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VERITÀ REALTÀ DESTINO
Durante una recente Redazione Meeting sono emersi
alcuni spunti per un primo approfondimento del titolo 2007:
“La verità è il destino per il quale siamo stati fatti”
a cura di Alber to Savorana

1) Il problema della verità
> Il problema della verità oggi sta
nella contraddizione tra la verità
come “pensiero” e la verità come
“fatto”.
> 1. Il destino della parola verità,
nel contesto in cui viviamo è stato
oscurato perché verità oggi è uguale
a interpretazione, cioè non si parla
più di verità al singolare ma si parla
“delle verità”, tutto è declinato al plurale perché appunto verità è uguale
a una teoria o a una interpretazione,
ci sono tante verità.
2. Adaequatio rei et intellectus: la
verità è la capacità che l’avvenimento ha di corrispondere alle
istanze strutturali dell’uomo. La corrispondenza è una dimensione esistenziale dell’esperienza della verità.
Quando fai esperienza della verità?
Quando fai esperienza di qualcosa

che è capace di corrispondere, di
riempire l’attesa.
3. Come ne parla don Giussani, la
verità è al tempo stesso oggetto della
ragione e oggetto del desiderio (ciò
che è capace di riempire l’attesa). La
persona è “una”: ragione e desiderio
sono unite.
4. L’estetica precede ogni altra cosa:
il contraccolpo del vero è un’esperienza della bellezza. La verità ha un
fascino, un’attrattiva e il primo modo
per accorgersi del vero è sul piano
dell’estetica: solo lo stupore conosce.

Ragione, esigenza d’infinito

«I
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Pubblichiamo brani dall’introduzione del libro
La ragione esigenza di infinito, presentato a
Roma il 29 marzo 2007. All’interno del volume
curato dalla Fondazione per la Sussidiarietà,
che ripercorre le tematiche affrontate durante
l’edizione 2006 del Meeting di Rimini, vengono
riportarti gli interventi di Magdi Allam, Giulio
Andreotti, George Atkinson, Franco Bassani,
Giovanni Bazoli, Stephen Beckwith, Piero
Benvenuti, Pier Luigi Bersani, Enrico Berti,
Marco Bona Castellotti, Aldo Bonomi,
Francesco Botturi, Giancarlo Cesana,Valentina
Colombo, Pier Francesco Guarguaglini,
Giorgio Israel, Mordecai-Mark Mac Low, Franco
Marini, padre Sergio Massalongo, Edward
Nelson, Giovanni Maria Pavarin, Edmund
Pellegrino, Javier Prades, Alberto Quadrio
Curzio, Massimo Robberto, Eugenia Roccella,
cardinale Christoph Schönborn, Said Shoaib,
Giorgio Vittadini,Wael Farouq, John Waters,
Joseph H. H.Weiler

2) Dalla ragione alla verità
> C’è un nesso profondo col tema
del Meeting dell’anno scorso - “La ragione è esigenza di infinito…” -: la
verità come avvenimento. Questo
nodo della verità ha un punto centrale nei temi della convivenza civile

che dopo tre secoli si vede misurata
sulla “non verità”: l’idea di Hobbes
che sta alla base dello Stato moderno
o l’idea di diritto come compromesso di potere o l’idea di bene comune come utile individuale. Queste tre idee oggi sono in crisi perché
porre una convivenza civile che non
sia basata su una ricerca e una pratica della verità, porta solo alla violenza, che doveva essere evitata.
> Quando si parla di verità, tutti si
aspettano una definizione, mentre è
il metodo l’aspetto fondamentale. Il
cammino al vero è un’esperienza sottolinea l’aspetto dinamico nel rapporto col destino. Il tema della verità
come destino è una sfida come possibilità che io possa percorrere un
certo cammino che mi porta a
quello. Oggi uno degli aspetti tragici
della condizione in cui viviamo è il
fatto che sembra che nessuno sia
più in grado di scommettere sul futuro, cioè sul fatto che ci sia una promessa tale per cui la meta è raggiungibile.
3) Allargare la ragione
e mostrare la verità
> Ponendo la domanda intorno
alla verità allarghiamo l’orizzonte
della razionalità: questo lega Re-

