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U n vecchio sofisma
"

che va ancora discussoj
I

di SA VERI O CORRADINO
. ,

Raccolgo qui alcune osservazioni intorno al principio di im-

manenza: vecchio sofisma, volgarizzato dall'idealismo, che pochi

ormai continuano a prendere sul serio, ma che non si suole porre

direttamente in discuss,ione. i

Il principio di immanenza dice che non si dà realtà al di
fuorj del pensiero: perché una realtà che ,non sia presente al pen- i

siero non è conosciuta, e di quello che è sconosciuto, nella mìsura

in cui è sconosciuto, non ha senso mettere discorso. Non può esi-

stere quindi un dato che trascenda il pensiero e a cui il pensiero

abbia da adeguarsi; e la realtà tutta si risolve interamente nel pen-

siero, senza residui dualistici. Va notato che in questo discorso il

rapporto di realtà e pensiero è praticamente inteso in termini spa-

ziali, e appunto perciò realtà interna al pensiero o fuori del' pen-

siero sono considerati termini contradditori. Ma se si nota che

c interno ~ ed c esterno ~ non h!lnno qui significato spaziale e ope-
. .'.

rano Invece su un plano SUI ge-

I i A RS EN A L E I neris come si fa ad affermare che

A R S E N A L E una ~edesima cosa non. può es-

sere In un certo modo Interna e

in un altro modo esterna rispet-

to all'ambito di realtà a cui vie-

Giornata meteorologica ne riferita? In filosofia si fa lar-

go uso di vocaboli come c di-

Con una cerimonia svoltasi al mensione ~, .« !~mite ~, «mov!-

ministero dei Lavori Pubblici di Ro- mento~, e simili, che hanno Sl-

ma, è stata celebrai a la quarta gnific~to empirico. spaziale e c~e
«Giornata meteorologica mondia- tuttavia sono usati - con OVVIO:

le», promossà ogni anno per il 23 processo di 'analogazione - in i

marzo, anniversario della sua fon- senso no ~ spaziale. e non empi-

dazione,. dalla O.rganizzazione me- nco. E' linguaggio che pren-

teorolog~ca m.ondlal.e' Qu~sta volta de le mo se da immagini sensi-

la mantfes~azlone e dedleata. all.a bili, e p i le trascende e finisce

meteorologIa ~ome fattore ~I SVI- per so~ssarle in tutti i versi.

luppo economico. con particolare) ,. .
riguardo all'idrometeorologia. Per E n°!l si puo. dlr~ c~e In questo

l'occ$sione, il ministro dei Lavori svolglmen.to Il significato della

Pubblici on. Pieraccini ha ricordato parola divenga sempre, da un

che una appropriata appljcazione certo punto in poi, estraneo alle

della scienza meteorologica COlt\- proprie origini. Termini come

tuisce \In sicuro investimento per c interno ~ ed c esterno ~ «su-
il ~ene~sere ind~viduale e collettivo. periore~, «immobile~, no~ han-
« L Italia - egli ha detto - appar- no perso affatto il significato spa-

tiene alla cerchia di quelle nazioni. . .
che da tempo hanilo compreso la Z~aJ~ ,an:he ~e non usa.tI ne.1 . m~-

importanza dello studio degli agen. di plU diversI. In questi caS1 Il Sl-

ti atmosferici e dei rilevamenti dei gnificato della parola rimane an-
dati di natura idrometeorolo~ica Il. cora interno aRa allusione mate.
Han~o parl~to poi anche il. ~enera- riale da cui è nato e tuttavia si

le Glansantl, capo del servIzIo me. . " . .
teorologico dell'Aeronautica, il mi. prolunga al d1 la e al d1 fuon.

nistro plenipotenziario Archi, in E' un esempio di come sia pos-

rappresentanza del ministero degli sibile conciliare in un certo am-

Esteri. che ha collaborato alla cele- bito (non spazi aie ma questa

. brazione e l'ing. Gazzolo, capo del . ,.'
servizio idrografico centrale. v<?lta, semantlco) llmmanenza

con la trascendenza.
« V enere..»~cal/iM' . . :l_"A1ttt c?nst~t~~ioni .s~no .!!é-i;.,',

- ,. ferte dallespenenza d1aloglca.
... - .."., , -~ 'C". Nella discùssione - 'niamo il

Un portavoce dell'ambasciata frano . P? .
cese a Tt1k.io ha confermato che la caso. - filosofica m1 e lecito o

statua della Venere di Milo ha ri- no imporre all'interlocutore il

portato "lie~issimi danni» durante mio metodo di riflessione e di
il via22io ncr marp r1"r"tn ~~ u;n..- -__,,_,n ~ . - -




