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Il termine “crisi” ha una genesi complessa,
che attraversa significati molteplici e spesso
contraddittori. Una crisi, tuttavia, al di là della
sua incertezza semantica, sorge sempre nel
momento in cui un modello, prevalendo sugli
altri, li prevarica e mira alla loro soppressione.
L’etimologia purtroppo non aiuta a sciogliere
tutti gli enigmi: crisi deriva dal verbo greco
“krino”, cioè separare, e ha un’origine “agraria”,
legata alla trebbiatura e alla raccolta del grano, al
momento in cui si divide la granella del frumento
dalle scorie. È un separare “analitico”, finalizzato
a mantenere la “parte buona” del raccolto:
implica la capacità di giudicare. La fortuna del
termine avviene tuttavia in campo medico: è,
nel bene e nel male, il momento decisivo di una
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malattia, punto culminale di un percorso che ne
differenzia le fasi. Da questa definizione medica
deriva quella sociale e filosofica, segnando una
situazione di turbamento, che si estende ai
vari livelli della vita, coinvolgendo anche quelli
economici e finanziari. Il passaggio alla filosofia,
che appartiene in gran parte al periodo che
va dal Settecento al Novecento, porta con sé,
non sempre consapevolmente, l’intera storia
del termine, e dunque la sua ambivalenza:
da un lato è un “separare”, che impone
un atteggiamento analitico che osserva il
significato delle varie parti giudicandone senso
e valore; dall’altro è il turbamento che uno
stato di scissione e di incertezza può generare.
I concetti, anche oltre la loro stessa etimologia,
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I dubbi, le contraddizioni, le aporie, che legano ente, ragione e crisi
sono i grandi interrogativi dai quali non si esce disegnando un’astratta e
monologica immagine del mondo. Si tratta invece di “vivere la crisi” senza
alcuna assolutezza, consapevoli della sua costante presenza nelle vicende
complesse e contraddittorie della ragione occidentale.”

possiedono un autonomo svolgimento storico
e ogni epoca ha generato, o risemantizzato,
concetti nuovi, che la caratterizzano,
articolandone il pensiero. Seguire dunque la
nozione di crisi significa sempre proporre un
percorso all’interno della nostra modernità,
recuperandone quell’istanza critica che indaga
le dinamiche stratificate della vita e delle
sue forme. Un atteggiamento critico, cioè
una tematizzazione della crisi, ha dunque la
funzione, sin dal Settecento, di delineare il
concetto di ragione come strumento essenziale
per il pensiero, garantendo molteplici
articolazioni possibili. Una ragione che non è
vuota e astratta, né un feticcio da decostruire,
e con buone ragioni, bensì esercizio che
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si manifesta attraverso giudizi, correlati a
rappresentazioni sensibili. Un pensiero critico si
esprime elaborando concetti che manifestano i
loro significati attraverso nessi tra cose e idee, che
si rincorrono vicendevolmente in un reciproco
e costante processo di simbolizzazione. La
crisi è così simbolo del percorso tormentato e
aporetico della ragione e del suo confronto con
la realtà della vita e della storia.
Tale orizzonte non è tuttavia sempre
trasparente a se stesso: l’idea di crisi è anche
pervasa dal senso della frattura, come se la
nostra terra del tramonto, l’Occidente, ne
incarnasse l’ambiguità di significato. Da un
lato, come si è detto, è “separatezza”, scissione,
frattura, dall’altro è tentativo di dominare tale
stato con il giudizio, il “criticare”, la potenza
analitica del pensiero. Il concetto di crisi tiene
paradossalmente unite – simbolicamente unite
– queste componenti antitetiche: mantenere
la linea di divisione tra una crisi che spezza e
una che permette di ricostruire non significa
interrompere la ricerca dei presupposti e dei
motivi che hanno storicamente lavorato per
una loro ricomposizione.
Si è peraltro consapevoli che, come
afferma Emanuele Severino, una semplice
“fenomenologia” della crisi non risolve le
questioni (storiche e teoriche) che la crisi
apre: un piano esclusivamente descrittivo
non può andare disgiunto dal senso di un
fondamento e dalle sue stesse aporie. La
crisi, che pur si definisce, come già si è
osservato, agli albori della modernità, non
è un concetto che si possa assumere come
se fosse un elemento caratteristico della
sola modernità, comprensibile in una sua
ermeneutica: è invece un punto inseparabile
dal pensiero occidentale e dalla sua struttura
epistemologica, dalla crisi della metafisica
che nasce con la metafisica stessa. È nel
concetto di divenire, nella nozione di tempo
che informa di sé le dottrine dell’esperienza
e della conoscenza: “il divenire, inteso in
termini di avvento e di ritorno nel nulla, è
l’estremamente angosciante”1.
Anche se non se ne seguono gli esiti teorici,
questo monito non deve essere ignorato: le
cose, che provengono dal nulla e nel nulla
possono ritornare, generano al tempo stesso
terrore e volontà di dominio, che sono peraltro
i correlati del significato della crisi stessa. Di

