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Nato a… 

Brescia, 26 febbraio 1929  

Corrente filosofica 

Neo-parmenidismo 

Opere principali 

La struttura originaria (1958) 

Essenza del nichilismo (1972) 

La tendenza fondamentale del nostro tempo 

(1988) 

Tautótēs (1995) 

La filosofia dai greci al nostro tempo (1996) 

La Gloria (2001) 

Oltrepassare (2007) 

La morte e la terra, Milano (2011) 

Il mio ricordo degli eterni (2011) 

Il morire fra ragione e fede (2014) 

Idea centrale  

Essere ed apparire 

 

L’essere e la necessità 

Parmenide e la nascita dell’ontologia: l’essere e il non essere 

La contrapposizione tra essere e non essere viene pensata e tematizzata, per la prima volta, da Parmenide. 

Con Parmenide nasce la cosiddetta ontologia, ossia la scoperta delle due categorie estreme e 

irriducibilmente contrapposte: l’essere e il non essere. Queste due categorie, e il modo in cui la filosofia 

greca le intende, saranno fondamentali per il corso di tutta la storia dell’Occidente. Infatti se si pensa che il 

niente sia la dimensione assolutamente priva di essere, allora, interpretando la morte come l’andare nel 

niente, si pensa che morendo l’essere andrà definitivamente perso. La morte, prima dell’ontologia greca, 

non conteneva lo spettro dell’annientamento e quindi non poteva avere lo stesso carattere angosciante che 

inizia ad avere con la nascita dell’ontologia. Solo in virtù dell’ontologia greca nasce la morte come la conosce 

l’uomo occidentale e cioè diventare niente: con la filosofia la morte «incomincia ad apparire come 
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l’annullamento di quell’ente che è l’uomo, ossia come il portarsi nell’infinita lontananza del nulla, da cui non 

solo l’uomo ma ogni cosa distrutta non possono fare ritorno. Appunto per questo il pensiero filosofico 

abbandona il corpo al nulla e afferma l’”immortalità” dell’anima. […] Continua però a rimanere angosciante 

che al nulla resti abbandonato il corpo […] Per questo il Cristianesimo promette la resurrezione della carne. 

Ma la promette tornando al mito» (Emanuele Severino – Oltrepassare – pag. 38) 

 

Ritornare a Parmenide 

La lotta tra l’essere e il nulla non è come quella che si combatteva tra gli antichi eserciti, che di giorno 

guerreggiavano, mentre a notte i capi nemici bevevano insieme sotto le tende – nemici dunque quando e se 

fossero stati in campo. Questo poteva avvenire perché, oltre che nemici, erano anche uomini. L’essere, 

invece, è un tale nemico del nulla che nemmeno di notte disarma: se lo facesse, non si strapperebbe di 

dosso la propria armatura, ma le proprie carni. Guardiamolo infatti questo essere, che è quando è. È il 

nemico diurno del nulla: quando è (quando di giorno è in campo), si oppone al nulla; e questa opposizione 

viene detta da Aristotele […] principium firmissimum, “principio di non contraddizione”, quel principio cioè 

che tutti, anche gli antimetafisici più ostinati, finiscono sempre, più o meno esplicitamente, con l’accettare. 

Ma poi vien notte: quando l’essere non è (quando ha lasciato il campo), allora non si oppone nemmeno più 

al nulla. Tuttavia resta sempre dominato dal principium firmissimum, perché, quando l’essere non è, non è. 

L’incontraddittorietà dell’essere sembra comunque salvaguardata: proprio nell’atto in cui la si sta negando 

nell’atto più radicale e più insidioso. (Emanuele Severino – Essenza del nichilismo, Ritornare a Parmenide – 

pag. 20) 

Quel silenzio di Parmenide su ciò che si deve affermare (ossia il senso autentico del divenire) accompagna 

anche i vv. 38-41 del frammento 8: […]: “Dunque saranno tutti nomi quelle cose che i mortali hanno stabilito 

con la persuasione che fossero verità: nascere e perire, essere e non essere, cambiare luogo e mutazione del 

luminoso colore”. Anche qui si dice che non ha verità (e dunque è doxa) la convinzione che le cose nascano e 

muoiano, siano e non siano, si trasformino realmente. Anche qui, non si dice che le cose manifeste non 

abbiano verità, ma […] si rileva quella malattia del linguaggio in cui si proietta l’inautenticità dell’opinare: il 

nascere e il morire, l’essere e il non essere, il trasformarsi e il consumarsi delle cose non hanno alcuna verità 

