Il dilemma della relazione verità – autorità tra soggettività e pluralismo
1 La verità e l’autorità nella fine dei grandi racconti
Uno degli atteggiamenti che sembra caratterizzare, anche se non definire, la atmosfera e il
sentire comune della contemporaneità, è quella di un sereno disincanto nei confronti di ciò che ha
il volto dell’ideologia, ritenuta responsabile dei fallimenti del mondo attuale. Con la pretesa di
organizzare la realtà, l’ideologia, nelle varie forme politiche, religiose, etiche, ha sortito l’effetto
di ingabbiare la vita, di darle un orientamento rigido, di indicare valori e norme rivestiti di
un’autorità che appella ad un tribunale supremo indisponibile qui e ora. Ma non è così, almeno
secondo la scuola dei maestri del sospetto1, la quale ha mostrato come la fuga nel paradiso
artificiale dell’ideologia è un modo per evitare l’incontro con la verità della vita, perché il
migliore dei mondi possibili è la vita stessa. Per questo, come si esprime uno dei principali teorici
della condizione postmoderna, J.F. Lyotard2, abitiamo un tempo in cui le grandi narrazioni o i
discorsi totali che hanno tessuto il racconto della modernità hanno esaurito le proprie credenziali:
concetti come verità, tradizione, autorità, ragione, religione, etc. hanno manifestato i limiti di una
incapacità di interpretazione della storia e l’ inadeguatezza di progetti rispondenti alla complessa
enigmaticità dell’esistenza. Si potrebbe dire che l’ideologia, con i suoi racconti legittimanti, ha
tentato di ricondurre la molteplicità della realtà ad un principio unico, miope nei riguardi della sua
complessità e concettualmente radicata “in una tradizione che ha privilegiato i sistemi semplici, e
che ha definito gli strumenti che sono adatti a questi sistemi”3.
La reazione della postmodernità sarebbe quella di una salutare dislocazione operata (e in via
di ampliamento) rispetto agli scenari della modernità, in grado di suggerire una trasformazione di
principi e valori che hanno contribuito alla realtà del mondo così come esso è. L’interrogativo che
emerge, però, è se si tratta realmente del mondo e della vita dell’uomo, o se, invece, si è in
presenza di una immagine del mondo prodotta da una lettura che, di fatto, ha reso il mondo della
vita uno spazio inabitabile, appesantito dalle contraddizioni di alcuni principi e verità che si
scontrano con le esigenze della storia della libertà dell’uomo.
E’ inutile nascondersi. E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che la contemporaneità vive, per
usare una evocativa metafora freudiana, un disagio di civiltà cui corrisponde una civiltà del
disagio, espressa in quelle malattie dello spirito presente che non riescono ad armonizzare il
principio del piacere con il principio della realtà. Anche se resiste, con insospettabile freschezza,
la questione del senso4 come sintomo di una rottura instauratrice rispetto alle dichiarazioni di
stanchezza nei confronti di una storia irrimediabilmente malata. Non è senza motivo che alcuni
interpreti del postmoderno individuano nel prefisso post il segno e il desiderio di rimettersi dal
vortice doloroso di una malattia che ha segnato la storia del secolo breve, il Novecento. In altre
parole, il tentativo che caratterizza il nostro presente storico a tutti i livelli, religioso, politico,
sociale, etico, filosofico…, è quello di operare un superamento, una sorta di inedito ma
indispensabile congedo dal passato più o meno remoto. Ma con una avvertenza, secondo alcuni,
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utile a compensare o risarcire da eventuali illusioni: è opportuno rinunziare a interpretazioni
globali della storia, ad una sorta di meccanica razionale degli eventi che ha alimentato l’euforia di
un progresso verso il meglio, per abituarsi a coltivare la cultura dell’erranza e dell’errore come
traduzione e tensione interna alla verità. Il secolo XX si inaugura “con un atto di grande rinuncia
alle filosofie della storia basate sul presupposto che esista una forza delle cose che trascina uomini
ed eventi verso una determinata direzione e un determinato obiettivo, entrambi sostanzialmente
individuabili”5.
