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Per un      pensiero forte

 ... se uno
ha veramente a cuore la sapienza,

non la ricerchi in vani giri,
come di chi volesse raccogliere le foglie

cadute da una pianta e già disperse dal vento,
sperando di rimetterle sul ramo.

marGherita Guidacci

La sapienza è una pianta che rinasce
solo dalla radice, una e molteplice.

Chi vuol vederla frondeggiare alla luce
discenda nel profondo, là dove opera il dio,

segua il germoglio nel suo cammino verticale
e avrà del retto desiderio il retto
adempimento: dovunque egli sia

non gli occorre altro viaggio.
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Intenzioni

Questo numero di Koinè, in continuità con i precedenti e, più in generale, con lo spirito della rivista, che 
nel 2013 festeggerà il suo ventesimo anniversario, è dedicato a un’appassionata difesa del pensiero veritativo. Si 
tratta, in termini generalissimi, di quel pensiero che ritiene tuttora filosoficamente necessario continuare a porre, 
come riferimenti onto-assiologici primari, la verità ed il Bene (scritti con la maiuscola proprio per sottolineare il 
loro carattere universale). Questi riferimenti sono necessari soprattutto in quanto indicano ciò che l’uomo deve 
pensare, e deve fare, per vivere realmente da uomo, ossia per esprimere nel modo più compiuto le proprie po-
tenzialità ontologiche; essi sono particolarmente necessari anche in quanto ci troviamo oggi a vivere all’interno 
di un modo di produzione sociale che nega strutturalmente, nei pensieri e nei fatti, questi contenuti di compiu-
ta umanità. Nichilismo, relativismo e scetticismo formano, infatti, una costellazione unitaria che, nell’attuale 
congiuntura, maschera il fondamentalismo integralistico del capitale, rendendo impossibile, per chi ne accetti 
l’ideologia, una critica radicale di ciò che siamo.

La filosofia come sapere forte in grado di proporre fondamenti “altri” del vivere sociale e comunitario, e 
dunque di sottoporre a critica radicale l’esistente, è sempre più spesso oggetto di derisione ad opera delle nuo-
ve formazioni ideologiche affini alla riproduzione simbolica del cosmo a morfologia capitalistica: dal pensiero 
debole alla filosofia analitica, fino ai realismi vecchi e nuovi, la filosofia come pratica veritativa in grado di cono-
scere ontologicamente l’intero e di valutarlo assiologicamente è puntualmente squalificata, delegittimata, vuoi 
anche derisa. Di qui, appunto, la necessità di un ritorno al pensiero forte come sola via per reagire alla crisi – non 
solo economica – che stiamo attraversando a livello globale.

Il titolo, Per un pensiero forte, richiama dunque, volutamente, la critica maggiore che viene rivolta al pensie-
ro filosofico veritativo, ovvero a quello metafisico, umanistico, classico, o comunque lo si voglia definire: questa 
critica sarebbe, appunto, quella di una presunta “violenza” che lo stesso albergherebbe. In realtà, la tesi secondo 
cui ogni pensiero che cerca di porsi con verità, ossia in modo argomentato e fondato, sarebbe per ciò stesso “dog-
matico” e “prevaricatore”, è già stata ampiamente mostrata come infondata, per non dire risibile.

È semmai, al contrario, ogni pensiero che afferma di non porsi con verità, e che dunque non fonda in modo 
argomentato le proprie affermazioni, ad essere pericoloso: esso lascia essere le cose come sono, e dunque sco-
raggia preventivamente ogni critica e ogni prassi diretta contro il regno animale dello spirito di cui siamo oggi 
abitatori. Un simile pensiero è tanto più pericoloso, quanto più le sue affermazioni sono basate sulla effettualità, 
ossia su ciò che costoro ritengono essere “i fatti”, e che sovente altro non sono se non il semplice “senso comu-
ne”, oggi appunto antimetafisico ed antiumanistico proprio in quanto la metafisica e l’umanesimo costituiscono 
i due maggiori supporti teorici di ogni progettualità alternativa sulla totalità sociale. La “forza” di un pensiero 
filosofico “forte”, sta dunque solo nel carattere fondatamente veritativo ed umanistico di tale pensiero. Tanto più 
che solo un pensiero forte, nel senso appena delineato, può permettere una critica radicale del mondo storico in 
cui siamo proiettati, mostrandone le contraddizioni e la falsità.

Come è consuetudine della rivista negli ultimi anni, accanto a una serie di saggi (sostanzialmente i primi, 
presenti in numero maggiore) in cui questa tesi è in vario modo sostenuta, vi è un’altra serie di saggi (sostan-
zialmente i secondi, presenti in numero minore) in cui questa tesi, se non propriamente contestata, è comunque 
problematizzata; questo a riprova della “non chiusura” praticata anche da chi ritiene necessario un “pensiero 
forte”, il quale appunto si rivela “forte” proprio resistendo dialetticamente alle argomentazioni avversarie. Il 
pensiero forte, anima della filosofia, è tale perché mira alla verità e, insieme, si regge sull’idea che la sola via per 
raggiungerla sia quella del dialogo, del confronto socratico delle posizioni più diverse.

La resistenza maggiore da porre in campo, oggi, è quella contro l’attuale totalità sociale, che nega sempre 
più nella vita, alle persone, la possibilità di realizzare la propria umanità, costringendole ad abitare uno spazio 
sociale ridotto alla sola dimensione alienata della produzione e dello scambio delle merci. L’odierna congiun-
tura segna, di conseguenza, il massimo allontanamento dalla realizzazione delle potenzialità ontologiche del 
genere umano: essa è, pertanto, l’apice dell’alienazione, e come tale dev’essere connotata, criticata e trasformata 
a partire da un pensiero che non abbia paura a riconoscersi come “forte”. 

Questa “resistenza”, sul piano culturale, è ciò che caratterizza da sempre lo spirito di fondo della rivista 
Koinè.
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