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The paper considers the relation between the concept of religion and the concept of
truth in Michel Henry. It does so by situating the concept of truth with respect to
the concept of untruth both in Henry’s early L’essence de la manifestation (1965)
and his late C’est moi la vérité (1996). This situation affords a distinction, between
an early, “reciprocal” relation between these two concepts and a late, “exclusive”
relation between these two concepts. This distinction, in turn, affords an occasion
for reflection on the mutual position of Christianity and a variety of its untruths
– both internal and external – as depicted in this late text.
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L’imporsi della relazione tra religione e verità, nella filosofia di
Michel Henry, è tutt’altro che arbitrario. Tale relazione costituisce l’intenzione ultima di L’essence de la manifestation 1 ed è l’assillo costante di C’est moi la vérité 2. Si tratta di un argomento che,
per poter esser trattato in tutta la sua estensione e la sua ricchezza, richiederebbe analisi certamente molto ampie, minuziose e dettagliate. Ciò nonostante, pur volgendo a questi temi, le mie analisi
saranno intenzionalmente circoscritte, nei limiti del presente contributo, al confronto del rapporto tra religione e verità così com’esso
emerge nei due testi poc’anzi evocati, che sono tra i più rappresentativi di Michel Henry. A tal scopo, sarà sottoposto ad esame il concetto henryano di “verità” per mezzo dell’opposizione euristica con
il concetto antitetico di “non-verità”. Sarà così argomentata la tesi
interpretativa secondo cui, se in L’essence de la manifestation la relazione tra verità e non-verità è reciproca, nel senso che i due termini si compenetrano l’un l’altro, in C’est moi la vérité questa medesima relazione, diversamente articolata e ampliata, si trova altrimenti
sviluppata nella forma d’un vicendevole rapporto di esclusione.
Infine, sarà mostrato come l’apparente tensione tra questi due diffe1
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