Al tempo stesso, però, è avvertita l’esigenza di non rinunciare alla lotta per la verità come
avventura decisiva per la vita, come ha mostrato l’enciclica Fides et ratio6. Prescindere dalla
questione della verità significa abbandonare l’uomo alla dittatura del casuale, a quella
“assolutizzazione del caso, anzi del manipolabile”7 che verrebbe a proporsi come l’unica reale
autorità conoscitiva ed etica. Ciò sta ad indicare che senza una adeguata relazione tra verità ed
autorità, cioè tra la ricerca del significato della vita e l’affermazione che esso si mostra in un
principio altro che chiama l’uomo ad un diverso esercizio della propria libertà, si assisterebbe alla
banalizzazione del senso e alla frantumazione mortale della grandi domande. Lo avvertiva già con
acutezza G.W.F. Hegel8 nell’analizzare i tentacoli dello scetticismo:
Certo, seguire la propria convinzione è meglio che rimettersi all’autorità; sostituendo la fiducia nell’autorità
con quella nella propria convinzione, però, il contenuto della fiducia stessa non risulta necessariamente mutato, né la
verità subentra all’errore. Nel sistema dell’opinione e del pregiudizio, l’unica differenza tra l’attaccarsi all’autorità
altrui e l’affidarsi alla propria convinzione consiste soltanto nella vanità che inerisce a quest’ultimo atteggiamento

2 L’affermazione del soggetto e la rottura della tradizione
L’aporia relazionale tra verità e autorità e la loro comprensione reciproca, affonda le radici
in quel movimento storico e teoretico che è la modernità. Non è agile definirne con precisione i
contorni storici e la periodizzazione degli inizi, siano essi la Riforma, le guerre di religione, la
scoperta dell’America, la rivoluzione copernicana9. Un dato, però, sembra accomunare le
differente interpretazioni: la modernità è una età di crisi, chiamata ad inventare nuovi criteri
orientativi e scelte conoscitive adatte all’immagine di mondo da essa prospettata. Essa si
percepisce come frattura della tradizione, spazio dell’utopia non preoccupata di classificare
immediatamente esperienze e saperi. Tale frattura matura nel crollo definitivo delle categorie
tradizionali della metafisica cristiana, entro cui l’assetto logico e istituzionale dell’umanità era
garantito da una razionalità comunicante con la dimensione del divino. “Nello spazio della
respublica christiana la Chiesa cattolica ha incarnato, infatti, un pensiero dell’autorità, intesa
come capacità di attuare, rispetto alla trascendenza, una mediazione immediata – cioè già data”10.
La conseguenza è nel succedersi di alcuni schemi di lettura della storia che mostrano l’instabilità e
la provvisorietà dell’epoca della modernità: quello istituzionalistico, adottato prevalentemente
dalla Chiesa istituzionale, che predilige lo schema “modello-mondo-soggetto (uomo)”; quello
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individualistico, di tradizione protestante, che usa lo schema “soggetto-mondo-modello”; quello
razionalistico-scientista, che si pensa nella triade “mondo-soggetto-modello”11.
E’, dunque, nella crisi della mediazione di autorità e del principio di tradizione che si coglie
la fine dell’ordine premoderno caratterizzato dalla consapevolezza di un rapporto costante con la
trascendenza, con l’Essere divino. Quale tipo di ordine è possibile attuare nel momento in cui si
rompe il rapporto tra Dio-uomo-mondo? Quale verità può fecondare la ricerca dell’uomo se la
trascendenza tradizionale non costituisce più l’orizzonte di senso della storia? La risposta, per
quanto non esaustiva, va rintracciata nel gesto cartesiano che fonda l’ordine del mondo e della
storia nella costituzione del soggetto e della ragione strumentale che diventano l’autorità più
credibile e universale in relazione alla costruzione della storia. Il momento della crisi originaria si
apre, così, all’imperativo del nuovo, alla fattibilità della realtà, in cui la verità si configura come
processo e progresso, cioè come continuità nuova che realizza in prospettiva infinita l’idea di un
ordine del mondo da reinventare12.