(e questo è certamente l’autentico referto dell’apparire), ma sono soltanto il modo in cui le parole e il 

linguaggio diventano schiavi della non verità dell’essere. (Emanuele Severino – Essenza del nichilismo, 

Poscritto – pag. 91-92) 

 

Possiamo pensare che questo albero non sia (che si distrugga e sia finita la sua vita attuale), senza pensare 

che un positivo è nulla, senza cioè pensare che l’essere è non essere, e quindi senza tradire la verità 

dell’essere che consiste nell’accertamento del senso dell’essere […] ossia la definizione dell’essenza 

dell’essere quale esclusione della sia inesistenza? 

(Emanuele Severino – Essenza del nichilismo, Poscritto – pag. 71) 

Nello stesso pensiero col quale Platone unisce la determinazione al suo “è” (ponendola appunto come ciò 

che non è nulla), in questo stesso pensiero si intende la determinazione come ciò che può sciogliersi dal 

salutare abbracciamento al suo essere e quindi come ciò che può non essere. 

(Emanuele Severino – Essenza del nichilismo, Poscritto – pag. 73) 
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Platone era divenuto il difensore del concreto, il riparo dal naufragio parmenideo, e sotto questo riparo il 

pensiero occidentale si poneva una volta per tutte, senza avvedersi che l’ovile non era stato chiuso prima 

che entrasse il lupo e senza avvedersi che era stata lasciata fuori, in sovrana solitudine, la luce della verità 

dell’essere. Nell’ovile si era lasciato entrare quanto si sarebbe dovuto abbandonare fuori e cioè l’astratta 

separazione dell’essere e della determinazione; mentre si era abbandonato fuori quanto sarebbe dovuto 

entrare per primo, il respiro del gregge, la verità di Parmenide. 

(Emanuele Severino – Essenza del nichilismo – pag. 74) 

L’idea dell’essere, che dopo Parmenide viene a formarsi, vede l’essere come […] libero di essere e di non 

essere […]. L’ontologia diviene così incapace di vedere l’essere […] e affida questo compito all teologia 

razionale, che inizia così le sue avventurose peregrinazioni. […] L’ontologia […] parte da un positivo che è 

negativo, e fattasi così ottusa al senso dell’essere si incammina per trovare ciò che non ha saputo scoprire in 

sé. Ciò che poi trova, l’essere immutabile, è quindi fondato sulla più radicale assurdità – se l’essudo è 

l’identificazione del positivo e del negativo. […] In questo senso, dunque, dobbiamo dire che dopo Parmenide 

tutta la metafisica occidentale è una fisica: perché l’idea di essere […] esercita opposizione solo quando è. 

(Emanuele Severino – Essenza del nichilismo – pag. 25-26) 

 

L’annullamento dell’essere non appare 

Se un certo ente non appare più, “il suo essere diventato niente o il suo continuare ad esistere non possono 

essere determinazioni che appaiono”. Ma se non possono essere affermate sulla base dell’apparire, su quale 

base possono essere affermate? “Potranno esserlo solo sulla base del logo”. Si tratta di due modi di pensare 

e non, come si potrebbe essere portati a credere, di un modo di pensare (l’essere è eterno) e di un’evidenza 

empirica (l’essere si annulla). Ma se si è di fronte a due ragioni, una «alienata» e una «verace», allora 

“l’annullamento dell’essere non può porsi come un contenuto fenomenologico – ossia come qualcosa che 

appare – né come qualcosa di incontrovertibilmente dimostrato o mediato, né può appartenere 

all’immediatezza del logo. Appartiene invece alla non verità dell’essere, ossia a quel modo di pensare e di 

vivere, che da Platone in avanti, trova naturale che le cose siano un niente”. (Nicoletta Cusano – Severino - 

