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                    Sulla verità 
 

Dall’inizio di questo secolo si va facendo sempre più aspro lo scontro culturale tra immanenza e tra-

scendenza, tra fondamentalismo e relativismo, scienza e scientismo, singolo e collettività, esclusivi-smo ed 

ecumenismo, filosofia e fede:  tutti concetti-chiave alla ricerca della Verità Assoluta che credevamo ormai 

sopiti dalla dialettica tardo-ottocentesca e metabolizzati dall’attuale civiltà dei consumi. 

Ma cos’è la Verità ?  La scienza moderna nasce dalla logica, che si manifesta nell’antica Grecia, e 

dall’esperimento razionale, frutto del Rinascimento. 

Come diceva Kant, la scienza costringe la natura a rispondere ed apre la strada all’abbandono dello scienti-

smo, in quanto contraddittorio con lo spirito della scienza. Ciò implica il rifiuto di ogni forma di ontologia o 

metafisica tradizionale, di ogni pretesa di poter costruire un ponte razionale tra il finito e l’infinito, il relativo 

e il trascendente, il particolare e la totalità assoluta, la scienza e la fe-de. 

L’onore e la grandezza delle scienze è di sapersi destinate ad un continuo superamento all’infinito. La ricer-

ca non ha fine, titolava Karl Popper. Il carattere distintivo della scienza è di es-sere finita e mai compiuta, 

totale, esauriente. 

La verità delle scienze naturali e storiche è sempre, per principio, suscettibile di ulteriori riconte-

stualizzazioni, di approfondimenti, precisazioni, riformulazioni, revisioni, contestazioni. Ma la co-noscenza 

scientifica è irrilevante rispetto alle questioni decisive della vita. Di una risposta che non si può formulare 

non può formularsi neppure la domanda, l’enigma non c’è. Se una domanda può porsi, può anche avere 

una risposta. 

Per Karl Jaspers, autore de “Sulla verità”, edita nel 1947, la filosofia è precisamente una medita-zione in-

torno alle questioni ultime dell’essere, e quindi,  sul senso o non senso della vita umana. Fi-losofare, dun-

que, è un ricercare andando al di là della logica dell’immanenza, trascendendo l’ambito legittimo della 

scienza come orientamento nel mondo. 

La filosofia non rifiuta la scienza, ma la oltrepassa, ponendosi un’altra problematica, qualitati-vamente di-

versa: la problematica della relazione con l’Essere, come ciò che sta al di là di ogni de-terminazione finita 

della realtà economica. 

Diceva Eraclito: “Il Dio il cui oracolo è a Delfi, non dice né nasconde, ma segnala”. 

        
Vincenzo Piluso 
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BUON COMPLEANNO A: 2: Gianfranca Calomino; 4: Francesca Tocci; 7: Ernesto Vocaturo, Anniba-

le Mari; 8: Gilda Nuzzolo; 12: Nuccia Cosenza; 14: Graziano Santoro; 15: Domenico Aragona; 17: Rossella 

Conforti; 19: Oreste Morcavallo, Clemente Sicilia, Giampiero De Maria; 21: Anna Maria Carratelli; 22: Caloge-

ro Romano; 23: Bianca Locco; 24: Pietro Bruno; 25: Michele Cerase, Luigia Fiorentino; 27: Giuseppe Roma; 

28: Marco Fiertler. 

 

BUON ANNIVERSARIO A: 8: Angelo e Gilda Nuzzolo; 18: Gaetano e Paola Sesso; 24: Ettore e Vir-

ginia Loizzo, Raffaele e Teresa Tancredi; 27: Cristofaro ed Enza Barrile. 

PROGRAMMA MESE APRILE
Martedì 8 
Hotel Executive ore 20,00: 
Conversazione del socio Leopoldo Rossi sul tema: 
“Stasera Parliamo di Rotary: Alcune riflessioni 
sull’accoglienza dei nuovi soci”. 
 
Mercoledì 16 
Hotel San Francesco ore 20,30:  
Interclub con il Rotary Cosenza Nord ed il Rotary 
Rende. La Compagnia de Gli Incoscienti in " I ci-
liegi sono in fiore".  
Commedia in due atti di Franco Gianni da un'idea 
di Paolo Mauro.  
 
Sabato 19 
Catanzaro - Forum Distrettuale "Comunità e salu-
te: costruire una Comunità consapevole e solida-
le per la Salute". Maggiori informazioni sul sito 
del club. 
 
Martedì 22 
Hotel Executive ore 20,00:  
Conversazione del socio Gianluca De Rose su 
“L’arte dei bonsai: un’affascinante hobby” 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 29 
Hotel Executive – ore 20.00: 
Conversazione del socio Roberto Barbarossa su 
“Rapporto tra banche ed imprese”. 
Seguirà la consueta spaghettata 

 

ROTARY CLUB DI 
COSENZA-COSENZA NORD-RENDE 

 
La Compagnia “Gli Incoscienti” 

presenta 
“I Ciliegi sono in fiore” 

Commedia in due atti 
di 

Franco Gianni 
da un’idea di 

Paolo Mauro 
 
Personaggi e interpreti 
(in ordine di apparizione) 
La Governante    Paola Jorio 
Il Contabile    Giuseppe Piccitto 
Don Peppino    Franco Gianni 
Donna Elsa    Elsa Festa 
La Sarta Maria    Teresa Natalizia 
Il Maggiordomo   Annibale Mari 
Il Commerciante   Bruno Amantea 
Il Figlio maggiore   Nicola De Napoli 
La Ballerina di varietà   Nuccia Cosenza 
Il Figlio minore    Paolo Mauro 
La Figlia    Marialuigia Mari 
Il Giardiniere    Pietro Mari 
Il Notaio    Demetrio Festa 
 
Con la partecipazione straordinaria di: 
Carmine Guido e Carlo Tansi 
 
Musiche scelte da Alfonso Cosentini 
 

Hotel San Francesco 
Mercoledì 16 aprile 2008 Ore 20,30 