fronte alla separazione, alle sue incertezze,
appunto alla crisi, si cerca la conoscenza, la
scienza, l’assolutamente innegabile. Per cui
oggi che le certezze epistemologiche, con le
loro ideologie, sembrano sfumare, e ciò si coglie
in modo particolare quando si hanno forti
mutamenti paradigmatici nella quotidianità (la
pandemia ne è esempio emblematico) la crisi
non solo non è il trionfo della contingenza e
delle sue dinamiche moderne o postmoderne,
bensì si presenta in primo luogo come crisi
del rimedio, cioè crisi dell’episteme: “perché,
se l’angoscia estrema per il nulla deve essere
gettata via dalla mente per poter sopravvivere,
allora è necessario che l’atto del gettarla via
non sia un sapere incerto, dubitabile, opinabile,
ipotetico, mitico-religioso, immaginifico,
arbitrario, ma un sapere che sta, fermo,
inamovibile, e che non si lascia smentire”2.
L’episteme è un fondamento che va in crisi se
si pone tragicamente di fronte alla separatezza
delle sue origini, va in crisi come rimedio
all’angoscia, come strada per trovare risposte
che abbiano il crisma dell’indubitabile.
La scienza, la tecnica, come ha compreso
Husserl, si presentano come rimedi per uscire
dalla crisi, ma ignorano che ne sono parte
integrante: ignorano, nell’elogio del fatto, nelle
astuzie della tecnica, il senso del loro statuto
ontologico. La genesi di tale statuto può
essere descritta in vari modi, e condurre a esiti
diversi, ma non può essere ignorata: ormai,
infatti, è difficile “credere” nel potere salvifico
dell’episteme e delle sue moderne formule
dottrinarie, nella sua stabile verità, che è
storicamente decaduta proprio per incapacità
di vedere i suoi fondamenti stabili, di risalire
criticamente alla loro origine.
Riconoscere questa crisi non significa
indicare strade per uscirne, bensì guardare
in volto proprio il senso e la genesi di
questo “rimedio mancato” – l’episteme, il
divenire, la tecnica – cercando, al di fuori
di una sua assolutizzazione, un’operatività
della ragione, quella possibilità in cui essa
rivela, come avrebbe detto Husserl, i suoi
“presupposti inespressi”, dei quali andranno
cercati i motivi, cogliendo nella crisi, nella
sua duplicità, e nelle sue ambiguità, il senso
simbolico, la verità e la metafisica, di quel
percorso plurimo e contraddittorio che è stato
chiamato “ragione occidentale”.
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Il punto di avvio per un abbozzo di
riflessione più approfondita è una situazione
storicamente evidente, su vari piani: viviamo
all’interno di una “crisi” e questa dimensione
è un’esperienza vissuta che esce dai confini
della riflessione, ma che può divenire tema
filosofico forse anche solo per non cedere agli
impulsi irrazionalistici che sembrano rendere
a volte impossibile esercitare la ragione nel
momento in cui si discute sulla “vita”.
È evidente che stiamo attraversando una crisi
profonda. E come ricorda la già citata tradizione
galenica, la crisi è un punto critico: quello in cui
l’uomo si trova di fronte a un giudizio.
Non esiste una strada maestra per uscirne:
solo una traccia descrittiva che indichi una
direzione per riflettere, tra le molte possibili.
La fine di una grande tragedia collettiva è,
anche sul piano storico, un momento in cui
si possono trovare utili esemplificazioni. Ne
portano testimonianza non occasionale due
lettere che il poeta e saggista Paul Valéry
scrive nel 1919, con il titolo The Spiritual Crisis
e The Intellectual Crisis, pubblicate sulla rivista
londinese Athenaeum. È impossibile non
connettere questi due scritti (che apparvero
in francese nell’agosto 1919) ad altri due del
medesimo anno, cioè la Nota e digressione, che
completa la Introduzione al metodo di Leonardo
da Vinci, e il breve poemetto Cantique des
colonnes. Scritti che sono, rispettivamente, la
prosecuzione metodico-teorica e poetica delle
lettere dedicate alla crisi.
Nel medesimo 1919, Eliot non solo diventa
collaboratore della rivista, ma pubblica anche
un saggio Tradition and the Individual Talent in
cui le affinità contenutistiche con i lavori
coevi di Valéry sono evidenti. Il problema è il
medesimo: come sia possibile, in primo luogo,
salvare l’idea di “tradizione” nella crisi morale,
spirituale e intellettuale che attraversa l’Europa
del primo dopoguerra; e come, su questa base,
possa sopravvivere l’idea e la prassi dell’arte,
che deve convivere con la crisi spirituale
e con la crisi assiologica, tendenzialmente
antitradizionalistica, che le cosiddette
“avanguardie” sembrano riaffermare.
Valéry unisce queste due questioni, partendo
dalla constatazione che, durante la prima
guerra mondiale, sono morti “migliaia di
giovani scrittori e di giovani artisti” e, con
la loro morte, rischia di perdersi “l’illusione
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di una cultura europea”, dal momento che
la guerra ha dimostrato “l’impotenza della
conoscenza a salvare quel che si sa”3. È come
se la guerra, insiste, avesse “bloccato” lo spirito
nel 1914, bloccando uno sviluppo del moderno
che forse non potrà più essere recuperato.
L’arte, la costruzione poetica e poietica, la
possibilità di far risorgere un’idea creativa di
tradizione che agisca fabbrilmente sulla crisi
dello spirito, appare, nel 1919, l’unica speranza
che accomuna l’Europa e la sua Arte, che
dell’Europa è simbolo, inaugurando in questo
modo – ed è qui che si incontrano gli scritti di
Eliot e Valéry – una “nuova tradizione”, che sia
non solo traccia creativa per l’artista, ma anche
“progetto spirituale” per un continente in crisi.
Valéry e Eliot, invece, nel 1919, ed è questo il
motivo per cui da loro si è preso avvio,
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La scienza, la tecnica, come ha
compreso Husserl, si presentano
come rimedi per uscire dalla
crisi, ma ignorano che ne sono
parte integrante: ignorano,
nell’elogio del fatto, nelle astuzie
della tecnica, il senso del loro
statuto ontologico.”