Oltre il nichilismo - pag. 90) 

 

Appare che l’apparire di questo corpo (il suo inserirsi nell’apparire) prima appare e poi non appare più. Come 

non appare che questo corpo, bruciandosi, divenga nulla, così non appare nemmeno che l’apparire di questo 

corpo, svanendo, divenga nulla. Per tutto ciò di cui appare il divenire, il divenire è il suo comparire e 

scomparire. (Emanuele Severino – Essenza del nichilismo – pag. 94) 

 

L’apparire dell’apparire dell’apparire 

L’apparire non è l’apparenza; anche le apparenze, come le realtà appaiono. All’opposto dell’apparenza, che 

nasconde, l’apparire scopre, mette in luce. Per questo lato l’apparire è un trarsi indietro, o in disparte, come 

è tratto in disparte il sipario perché lo spettacolo possa essere veduto. Solo che nell’apparire non c’è traccia 

di ciò che si è tratto in disparte: è uno svegliarsi e anzi un essersi già da sempre svegliati a scena aperta. Una 

negatività, dunque. (Emanuele Severino – Essenza del nichilismo – pag. 162) 
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L’apparire dell’essere è il dire originario; e l’originariamente detto non forma una zona intermedia […] tra il 

dire e l’essere che appare: l’originariamente detto è l’essere che appare. (Emanuele Severino – Essenza del 

nichilismo – pag. 237) 

 

L’apparire – si ritiene – può essere apparire delle cose, senza essere apparire del loro apparire: l’apparire 

dell’apparire sarebbe una figura che si realizza solo qualora si rifletta sull’apparire delle cose. Eppure 

l’apparire è un predicato che conviene necessariamente alle cose che appaiono. (Emanuele Severino – 

Essenza del nichilismo – pag. 95) 

 

Sapere che l’apparire è apparire, è una posizione che sta oltre l’apparire solo se si intende che la cosa che 

appare, appare al di fuori del pensiero, al di fuori dell’essere cosciente. Ma […] l’idealismo ha chiarito una 

volta per tutte che e come un tale apparire sia impossibile. In questo senso la cosa che appare è l’avere 

coscienza della cosa che appare e tale avere coscienza è l’essere cosciente di essere coscienza. Sembra 

complicato, in realtà è la complessità di quell’unico atto (l’apparire) che si pone come semplice: l’avere 

coscienza non qualcosa di incosciente relativamente a sé; l’avere coscienza è tale, solo se si sa come avere 

coscienza. Altrimenti non sarebbe un essere incosciente. Pertanto la coscienza della cosa che appare 

(l’apparire semplice) è già, cioè in quanto tale, coscienza di essere coscienza (apparire dell’apparire). La 

coscienza della cosa che appare è innanzi tutto autocoscienza; se non fosse tale non sarebbe nemmeno 

coscienza della cosa. La coscienza di essere coscienza (autocoscienza) è dunque la posizione concreta 

veritativa dell’avere coscienza semplice (il puro apparire): al di fuori dell’apparire dell’apparire non ci può 

essere apparire, al di fuori dell’autocoscienza non ci può essere coscienza. Ne La struttura originaria […] si 

dice che «nella struttura originaria della necessità, l’apparire include originariamente sé stesso nel proprio 

contenuto». Quando qualcosa appare, appare, immediatamente e necessariamente, il suo apparire; ossia 

qualcosa appare in quanto appare il suo apparire, è presente il suo essere presente: «l’apparire dell’essere è 

insieme, necessariamente, apparire di sé medesimo, ossia il contenuto che appare include necessariamente 

il suo apparire». […] La coscienza (apparire), ritenuta semplice in quanto non strutturata logicamente, è 

invece una complessa struttura semantica, consistente nella coscienza di essere autocoscienza (nell’apparire 

dell’apparire dell’apparire). Questi tre momenti (coscienza, autocoscienza e coscienza dell’autocoscienza) 

sono tre momenti del medesimo atto: l’apparire è questo unico atto, che dunque non possiede nulla di 

semplice ma è, anzi, una struttura logica. Il che significa che, quando qualcosa appare, appare quest’unico 

