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RiflEssionE sull’EuRoPa
Jan Patočka*

Nessuno si è assunto il compito di ripensare a fondo, nella situazione generata 
dalla Seconda Guerra mondiale, la critica husserliana della scienza. Unico tra i 
filosofi del suo tempo, Husserl tentò infatti di rinnovare il nervo vitale dell’Europa 
moderna attraverso una ripresa del principio di evidenza scientifica che ne rappre-
senta il fondamento, tentativo che voleva anche dimostrare l’ineludibile necessità 
di questo principio per ogni umanità universale, e quindi anche per il mondo 
umano che vediamo ormai profilarsi come quello del futuro. In questa riflessione, 
la scienza in quanto organo della ratio era allo stesso tempo messa in luce come 
essenza dell’atteggiamento europeo e svelata nella sua figura decadente, e il pen-
satore proponeva infine un rimedio atto, secondo lui, a contrastare il declino e a 
contribuire al ristabilirsi di un normale stato di buona salute.

Un dibattito con la grande impresa tentata dall’ultimo Husserl nella Crisi delle 
scienze europee sarà, per questo motivo, di un’importanza capitale per i problemi 
di un’umanità post-europea. Il progetto husserliano di un approfondimento del 
fondamento della razionalità europea è davvero in grado di mettere l’umanità su 
una nuova via, di superare la crisi del principio dell’Europa, crisi di cui le due 
guerre mondiali non sono che l’estrema testimonianza, legittimando nel contem-
po anche una supremazia futura dello spirito europeo purificato?

Che cosa significa “approfondire il fondamento della razionalità europea”? 
Innanzitutto, certo, significa semplicemente riportare alla memoria, attraverso 
una meditazione che torna sulle sorgenti originarie della ratio europea, tutto ciò 
che le diede l’impulso iniziale che col tempo si è trasformato in routine e in pura 
tecnica, individuare il punto in cui questo primo slancio inizia ad arrestarsi. Ma 
significa anche determinare il posto che la ratio occupa inizialmente e quello che 
può spettargli, nella sua figura pienamente sviluppata, nel quadro globale della 
vita. In qualità di comportamento manifestamente attivo dell’uomo nei confronti 

*  J. Patočka, Réflexion sur l’Europe, in Id., Liberté et sacrifice. écrits politiques, Edition J. Millon, Grenoble 
1990. Si tratta della traduzione francese di un manoscritto in tedesco, risalente all’inizio degli anni Settanta. Il 
titolo, che manca nell’originale, è della traduttrice francese, Erika Abrams. Traduzione di Chiara Pesaresi.
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del contenuto del mondo, delle cose e dei processi in quanto oggetti, la ratio si 
edifica infatti con ogni evidenza su un fondamento che non proviene come tale 
da alcuna attività di questo tipo, e comprendere la ratio significa ricondurla fino 
al suolo in cui essa si radica.

Ecco dunque il cammino che Husserl vuole seguire. Una delle linee più pro-
fonde della riflessione husserliana, avviata fin dall’inizio della sua carriera, parte 
dalla scoperta dell’ambiguità delle scienze moderne che, così come vengono di 
fatto praticate, sono procedimenti che uniscono l’efficacia tecnica alla pretesa, 
non realizzata e che non può ricevere alcuna legittimazione positiva, di cogliere 
l’essenza, l’in-sé delle cose. A differenza dello spirito positivista e pragmatico del 
suo tempo, che parte dalla stessa constatazione per arrivare ad affermare il caratte-
re principalmente pratico della conoscenza scientifica, il cui solo criterio sarebbe 
il risultato, Husserl si impegna sulla via di una delucidazione della conoscenza per 
mezzo dell’analisi fenomenologica, cercando di rendere il fenomeno della legit-
timazione accessibile in una evidenza radicale con le sue modalità e i suoi fonda-
menti ultimi. In questo senso, la fenomenologia è una filosofia critica che vuole 
innanzitutto distinguere tra l’evidente e ciò che è semplice pretesa d’evidenza.

Il principio che Husserl scopre a fondamento della scienza è quello della Sa-
chlichkeit, dell’orientamento verso le cose stesse. I risultati come tali non sono 
sufficienti; rimane ancora da valutarli secondo la visione intellettuale, attraverso 
l’intuizione nel senso dello sguardo in ciò che è. I risultati favoriscono obiettivi 
globali che, sottratti ad ogni esame, resistono ad un chiarimento effettivo da parte 
a parte e diventano pregiudizi. Ora, vi è un solo mezzo per combattere i pregiu-
dizi: la visione intellettuale, l’evidenza resa possibile dalla cosa che, da se stessa, si 
consegna e si mostra allo sguardo. Ogni intenzione tende per natura all’intuizio-
ne, al riempimento (o alla sua forma privativa, la delusione). L’orientamento verso 
le cose stesse diviene così il criterio supremo attraverso il quale Husserl considera 
ed esamina la scienza, criterio al quale si propone di restare fedele per principio, 
in quanto filosofo.

È per questa stessa ragione che il potersi-offrire-allo-sguardo, il poter-essere-
intuito, è agli occhi di Husserl il carattere fondamentale dell’essere. Egli vuole ren-
dere questo principio, che garantisce l’oggettività autentica, obbligatorio anche 
per la filosofia. La filosofia deve divenire scienza facendo ritorno alle cose stesse, 
cioè applicando il principio della visione intellettuale a tutti i problemi tradizio-
nali dell’essere e del conoscere.

Con ciò che segue, vogliamo soffermarci soprattutto sui risultati di questa 
critica, animata dalla parola d’ordine del ritorno «alle cose stesse». Ci interessere-
mo più esattamente all’analisi cui Husserl sottopone, secondo il principio della 
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visione intellettuale, le scienze moderne nel loro modo di essere e nel loro modo 
di lavorare. L’attenzione di Husserl si rivolge in primo luogo al grande fenomeno 
del mondo moderno che è la fisica matematica, scienza di portata universale che 
diviene col tempo il modello metodico di tutte le altre scienze e, in un modo o 
nell’altro, cerca di annetterle a sé.

