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Cultura
&Tempo libero

M artin Heidegger,
nei suoi corsi, af-
frontava le biogra-
fie dei filosofi con

tre verbi: nacque, visse, mo-
rì. Per dire: quel che conta di
un filosofo è il pensiero, e le
categorie con le quali egli ha
rappresentato un capitolo
della storia della filosofia.
Per Severino, la categoria di
riconoscimento è «contrad-
dizione». Tutta la sua rifles-
sione, fin dagli anni giovani-
li, ruota attorno al significato
da dare ad essa. E non è un
caso che la ricorrenza della
sua morte sia ricordata con
la nuova edizione del com-
mento al «Quarto libro» del-
la «Metafisica» di Aristotele,
il libro che nella tradizione
occidentale rappresenta il
classico per eccellenza sul
principio di non contraddi-
zione (Aristotele, «Il princi-
pio di non contraddizione»,
Scholé-Morcelliana). Pubbli-
cato nel 1959, il commento
severiniano, oltre ad avere
educato alla filosofia genera-
zioni di studenti, ha signifi-
cato una svolta negli studi
aristotelici: la traduzione e le
note mostravano che questo
libro resta insuperato anche
per la logica contempora-
nea, perché pone le condi-
zioni stesse del pensiero.

to di fatto un’enciclopedia
dei significati di contraddi-
zione, sempre partendo da
Aristotele. Ma anche andan-
do contro di lui, con la svolta
del 1964 e il saggio «Ritorna-
re a Parmenide». Era scopri-
re un significato ancor più ri-
goroso del principio di non
contraddizione che lo porte-
rà a teorizzare l’eternità di
ogni ente sulla base della sua
opposizione al nulla, se solo
si riflette sul significato della
parola esistere.
Ma il guadagno speculati-

vo di Severino è stato anche
aver mostrato — sulla scorta

di Aristotele e Hegel — che
la filosofia non è «pappa del
cuore»: è rigorosa indagine
sui significati delle parole
che gli uomini usano per in-
tendersi o fraintendersi. Per
Severino la filosofia è eserci-
zio confutatorio («élen-
chos»): per dimostrare una
affermazione, devi eviden-
ziare che la tesi opposta non
regge perché è autocontrad-
dittoria. In tal senso, il filo-
sofo bresciano è stato unma-
estro del dialogo; un con-
fronto a tutto campo con
ogni interlocutore, a condi-
zione che si esplicitassero i

presupposti.
Da qualche anno circola

una variante di un celebre
aneddoto filosofico, secon-
do il quale se dovesse rina-
scere Aristotele, oltre che ad
Atene , s i recherebbe a
Oxford e a Padova, le città
dove più lo si è studiato. La
variante racconta che Aristo-
tele certamente farebbe tap-
pa a Brescia. In tal senso è
benemerita l’iniziativa della
famiglia Severino, di trasfor-
mare la casa di via Callegari
15 in un centro studi, dove,
oltre ad ospitare la sede del-
l’ASES (Associazione di Stu-
di Emanuele Severino), si
terranno seminari e ricerche
all’insegna delmotto preferi-
to da Severino: «pensare,
con rigore».

Ilario Bertoletti
Sara Bignotti
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Il nuovo albumdi Giovanni Colombo
Eterno Beethoven, metti «Per Elisa» in chiave jazz
«Per Elisa» si tinge di blu. Si intitola «Jazz on
Beethoven» ed è l’ultimo lavoro del compositore e
pianista Giovanni Colombo, prodotto da Cieli Vibranti.
L’album è una rivisitazione in chiave jazz di alcuni tra i
più importanti temi di Beethoven, una reinvenzione
della musica del passato che prende vita grazie

all’estro e alla creatività di Colombo. Il pianista e
artista originale ha per l’occasione dato vita ad una
formazione in trio con il batterista Luca Bongiovanni
e il chitarrista Marco Esposito. Il disco, al costo di 10
euro, è ordinabile scrivendo a info@cielivibranti.it o
telefonando al 328 589782. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensare, con rigore
LariflessionediSeverinointornoalsignificatodicontraddizione
Aunannodallascomparsa,unricordodelfilosofobresciano
edeisuoicommentialquartolibrodellaMetafisicadiAristotele

Il principio di non con-
traddizione, lungi dal negare
la possibilità di contraddirsi,
mostra questa eventualità a
livello linguistico, logico e
sociale. Sì, sociale: perché, e
qui sta la novità di Severino,
il contraddirsi accade, le
contraddizioni esistono nel-
l’agire sociale in quanto pen-
siero incarnato e la filosofia
indica la via per superarle. Di
qui il confronto di Severino
con i grandi logici, con il
marxismo e con l’epistemo-
logia, Popper innanzitutto.
Verso di essi Severino, con ri-
gore implacabile, ha costrui- Metafisica Busto di Aristotele al Trinity College di Dublino

Il filosofo Emanuele Severino (Brescia, 26 febbraio 1929 – Brescia, 17 gennaio 2020) è considerato da parte della critica come uno dei più grandi filosofi italiani del ‘900

Il video

● Il 17 gennaio
del 2020
moriva il
filosofo
Emanuele
Severino. Ad un
anno di
distanza
l’editrice
Morcelliana
ristampa nella
collana Classici
del Pensiero di
Scholé «Il
principio di non
contraddizione
» di Aristotele
con la
traduzione,
l’introduzione e
il commento di
Severino.

