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LE MEZZE VERITÃ
di Gianni Vattimo

È qui raccolta una selezione di articoli che Gianni Vattimo ha scritto su «La
Stampa» tra il 1979 e il 1988. Si tratta di pièces, per utilizzare un termine del
gergo teatrale, che hanno come proscenio l’Italia degli anni Ottanta, e per
protagonista la cultura europea del Novecento. Una cultura del nichilismo che
rimanda – forse oggi ancor di più – a un’esperienza di crisi, di debolezza del
pensiero, di controvertibilità delle scienze, di mutevolezza della morale. Se le
“mezze verità” su cui insistiamo siano di luce o di buio, non è possibile dire –
non verrà mai detto – perché il solo modo in cui è possibile accedere alla
verità è per se stesso frammentario, parziale e manchevole. Tuttavia
riconoscere al pensiero filosofico questo suo carattere incompleto, monco,
pauroso, è l’opportunità che abbiamo per abbandonare le pretese
assolutistiche ereditate dalla tradizione metafisica e inventare il futuro
dell’uomo. O almeno dell’Europa.
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L'AUTORE
Gianni Vattimo ha insegnato Filosofia Teoretica presso l’Università di Torino
dal 1964 al 2008. Visiting Professor in varie università americane, ha tenuto
seminari e conferenze negli atenei di tutto il mondo. Ha diretto per molti anni
la «Rivista di Estetica» e ha collaborato con diversi quotidiani e riviste italiane
e straniere. Dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014 è stato deputato al
Parlamento di Strasburgo. Nei suoi lavori ha cercato di riflettere criticamente
sul rapporto tra filosofia e mondo contemporaneo (dalla politica ai massmedia, dalla religione ai diritti civili e sociali). I suoi libri sono stati tradotti in
moltissime lingue. § Di Vattimo Orthotes ha pubblicato Le mezze verità
(2015).
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