La Verità come instabilità non
relativa

• Come ci sono giovani tra gli anziani così ci
sono anziani tra i giovani. Ne ho incontrati nelle
università, nel movimento giovanile, ovunque.
Coloro che sono vecchi in essenza sono una
piaga. Sono la più tenace e incallita forma di
resistenza nei riguardi di ogni nuova idea. La
giovinezza è un’attitudine. Un paralizzato che
forma parole a stento può essere estremamente
giovane sino ai suoi ultimi giorni. Ma ci sono
persone nate vecchie, sono morti viventi, un
potere freddo contro la forza della gioventù.

Verità come adesione/aderenza?
• Identità e stessità (Heidegger)
• Pensare è ringraziare: un passo indietro
• Donare, soppesare e cullare senso (radice,
“cura per la rosa”)
• Verità come Essere inappariscente

Verità storico-economica?
• Lo Stato-nazione e la spesa per la difesa
• Le verità e le ondate generazionali (Ortega
y Gasset) es. questione ambientale
• L’uomo e la Gente, l’uomo abitante del
caso, condizione di provvisorietà e
instabilità costanti (paradosso, uomo
animale paradossale, non può essere libero
dalla libertà, quello che non vede è quello
che gli dà senso)

Verità come definizione
scientifico-tecnica?
• Atomismo
• Falsificazionismo/verificazionismo
• Wittgenstein
• Tendenza al ritorno del determinismo
(predestinazione), abolizione del caso,
partecipazione virtuale, virtualizzazione

Verità come realtà
• Van Gogh è un magnifico esempio di un uomo
che cerca e che è capace di vedere l’insieme nel
suo slancio di abbracciare il mondo, per un mondo
che non era il suo (fuori tempo fuori luogo), che
sarebbe venuto o forse è ancora sempre da venire
(Heidegger: “il mondo che diciamo mondo non è
manco mai stato un mondo”)
• Il talento disprezzato come “pazzia” e più
recentemente come “anti-democratico”
• Il bisogno di Verità derubricato a “malessere”

• Cioran: Vago attraverso i giorni come una
puttana in un mondo senza marciapiedi
• Gaber: Mi fa male il mondo

Il mondo filosofico pragheseviennese
Comenio:
• L’uomo è studente per natura
• Sapere come con-tenere, com-prendere il mondo
• Uomo microcosmo
• Kelsen (il mondo non scontato, la legge come i
sentimenti vanno nutriti e creati ogni giorno),
Freud, Husserl, Brentano e tanti altri

Il buon soldato Sc’vejk
La verità quando l’ente fisso e inchiodato
cade, inciampa: l’inaspettato
Il “dissidente in-consapevole/in-volontario”
che intacca e corrode la super-macchina, il
meccanismo impersonale da dentro

1968
• Manifesto di studenti e filosofi a Praga e
Bratislava
• La storia cecoslovacca segnata da
movimenti studenteschi (già le rivolte
hussite del 1400 scoppiarono
nell’università) e dai filosofi. Il primo
presidente, nel 1918, fu Masaryk, un
compagno di università di Husserl, e il
primo della nuova era democratica Havel,
un altro filosofo e drammaturgo, dal 1989

La Verità non risponde alla
chiamata
• Jan Palach e Jan Zajic, due studenti di
filosofia, si danno fuoco nel gennaio 1969,
in piazza Venceslao (Praga), per protestare
contro la violenza di stato e l’oppressione
militare sovietica, sull’esempio dei monaci
vietnamiti che avevano fatto lo stesso per
protestare contro l’oppressione militare del
regime vietnamita meridionale e degli USA

Patočka
• L’uomo si immola, un gesto apparentemente
inutile, perché Socrate e Gesù lo hanno fatto? Per
lasciare al mondo il segreto del coraggio
• Il mondo caldo, accogliente, che aspetta l’uomo
prima che l’uomo abbia luogo, l’uomo come
custode, pastore
• Totalitarismi: razionali nei mezzi, irrazionali nei
fini
• L’etica può essere relativa ma non l’ethos, i valori
si relativizzano ma non il valore

• La modernità non ci ha dato nuove risposte,
ci ha tolto le risposte alle vecchie domande,
che sono sempre lì anche se rimosse dalle
armi di distrazione di massa
• La filosofia che voglia essere utile annega
• Professore di Palach e Zajic, primo
firmatario di Charta 77, un grande
movimento per i diritti umani e civili in
Cecoslovacchia nel 1977, perciò viene
arrestato e muore sotto tortura settantenne

Kosik, un altro studente

• La Verità non è raggiungibile una volta per
sempre, si fa ogni giorno
• La pseudo-concretezza non è la Verità
• L’uomo è un microcosmo, senza posizione
fissa né fondamento né autenticità nel
cosmo
• Non siamo noi che arriviamo ai pensieri, ma
i pensieri che ci raggiungono, non siamo noi
a possedere la Verità, ma è la Verità a
possedere noi e fugge a chi la vuole
stringere in pugno. Dietro le quinte

• Racconta Clerc in “A Dio per la parete
nord” che un saggio indiano interrogato su
cosa fosse la Verità prese in mano una
cipolla e la sbucciò, strato dopo strato
finchè in mano non gli rimase niente

Forse vi sentirete come si sentiva Hume, una barca
sconquassata fra onde e scogli, non saprete cosa
sia la Verità, non lo vorrete sapere, ma avrete
voglia di cercare ancora.
Cocteau: Non preoccupatevi della difficoltà di essere
perché tutto si risolve, tranne la difficoltà d’essere!
Grazie, buona sorte e buon lavoro!

P.S.
Verità=Amore?
Agostino: Amo, voglio che tu sia quello che sei

•
• Wojtyla: Il senso di responsabilità che si assume
verso un’altra persona spesso non è esente da
preoccupazione. Ma non è mai spiacevole in se
stesso e doloroso. Un amore che rifiuti questa
responsabilità è la negazione di se stesso. Si
sceglie qualcuno per trovare un altro “io”, come si
scegliesse se stessi nell’altro e l’altro in noi stessi,
in virtù della nostra verità di pregi e difetti. Un
affetto che segna questo valore resta fedele
all’uomo
• Responsabilità, attenzione, prender-si cura degli
altri, di sé, del mondo, dell’ambiente, etc etc,
verità che si costruisce