E’ in tale prospettiva che la modernità è stata letta come l’epoca dell’autoaffermazione
dell’uomo13, della svolta verso il soggetto, fino alle derive del soggettivismo. Un soggetto
chiamato a fare ordine innanzitutto in se stesso, attraverso un accentramento dell’interiorità quale
unica autorità capace di essere fondamento dell’alba di un mondo nuovo. L’uomo moderno,
interpretando radicalmente il movimento di emancipazione, si afferma quale soggetto allergico a
qualsiasi salvezza estranea alla intenzionalità della ragione, in una sorta di scetticismo e di dubbio
sistematico ritenuti principi decisivi per leggere il mondo. Considera, infatti, ingenuo ripararsi
negli spazi rassicuranti di una tradizione esclusiva, poiché contempla la possibilità di molteplici
punti di vista con cui interpretare le cose. Il soggetto prende coscienza della storicità, vera
rivoluzione dell’epoca moderna14, di ogni presente e della relatività di qualsiasi opinione che non
si accontenta più di una passiva accoglienza.
3 Funzionalizzazione della verità, perdita dell’autorità, privatizzazione della religione
L’affermazione dell’autonomia dell’uomo disegna, però, una parabola contraddittoria nella
quale il soggetto, centrato sulla razionalità e sull’indubitabile coscienza di sé, si scopre solo e
sperimenta il mondo come espressione della propria volontà e rappresentazione. Le conseguenze,
come scrive J. B. Metz, anche in campo teologico, sono evidenti in alcune aporie della modernità
e negli elementi centrali della crisi dell’illuminismo: “privatizzazione (1.), perdita della tradizione
(2.), perdita di autorità (3.), riduzione della ragione a razionalità (4.) e della religione a religiosità
privata (5.)”15. In particolare, si possono evidenziare tre momenti.
a) L’idea di verità tra conoscenza e interesse. Se nella concezione classica, la verità è
depositata in un discorso nel quale le affermazioni rendono fedelmente le operazioni della natura,
nell’ordine della rappresentazione l’oggettività è disposta secondo le esigenze del soggetto e il
mondo diventa immagine del mondo, prodotto dell’uomo. Ciò conduce ad una idea di verità
segnata dal teorema dello storicismo e dalla idealità etico-utopica, ribaltatasi successivamente
nella forma dello scientismo16. Se da un lato, lo storicismo, almeno inizialmente, muove dalla
convinzione che tra fatto e verità c’è un’identità pura e semplice, ponendo quale criterio veritativo
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l’allineamento dei fatti storici con quelli naturali; dall’altro, la consapevolezza che la storia è
produzione e cambiamento delle forze evolutive di uomini che vivono, sperano, disperano
empiricamente, ha sortito l’effetto di disegnare una figura di verità come ciò che è ancora da-fare,
compito e progetto che appartiene all’ordine della prassi. E’ noto l’assioma marxiano circa la
necessità filosofica di trasformare il mondo, più che di interpretarlo, proiettando in un futuro la
verità dell’azione e dei suoi prodotti. La verità, quindi, si profila nel rapporto tra conoscenza e
interesse, in cui la conoscenza della verità acquisisce un fondamento pratico, attento alla forza
critico-liberatrice del discorso di verità. In altre parole, la modernità sembra istituire una identità
tra verità e rilevanza, in cui è vero ciò che è rilevante per ogni soggetto, dando alla ragione pratica
un primato storicamente determinante. Per questo, l’età moderna privilegia la metafora dello
specchio come modello della conoscenza17, in cui la logica del visivo sopravanza quella
dell’ascolto e il lume naturale della ragione, di una ragione straordinariamente efficace, ma
incapace di fondarsi18, elabora un’etica della luminosità a fronte dell’opacità della storia.
