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Il saggio del ricercatore udinese al centro di un convegno
I teorici Vitiello e Derossi ospiti del Cirm a palazzo Florio

Verità tra l’essere e l’apparire:
Luca Taddio accende il dibattito
con “Fenomenologia eretica”

L’ udinese Luca Tad-
dio,dottorediricerca

inFilosofiacheinsegnaEste-
tica all’università di Udine è
autore di un libro Fenomeno-
logia eretica, recentemente
editodaMimesis,chehadato
vitaaunvivacedibattitosulla
scenanazionale eche anime-
ràancheladiscussioneinpro-
grammaaUdinedaltitolo:At-
tualità della fenomenologia.
Tra i relatori figurano perso-
nalità di primissimo piano
della filosofia italiana: Vin-
cenzo Vitiello e Giorgio De-
rossi. Il convegno è promosso
dalCirm(CentroInterdiparti-
mentalediRicercasullaMor-
fologia), coordinsanno i lavo-
ri i docenti Bertinetto e La-
vecchia dell’università di
Udine.Appuntamentodoma-
ni, nell’aula Florio dell’omo-
nimo palazzo, dalle 14.30 alle
18.30).

Taddio, inparolepovere,di
che si parla?

«Affrontoiltemadell’appa-
rire delle cose e del mondo.
Prendendoaprestitoleparo-
le di Nietzsche potremmo di-
re che «solo come fenomeni
estetici l’esistenza eil mondo
sono eternamente giustifica-
ti. Poi però mi muovo in tut-
t’altra direzione rispetto a
quella indicata da Nietzsche
(odaunacertasuainterpreta-
zione), dall’ermeneutica e
dal postmoderno in genera-
le».

Cosac’èdimalenell’essere
postmoderni?

«Nulla di male, ma di sba-
gliato... In primis in alcune
conclusioni a cui oggi si giun-
ge con troppa facilità o trop-
po frettolosamente. Si affer-
ma e si insegna per esempio
che tutto è relativo, che tutto
èinterpretazione,chenonesi-
stono verità assolute, che vi-
viamo in una società fluida
dovetuttoè indivenire, lave-
rità stessa è in divenire: abi-
tiamoquestadimensionesen-
za fondamento, ma compren-
diamo realmente l’origine, le
ragioni e le conseguenze di
queste affermazioni?».

Quindisecondoleibisogne-
rebberecuperareunconcetto
di verità?

«Questolibrosegnal’inizio
di un progetto piú ampio: qui
si delinea, per esempio, un
concetto di relatività come
presupposto per pensare la
verità. Quindi, si tratta prima
di tutto di descrivere il siste-
ma di riferimento; in questo

libroèanalizzatoilnostropri-
mo sistema di riferimento: la
percezione».

Oltre la percezione anche
l’immagine del mondo?

«Ineffetti il libroprendele
mosse dal genio maligno di
Cartesioedallegrandiosepa-
rabole letterarie di Borges:
qui il mondo diventa sogno e
ilsognodiventalarealtà,esat-
tamente come nel film Ma-
trix; per dirla sempre con
Nietzsche: “Il mondo vero
finí per diventare favola…”».
Comeadirecheoggiconside-
riamo vera l’immagine scien-
tifica del mondo, cosí da un
lato abbiamo l’apparenza, il
mondo percepito, e dall’altro
la realtà, la scienza. Poi però
succede una cosa strana, os-
sia che le nostre esperienze
del mondo rimangono inva-
riatementrecambianoleteo-
riescientifiche:quindiqualè
il mondo vero? Quello della
scienza o quello dell’espe-
rienza? Il sapere scientifico
pare averci allontanato dal
contatto diretto con le cose

per portare alla luce la “vera
realtà”, relegando il mondo
all’apparenza: possiamo per
questo dubitare del mondo,
ossia di ciò che appare? Le
pagine di questo libro accol-
gono il quesito e con esso la
sfida dello scetticismo».

Perché dedicare un conve-
gnoall’attualitàdellafenome-
nologia?

«Perchéinrealtànoiconti-
nuiamo – indipendentemen-
te dall’immagine scientifica
invoga–adabitareunmondo
cosícomeciappareeacondi-
viderlo con altri: ma questa
nostraesperienzadelmondo,
e delle cose, è riducibile a
una spiegazione scientifica
del mondo? Personalmente
credodino. Il senso che sico-
stituisce nella nostra espe-
rienzadelmondogodediuna
complessità non riducibile a
un piano diverso da quello
cheHusserl(ilpadredellafe-
nomenologia) indica come il
mondo della vita».

Sonia De Roberti
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In alto, la
locandina del
convegno in
programma
domani a
palazzo Florio
su iniziativa
del Cirm,
incentrato sul
tema della
“Fenomenolo-
gia eretica”; e
l’autore del
saggio, il
ricercatore
friulano Luca
Taddio
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