vogliono cogliere gli spessori simbolici e
fondativi della crisi, cercandone le generali
caratteristiche spirituali, che si descrivono solo
mettendo in atto uno sguardo “impersonale”,
in modo che queste caratteristiche mostrino
il loro senso essenziale, disegnando un’epoca
che non può essere popolata, per usare
un’espressione di Valéry, solo da fantasmi. In
questo disegno, tale sguardo dovrà essere in
grado di mostrare la genesi del percorso, il
senso, ossimoricamente perenne e nuovo, dei
concetti-guida che animano il rinnovarsi dello
stile, di una tradizione, di una forma, in grado di
giustificare, con se stessi, il proprio formarsi.
Superare la crisi dello spirito significa, per
Valéry, riannodare i fili di una tradizione, e
ciò può essere fatto soltanto, in primo luogo,
cercando di comprendere che cosa è stata,
che cosa è e che cosa potrà essere l’Europa.
E quale potrà essere, in essa, la funzione
“impersonale” del pensatore, di chi esercita
“la politica dello spirito”.
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Di fronte alla velocità del cambiamento, agli
stravolgimenti economici, sociali e politici,
Valéry sente l’esigenza di determinare i “punti
fermi” a partire dai quali ristabilire, dopo la
guerra, un modello di tradizionale identità
europea. Punti fermi che, anche rischiando
ovvie generalizzazioni, individua nella Grecia,
in Roma e nel cristianesimo. Punti fermi che
vanno recuperati dal momento che la bruciante
crisi di identità causata dalla guerra sembra
presentarsi come la perdita di una coscienza
acquisita attraverso secoli e secoli: l’Europa sta
ora perdendo la sua memoria e la sua tradizione, e la
sta perdendo proprio perché l’epoca moderna
è caratterizzata dalla “libera coesistenza in tutti
gli spiriti colti delle idee più dissimili, dei principi
di vita e di conoscenza più opposti”4. La crisi
dell’Europa è per Valéry una crisi della modernità,
in cui le differenze si sono così parcellizzate e
miniaturizzate da non essere più in grado di
trovare un minimo comun denominatore, e
da non reperire più, al tempo stesso, le matrici
in cui riposano e sono produttive tutte quante
le differenze. L’attività illimitata del moderno è
semplicemente ripetizione, che conduce l’uomo
lontano da se stesso, verso una società animale,
“un perfetto e definitivo formicaio”.
Per sconfiggere la crisi, l’Europa deve
recuperare quei concetti di cultura, intelligenza
e opere magistrali che sono alla base della sua
storia, che sono la sua “tradizione”, e che fanno
di essa – sono ancora parole di Valéry - la parte
preziosa dell’Universo terrestre, la perla della
sfera, il cervello di un vasto corpo planetario.
L’analisi che Valéry compie della crisi dello
spirito e della tradizione invoca dunque il
recupero di un principio di Qualità. La crisi
dell’Europa ha avuto infatti il suo avvio
nel momento in cui la quantità sostituisce la
qualità, quando la mera grandezza materiale,
gli elementi di statistica, i numeri, la tecnica,
tendono a eliminare le differenze, che sono
essenzialmente differenze qualitative, quelle
differenze su cui si fonda lo Spirito, che poi
altro non è se non la capacità di organizzare,
e interpretare in direzione costruttiva, nel
senso della tradizione, le differenze stesse.
Una via privilegiata per diffondere il principio
qualitativo, eliminando di conseguenza
l’incombente dominio del quantitativo, di
valori relativi scambiati per assoluti, è la poiesis,
l’arte, quell’orizzonte costruttivo che è capace
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di restaurare un’idea di forma, che sempre
trova, fra le differenze che caratterizzano il
mondo della qualità, un punto mediano, un
equilibrio mobile, una regolamentazione:
l’arte è quella tradizione che mette in dialogo le
differenze che accoglie.

