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FILOSOFIAL A S TO R I A

D I DA N I E L A M O N T I

FOTO D I R O B E RTO C ACC U R I

Il sorprendente carteggio con il cardinale Martini e
quello con l’economista Napoleoni, le chiose sui testi

di Croce, Gentile, Leopardi, Nietzsche, Heidegger,
Marcuse. La villetta di Brescia dove il filosofo

Emanuele Severino, scomparso nel febbraio del
2020, ha trascorso tutta la vita è diventato un luogo

di ricerca per studiosi, con un poderoso archivio,
ricco di testi inaspettati. La figlia: «Per la prima

volta ho disubbidito a mio padre»

CITOFONARE CCS

CENTRO CASA
SEVERINO

IL LUOGO, L’ARCHIVIO
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Emanuele Severino

nello studio della casa

di Brescia dove era nato

il 26 febbraio del 1929.

Il filosofo si è spento

il 17 febbraio 2020.

Nella pagina accanto, lo

studio oggi: tutte le carte

e i libri sono in fase di

archiviazione
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C
aro Carlo Maria Marti-
ni, (...) la mia risposta
sarebbe significativa se
io avessi avuto un’edu-
cazione laica e invece
ho ricevuto una for-
te impronta cattolica

fino — per segnare il momento di una
incrinatura — ai 22 anni. La prospettiva
laica non è stata per me un’eredità assor-
bita passivamente (...) Tuttativa credo di
poter dire su quali fondamenti si basa
oggi la mia religiosità laica (...) Quel-
lo che lei mi chiede è che cosa ci sia di
vincolante, trascinante, irrinunciabile, in
queste forme di etica».
È uno stralcio del carteggio fra Ema-

nuele Severino e il cardinale Martini,
datato 1986: nel 1969 la Chiesa aveva pro-
clamato «l’insanabile opposizione» fra il
pensiero del filosofo e il cristianesimo,
allontanando Severino dall’Università
Cattolica di Milano — «della radicale
incompatibilità fra il mio discorso filo-
sofico e il cristianesimo» scrisse del re-
sto Severino «io ero il primo ad essere
convinto». Quel rogo, però, lo stesso
riservato a Galileo, non interruppe il
dialogo fra le parti. E forse non è un
caso se l’anno successivo a quel carteggio
ora ritrovato, Martini fondò la Cattedra
dei non credenti, una delle intuizioni del
suo episcopato, «un’esercitazione dello

spirito», spiegò lui stesso «quasi un se-
minario di ricerca su di sé, sulle ragioni
del credere e del non credere».
«Quando ho visto quelle lettere non

volevo crederci», racconta Francesco
Alfieri, frate francescano e filosofo, chia-
mato a studiare e ordinare il patrimo-
nio di 40mila libri e scritti inediti che
Severino, deceduto il 17 febbraio 2020,
ha lasciato nella casa di Brescia dove ha
trascorso l’intera vita e dove ora ha sede
il Centro Casa Severino, luogo di ricerca
e approfondimento filosofico. «Il carteg-
gio era nella grande muraglia di libri che
stava nello studio del professore, nel ri-
piano più alto, dietro quattro file di volu-
mi, come se Severino volesse protegger-
lo», dice l’archivista, che definisce quel
gruppo di lettere «un trattato teologico»
sul cristianesimo, la concezione di Dio,
la creazione.
Dalla prima fase di analisi del materia-

le, sono riemersi altri carteggi sorpren-
denti. Quello con l’economista Claudio
Napoleoni, per esempio, che chiede a
Severino spiegazioni su alcuni passaggi
de Il destino della necessità — una sorta
di summa del pensiero severiniano — e
degli Abitatori del tempo, lettere che te-
stimoniano «la ricerca di un confronto,
da parte di Napoleoni, con il filosofo che
va alla radice della critica al marxismo»,
prosegue Alfieri, oltre a scambi episto-

Dasinistra: AnnaSeverino,MarinaPizzi eNicoletta

Cusanoesaminanoun testodella biblioteca

Il salone centrale di casaSeverino, con inprimo

piano il pianoforte del filosofo

Il NietzschediMartinHeidegger nell’edizione

Adelphi con le chiosedi Severino

lari con molti contemporanei, Umber-
to Galimberti, Massimo Cacciari, Ugo
Spirito, Carlo Sini. E poi ci sono i libri
glossati da Severino, a partire da quelli
degli autori che hanno fatto compagnia
al filosofo nel corso della vita: Leopardi,
Croce, Gentile, Nietzsche, Gadamer,
Husserl, quasi tutti gli esponenti della
fenomenologia tedesca, Marcuse. «Le
annotazioni su Heidegger», dice Alfie-
ri «meriterebbero da sole un libro».

UNA CASA «VIVA»

«Io e mio fratello Federico non ci siamo
neppure posti il problema se recuperare
la casa, valorizzarla», dice Anna Severi-
no, la figlia del filosofo. «Abbiamo dato
per scontato, da sempre, che lo avrem-
mo fatto, nonostante mio padre avesse
detto: “Guai a voi!”. Probabilmente è
davvero l’unica volta in cui non abbiamo
ascoltato le parole di papà. Non voglia-
mo limitarci a custodirne il ricordo,
né ergerci a baluardo dell’ortodossia,
vogliamo che questa casa sia viva: ci
sono tanti progetti in corso», spiega
mostrando gli spazi distribuiti su più
piani, sventrati e ricostruiti il più possi-
bile simili all’originale (il grande salone
all’ingresso, quello in cui il professore
accoglieva gli ospiti, con le grandi libre-
rie e il pianoforte, pare avere attraversato
indenne l’ondata della ristrutturazione).

