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FINE DI UNA
STAGIONE

IRRIPETIBILE?

Il filosofo Emanuele

Severino nella sua casa di

Brescia: è scomparso il 17

gennaio, a 90 anni

Carlo Sini, nato
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Emanuele Severino ci ha lasciato.

Prima di lui, in rapida successione,

se ne sono andati Mario Vegetti,

Tullio Gregory e Remo Bodei, cioè

una consistente parte dei maggiori

rappresentanti della filosofia ita-

liana del secondo Novecento. Che

cosa è stata la filosofia italiana del

secolo scorso? Che cosa è oggi?

Qualche considerazione persona-

le, mossa dalla emozione del mo-

mento e dal desiderio di stimolare

la memoria e la riflessione.

Nel 1946, a guerra appena finita,

la Società Filosofica Italiana affidò

a Enrico Castelli l’organizzazione di

un grande congresso internaziona-

le dedicato ai temi dell’Esistenzia-

lismo e del Materialismo storico.

L’evento, che ebbe partecipazioni

illustri, cadeva proprio vent’anni

dopo la decisionedel governo fasci-

sta di ostacolare e infine di impedi-

re il convegno dei filosofi e degli in-

tellettuali antifascisti, firmatari del

Manifesto Croce, in opposizione al

Manifesto degli intellettuali fascisti

di Gentile. Non bisogna dimentica-

re che lo stesso Gentile esaltò sulla

stampa nazionale l’intervento cen-

sorio delle autorità. Nel dopoguer-

ra venivamodunque dalla fine della

libera ricerca filosofica in Italia,ma

nonostante la persecuzione au-

toritaria, vivacissima fiorì non-

dimeno l’opposizione nascosta

di grandi pensatori come Antonio

Banfi, Augusto Guzzo, Nicola Ab-

bagnano, Gustavo Bontadini e altri

ancora: furono loro a preparare la

grande rinascita della filosofia ita-

liana della seconda metà del Nove-

cento: Luigi Pareyson, Enzo Paci,

Giulio Preti, Fulvio Papi, Paolo Ros-

si, Ludovico Geymonat, Eugenio

Garin, Galvano Della Volpe, Augu-

sto Del Noce, Biagio de Giovanni,

Aldo Masullo, Gennaro Sasso, Vit-

torio Mathieu, Sofia Vanni Rovighi,

Francesca Rivetti Barbò — cito a

memoria e certamente trascuro

colpevolmente molti altri grandi

studiosi e protagonisti di quegli

anni.

Nuotare nell’oro

Il clima filosofico del secondo No-

vecento che si apriva era quanto

mai stimolante e vivace. Anzitutto

per la sua partecipazione attiva al

clima politico della rinata demo-

crazia. Non era concepibile allora

che una forza politica, un partito,

un sindacato non facessero diret-

to ed esplicito riferimento a una

visione filosofica della realtà: cat-

tolici, comunisti, laici in discus-

sione con la grande tradizione

metafisica: per esempio il Ritor-

nare a Parmenide di Severino,

oppure il neoempirismo di Preti,

il neopositivismo di Geymonat, la

fenomenologia di Paci, la nascita

della ricerca sociologica con Fran-

co Ferrarotti allievo di Abbagnano,

la neoscolastica di Enrico Berti,

gli studi di cibernetica di Vittorio

Somenzi, la logica matematica di

Ettore Casari, il marxismo del-

la scuola di Galvano Della Volpe

e così via. Il dibattito politico a

livello pubblico trovava contem-

poraneamente nelle università il

suo luogo naturale di alta elabo-

razione teorica e di grande ricerca

storica.

