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LA VERITA TRIONFA: DAT. G. MASARYK A 
JAN PATOCKA1 

di Barry Smith 

(Internationale Akademie fur Philosophic, Schaan) 

l. !ntroduzione 

Nell'assetto che presentava agli inizi di questo secolo, I'im
pero asburgico aveva tre distinte capitali: Vienna, Praga e 
Bbud~pest. Nella stessa Vienna non vivevano solo tedeschi e 
e rei, ma anche circa mezzo milione di cechi e di slovacchi, 
tanto che vi erano quartieri di Vienna in cui si udiva parlare 
soltanto ceco e si poteva scegliere tra svariati quotidiani in lin
gua cec.a. A Praga, analogamente, c'era un numero cospicuo di 
tedesch1 n h"' ' . . l" ' . . • one ~ un umvers1ta germanofona, o meg 10 un uru-vers1ta c 1· · · 
·ia os Itmta da nationes di lingua tedesca. Questa uruver-

~1 :. la piu antica nel mondo germanofono, era stata fon.data 
aJ.limperatore Carlo IV nel 1348 (all'epoca in cui la Boem1a e

ra 
11 

centm del Sacro Romano Impero di Nazione Germanica) come· · · d" IStituto d1 studi filosofici e teologici dedito alla stesura 1 
comment · • / · 
di san . an all.e S~ntenze di Pietro Lomb~rdo e all ~poc_a. iss: 
e . Giovanm. Circa meta della dozzina d1 professon ongman rad1 mad 1· . . . 

~ mgua tedesca, 11 resto era d1 lmgua ceca. . 
· Le Parti costitutive dell'impero asburgico erano state acqm-

s1te ncJ · h~ l'u nica ~orso dcl tempo apparentemente alla rinfusa, s1cc . -
ragion d'esscre dell'impero era la Casa Asburgo, con 11 

cat~ogo assonito delle sue acquisizioni e alleanze, molte delle 
fu~i ottcnute tramite matrimoni strategici incrociati con altre 
l~tgJie dorninanti d'Europa. Questo, pero, ~oleva dire c~e 

· llCm era privo di un'idea-guida centrale, e c10 a sua volta si
gt}ificava una cena mancanza d'elasticita sul piano intellettuale: 

I. Vorrei · · ill 
torn .nngraziare Josef Novak Jan Pavlik e Josef Seifert per 1 loro ut m-q , . 

Una precedente stesura di questo sagg10. 
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un fatto che ne avrebbe visibilmente accelerato la fine, in ~ I 
processo destinato ad avere le conseguenze piu tragiche prop~o I 
per coloro che, come i cechi, si erano battuti nel modo ptil 
veemente per provocarlo. 

Mase I' Austria (come pure, ad esempio, l'impero britanni~) 
era priva di un'idea politica centrale, in Gennania o in ~enca 
(come piu tardi nella Russia sovietica) il cam~ pohtJC? ~ 
quello intellettuale erano molto piu strettamente intrecciatt. 
Nell'impero austro-ungarico non si ebbe alcun grande metafi· ·· 
sico o filosofo politico; non un Kant, ne un Fichte o uno Heg7~· I 
tutti influenti sostenitori sia dell'unificazione tedesca, sia del~t· ji 

d d. . ·:.. . portantJC ea 1 stato nazionale. Al contrario i pensaton ptu 1m 

piu caratteristici dell'Austria da Bolzano a Wittgenstein, non 
furono fautori di una «filos~fia dall'alto» grandiosa e lll:etafi· 
sica, alla maniera dei filosofi idealisti tedeschi, ma d~ una 
«filosofia minuta» dal basso empirista scettica, concreusta e 

· · ' .' · 11 I boriosa I anttm.e~afis1ca: una filosofia basata sugh esemp1, su a. a ha 1 

descnz10ne e sull'analisi di fino. Questa «filosofia mm~ta» .. ! 
trovato espressione particolarmente significativa presso 1 cechi. I 
~ara la fil~sofia ceca, e l'influsso che vi hanno avuto. B~nt~~ 
11 br~ntan1smo, a costituire il nostro argomento pnncipal 
pros1eguo. 

2. La verita. trionfa 

Ma torniamo anzitutto alle contrade ceche c~!11e si 
pres~ntavano nel XV secolo, prima d'esser assorbite neU un~ 
?e.g~i Asburgo. Qui, quasi cent'anni prima che Lutero d 
mizio alla Rifonna tedesca vide Ia luce il movimento P! 
testant .,.. • o""" 

I 
e niormatore degli hussiti Gli hussiti sostenevan ·.i 

so 0 Gesu c . . raut01111 

del nsto puo essere capo della Chiesa, e che nte e 
guilaf a ~u_o es~ere accettata solo se questi vive reu~: ali~ 1· 

di :es~ .hiesa m confonnita con la legge divina. La ra ic !Ill" 
vii!nto e ;:e e comprovata dal fatto che il fondato~.~~ rcJi· 1 

giose. 11' rnott~u~, fu bruciato sul rogo per le sue optDI al ¢i' · 
egli intend . ~1 Hus era «La verita trionfa», co? la qu difelt 

eva dire che e dovere primario di ogm uomo 
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verita del Signore e della Bibbia. I suoi seguaci, che ri
J d'essere i soli ad aver accesso alla verita, credevano 
tie fosse giusto e doveroso usare la violenza in difesa 
~o fede. Le loro attivita diedero inizio a un periodo di 
e lotte religiose culminate in una serie di «guerre hus
: si espansero dalla Boemia in lungo e in largo nei paesi 
>ati circonvicini. 
igine lo stesso Hus, che non condivideva ii fanatismo 
~ degli hussiti successivi, era stato professore di filoso
uversit:a di Praga, divenendone rettore nel 1409. II suo 
s'ispirava soprattutto al filosofo scolastico rifonnatore 

10hn Wyclif; ma Hus tenne lezioni anche su Aristotele e 
iilmente) sulle Sentenze di Pietro Lombardo. Di Wyclif, 
: P~oprie, in particolare, le posizioni individualiste e na
e m nuce quanto allo statuto della Chiesa; a questo 
J e significativo il fatto che i seguaci di Hus venissero 
d~nominati «wycliffiti». 
>vi~ento fondato da Hus rappresenta un primo inizio 
la mtellettuale all'autorita della religione e della cultura 
e nell'Europa continentale. Corne altri cechi colti del 
>o, Hus rirnase tuttavia saldarnente ancorato alla cultura 
m~dievale, che all'epoca era una cultura latina e 

