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AVVENTURE E DISAVVENTURE DELLA VERITÃ
di Umberto Galimberti

Nell’indagare la verità e la sua storia, Galimberti risale anzitutto alla prima
fonte della nostra cultura, ai greci, che ci hanno tramandato una verità legata
alla visibilità, anche se non immediatamente sensibile, com’è indicato da
Platone col termine ’idea’. Ma qui inizia anche la sciagura del corpo nel
mondo occidentale e la scissione, sempre più pronunciata, tra ciò che è inteso
come anima e il corpo. Nell’età della tecnica la verità cambia ancora: vero è
ciò che ha successo, che produce risultati, perché a contare sono gli effetti di
realtà, non la redenzione o il sapere, ma unicamente quel che funziona. Al
giorno d’oggi non abbiamo però nemmeno più la capacità di prevedere gli
effetti delle nostre azioni e la tecnica (che non è la tecnologia) è diventata la
visione e il mondo stesso in cui l’uomo vive. Un mondo in cui il concetto di
verità non è ciò che fonda l’agire ma una sua imprevedibile conseguenza.
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L'AUTORE
Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista, ha seguito percorsi complessi con
forte attenzione all’insegnamento junghiano. Al centro dei suoi interessi
l’uomo che in un mondo dominato dalla tecnica si sente un “mezzo”
nell’“universo dei mezzi”, senza poter trovare un senso al suo esistere. È
stato allievo di Emanuele Severino, professore di antropologia culturale
(1976), poi di filosofia della storia (1983) all’Università di Venezia, dove ha
insegnato anche psicologia dinamica e, dal 1985, è membro dell’International
Association of Analytical Psichology. Attraverso un esame critico dei limiti
della psicoanalisi di fronte alla “insensatezza” che caratterizza l’età della
tecnica, Galimberti è arrivato alla conclusione che forse solo una “pratica
filosofica” può aiutare a comprendere criticamente il mondo della tecnica in
cui l’uomo si trova inserito e orientarlo per trovare un senso al suo radicale
disagio, alla tragicità del suo esistere, anche con il recupero dell’ideale greco
di saggezza, senza ricorsi a mitologie religiose. Per Orthotes ha pubblicato, La
disposizione dell’amicizia e la possessione dell’amore e Il mistero della
bellezza (entrambi usciti nel 2016).
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