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La verità sostanza della libertà
Nell’ultimo secolo le scoperte delle tappe di sviluppo del pensiero logico ad opera di Jean Piaget e dello
sviluppo psico-sessuale ad opera di Sigmund Freud e tutto il fiorire di scoperte derivate dalla psicoanalisi e
dall’antropo-analisi, tra cui sicuramente con un grande impatto ermeneutico a livello psico-sociale le
dinamiche fisiologiche di gruppo ad opera di Wilfred Bion e del costituirsi della percezione del reale nel
bambino dalla ricerca di Melania Klein, a cui si accompagna la socioanalisi della guerra e della teoria della
genitalità nella cultura di Franco Fornari, con l’apporto dell’analisi transazionale e psicosociale di Thomas
Harris Erich Fromm, hanno rivoluzionato la comprensione della natura umana e dello svilupparsi della
cultura. Lo sviluppo dell’epigenetica e la scoperta di Erik Kandel, premio Nobel, sul cambiamento del cervello
in relazione all’apprendimento , permettono oggi di comprendere la relazione tra cultura e natura e il suo
trasmettersi e viceversa, dando un accresciuto valore alle responsabilità della persona nelle sue relazioni e ai
processi educativi. L’uomo con la qualità del suo essere, scrive epigeneticamente la sua storia sui geni e la
trasmette nelle relazioni con la parola e alle generazioni successive con la pro-creazione. La battaglia culturale
e politica è di fatto una battaglia biologica drammatica che ha come fine la vita o la morte dell’umanità.
L’elaborazione antropo-filosofica di queste conoscenze, fatta dalla kairologia1
, ha permesso la
consapevolezza che l’uomo è teleonomicamente fatto per la verità e l’amore ,rivelante un mistero irrisolvibile
che questa teleologia porta con sé, che non ha una risposta se non in una dimensione metafisica e teologica,
confermando a posteriori l’importanza del pensiero di Platone e di Aristotele, degli stoici e di S.Agostino,
Boezio e S.Tommaso . L’uomo contemporaneo ne risulta innalzato profondamente e la sua avventura
esistenziale si presenta come una continua scelta tra un significato vero o falso nella sua esperienza del
possibile e che ,relativamente alle sue scelte, lo libera o lo rende schiavo. L’etica tuttavia, cioè il pensiero che
attribuisce un valore oggettivo di bene o male a sentimenti, pensieri, conoscenze, comportamento– necessario
per la sopravvivenza dell’umanità-non appartiene più solo alla filosofia ma alla maturazione affettiva e
cognitiva della persona, cioè si realizza nella soggettività, da cui dipende, in quanto si realizza nella capacità di
progettare, scegliere e amare. L’astrazione non è dunque “uno scarto”, come qualche cattolico (universitario)
stupidamente fanfaronizza, come nell’introduzione di “Amoris laetitia” di Papa Francesco, che raccoglie così
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Ermeneutica della natura umana nata dallo studio del mondo simbolico e artistico dell’adolescente, evidenziante l’esistenza di un
codice pre-esistente, non di natura biologica ma spirituale , rivelante una semantica non appresa fondata sulle parole “ amore-veritàbellezza” e dunque una teleonomia di origine misteriosa impressa nella natura umana che è alla base del processo costitutivo di una
realtà vera e realizzante, o falsa , annichilente, mortale. L’adolescente, con la maturazione cognitiva, genitale ed estetica sente e sa
d’essere fatto per l’amore, la verità e la bellezza. Il codice simbolico della verità, dell’amore e della bellezza, espressione di un’unità
tra mondo biologico e spirituale, è domanda per interpretare il mondo misterioso e imprevedibile delle possibilità, costituente “Il
poter essere” o al contrario “ il non essere” e chiede all’uomo nel pensiero, sentimenti, atti, una rivelazione del suo significato
,indirizzando l’uomo verso la scelta di una realizzazione personale in un momento propizio (kairos) altrettganto misterioso e
imprevedibile o al contrario il proprio annullamento, in relazione al valore di verità o di falsità, di amore vero o amore falso, di
bellezza o degrado dato all’esperienza del possibile, nelle sue scelte libere o condizionate dalla sua storia e dalle possibilità ricevute
dall’educazione e dalla cultura in cui esiste. “Essere o non essere “ ? (Giuseppe R.Brera Il kairos dell’esistenza: mistero, possibilità,
realtà nell’esistenza e nella natura umana.Milano,1993,CISPM)- “ L’adolescenza o del nobile mistero della natura umana” Università
Ambrosiana 2010