~ Di fatto, quando pensiarno alla cultura ceca ~el. suo 
~0 - almeno fino al secolo XIX - pensiarno pnn~1pal
una cultura che e parte organica di un piu vasto mter~ 
Hus stesso scrisse in latino cosl come altri pensaton 
~rimo piano, fra cui ii filosofo razionalista Cornenio. In 
11 ~iffuse I'uso del tedesco: nel 1837 ii filosofo e rifo~
ocrate praghese Bernard Balzano scriveva in tedesco 11 

Javom, la Wissenschaftslehre. 

ls Masaryk 

ias Masaryk nacque cittadino dell'impero_ austriaco~~~ 
'net 1850, da un cocchiere slovacco e da ~a .tede al 
~ sue doti gli valsero anzitutto I'arnmissw?e 
di lingua tedesca di Brno; da n si trasferl m un 
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ginnasio viennese e quindi all'universita di Vienna dove studib 
filosofia, in parti~olare sotto la guida di Brentano. Proprio d~ 
Brentano, direttamente o indirettamente, Masaryk ricavo moln 
dcgli elementi che in seguito dovevano costituire la ~a 
filosofia. Cosl, per esempio, egli apprese da Brentano. 

3 

possibilita di affrontare i problemi metafisici in ~~e: 
scientifica. Da Brentano egli acquisl l'idea d'una gerarchia e te 

. . d . t dal fiJoso10 sc1cnze, idea che Brentano stesso aveva enva o 
· · · d uesta conce· ' P?s1uv1sta franccse Auguste Comte; secon o ~ . . virtU · 

z10ne, tutte le discipline scientifiche fonnano un uruta m. nze 
del metodo scicntifico che hanno in comune, ma alcWl;e ~cie UD3 

presuppongono ii risultato di altre scienze fondanti, m 
complessa gerarchia. ·con-

~as.aryk derivava da Brentano anche un'avversione ~:erava 
front1 d1 Kant e dell'idealismo hegeliano (Brentano consi Edl, 
quest'ultimo come l'estrema degradazione della filosofia~~SO'· · 
Brentano apprese anche ii modo di fare filosofi~ «~al al)i 

sulla base di laboriose descrizioni di eventi spec1ficI. M~ que
lascio la· Chiesa cattolica su ispirazione di Brentano. d~ll 
st'ultimo, ex-sacerdote, era stato indotto a tale passo ~· 
proclamazione dell'infallibilita papale, dottrina ch: Bre~t iall1 
nello Spirito di Wyclif e Hus - stimava inaccettabde susd r!lO" . 
filosofico (anche Masaryk lascio la Chiesa per lo stes ·..m11 r ) c . di 1e1)1J'· 
ivo ·. ?me Brentano, Masaryk adotto pm una ~o~a peril 

umamsttco, una rcligione della responsabilita individuale, nelll 
quale l'cssenza della religione risiede non nel dogma 

0 
..A.1 • 

~~ . . re~~ 
. na o nell'1deologia, ma nella carita e nel vive 

cosc1enza. . enio 

d
. Nella prospettiva brentaniana Ia prima deJI'ordt~~~rti- ' 
elle s • • ' . · 1n l""': 
I 

cienze e la ps1cologia La scienza ps1c0Jogica. d ·"''e-
co are ri · . · te a "" ·d ' Posa su leggi psicologiche contradd1sun .,. ..., 
v1 enza ct· · · on CIV IP' e ev'd 1 tipo canesiano. La filosofia ha ache fare c he 0gii, 
indiv~d ente, vale a dire, a un di presso, con cio c cbe s1S 

spen·muo sa per il fatto di sapere che sta pensando,d. _..Ai 
entando q . ta giu 1cai"'""· 

volendo d . uesta o quella sensaz10ne, che s srent31'1' 
come.~ ~siderando e cosl via. Tutto questo, per po)iO , 

· sapere ~ . e~canes, e un dato di conoscenza evidente~tJl'I' 
· . n evidenza che e vero che sto pensando. Per 13 

210 . 



ignifica non solo cogliere in modo evidente un singolo 
tver luogo di un atto di pensiero qui e ora); significa 
er un intelletto opportunarnente addestrato, cogliere in 
·idente quei concetti generali che risultano esemplificati 
a - i concetti di pensiero, di esistenza, di veriti\ - e le 
oni fra essi. 

2 di Brentano 

tvia Brentano riteneva altresl - in questo andando al di 
.classica posizione cartesiana - che noi cogliarno in 
~ide~te non soltanto i concetti psicologici elementari ~ 
1 venta e falsita, ma anche i concetti etici e valutativ1, 
~r esempio quelli di bene e di male. Secondo Brentano 
ccrte esperienze che sono evidentemente buone. Un 

~ esempio di una tale esperienza e ii mio provare at
te u~a scnsazione piacevole. Si potrebbe essere tentati 
e qm la fondazione cartesiana di un'etica utilitarista. Pe
~rentano si oppone all'utilitarismo, in quanto arnmette 
? sensazioni piacevoli, ma anche un insieme d'espe
altro tipo, alcune delle quali (ad esempio l'acquisizione 
sccnza, o l'esperienza di arnicizia) sono evidentemente 
mentre altre - collegate a queste - sono evidentemente 
lnoltre, egli sottolinea nettarnente la centralita della 
~di composizione di cio ch'e bene o e male per ii valore I 11·· 
e mtero complesso che ne risulta. 

sto coglimcnto evidente del bene e del male oggettivi da 
>e: Brentano, a un'etica basata su un fondarnento di ve
~bllabili. La fondazione cartesiana dell'etica di Brentan~ 
·~nd~~e Pcraltro molto avanti, perche disgraziatarne.nt~ ~ 
1~ e~ici con cui ci confrontiarno nella vita - e a fortw~z 1 

u. di natura sociale e politica - non sono per la maggw~ 
~1 .da dar adito a un'esperienza semplice di bene 0 ~1 
:1 tipo descritto da Brentano, ne risultano dalla composi-
1 CSJ>erienze siff atte entro interi piu vasti secondo m?da-
c· · · · · uest1one · 
•
1 

s1a P<>ssibile comprendere. I fenomem 1~ ~ nte 
tzi estremamente complicati, e coinvolgono tiptcame 
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elementi che - sempre ammesso che si possa isolarli · 
rimandano in entrambe le opposte direzioni. Nondimeno, Bren: 
tano si atteneva saldamente alla tesi per cui, anche rispett~ ai 

problemi morali piii difficili, se avessimo tempo ed ene~gia a 
sufficienza, potremmo ottcnere una visione chiara dell'ev1dente 
giustizia o ingiustizia in gioco. . 

