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Che forza quei filosofi deboli. - In Italia non c' è da 

meravigliarsi Era fragile anche il Risorgimento 

 
 

Dario Antiseri: " le ragioni del pensiero debole “, Editore Borla. 

Crollata la fede nei fatti e nei fondamenti dell’agire, c' è chi fa 

marciare Gadamer accanto a Popper, e magari a Vattimo.  

Dopo Nietzsche e dopo Heidegger pare non abbia più senso cercare il 

senso del mondo. Ma questa scoperta, che può apparire gravissima sul 

terreno dello spirito, lascia indifferenti su quello della carne. 

Infatti, anche se l’Essere si è ritirato in radure inaccessibili, la 

Vita è' rimasta dov' era prima.. 
 

 

Dopo Nietzsche e dopo Heidegger pare non abbia più senso cercare il 

senso del mondo. Ma questa scoperta, che può apparire gravissima sul 

terreno dello spirito, lascia indifferenti su quello della carne. 

Infatti, anche se l’Essere s' è ritirato in radure inaccessibili, la 

Vita è rimasta dov' era prima. Si può dunque riempire il vuoto delle 

cose con parole che lo deplorino, l’assenza di Essere con i pianti 

sull' Esistere, l’ignoranza dei fondamenti con la conoscenza 

ermeneutica della loro irreperibilità, ed alla lunga colmare il divario 

stuzzicando l’eros, la retorica solidaristica, l’animazione culturale 

e i Punti Verdi. Il mondo ha sempre fatto un po' così. Ma in Italia il 

Pensiero Debole ha saldato il nuovo clima culturale con un antico e 

radicato costume che risale agli innumerevoli cortigiani, farmacisti e 

curati che, da Ariosto in poi, hanno colmato il vuoto tra l’essere ed 

il vivere con un soave e magari ironico confort spirituale, 

innaffiandolo di tanto in tanto con un bicchierino di rosolio. C' è 

però anche il rovescio della medaglia. La fragilità del momento forte 

della nostra storia risorgimentale, quegli ideali edificanti, quel 

raccoglimento da sala per conferenze, dimostrano quanto sia debole da 

noi persino la forza. L' intelletto è stato raramente in Italia un 

campo di battaglia: più spesso un orto dal quale ricavare le verdure 

morali per sopravvivere ed ancor più spesso un dopolavoro nel quale 

giocare a bocce in attesa della pensione. Gli energici furori di 

Giordano Bruno sono finiti in un falò e nessuno successivamente è stato 

incoraggiato ad imitarli. Dopo di lui la reazione a Don Abbondio non è 

riuscita a far dell’anima niente di più o di meglio di un’Aula Magna. 

Da Rosmini ad Ingrao il momento "forte" della nostra cultura è stato 

il presentimento e la preparazione d' un testo per i licei. E il 

rovescio di questi ideali da provveditorato agli studi, destinati a 

passare per il mondo solo attraverso l’editoria scolastica, è stato un 

Pensiero Debole a priori che racchiude la formula del nostro realismo. 

Il quale, come insegna De Rita, non è né filosofico né psicologico, ma 

biologico. Questo naturalmente vale per noi. Il mondo è più radicale e 

non s' accontenta di compromessi tra le debolezze di Martinazzoli e le 

forze di Occhetto. Ma il travaglio travolgerà anche l’Italia. Perché’, 

dopo un periodo in cui le idee sembravano correre più veloci dei fatti, 

i fatti si son messi a correre più veloci delle idee. Abbiamo nomi per 

conflitti che non ci sono più. E stanno nascendo conflitti per i quali 

non abbiamo nomi. E così, dopo anni di travestimenti e di mobilità, la 



storia ha ricominciato a correre nuda, senza che la cultura abbia avuto 

il tempo d' imbastire almeno una camicia per coprirla. Stiamo appunto 

aspettando la forza di nuove parole che riescano ad acciuffare e a 

rivestire le cose. Per ora invano. 

 

Saverio Vertone 

 

 

 