“

Per sconfiggere la crisi, l’Europa deve recuperare
quei concetti di cultura, intelligenza e opere
magistrali che sono alla base della sua storia,
che sono la sua “tradizione”, e che fanno di essa
– sono ancora parole di Valéry – la parte
preziosa dell’Universo terrestre, la perla della
sfera, il cervello di un vasto corpo planetario.”

Comprendere il senso della tradizione significa
comprendere anche il destino dell’Europa,
perché l’Europa che soffre la crisi dello spirito è
la stessa che indica la strada per uscire da essa
o, meglio, per renderla produttiva. Ciò può
accadere perché Europa, nel regno dello spirito,
significa, in sintesi, capacità di esercitare la crisi per
rinnovare il senso di una tradizione. Appunto: essere
“classici” significa essere sempre in crisi. Perché è
solo attraverso la crisi che si raggiunge quella
maturità che è, per Eliot, come si è osservato, il
sigillo più autentico della tradizione europea classica.
Questa immagine della crisi che viene
presentata dopo la Prima Guerra Mondiale è
certo circoscritta all’Europa, al suo destino e
alle sue speranze, che saranno ulteriormente
messe in crisi dalla seconda Guerra Mondiale.
Indica tuttavia una strada simbolica, che non
sempre il pensiero ha seguito: la linea di una
ricerca razionalistica, tradizionale e classica,
senza la quale una parte essenziale dello spirito
sarà cancellata. Riflettere sulla crisi, sulla crisi
della ragione, significa riflettere su se stessi, sullo
svolgersi delle dimensioni temporali della vita
e del nostro tempo, sul suo senso qualitativo e
simbolico, e quindi sulle “interruzioni” di tale
percorso critico e razionale, interruzioni che
possono mettere in scacco il percorso generale.
Questo tormento, questo sentimento di
una crisi non riassorbibile, accompagna il
pensiero sin dall’inizio del Novecento. Dilthey
scrive: “è come se nella filosofia di questo
secolo agisse un senso oscuro: soltanto quando
essa perseguirà, fino al punto più profondo,
lo studio del suo passato, la storia, finora sua

nemica, diventerà il suo rimedio”5. Agli inizi del
Novecento, come avevano colto Valéry ed Eliot,
vi sono segnali che queste forze, come la storia
dimostrerà, si stanno dissolvendo. Husserl, per
esempio, rimane colpito dal Tramonto dell’Occidente
di Spengler, dove a suo parere il relativismo
storicistico assume coloriture irrazionali con
quella stessa “geniale non scientificità” che
scorge nell’antico allievo Heidegger.
Nella Crisi Husserl ripercorre, con spirito
profetico, quelle che, a suo parere, sono state
le tappe essenziali dell’oblio che ha condotto la
filosofia a dimenticare il fondamento, schiava
di una scienza tecnicizzata che guarda solo ai
“fatti”, che si “obiettiva” perché perde il soggetto
e il senso del proprio agire conoscitivo: la

“misura” prende il sopravvento sulle operazioni
che la determinano e, di conseguenza, la
filosofia si annulla nelle cose della scienza, in
un ontologismo astratto in cui esistono solo fatti
o interpretazioni – naturalismo e storicismo,
potremmo dire “realismo” – e non ci si
interroga più su come conosciamo tali fatti o
diamo avvio a discorsi interpretativi.
Si scopre così un altro modo con cui la crisi
appare, generata da un contrasto radicale tra
due modi di intendere la filosofia, innestati
entrambi all’interno della modernità. Il
primo è chiamato “obiettivismo fisicalistico”
(si vuole ridurre il sapere a fatti indipendenti
dagli atti di conoscenza dei soggetti, a loro
volta “fisicalizzati”), mentre il secondo
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è il “soggettivismo trascendentale”, cioè
il recupero della dimensione psicologicosoggettiva. Non si tratta – è bene precisarlo –
di un contrasto “dialettico”, che viene risolto
in una terza posizione che le neghi entrambe,
ma, per così dire, di una relazione simbolica,
in cui un motivo è “implicato” nell’altro, ed
entrambi si richiamano vicendevolmente.
Per cui, se Galilei e Cartesio diventano
i protagonisti simbolici di questo evento
altrettanto simbolico, e di una crisi delle
scienze europee private della loro coscienza

sistematico scetticismo che conduce a una
bancarotta della conoscenza oggettiva. In
sintesi: l’obiettivismo della scienza moderna,
operato attraverso l’uso fattualistico di
strumenti filosofici, ritrova la propria strada
recuperando, anzi inventando, la nozione
filosofica di soggettività, di soggetto cosciente
di un giudizio. Tuttavia tale recupero non
deve essere posto a sua volta come un astratto
fatto metafisico, bensì deve confrontarsi con
concrete operazioni di esperienza, con il suo
percepire, ricordare, immaginare.