In pratica, comunque, se l'etica di Brentano vuole fum!O~ 
nare, dev'essere integrata da regole pratiche (non dotate ~ 
evidenza) circa ii inodo in cui si debbono affrontare i probJenn 
morali, politici o sociali coi quali, tipicamente, abbiamo ache 
fare.Eda notare che cio non implica alcuna concessione a quel 
genere di positivismo etico secondo il quale noi potremmo 
dichiarare certe cose buone o cattive per decreto. Per Brentan~ 
non c'e qui alcuna possibilita di dccisioni o decreti. Ogru 
azione, ogni esperienza, e oggettivamente buona o cattiva, 01 
una combinazione oggcttivamente precisa delle due cose; n~: 
sta a noi prendere decisioni a questo proposito. Tutt'al. pn 
possiamo sfo.rzarci d'ottenere quella chiarezza della perc~zionf 
intema che c1 pennetterebbe di riconoscere chiaramente ii benf 
oil male_ im~licato dalle nostre esperienze se solo ne avessiffi( 
l~ c~pacit~ mtellettuale. Anche questa dottrina etica ~onda1 z10rusta di Brentano - Ia ricerca di un'armonia tra pensiero 
azione - e stata ~presa da Masaryk. 

Ora, come 81 puo applicare l'etica di Brentano nella sf era so 
ciale? For~e potre~mo compendiare in questo modo le tesi d 
Bre~tano m propos~to: posso cogliere con evidenza ii fatto ch'. 
la mia attuale espenenza di una sensazione piacevole e quatcos: 
che ha un valore positivo. Posso anche cogliere con evidenz: 
l'~alogo valore di ogni esperienza analoga. Posso inferire em 
pmcamente (sei:iza un'evidenza indubitabile, ma comunque coi 
un alto .gra?o di Probabilita) che gli altri esseri umani provani 
una sen~ ~~ espe~enze simili alle mie. Un evidente principio ~ 
som~at v1 c1 dice, ora, che ogni incremento in cio che ha va 
l~~ ~i ac!~~volt~ valore. Questo, a sua vol ta, implica un prin 
cipIO imo esp ' ?e senso che si deve cercare di detenninare ne 
pross amare ile~enz~ che hanno valore, o in altre parole che ! 
deVC i rinci r os~·~.o come se stessi. Da cio Brentano deduC 
~cun p P pohtici. per esempio che ii benessere dello stat 



e piu importante del benessere di una data famiglia 0 d'un dato 
individuo. 

5.11 padre della nazione 

.Nel 1876 Masaryk lascio l'Universita di Vienna per prose
guire gli studi a Lipsia. Qui conobbe un conterraneo, cioe mo
ravo come lui: Edmund Husserl, di nove anni pill giovane, che a 
q~el tempo studiava matcmatica. Husserl non era del tutto sod
dtsfatto dei suoi studi di matematica e Masaryk lo incoraggio a re . . ' 
. carsi a Vienna per poter studiare con Brentano (come pure lo 
:~coraggio .a convertirsi al protcstantesimo). Fu dunque. sotto 
~usso d1 Masaryk che Husserl divento un filosofo; m se

gui~, anzi, Husserl ebbe a descrivere Masaryk come il suo 
«pnmo maestro» di filosofia. 
. Quando, nel 1882, l'Universita fondata da Carlo IV fu divisa 
m. due entita separate di lingua ceca e tedesca, Masaryk fu no
~mato professore di filosofia nella nuova UniversitA ceca. 

Uattro anni dopo raggiunse una certa notorieta in seguito alla 
cosl detta «disputa sui manoscritti». Va ricordato, ancora una 
VOita ch · . . · " " ' e per secoh la cultura net paes1 cechi era stata pnnc1-
Palment · al" t• cechi e un .affare latino e tedesco. Ovviamente ~ nazmn is I 

r non p1aceva l'idea che una cultura propnarnente ceca iosse fi · . · m . tonta solo in tempi relativamente recenti, e che anz1 per 
01~ versi la cultura ceca stesse cominciando solo allora a reg

gersi sune Proprie gambe Di conseguenza, essi andavano in 
cerca delle Prove di un'e~dita culturale remota, propriamente 
ceca e · d" rti 
d in •pendente. In questo spirito si soffennarono su ce 0ewne t" · · · ano d . n 1• detti «manoscritti Konigshofer>>, che st sttmav 
.atatI tra ii IX e il XIII secolo· si trattava di manoscritti di poe-s1e e altr , 
· . e opere scritte in quelle che apparentemente erano va-
~anti Primitive della lingua ceca. Esistono in effetti testi in an
~co slavo ecclesiastico e testi di carattere religioso in ceco an
·1co. Mai manoscritti in questione erano portati come prova che 1 cecoan· a bile a tico aveva anche una poesia epica pagana, paragon -

quena omerica. 
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Masaryk, insieme con un piccolo gruppo di specialisti in 
storia, linguistica, antropologia e altre materia, giunse alla con· 
clusione chc tali manoscritti erano dei falsi risalenti al seel'.1~ 
XVIII. Secondo gli studiosi, il contenuto dei manoscntn 
contrastava con quanto allora si sapeva sullo sviluppo delle 
lingue slave nel periodo in questione. Analogamente, 1~ 
descrizioni delle forme sociali e dei costumi contenute ne~ 
manoscritti contrastavano con quanto era noto agli storici e ag? 
antropologi circa la vita nei paesi cechi nel periodo m : 
questione. C'erano tuttavia potcnti forze politiche avverse. ~ 
queste tesi, forze che non volevano ammettere che i m~os~n: 
fossero f alsi; lo stesso Masaryk, come capo e pnncip 
portavoce dell a parte avversa (quell a scientifica), fu so~post~ 
a Crescenti pressioni affinche ritrattasse. Uno a ~no, 1 su~ 
colleghi scienziati abbandonarono il campo d1 Mas~!~ 

1 
comprendendo l'imbarazzo politico che stavano creando 6 
causa del nazionalismo ceco. (La disputa avvampo nel 1 ~8 '~ 
di. n~ovo. nel 1912, quando Masaryk venne a~cusato di .0~ 
cnmme 1mmaginabile da parte dei piu rozz1 espone~U al , 
n · · az10n e• az1onahsmo ceca. Cosl Adolf Heyduk, iI «poeta n sea , 
ceca, accu~o Masaryk (figlio, come ricorderemo, di una t;~euna 
morava) d1 essere prezzolato dai tedeschi, «non nato 
madre mortale, ma da un drago maligno che sputa veleno».) k ,, 