Sembra innanzitutto che il mondo degli oggetti della fisica moderna, nella sua 
pretesa all’in-sé, non corrisponda e, per ragioni essenziali, non possa corrispon-
dere al principio dell’originarietà dell’esperienza, dell’evidenza originaria fonda-
ta nell’intuizione delle cose stesse. La cosa originariamente intuibile del mondo 
esterno, alla cui esperienza immediata ogni sapere sulla natura e le cose della na-
tura deve far ritorno, è la cosa della percezione. La cosa della scienza, al contrario, 
non può mai essere direttamente percepita. D’altra parte, la cosa della percezione 
non è mai isolata nell’esperienza, ma già sempre inserita in un contesto, in un 
mondo dell’esperienza che si mantiene attraverso le correzioni che vi si apportano. 
Questo mondo dell’esperienza è dunque primo rispetto al mondo della scienza; 
ne è indipendente nella sua validità, mentre non è vero il contrario.

Ne consegue che le operazioni della fisica, così come quelle delle altre scienze 
costruite sulla base della fisica o conformi al suo modello, rimarranno incompren-
sibili fino a che – come accade invariabilmente dall’inizio dell’evoluzione della 
scienza moderna e lungo il cammino parallelo della riflessione filosofica – si con-
tinuerà a saltare al di sopra del fondamento originario sul quale la scienza costru-
isce. Cos’è esattamente questa costruzione scientifica? Husserl tenta di esporne gli 
elementi fondamentali sotto il titolo di un’ontologia matematica della natura che 
procede in maniera ipotetica. Si tratta di un particolare tipo di ipotesi che, senza 
mai poter essere convertita in una autodatità evidente, ammette di essere elaborata 
all’infinito, conservando un senso identico le cui correzioni la mantengono nella 
sua funzione e nella sua validità di ipotesi. Con l’aiuto di diverse idealizzazioni 
dei dati accessibili all’intuizione pratica e grazie, d’altra parte, ad una matematica 
formalizzata all’estremo, si arriva a costruire e a sostituire al mondo della natura, 
oggetto dell’intuizione originaria, un ipotetico mondo “in sé”. Dal momento che 
il fondamento di questo mondo sostituito cade nell’oblio, si finisce per conside-
rarlo il reale in sé, la vera essenza delle cose. La conclusione del pensatore non può 
essere che la seguente: «La filosofia moderna e le scienze obiettive sono dominate 
– non dobbiamo mai dimenticarlo – dal concetto costruttivo di un mondo vero in 
sé, di un mondo costruito in forma matematica, perlomeno per quanto riguarda 
la natura. Perciò il concetto di una scienza a priori, e infine di una matematica 
universale (logica, logistica) non può arrogarsi la dignità di una reale evidenza, 
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cioè di una visione intellettuale essenziale attinta a una diretta datità (a un’intui-
zione esperiente), che esso tende tuttavia ad attribuirsi»1.

Non solo ciò che guardiamo come scontato, ma anche il più fondamentale, 
ciò che causa l’intuizione nel senso dello sguardo in ciò che è, può così cadere 
nell’oblio, generando una confusione profonda che provoca necessariamente una 
crisi, un’ambiguità fondamentale della razionalità, e induce la scienza in errore 
quanto alla sua reale destinazione. La scienza non è più compresa come funzione 
dell’autoresponsabilità umana, ma interpretata – secondo Husserl, male inter-
pretata – come accumulatore di forze, fenomeno che ha di mira esclusivamente 
l’efficacia, il risultato. Così concepita, la scienza non conduce alla comprensione 
del mondo, ma solo al dominio di fatto su ciò che incontriamo di-fronte, sul 
piano dei fatti. Ora, semplici scienze di fatto, dice Husserl, formano una semplice 
umanità di fatto. E questo ci porta alla situazione nella quale si trova l’Europa alla 
vigilia della guerra: situazione di una società retta dalla volontà di potenza che, 
nella sua lacerazione interna, è sul punto di mettere a rischio la sua stessa esistenza 
e di perdere definitivamente la sua supremazia sul resto del mondo. Nostro mal-
grado, ci ricordiamo delle sagge parole di Nietzsche, nell’introduzione a La volon-
tà di potenza: «Tutta la nostra cultura europea si muove in una torturante tensione 
che cresce di decennio in decennio, come protesa verso una catastrofe: irrequieta, 
violenta, precipitosa; simile ad una corrente che vuole giungere alla fine, che non 
riflette più ed ha paura di riflettere»2. La scienza non si trova proprio al centro di 
questa cultura?

Ciò detto, in cosa consiste l’oblio di sé della fisica, scienza universale dei tempi 
moderni? Come si manifesta concretamente? Ciò che questa scienza dimentica è 
nientemeno che il suo intero fondamento, la sua base intuitiva, la possibilità di 
tradurre le sue proposizioni, i suoi teoremi e le sue teorie nella presenza in carne 
ed ossa dell’autodatità. Questa possibilità è qualcosa che la fisica non può attin-
gere dalle proprie competenze, come credeva un tempo il razionalismo del XVII 
secolo (con Cartesio e i suoi discepoli), illusione denunciata da Hume nel XVIII. 
Ma il fondamento intuitivo non va trovato nemmeno nelle “impressioni” cui si 
richiama l’empirismo. Il fondamento intuitivo non è una polvere di impressioni 
senza connessione tra loro, unite solo in un secondo momento dalle funzioni 
soggettive. Al contrario, esso è in quanto tale cosmos, fin da subito mondo. È il 
mondo nel quale ognuno di noi è cresciuto, il mondo presso il quale siamo nella 

1.  E. Husserl, La Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 2008, 
p. 200.

2.  F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1887-1888, in Id., Opere complete, Adelphi, Milano 1971, vol. VIII, 
tomo II, p. 12.
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nostra vita pratica, con tutto ciò che ne deriva, in cui abbiamo un commercio coi 
nostri simili, intratteniamo relazioni con le cose, gli esseri animati e il prossimo, in 
cui ci facciamo capire per mezzo di una lingua naturale. Questo mondo della vita 
«è un regno di evidenze originarie»3, cioè di cose innanzitutto intuibili. Invece, 
le costruzioni delle scienze matematiche della natura, che esperiamo solo indi-
rettamente passando per l’intuibilità primaria degli oggetti del mondo della vita, 
non possono essere, propriamente parlando, oggetto d’esperienza (d’intuizione). 
«L’obiettività, in se stessa, non è, appunto, esperibile»4.

