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Occidente addio ritorniamo al futuro 
 

"La bilancia" ( sottotitolo " pensieri del nostro tempo " ), del 
filosofo Emanuele Severino, editore Rizzoli 

 

- di Saverio Vertone 

Il titolo dell’ultimo libro di Severino, La bilancia, sconcerta. La 
bilancia è il simbolo dell’equilibrio, della giustizia, del cauto 
dosaggio dei pesi, e dunque di una calma spirituale che nessuno oggi 
può attribuire ai pensieri del nostro tempo (come annuncia il 
sottotitolo). Ma già il distico iniziale dissipa l’equivoco. Infatti 
la bilancia si muove, uno dei due piatti si sta abbassando, 
l’equilibrio tra passato e presente si rompe, mentre lontano si apre 
lo spiraglio del futuro. È una minaccia (o una promessa) che va 
spiegata, perchè contiene in poche righe il succo delle 211 pagine 
del libro. Dunque: il piatto del passato, che si sta abbassando, è 
pronto a versare e a disperdere tutto ciò che porta, id est i valori 
immutabili della tradizione occidentale, legati alla filosofia. Può 
stupire, ma tra queste verità immutabili che spariscono, accanto al 
cristianesimo, all’illuminismo e al marxismo, figura anche il 
capitalismo. Il piatto del presente invece sale e sta portando in 
alto, in piena luce, la scienza, che non ha verità bensì ipotesi, 
ma in compenso fornisce risultati e sta preparando quel paradiso 
della tecnica nel quale tutti i problemi umani potrebbero venir 
risolti, tranne uno: l’angoscia di poterlo perdere (un’angoscia 
tanto più forte quanto meno imperfetto è il paradiso). Infine, lo 
spiraglio che si apre nel futuro è quello della "verità ", di una 
"verità che nè uomini nè dè i possono modificare e distruggere, nè 
mutazioni di sapienze e di epoche, nè l’infinito trascorrere del 
tempo". Dopo un lungo percorso, durante il quale ha infilzato al suo 
spiedo il bipolarismo morente, il conflitto tra il nord e il sud del 
pianeta, la guerra del Golfo e il problema della sua giustizia, i 
rapporti tra democrazia capitalismo sociologia scienza e filosofia, 
Severino ci riporta insensibilmente, quasi dolcemente, di fronte al 
suo pensiero fisso, che sarebbe anche il nostro se avessimo il 
coraggio di lasciarlo filtrare tra le maglie della universale 
insicurezza scientifica: il pensiero del nostro destino immortale, 
nel quale "appare l’eternità di tutte le cose". E un finale a 
sorpresa. Perchè la filosofia, che scompare insieme agli altri valori 
immutabili sul piatto in discesa, ricompare, fuori della bilancia, 
nel varco intravisto sullo sfondo. Ma non è più la filosofia greca 



e dunque occidentale che, secondo Severino, ha introdotto il nulla 
(o la sua apparenza) nel mondo, creando così il divenire la ragione 
scientifica e la tecnica, con il loro paradiso senza verità e perciò 
sospeso e oscillante sul niente. È una sapienza sconosciuta, che 
sarebbe piacevole condividere se solo si riuscisse a capirla. Può 
darsi che Severino abbia ragione. Può darsi che non ci sia un nihil 
absolutum, che il niente non esista e che l’essere preesista e 
persista oltre le sue manifestazioni, come il mare preesiste e 
sopravvive al formarsi e al dissolversi delle sue onde. Ma l’onda 
che svanisce può consolarsi per questo? Forse i greci hanno fatto 
l’opposto di ciò che dice Severino. Forse non hanno annullato il 
mare, ma fissato l’onda, isolato la forma labile dell’acqua spinta 
dal vento, separato dallo sfondo e dal fondo l’immagine momentanea 
della nostra esistenza personale. Forse sono stati i primi a sentirsi 
vivi non nell’oceano ma nelle sue increspature. La morte, la fine 
dell’onda, il suo dissolversi in un’altra forma, che è la sua 
negazione e quindi (per lei) il nulla, è certa. E noi, che come i 
greci esistiamo e ci sentiamo vivi solo nella sua forma istantanea, 
nella sua transitoria differenza (un’altra onda potrà somigliarle ma 
non sarà fatta della stessa acqua), abbiamo giustamente orrore della 
sua sparizione. L’essere non muore (questo è probabile), perchè non 
vive. Però qualcuno, prima dei greci, deve aver confuso l’essere con 
il vivere. Forse è stata la lingua degli Arii, che hanno usato la 
stessa radice per battezzare la vita (bios in greco) e l’essere 
(bytc, to be, in russo e in inglese). Il resto è venuto da sè. 
Degradando l’essere al vivere, i greci hanno reso entrambi mortali. 
Innalzando il vivere all’essere l’induismo e Severino li vorrebbero 
entrambi immortali. Noi stiamo in mezzo, sperando che abbia ragione 
Severino. EMANEULE SEVERINO La bilancia Pensieri sul nostro tempo 
Editore Rizzoli Pagine 211, lire 29.000 
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