Emblematico il giudizio espresso da E. Cassirer
Questa fu la prima grande vittoria della filosofia illuministica. Essa portò qui a termine ciò che il Rinascimento
aveva iniziato: segnò alla conoscenza razionale un dato territorio, entro il quale non doveva trovare più ostacoli né
costrizioni autoritarie, ma potersi muovere liberamente in tutti i versi e, in base a questa libertà, arrivare alla perfetta
coscienza di sé e delle sue facoltà.

b) L’autorità come pregiudizio. L’enfasi della centralità del soggetto ha provocato una
metamorfosi del concetto di autorità, percepito come qualcosa di limitante nei riguardi di quel
processo di liberazione che la modernità ha affermato. Soprattutto, come rileva J. Maritain19, a
motivo della compressione dei diritti della ragione e della natura ad opera di tendenze fideistiche e
soprannaturalistiche. In tal senso, nonostante l’esigenza di una corretta dimensione critica della
ragione, uno dei pregiudizi più rilevanti della modernità illuministica è il riconoscimento
dell’autorità come ostacolo della libertà umana; di più, la difficoltà di coniugare autonomia ed
eteronomia20, che relega la libertà in zone non controllate dalla ragione e dalla volontà, in cui il
soggetto non può ergersi come luogo e criterio della verità. In altre parole, il pregiudizio
illuministico nei confronti dell’autorità non considera né l’autorità, né la tradizione come un
presupposto per l’esercizio della ragione. Anzi, favorisce l’irrigidirsi della ragione nella sua
capacità conoscitiva, solitaria nel decidere i criteri con i quali organizzare la storia e valutarne la
verità. Si comprende, di conseguenza, come determinate espressioni della tradizione e
dell’autorità, quali la Bibbia e la Chiesa, e, di conseguenza, lo stesso rapporto tra fede e ragione,
filosofia e teologia21, siano precipitate in una negatività pregiudiziale, in quanto non garanti né
della possibilità del nuovo né di una verità capace di motivare il sociale. L’esito è nella decisione
tipicamente moderna di considerare l’autorità come una indebita ingerenza dell’altro e la
tradizione come una realtà che condiziona la conoscenza, invece di incrementarla. Scrive H.G.
Gadamer22
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La contrapposizione affermata dall’illuminismo tra fede nell’autorità e uso della propria ragione è in sé
corretta. Nella misura in cui il valore dell’autorità prende il posto del nostro giudizio, l’autorità è di fatto una fonte di
pregiudizi. Ma con questo non escluso che essa possa anche essere una fonte di verità, ed è questo che l’illuminismo
ha misconosciuto con la sua indiscriminata diffamazione dell’autorità

c) Il limite del monoteismo cristiano. E’ la religione e, in particolare, il cristianesimo a essere
ritenuto ostacolo alla emancipazione dell’uomo, desideroso di comprimerlo entro i limiti della sola
ragione. Tant’è vero che la modernità è stata considerata come teorizzatrice dell’ateismo e
l’ateismo come destino della civiltà moderna e contemporanea. Di fatto, però, l’ateismo è
divenuto, paradossalmente, il problema irrisolto della modernità, a tal punto che il processo di
autonomia dell’uomo non è stato in grado di negare Dio nella sua relazione con la storia. Ma il
dato più rilevante e, per certi versi sconcertante, della lettura moderna del cristianesimo è l’aver
individuato nella sua dimensione monoteistica una fonte di violenza ideologica, tesa alla
giustificazione dell’esistente, in cui il monoteismo costituisce lo sfondo per l’organizzazione
politica ed etica della società in corrispondenza alle idee metafisiche e teologiche. In tale
prospettiva, il cristianesimo produce una duplice conseguenza: da un lato, ed è la tesi di C.