Al contrario del mondo “oggettivo” dello scienziato, costruito in modo tale 
che vi si presentino (idealmente parlando) solo delle “proposizioni in sé”, ossia 
formazioni di significato dallo scopo puramente identico, il mondo della vita 
è soggettivamente relativo, relativo a una situazione e a una prospettiva, legato 
all’ego e su di esso centrato. Si potrebbe voler farne l’oggetto di una scienza og-
gettiva speciale – la psicologia – ma l’impresa si rivela impossibile nella misura 
in cui la psicologia in quanto scienza si propone di presentare il “vissuto” in un 
quadro causale, in interazione con ciò che è appreso secondo la modalità propria 
delle scienze della natura, in interazione, cioè, con la natura oggettiva che come 
tale non può essere esperita. Di conseguenza, il vissuto stesso vi è sempre appreso 
secondo una modalità che esclude in principio di concepirlo come fondamento 
ultimo di ogni evidenza. È ciò che illustra l’evoluzione della psicologia contem-
poranea, che relega il vissuto come tale, nella misura del possibile, in secondo 
piano, a favore dell’osservazione oggettiva del comportamento, spiegato, secondo 
il modello delle scienze della natura, da leggi e strutture oggettive, suscettibili 
di una determinazione matematica (in particolare statistica). L’oblio del proprio 
fondamento che interessa la psicologia sarebbe quindi ancor più profondo del 
processo che si svolge nelle altre scienze oggettive.

L’intenzione di Husserl, scoprendo il mondo della vita, non è quella di oppor-
re alla scienza un mondo vero, un mondo di verità più originarie sulle cose. Non 
si tratta di sostituire la scienza con qualcos’altro, ma di chiarirla, di fornirle spie-
gazioni su se stessa. Secondo Husserl, essa necessita di una scienza nuova, di una 
specie nuova: la scienza del mondo della vita. Questa non può essere una scienza 
oggettiva nel senso delle scienze matematiche della natura; essa non tende a delle 
verità sulle cose e sui processi che si svolgono nel mondo, bensì alla maniera in cui 
cose e processi appaiono e, in questo contesto, al modo di datità fondamentale. 
Ciò significa che non si studia più il mondo oggettivo, ma il suo apparire, l’ap-

3.  Husserl, La Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, p. 156.
4.  Ivi, p. 157.
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parizione come tale. Considerato che l’apparire come tale è tuttavia, per generale 
ammissione, qualcosa di soggettivo, possiamo dire anche che uno studio del mon-
do della vita è un’esperienza originaria della soggettività in quanto fondamento 
dell’apparizione. La soggettività assegna al mondo oggettivo in totalità e alle sue 
verità la cornice senza la quale questi risulterebbero privi di senso; tale relazione ci 
fa cogliere il fondamento ultimo di una spiegazione della scientificità, della ratio 
in senso universale. Questo stesso fondamento ultimo è accessibile in una intui-
tività pura; non è una costruzione. L’ultima scienza auto-spiegante scopre così la 
soggettività – non la soggettività psicologica, ma una soggettività «trascendenta-
le», che supera la predatità del mondo – come fondamento nascosto, «dimentica-
to», della spiegazione della razionalità.

Si notano subito gli aspetti tradizionali di questa soluzione e ciò che, allo stes-
so tempo, essa apporta di nuovo. La soluzione husserliana rimane conforme alla 
tradizione nella misura in cui è tipicamente europea, nella misura in cui ritiene 
la scienza nella sua oggettività come criterio ultimo della verità, dell’essere e del 
valore, poiché l’oggettività scientifica è garantita dalla “soggettività” (in un senso 
che non è il suo senso corrente), sempre disponibile e passibile di intuizione, che 
ingloba in ultima istanza ogni ente in quanto suo oggetto ed è, in questo senso, 
infinita. Ma la soluzione husserliana è anche nuova, poiché rifiuta la costruzione 
e rinvia alle fonti d’esperienza più originarie che possono essere pensate fino in 
fondo nella loro essenza specifica e sistematicamente conosciute in un’assoluta 
assenza di pregiudizi. Per una via nuova, che saremmo tentati di mettere in pa-
rallelo con la versione empirista della tematizzazione cartesiana della coscienza, 
con la «percezione interna», Husserl ha lo stesso scopo che, nella Fenomenologia 
dello spirito di Hegel, è indicato come «l’itinerario dell’anima che […] si purifica 
e si innalza allo spirito: e così, dopo aver fatto la completa esperienza di se stessa, 
l’anima giunge alla conoscenza di ciò che è in se stessa»5.