Alla fine, comunque la verita trionfo dopotutto, e MasarYf"'"' 
fu · · · ' ' · · r illo'' . ~abi.htato quando i manoscritti vennero riconosciutl pe. del , 
(lSptrall forse ad artefatti analoghi prodotti nella s~o~iaenzl ' 
~VIII secolo, nell'ambito del tentativo di provare 1 esis~rlan- \ 

una cultura originaria e indipendente di ceppo scozzese·l ... k : 
dese) onn · d' . · 0 Masaw v · at tvenuto una figura pubblica d1 spice '. i rap-

enne eletto al parlamento viennese nel 1891, in quallta d ·to 
pRres~ntante de Ila citta di Praga per con to del cosl detto «Parll un 

eahsta» da l · 1· non era m b ' u1 stesso fondato. In questa fase eg 1 . uo-
em ro del movimento nazionalista ceco ma difendeva piu · 

sto una · · ' 1 isntO'· 
l'i'd poslZlone che si potrebbe chiamare «austro·S avnfi"''ra- , 

ea era che l' co 15 ... - : 
zione a ess~r membri di qualcosa come una . le nt 
zioni sl ustro-unganca fosse il male minore per le p1cco azioni 
non av::~~ell'Europa centro-orientale. Queste piccole n in un I 

ro potuto evitare altrimenti l'assorbimento i 
I 
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ero russo a Oriente o in uno pangennanico a Occidente. I 
tocratici austro-slavisti si battevano per una sorta di au
>mia dei popoli slavi entro l'impero asburgico: essi volevano 
a~e nell'ambito imperiale, liberandosi pero dal giogo degli 
1tl. ungheresi, che a quel tempo controllavano in larga misura 
~g1oni abitate da slavi. 
ldee di questo genere erano state elaborate per la prima volta 
lo storico ceco del XIX secolo Frantisek Palacky nel suo 
0 ~'idea de/lo stato austriaco. La ragion d'essere del
istn~, secondo Palacky, consisteva in questo: fungere da 
erazmne di nazioni libere e autonome che godevano di 
iali diritti e s'influenzavano a vicenda in modo da condurre 
> sviluppo di un'unita culturale, economica e sociale piu 
i~uta. ldee simili furono proposte anche da Bolzano, ma 
i1aim te · · ,. en non vennero accettate dai gennanofoni dommantt 
l u~pero, ne, soprattutto, dall'aristocrazia magiara. Tuttavia, 
:so. 11 Principia del nostro secolo le idee austro-slaviste co
nciavano a essere prese sul serio ~che dal principe ereditario 
mcesco Ferdinando, il quale pero non pote mai vederle rea
za~: fu assassinato da un nazionalista serbo nel 1914, a 
l'lljevo. 

Con 10 scoppio della guerra, la componente dominante (ger
:~fona) dell'Austria-Ungheria dichiaro la propria Iealta verso 

eich tedesco da poco unificato. Come molti altri, Masaryk 
1ardav · · · o a con orrore a quel che gli appariva come sc10v!Illsm 
,~c~anico, manifestato dai suoi compatrioti austriaci; 
1 .nc~b cos} a battersi per l'indipendenza di quella che 
mmciava a chiamare «Cecoslovacchia». Durante Ja guerr~ 
~~?'k divenne professore di filosofia al King's College ?1 
~ .~· nonche comandante della Libera Armata Cec~ m 
:e~~a; ~ece viaggi in America e a Parigi, esercitando conunue 
·11·· 

10~ sune potenze occidentali in favore della ca':a 
1~n:•pendenza cecoslovacca. Fu lui, piu d'ogni altro: c e~ 
r0o la guerra. volgeva al termine, riuscl a convmc 
· drow Wilson a suddividere l'Europa centro-orientale .nell~ 1CCole e · · · · amo ab1tuat1 no in qualche modo precarie entita a cu1 c1 si . 
inti: a ~etnpi recenti. Wilson non capiva, per non ~ire altro, 

eccio di razze e culture dell'Europa centrale e onentale, ed 
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e chiaro che non prevedeva neppure quanto doveva accad~re ~ 
Europa qualche decennio dopo, anche in conseguenza de1 sum 
sforzi. · 

Come oggi sappiamo, le campagne condotte da M.asary~ e~ 
hero successo. Egli fece ritomo a Praga da eroe naz10nale, gi 

in sua assenza era stato eletto presidente, venendo cosl a ~
varsi nella posizione di un re filosofo. Per la neonata repu~bllc~ 
cecoslovacca scelse ii vecchio motto hussita: La verita tnonfa; 
un motto che ancora oggi sventola (meglio: e tomato. a ~ve~t~ , 
lare) sul Castello di Prag a. E, almeno entro un certo hm~t~, gli 1 

pote vedere la realizzazione pratica delle idee etiche, pohtlche e 
sociologiche che egli stesso aveva sviluppato un tempo sotto 
l'influsso di Brentano. Per un intero quarto di secolo la ~eco- · 
slovacchia fu un modello di govemo democratico e illummato 
nell'Europa orientale. Fu soprattutto un esempio di toneranza. 
nonche di apertura e simpatia verso le scienze e la cultura. ~ · 
ra~presento un luogo d'asilo soprattutto per i filosofi e ~1 

scienziati costretti a fuggire dalla Russia bolscevica. (Quand~~ 
1 truppe russe entrarono in Praga alla fine della seconda.gu 'ati ' 

mondiale, portavano con se una lista di circa 20.000 ~fu¥' ) ' 
russi che dovevano essere rimandati in Unione S~vtenca.a 
Quello c?e era i1 Circolo Linguistico di Mosca, trapianta~o si 
Praga, d1venne ii Cercle Linguistique de Prague, a cu an 
debbono - soprattutto grazie a Nikolaj Trubetzko~ e Ro:eua 
1.ako~s~n - alcuni dei principali sviluppi nella scienza . 
hngu1sttca generale. . r i · 

In ~ue~to periodo, Praga fu anche un porto sicu~ pea· 
brentaruan1. Sia Anton Marty sia Christian Ehrenfels msalegn!·e·" 
rono all'U · · ' · ani o 1 " di B mvers1ta di lingua tedesca, e altri brentant ttivi in 

rentano, fra cui Carl Stumpf e Oskar Kraus, furono a ~,..,d 
Vari peri d' · d i sue(µ" 
• 

0 1 nella stessa universita Anche sulla scia e fu (Ion· mtemazio 1· d . · . · T nta 
d na 1 el C1rcolo Linguistico negh anru re " ·111 ato un C' ' 1 uovu II'' ucolo Filosofico Praghese. Questo circo 0 . ft3 
r.:~no U~ficiale. in Masaryk, che diede ii proprio apPog~~~ un 
m ' agh sforz1 del Circolo per offrire un asilo a Husse ..... rtfl a 

omento · · ·a e1"'w re . m cui la sua vita e ii suo lavoro in Gennani rto ill 
pentaglm. Di fatto, questi progetti diedero anche un fru ~ I 

quanto le id · arono r 
1
· 

ee suUa «scienza europea» che trov I 
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:ssione nella Crisi delle scienze europee husscrliana furono 
rima sperimentate sotto fonna di una serie di lezioni che 
;erl present<) a Vienna ea Praga. 