critica, è sostenuto con altrettanta forza che,
proprio perché la filosofia deve rimanere un
piano critico, è all’interno del suo stesso oblio
di fondamenti che può ritrovare la forza delle
origini: l’obiettivismo cartesiano ha in se
stesso il principio per ricominciare il proprio
percorso di autocoscienza, in quell’atto
– ego cogito, io penso – che riporta in
primo piano la necessaria forza operativa
della soggettività come presupposto
della conoscenza (della soggettività come
condizione di possibilità per la scienza).
Questo atteggiamento non è un richiamo
idealistico, bensì un invito a ricordare la
priorità dell’esperienza. Come insegna Hume,
la logica si svolge descrivendo le operazioni
con cui la “natura umana” conosce il suo
mondo circostante. D’altra parte, l’esperienza
deve essere “fondata”, per non cadere in un

Con ciò i due estremi pericolosi – culto astratto
delle cose e soggettivismo scettico – possono
essere ricondotti a un percorso ordinato,
e scientifico, attraverso un atteggiamento
descrittivo dove il soggetto come condizione
di possibilità della scienza cerchi nelle cose
stesse quelle qualità capaci di costruire
un sistema di conoscenze che si giochi
sull’interrelazione tra i piani vissuti e il
senso delle cose: la vita della conoscenza è
immanente al nostro vivere, è il nostro vivere
di pensiero, di ragione, ma deve tener conto
di ciò che le cose sono, guardandole da una
molteplicità di punti di vista possibili.
Recuperare un motivo trascendentale significa
mettere in atto una conoscenza relazionale e
critica, che cerchi le condizioni di possibilità
del pensiero scientifico: ma richiamarsi a
una dimensione trascendentale, cioè a una
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ricerca di condizioni di possibilità che vieti
un’ipostatizzazione fattualista o scettica
della filosofia, non significa ipso facto essere
avvolti dalle affascinanti braccia del kantismo,
in particolare quando confonde i piani del
giudizio, togliendo al fenomeno l’autonomia
del proprio senso, confondendo giudizio
soggettivo e realtà dell’esperienza.
Kant, quasi paradosso per un pensatore
critico, non ha colto il senso “finale” della
crisi, non ha cioè interrogato l’enigma del
senso originario dell’esperienza, la radice di
un senso che è sempre di nuovo aperto sul
mondo, come operatività costante dei soggetti
che rinnovano il proprio interrogare e che non
limitano alla risposta il senso della domanda,
vedendola invece come una nuova apertura
sul flusso della vita stessa. È un’esigenza della
ragione quella di non lasciare che la vita sia
travolta dall’irrazionalismo, come un flusso
indistinto in cui il fluire uccide il senso del
fenomeno e l’interrogazione critica su di esso.
Il mondo della vita è un regno di fenomeni che
si apre, è la ricerca di una verità fondamentale
che non si risolve in un “essere” più o meno
maiuscolo, ma gioca il proprio destino
nella capacità di mutare i punti di vista, di
scorgere nelle cose non soltanto l’effettualità
del presente o la necessità meccanica, bensì
la possibilità che è l’essenziale caratteristica
modale del loro essere nel mondo.
Il mondo della vita è un orizzonte che si apre,
un percorso in cui i soggetti si muovono tra
le cose, cambiano prospettiva, ne afferrano le
molteplici dimensionalità ontologiche, cioè le
qualità che li caratterizzano e li rendono fonte
di sempre rinnovata possibilità. Il mondo della
vita è il terreno, dunque, della scienza, prima che
le singole discipline tematizzino i vari territori
su cui il metodo esercita il proprio impero, a
seconda dell’atteggiamento e delle qualità cosali.
La vita non è il contrario della scienza e delle
scienze, bensì il suo campo originario, quella
costante di senso che impone domande, che
illustra la varietà, il senso possibile, le dimensioni
molteplici da cui è attraversato il mondo, che
è semplicemente il nostro mondo, quello di
cui abbiamo esperienza. La razionalità, la
ragione è crisi costante perché il suo compito
è “criticare” la vita, sottoporla a giudizio,
coglierne le rappresentazioni possibili senza
ridurla a tali rappresentazioni, bensì vedendo
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in esse nuova fonte di sguardi e di giudizi.
La vita è attraversata da molti eventi, e
questa idea che tali eventi ci corrano incontro
come sassi che vengono lanciati – espressione
che troviamo in Musil – ricorre in numerosi
scrittori, là dove, in particolare, si vuole
descrivere un mondo della vita non dominato
dal mito del libero arbitrio, dall’assoluto
(ingenuo) potere dell’uomo sul mondo,
ma dove esso appare vincolato a quel che
noi siamo nel mondo stesso che abitiamo,
considerando che tale abitare non è sempre
profondo e poetico. Le cose “accadono”, ed
accadono nel tempo, in quello stesso tempo
in cui si svolge il loro riconoscimento e il
nostro viverle. Un tempo come flusso, come
divenire, come ricordo, come sequenza
di immagini che si sovrappongono, come
corrispondenze e analogie: un tempo,
anche, e tuttavia, in cui tale divenire disegna
rappresentazioni che lo rendono oggettivo,
in cui la sua immanenza si concretizza in
atti tematizzanti, che fanno comprendere la
complessità del tessuto relazionale che può
essere instaurato con le “cose”.
Trovarsi una sera in un ricevimento a casa dei
principi di Guermantes, toccare con il piede
i ciottoli sulla strada, sentire il rumore di un
cucchiaio su un piattino, sono eventi che creano
nessi sensibili con altri eventi del passato:
in mezzo vi sono stati molti altri fatti, ma lo
spessore qualitativo non è offerto da un flusso
indistinto, da una catena senza legami visibili,
bensì dai nessi sensibili che la nostra esperienza,
percezione, immaginazione e memoria,
sanno costruire, determinando dimensioni di
oggettività che non si riducono alla attualità,
che sono invece condizioni di possibilità del
vivere. Il mondo della vita è la capacità di
attualizzare il senso delle cose senza mai
interrompere l’interrogazione su tale senso,
che si rinnova in virtù delle loro dimensioni
temporali, degli angoli in cui si presentano,
dei nessi temporali che sanno disegnare. La
ragione non si confronta solo con se stessa,
con i propri problemi e con argomentazioni
autoreferenziali, bensì con il mondo circostante,
con le sensazioni, con gli atti volitivi, con ciò
che le cose sono, al di qua della nostra volontà.
La vita, come già si è osservato, non è una
sequela di “fatti”, che possano ridursi a una
descrizione: descriverli, girare intorno a essi
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“

