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Nel settembre 2011 il pensiero debole è stato ber-
saglio di pesanti critiche. Il lettore trova qui due
interventi a caldo (da me pubblicati sui quotidia-
ni «la Repubblica» e «Il Piccolo») che gli forni-
scono il contesto specifico della polemica.
Come è noto, Il pensiero debole è il titolo di un rea-
ding curato da Gianni Vattimo e da me nel 1983 per
Feltrinelli: vi scrivevano, oltre a noi due, Umberto
Eco, Gianni Carchia, Alessandro Dal Lago, Mau-
rizio Ferraris, Leonardo Amoroso, Diego Marconi,
Giampiero Comolli, Filippo Costa e Franco Crespi.
Il libro destò vivaci interessi e vibrate reazioni. Ebbe
molte ristampe e nel 2010 una riedizione pocket.
Suscitò anche un’eco internazionale abbastanza
ampia e così venne tradotto in varie lingue.
Ma cos’è il pensiero debole? Ognuno vorrebbe
farsene subito un’idea (e spero che le pagine che
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seguono lo aiutino). Comunque, per entrarci,
voglio solo ricordare un’antica ‘scenetta’ che tro-
viamo già in Aristotele (e che poi è stata utilizzata
moltissime volte), quella in cui Talete, il ‘primo’
filosofo, scruta il cielo e, distratto com’era, cade in
una specie di pozzo, suscitando l’ilarità di una gio-
vane e umile donna che se ne stava lì presso.
In sostanza, il pensiero debole propone alla filo-
sofia di abbassare lo sguardo e di far proprio quel
benevolo riso femminile. Impresa assai meno age-
vole di quanto possa sembrare. Guardando solo
verso l’alto si producono mostri (storicamente
documentati), si scrive ogni volta non senza pre-
potenza la parola verità con la lettera maiuscola, si
va regolarmente a sbattere contro il muro spesso
delle violenze in nome del pensiero stesso. Ancora
oggi, lo sappiamo bene sulla nostra pelle.
Se tuttavia guardiamo solo in basso, rischiamo di
limitare troppo la nostra vista. È necessario allearci
con il sorriso terrestre della donna di Tracia, questa
è la prima mossa da fare: e perciò il pensiero debole
insiste tanto sull’importanza del pudore. Ma non ci
si può fermare a questa mossa: tutti vorremmo scru-
tare le stelle, alzare un poco la nostra statura, e biso-
gna tenerne conto. Allora, il pensiero debole cerca
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anche di mettere in gioco in modo nuovo il rappor-
to tra basso (i piedi per terra) e alto (l’impulso a ele-
varci), e ci dice che il nostro compito è quello di riu-
scire a stare in una condizione paradossale, abitare il
paradosso, il che significa: riconoscere le relative con-
traddizioni, non pretendere di scioglierle in fretta,
accettare la sfida di un equilibrio sempre instabile. 
Come se potessimo al tempo stesso, identificarci
con il riso della ragazza e con lo sguardo puntato
verso l’alto dell’austero protofilosofo. Se ce la fac-
ciamo, né il basso né l’alto saranno più verità fisse
e incontestabili. E si può capire – anche solo da
questo accenno – tanto la strana ‘inattualità’ del
pensiero debole (in una cultura filosofica che
chiede con urgenza parole d’ordine o semplice-
mente ordine nei discorsi), quanto il fatto che esso
continua a essere insieme un pungolo per tutti e
un ‘disturbo’ per le cosiddette anime belle.

Semplificare è rischioso1

Il pensiero debole, nato trent’anni fa grazie a un
reading curato da Gianni Vattimo e da me, ha

1 Pubblicato su «la Repubblica» del 26 agosto 2011 con il titolo
L’idolatria dei fatti.


