
COMMENTI E OPINIONI

S
iamo costretti ad ascoltare
quotidianamente, pronunciate
talvolta con grande
prosopopea, una miriade di
opinioni che sono
propagandate per verità

incontrovertibili. È strano. Qualcosa come
la «verità» si dice che oramai sia tramontata
da un pezzo, ma ad aver occupato il suo
posto non sembra che siano una maggiore
cautela nell’esprimere le proprie opinioni e
una più mite tolleranza rispetto alle idee e
alle vite degli altri. Senza essere
effettivamente in grado di mostrare che il
trono della verità sia vuoto, e meno ancora
di cogliere le conseguenze di una tale
situazione, si fa a gara per cercare di
occupare quel vuoto, ingaggiando così una
lotta tra usurpatori. Se non splende la luce
della verità, ci troviamo ad essere tutti
quanti nel buio e ciò è vissuto
inconsapevolmente. Da qui la situazione
contemporanea ch’è stata brevemente
descritta.

Questi semplici pensieri possono
introdurre a comprendere quale sia stata,
lungo la seconda metà del Novecento per
arrivare ai nostri giorni, la direzione di
fondo del pensiero di Emanuele Severino,
che qui vogliamo festeggiare per i suoi
novant’anni, ringraziandolo per le
questioni essenziali che egli continua a
sottoporre e per il modo in cui ci spinge ad
assumerle e affrontarle. L’immagine che,
invece, troppo spesso ci si è
fatta del suo pensiero è tale
che in alcuni casi risulta
alquanto distorta e, in altri,
non è immune da qualche
fraintendimento. Uno di
questi consiste nel ritenere
che l’affermazione della
«verità incontrovertibile», di
cui gli scritti severiniani sono una continua
ripresa, contenga in sé necessariamente
una forma d’inaccettabile prevaricazione,
mentre si dovrebbe riconoscere che
proprio alla luce dell’incontrovertibile

possono essere messe in questione tante
presunte «certezze», che oltretutto
rimangono semplici opinioni anche
quando passino per affermazioni ben
consolidate.

Ma la questione ben più importante che
può essere sollevata a
partire dal pensiero
severiniano è che l’una o
l’altra immagine che ci si
può esser fatta di esso è
conseguente a immagini dal
contenuto più consistente,
di cui è popolata la nostra

vita cosciente, le quali dipendono da
un’immagine «trascendentale» che sta alla
loro base e che - come direbbe
Wittgenstein - «ci tiene prigionieri». Noi,
infatti, viviamo nella convinzione che ciò
con cui abbiamo quotidianamente a che

fare - si tratti dell’esperienza nella sua
accezione più immediata, oppure
dell’esperienza in quanto assunta
all’interno delle categorie delle varie
scienze - sia tutto ciò che appare e, anzi,
tutto ciò che è. Questa «immagine» ci rende
incapaci di vedere, chiusi rispetto a ciò che
autenticamente appare e, in questo senso,
si può dire che essa «ci tiene prigionieri»,
novelli abitanti della caverna descritta da
Platone, anche se viaggiamo con grande
speditezza nel cyberspazio.

Viene da chiedersi: che cosa apparirebbe
se, invece, fossimo liberi da tale
«immagine»? In primo luogo, ogni cosa
contenuta nell’apparire del mondo, quindi
anche ogni nostro pensiero, le nostre stesse
azioni, apparirebbero in una luce diversa.
E, poi, il cessare della loro corsa non ci
farebbe disperare per la loro sorte. Per le
antiche forme di sapienza e per le religioni,
la fede che vi sia una tale differenza nel
cuore delle cose e che va anche oltre di esse
costituisce la «dimora originaria»
dell’essere umano, anche se poi i
lineamenti concreti di questa dimora sono
presentati in ognuna di esse secondo tratti
diversi.

Anche la filosofia di Severino è
l’indicazione di «un altro apparire» rispetto
a ciò che consideriamo il terreno sicuro del
nostro pensare e del nostro operare, e di un
«oltre» in cui siamo attesi da ciò che
neppure osiamo sperare. Essa è
innanzitutto questo, ma con il linguaggio
ch’è proprio del sapere filosofico,
costituendo un raffinato universo
concettuale che ha pochi eguali nel
panorama contemporaneo e che non è
facile comprendere appieno. La si può
paragonare a un grande castello con una
sola porta d’ingresso e anche molto stretta,
così che pure quando si riesce ad evitare la
caduta in questo o quel fraintendimento e
si fa spazio al desiderio di capire, è
comunque molto faticoso riuscire ad
entrare. Ma chi vorrebbe accontentarsi di
continuare a vivere in una «caverna»?