La crisi non è il tracollo
della ragione, bensì, al
contrario, il suo modo di
procedere per conoscere
il senso delle cose, al di là
della loro superficie e dei
loro modi di apparizione,
ma sempre a partire da
essi, e sempre di nuovo
mettendoli in discussione,
sottoponendoli cioè a
nuovo sguardo, a nuova
rappresentazione, a nuovo
giudizio. Al tempo stesso,
il concetto di crisi è una
nozione storica, nel senso
che viene in evidenza
quando storicamente si
verificano mutamenti di
orizzonte paradigmatico.”
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confrontarla con altre vite, di costruire
“mondi possibili”.
Il mondo è fatto di materia effettuale,
di necessità incontrastabile: ma il
mondo della vita insegna che i modi
con cui comprenderne la ricchezza
non si esauriscono a ciò che è
incontrovertibilmente dato. Il mondo
della vita è un mondo di possibilità,
che si dischiude nel tempo,
attraverso il tempo, liberando i
propri significati simbolici ogni volta
che lo si interroga. Il tempo
– i tempi che si intersecano – è
la sua condizione di possibilità,
che passa per pensieri, immagini,
significati, concetti, e che in essi si
rinnova senza cristallizzarsi negli
enti finiti che incontra.

per afferrarne le prospettive, significa
comprendere che possono vivere di
nuovo, che il tempo in cui scorrono è
complesso e stratificato, che una loro
“tematizzazione” in un determinato
contesto, non impedisce che vengano
ripresi, rivissuti, nuovamente espressi.
La dimensione artistica è un modo
per cogliere le densità qualitative – ed
epistemologiche – del mondo della
vita, il cui compito è quello di farci
conoscere quella realtà da cui viviamo
lontani, da cui ci scostiamo sempre
più a mano a mano che assume
maggior spessore e impermeabilità
la conoscenza convenzionale che le
sostituiamo. Il mondo della vita non è
“convenzionale”, ma il suo orizzonte è
quello di “riafferrare la nostra vita”, di