atto che si struttura in questi tre momenti o significati originari. I tre momenti sono dunque i tre momenti 

dell’analisi dell’originario. Il che esclude la prospettiva della prolungabilità all’infinito dell’analisi: non c’ un 

momento quarto e quinto e sesto e così via, perché la coscienza dell’autocoscienza chiude il cerchio, per così 

dire, dal momento che proprio di circolo qui si tratta. L’apparire dell’apparire dell’apparire non dà luogo a 

regressus ad infinitum perché la cosa che appare include originariamente il proprio apparire e il suo apparire 

come apparire; l’apparire non è qualcosa che si aggiunge alla cosa che appare, ma le appartiene 

originariamente. (Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo - pag. 95-96) 

 

L’io individuale e il destino 

Sul de-stino 
Destino (de-stino) significa lo stare innegabile dell’essere. Il termine deve essere inteso in senso etimologico: 

il de- non ha significato depotenziante ma potenziante (Severino richiama il caso del verbo latino de-amo che 

significa “amare più intensamente); -stino deriva (come epi-steme) dal verbo greco “istastai” che significa 
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stare. Il de-stino è lo stare innegabile ed eterno che sta e non cede(ne-cedo) alla propria negazione. Dunque 

“necessità” (derivante appunto da ne-cedo) indica l’impossibilità che il destino ceda al proprio negativo. Il 

fondamento di tale impossibilità consiste nell’immediata autonegatività della negazione del destino. 

(Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo) 

 

Sul cerchio dell’apparire del destino 
Il cerchio dell’apparire del destino è l’apparire “trascendentale” in cui appare l’apparire “empirico”, ossia 

l’apparire degli essenti particolari. “Trascendentale” qui non significa l’universale presente in ogni 

particolare, ma ciò che include in sé ogni apparire empirico. Anche l’apparire è una struttura logico 

semantica, cioè una unità non semplice, perché consiste nell’apparire dell’apparire dell’apparire e 

nell’identità di “logico” e di “fenomenologico”. L’apparire è essenzialmente autoapparire, ossia apparire del 

destino a sé stesso, perché non può apparire “a” un destinatario diverso da sé stesso. Se lo si intende così, si 

finisce in un regresso infinito, poiché anche quel termine diverso da sé, a cui l’apparire apparirebbe, 

dovrebbe “apparire a”, e quell’”a” sarebbe un altro termine che dovrebbe apparire a un luogo diverso da sé, 

e così via all’infinito. In quanto è coscienza di autocoscienza (apparire dell’apparire dell’apparire) il cerchio 

dell’apparire del destino è “Io”. (Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo) 

 

Sulla terra isolata 
Quando si incomincia a parlare una lingua diversa, si rimane a lungo sotto la soggezione della lingua 

materna, cioè della lingua in cui nasce il mortale1. Il mortale è la contesa tra il luogo della Necessità e la 

persuasione, cioè la volontà – che fa irruzione in quel luogo – che la terra sia la regione sicura. La terra; cioè 

la totalità delle cose, umane e divine, che vengono e vanno: che entrano nel cerchio dell’apparire della 

Necessità ed escono da esso. La persuasione che la terra sia la regione sicura isola la terra dalla Necessità, la 

separa dal destino. E la lingua materna del mortale serba tutte le proprie parole per testimoniare la terra così 

isolata. Ma isolata dalla Necessità (la Necessità è insieme ciò che è necessità che convenga alla terra, è il 

destino della terra), la terra appare come un niente. È sul fondamento di questo apparire della nientità della 

terra che in nichilismo può farsi innanzi come pensiero dominante dell’Occidente. È sul fondamento 

dell’alienazione che separa la terra dal destino e in cui consiste l’esser mortale del mortale, che può farsi 

innanzi l’alienazione del nichilismo. La quale, a sua volta, non sta più semplicemente a fondamento di 

pensieri, teorie, operazioni mentali, ma fonda ormai anche tutte le opere e l’intero agire storico 

dell’Occidente. 