Poi c’erano i convegni organizzati

in ogni parte d’Italia con l’appog-

gio economico degli assessori alla

cultura: si nuotava un po’ nell’oro

per la cultura pubblica, nella Ita-

lia prima della caduta del muro

di Berlino. E così un certo numero

di filosofi, resi autorevoli dalle loro

opere e dall’insegnamento univer-

sitario, cominciò a incontrarsi più

volte l’anno per discutere di grandi

temi culturali, portando il lessico

filosofico e lo stile della ricerca alla

conoscenza del grande pubblico; a

Napoli, a Milano, ma spesso anche

in piccoli comuni storici desidero-

si di offrire ospitalità alla grande

filosofia. Ed ecco che Severino,

Gianni Vattimo, Massimo Cacciari,

Vincenzo Vitiello, Alberto Carac-

ciolo, Enrico Berti, Franco Volpi,

Sergio Givone, Eugenio Mazzarella,

Giorgio Agamben, Salvatore Natoli,

Umberto Galimberti (chi dimenti-

co? perdonatemi) si incontravano

e si scontravano periodicamente

in giro per la Penisola. L’essere e il

pensiero debole, l’ermeneutica e

l’interpretazione infinita, la feno-

menologia e il marxismo, i neoem-

piristi e la filosofia della scienza, il

nichilismo, la topologia e la logi-

ca… Fu una stagione certamente

esaltante; Severino veniva anche di

lì e invero seppe mantenere sino

alla fine una forte presenza presso

il grande pubblico e l’informazione

quotidiana. Oggi sappiamo che

quel mondo era ed è irripetibile;

di fatto si arrestò.

Un grande pensatore, che ha vissuto la straordinaria fioritura della seconda metà
del Novecento, traccia un bilancio di ciò che resta, ora che protagonisti e protagoniste
di quegli anni se ne sono andati. «Oggi sappiamo che quel mondo si è arrestato»

Dall’alto: Mario

Vegetti, storico

della filosofia, a

lungo docente di

Storia della filosofia

all’università di

Pavia, morto l’11

marzo 2018;

Tullio Gregory,

studioso del

pensiero filosofico,

scientifico e

tecnologico dal

Medioevo al XVII

secolo, deceduto

il 2 marzo 2019;

Remo Bodei,

filosofo di statura

internazionale,

morto il 7

novembre 2019
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Gli assessori alla cultura si senti-

rono abbastanza colti per decidere

loro stessi i temi, gli argomenti, gli

invitati. Con la filosofia seriamente

intesa e adeguatamente proposta

cominciarono invece a sentirsi a

disagio: pretesero sostanziose fa-

cilitazioni (come nei licei, dove i

professori si trasformano in “facili-

tatori”). Nelle università era esplosa

negli anni Sessanta l’iscrizione di

massa: centinaia, migliaia di laure-

andi in filosofia; poi le conseguen-

ze del Sessantotto fino all’imporsi

di una sostanziale indifferenza

verso le grandi questioni politi-

che. Ne seguì una burocratizzazio-

ne degli studi, una loro, peraltro

illusoria, deriva specialistica in sen-

so professionalizzante e soprattutto

l’invasione delle nuove discipline

delle cosiddette “scienze umane”.

Un po’ alla volta gli Istituti e i Dipar-

timenti di Filosofia chiusero i bat-

tenti. Per non scomparire del tutto

dovettero riciclarsi chiedendo ospi-

talità ed entrando in simbiosi con

altre discipline: Filosofia e… o ad-

dirittura XY e Filosofia. In rari casi

sopravvissero, ma solo accogliendo

al loro interno docenti di discipline

non propriamente filosofiche. Che

cosa significa tutto ciò?

Semplicemente che la ricerca

scientifica non riconosceva più

alla filosofia la sua tradiziona-

le funzione di fondamento e di

svolgimento storico-critico del

sapere. Correlativamente i saperi

si specializzavano in forme sempre

più accentuate e autoreferenziali.