Tuttavia, il ritorno a sé della scienza auspicato da Husserl deriva in egual mi-
sura da un contesto del tutto diverso da quello cui la presente riflessione ci pone 
esplicitamente di fronte. Sottraendo la scienza e il suo scopo all’ottica della tec-
nicizzazione, basata sull’efficacia e il risultato, tale riflessione non resta tuttavia 
sospesa nel vuoto, ma si colloca implicitamente in un’altra prospettiva, nell’ottica 
della scienza proprio in quanto riflessione su di sé e ritorno a sé. Tutta l’impresa 
husserliana si fonda sull’idea dell’auto-responsabilità del sapere. In altre parole, 
il sapere dato dalla visione intellettuale è basato sulla comprensione che l’uomo 
sapiente ha di sé, comprensione che si radica a sua volta nel rapporto a sé. Il sapere 

5.  G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Rusconi, Milano 1995, p. 153.
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dell’intuizione, nel senso dello sguardo in ciò che è, ha origine in una “azione 
interiore”6 che vuole realizzare la responsabilità più propria. In questo senso, l’idea 
della filosofia, in quanto scienza che sonda da se stessa le sue origini prime nella 
visione intellettuale, non è priva di presupposti. Essa presuppone l’autorespon-
sabilità del pensatore che si rapporta a se stesso. La volontà di autoresponsabilità 
non avrebbe senso se non vi fosse anche una possibilità di irresponsabilità che si 
manifesta, tra le altre cose, nella concezione puramente tecnica della scienza. D’al-
tronde, questa volontà non è qualcosa di meramente constatabile, poiché si agisce 
e si decide per il fatto stesso di constatarla. L’intuizione non è qualcosa che sorge 
di-fronte all’occhio dello spirito, ma ciò che illumina l’occhio nel suo voler-vedere 
come tale. È questa una dimensione della responsabilità alla quale la «percezione 
interna» non permette di accedere. L’anima vive in una pre-comprensione della 
sua crisi interiore che non è “constatabile” per il semplice motivo che o ci si ritira 
fin da subito e ci si priva dunque della possibilità di vedere7, o ci si trova coinvolti 
in una possibilità che, come tale, non è nulla di presente. Ciò che non è presente 
non può essere constatato, ma ciò non vuol dire che non vi sia nulla da vedere. 
Semplicemente, le possibilità offerte alla visione non sono quelle fornite dalle 
cose che possono presentarsi di-fronte allo sguardo. La via da seguire è indiret-
ta, spesso complicata, e non può in ogni caso giungere a un faccia a faccia, alla 
visione diretta dell’anima nel suo essere proprio, poiché l’anima nella sua figura 
“autentica” non si presenta di-fronte. Ora, l’autenticità è esattamente ciò di cui 
ne va per Husserl nella sua lotta contro la scienza svuotata del suo senso. Questa 
difficoltà non basta a mostrare che la crisi delle scienze non può essere – proprio 
come la crisi dell’umanità, della quale sembra essere un sintomo – risolta in modo 
puramente scientifico ed empirico?

Il cammino di pensiero che sta alla base della tesi husserliana di una sogget-
tività trascendentale assoluta è davvero convincente? Husserl cerca di assicurare 
l’accesso della riflessione alla soggettività trascendentale assoluta in due modi di-
versi, imboccando alternativamente due vie. La prima è la via detta “cartesiana”: la 
riflessione è definita da un modo di datità che, diversamente dalla datità percettiva 
dell’oggettualità, non implica una prospettiva che si estende all’infinito, ma con-
segna il suo oggetto in una autodatità pura e semplice, apodittica. La riflessione dà 
così accesso all’essere assoluto. L’analisi scoprirà però su questa strada delle diffi-
coltà fondamentali: 1° la via cartesiana è quella di una riduzione e di un’astrazione 

6.  In base al contesto, traduciamo “interieur” talvolta con “interno”, talaltra, più raramente, con “inte-
riore”. In particolare, quando si tratta di nozioni tecniche della fenomenologia husserliana, preferiamo l’uso 
di “interno” [n.d.t.].

7.  Interpretiamo qui “vue” nel senso di “visione intellettuale” [n.d.t.].
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che presentano la coscienza assoluta come un residuo; 2° si ferma al di qua della 
soggettività del corpo proprio; 3° non può garantire un contenuto all’autodatità 
assoluta. Husserl in seguito percorrerà quindi altre strade e si atterrà infine alla via 
ontologica, alla via che per l’esattezza conduce attraverso l’ontologia del mondo 
della vita. Il cammino ontologico non implica alcuna astrazione. Il mondo è qui 
considerato nella pienezza esperita della sua concrezione, non come orizzonte, 
ma come fenomeno dell’esperienza, analizzato non nella sua struttura cosale, ma 
nel suo modo di datità. Questa via permette di raggiungere l’universum dei modi 
di datità, nel loro concatenamento interno, studiato allora come soggettività tra-
scendentale.

