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 Pubblichia-
mo un estratto 
dalla prefazio-
ne di Emanuele 
Severino 
(Brescia, 26 
febbraio 1929 
– 17 gennaio 
2020; qui sotto 
nella foto) al 
libro Coscienza 
e significato 
(Scholé/ 

Il dono del filosofo al neurologo
L’ultimo scritto di Emanuele Severino è la prefazione al libro di Stanzani Maserati

Mente Il volume «Coscienza e significato» edito da Scholé/Morcelliana: una riflessione su tecno-scienza, medicina, psiche

I n ogni sua forma la tecno-
scienza è un prendere in con-
siderazione certe parti del
mondo sviluppando pratiche

da cui esse sono trasformate. E le
considera come separate tra loro,
cioè non unite da un nesso ne-
cessario. La «necessità» — che
appartiene all’essenza della «ve-
rità» a cui si rivolge la tradizione
filosofica — è stata infatti abban-
donata dalla scienza, che oggi in-
tende essere un sapere ipotetico-
deduttivo, regolato da leggi stati-
stico-probabilistiche, e che ha
come scopo la potenza sul mon-
do. Può ottenerla solo se le parti
del mondo non sono tra loro le-
gate da nessi necessari, giacché
se fossero così legate la trasfor-
mazione di una parte richiede-
rebbe ogni volta la trasformazio-
ne del mondo intero.

La potenza sul mondo richiede
peraltro che il mondo sia noto,
manifesto. È sul fondamento di 
questa manifestazione che la tec-
no-scienza (come ogni cono-
scenza e azione umana) può co-
noscere e trattare i propri ogget-

ti. Per le varie forme di scienza
della psiche (psicologiche, psi-
chiatriche, neurologiche, cogni-
tive, informatiche, ecc.) la mente
è invece una parte del mondo:
non si avvedono che la mente ori-
ginaria è la manifestazione stessa
del mondo che sta alle loro spalle
e le rende possibili. La manifesta-
zione del mondo include ogni
parte e non è parte: è intrascendi-
bile, «trascendentale».

Ma sin dagli inizi le cose del
mondo che è manifesto sono in-
tese come un diventare altro da
ciò che esse inizialmente sono, e
un diventare da altro. Quando
poi il pensiero filosofico si rivol-
ge alla manifestazione del mon-
do, il senso del diventar altro e da
altro è portato al culmine e viene
inteso come un diventare «dal-
l’essere al non essere» e «dal non
essere all’essere». Il diventare
percorre infatti l’estrema distan-
za che separa l’essere e il non es-
sere e le cose sono intese come
«enti». (Nel pensiero filosofico la
manifestazione del mondo inco-
mincia a sua volta a manifestarsi,
ma senza diventare parte di una 
dimensione più ampia, perché il
suo manifestarsi è il manifestare
sé stessa).

Così intesa, la manifestazione
del mondo è l’alienazione più ra-
dicale, la negazione più profonda
del destino della verità. Il destino
della verità (che sta al centro di
ciò a cui i miei scritti si rivolgo-

no) è l’apparire dell’assolutamen-
te incontrovertibile ed è insieme
l’inconscio più profondo del-
l’alienazione che interpreta il va-
riare delle cose come diventar al-
tro e da altro. Nello sguardo del
destino della verità la variazione 
delle cose appare invece come il
comparire e lo scomparire degli
eterni. […]

Questo saggio del neurologo
Michelangelo Stanzani Maserati

affronta un problema di grande
interesse e complessità. Mi sem-
bra che possa venire così formu-
lato: come deve essere intesa,
quale configurazione compete
alla situazione in cui il linguag-
gio riesce a sottrarre il destino 
della verità all’inconscio e tutta-
via la volontà cosciente non ha
compimento e permane, e pro-
priamente permane come volon-
tà cosciente dello scienziato, e

ancor più propriamente dello
scienziato della psiche — di uno
scienziato che quindi non può 
più intendere il proprio agire co-
me un far diventare altro e da al-
tro i contenuti del proprio campo
di indagine? È rarissimo che uno
scienziato affronti questo proble-
ma. 

[…] Va d’altra parte osservato
che il tipo di riflessione sulla tec-
no-scienza e su quella medico-

neurologica, compiuto in questo
saggio, può avere anche un altro
aspetto: quello in cui la tecno-
scienza è considerata rimanendo
all’interno della forma alienata
della manifestazione del mondo
e portando alla luce le condizioni
che, all’interno di tale forma, 
conducono la tecno-scienza a
porsi alla guida della storia del-
l’uomo — le condizioni cioè in
cui l’errare estremo, in cui consi-
ste la fede nel diventare e nel far
diventar altro e da altro, si pre-
senta nella forma più coerente e
potente, senza peraltro che tale
errare possa sapere di esserlo. 

Al centro di tali condizioni sta
la forma più coerente del pensie-
ro filosofico in cui l’alienazione 
essenziale si esprime: sta cioè la
capacità della zona più profonda
e quindi tendenzialmente nasco-
sta del pensiero filosofico di mo-
strare l’impossibilità di ogni veri-
tà definitiva e incontrovertibile 
portata alla luce dalla tradizione
filosofica dell’Occidente (e quin-
di abissalmente diversa dal desti-
no della verità). 

Ed è questa dimensione filoso-
fica radicale dell’Occidente che 
apre gli occhi alla tecnica mo-
strandole che dinanzi a essa non
sta alcun Limite assoluto che ar-
gini la volontà di trasformare il
mondo.