'..avoro minuto» 

viasaryk morl, «padre della nazione», nel 1937. Quale filo
a aveva cercato di mettere in pratica nel quarto di secolo in 
era stato presidente della repubblica cccoslovacca, una filo
~ che condivideva il merito d'aver creato un'isola di demo
~ia e tolleranza nel cuore d'Europa, in un'epoca in cui in 
,gna,. Italia, Ungheria, Austria e ovunque assistiamo a in
etanti sviluppi dell'austro-fascismo e del socialismo cri
~~· e ii gennogliare di milizie private di cattolici e marxisti, 
.rai ~ contadini, anarchici e repubblicani? 
Anz.itutto, alcune considerazioni sulla concezione di Ma

,Yk circa ii carattere e la storia dei cechi. Qui egli sviluppava 
iea del carattere ceco concepito da Palacky come contraddi-
1to dal senso della democrazia della carita e della tolleranza, 
room ' · · fi rasto col carattere tedesco che va compreso in tenmru 
e~dalesimo e teutonicismo. Palacky aveva sostenuto che la 

~sistenza nel regno ceco (come in seguito nell'impero au-
1aco) ct · · ct· . e~ pnndpi tedeschi di potere statale, legge, or me e 
,gamzzazione a fianco dei princlpi cechi di carita e tolleranza 
eva dato luogo alla formazione di un'unita culturale piu ele-
lta. QM ···a ra asaryk congetturava che quegli stessi tratti upic -
~n~e cechi andavano rintracciati al fondamento non solo della 
.~gione degli hussiti, ma anche della reviviscenza nazionale 
' a del XIX secolo. 

La ~losofia politica di Masaryk si ispirava in part: alla de
:?Crazia americana. Ma si ispirava anche a un'idea di. «lavoro 
~ml u~o» sviluppatasi nel mondo ceco durante i1 penodo as-

Ullstico d I° . . quando le at-Vita .. eg 1 ann1 Cmquanta del secolo scorso, . dalle 
j11>- I>Ohtiche erano proibite e i cechi venivano espu~st 
<tel e sostitu' · L'idea d1 lavoro ~in lti da persone di lingua tedesca. dal 
~o Uto. (o di «politica non-politica») era stata introdotta he 

lllalista ceco K. Havlfcek-Borovsky, in vista del fatto c 
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l'unica fonna d'azione praticabile per ii movimento nazionalista 
era a quel tempo ii lavoro educativo sul popolo, la fonnazio~ 
di associazioni non-politiche, ecc., lavoro che sarebbe semto ' 
come preparazione per un'attivita propriamente politica in qua!· 
che momento successivo. 

La filosofia politica di Masaryk era dunque una democrazfa 
1 del «lavoro minuto». Si trattava di una democrazia che cercava. ' 

attraverso l'educazione e altri mezzi, d'incoraggiare un atteg· 
giamento maturo e responsabile da parte dei cittadini, creando , 
le premesse per un lavoro che fosse comprensibile, ere ' 
implicasse un certo grado di chiarezza e trasparenza di pensiero i 
e azione, in contrasto con quel genere d'attivita che scaturisce ! 
da un sistema di fini _(~d esempio di tipo ideologico) de! quale j 
non si possiede una v1~10ne o _comprensione globale. Adottareil 
principio del lavoro mmuto s1gnifica opporsi alle grandi parole 
d'ordine e ai grandi cliches; significa schierars

1
· , de!· 

. . d 11, • ( 1• • a 1avore 1 fautentic1ta e az10ne po ltica) umana. I fauto · d 
1 1 

ro ' 
. . n all''d d' n e avo inmuto s1 oppongo o I ea I un ?reline globale della storia; 

sono per Ia concrete~za e contro 1 progetr . . . · 
ininuto significa un «ntomo·a11e cose stesse» ~ihtanic~. I:a~oro · 
e una sostanza aristotelica separata, col su~ ~cun md1~1d~ 
5eparato e individualmente detenninabile) s1stema di fllD 

L'idea di lavoro minuto puo anch · 
inarxista di alienazione. Tuttavia da q e evocare la nozi~ 
concezioni di Masaryk sono coU~gate u~sto PUnto di vista, k j 
id~e che abbiam? gia ~ncontrato nena t~u stre~ame~te conk 
ps1cologia cartes1ana d1 Brentano. 11 lavo stra .ct1scuss1one dellJ l 
basato sulla ch~arezza del Pensiero, e e ro llllnuto e un lavoro • 
Jivello d'istruz1one della popolazionep rtanto anche su un certo ' 
1100 e l'ultim~ delle ragioni per CUi ~l SUo insieme. Questt ' 
Cecoslovacchrn con_ie un bastione dell ~aryk COOSiderava 1J 
utfatti egli vedeva 1 propri sforii in a scienza e della fil fit 
piu Vasto processo d'educazione pe 

1 
tal senso come 1 os~ 

genere di chiarezza del Pensiero r a dernocrazia Parte 
aJJlente per un'armonia tra Pensiero, e ~on cio c , per un certo 

La nozione di lavom minuto ~ az1one. . 0nternpor;ur. . 
~asaryk aveva elaborato in Pre 81 basa anche • 
/)neamenti di /ogica concreta, p C~de.nza Uella SUlle idee ck 

u bbcata in c sua monogratu . 
its eco ne11885 cm ! 
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~co nel 1887. Una delle tesi di questo lavoro e che tanto la 
sofia quanto Ia scienza richiedono fondamenti in un senso 
no a quello brentaniano. A differenza di Brentano, tuttavia. 
oncezione masarykiana della scienza e della filosofia non e 
cata in una psicologia cartesiana, ma piuttosto in quella 
a_di consapevolezza diretta che appartiene all'esperienza or
tna della vita e del lavoro. Una delle tesi centrali di Masaryk 
le e possibile fare affidamento sulla fondamentale veridicita 
a vita quotidiana. Certamente, Ia conoscenza ordinaria non e 
~ sufficiente. Agli occhi di Masaryk, l'ingenuita della cono
iza o~d~naria deve essere integrata dalle scienze esatte e 
~serc1z10 della nostra capacita di cogliere, per mezzo 
mduzione, quanto nella natura e universale, o ha fonna di 
e: E.' cosa piu importante, e necessario integrare i diversi 
:n di conoscenza ordinaria in un intero scientifico unitario. 
ons~volezza ordinaria e quella astratta, razionale, scienti
~no Ill questo senso tutt'uno. Acquisire una conoscenza 
ltlfica e irnprcsa difficile, che presuppone una divisione del 
ro, complessa e organizzata gerarchicamente, tra i diversi 
della scienza. Secondo Masaryk, tuttavia, ii fatto che la 
~erad· · 1cata nella conoscenza ordinaria e concreta, m-
e con la fondamentale affidabilita della conoscenza ordina
~~sa, garantiscono Ia possibilita di portare a compimento 
icio della scienza in modo unitario (e ii risultato si chia-
«filosofia» )2. Una delle implicazioni, comunque, e che la 