Giunti a questo punto, possiamo essere spinti a esprimere dei dubbi. Lo 
scopo finale della via cartesiana, la via della riduzione a…, la via che conduce 
all’«immanenza pura», è la scoperta del suolo di un «essere assoluto». Che si so-
spenda qui la credenza nel mondo, che si mettano tra parentesi le tesi dell’«atteg-
giamento naturale» al fine di pervenire alla nuova “quasi-tesi” di una coscienza 
puramente immanente, assoluta, non sottomessa alla predatità del mondo, ciò è 
del tutto naturale e consequenziale. Nella via ontologica, invece, non si tratta 
di una sospensione delle tesi, ma semplicemente del loro non-utilizzo e di una 
conversione dell’interesse. Ora, si può non fare uso delle tesi e dare all’interesse un 
orientamento nuovo senza tuttavia sospendere la credenza nel mondo. Si può 
studiare il fenomeno del mondo, il mondo come ambito dell’apparizione, senza 
compiere la stessa sospensione della credenza nel mondo che implica il cammino 
cartesiano. L’esame del mondo in quanto fenomeno, allora, non va più qualificato 
come riduttivo. Husserl tuttavia pone di nuovo, alla fine della via ontologica, una 
coscienza assoluta che nulla più giustifica. L’apparizione in quanto apparizione 
resta ciò che è, che colui al quale le cose appaiono realizzi o meno la credenza nel 
mondo; e la tematizzazione dell’apparire atematico è indipendente dalla sospen-
sione della credenza nel mondo, addirittura incompatibile con questa messa fuori 
gioco, nella misura in cui il portatore dell’apparizione deve esso stesso apparire, 
e ciò in quanto ente tra altri enti nel mondo – nel momento in cui esso appare 
a se stesso, ha per ciò stesso necessariamente reintegrato il mondo. Certo, Hus-
serl parla di una «auto-oggettivazione della soggettività trascendentale», ma non 
vediamo come questa dovrebbe prodursi. Ogni oggettivazione che effettuiamo 
empiricamente rappresenta infatti la costituzione di una unità sintetica. Nel caso 
della soggettività trascendentale, l’oggettivazione dovrebbe prodursi non attraver-
so una sintesi intenzionale ma grazie all’appercezione. Ora, l’auto-oggettivazione 
ha il senso di una identità, ma se nessuna continuità fonda la sintesi, non vedia-
mo nulla che possa giustificare questa identità. Husserl indica che si tratterebbe 
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dell’autoappercezione di un essere che ha un potere su un corpo vivente. Ma 
allora si pone il problema di sapere se questo potere, esercitato nelle cinestesi e 
che non avviene senza una tesi, sia distinto dall’esperienza dell’ego in generale, se 
un ego completamente privo di corpo sia immaginabile (finché si concepisca il 
corpo come corpo soggettivo, il solo che sia effettivamente esperito come soggetto 
dell’esperienza). 

Fatto sta che lo studio dell’apparizione nel suo apparire non è lo studio di un 
reale (sia esso effettivo o indifferente all’effettività). L’apparire in quanto tale, in 
quanto porta a manifestazione il reale, non può collocarsi tra le realtà. Reale è solo 
l’essere al quale l’apparente appare, ma a condizione che si trovi in un rapporto 
dove l’altro termine è un non-reale e che lo metta a confronto con un ordine che 
supera l’essere proprio del reale. Invece, dal momento in cui si identifica l’ordine 
dell’apparizione con un ente apparente – si tratti anche di una soggettività circola-
re che coglie se stessa – si confonde l’ordine dell’ente con l’ordine del suo apparire 
(ed è ciò che ci permette di dire che le cose, i processi, ecc. sono). Un essere che, 
nella sua esistenza, si relaziona a questa sfera dell’apparizione possibile, non potrà 
mai, sotto questo aspetto essenziale, manifestarsi come una cosa presente-data. 
Per questo motivo, lo studio dell’ente al quale le cose, gli uomini e il mondo ap-
paiono, porta di nuovo fuori dall’ambito dello schema di ciò che si manifesta in 
carne e ossa. Husserl parla della trasformazione del mondo in fenomeno del mon-
do e degli enti reali in fenomeni irreali, ma tratta questi fenomeni come un reale 
che potrebbe manifestarsi nella sua realtà, nella sua presenza in carne ed ossa. 

Ammettendo che l’aspetto fondamentale dell’apparizione in quanto appari-
zione sia non una realtà effettiva, ma una possibilità, qualcosa il cui progetto 
precede la realtà effettiva e che la supera essenzialmente, la sfera dell’apparire non 
richiede di essere particolarmente derealizzata mediante epoché. Tematizzare l’ap-
parizione in quanto apparizione non significa astenersi dal porre la tesi delle cose 
che appaiono, ma semplicemente avere di mira la cosa che appare, tenendo conto 
degli aspetti, altrimenti atematici, che la mettono in rapporto con colui al quale 
essa appare.

Se vi è qui una conversione dello sguardo, questo non è rivolto verso “il dentro”, 
ma diretto verso un estremo “fuori”, verso un orizzonte di possibilità per sempre 
fuori dalla nostra portata, al quale nessuna via conduce a partire dall’attualmente 
apparente. È questa eccedenza che rende l’apparente ciò che esso appare in quanto 
tale, senza entrare l’eccedenza stessa nella manifestazione se non attraverso e grazie 
a questo apparente. Orizzonte chiuso, dotato di un contenuto di senso unitario, 
che rende comprensibile in anticipo ogni ente che appartiene all’ambito dell’espe-
rienza, di modo che nulla possa presentarsi al di fuori di esso. Studiare l’apparire in 
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se stesso vuol dire in primo luogo studiare l’apparente nell’ambito di questo tutto. 
È questo tutto, da sempre familiare, ma mai conosciuto nella sua propria essenza, 
che può essere indicato col nome di “mondo”. Accostare il mondo in questa ma-
niera significa nello stesso tempo avvicinarsi ad una soluzione dell’antinomia che 
a partire da Kant passa per uno dei grandi problemi della ragione. L’esperienza, 
nel suo cammino tranquillo e unitario, presuppone non solo uno stile invariabile 
delle leggi che reggono l’incontro del singolo condizionato, ma anche un tutto 
“incondizionato” all’interno del quale ogni esperienza – che non è altro che un 
momento dello svolgimento continuo di questo orizzonte totale – ha luogo e dal 
quale è diretta. Certo, non potremo mai esperire la totalità delle cose «in carne ed 
ossa», né pensarla come qualcosa di non problematico. Una totalità nello spazio e 
nel tempo, finché la si voglia concepire come un insieme di oggetti e di cose, pone 
la ragione di fronte a delle difficoltà insormontabili. La totalità dell’ente eccede 
ogni esperienza possibile; rappresenta un concetto assolutamente problematico, 
ma che può essere posto come problema solo dopo che l’ente singolo sia venuto 
a manifestazione. Ogni esperienza, in compenso, presuppone a priori una totalità 
della comprensione. È questa totalità che rende l’esperienza possibile nel senso forte 
del termine, che apre le possibilità dell’apparire come tale. 