Alla sua superficie – cioè nell’ambito di ciò che l’Occidente crede di sapere e che quindi testimonia nella sua 

lingua -, l’Occidente vuole che le cose della terra, in quanto cose, non siano un niente. Anche quando 

abbandona le cose alla precarietà estrema e le vede attraversate e consumate dal niente, alla sua superficie 

l’Occidente rifiuta che, per quanto breve e minacciato sia lo spazio in cui le cose riescono a non essere un 

niente, in questo spazio esse siano, in quanto cose, un niente. Ma a partire dal pensiero greco, e una volta 

per tutte, l’Occidente è insieme la volontà che una cosa, in quanto tale, sia ciò che esce e rientra nel niente; 

sia ciò che è, ma che sarebbe potuto non essere. Questa volontà non si rende conto di ciò che in verità essa 

                                                           
 

1
 All’interno del nichilismo l’uomo è convinto di essere mortale, pur essendo presente in lui, seppure nel più profondo 

inconscio, la propria eternità. L’uomo è questa convivenza. Per questo Severino definisce «mortale» chi dimora nel 
nichilismo, intendendo la dimensione in cui ha luogo lo scontro tra il destino e l’isolamento dal destino. 
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vuole (ossia di ciò che necessariamente conviene a quanto essa crede di volere). Essa non vuole 

semplicemente che le cose divengano un niente ed escano dal niente: essa vuole la follia estrema: che 

essere-una-cosa sia e significhi, in quanto tale, essere-un-niente; che una cosa, proprio perché non è un 

niente, sia un niente. Questo è il nichilismo che la «coscienza» dell’Occidente respinge ne proprio inconscio e 

non lascia affiorare nella propria lingua. (Emanuele Severino – La struttura originaria – Introduzione – pag. 

15). 

 

Sulla contraddizione C 
Poiché nell’io finito del destino non può apparire l’Io infinito del destino, l’Io finito isola l’essente dalla 

totalità concreta. Tale “isolamento” prende il nome di contraddizione C, giacché l’Io finito si contraddice 

mostrando un tutto che non è il tutto. Ma tale contraddizione è essenzialmente diversa dalla contraddizione 

in cui consiste l’isolamento nichilistico. L’Io finito del destino, infatti, non nega il destino come innegabile 

essere sé dell’essente, ma semplicemente non lo mostra nella sua totalità concreta: il destino non viene 

negato ma taciuto. L’isolamento nichilistico, invece, nega l’esser sé dell’essente e cioè nega il destino della 

verità. Mentre nel primo caso si tratta di un silenzio della verità su sé stessa, nel secondo caso si tratta della 

negazione dello stare eterno e innegabile dell’essente (affermando il divenire altro dell’essente). Questa 

differenza è particolarmente importante. Infatti, se si dicesse che anche l’Io finito del destino è isolamento 

nel senso della negazione della verità, l’Io finito del destino non sarebbe de-stino e l’esistenza dell’Io infinto 

del destino, quale toglimento originario della contraddizione, non potrebbe essere affermata. Ferma 

restando l’essenziale diversità tra le due contraddizioni, va però rilevato che la contraddizione C è la matrice 

originaria dell’isolamento della terra e della mortalità del mortale: se il Tutto apparisse nella sua concretezza, 

l’isolamento della terra dal destino non avrebbe luogo. (Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo) 

 

Sull’io dell’individuo 
[…] è l’apparire in cui consiste la fede che isola la terra dalla verità, ossia è la forma originaria della volontà di 

potenza; e tale fede, rivolgendosi a sé, non si vede sin dall’inizio come quello stesso che si rivolge a sé, ma 

come altro, come potenza estranea che sta dinnanzi come indominabile, e che di volta in volta prende il 

nome di “dio”, o “demone”, “gruppo umano”, “popolo”, “io individuale”, “natura”, “Stato”, “Chiesa”, 

“tecnica” – cioè come le diverse forme di potenza che vanno manifestandosi lungo la solitudine della terra. 