za, attraverso tutti gli stadi del suo sviluppo, deve conser
le propric radici nella conoscenza ordinaria; ed e per que
io~ivo che Masaryk e critico verso tutte le ideologie e su-
[)ne · · ·d· 
It • Pnve. d1 qualunque connessione col mondo quot1 1ano 
, ti e degh avvenimenti 
'a-;aryk era ingcnuame~te ottimista quanto alla possibilita 
~rare la conoscenza ordinaria in una scienza com pl eta. e 
te. Da qucsto punto di vista - quello della sua fiducia 
~onoscenza ordinaria - egli s'inserisce saldamente. nella 
•one di Aristotele o addirittura di G. E. Moore, e 51 ·con-
~, .. 
Ma">n.1. ·en1ia uni· 
r cf;'.._ (1887]: 14, dove si fa parola della filos~fia com~ ~~to nel fu· 
laJldo nfl~tte. uno stadio di perfezione della rag1one proie 

tutti gli scienziati saranno filosofi. 
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trappone tanto alla «filosofia dall'alto» dell'idealismo tedesco 
quanto a filosofi come Marx o Nietzsche o Freud o Lukacs, che 
cercano di minare le basi stesse della razionalita. Ma, all'altro 
estremo, Masaryk si contrappone anche a un certo oggettivism~ 
materialista o matematico che diffida della fondamentale ven· 
dicita della vita quotidiana contrapponendovi, piuttosto, ~a.tesi . 
secondo cui la realta va idcntificata col mondo quanutanva· 1 

mente esatto della teoria fisica. II mondo qualitativo delle espe· 
rienze quotidiane, in questa prospettiva, viene ridot.to ~ ~e: r 
apparenza, e divcnta anche impossibile render gmsuzia · 
~ondo intemo, ii mondo della coscienza, c~e ~er Mas~~ 
nveste somma importanza. La conoscenza ordm'.1°a ~a qui~la 
due grandi nemici: da un lato le filosofie irrazmnahste de 
sfiducia, dall'altro le filosofie dell'oggettivismo materialist.a.. ·u 

L'ottimismo aristotelico di Masaryk circa la ~e?dic~~ 
dell'esperienza ordinaria era almeno in parte cond1viso 
primo Husserl. Masaryk ha in comune col primo Husse~ ~ 
profonda comprensione preriflessiva del mondo ~o~e .1nte10 
ordinato in modo significativo. Entrambi pensano ti s1gndiJcarni · 
e i1 valore come cose suscettibili d'essere colte senza probe I 
nella consapevolezza ordinaria. Ed entrambi vedono qu~sto: I 
glimento del significato e del valore come una fonte di co~ I 
scenza scientifica rigorosa. La verita trionfa, dunque, nel seviU I 
che nulla d'importante va perduto nella transizione dall~ 
quotidiana alla vita della consapevolezza razionale e teoreuc~ ! 

Husserl riteneva possibile ottenere da parte nostra un~ ~rel!' 
scenza evidente non solo - come pensavano Descartes e de! 
tano - delle strutture dell a mente, ma anche di quel}e jnOI· 
mondo, ~~me in precedenza aveva sostenuto Aristo!ele. E delk 
tre poss1b1le, per noi, ottenere una conoscenza ev1den!e nzai 
relazioni tra realta intema ed estema: conoscere con e~ide Pd 
valori, per esempio, e le connessioni fra pensiero e azione. pJ' 
Masaryk (come per i padri fondatori americani), perfino Ja ,.;. 
l. . . nee•• 
itica puo esserc terrcno della ragione e della comprensio sU3 
dente [insight], sebbene per piu di cinquant'anni, doPo Ia It 
m?rte nel 1.937, ondate successive di totalitarismo dovevano ~ 
ghare fuon la Cecoslovacchia dalla possibilita di rnertere 
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pratica quelle idee di ragione e di democrazia che Masaryk 
aveva per l'addietro difeso con tanto successo. 

7. Jan Patocka 

11 terzo eroe di questa nostra storia e Jan Patocka. che nac
que i~ Boemia nel 1907 e comincio gli studi nell'Universi~ 
ceca d1 Praga negli anni Venti. Questa universita, all'epoca, era 
~cora impregnata di un forte spirito nazionalista che favoriva 
m qualche modo una sorta di provincialismo ceco. Cio indusse 
~atocka a trasferirsi a Parigi, dove assistette alle lezioni di 
~exandre Koyre sui commentari di Hus alle Sentenze di Pietro 

1 i_nb~o. lnoltre ascolto - incontro quanto mai fatale - le 
~zioru tenute da Husserl e destinate a essere poi pubblicate col 
litolo ~i Meditazioni cartesiane. Patocka fu invitato da Husserl 
~ ~~udiare a Friburgo, dove venne iniziato alle idee e ai metodi 
e a fenomenologia. 

pe Com~ s'e gia notato, sia Masaryk, sia ii primo Husserl son~ 
nneat~ da uno spirito ottimista. Entrambi pensavano che 1 

Problem1 0 1 · · · 1· liti h e cns1 non solo intellettuali ma anche socia 1 e po-
im c e - ad e~empio ii problema del suicidio, particol~~n~ 
es P<>rtai_ite ne1 territori asburgici - possono in linea di pnnc1p10 
c:i~re nsolti con l'aiuto della scienza con un'opportuna edu
pe 1~ne e coltivando opportune abitudini di lavoro e di 

unnsiem. Nei suoi ultimissimi Iavori Husserl avvertiva altresl 
senso ct·1 · • • ' · pelle come c.ns1 imminente: lo sperimentava sulla propna • 

Ch ebreo m una Germania nazista Ma nondimeno reputava 
eJa · · • d per la cnsi potesse essere risolta, e che anzi esistesse un met? ~ 

ten sua soluzione metodo che egli stesso espose nelle Iezmru 
Ute a y· ' I l'b deJ 
19 

ienna e a Praga a meta degli anni Trenta, e ne 1 ro 
per 36 La crisi delle scienze europee. Si tratta di un metodo 
le ·~crutare attraverso le superteorie inautentiche, le filosofie e 
Ori\ eotogie «dall'alto», che agli occhi di Husserl avev~o 
rno~ ~to quella crisi, in un lento e insidioso sviluppo messo m 