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frutti nichilisti da una eccessivo pragmatismo soggettivista, ma una necessità per la vita e la sopravvivenza
dell’uomo. La verità, “il logos”, è infatti un’astrazione e la capacità di questa a livello neuropsicologico e
spirituale è necessaria per prevenire i rischi e costruire il futuro con la ricerca filosofica, teologica,
scientifica. Sarebbe come dire che il pensiero filosofico e scientifico sono “uno scarto” ! La maturazione , il
pensiero, i valori etici della persona hanno un pesante impatto sullo sviluppo culturale e in politica ,in quanto
la sopravvivenza dell’umanità è affidata alla sua qualità e quindi alle capacità della popolazione di scegliere
persone affidabili sul piano personologico alla guida di un paese votando nel modo giusto a favore di ciò che
permette la vita non la morte, la libertà o la schiavitù. Il comportamento onesto di una persona e lo sviluppo di
una cultura, non derivano dall’adesione a una legge, sempre una scelta, ma dalla comprensione del suo
significato per la sopravvivenza, la realizzazione e la vita. Non sono le leggi che creano la cultura ma le
persone che scelgono di impararle e applicarle, giuste o sbagliate che siano, cioè la coscienza e l’inconscio, il
che vale a dire la maturazione genitale e il pensiero ipotetico deduttivo, che per la vita dell’umanità devono
permanere e trasmettersi pena la scomparsa della cultura italiana e occidentale, in quanto la prima fa nascere i
bambini e il secondo prevenire i rischi e progettare il futuro. Se nel deserto un semaforo è rosso, gli
occidentali, figli del “libero arbitrio” che vuole dare un significato alla legge, come condizione necessaria per
il bene della persona, giustamente se ne fregano, un islamico osservante si ferma e o muore per un colpo di
calore, perché il semaforo è messo lì dallo sceicco per provare la fede, o trasgredisce e insegue con una bomba
gli occidentali, per risolvere i suoi sensi di colpa inconsci dovuti alla trasgressione della legge coranica.2
Questa è ciò che differenzia la morale “post-convenzionale”, da una morale “convenzionale” (Kohlberg), cioè
una cultura nomotetica, quale quella fondata dall’Islam, che richiede sempre un potere per fare osservare la
legge religiosa, fino al radicalismo fanatico ,paranoico, omicida e l’Occidente fondato sul pensiero greco,
cristiano e sulle straordinarie conoscenze sulla soggettività dell’uomo costruite nell’ultimo secolo ma che
hanno fondamento nello straordinario e geniale S.Agostino:” Noli foras ire, redi in te ipsum in interiore
homine habitat veritas”, padre dell’Occidente e che la Chiesa non deve mai dimenticare: la verità non è uno
“scarto” !
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L’Islam è una religione nomotetica che enfatizza l’adesione alla legge non la ricerca del suo significato, realizzante la libertà
dell’uomo. E’ una religione che riduce l’uomo in schiavitù, non lo libera, come appare in tutte le culture politiche dove è praticata e
per sua natura porta le menti predisposte alla paranoia fanatica, perché rende l’uomo schiavo della colpa, come nell’ebraismo, e
non ha possibilità interne come nel cristianesimo di natura antropologico-mistica (Conciliazione-Eucaristia), di liberazione della
colpa per merito della fede nel valore mistico del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il Dio-uomo la cui gloria è stata l’essersi fatto
massacrare per espiare “ i peccati del mondo”, fondante così la religione della Croce, che si realizza nell’uomo nel suo essere libero
non per merito ma per grazia misericordiosa di Dio , fondante un antropologia della libertà, del perdono, della pace che si rivela nel
concetto del prendersi cura dell’emarginato e del “nemico”, come condizione necessaria dell’essere persona. Libera il prossimo con
la verità e l’amore per essere libero.(La Misericordia da sola non guarisce i malati ). Questa cultura è ben presente nella sostanza
della Medicina moderna e di cui la riduzione bio-tecnocratica segna la sua scomparsa . L’Islam puo’ servire ai poteri internazionali
che hanno bisogno di schiavi non pensanti, la cui filosofia si rivela nel mercato degli schiavi esistente in Africa e nella tratta degli
immigrati, e nella schiavitù nel lavoro dei bambini siriani (Turchia), che producendo merce per l’Europa, ne rivela una filosofia
perversa nell’aiuto umanitario e nelle monocrazie in cui è religione di stato.
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