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Un saggio del filosofo
Maurizio Ferraris rilancia
l’interrogativo racchiuso
da sempre nel cuore
dell’umanità, in un’epoca
in cui la pervasività
della comunicazione
ha lanciato la «postverità»

d

Quella strana vo
più forte di ogn

ver potuto distribuire
qualche bel ceffone a q
marmocchi maleducat
aveva messo Fratel Ugo
buonumore. Non ne dubitava
neanche per un attimo: i suoi
scapaccioni avevano manifest
pienamente lo spirito del Vang
Cristo, nelle stesse circostanze
avrebbe agito allo stesso modo
lasciando forse segni po’ più ro
Erravamo di nuovo in mezzo a
nulla e lui camminando
fischiettava, agitava il suo rosa
riparato come una soubrette
avrebbe fatto roteare una lung
collana di perle. L’espressione
sua ingiustificabile gioia raggiu
il parossismo sulle rive di un la
causandomi brividi di paura.
Mentre pescava il nostro pasto
mise a cantare a squarciagola
“Fratello Sole Sorella Luna”. M
non sentiva di essere una nulli
completa? Non era umiliato da
nostri fallimenti, le nostre
espulsioni successive, la comp
inutilità della nostra presenza
questo paese assurdo? Mi lanc
uno sguardo sinceramente stu
«Ma non eri tu che tenevi tant
questa missione? Adesso che
diventa interessante, vorresti
ripartire?» Secondo lui tutto si
stava svolgendo in conformità
le migliori profezie: La luce
splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l’hanno accolta. E
quella una fede cieca, l’incosc
del tonto o l’orgoglio del demo
Perso nella sua tonaca sporca,
suo grosso labbro sensuale e
predicando con meno efficaci
un cataplasma su una gamba d
legno, si prendeva per la luce…
Sospettavo che questo umore,
opposto al mio, non avesse nie
di spirituale. La sua causa è
grossolana, mi dicevo, provien
della sua costituzione fisica. Lu
notte, sfugge sempre al morso
zanzare, mentre io mi sveglio c
la pelle sempre più irritata. No
conosce i miei pruriti. Ma igno
anche il mio unico e torbido
piacere: quello di grattarmi fin
sangue. Mentre mangiavamo u
pesce insipido e di specie
sconosciuta, la lingua di Ugo s
sciolse fino a farmi un discorso
audace. Ci paragonava ad altri
missionari la cui sorte, non più
felice della nostra, avrebbe do
rassicurarmi. Krick e Bourry, d
Missioni Straniere di Parigi, er
stati assassinati il primo settem
1854 nell’Assam, senza avere
predicato ancora a nessuno e s
potere ottenere il titolo di mar
perché non erano stati uccisi a
causa della loro fede, ma quas
errore, per derubarli. Il loro ric
fu cancellato per più di un sec
Ma ecco che nel 1979, un capo
mishmi, lontano discendente
quelli che li uccisero, si conver
con novecentoventiquattro
membri della sua tribù: «Quell
piantano, commentò Ugo, non
sono quelli che raccolgono». N
stavamo dunque piantando.
Rievocò poi due altri missiona
che, al contrario, erano riuscit
subito a convertire un villaggio
amerindio. Il problema è che,

