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Stefano PIAZZESE 

(Università degli Studi di Catania) 

Nel Libro decimo delle Confessioni Agostino afferma: «Volo eam facere in corde meo 
coram te in confessione, in stilo autem meo coram multis testibus». A partire da questa 
enucleazione Ferraris rilegge il pensiero agostiniano per esporre, nei capitoli che vanno 
dal II al VI, la propria tesi filosofica. Il metodo adoperato dall’autore, come si legge al 
termine del secondo capitolo, riprende una quaestio portante del fare filosofico, ovvero il 
mestiere di pensare, che non deve mai essere inteso come «imitazione della scienza e della 
letteratura, ma seguire le vie di un polilinguismo e di un polimatismo» (p. 22). 

Certamente, rileggere un pensatore della statura di Agostino comporta un’umiltà 
scientifica che può esplicarsi solamente nella forma di un’ermeneutica che tiene in 
giusta considerazione l’interpretazione del pensatore in questione avvenuta, in 
particolar modo, nel Novecento. Il problema della verità, infatti, pone la domanda sul 
significato stesso che a tale parola viene attribuito. Cosa s’intende per verità? Qui la 
domanda si erge di fronte alla sterminata e complessa Wirkungsgeschichte del concetto. 
Bisognerebbe domandarsi: che senso ha, stando a Ferraris, parlare di verità nell’era della 
post-verità?1 

A tali interrogativi non risponderà certamente questa breve riflessione, ma risulta 
imprescindibile porre le suddette domande per contestualizzare il saggio di cui ci 
occupiamo nel terreno ben più ampio del pensiero del suo autore. Operazione che 
conduce, inevitabilmente, ad aspetti problematici che hanno un peso non indifferente 
nell’arduo tentativo di comprendere una proposta filosofica. In altre parole: è giusto 
conoscere la concezione di verità del filosofo che di verità vuole parlarmi. Specialmente 
se tale tentativo viene edificato a partire da Agostino. 

 
1 Cfr. Maurizio FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Il Mulino, Bologna 2017. 
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La parresia comporta sempre un’indagine preliminare sul significato di verità e, una 
volta definito quest’ultimo, sulle sue conseguenze. È possibile, a partire dal secondo 
capitolo del libro, udire il riverbero del celebre corso foucaultiano, citato da Ferraris, Il 
Coraggio della verità, tenuto al Collège de France nel 1984. Il filosofo afferma che la verità 
è tale solo se comporta un costo sociale ed esistentivo, un pericolo, la compromissione 
della stessa esistenza. Al di là di queste dinamiche, che hanno luogo entro i confini 
sociali, storici, situazionali ed esistentivi, non si dà verità. La riflessione di Foucault, 
dunque, è uno dei pilastri della teoresi novecentesca sul concetto di verità che l’autore 
pone a fondamento di tutto il percorso speculativo del saggio in questione: la verità è 
nel dire e il discorso, pertanto, costituisce il centro nevralgico in cui essa dimora 
manifestandosi come prassi discorsiva. 

Di cosa o di chi parliamo quando facciamo la verità? Interrogativo che conduce 
immediatamente all’ontologia, il primo stadio del processo veritativo che Ferraris 
definisce Monadologia. 

Il fatto di morire (di avere una fine) è ciò che dà senso (un fine) alla vita, perché le dà 
tempo (più o meno lungo, però mai infinito), e dunque rende significative le promesse, 
aspirazioni, desideri e felicità che per un immortale non avrebbero senso. In anni come i 
nostri, in cui una stupida superstizione ci fa temere l’intelligenza artificiale, questa 
circostanza diviene cruciale (p. 61). 

Parlare della verità vuol dire che l’uomo interpella se stesso a partire dalla 
consapevolezza della propria finalità ontologia che è la morte, il limite all’infuori del 
quale la vita umana non è. Pensare la vita a partire dalla morte vuol dire cogliere de 
profundis la condizione umana in modo autentico rispetto ad alcune mode filosofiche 
come il transumanesimo, che propone il superamento della morte, ovvero 
l’annullamento della teleologia interna, finalità della vita umana che si risolve con la 
morte. Questo è il dato più significativo che differenzia l’animale umano 
dall’intelligenza artificiale. Ferraris fa ricorso alla teoresi heideggeriana modificando il 
sostantivo finale del concetto di Sein-zum-Tode, che diventa essere per la fine (p. 64). 