● Nel giorno
del suo ricordo,
Morcelliana e
l’Associazione
di Studi
Emanuele
Severino
(ASES) per
presentare la
nuova edizione
del libro – sul
quale hanno
studiato

generazioni di
studenti liceali e
universitari –
hanno
realizzato il
video con gli
interventi dei
professori Luigi
Vero Tarca e
Nicoletta
Cusano,
entrambi allievi
del filosofo
bresciano.
Introduce Paolo
Barbieri. Sul
canale YouTube
dell’editrice

Il Telaio a fianco di Assitej: «Degli spettatori di domani non interessa a nessuno»

Teatroragazzi, laCenerentoladimenticata(anchedallatv)

C i sono Cenerentole che
non saranno mai invitate
al ballo di corte e manco

potranno regalarsi un sogno al
gratta e vinci. Una di queste
Cenerentole è il teatro ragazzi,
eternamente relegato alla mi-
norità del sottogenere, sedotto
con vezzeggiativi e poi abban-
donato, dimenticato anche dal
grande teatro (ufficiale o di ri-
cerca). Come da copione, ciò
che riguarda l’arte e la cultura
per i bambini appartiene al
marginale. Certamente il Co-
vid non ha cambiato il para-
digma, gli equilibri gerarchici,
ha solo accomunato tutto il
comparto nella sventura. Il
grande teatro è al palo, il tea-
tro dei piccoli pure e da parte

sua aggiunge al suo lamento la
denuncia della povertà educa-
tiva, i cui effetti si vedranno
più tardi. Molto interessanti le
quattro puntate di «Ricomin-
cio da RaiTre», il programma
condotto da Stefano Massini e
Andrea Delogu che ha dato vi-
sibilità al mondo dello spetta-
colo dal vivo bloccato dal
lockdown. Peccato che ci fos-
sero i soliti omissis, una sba-
dataggine o forse un silenzio
eloquente: nessuna menzione
al teatro ragazzi. Assitej, l’or-
ganizzazione mondiale che si
occupa di teatro dell’infanzia
ed è operativa in 80 Paesi, ha
colto subito la palla al balzo
per far sentire il suo dissenso.
Ha spedito una lettera al Diret-

tore di RaiTre Franco Di Mare,
agli autori della trasmissione
e, per conoscenza, al Ministro
Dario Franceschini, lamentan-
do questo mutismo assordan-
te. Sul piccolo schermo, un
monologo di Fabrizio Bentivo-
glio, nei panni di un insegnan-
te, è stato definito “uno spazio
teatrale dedicato alla scuola”,
in realtà non c’è stato accenno,
si legge nella lettera, “al teatro
per la scuola, della scuola e
con la scuola”. Una attività
questa, immersiva, corrobora-
ta da grandi numeri, fonda-
mentale per la crescita e l’edu-
cazione civica ed emozionale
dei bambini in un periodo del-
la loro vita, che è il più fertile e
formativo. “Tutti i bambini so-

no degli artisti nati; il difficile
sta nel fatto di restarlo da
grandi”, ha detto Pablo Picas-
so. Il rammarico e lo sconcerto
di Assitej è stato condiviso an-
che a Brescia dal Teatro Telaio.
«Sembra che degli spettatori
di domani non interessi nien-
te a nessuno», commenta una
sconsolata Maria Rauzi. Qual-
cuno dei destinatari ha rispo-
sto alla lettera? Sembra di no.
Il silenzio è assenso o suffi-
cienza? La cultura ci salverà,
proclamano le anime belle.
Già, ma chi salverà la cultura?
Per i più la cultura appartiene
al tempo libero. È facoltativa.
Quella dei bambini poi…

Nino Dolfo
© RIPRODUZIONE RISERVATALa compagnia Lo spettacolo «Nido» del Teatro Telaio

Su RaiTre

● «Ricomincio
da RaiTre» è il
programma
condotto da
Stefano
Massini e
Andrea Delogu
che ha dato
visibilità al
mondo dello
spettacolo dal
vivo bloccato
dal lockdown

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMS0xN1QxMDo1MDoyMiMjI1ZFUg==


