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SONO ALCUNE TESSERE CHE SI POSSONO COMBINARE IN MOLTIS-
SIMI MODI, GARANTISCO CHE CE NE SONO UN BEL PO’… 

• Dalla fenomenologia all’esistenzialismo. 
Nel Cinquecento abbiamo avuto Copernico e Vesalio. Poi Darwin,  

Freud, Einstein, e nel Novecento Husserl dichiara la crisi delle scienze 
europee.  

Superando l’idea riduttiva e riduzionista di fenomeno ereditata da 
Kant e da Hegel, la fenomenologia sanciva il dominio incontrastato 
della materia contro la pretesa di completezza di qualsiasi sintesi 
scientifica, privilegiando il dato della percezione sull’esercizio della 
ragione, mentre la forza d’evidenza della fragilità umana scalzava 
ogni meditazione sulla gloria di Dio.  

L’esistenzialismo, che conseguì alla fenomenologia husserliana 
mutuandone l’ontologia, è un umanesimo, come ebbe a dire Sartre, e 
sa che ormai per indagare l’essere, il senso ultimo delle cose, si deve 
indagare l’essere vivente e che quell’essere vivente è l’essere umano. 

Sicuramente c’è anche una traccia marxista nell’armamentario del 
pensiero debole, se non altro attorno al problema dell’alienazione e 
della reificazione, anche se imperniato su concetti psico-analitici, 
prima che socio-economici. (Forse non è un caso che alla fine questi 
due aspetti si tocchino e che oggi la Scuola di Filosofia di Trieste curi 
un seminario destinato agli operatori del Centri di Salute Mentale.)  

Tutto sommato, da questo breve inventario si evince un primato 
dell’etica sulla logica e sull’ontologia.  
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 (Se la negazione è l’unica cosa che non puoi negare, non è 
soltanto perché ciò rappresenta una contraddizione sul piano logico-
formale, ma anche e prima ancora perché tu saresti un negatore sul 
piano etico-pratico.) 

• Ermeneutica e Relativismo in relazione al dialogo. 
Un aspetto dell’indagine filosofica di Heidegger, nel suo 

paradossale tentativo di Analitica Esistenziale, come era facile 
aspettarsi mai completato, riguarda un’annotazione sulla Chiacchiera. 
La “chiacchieretta” come fenomeno mondano, arrivando a suggerire 
che anche la filosofia e la scienza non siano per buona parte altro che 
delle forme di spulciamento scimmiesco, dei giochi linguistici in cui è 
più importante il fatto di discorrere che il contenuto del discorso. Il 
brano ci invita a non lasciare nell’ombra questo fenomeno, ma a 
soffermarci a osservarlo nei suoi caratteri e strutture. (Heidegger aveva 
iniziato con la paura, come modo fondamentale, tanto per capirsi.) É 
una specie di chiacchiericcio nervotico compulsivo? Benissimo.  

Il circolo ermeneutico di Gadamer non è solo un giogo, è anche un 
gioco. Il circolo ermeneutico, che forse Hegel avrebbe odiato, la 
ricorsività implicita in ogni spazio di discorso, va salvaguardata di 
diritto. É lo spazio per la scienza, per il gioco, per la poesia, per la 
fede e per la follia, è l’unica soluzione ai problemi senza soluzione. 

La facilità o la tendenza del discorso a gonfiarsi da solo, si era detta 
parresia, (da un lato il dovere di dirla tutta se interrogati, dall’altro il 
diritto a fare dichiarazioni spontanee), la capacità di lasciarsi prendere 
e trasportare dal discorso, proprio e altrui, dimostrano la radicale 
alterità del linguaggio rispetto alla sua ordinaria rappresentazione 
strumentale, e alimentano il dibattito sulle regole in riferimento per 
esempio alla calunnia, alla censura, o al segreto di stato.  

Relativismo e democrazia nel “Dialogo” di Paul Feyerabend.   
 (Specialmente i passi sull’astrologia bandita dalle Accademie.) 

• Introduzione di Vattimo e Rovatti, 1982 
• Paragrafo 66 delle Ricerche Filosofiche di L. Wittgenstein 
• Cosa direbbe la semiotica  di Pierce? 
• Cosa ci racconta la critica letteraria?  
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Sono molteplici i metodi… E se poi alla fine la poesia dicesse di più 
sul dialogo, per esempio coi silenzi di Jabes? 

Ascolterei anche il decostruzionismo francese tanto vituperato, 
sicuramente J-L. Nancy sull’essere “singolare-plurale” e J. Derrida 
sulla voce. Poi Judith Butler “Parole che provocano” e poi alcuni scritti 
di Luce Irigaray… tanto per usare i primi tasselli di questo colore che 
mi vengono in mano. 

Ma come la metterà il pensiero-debolista di fronte ai grandi (e 
forzutissimi) pensatori, pieni di riferimenti teologici, biblici e 
talmudici, al limite del dogmatismo? 

Se il pensiero critico riuscirà ad abbandonarsi al suo stesso gioco, 
allora a ogni nuova mossa farà corrispondere un’autocritica, e ancor 
prima di confermare ogni ipotesi cercherà di falsificarla. Il pensiero-
debolista continuerà quindi a esercitare il pensiero, cioè la 
“ragione” (!), e a formulare giudizi, ma sarà irrefrenabilmente tentato 
di dimostrarli viziati e mal fondati. Pronto a indebolire ogni verità, 
insinuando forse se volete in modo un po’ retorico alle volte, un po’ 
surrettizio, il sospetto che vi siano delle contraddizioni in fondo a ogni 
discorso. Per questo motivo, una eventuale classificazione del 
pensiero debole come metodologia euristica di qualche serietà, di una 
qualche verificabilità, sarebbe smentita dalle sue stesse oscillazioni, 
dalla sua elasticità che a dire il vero getta un po’ di scandalo di 
quando in quando. Infine, per lo stesso paradossale comandamento 
evangelico e non violento dell’amare i propri nemici, il pensiero 
debole sarà costretto ad accogliere seppur con tutte le riserve del caso 
anche le istanze più apodittiche del paradigma metafisico classico, del 
cristianesimo, del giudaismo, altrimenti, con quale proprietà potrebbe 
censurare Buber o Levinas, che oltre tutto adottano uno stile di 
scrittura niente affatto scientifico o sistematico. Per non dire del nostro 
amico Ivan Illich, che tante emozioni ispira con le sue speranze e i 
suoi incitamenti alle giovani generazioni, se posso concludere 
aggiungendo l’immagine del convivio nella cornice del diritto di 
dialogo.  
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ATTENZIONE: 
Il metodo dialogico che tentiamo di esplorare non è il metodo 

dialettico. 
Il metodo dialogico assomiglia* al metodo della traduzione tra 

“lessici” o “idiomi” storici. Il metodo dialettico è invece un 
monolinguismo, interno alla coscienza, un fatto noetico e teoretico. 
Per esempio: chi mette in ordine tutto quel che vede è perché si vede 
in disordine, chi disprezza compra, gli opposti si attraggono etc.  

La dialettica opera sui contrari, la dialogica sulle differenze.  
 (*somiglianza di famiglia. Il dialogo è parente dell’inter-

pretazione di un testo.)  

«Per chi è capace di ascoltare,  
Ogni parola è straniera.» 
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