Schimtt criticata dal teologo E. Peterson23, esso si pone come modello di una verità autoritaria e di
una cultura monoteistica che ispira una concezione sacra della vita, funzionale ad una visione di
società dove il bene e l’ordine sono garantiti dalla unicità di una volontà sovrana; dall’altro, crea
le premesse, secondo la lettura di M. Weber, di un disincanto nei confronti della religione stessa,
perché nel delimitare il movimento della storia umana, crea l’insopportabile gabbia d’acciaio
dell’ascesi intramondana, della concentrazione sul presente come unica risorsa degna di essere
sfruttata. La religione diventa un fatto privato e privo di autorevolezza e, progressivamente,
ininfluente nei riguardi della questione della verità delle cose. Quasi presagendo la crisi o
l’incompiutezza della modernità M. Weber scrive24
Il grandioso razionalismo della condotta di vita secondo un’etica metodica, che sgorga da ogni profezia
religiosa, aveva detronizzato il politeismo a favore dell’ «Uno, che è necessario», e poi, di fronte alla realtà della vita
interiore ed esteriore, si è visto costretto a scendere a quei compromessi che tutti conosciamo dalla storia del
cristianesimo. Ma ciò è oggi per la religione una «realtà quotidiana». Gli antichi dei, spogliati del loro fascino
personale e perciò ridotti a potenze impersonali, si levano dalle loro tombe, aspirano a dominare e riprendono quindi
la loro eterna contesa

4 Alla ricerca di una verità autorevole
Eppure, il progetto della modernità appare contraddittorio, perché all’intenzione di
smantellare una idea di autorità e verità troppo compiacenti nei riguardi delle convenienze
filosofiche, religiose e sociali, non corrisponde una valida proposta alternativa in grado di
conciliare verità ed esistenza. E’ stato soprattutto F. Nietzsche ad annunciare la necessità di
riavvicinarsi alle cose della vita, che consente all’uomo di rappacificarsi con la sua finitezza, nella
tranquillità di chi sa che la ricerca delle origini e del senso ultimo della verità distrae dal
quotidiano. La via d’uscita del “buon coraggio di errore, di assumere la provvisorietà”25
rappresenta la condizione per oltrepassare in modo ironico l’inutile contrapposizione tra vero e
falso e vivere la passione del nichilismo, che altro non è se non la ricerca della vita nella
cambiamento continuo di tutti i valori, nel pensare diversamente la verità in un mondo in cui Dio è
morto. L’uomo deve allontanarsi dalla mortificante condizione dell’esistenza vissuta all’ombra
della verità e dell’autorità rappresentata da Dio. Solo così può guarire dalla malattia del senso
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storico e pregustare la vera libertà, annunciata e non realizzata dalla modernità, di essere senza
limiti e garanzie.
La fine della modernità, allora, si prefigura nell’immagine dell’oltreuomo (Übermensch), o,
meglio, dell’ uomo-dell’-oltre, che non ha altra autorità che se stesso, consapevole che la vita è un
gioco di interpretazioni, e la verità un intreccio di prospettive. In questa progressiva negazione di
tutti i valori, i significati, i criteri, le verità su cui si fondavano la metafisica e la morale
tradizionale, è possibile giungere alla coincidenza di esistenza e significato, unica verità per cui
vale la pena lottare.
E’ sulla soglia di questo limite che la contemporaneità si è, in qualche modo, definita postmoderna, diversa, cioè, dall’epoca moderna; e non per un bisogno di novità, ma per una
avvertenza della inadeguatezza dei principi basilari della modernità. Il termine post-modernità
esprime l’esigenza di una metamorfosi, di un cambiamento che non denuncia solo i fallimenti
della crisi moderna, ma enuncia anche possibili itinerari di soluzione, visti come bisogno di
compensazione alle ferite del protagonismo della soggettività e del totalitarismo della ragione.