Al primo dei due aspetti qui
sopra indicati mi sembra che 
corrisponda il tema del rapporto
tra corpo e coscienza, che non 
sono da intendere, come invece
accade nel sapere scientifico, co-
me dimensioni separate, ma nel-
la loro unione. Mi sembra infatti
che il saggio sottintenda che il
carattere di necessità di questa
unione non sia dato da quella
manifestazione trascendentale
del mondo a cui la scienza per lo
più non si rivolge, ma in quanto
essa ha come contenuto quel-
l’eternità di ogni essente che, ap-
punto, implica la relazione ne-
cessaria tra ogni essente e ogni
altro essente.

È in questa prospettiva che il
saggio mostra come i fenomeni
studiati dalle neuroscienze —
sonnambulismo, crisi epiletti-
che, comportamenti inusuali du-
rante l’attività onirica, aprassie, 
ecc. — debbano essere intesi alla
luce del discorso filosofico in
quanto testimonianza del desti-
no della verità. Così intesi sono
feconde occasioni per riscontra-
re la vera natura del rapporto cor-
po-coscienza. La quale però non
può essere — come forse il sag-
gio si propone di tener fermo —
un completamento delle acquisi-
zioni della neurologia clinica e
sperimentale, ma richiede che
esse mostrino un volto essenzial-
mente diverso.
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L’estratto

La docente

«Un dialogo necessario e attuale»

«U n problema di grande interesse e
complessità». Così Emanuele Severino
ha definito nella sua prefazione il tema

esaminato da Michelangelo Stanzani Maserati 
nel libro Coscienza e significato. «È rarissimo 
che uno scienziato lo affronti», ha fatto notare il 
filosofo in questo suo ultimo, prezioso scritto, 
consegnato all’editore nel giugno 2019, un mese 
prima di ammalarsi. E del resto Stanzani 
Maserati, neurologo presso l’Istituto delle scienze 
neurologiche di Bologna, è un assiduo 
ricercatore della mente: autore di pubblicazioni 
su riviste internazionali, ha approfondito lo 
studio dei disturbi neurocognitivi attraverso 
tecniche psicologiche proiettive. I suoi libri (Il 
potere della medicina, 2013; La natura della 
mente, Jouvence, 2016) sviluppano una sintesi tra 
medicina scientifica e speculazione filosofica nel 
solco della riflessione severiniana sull’originario. 

Coscienza e significato è dedicato
a Severino: dal 19 marzo il canale
YouTube dell’Associazione studi
Emanuele Severino trasmetterà il
video di presentazione del
volume, dove l’autore dialoga con
Nicoletta Cusano — che dirige la
rivista «La filosofia futura», di cui

Severino è stato presidente, e il Centro ricerca I. 
A. e filosofia — ed Eugenio Parati, direttore 
Neurologia dell’Ics Maugeri Irccs Milano. «Il testo 
è prezioso — spiega Nicoletta Cusano (foto) — 
perché offre importanti indicazioni teoretiche 
sull’attualissimo tema della relazione tra cervello, 
mente e coscienza e perché sottolinea 
l’importanza oggi del dialogo tra filosofia e 
neuroscienze — e io aggiungerei intelligenza 
artificiale». (r. c.) 
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di Emanuele Severino 

Joseph Wright of Derby (1734-1797), Filosofo tiene una lezione sul planetario (1766), Derby, Museum & Art Gallery

Cultura Sono stati assegnati ieri in diretta su 
Mymovies i premi del 30°Noir in Festival. 
La giuria cinema ha assegnato il Black 
Panther Award a Wildland, opera prima 
della regista danese Jeanette Nordahl, 
mentre la menzione speciale è andata a 
No matarás di David Victori. La giuria 
popolare ha assegnato il Premio Caligari 
2020 a Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. 
Kurosawa Kiyoshi e Brian Yuzna hanno 

ricevuto rispettivamente l’Honorary 
Award 2020 per l’insieme dell’opera e il 
Premio Luca Svizzeretto 2020. Ancora: 
allo scrittore irlandese John Banville è 
andato il Raymond Chandler Award alla 
carriera. Tullio Avoledo ha conquistato il 
Premio Giorgio Scerbanenco 2020 per 
Nero come la notte (Marsilio) e a 
Psychokiller (Sem) di Paolo Roversi è 
andato infine il Premio del Pubblico.

Cinema e letteratura
Banville & C.
I premiati
di Noir in Festival

John Banville è 
edito da Guanda

La tesi del saggio
I fenomeni studiati
dalle neuroscienze devono 
essere intesi alla luce
del discorso filosofico 

Morcelliana, 
pp. 128, e 11) 
di Michelangelo
Stanzani 
Maserati (foto 
più in alto), 
neurologo 
presso l’Istituto 
delle scienze 
neurologiche di 
Bologna, che 
svolge attività 
di ricerca 
nell’ambito dei 
disturbi 
cognitivi 

 Si tratta 
dell’ultimo 
scritto ufficiale 
di Emanuele 
Severino, 
inviato 
all’editore nel 
giugno 2019

 Professore 
di Filosofia 
all’Università 
Cattolica di 
Milano (dal 
1962), poi (dal 
1970) di Filo-
sofia teoretica 
a Venezia, 
Severino è 
stato uno dei 
più grandi 
filosofi italiani 
del Novecento 