(Emanuele Severino – La gloria – pag. 60) 

 

La “vita”, come volontà di potenza, è una categoria che appartiene all’io dell’individuo. Una categoria 

dell’errore […]. L’Io del destino, invece, non “vive”: proprio perché non è un errore. (Emanuele Severino – La 

gloria – pag. 62) 

 

L’io individuale è uno degli essenti isolati che appaiono nell’Io del destino. È l’apparire consistente nella 

(impossibile) volontà come fede nel diventare altro, ossia quale fede isolante la terra dal destino. La 

differenza tra Io del destino e io individuale è essenziale: mentre l’Io finito del destino è un contraddirsi 

(contraddizione C) che è tolto nell’apparire infinito, l’io individuale in tale apparire non è tolto come 

contraddizione, ma mostrato come negazione del destino. (Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo) 

 

Sulla Gloria 
La Gloria indica la necessità che nessun essente della terra, in quanto sopraggiungente, sia “non 

inoltrepassabile”. Questa espressione non può essere sostituita da quella più semplice di “oltrepassabile”, 
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perché quest’ultima indica semplicemente la possibilità che qualcosa sia oltrepassato, mentre Severino 

allude all’impossibilità che ciò che sopraggiunge non sia oltrepassato, ossia alla necessità che ogni 

sopraggiungente sia oltrepassato.  Se non lo fosse, inizierebbe ad appartenere allo sfondo [all’apparire 

trascendentale che non è oltrepassabile, che non compare né scompare, ma è da sempre ciò che illumina ciò 

che appare e scompare, ossia l’apparire empirico]. 

Il che è impossibile, perché lo sfondo non può diventare sé stesso, nemmeno se tale divenire è inteso in 

senso non nichilistico, cioè come progressivo apparire di sé. Infatti, lo sfondo è tale in quanto contiene 

originariamente tutte le determinazioni formali (persintattiche) che rendono possibile l’apparire di un 

essente; se tali determinazioni non fossero originariamente presenti, nulla potrebbe apparire, dunque 

nemmeno il progressivo apparire della totalità persintattica. In quanto un essente sopraggiungente non può 

iniziare ad appartenere allo sfondo, è necessario che sia oltrepassato da un altro essente sopraggiungente, e 

così via all’infinito. Tale sopraggiungere-oltrepassare non si può mai arrestare. In questo senso il 

dispiegamento degli essenti della terra è infinito. La Gloria è l’inesauribile oltrepassare in cui la 

contraddizione C viene progressivamente tolta, senza poterlo mai essere completamente (in tal caso, infatti, 

si avrebbe l’impossibile identificazione di finito e infinito). La Gloria, come inesauribile sopraggiungere-

oltrepassare di eterni, è il senso autentico del tempo. (Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo) 

 

Sulla costellazione infinita dei cerchi finiti del destino 
L’affermazione dell’esistenza della costellazione infinita dei cerchi finiti del destino è fondata sul medesimo 

fondamento della Gloria. Che ogni essente sopraggiungente debba essere oltrepassato da un altro essente 

sopraggiungente comporta che anche quell’essente che è l’attualità della terra nel cerchio originario debba 

essere oltrepassata; e ciò può avvenire solo se tale attualità è oltrepassata da una diversa attualità, ossia 

dall’attualità da un cerchio finito del destino diverso dall’originario. E così via, all’infinito, in un dialogo 

infinito tra cerchi. In questo modo Severino mostra il fondamento dell’esistenza di infiniti Io finiti del destino 

diversi dall’originario (e dall’io individuale). 

 

Sulla differenza ontologica 
Premesso che ogni vicinanza con la Differenza heideggeriana è puramente terminologica, la differenza 

ontologica severiniana indica la differenza tra l’essente in quanto appare circondato dal tutto concreto e 

l’essente in quanto appare nell’apparire finito, cioè separato dalla totalità concreta. 

 

La redenzione 

Percorrere la strada della verità dell’essere, il famoso sentiero del Giorno indicato da Parmenide (che è poi 

un tratto del sentiero della Gioia, ossia del toglimento originario di ogni contraddizione), esige 

l’oltrepassamento del nichilismo nelle sue forme strutturali fondamentali, quali il tempo e l’io individuale, 

che non è altro che le cose siano divenire altro: “l’io dell’individuo non può vedere e capire il destino della 

verità. Tale io appartiene alla follia della terra isolata”. L’Io del destino non è l’io dell’individuo. Questo è un 

tema particolarmente rilevante: l’io dell’individuo non può comprendere il destino, e “quando crede di vedere 

e capire il destino lo equivoca in modo essenziale” (La Gloria – pag. 295). 