FILOSOFIA

«QUANDOHOVISTO IL CARTEGGIOCONMARTININONVOLEVOCREDERCI:
ERANELL’ULTIMORIPIANODELLALIBRERIA, DIETRO4 FILEDI LIBRI»
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«Il compito mio e di mio fratello è stato
realizzare tutto con le nostre sole ener-
gie, materiali e psichiche. È un grande
orgoglio. Ora vediamo come si prose-
guirà, non abbiamo fretta».
Se i lavori di ammodernamento della

struttura sono stati pesanti, «con i libri
è stata una tragedia», continua la figlia.
Non esistono cataloghi, Severino aveva
un modo tutto suo di orientarsi nella
biblioteca: aveva un ordine tematico,
radunava i libri in rapporto ai lavori che
stava svolgendo. Come affrontare il rior-
dino? «Da un punto di vista filologico,
non avremmo dovuto toccare niente,
ma così il materiale sarebbe stato ben
poco fruibile. Ci vorranno anni, penso,
per analizzare tutto. Quanto all’apertura
dell’archivio, dobbiamo ancora valutare i
tempi e i modi».
Una volta sistemata la casa, «è nata

l’idea di un’istituzione che potesse da
un lato gestire l’edificio e dall’altro lato
promuovere quelle attività scientifiche
che già stavamo portando avanti con l’U-
niversità di Brescia intorno alla relazio-
ne fra tecno-scienza e filosofia», spiega
Nicoletta Cusano, direttore scientifico di
Casa Severino — il presidente è Eugenio
Parati, primario neurologo dell’Irccs Isti-
tuto Maugeri di Milano, vicepresidente
Anna Severino. Il 27 novembre l’inaugu-
razione con il convegno Sul fondamento

AnnaSeverinodavanti all’armadio in cui ha

raccolto gli oggetti “privati” appartenuti ai genitori

In primopiano lo spartito di un’opera compostada

Severino edatata22 luglio1945

L’appuntodell’archivista FrancescoAlfieri che indica

l’avanzamentodel lavorodi esamedella biblioteca

della conoscenza in occasione della ri-
pubblicazione, da parte di Morcelliana,
dell’omonimo libro di Moritz Schlick
tradotto e commentato da Severino. «Le
relazioni e le discussioni ruoteranno at-
torno a quel testo rivolgendosi al proble-
ma generale del fondamento della cono-
scenza, sia per come si è presentato nelle
riflessioni di Schlick, Carnap, Wittgen-
stein, sia in quanto rappresenta, in gene-
rale, la questione decisiva nel dialogo tra
filosofia e scienza», continua Cusano. I
relatori saranno in presenza — fra loro
molti ex allievi di Severino, come Salva-
tore Natoli e Evandro Agazzi — il pubbli-
co collegato online.
Marina Pizzi, prorettrice alla ricerca

dell’Università di Brescia, spiega che la
collaborazione con il Centro Casa Seve-
rino nasce da una «sofferenza»: Brescia,
eccellenza nell’area medica e ingegneri-
stica, non ha la facoltà di filosofia, «ma

per immaginare la tecnologia del fu-

turo, che è quello che facciamo ogni

giorno, abbiamo bisogno anche del

pensiero filosofico, che ci aiuta a ri-

conoscere cosa è meglio per l’uomo

e porlo sempre al centro delle nostre

scelte. Considero la visione filosofica
come uno strumento per progettare me-
glio nella ricerca, sia in ambito medico,
che ingegneristico 0 economico-giuridi-
co».

L’ARCHIVIO DI HEIDEGGER

«Ho ricostruito le dispense dei corsi uni-
versitari, le minute delle opere e i rima-
neggiamenti fatti nel corso degli anni»,
riprende l’archivista Alfieri. «Vorrei dare
all’archivio Severino la stessa configura-
zione che Friedrich-Wilhelm von Herr-
mann diede all’archivio di Heidegger: gli
studiosi potranno consultare le minute
di tutto quello che è già stato pubblica-
to, mentre il resto sarà, per il momento,
riservato». Stava scrivendo, il professore?
«Ci sono molti testi incompiuti, soprat-
tutto nelle agende», risponde Alfieri «ma
bisogna analizzarli bene per capire se
sono semplici appunti o l’inizio di qual-
cosa di strutturato».
«Mio padre, per sé, ha chiesto tre cose:

che la notizia della sua morte fosse data
dopo i funerali, di essere cremato e che le
ceneri riposassero accanto a quelle della
mamma», chiude Anna Severino. «Non
ha mai parlato della propria morte,

eppure, per altro verso, della morte ha

sempre parlato. Ha trascorso la vita a
riflettere su questo tema e le cose impor-
tanti le ha lasciate in quelli che chiamava
“i miei scritti”, soprattutto nelle opere
più recenti come La morte e la terra. Nei
suoi ultimi giorni non è accaduto nulla
di diverso: mio padre trattava la morte
come l’assoluta normalità e della norma-
lità non si sta a disquisire».

«L’INAUGURAZIONESARÀ IL 27NOVEMBRECONUNCONVEGNO. VOGLIAMO
CHEQUESTACASASIAVIVA: CI SONOTANTI PROGETTI INCORSO»
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