Nella Monadologia l’autore pone una linea di demarcazione netta tra il computer e 
l’umano costituita dal morire, ovvero da «quella finalità interna che detta le urgenze e le 
ragioni per pensare, e prima ancora per produrre gli strumenti» (Ibidem). Questo 
aspetto, seppur fondamentale, non è l’unico da tenere in considerazione quando si pone 
il complesso quanto necessario confronto tra Homo sapiens e l’intelligenza artificiale. 
Difatti, l’orizzonte ontologicamente costitutivo della morte è a sua volta il fondamento 
di altri aspetti imprescindibili di tale confronto. Basti pensare alla questione del corpo. Il 
tentativo umano di creare l’uomo a propria immagine e somiglianza si ferma di fronte 



Letture e Eventi – Stefano Piazzese 

InCircolo n. 14 – ISSN 2531-4092 – Dicembre 2022  292 

alla dimensione corporale. Il robot, pur essendo dotato di un’intelligenza che sul piano 
del calcolo supera di gran lunga quella dell’uomo, rimane – almeno finora – sprovvisto 
di un corpo senziente, un corpo che sia Leib e Körper allo stesso tempo. 

L’ontologia di Ferraris comprende una monadologia in quanto il mondo «è fatto di 
monadi formate, non di sciami di particelle o di percezioni che assumono la forma di 
una monade, sia essa un tavolo o una persona» (pp. 53-54). Dunque, tornando alla 
domanda di prima, quando facciamo la verità ci occupiamo del particolare, e cioè di 
quell’uomo, inserito nel suo contesto storico-sociale, e delle cose che, stando sempre a 
questa prospettiva, ci sono a prescindere dalla nostra presenza nel mondo che le vede, 
le scruta e le coglie intellettualmente. 

Il momento successivo del fare veritativo è definito Aleturgia, e risponde alla 
domanda: che atti compiamo quando facciamo la verità? Tale quesito ha lo scopo di far 
comprendere in che modo, per quali ragioni e in quali momenti la verità viene fabbricata. 
Parallelismo adoperato proprio dall’autore che pone il fare veritativo (Veritatem facere) 
accanto alla siderurgia e all’onomaturgia. Ecco che «fare la verità significa fabbricare 
qualcosa» (p. 71). Va da sé che ci troviamo ben distanti dalla concezione agostiniana 
di verità. In effetti, lo scopo di Ferraris non pare essere quello di interpretare il pensiero 
agostiniano e la sua struttura teologico-teoretica, ma quello di partire da una 
suggestione derivante dal Libro decimo delle Confessioni per dire altro. Decisione più che 
legittima, certo, che però deve essere chiara sin da subito al lettore attento. 

I fattori di produzione del processo veritativo, così possiamo chiamarli, sono un medio 
tra ontologia ed epistemologia che accomunano πρᾶξις, ποίησις e μίμησις sotto tre 
dimensioni decisive: dimensione performativa, dimensione metaforica e dimensione 
sintetica. Da questa prospettiva è possibile che dall’ontologia possa emergere il sapere, 
ἐπιστήμη (p. 74). 

La prassi, ad esempio, nel caso dell’ascesi è propedeutica alla verità, poiché il 
conseguimento di una vita buona e felice prende le mosse dalla considerazione che questa 
concezione della vita corrisponde alla vita vera. La prassi, precisa l’autore, non è 
l’opposto della teoria ma la sua origine. Un esempio chiarisce meglio questa 
correlazione: 

la prassi è un fare che manifesta la labilità della distinzione tra lavoro manuale e lavoro 
intellettuale. Pensiamo, di nuovo, alla stretta di mano: indubbiamente, è un lavoro 
intellettuale, giacché sancisce qualche accordo; ma chi potrebbe seriamente negare che la 
stretta di mano è un lavoro manuale, il più manuale dei lavori, visto che, diversamente 
dal martellare o dal tinneggiare, è fatto a mani nude, non schermate o armate da qualche 
attrezzo, fosse pure un semplice guanto? (Ibidem). 



Letture e Eventi – Stefano Piazzese 

InCircolo n. 14 – ISSN 2531-4092 – Dicembre 2022  293 

Kant sostiene che il dispiegarsi del pragmatico è all’origine del pratico, laddove il 
μέθοδος, inteso come via ripetibile, non deve mai essere concepito come verità. Semmai 
il metodo è un fare attraverso il quale l’uomo vuole giungere alla verità. Su questa 
considerazione Gadamer ha costruito una delle opere monumentali e fondamentali del 
Novecento. 

Metodo vuol dire via da percorrere ed esso risulta necessariamente legato alla ripetizione: 
un processo ripetibile che conduce a un sapere. Ne consegue che se una filosofia non è 
radicata e fondata nel tentativo di cercare e trovare una verità, attraverso la prassi del 
metodo – fondazione di un sapere che certamente può e deve esser messo 
continuamente in discussione –, essa rinuncerebbe all’elemento che più di ogni altro la 
determina come filosofia. Una filosofia che rinuncia alla verità – va sempre considerato 
l’ampio campo semantico che dice l’inesauribilità di questo concetto – è un bieco 
vagabondare senza meta in cui il vagabondare della ragione assurge a fine supremo. 

Che cosa diciamo o scriviamo quando facciamo la verità? Prima di rispondere a questa 
domanda Ferraris pone un problema che caratterizza la nostra epoca, ovvero 
l’equivoco di identificare una teoria della verità con una teoria della scienza; «in questo 
quadro, la confusione, così comune, tra scienza e verità dipende sia dalla confusione 
tra la verità e la ricerca della verità, sia dalla convinzione infondata che la scienza abbia 
delle risposte valide per ogni ambito dell’esistenza» (p. 93).  