La comprensione superficiale del pensiero di Severino può dar luogo a due posizioni diverse: o il suo rifiuto in 

quanto delirio iperrazionalistico, oppure alla sua esaltazione in quanto salvezza dall’annullamento 

dell’essere. Tuttavia chi cerca “salvezza” dalla filosofia di Severino, non ha capito che essa porta fuori dalla 
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ricerca del senso che consoli. La filosofia di Severino mostra che, all’interno della fede nel divenire, nessun 

senso supremo può salvare dalla nientità dell’essere, e anche per questo Severino evidenzia l’acutezza e 

coerenza di Leopardi come pensatore. Fuori dalla fede nel divenire, invece, perde senso la stessa domanda di 

salvezza e consolazione, giacché ha bisogno di essere consolato solo chi si sente minacciato, come indica 

Beatrice a Virgilio nell’Inferno dantesco: “Temer si dee di sole quelle cose c’hanno potenza di fare altrui 

male; de l’altre no, ché non son paurose” (Inferno, II, 88-90). E il divenire dell’essere è appunto una di quelle 

cose non paurose, che non hanno potenza di fare altrui male. 

Mostrando che l’uomo non ha bisogno di salvezza, il pensiero di Severino non solo esce dalla logica del “dare 

salvezza”, ma indica che è proprio il cercare salvezza la forma radicale dell’errore e della violenza e che si è in 

un eterno possesso di ciò di cui si va alla ricerca, come si legge nelle belle pagine di Oltre il linguaggio: 

 

Se la violenza è la volontà che vuole l’impossibile, e se la volontà è essenzialmente un volere 

che qualcosa divenga altro da sé, allora – poiché il diventare altro da sé è qualcosa di 

impossibile (giacché l’impossibile è essere l’altro da sé) – la volontà è, in quanto tale, volere 

l’impossibile, e cioè la volontà è, in quanto tale, violenza. La devastazione dell’uomo e della 

terra è la forma visibile della violenza; la carità, l’amore, la tolleranza sono forme nascoste 

della violenza. Anche ogni volontà salvifica è dunque una forma nascosta di violenza – 

come ogni volontà “creatrice”. Nessun creatore e nessun salvatore ci può salvare. Ma non 

perché la salvezza debba essere cercata altrove, ma perché il concetto stesso di salvezza – 

così come esso si presenta lungo la storia dell’Occidente – è nella sua essenza violenza, cioè 

volontà di trasformare il mondo, e quindi volontà che vuole l’impossibile (Oltre il linguaggio 

– pag. 26). 

 

Il mortale cerca ciò che possiede da sempre: 

 

il mortale è il fenomeno in cui ciò che egli è in sé stesso, nella sua essenza più profonda, 

rimane occultato e appare qualcosa di essenzialmente diverso da tale essente. Volendo la 

propria immortalità attraverso il divenir altro, il mortale (“anima”, “io”, “individuo”, 

“persona”, “soggetto”, “coscienza”, “Io trascendentale”, ecc.) non solo vuole l’impossibile, 

ma perde di vista la grandezza dell’autentico oltrepassamento della morte – perde di vista 

la Gloria che egli è in sé stesso, nella sua essenza profonda (Oltrepassare – pag. 173) 

 

Mostrando che il destino della verità è l’inconscio dell’inconscio del mortale, Severino non solo costringe a 

ripensare in modo radicale il cammino sin qui compiuto dall’Occidente, ma indica che anche che al fondo 

ultimo di quel cammino c’è la Gioia, che, seppur “addormentata nel pensiero occidentale”, è l’originario 

toglimento di ogni contraddizione e di ogni dolore, “l’essenza inconscia dell’uomo” in cui “il mortale è già da 

sempre e per sempre passato”. 

(Nicoletta Cusano – Severino - Oltre il nichilismo - pag. 27-28) 