Husserl concepisce il mondo in un doppio senso. Il mondo è per lui innan-
zitutto la somma dell’ente passibile di essere esperito, l’«universum» di tutto ciò 
che è. In quanto somma dell’ente, il mondo stesso non può mai essere esperito 
in originale. Ne abbiamo coscienza semplicemente come dell’orizzonte di ogni 
singola esperienza, nel senso che ciascuna esperienza ha il “sentore” di svolgersi 
in tale campo del tutto dell’ente (che essa presuppone dunque implicitamente). 
Dopo aver considerato l’orizzonte come presupposto implicito del senso (pro-
spettiva che ad un certo punto lo porta ad affermare che il mondo reale non è un 
orizzonte per l’aritmetica), Husserl pone per ogni coscienza d’atto esplicita una 
coscienza d’orizzonte pluralmente articolata. L’orizzonte più inglobante, l’oriz-
zonte degli orizzonti, è allora indicato come il mondo stesso. Ciò non significa altro 
che un’intenzione di totalità, mai adeguata, ma che si esplicita in ogni singola 
esperienza, una pretesa, un’intenzione che conserva l’insieme del già-esperito in 
un possesso (più o meno) esplicito in quanto habitus e anticipa ciò che ci si può 
aspettare, mettendo tuttavia l’accento sulla sua provenienza dal già-esperito. Hus-
serl può quindi affermare nella Krisis che il mondo, in fin dei conti, non è un ente 
ma un orizzonte omni-inglobante, unico di una unicità incomparabile, rispetto 
alla quale il plurale è privo di senso, e parlare poi tranquillamente del mondo nel 
senso abituale, come insieme, somma di tutti gli enti. Infatti il mondo in quanto 
somma universale può essere esperito solo come intenzione; e un’intenzione che 
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si riempie e, nello stesso tempo, ricopre di nuovo implicitamente una parte del 
riempimento, si chiama orizzonte.

Husserl, dunque, ha davvero intravisto il fenomeno della totalità che la som-
ma dell’ente lascia al di fuori di sé, senza farne l’oggetto di un’esperienza attuale 
e adeguata, ma possiamo chiederci se la preoccupazione costante per la datità (in 
ultima istanza, per l’autodatità in una presenza in carne ed ossa), espressa innan-
zitutto nella correlazione del mondo come universo degli oggetti e della coscienza 
del mondo come coscienza d’orizzonte, non gli impedisca di cogliere in maniera 
differenziata la struttura del mondo nella sua essenza più propria. Il mondo, in 
questa correlazione, non è forse ridotto nuovamente agli oggetti? L’orizzonte e 
l’autodatità non sono, tutto sommato, diversi modi di coscienza della stessa cosa, 
cioè del mondo degli oggetti, del tutto delle cose essenti? Non significa perdere di 
vista la specificità di orizzonte e autodatità?

Non sarebbe più giusto dire che il mondo, in quanto è ciò che rende possibile 
l’esperienza, non può essere caratterizzato per mezzo dei concetti forgiati per gli 
oggetti dell’esperienza, siano essi di natura oggettiva o soggettiva? Il mondo non 
è né oggetto né rappresentazione. Il mondo e la rappresentazione del mondo non 
sono identici; la rappresentazione del mondo è un atto del soggetto, ma non si 
può dire lo stesso per il mondo come tale. Non essendo un oggetto individuale, 
il mondo non è nemmeno il correlato di un atto o di una rappresentazione. Il 
mondo non può mai divenire tematico in un atto di intuizione. Come complesso 
totale delle possibilità di comportamento, esso non è né effettivo, né in se stesso 
oggettivo. Per la stessa ragione, non è la rappresentazione di una possibilità, ma 
il complesso delle possibilità stesse. Il mondo è primordialmente il campo delle 
possibilità, non in quanto rappresentate, ma in quanto esse regolano di fatto, con-
ferendo loro senso, le nostre esperienze attuali, il nostro commercio con le cose 
e gli uomini. Ne consegue che il mondo, nel suo fondo, può essere colto solo 
temporalmente, a partire non dal “tempo del mondo” oggettivato, ma dalla tem-
poralità. Il mondo ha in origine un carattere di futuro; non è dunque effettivo. 
D’altra parte, in quanto complesso delle possibilità che sono dirette anche a me, 
delle possibilità anche del mio futuro, esso è essenzialmente non-cosale, ir-reale. 
Ammettendo che lo psichico-soggettivo sia un’interiorità, una egoità, un compor-
tamento che nella sua continuità procede da un ego ed è retto da esso, il mondo 
non è una componente di questa interiorità, ma al contrario un estremo fuori che 
solo fornisce ad ogni esteriorità, ad ogni cosa spaziale e allo spazio come tale, il 
loro ambito.

Il mondo diventa il campo universale di ogni esperienza solo in quanto com-
plesso delle possibilità di un essere che c’è già, in una situazione in cui deve neces-
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sariamente spiegarsi con l’altro e con gli altri. Le cose sono nel mondo perché io le 
colgo, perché le comprendo come ciò che sono: mezzi possibili per appropriarmi 
di me e per realizzare le possibilità che mi si offrono e mi reclamano; mezzi ai quali 
la mia vita è rinviata e dai quali dipende. Se non si comprende il senso di origine 
che è quello delle possibilità, e dunque del futuro, si perde il carattere primordiale 
del mondo, come necessariamente accade quando ci si rivolge innanzitutto al 
carattere di dato dell’apparente. Il mondo stesso in quanto “orizzonte” può allora 
essere interpretato – ed è ciò che fa Husserl – come indifferente all’orientamento 
e alla temporalizzazione, come semplice “intenzionalità” d’orizzonte. Ciò equivale 
a soggettivare il mondo e ridurlo ad un’anticipazione presente. 