Va da sé che la totale identificazione dei termini veritiero e scientifico, diventati ormai 
sinonimi nel paradigma culturale del nostro evo, costituisce una grande sfida per quel 
filosofo secondo cui il concetto di verità non può e non deve diventare monopolio 
esclusivo di un indirizzo del sapere. Qui, però, Ferraris commette un errore 
riduzionistico nell’affermare che «la scienza interviene proprio negli ambiti in cui la 
verità è dubbia o problematica» (Ibidem). Riduzionistico perché riduce non di poco i vasti 
orizzonti dominati dal fare scientifico che interviene anche, e in alcuni casi soprattutto, 
sul dato raggiunto, sul sapere acquisito, sull’episteme sorto dal fare del metodo per 
ampliare la stessa conoscenza, per correggerla continuamente. L’autore sostiene che 
per tutti gli altri ambiti è sufficiente il senso comune. È evidente che la prospettiva di 
Ferraris, volta a correggere un errore empirico e trascendentale, conduce a un errore 
di valutazione storica. 

Nel rispondere alla domanda dell’Aleturgia, il terzo momento della verità, si ha il 
delineamento della conoscenza intesa come passaggio dall’ontologia all’epistemologia. 
Determinazione che comporta una prospettiva fortemente antropologica, in quanto gli 
unici animali interessati alla conoscenza e alla verità sono gli umani. Ecco perché, al di 
là di alcuni sforzi teoretici umanamente comprensibili e apprezzabili, soprattutto alla 
luce degli esiti negativi ai quali ha condotto il dominio spropositato della tecnica, non 
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è possibile ridimensionare un dato di fatto inequivocabile: è impossibile per l’uomo 
pensare da un'altra prospettiva che non sia la sua. Risulta irrealizzabile, dunque, un 
decentramento dell’umano a favore dell’altro animale: 

in questo mio teleologismo domina un antropomorfismo, ma spero non ci sia niente di 
male: non avrebbe senso pretendere di parlare fuori dall’orizzonte da cui deriva il senso 
che attribuiamo al nostro fare e al nostro sapere; non è perciò questione di negare o 
rimuovere questa circostanza, bensì riconoscerla. Si tratta di portare alla luce del sole un 
potentissimo principio antropico: ci riferiamo a una realtà indipendente da noi, ma 
osservata da noi, ossia da organismi tecnologicamente modificati per i quali hanno senso 
parole come «essere» o «verità» (p. 113). 

Ogni verità ha in sé il proprio ἔσχατος. Pertanto, l’escatologia è il terzo momento, 
quello finale, del processo veritativo. Qual è il τέλος della verità? A che scopo facciamo 
verità?  

Ferraris risponde, assieme ad Agostino e a Hegel, che la verità ha in sé una spinta 
propulsiva verso il futuro. Così, la fine della storia può diventare anche un nuovo inizio 
che procede verso il meglio. Ecco il grande valore della filosofia della storia che «ci 
esorta a non rassegnarci alla nostra condizione naturale di imbecilli. L’umano deve 
cessare di essere in-baculum, privo di bastone, deve afferrarlo e intraprendere il buon 
cammino» (p. 127). L’autore lega il concetto di progresso alla spinta futurizzante che 
pertiene alla dimensione prassica dello stare umano. Il punto è che il fatto di prendere 
consapevolezza dell’insostenibilità di un pessimismo che nega l’azione non è sufficiente 
a legittimare storicamente l’idea di progresso. Ancora: non sempre l’agire dell’uomo in 
società, pur essendo teleologicamente orientato verso il meglio, raggiunge questo intento. 
La lettura della storia attraverso il concetto di progresso risulta essere ancorata a una 
visione della stessa che non tiene conto che i mutamenti epocali di paradigmi culturali 
avvengono anche attraverso salti (Kuhn), dinamiche storiche per le quali tale concetto 
diventa solo una chiave di lettura molto sbrigativa e comoda che non permette di 
cogliere la poliedricità del flusso della storia che porta con sé non sempre e solo il meglio. 

In conclusione, si vuole consapevolmente attuare un dirottamento dagli argomenti 
sin qui brevemente trattati per evidenziare un accostamento che, secondo il parere chi 
scrive, risulta essere storicamente impreciso. A p. 29 l’autore pone un parallelismo tra 
il martirio dei cristiani e il terrorismo di matrice islamica: «lo stesso martirio può oggi 
consistere nel farsi esplodere in un centro commerciale con una cintura imbottita di 
plastico, ripetendo in questo il primo martirio e il primo atto terroristico, “Muoia 
Sansone con tutti i filistei”» (p. 29). Sansone e i filistei sono morti, certo, e l’aletofilia ha 
pur sempre i suoi evidenti limiti, a quanto pare.


