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Prefazione del Sindaco di Acqui Terme 

 
 
 
 
 
 
 
 

In qualità di Sindaco di Acqui Terme, è per me un piacere ed un 
onore presentare il volume Verità del potere, potere della verità. Tale 
volume costituisce il frutto più recente di una tradizione culturale che 
si rinnova ormai dal 1998, anno in cui partiva la prima edizione della 
Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme. Il volume e la Collana 
editoriale che lo ospita, nata per raccogliere gli studi originati in questa 
occasione nella nostra Città, lasciandone così traccia nel corso degli 
anni, è il suggello di un’attività culturale alla quale siamo 
particolarmente affezionati. La Scuola di Alta Formazione rende infatti 
Acqui meta annuale di un pubblico sempre crescente di ricercatori e 
cultori del sapere filosofico, che trascorrono qui alcuni giorni, tra 
discussioni vivaci e sincere e momenti di piacevole loisir, pensando alle 
risorse culturali, paesaggistiche e termali del nostro territorio, che 
siamo lieti ed onorati di far conoscere e di condividere con loro. 

Confidiamo dunque di poter proseguire nel rinnovare questa 
significativa tradizione culturale, che si inserisce per altro nell’ambito 
delle iniziative promosse nell’ambito del Premio Acqui Storia, una delle 
«colonne» dell’attività culturale della Città. 

La Scuola di Alta Formazione non sarebbe tuttavia possibile senza 
importanti collaborazioni, che è qui gradito obbligo ricordare. Sul 
piano scientifico essa si avvale della sinergia con l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici (Napoli), il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia 
dell’Università di Genova e con l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa. 
Non meno significative sono le collaborazioni con Enti e Istituzioni 
territoriali e nazionali, che concorrono a sostenerne la realizzazione: il 
Lions Club di Acqui Terme Host, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, l’Istituto Nazionale 
Tributaristi. 

Al mio più sincero ringraziamento nei loro confronti, per un 
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impegno di grande respiro e costanza, deve essere unito l’Istituto 
Superiore «Parodi» di Acqui Terme, che contribuisce a rendere fruibile 
questa preziosa occasione di aggiornamento e confronto filosofico ai 
propri Docenti e Allievi. Un ringraziamento finale e personale 
desidero infine esprimerlo al Dott. Alberto Pirni, che ha concepito 
l’iniziativa e che, di anno in anno, continua a seguirne la realizzazione. 
 

Acqui Terme, 1 ottobre 2012 
 

Enrico Silvio Bertero 
Sindaco di Acqui Terme



 
Prefazione del Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è da molti anni 
tra i soggetti che sostengono la Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme, 
di cui questo volume raccoglie, opportunamente rielaborati e 
arricchiti, i frutti dell’edizione 2009. Si tratta di un’iniziativa di chiaro 
prestigio culturale, sia per l’esclusiva collaborazione tra Università e 
Istituti di ricerca di riconosciuto livello internazionale che essa 
realizza, sia per la qualità dei relatori e dei borsisti coinvolti, sia, non 
da ultimo, per la crescente risonanza nazionale ed internazionale che 
ha saputo in questi anni richiamare intorno a sé.  

Tuttavia, tra gli altri punti distintivi, è la particolare centralità che la 
Scuola offre ai giovani ricercatori, di volta in volta borsisti, a rendere 
per noi qualificante la partecipazione a tale manifestazione. La 
promozione della ricerca scientifica e il sostegno alle giovani 
generazioni rientrano, infatti, tra gli obiettivi di questa Fondazione, 
che la Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme riesce ad interpretare 
appieno. 

Sono queste le ragioni che ci hanno motivato e ci motivano a 
sostenere la Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme, vero e proprio 
laboratorio di ricerca e fruizione culturale di altissimo livello e ampia 
capacità di divulgazione, che di anno in anno viene offerto alla Città di 
Acqui Terme e all’intero territorio della nostra Provincia. 

 
Alessandria, 2 ottobre 2012 
 

Pier Angelo Taverna 
Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria





 
Prefazione del Presidente dell’Istituto Nazionale 

Tributaristi 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto Nazionale Tributaristi, che mi onoro di rappresentare in 
questa sede, ha intrapreso da alcuni anni la strada dell’affiancamento 
alla Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme in qualità di Istituzione 
sostenitrice. Si è percorsa e si sta percorrendo tale strada con 
convinzione, a partire dall’unanime positivo riconoscimento che 
circonda l’iniziativa, di cui questo volume costituisce solo la più 
recente testimonianza. L’idea di un seminario aperto al pubblico, che 
ospita alcuni dei più prestigiosi docenti e intellettuali rispetto al tema 
proposto, il ruolo riservato ai giovani borsisti, che sono anche 
chiamati a presentare un proprio contributo, il respiro internazionale 
dell’insieme, che apre opportunamente la riflessione a contesti anche 
molto differenti dal nostro: tutto questo insieme di rilevanze ci hanno 
motivato e ci motivano in questa direzione. 

Le tematiche di anno in anno affrontate, per altro, toccano alcuni 
dei punti di più vasta attualità e di sempre rinnovato bisogno di 
riflessione per il presente e il futuro delle nostre società. Quest’anno il 
tema del potere e la sua pretesa di verità insieme, all’opposto, al 
fascino e alla rilevanza che la sfera della verità e il suo autentico o 
presunto possesso possono esercitare su molteplici contesti concreti 
tocca un nodo concettuale di grande rilevanza, che nella sua apparente 
intrinseca difficoltà aiuta tutti noi a familiarizzare con una dimensione 
complessiva del vivere associato che dalla quotidianità del vissuto 
vorrebbe e, forse, dovrebbe coinvolgere appieno le sfere più ampie 
della politica e dell’economia. 

Questo è stato ed è lo stile della Scuola di Alta Formazione acquese: 
portare l’università fuori dall’università, per rendere alla comunità dei 
cittadini un servizio che è e rimane al fondo intrinsecamente pubblico: 
la divulgazione della ricerca e lo stimolo per una riflessione il più 
possibile ampia, che non deve cessare di esaurire la propria spinta 
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propulsiva, nel nostro presente e, soprattutto, per le nuove 
generazioni. 

 
Roma, 30 settembre 2012 
 

Riccardo Alemanno 
Presidente dell’Istituto 
Nazionale Tributaristi 
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