Resta anche da capire se il concetto di mondo vada spiegato attraverso quello 
di orizzonte o se, viceversa, il concetto di orizzonte vada spiegato attraverso quello 
di mondo. Esiste ogni sorta di orizzonte. L’orizzonte interno della cosa offre un 
buon esempio di ciò che è un orizzonte e potrebbe autorizzare a supporre per il 
concetto di orizzonte una più ampia generalità che lo farebbe apparire come più 
originario. Tuttavia, è facile convincersi che il concetto di mondo è decisivo anche 
per l’orizzonte interno, poiché solo nell’ambito del mondo è possibile l’esplicita-
zione sintetizzante continua – che riempie e ricopre contemporaneamente – di ciò 
che vi è implicitamente pre-tracciato. L’ingresso nell’orizzonte del passato mostra 
di nuovo lo stesso movimento. L’esperienza di orizzonte non è niente più che 
una figura concreta del disvelamento coprente che il mondo effettua in quanto 
condizione di possibilità dell’esperienza. L’essere nel mondo è in ogni momento 
un ritrarsi che disvela e un disvelarsi che copre nel ritrarsi, e il mondo stesso è il 
più estremo “in-cui” di questo movimento che trova il suo limite ai confini della 
nostra comprensione possibile di ciò che appare.

Salvo errore da parte nostra, tutto ciò comporta importanti conseguenze per 
il problema husserliano di un mondo della vita. 

Il mondo della vita (o mondo naturale) è un concetto di mondo secondario, 
nonostante la concrezione intuitiva che vorrebbe avere. Esso è il campo universale 
dell’ente che può apparire in maniera intuitiva, entrare nella presenza in carne e 
ossa. Ciò detto, Husserl ha ragione di vedervi il mondo della δόξα, dell’apparen-
za, scoprendovi al contempo il fondamento dell’ipotesi per sempre irrealizzabile 
della ratio matematizzante moderna. 

Cosa manca al mondo della vita così come Husserl lo presenta? Perché esso 
non è originario? Ciò che gli manca non riguarda nulla di presente, nulla che si 
presenta di-fronte a noi in carne e ossa. Finché si identifica l’ente presente con 
l’essere stesso, nulla può presentarsi al di fuori del mondo della vita. D’altronde, 
lo hanno detto molto tempo fa i positivisti; loro che sono i primi a formulare, in 
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una sorprendente ripresa biologizzante di alcune idee di Hume, il problema di 
«un concetto naturale di mondo». Ciò che manca al mondo naturale di Husserl, 
non è nulla di “positivo”, ma piuttosto il mondo stesso, nel suo progetto primordia-
le, che rimane nascosto dietro la δόξα. Per quanto Husserl dichiari l’esistenza di 
una struttura d’essenza che si manterrebbe, identica, in tutti i mondi ambiente, 
non vi è, a dire il vero, né mondo naturale né mondo della vita. Dal punto di 
vista storico, vi sono solo dei mondi della vita, ciascuno dei quali racchiude una 
componente incoglibile che non appartiene alla δόξα ma che noi interpretiamo, 
a partire dalla δόξα, come una sorta di iper-δόξα. Questa componente incogli-
bile è il mistero del mondo che, in quanto tutto, ingloba e penetra tutti i mondi 
storici, mistero che determina anche, fondamentalmente – sotto forma di ciò che 
precisamente non si dà mai come presente in carne ed ossa, ma sempre e solo 
come da progettare in quanto presente a partire dal mondo – il nostro mondo 
tecnico-scientifico moderno, sempre più tecnicizzato. Le culture “primitive” o, se 
si preferisce, i loro “mondi”, danno a questo mistero la forma di un mito che noi 
interpretiamo, nella prospettiva del nostro atteggiamento “empirista”, incentrato 
sul presente e sul suo senso freddo e, in accordo con la teoria della religione di 
Hume, come una “fantasmagoria antropologica”. Può darsi che questa concezione 
caratterizzi, per la gioia degli empiristi, alcuni aspetti non essenziali del comporta-
mento rituale e mitico dei mondi delle umanità esotiche; ma non giunge al fondo 
del problema. Questi mondi stranieri, per quanto “primitivi” possano sembrare, 
hanno conservato qualcosa che noi combattiamo sistematicamente trasformando-
lo in presenza – se necessario, per mezzo di ipotesi il cui carattere ipotetico viene 
dimenticato, che è esattamente il caso del mondo di sostituzione matematica. 
Ebbene, la nostra lotta non è altro che una testimonianza negativa e sterile della 
paradossale presenza-assenza di ciò a cui resistiamo.

* * *

Considerata dal punto di vista che abbiamo appena sviluppato, la teoria hus-
serliana del mondo della vita rappresenta forse uno degli ultimi anelli nella catena 
delle prospettive tipicamente europee sulle civiltà straniere e i loro mondi. L’eu-
ropeo è posto al di sopra di tutte le altre concezioni per ragioni apparentemente 
“oggettive”, vista la sua «razionalità universale»; il valore superiore del principio 
europeo, la sua necessità di fronte alla contingenza delle altre vie percorse dall’evo-
luzione dell’umanità, sono ingenuamente presupposti, senza alcuna prova a sup-
porto. Un simile atteggiamento non può fornire la base di un’intesa tra i diversi 
mondi umani, non può condurre a un avvicinamento universale, ma solo alla 
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distruzione delle umanità fondamentali attraverso un’estenuazione generalizzata 
del mistero del mondo.

Questo processo è immanente all’essenza dell’Europa moderna. Anche ricer-
che tanto profonde come quelle di Husserl ne danno una testimonianza indiretta. 
Abbiamo tentato, esponendo la genesi dell’idea di un mondo della vita, di mo-
strare in che senso anch’essa rappresenti un’espressione di questa tendenza fonda-
mentale dell’Europa – espressione nella quale si annuncia tuttavia l’apertura di un 
modo di comprensione completamente diverso.

