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The essay considers the possibility of an ethics peculiar to Severino’s philosophy of
the eternity of being. Being does not become, it does not come out from nothing and
it does not return to it. Being is immutable. On the contrary, entities appear and
disappear and they are not exempt from nihilism and from contradictions that ask
to be solved. That is why the urgency of an ethics constitutes a real challenge for
the will to power and for the manipulation of the entities that belongs to nihilism.
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1. Il nichilismo e le tre epoche storiche
Noi non pensiamo ancora in modo abbastanza decisivo l’essenza dell’agire.
Non si conosce l’agire se non come il produrre un effetto la cui realtà è valutata in base alla sua utilità. L’essenza dell’agire, invece, è il portare a compimento. Portare a compimento significa: dispiegare qualcosa nella pienezza
della sua essenza, condurre-fuori a questa essenza, producere. Dunque può
essere portato a compimento in senso proprio solo ciò che già è. Ma ciò che
prima di tutto “è” è l’essere 1.

L’etica prescrive ciò che è bene o giusto fare. Come precisa Eugenio
Lecaldano, «con il termine etica ci si riferisce all’insieme di scritti e
discorsi nei quali si presentano riflessioni sui problemi che si pongono per gli esseri umani quando agiscono o cercano regole e principi da seguire nelle diverse dimensioni della loro vita pratica […]
L’etica riguarda l’universo dei valori e delle norme complessivamente inteso» 2.
Uno dei più grandi filosofi italiani del XX secolo, recentemente
scomparso, è Emanuele Severino (1929-2020). Un tema che affiora
sempre più nel dibattito di chi si cimenta con il discorso filosofico di
Severino è la questione etica. In queste mie riflessioni sul tema della verità, della necessità e della sfida etica di Severino passo anzitut1
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