Questa ragione critica, il logos che
vive alle origini della filosofia, per
concludere, non è, come si è detto, una
scoperta “moderna”, ma il risultato di
una tradizione che si rinnova.
Nella modernità ha esplorato nuovi
orizzonti, nuove rappresentazioni,
immagini storiche che ne rinnovano
la vita e lo sviluppo. In ogni epoca si è
convissuto con dinamiche distruttive
delle dimensioni originarie del
pensiero. Negli ultimi duecento anni,
e come si è osservato in modo sempre
più stravolgente nel secolo scorso,
queste forze sono, o sono state, i miti
del tramonto, della guerra, della terra,
del sangue – di un nulla mefistofelico
che non sa ritrovare il proprio Faust, e
il tutto che egli porta in sé.
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Sono dunque forze che coniugano la
crisi in modo non critico, guardando
di essa solo il lato distruttivo, privo di
quel suo senso fondativo all’interno
del quale vive una dialettica polifonica
dove, per dirla con Bachtin, nessun
principio prevarica sugli altri. La
crisi che può diventare produttiva è
dunque quella che coglie la dialogicità
della ragione, analizzando le
dinamiche del mondo della vita.
Questa dialogicità che combatte la
negatività assoluta, moltiplicando gli
sguardi e la loro possibilità razionale,
non è un confuso sincretismo o un
citazionismo postmoderno: lo sguardo
non può perdere di vista la totalità
del proprio percorso, cercando i punti
fermi nella propria tradizione, nella
propria storia dal Rinascimento a
oggi. Le crisi distruttive insorgono
quando si perdono la propria
storia e le proprie tradizioni,
necessarie, logicamente necessarie,
per comprendere l’altro: e l’epoca
moderna sembra caratterizzata dalla
“libera coesistenza in tutti gli spiriti
colti delle idee più dissimili, dei
principi di vita e di conoscenza più
opposti”6. La crisi, come lucidamente
si è visto in Valéry, della nostra
modernità si evidenzia quando le
differenze si sono così parcellizzate e
miniaturizzate da non essere più in
grado di trovare un minimo comun
denominatore, e da non reperire
più, al tempo stesso, le matrici in
cui riposano e sono produttive tutte
quante le differenze.
La crisi, come scrive Kuhn, nasce
di fronte a un’anomalia che non
si riesce a giustificare attraverso
paradigmi già presenti, e ciò richiede
“una nuova immagine del mondo”.
Il tentativo di rispondere all’anomalia,
e di comprenderla, fa sorgere un
nuovo paradigma: “la transazione
da un paradigma in crisi ad uno
nuovo, dal quale possa emergere
una nuova tradizione di scienza
normale, è tutt’altro che un processo
cumulativo, che si attui attraverso

un’articolazione o un’estensione del
vecchio paradigma”, ma piuttosto
“una ricostruzione del campo su
nuove basi, una ricostruzione che
modifica alcune delle più elementari
generalizzazioni teoriche del
campo, così come molti metodi ed
applicazioni del paradigma”7.
La crisi, dunque, come aveva ben
compreso Simmel, non procede
dialetticamente, ma, come la vita,
all’interno di fratture persino tragiche:
se le immagini del mondo mutano
in modo vorticoso, contraddittorio e
complesso, lo scontro paradigmatico
che è alla loro base è molto simile
al conflitto sofocleo tra Antigone e
Creonte, e segue attraverso “nuove
rappresentazioni” la medesima
concezione metafisica che sta alla
base del pensiero occidentale,
finalizzata sempre alla conoscenza
delle cose, ma nella convinzione
simbolica che la loro apparenza non
dica di esse la totalità.
La crisi non è il tracollo della ragione,
bensì, al contrario, il suo modo di
procedere per conoscere il senso delle
cose, al di là della loro superficie e
dei loro modi di apparizione, ma
sempre a partire da essi, e sempre
di nuovo mettendoli in discussione,
sottoponendoli cioè a nuovo sguardo,
a nuova rappresentazione, a nuovo
giudizio. Al tempo stesso, il concetto
di crisi è una nozione storica, nel
senso che viene in evidenza quando
storicamente si verificano mutamenti
di orizzonte paradigmatico.
Si afferra così il lavoro della ragione
anche là dove essa pare cancellata: il
pensiero non può porsi senza un’idea
ordinatrice dei saperi che ne sappia
cogliere i nessi trascendentali, le
specificità vissute e le funzionalità
operative. Saperi la cui crisi è
il riconoscimento delle tensioni
produttive che in essi si intersecano.
Tensioni che all’interno dell’ideale
stesso della scienza (della scienza
come ideale di ragione) trovano, per
così dire, un ideale di operatività.