nquietudine, insoddisfazione, desiderio, finito,anziché misura di tutte le cose,è infatti una
impossibilità di acquietarsi nelle mete ragquestione fondamentale per l’uomo d’oggi,quagiunte: queste sono le parole che definiscono lunque ne sia il credo,la professione,gli interesl’uomo e la legge più vera della sua razionalità. si particolari.
Egli avverte un’ansia di ricerca continua, che
vada sempre più in là, sempre oltre ciò che è Ragione e conoscenza
stato raggiunto». Queste parole,
L’idea che la ragione abbia
contenute nel messaggio inauguun’esigenza di infinito non è nuova:
rale del Papa al Meeting di Rimini
è stata sostenuta da grandi pensato2006, introducono il significato del
ri e scienziati che hanno segnato il
presente volume,che contiene conmondo moderno, come Einstein, il
tributi liberamente rivisti di alcuni
quale affermò che «chi non ammetrelatori della settimana riminese.
te l’insondabile mistero non può esNe emerge un fil rouge intorno al
sere neanche uno scienziato». Essa
tema della ragione, intesa secondo
costituisce anche il filo conduttore di
l’apertura indicata dal titolo: La ragran parte degli studi di don Luigi
gione è esigenza di infinito e culmiGiussani, autore di un testo da cui è
na nel sospiro e nel presentimento
stata tratta la frase titolo del Meeting
che questo infinito si manifesti.
2006. Celebre è quanto scrisse PaIl volume non è rivolto solo agli
scal, filosofo e matematico francese
La ragione
addetti ai lavori, che pure troverandel 600:«L’ultimo passo della ragioesigenza di infinito
no spunti di giudizio preziosi per il
ne sta nel riconoscere che vi è una
a cura di G. Vittadini
loro ambito di studio, ma si indirizinfinità di cose che la sorpassano:
za a un pubblico più vasto. Un uso Mondadori Università essa non è che debole cosa, se non
della ragione come apertura all’inarriva a riconoscere questo».
pp. 220 - E 15,00
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Citazioni utili

È però la lectio di papa Benedetto XVI a Ratisbona sul nesso fra la concezione antropologica propria dell’ebraismo e del cristianesimo
e il logos della filosofia greca che ha rimesso
al centro del dibattito il tema della ragione. Il
papa a Ratisbona denuncia la nascita di una filosofia scientista, secondo cui «soltanto il tipo
di certezza derivante dalla sinergia di matematica ed empiria ci permette di parlare di
scientificità. Ciò che pretende di essere scienza deve confrontarsi con questo criterio. E così
anche le scienze che riguardano le cose
umane, come la storia, la psicologia, la sociologia e la filosofia, cercavano di avvicinarsi a
questo canone della scientificità».Ne deriva una
riduzione della concezione dell’uomo: «Se la
scienza nel suo insieme è soltanto questo, allora è l’uomo stesso che con ciò subisce una riduzione. Poiché allora gli interrogativi propriamente umani, cioè quelli del “da dove” e del
“verso dove”, gli interrogativi della religione e
dell’ethos,non possono trovare posto nello spazio della comune ragione descritta dalla “scienza”intesa in questo modo e devono essere spostati nell’ ambito del soggettivo».

mini più puri degli altri, che abbiamo
più “interesse” degli altri per la verità,
ma dal fatto che abbiamo incontrato,
nel tempo e nello spazio, la verità
resa persona, resa umanità.
4) Il valore di Regensburg
> Alla luce di quanto detto sarà
fondamentale una ripresa esplicita di
Regensburg, che viene erroneamente
visto da molti come un episodio, anzi
come un grave infortunio, di questo
pontificato; sono gli stessi che separano il Cristo della fede e dal Cristo
della storia, con le due contrapposizioni conseguenti: tra verità e storia,
tra verità e carità.
> Affrontare un Meeting sulla verità è interessante in relazione al contesto attuale, per cui nessuna verità è
possibile e per cui, di conseguenza,
viviamo nella completa schiavitù dell’opinione.
5) La sfida:
partecipare a un’esperienza
per comunicarla
> La sfida è questa: malgrado tutta
la dittatura dell’opinione e dell’interpretazione, c’è ancora nell’uomo il
desiderio e l’esigenza di verità? Rispondere a questo significa mostrare
in atto l’allargamento della ragione,
sfidare, fare appello a quell’esperienza elementare di ognuno per cui,
malgrado tutto quello in cui si trova
a vivere, rimane un’esigenza a cui
nessuna interpretazione è in grado
di rispondere adeguatamente.
Porre la domanda è già di per sé
sfidare l’uso ridotto della ragione,
tendendo presente che soltanto una
persona può rispondere adeguatamente a questa esigenza che riguarda la totalità dell’io. Senza questo anche noi soccombiamo alle
interpretazioni: se non accade un
evento di un calibro così potente da
unire la totalità della persona e da attrarla verso la verità, indicando la
strada come cammino al futuro, perciò come cammino al destino.
Questo significa che il Meeting
sfida fino in fondo la mentalità co-