Annota O. Marquard26
Proprio perché il mondo moderno viene uniformato dalle razionalizzazioni, si arriva contemporaneamente
come compensazione alla cultura della molteplicità, del variopinto e dell’individuale. Proprio perché nel mondo
moderno sbocciano le universalizzazioni e i livellamenti, si giunge contemporaneamente come compensazione alla
congiuntura di singolarità, particolarità e pluralizzazioni (…) proprio perché nel mondo moderno aumentano la
velocità dell’innovazione e il ritmo dell’invecchiamento, si arriva contemporaneamente come compensazione
all’attenzione per le lentezze, le continuità, le tradizioni, le varietà come motivi del “postmoderno”, grazie anche al
“pensiero debole” del “senso storico”

Le configurazioni culturali della post-modernità27 esplicitano, di conseguenza, il principio
delle verità molteplici la cui provvisorietà non è ostacolo ma sarebbe condizione per dare vita ad
una forma di ecumenismo culturale e di pluralismo religioso28, in cui possano coabitare identità
diverse, verità condivise, autorità tolleranti, tradizioni proprie. Ma, al tempo stesso, emerge la
difficoltà di comprendere come poter vivere nell’epoca della frammentazione e del politeismo di
valori la questione della verità e dell’autorità come espressione di un’(A)alterità non rintracciabile
negli schemi dell’individualismo29. La sensazione di essere al limite di una decadenza
inarrestabile è più di una semplicistica e strategica lettura della contemporaneità. Non si tratta di
una rinuncia dichiarata alla verità o l’abbandono totale dei valori. La decadenza è una persuasione
più sottile ed esteticamente seducente, perché porta a quell’ottimismo ingenuo di una società
trasparente, in cui è possibile accodarsi su tutto e con tutti, senza oltrepassare gli spazi della
propria visione delle cose. L’importante è l’accettazione delle differenze che, se non motivate,
crea l’alibi dell’indifferenza, o, peggio, il moltiplicarsi dei fondamentalismi. Ma non è l’effetto di
una cultura in cui l’io, il soggetto è rinviato a se stesso, ma nella drammatica esperienza di vivere
all’insegna della dispersione e della dissoluzione della sua identità? L’individualismo,
l’egocentrismo, il narcisismo, indicano un io minimo che è alla base della perdita d’identità, della
privazione della passione per la verità, della frantumazione di ogni credenza30. Si preferisce
l’opinione, il mio punto di vista relativamente assoluto, l’impero dell’effimero, in cui prevale una
26
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cultura del rischio perché la vita non è importante se non nel brivido del momento e
nell’occasione che si presenta come una possibilità che può non ripresentarsi. E’ sufficiente
convincersi, come suggerisce la proposta del neo-paganesimo, che tutto ciò che avviene è nel
presente, perché il passato è soltanto memoria e il futuro solo immaginazione31.
La stessa comprensione del ruolo dell’autorità nei meccanismi decisionali del soggetto e
delle società, è sottoposta al vaglio del consenso che, però, è deciso sul criterio della
rappresentanza degli interessi, alla cui radice c’è un equivoco di fondo: gli interessi vengono
considerati come una realtà oggettiva, la cui rappresentanza è il riflesso neutrale di tale realtà a
livello istituzionale e politico. Senza voler entrare nella delicata questione della relazione politicaautorità-ethos della convinzione, è certo che la configurazione di una idea di autorità basata sul
paradigma premoderno dell’ordine, dell’armonia e della verità, non riesce a leggere i sussulti delle
differenze che esigono una concezione ontologica ed etica di autorità lontana da forme puramente
funzionalistiche. L’esito non può che essere in quanto intuiva D. Bonhoeffer32, quando delineava
il volto della decadenza
Non essendovi nulla di durevole, viene meno il fondamento della vita storica, cioè la fiducia, in tutte le sue
forme. E poiché non si ha fiducia nella verità, la si sostituisce con i sofismi della propaganda. Mancando la fiducia
nella giustizia, si dichiara giusto ciò che conviene… Tale è la situazione del nostro tempo, che è un tempo di vera e
propria decadenza

5 E’ vero ciò che libera
Allora, bisogna rinunciare alla questione della verità, affermandone addirittura la scomparsa
come fa R. Rorty33, e al significato dell’autorità espressione dell’alterità della verità? Certo, la
risposta appare conflittuale, oscillante da una chiara denuncia della disintegrazione relativistica
della verità, poiché “il modello relativista altro non è che un aspetto di un modello molto più in
generale, scaturito dal destino della verità governato dal desiderio di autoliberazione
dell’uomo”34, all’affermazione che parole come verità, autorità, ragione, sono date per ovvie
secondo il dizionario di una tradizione che non ci appartiene più.