Nella drammaticità della storia, il
pensiero non è l’immagine sbiadita di
un conflitto che si ripete, ma un suo
essenziale terreno, che manifesta la
relazione alla vita nel suo rapporto
con la ragione e con la sua capacità
normalizzatrice, anche al di là, o al
di qua, degli esiti che tale conflitto
può avere. Jan Patocka osserva che
quando si è su un piano di Kultur,
di civiltà, quando ci si pone in un
ambito “politico”, nella polis, allora
sorge la filosofia, e sorge come
polemos, considerato che “lo spirito
della polis è lo spirito dell’unità
nella discordia e nella lotta”. La
filosofia è la “gestione” del conflitto,
dal momento che polemos è ciò
che riunisce ontologicamente gli
avversari e “soltanto in questa
discordia tonificante sta la vita che
coglie veramente la natura delle cose,
to pronein”8.
La dimensione conflittuale costituisce
quella comunità, quella “intuizione
originaria” che rende possibile la
filosofia: è un piano “politico”,
“morale”, di impegno etico e
culturale dove la filosofia non è
solo l’inizio della storia razionale
dell’Occidente, come sembra essere
in Husserl, bensì il risultato di una
consapevolezza mondana più ampia,
di un “ragionamento conflittuale”.
Una vita libera è per Patocka
inevitabilmente lotta, inseparabile
dalla vita: il conflitto implica
un risveglio, e il risveglio è
rinnovamento, è “l’autentico
disvelamento della vita non nella
sua passata profondità e passiva
donazione, bensì nell’appello che
emana dal suo disporsi ad assumere
e aderire a ciò che non può essere
evitato quale destino finale, ciò che
inevitabilmente arriva, ma che,
proprio per questo, ci rende possibile
di non dissiparci, di non disperderci
nella dimenticanza di noi stessi”9.
La ragione non è un monolite privo di
conflitti: la frattura e il dissidio sono
sue parti costitutive.
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Se guardiamo al cosiddetto Illuminismo,
cioè all’origine travagliata, mitica e spesso
mitizzata, della moderna coscienza europea
e della sua idea di razionalità, si vedrà non il
connubio finalistico tra Sade e Kant ipotizzato
da Adorno, bensì il sorgere emblematico di
un conflitto critico al cui centro si pongono
logos e polis. Non vi è alcun trionfo di una
ragione astratta, di una metafisica illuministica
unitaria, bensì il convergere di innumerevoli
immagini del mondo, che partono dal
presupposto che tale mondo, nel suo senso
intrinseco, va conosciuto e che, per conoscere,
bisogna rappresentare, interpretare, esprimere,
cercarne le condizioni di possibilità, senza
limitarsi a interpretare i “fatti”.
L’immagine di una ragione (nata nell’Illuminismo) senza oscurità, senza un substrato
simbolico e invisibile, un tormentato rapporto
tra immanenza e trascendenza, è una finzione,
un’artefatta rappresentazione metafisica, il
sogno di uno o più visionari che agisce in base
a una mitologia, che nasconde la questione
autentica, cioè la duplicità originaria della
ragione stessa. Da un lato, quasi banalmente,
vi è sempre la mistica della vita, del suo flusso,
di tutto ciò che sembra sfuggirle. Dall’altro,
il problema del rapporto tra drammaticità
storica del mondo e ricerca delle sue
condizioni di possibilità conoscitive.
Non esistono svolte improvvise ed epocali, ma
ciò che si è chiamata modernità, e che disegna
il senso di una ragione fondata sull’incontro
tra rappresentazione e giudizio, una ragione
critica, ha il suo primo compimento in quella
genesi concettuale che trova nel Settecento
la sua raffigurazione storica. Il Settecento è

così apertura all’idea di crisi, e dunque alla
nostra stessa modernità, che ne pone sempre
di nuovo il problema: non è l’elogio del
vedere razionale, ma la consapevolezza critica
che la visione è infinita, e che lo sguardo
sulle cose non permetterà mai di afferrarne
tutta la complessità e l’intensità. Il soggetto
è protagonista, e punto critico, di questo
processo, non il suo sovrano: la sovranità è
infatti nelle cose stesse.
Seguire un ideale illuministico, e coglierne
l’attualità, non significa inseguire l’utopia di
un’uscita dalla crisi soltanto tramite la forza
del soggetto o la progettualità della coscienza.
La potenza delle cose, la forza della storia
non sempre lavorano in sintonia con il potere
ordinatore della coscienza, e spesso anzi
la dissolvono in conflitti. Non per questo,
tuttavia, possono annullare il suo punto di
vista, che è quello, anche nel dissidio, di
chiarificare il senso delle cose, della vita, delle
sue forme e metamorfosi. Se è vero che “vita”
è “la denominazione per l’identità dell’origine
di filosofia e scienza come determinazione
del senso di quest’ultima ad opera della
prima”, la storia non può mai trasformarsi in
qualcosa che “deve farsi misurare e correggere
sull’autoanalisi della costituzione effettuata dal
soggetto trascendentale”10.
I dubbi, le contraddizioni, le aporie, che
legano ente, ragione e crisi sono i grandi
interrogativi dai quali non si esce disegnando
un’astratta e monologica immagine del
mondo. Si tratta invece di “vivere la crisi”
senza alcuna assolutezza, consapevoli della sua
costante presenza nelle vicende complesse e
contraddittorie della ragione occidentale.
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