mune. Ma resta un nota bene:
chiunque vada a Rimini potrà essere sfidato nella sua esperienza elementare, malgrado tutta le incrostazioni che possono coprirla, se
succede in noi che lo realizziamo
quella verità che vogliamo comunicare. Non possiamo guardare la realtà dagli spalti e fare una lezione
agli altri: se non succede in noi la
verità, possiamo dire tutte le parole
che vogliamo, ma saranno un’astrazione e non la comunicazione di un
avvenimento. In altre parole, non
possiamo “fare” il Meeting senza
partecipare noi per primi a un’esperienza che ci consente di testimoniare la verità.
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gensburg al Meeting di quest’anno.
Noi non diciamo innanzitutto che
cos’è la verità, ma facciamo il primo
passo ponendo la domanda sulla verità, perché oggi è già una scelta
porre la domanda sulla verità. Il
Meeting 2007 come avvenimento
mediatico entra nel mondo della comunicazione ponendo la domanda
sulla verità.
> Noi abbiamo sempre un modo
di pensare alla verità come oggetto
della conoscenza intellettuale, ma
c’è un aspetto, che troviamo in don
Giussani, che sottolinea la verità
come “l’essere vero”; per cui porre
il problema della verità significa
andare contro un’antropologia
della distruzione umana, cioè dell’uomo che non è più vero, dell’esperienza umana che non è più
vera. Allora si tratta di fare vedere
che cosa è vero: non è dimostrare,
ma è mostrare la verità.
> Gesù è «la via, la verità e la vita»:
noi non parliamo della verità per piacere filosofico, ma perché c’è uno
nella storia, ed è l’unico, che può
identificare la verità con una persona (vedi il Vangelo di Giovanni,
che presenta Gesù come la verità).
La testimonianza della verità non dipende dal fatto che noi siamo uo-

a ricerca ed esperienza del vero cui
essa [la Chiesa] ci introduce disegnano nel tempo l’autentica statura dell’uomo,da
sempre e costantemente assetato di realtà,di
essere» (L. Giussani, Perché la Chiesa).
«L’uomo per natura ricerca la verità, la sua
ricerca tende verso una verità ulteriore che
sia in grado di spiegare il senso della vita»
(Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 33).
«L’uomo desidera principalmente due
cose:in primo luogo quella conoscenza della
verità che è propria della sua natura. In secondo luogo la permanenza nell’essere, proprietà questa comune a tutte e due le cose»
(San Tommaso, Esposizione su Giovanni).
«Che altro più ardentemente desidera
l’uomo se non la verità?» (Sant’Agostino,Trattati su Giovanni).
«Questo essere unico che è l’uomo, nella
profondità della sua esistenza viene intercettato dalla verità stessa» (J.Ratzinger,Fede,verità e tolleranza).
«Dio è la verità ultima a cui ogni ragione
naturalmente tende,sollecitata dal desiderio
di compiere fino in fondo il percorso assegnatole» (Benedetto XVI,Discorso durante la
visita alla Pontificia Università Lateranense,21
ottobre 2006).
«Il destino, cioè l’ideale, è la cosa più presente che ci sia. Infatti quello che sei in questo momento ha consistenza per l’ideale, ha
consistenza per il destino» (L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida).
«Chi vive per la verità è proteso verso una
forma di conoscenza che si infiamma sempre
più di amore per ciò che conosce» (Fides et
ratio, 42).
«Per chi ha bisogno di amare il desiderio
della verità appartiene alla natura stessa dell’uomo. Perciò nell’educazione delle nuove
generazioni la questione della verità non può
essere evitata, ponendo la domanda intorno
alla verità allarghiamo l’orizzonte della razionalità» (Benedetto XVI, Discorso al Convegno della diocesi di Roma,5 giugno 2006).
«La menzogna è non riconoscere la verità»
(L. Giussani).
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