Emblematico è quanto riferisce L. Swindler35, il quale sostiene che la verità è legata al
contesto storico in cui è prodotta e si riferisce all’intenzione sottesa all’azione pratica. Ciò implica
il fatto che la verità, legata al linguaggio, manifesta una visione parziale, prospettica e selettiva
della realtà, rimanendo soggetta all’interpretazione. Questa liquiderebbe la conoscenza oggettiva
come un mito, perché la verità è riferita sempre al soggetto conoscente, anche se frutto di uno stile
di dialogo con la realtà sul modello di domanda e risposta. Appare evidente che la
contemporaneità ha spostato l’asse di riferimento del rapporto tra verità-autorità, puntando
l’attenzione sul presupposto che è vero ciò che libera l’uomo e non il contrario, che libera l’uomo
ciò che è vero. Tale istanza sta ad indicare che il sapere della verità oggi si costruisce in modo
diverso da ieri, in una dimensione funzionale che consente di dire che l’essenza della verità è
l’efficacia, la forza di cambiare il volto della realtà, visto che “in ogni filosofare non si è trattato
per nulla, fino a oggi, di « verità », ma di qualcos’altro, come salute, avvenire, sviluppo, potenza,
vita…”36.
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Per questo, l’inedita figura della verità postmoderna e della sua esclusiva autorità è quella
della tecnica che, nella tesi del funzionamento e controllo del reale, inaugura una “nuova forma di
sapere la cui articolazione non è decisa dai campi del sapere, ma dagli strumenti che li
producono”37. La verità, quindi, è soggetta ad essere costruita e decostruita in ordine ai risultati,
alla pertinenza e capacità di produrre un ordine nuovo, rispondente a determinati bisogni di
salvezza dell’uomo. La tecnica nella sua incondizionata autorità, cioè nella forza del successo e
della buona riuscita38 non si pone limiti né fini, perché il suo sviluppo è una crescita potenziata dei
propri risultati.

6 Oltre l’aporia relazionale tra verità e autorità
La presa di coscienza della perdita di valore del carattere incondizionato della verità,
sembrerebbe trascinare con sé la possibilità di un qualsiasi discorso; anche se, è difficile sostenere
un’esistenza al di fuori della verità. “Senza verità, infatti, non è dato vivere e proprio per vivere è
necessario presumere una qualche verità”39. Allo stesso tempo, la critica al ruolo dell’autorità,
attraverso gli esiti di un’anarchia dei principi, giunge all’affermazione del pluralismo e del
relativismo quali interpreti autorevoli delle esigenze della libertà40. Eppure, bisogna riconoscere
che la post-modernità ha espresso alcuni dati decisivi per la lettura della nostra storia. Essa, come
scrive la Fides et Ratio “designa l’emergere di un insieme di fattori nuovi che quanto a estensione
ed efficacia si sono rivelati capaci di determinare cambiamenti significativi e durevoli” (n. 91).
