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L'ANNIVERSARIO

«Sta nascendo
Casa Severino»
Diventerà
un centro studi
O LAFFRANCHI PAG 37

UN ANNO SENZA

IL PROFESSORE

Nuove edizioni
e approfondimenti
anche online
A un anno dalla morte Emanuele
Severino viene ricordato in tanti
modi. Una nuova edizione de »II
Principio di non contraddizione
di Aristotele» (Morcelliana)
sarà presentata da un video con
gli interventi dei filosofi
Nicoletta Cu sano eLuigi Vero
Tarcada domani (dalle 11) su
https://youtu.be/jLoAkfM Pw-
SE.

CASA. Il grande filosofo aprì te porte della sua abitazione quando fu diret-
tore per un giorno di »Bresciaoggi»: era il 18 dicembre 2018
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FAMIGLIA Emanuele Severino insieme alla figlia Anna, neo presidente
dell'Ases (Associazione Studi Emanuele Severino), il  marzo2018

CONGRESSI. E incontri, e convegni. Brescia ha celebrato la grandezza
del pensiero di Emanuele Severino in particolar modo nei suoi ultimi anni
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LINTERVISTA. Neo presidente dell'Ases, la figlia del filosofo  Anna illustra le iniziative in cantiere in onore del padre. Un centro studi nascerà nella sua abitazione in città

«SORGERA CASA SEVERINO» 
«Una sede adeguata per l'associazione e un centro studi per chi desideri approfondire i suoi scritti: i lavori sono già in corso»

Gian Paolo Laffranchi

Domenica sarà un anno. Ri-
cordano è più che doveroso:
logico e naturale, trattandosi
del più grande filosofo bre-
sciano, italiano, europeo de-
gli ultimi decenni.
Rivoluzionario senza anda-

re mai sopra le righe, fermo
nelle sue convinzioni anche a
dispetto dei santi, senza timo-
ri reverenziali verso ideologie
che con il suo pensare (e ope-
rare) ha contribuito a ridi-
mensionare. Nonostante que-
sto, o forse proprio per que-
sto, Emanuele Severino
(1929-2020) avrebbe sorriso
all'idea di ricorrenze e cele-
brazioni varie. Consapevole
di quanto conti ciò che si fa,
che si è, molto più di quel che
si dice, di quanto si parla.
Un anno senza Severino e la

sua assenza pesa Una man-
canza acuta per chi era abitua-
to a farsi illuminare dalla sua
mente che vedeva lontano e
scorgeva praterie dove per al-
tri erano solo strade sbarrate,
vicoli ciechi I suoi scritti so-
no preziosi, vengono ripubbli-
cati e ancora sorprendono
perla portata visionaria. Un'e-
redità mantenuta viva dall'A-
ses, che ha unnuovopresiden-
te: è la figlia Anna Severino,
professoressa come il padre,
laureata in Matematica all'U-
niversità. Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia e già Quality
Manager nel settore deIlTn-
formation Technology. In
questi giorni si informa dal
Piemonte sull'andamento dei
lavori nell'abitazione brescia-
na che fu del padre, coordi-
nandosi con il fratello sculto-
re Federico.

La casa di Severino è in via di tra-
sformazione?
Sì, proprio in questi giorni. Il 5 aprile 2019,nel corso della sua visita bresciana, il premier Giuseppe Conte volle incontrare il filosofo
LAses ha sempre trovato
ospitalità nellacasa di mïapa- una cosa bella avvenuta dopo Avrebbe analizzato la situa- bile di fronte allasciagura: an-
dre, ma vogliamo dare all as- la perdita, di mio padre è che zinne con estrema pacatezza, che nei momenti più difficili
sociazione una sede adegua- io e mio fratello ci siamo av-vi- al suo solito. Non avrebbe az- non l'ho mai visto farsi pron-
ta. Di concerto con il Comu- rinati e siamo molto uniti. Ci zardato considerazioni im- dere dallo sconforto. Mai in
ne, stiamo allestendo una zo- stiamo aiutando tanto. provvisate, avrebbe inserito il preda alla scompostezza.
naperlasededell'Aseseun'al- Covid nel quadro generale
tra per l'archivio dei testi di Dunque nasce Casa Severino. E che ha sempre descritto. Oggi Severino è universalmente
mio padre: un centro studi un anno pare volato, se si pensa a Nell'immagine a lui cara del celebrato e anche le sue idee più Emanuele Severino, giustamen-
con una foresteria per ecco- quanto è presente il pensiero di trapezista che abbandona l'e- scomode sono sdoganate, quasi te, profeta anche in patria.
gliere chi vorrà visitarlo e ap- suo padre, per quanto il 2020 sia pistème pervolareverso ilpa- ci si concentrasse di pii, sulla sua Ne era felice. Dialogava con
profondire quando la pende- stato duro e interminabile per radiso della tecnica c'era già figura gigantesca che sugli tutti, in ogni direzione. Giu-
mia lo consentirà. Il Covid colpa del Coronavirus. Cosa ne una prevedibile insicurezza. aspetti specifici del suo pensie- sto che la sua eredità filosofi-
complica gli spostamenti, ma avrebbe detto suo padre? Sarebbe rimasto imperturba- ro. Ep pure per il suo coraggio an- ca sia condivisa.

Emanuele Severino con la figlia Anna al Museo Nazionale della Fotografia: «bresciano dell'anno 2019»

ti-ideologico era stato osteggia-
to a lungo, da più parti.
Giusto ricordarlo. Mio padre
è sempre stato un lottatore
dal rigore inflessibile, la sua
pacatezza sí sposava alla coe-
renza. Non indietreggiava da-
vanti alle difficoltà. Mai. «Il
mio pensiero» era un'espres-
sionechenonglipiaceva: pre-
feriva parlare del «contenu-
to» dei suoi scritti. Si staveri-
ficando mi fenomeno non vo-
glio dire agiografico... Ma in-
dubbiamente molti manife-
stano apertis verbis apprezza-
mento e stima, mentre sul fi-
nire degli anni '60 e durante i
'70 non era assolutamente
non era così.

Esiste un pensatone paragonabi-
le oggi?
No. In tutta franchezza io
nonlo vedo. Certo, ci sono po-
tenti figure di pensatori figlie
del loro tempo. Ma questo
tempo assiste a un allontana-
mento dal pensieroforte, dal-
la metafisica.

Si avvicina i12023 e Brescia sarà
«capitale della cultura». Cos'a-
vrebbe pensato suo padre di que-
sta chance?
Ne avrebbe colto l'importan-
za. LAses, che ne raccoglie l'e-
redità, non rimarrà immobi-
le. Io ho un debito di ricono-
scenzacon i presidenti che mi
hanno preceduto, i professori
Vincenzo Milanesi e Ines Te-
stoni. Hanno curato lo
start-up, la fase più impegna-
tiva dell'associazione. Ringra-
zio il conci&io direttivo per il
gentile invito a svolgere que-
sto compito. Le nostre attivi-
tà proseguono: è statopresen-
tato ordine il volume «Il sen-
tiero del giorno»; è uscitol'ul-
timo numero di «Eternity &
Contradiction» incentrato
sul destino della necessità;
Morcelliana ripubblica «Il
principio di non contraddizio-
ne di Aristotele» e la nuova
edizione sarà presentata da
un video suYouTube. Voglio
inoltre ringraziare il Ctb per
le splendide iniziative che
hanno ricordato mio padre.
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