A in uno stadio motto piu antico della storia europea. 
lieict Friburgo Patocka frequento non solo Husserl ma anch~ 

egger. E laddove in Masaryk e nel primo ·Husserl non tro 
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viamo alcuna prcfigurazione di quell'ideologia nazista che do

veva sottrarre a milioni di tedeschi la facolta di pensare in modo 
chiaro, nella filosofia di Heidegger questa prefigurazione to~ 
massicciamente presente. In effetti, la glorificazione della di
sposizione irrazionalistica, che vi ~ associata, e un elemento 
determinante di Essere e tempo, ii capolavoro heideggerianodd, 
1927. Non solo Heidegger non ha fiducia nell'ordinaria consa-1 
pevolezza quotidiana; non solo esclude la possibilitA di una 1 

scienza autentica fondata su tale consapevolezza ordinariae~\ 
questa derivante in modo naturale. Heidegger insiste aD2l 

sull'inautenticita della consapevolezza ordinaria; una conct· 
zione secondo la quale la vita della «media quotidianitA» ~ un 
modo di nascondersi da una realta piu profonda e terribile (dalll , 
«verita dell'Essere», come avrebbe detto Heidegger). In ques!D\ 
senso, una scienza radicata nella conoscenza ordinaria ~ UDl, 
scienza radicata nella falsita, in un deliberato rifiuto di guardal?: 
in faccia l'Essere. 

La crisi politica dell'Europa centrale negli anni Trenta en., 
agli occhi di Husserl, un prodotto della crisi della scienza: de~ 
scienza politica, ma anche della scienza in generale. Pill prea- . 
samente Husserl vedeva la crisi politica come una conseguenzl I 
della deviazione delle scienze europee dalla retta via che mo~ 11 

tempo prima era stata Ioro assegnata dai greci. Seco~ 
Husserl, i greci avevano concepito l'idea stessa della sciema. 13 I 
quanta ricerca della conoscenza per se stessa, come un'idea ~ 1 

cessariamente unitaria. In altre parole: per i greci e necessafll' 
sviluppare la scienza in modo tale che le discipline scientifidt 
nel loro complesso formino un'unica totalita armoniosa e irit' 
g~~· Inoltre, entro questa totalita, tutti quei fattori che ~ 
on~1~e nell'ordinaria consapevolezza quotidiana - psicologi\' 
pohtica, fisica, logica, matematica, etica, medica - avranno P 
stessi ~iritti: nel senso che nello sviluppo della scienza a~ 
sun? d1. ~ss~ verra dedicata attenzione a spese o in vio!aziOlt 
dell equ1hbno di tutti gli altri. Questo ideate greco, ci~ dt 
~tte le scienze o tutti gli aspetti della conoscenza scientifie2 
ebb~o essere sviluppati in reciproca cooperazione, l'ideale 0 
~o svlluppo unitario della scienza (nuovamente sottolineato di 

rentano e Masaryk), e stato pero abbandonato o smarrito o to' 
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vesciato nel corso della storia, tanto che nel XIX secolo le 
scienze naturali (e soprattutto la fisica) emergevano ormai come 
l'unico grande risultato ottenuto dall'uomo occidentale. Le 
sci~nze wnane, per esempio la scienza della politica o la psico
logia, erano state invece trascurate e ii loro sviluppo, nel 1933, 
non era molto superiore allo stadio dell'astrologia o della 
stregoneria . 
. In q~esto processo - almeno per come lo concepisce Husse~l 

• 11 cattivo e Galileo. Cosl, indirettamente, Husserl rende Gah
leo e i suoi seguaci, sostenitori dell'oggettivismo matematico, 
re~nsa?ili delle crisi politiche europee del XX secolo. Fu ~
fatti Gahleo (o il Galileo idealizzato che compare nella stona, 
~mplificata e speculativa, della scienza occidental~ sec~ndo 
l"USserl) a mettere per primo e con successo in d1scuss10ne 
idea che ciascuna delle varie branche della scienza, mu
~u~ente complementari e reciprocamente interdipendenti, 
d~ ba ~sserc intesa come concemente un suo proprio aspetto 0 
1~ensione realmente esistente di un'unica realta Tra le 

:enze, solo la fisica e per Galileo tale da descrivere o 
· figurare una realta corrispondente sicch~ la realta nella sua 
:~rezza e essa stessa di natura fisic~. Agli altri pretesi aspe~ 
e a. realta esperiti dall'uomo - per esempio gli aspetti 

Ctnozi.onaii, o morali, o politici della realta (insieme con tutti 
quegh aspetti attinenti a quanta Locke chiamava «qualita 
~o~a~e») viene assegnato solamente lo statuto sminuito di 

inz1on1 soggettive» 
teal lius.ser1 ritiene che la crisi dell'uomo occidentale poss~ in 
Ii ~ nsolversi col ritomo all'ideale greco di una scienza urut~-
1~ votta che le scienze psicologiche e politiche si:mo svi-

sl. a un livello di evoluzione pari a quello della scienza fl
ea, o · ·1 pate 

Para) PIUttosto una Volta che tutte le scienze siano SVI ur 
um lelamente, in modo tale che nessun aspetto dell'espenenza 
..... ana venga trascurato allora sorgera un ordine politico e 
... 11ano i · ' l ct• sponta-n..~ n cui - attraverso la collaborazione per cos ire 
·- tra po1· · · d't una volta Per tutte. •llc1 e professori - le crisi saranno ban 1 e , 

223 



8. Non e certo che la verita trionfi 

A vendo subito la fatale influenza di Heidegger, Patocka ap
pare a questo proposito me no ottimista ( o meno ingen~ol: 
Patocka ebbe modo di avvertire qualcosa di piu dei pnnu 
fragori di una crisi. Tutta la sua vita fu in effetti segnata da c~ 
politiche di qualche sorta, e una delle tesi piu caratteristiche ili 
Patocka e espressa nel titolo del suo saggio Le guerre de/ XX 
secolo e ii XX secolo come guerra; la morale di questo saggio~ 
che gli intervalli di pace di cui abbiamo goduto nel XX secolo 
sono stati un'illusione passeggera. 