Tra questi, va segnalato il fatto che la verità avviene nella storia, è legata alla mediazione
interpretativa del linguaggio e della comunicazione, così come essa è caratterizzata dalla scoperta
del consenso41 che aiuta l’uomo a non essere isolato e spogliato della sua libertà, perché essa è
sempre un evento dialogico e comunitario Ma ciò non significa affermare la risoluzione della
verità nella storia, né sostenere una inutilità dell’autorità come espressione e testimonianza della
verità. Il rapporto verità-autorità rinvia alla consapevolezza di una oggettività e alterità che sono
indicative di un di più che l’uomo da solo non può inventare, ma solo scoprire come dono che
proviene da altri, da un Altro. Scrive B. Forte42
La ricerca del senso della verità, del proporsi di essa come significativa ed eloquente alla vita degli uomini,
non è sacrificio della profondità e dell’oggettività del vero: la verità in sé si fa verità per noi, senza perdere la sua
trascendenza; essa si dona all’orizzonte di senso, si fa intelligibile e significativa, non a prezzo della sua eccedenza,
ma proprio grazie ad essa e al suo mantenimento

Piuttosto, è necessario educarsi a comprendere come la relazione verità-autorità faccia
emergere tre aspetti ineludibili43: il rapporto verità-libertà, in cui la conoscenza è scelta per la
37

U. GALIMBERTI, Psiche e teche. L’uomo nell’età della tecnica, Milano 1999, p. 367. Cf. anche C. DOTOLO, Il
paradosso della creaturalità: il contributo dell’antropologia teologica all’identità dell’uomo, in C. CALTAGIRONE
(ed.), Antropologia e verità dell’uomo, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 259-297.
38
E’ l’ipotesi che attraversa lo studio di B. LINCOLN, L’autorità. Costruzione e corrosione, Torino 2000, pp. 3-18
circa il legame tra autorità e successo.
39
S. NATOLI, L’incessante meraviglia. Filosofia, espressione, verità, Milano 1993, p. 39.
40
Si possono vedere le osservazioni di R. STRUNK, La protesta rivoluzionaria contro l’autorità, in H.J. TÜRK (ed.),
L’autorità. Ricerca interdisciplinare, Bologna 1977, pp. 123-139.
41
Si veda quanto scrive K. RAHNER, Nuovi Saggi I, Roma 1968, 153-161. Utili annotazioni in H. WALDENFELS,
Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo, Cinisello Balsamo 19962, pp. 611-618.
42
B. FORTE, Dove va il cristianesimo?, Brescia 2000, p. 74.
43
Cfr. G. MURA, Verità e questione ermeneutica, in I. SANNA (ed.), Il sapere teologico e il suo metodo, Bologna
1993, pp.53-91; C. CIANCIO, Verità, in M. DONÀ (ed.), Sulla verità, Padova 1998, pp. 29-32; P. CODA – E.
SEVERINO, La verità e il nulla. Il rischio della libertà, Cinisello Balsamo 2000.

verità; il nesso verità-senso, in quanto la verità mostra come l’eccedenza irriducibile della sua
parola non è riducibile ad un gioco infinito delle interpretazioni; la portata ontologica della verità
che nel rivelarsi all’uomo lascia il posto alla sua decisione, alla capacità di riconoscere che
l’accesso alla verità chiama in causa il servizio dell’autorità e della testimonianza come appello
del Tu. Non credo, dunque, che l’aporia verità-autorità sia risolvibile secondo l’ipotesi di U. Eco,
per cui “il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, fare ridere la verità, perché
l’unica verità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità”44. Al contrario, la vicenda
della verità porta l’uomo a misurarsi con una Realtà che sfugge alle sue pretese egemoniche e che
oltrepassa la sola costante antropologica. Come evidenzia E. Salmann45
Una verità che non implichi la riflessione e la rivelazione divino-umana non meriterebbe il suo nome, si
ridurrebbe ad un concetto astratto, ad un idolo fantasmatico, ad uno schema ideologico. Troppo spesso l’uomo
preferisce gli idoli alla verità, una presenza fittizia degli spettri alla sua istanza sottratta e soave…Sembra che l’uomo
non sia fatto per cogliere la verità, ma cosa rimarrebbe di lui senza di essa?
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