I “gerghi” della psicoanalisi, delle

scienze cognitive, della antropolo-

gia, della sociologia e via dicendo

non si curavano più di alcuna re-

lazione o influenza o conoscenza

di natura filosofica: al più qualche

occasionale citazione erudita, sen-

za conseguenze. Studiosi come

Mario Vegetti, grande antichista e

fine filosofo, o Franco Ferrarotti,

che ancora oggi rampogna i suoi

allievi di trascurare la conoscenza

approfondita della filosofia, oppu-

re come Valerio Verra, vero “stori-

co pensante”, per dirla con Hegel,

sono sempre più rari.

Nacquero nondimeno tentativi

generosi di far fronte a questa nuo-

va situazione. Uno dei più efficaci e

fortunati fu certamente l’organizza-

zione del Festival della filosofia im-

maginato e diretto da Remo Bodei:

esso è tuttora fiorente e ha ispirato

numerose imitazioni in giro per l’I-

talia. Questo fatto ci mette di fronte

a una situazione nuova e problema-

tica. Da un lato l’evidente piacimen-

to, desiderio e bisogno, espresso

dal grande pubblico nei confronti

della filosofia, dei suoi problemi,

dei suoi temi, del suo gergo, dei

suoi tradizionali autori, dei suoi

attuali studiosi divenuti personaggi

pubblici; dall’altro la sempre più

evidente distanza tra il lavoro ac-

cademico della filosofia e la sua

esistenza pubblica.

Anche sul piano della semplice

informazione colpisce la progres-

siva scomparsa della filosofia dalle

pagine culturali dei quotidiani e dei

rotocalchi, sempre più invase da

interviste a scrittori, giallisti, psica-

nalisti, personaggi del bel mondo,

autori di diari pruriginosi ecc. Cer-

to, la “terza pagina” della cultura,

dove un tempo leggevamo gli argu-

ti e coltissimi interventi di Umber-

to Eco e di tanti altri grandi critici

e scrittori, non esiste più da un bel

po’. Come gli assessori, anche i

giornalisti decidono in proprio.

Via sulle navi, filosofi

Sentire nostalgia degli anni d’oro

del secondo Novecento, quando la

filosofia, viene da dire, contava an-

cora qualcosa, è abbastanza natura-

le, ma anche futile. Forse da qui mi

deriva una curiosa sensazione: che

con la morte di Severino la filosofia

italiana abbia perso il suo condot-

tiero. Condivido poco del pensiero

severiniano, salvo un punto, però

importante:che il continuodivenire

della vita, della storia, dell’universo

non è un fatto ma è un problema,

ed è un motivo di costante contesa

con le scienze. Diceva Nietzsche: c’è

ancora un altromondo da scoprire,

via sulle navi filosofi. Severino non

è mai sceso dalla sua. Ha continua-

to a coltivare senza dubbi o ripensa-

menti la serena convinzione della

potenza e della verità universale

del pensiero filosofico. E così ci

ha in certo modo lasciato in ere-

dità una rotta.

Il filosofo, disse Merleau-Ponty

nel 1953, deve scendere in strada

e camminare con gli altri. Ma per

farlo veramente, aggiungerei, deve

accettare di morire per rinascere,

il che forse ci fa intendere ciò che

Severino chiamava l’eterno. Dove

ci sono metamorfosi, lì è il tempo

della filosofia, lì fiorisce il suo eter-

no mattino. Questo è il suo dono e

il suo compito, in questa parte di

mondo e forse anche altrove.
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«La ricerca scientifica non riconosce più alla nostra disciplina la funzione di fondamento
e di svolgimento storico-critico del sapere. Severino, con la sua serena convinzione della
potenza universale del pensiero filosofico, ci ha lasciato in eredità una rotta»

Dall’alto: Sofia

Vanni Rovighi,

storica della

filosofia scomparsa

il 10 giugno

1990; Eugenio

Garin, fra i più

autorevoli storici

della filosofia

del Novecento,

scomparso nel

dicembre 2004;

Francesca Rivetti

Barbò, studiosa di

logica simbolica,

scomparsa

nel 2009
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