Seguendo Heidegger e tutta la tradizione occidentale, 
Patocka vedeva l'u~mo come quell'essere che e in grado ili 
comprendere ~a v~nta. Ora, P~r?, in sintonia con Heidegger, 
Patocka vede m c10 una maled1z10ne anzicM una benedizione. 
n fatto che possi~o ~omprex:ictere la verita significa _ come di· 
cono gli he1~~ggenaru - che siamo anche «in grado di compren- · 
dere ta trag1c1ta. della nostra finitudine»; che, in altre arole, 
siamo in grado dt comprendere il fatto che mon·rem o· p n••· 

·1 "t ct• 0. 1 COu."' guenza, 1 comp1 o 1 comprendere la verita ct· ,. 
luttabile tortura, e ii lavoro minuto svolto iv~dn.ta unme-

. · fi e ad ap · · quoti tanamente commcia ors Partre, m questa prospeu· 
1 

nte 
come un vano tentativo di allontanarsi d iva, so ame . 
evitare le responsabilita proprie dell' a questa tortura, di 
grappandosi alla schiavitu della routine 1~ssere umano, ag· 1 

Nella Cecoslovacchia comunista 
1
.co ~u~a~a. 

rono tuttavia interpretati (e saccheg~·gt\scn~1 d1 Heideggerfu. ! 
mento filosofico clandestino piutto~: 1 dai membri del movi· • 
sione di u~a piu. radicale critica social~ come Parziale espres
dite dell.'ahe~azm~e tecnologica, della deUa te~nologia, vale a 
sistemauca v10Iaz10ne del moncto d U ~urocrauzzazione della 
guaci erano infatti critici verso la e a vita. Patocka e i s~oi se-1 
slovacchia comunista perch~ que ~eaita quotidiana della Cero-
rotta fino al midollo. E Patocka .s ~ reaita quotidiana era cor· 1. ·ct , isp1rancto . He1 egger, as~umeva una Posizione . s1 ancora una volta a • 
questa corruz1one, respingencto Pessunista nei c nfi . m 
in stile comtiano la tesi di M corne superficiale 0 • £?~ti 
trionfeffi>>. asaryk Per . pos1ttv1smo 

cui «la democraziJ . 

'1 
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D'altro canto, pero, le critiche al comunismo, sia in Ceco
s~ovacchia, sia negli altri paesi del blocco orientale, si basavano 
di fatto su concezioni di «lavoro minuto» molto simili a quelle 
di Havlicek e Masaryk. Infatti il Iavoro minuto, nel senso 
~as~kiano dell'espressione, era sempre stato dirctto contro ii 
U~smo nazionale e politico. Era una forma di politica non
pohuca ,orientata all'elevamento morale e intellcttuale delle 
masse .. E in questo contesto che bisogna intcnderc l'idea di 
~olz~rucyn del «vivere nella verita»: l'idea per cui ii dire lave
ntA m privato, cosa che non puo essere resa illegale, deve di
ventare un'anna contra un sistema fondato sulla menzogna. 
Quest'idea ebbe circolazione soprattutto grazie a Patocka, ad esem · · 

~10 m una conferenza tenuta a Varsavia nel 1971, che ebbe 
~~~influenza; l'idea trovo espressione in Polonia anche nella 

. ~a del KOR, secondo la quale occorre sacrificare la pro
Pna sicurezza e comodita in nome della verita e della giustizia. 
turaN.onostante l'importanza dei suoi scritti, e nonostante la sta-

I~temazionale che venne ad assumere verso la fine della 
Pmpna vita, Patocka ebbe ii permesso di lavorare come inse-
&nante univ · · ad. · e v d ers1tano di filosofia solo in modo spor 1co, nc -
st~~reo ~c~ ? nessun aiuto ufficiale. Per lo piu svolse ii me
un . di bibhotecario e di traduttore. Cio nonostante fu anc~e 
Vat msegnante intluente. Anno dopa anno, tenne lezioni in pn
.az: (un aspetto dell'elaborato sistema di «universita d'appar
direento» praghesi), spesso rivolte a lavoratori manuali, vale a 
all, ~ filosofi. e studenti di filosofia che avevano perso ii posto 

uruve · " . · · stuct· ~lta 0 avevano ricevuto la proibizione di unpegnarst m 
d'istri~b ~niversitari ufficiali. Le opere di Patocka furono 

u1te · · · nnero i>Ubbr miz1almente in forma di samizdat, oppure ve 
ebbe !Cate. all'estero; inf atti per tutta la sua vita Patocka non 
i>Unt qu~1 .mai il permesso di pubblicare nel prop~o paes~. Dal 
tun O dt Vista politico, ii piu importante dei SUOI lavon e ~ 
Chego trattato dal titolo Saggi eretici sulla filosofia de/la storia, 

Venne d"1 t "b . . . . anru· Settanta e di.. s n mto in dodici copie ne1 pnm1 
•enne u d . . u· nell'Europa Oriental na elle opere filosofiche p1u mfluen . e. 
In que t' · . d. regole per il lllov· s opera Patocka formula un ins1eme 1 • eeco-
lillcnto dissidente che stava Ientamente crescendo m 
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slovacchia; una ricetta, per cosl dire, della vita del dissidenre. 
Egli parla di una «comunita dei turbati», una comunita di per· 

I 
sone che, pur odiando l'idea che questa faccenda de! <<Viv~re j 
nella verita» sia diventata lo scopo della loro vita, hanno cap1to I 
nondimeno che lo sforzo di condurre un'esistenza autentica ! 
diventato necessita assoluta. Cosl, essi rifiutano volutarnente di 1 

abbandonarsi a una vita di compromessi piu o meno conforte· 
voli. Questo vorrebbe dire ignorare la vera natura della situa
zione in cui si trovano, e pertanto vivere nella menzogna, sacri
ficando l'integrita alla convenienza. 

Patocka insiste pcrche coloro che hanno riconosciuto l'esi· 
genza di fare qualcosa riguardo atla situazione politica de!-, 
l'Europa orientate assumano le responsabilita che competonoai; 
li?eri cittadini. E l'idea che sottende tutto cio e che la veritaJIOlll 
tnonfa necessariamente: bisogna combattere per essa, anche ~ 

1 

questo significa perdere il lavoro o la vita. E bisogm' 
combattere per essa anche se si deve assumere che questa lotu , 
fallira tragicamente. 

Patocka fu l'autore principate della Charta 77, e fu tra i prlroi 
tre portavoce del . cosl detto movimento Charta 77, esso ste~ 1 

un tipico esempio di lavoro dat basso o di politica non-politiel l1 

(~l ~aticoso controllo dei minuti dettagli delle violazioni de~ di
ntt1 umani combinato col rifiuto di adottare posizioni poliudt : 
o ideologiche in grande). La Charta fu promulgata il 3 gennaiO \ 
1977. Poche settimane dopo, Patocka moriva in seguito 2, 
un'emorragia cerebrate provocata da dieci ore d'interrogatorio t 

da parte della polizia politica. 

(Traduzione dall'inglese di Roberto Brigati) 
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