A

FRANCESCO TOMATIS
he cos’è la verità?».
L’interrogativo rivolto a Gesù da Ponzio
Pilato è quello che
non solo una schiera
di filosofi ha elaborato,
ma spesso anche l’uomo comune innanzi alla contraddittorietà della vita si pone. Malgrado tutte le autorevoli formulazioni, non è detto che sia questo il miglior
modo di porsi alla ricerca della verità. Tale domanda presuppone infatti che la verità sia un
che cosa, che se ne possa dare definizione e concetto. Non a caso Gesù affermerà invece: «Io sono la via e la verità e la vita». La verità consiste
in una ricerca, in un percorso, nella vita stessa,
in fieri, nel fare la verità ed essere la verità, non
nella conoscenza di cose, fosse anche la cosa
ROMA. La Bocca della Verità presso la chiesa di Santa Maria in Cosmedin
suprema. La verità non riguarda propriamente
cose, non consiste nell’adaequatio rei et intellectus: né nel senso realista dell’adeguamento
dell’intelletto alla cosa, né nel senso idealista
dell’omologazione della cosa all’intelletto.
Al di là della sterile contrapposizione fra realisti e idealisti, riconducibile in età più recente a
quella fra filosofi analitici ed ermeneutici, si propone di volgersi Maurizio Ferraris con il suo recente saggio Postverità e altri enigmi (Il Mulino,
pagine 184, euro 13). Attraverso argomentazioni spesso convincenti, ben esposte e articolate,
Ferraris afferma, in estrema sintesi, che «ci può
essere realtà senza verità, ma non verità senza
realtà». Egli dimostra come l’ontologia, la realtà
in primis sussista a prescindere dalla conoscenza, persino etsi homo non daretur, nonché
come l’epistemologia, il sapere, non produca
essere, il quale ben lungi da poterne essere esaurito ne eccede la concettualità. Ciò tuttavia
non scoraggia il filosofo torinese, che individua
in quanto designa come «tecnologia» quei procedimenti, quel sapere operativo che può (non
necessariamente deve) metter in comunicazione pensiero e realtà, cose e concetti. La tecnologia è un medium, uno schema interpretativo operante nel mondo senza necessitare delponente la dicotomizzazione fra pensiero e
Proprio dal pensiero di Pareyson è possibile
la presenza di concettualità, tuttavia con conrealtà e le sue aporie? La stessa tecnologia, per
trarre spunti che permettono di affrontare taseguenze reali. La tecnologia odierna consistequanto meramente procedurale, non è coli ulteriori interrogativi. Concependo egli la verebbe nella “documentalità”, la cui forza normunque essa stessa opera umana, più o merità non come adeguamento omologante, benmativa, congiunta alla pervasività della comuno inconsapevole o intenzionale, così riensì come origine inesauribile, riesce a trovare in
nicazione mediatica capillare e virale del web,
trando essa nell’ermeneutica, con tutta la sua
essa il terzo che medi fra realtà aconcettuale e
ha dato largo alla cosiddetta «postverità», una
distanza dall’ontologia?
interpretazione. Pur nell’espressione della perpopolarizzazione del postmoderno che persona, della sua storicità contingente, l’intermette a tutti di render pubblica la propria idiopretazione rivela la verità sempre ulteriore e
ta ragione, di fatto lasciando solo al più forte
infinita, fonte inesauribile. E per far propria upotere d’affermazione.
na concezione fontale della verità, intesa come infinita apertura di senso, occorre anPer tecnologia egli tuttavia intende non solo
che, da ultimo, comprenderla come origli apparati tecnici concresciuti all’evoluginaria libertà. La verità, l’essere, la
zione umana, ma l’attività pratica artistiBERLINO
PER
I
100
ANNI
DI
PAREYSON
realtà stessa è libertà. Se si dà un esca in genere, «formativa» proprio come
sere, una cosa, è per un’originaria liintendeva già il suo “nonno” filosofico,
Dal 1° al 4 febbraio per il centenario della nascita di
bertà, imperscrutabile nella sua più
cioè Luigi Pareyson. Per Ferraris la veLuigi Pareyson (Piasco, 4 febbraio 1918 – Milano, 8
remota origine, tuttavia comprenrità consiste in un fare interpretasettembre 1991) un grande convegno è già in programma
sibile attraverso gli schemi intertivo, in cui la verità dei fata Berlino. Il convegno è organizzato dall’Accademia
pretativi umani, o di qual altro esti è tale nella misura
Cattolica di Berlino in collaborazione con il Centro Studi
sere vivente. Ma che si dia realtà,
della loro corriFilosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, con la Cattedra
perché si dia, non possiamo fino
spondenza alle coGuardini di Berlino, con l’Istituto Italiano di Cultura e con
in fondo spiegarlo. Comprendese, agli oggetti
il Centro Studi Filosofici di Gallarate. Nella proficua
re questo limite, ascoltare tale uldell’ontologia.
giornata di studi dedicata al tema Luigi Pareyson.
teriorità, significa riconoscere uMa non si riproFilosofia ed esperienza religiosa, parteciperanno
na libertà abissale all’origine delpone allora qui,
come relatori (in ordine di intervento) U. Perone, G.
la realtà. Di fronte a tale libertà oriad un diverso liVattimo, E. Salmann, G. Cantillo, R. Serpytyte, M.
ginaria ogni interpretazione orizvello, cioè quello
Weiss, J. Greisch, S. Benso, M.C. Giménez
zonterà se stessa, delineando su quedella tecnologia, la
Salinas, G. Tiberghien, M. Ivaldo, S. Givone, K.
sto limite una effettiva verità.
concezione della verità
Müller, D. Barbaric e F.P. Ciglia.
come adaequatio, presup© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’uomo d’oggi
e il caso serio
della
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Spiritualità.
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