dalla prima

NON È FACILE GESTIRE
IL BOOM DI CONSENSI

ROBERTOCHIARINI

La ricorrenza è il 26
febbraio, in programma
il 2 marzo la Orestea
al Teatro Sociale

Salvini, è vero, non coltiva in seno le stesse serpi che
hanno fatto pagare al segretario del Pd la sua fulminea
ascesa. Ha una presa ferrea sul partito e non si vede
all’orizzonte chi gli possa fare ombra. Eppure, il Matteo
leghista farebbe bene a non inorgoglirsi troppo dei
mirabolanti successi conseguiti. La minaccia si
nasconde proprio nel carattere fulmineo della sua
scalata. Un tempo per guadagnare anche un misero
2-3% i partiti dovevano sudare sette camicie. Salvini in
soli tre anni ha saputo quintuplicare i suoi voti (dal 4%
al 17%) e poi in otto mesi li ha ancora raddoppiati (30%
circa). Non solo: da partito regionale ha fatto della Lega
un partito nazionale.

Il successo elettorale è diventato evidentemente
molto più facile di un tempo, ma proprio per questo
tradisce anche basi molto più fragili. Basterebbe
guardare con un occhio più disincantato al futuro che
ci attende, per realizzare che non sono pochi gli
elementi di fragilità che possono erodere la solidità
apparente della maggioranza giallo-verde. Anzitutto, il
carattere strano di questa alleanza. Considerata
all’origine addirittura improponibile, tanto da essere
declassificata a semplice contratto, viene ora celebrata
come un’unione indissolubile. Eppure i due soci non
mostrano di essersi procurati la stessa felicità.
L’abbraccio continuamente ostentato di Salvini a Di
Maio, più che un gesto d’amore, sembra il sostegno
offerto dal pugile vincente all’avversario barcollante,
mentre attende il momento opportuno per gettarlo
definitivamente al tappeto. Né pare il segno di una
straordinaria forza propulsiva la tattica dilatoria con cui
il governo si trincera di fronte ad ogni scelta di peso:
come Tav, grandi opere, o autonomia differenziata
delle regioni.

Peraltro, mai come nella presente congiuntura si
scopre che il tempo è denaro. C’è poco da ostentare
ottimismo se tutti gli indicatori economici comprovano
l’avvio di un grave rallentamento del ciclo. Si capisce
che il presidente del Consiglio Conte sparga a piene
mani fiducia, ma nel frattempo farebbe bene a
intervenire mettendo in campo investimenti pubblici
che fungano da immediati moltiplicatori economici.

Un bravo lupo di mare non si accontenta di tenere
buono l’equipaggio con generose elargizioni. Non si
lascia distogliere dai suoi doveri dall’apparente
bonaccia. Bada piuttosto a tenere la barra dritta per
non sbattere contro il primo scoglio che incontra
evitando che la festa finisca in tragedia.

L’influenza del pensatore bresciano in vista del suo novantesimo

SEVERINO, IL PENSIERO
ESCE DALLA CAVERNA
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Il filosofo.Emanuele Severino

S
ono femminista? Sì, se
vuol dire parità. Se
significa uguali
opportunità,
considerazione e
retribuzione. Ma forse

ora stiamo un po’ esagerando:
leggevo un’intervista dell’attrice
Diane Kruger la quale si era trovata,
durante la lavorazione di un film,
un imbarazzato fonico girarle
attorno, con il microfono in mano,
non avendo il coraggio di toccarla
per paura che questa potesse
interpretare il contatto forzato
come una violenza.

Poi mi imbatto nella notizia che
racconta come la statua che ricorda
il famoso bacio tra l’infermiera e il
marinaio assurta a simbolo della

fine della Seconda Guerra
Mondiale, sia stata vandalizzata da
militanti del movimento MeToo
perché quel bacio non sarebbe
stato concordato. Ma vogliamo
dirlo che uno ci può provare (sia
esso maschio o femmina) e l’altro
può respingerlo? Vogliamo dire che
certe cose non si chiedono prima?

Immaginiamo la scena in una
Times Square di New York euforica
per la storica notizia: «Scusi
signorina, cortesemente, potrei
darle un bacio per festeggiare la
fine della guerra?». Lei, dopo averci
pensato un attimo, avrebbe potuto
rispondere: «Non ci conosciamo,
ma sì faccia pure, siamo scampati
alla morte, si ritorna alla vita».
Proprio un dialogo da film. Epico!

In poche parole

UN BACIO
NON PUÒ

SCATENARE
UNA GUERRA

ELISAROSSI

COLPO DI LAPIS di Claudio Cadei
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