L’estenuazione del senso che si manifesta nella concezione husserliana dei due 
mondi tra i quali la nostra vita si divide, può essere concretamente colta nel vivo 
in un certo numero di fenomeni tipici della vita moderna di stile europeo, feno-
meni che procedono tutti con la stessa tendenza fondamentale. Vorremmo ora 
passarne in rassegna alcuni, in maniera rapida e non sistematica. Va da sé che 
un’analisi esaustiva richiederebbe una descrizione ben più approfondita.

Consideriamo innanzitutto la disillusione che accompagna la realizzazione, ai 
giorni nostri, dei più antichi sogni dell’umanità. Da tempo immemore, come te-
stimoniano le leggende e le rappresentazioni artistiche, l’uomo ha sognato di do-
minare i cieli, come la navigazione gli aveva permesso di rendersi padrone di mari. 
Questo sogno come tale, come il sogno baconiano del regnum hominis (di cui fa 
parte), implica immediatamente un elemento “atmosferico” anche nel senso della 
tonalità della vita: stabilendo il suo dominio sui cieli, l’uomo dovrebbe esserne 
nobilitato, liberato, elevato al di sopra della schiavitù che lo incatena alla terra. Ci 
basti ricordare di passaggio che questo sogno si radica nella “natura” dell’esistenza 
umana, che è sempre “in cammino”, che esiste a priori “sorvolando” lo spazio. Il 
fatto è che la sua realizzazione, lungi dal rendere libero l’uomo per una sfera “più 
alta” dell’essere, porta solo all’estensione delle catene “terrestri” verso nuovi domi-
ni. L’uccello volante dipende da un complesso sistema di condizioni la cui mano 
invisibile lo guida nel suo viaggio aereo – a cominciare dalla fabbricazione delle 
apparecchiature e dalla produzione del petrolio, fino alle questioni di controllo e 
di formazione del personale, senza dimenticare la rete di segnalazione internazio-
nale. L’Icaro moderno è una creatura eminentemente positiva e prosaica. Dopo 
una fase eroica che porta tutti i segni di quella lotta ad oltranza che è divenuta 
la concorrenza nell’epoca moderna, servendosi di tutte le forze dell’anima e del 
corpo, fino a mettere in pericolo la vita, riesce sempre meno a dare all’utente il 
sentimento del volo, poiché l’altezza e la velocità rendono il fenomeno stesso sem-
pre più sfuggente e impercettibile, al punto di eluderlo.

Il sogno del regnum hominis, al quale Bacone diede, nel XVII secolo, un’espres-
sione eloquente e incredibilmente moderna, è anch’esso oggi sul punto di dive-
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nire realtà – portando a delusioni ancora più evidenti. «Imporre qualsiasi forma 
a qualsiasi sostrato», secondo le parole di Bacone, o trasformare qualsiasi cosa 
in un’altra, è proprio la tendenza che si traccia nella chimica fisica moderna. La 
scienza tecnicizzata ci ha insegnato soprattutto a creare immense masse di energia 
sempre disponibili, indipendentemente dalla contingenza di ciò che la situazione 
attuale fornisce, riserve che devono essere mobilitate in vista di trasmutazioni il 
cui principio non viene più contestato. Tuttavia, il sogno di Bacone riserva un 
posto anche per la saggezza, regina del mondo; esso implica un “tempio di Sa-
lomone” che resta assente nella nostra realtà terre-à-terre. L’uomo stesso non ha 
un regnum, non è un regnum. Le prodigiose possibilità sono consumate, disperse 
nell’organizzazione miope del funzionamento abitudinario di una vita che rimane 
confinata al solo piano dei fatti, dove l’uomo stesso non è altro che un accumu-
latore di energia. Il risultato è una produzione massiva di vita umana, col rischio 
di provocare uno squilibrio tra questo fattore e le riserve di materie prime del pia-
neta, considerate finora come praticamente inesauribili. L’accumulo dell’energia 
continua il suo progresso come una forza elementare, approfittando delle tensioni 
che oppongono i diversi gruppi umani per immagazzinarsi e accrescere ulterior-
mente la sua concentrazione. Tutto sommato, il regnum hominis sembra essersi 
trasformato in un regimen hominum (genitivo oggettivo) dove ciò che regna è 
l’accumulo dell’energia come tale, che l’uomo è incapace di controllare.

Diventa sempre più chiaro che anche l’astronautica va classificata nella serie 
di questi sogni le cui realizzazioni deludono. L’accumulo febbrile di energia, lan-
ciatosi in una scalata ulteriormente accelerata dal pericolo che rappresenta, nella 
sua contraddizione interna, l’accumulatore incontrollato, si estende già al di là 
del pianeta, nello spazio “cosmico”, sperando in sempre nuove concentrazioni, 
senza lasciarsi intimidire dal vuoto desertico delle prospettive che si aprono. Nel 
suo primo slancio, l’uomo può appena superare un movimento d’orgoglio che si 
rivela tuttavia – dato l’anonimato sempre più evidente che si cela dietro le équipes, 
le apparecchiature e i programmi, ponendoli tutti al suo servizio – una semplice 
illusione, un’esca con cui l’accumulo lo cattura. Il vuoto interiore, che fa perno 
sul mistero al quale voltiamo le spalle, incorpora sempre nuovi deserti al fine di 
spingere più lontano la desertificazione della φύσις che sempre regna, usando a 
tale scopo l’energia del calcolo e della combinazione, il genio supremo dei migliori 
cervelli umani.

Che le utopie sociali si basino sullo stesso sogno umano di un regno di Dio 
sulla terra (di un ritorno dell’età dell’oro, ecc.) è un fatto che non ha bisogno di 
commenti. Nel secolo scorso, la speranza del regno futuro di un uomo superiore, 
liberato dalla miseria dovuta a una cattiva organizzazione della produzione, in 
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disaccordo con i bisogni della collettività umana, ispira un imponente movimento 
di cui troviamo un’eloquente testimonianza negli scritti dei socialisti tanto scien-
tifici quanto utopici. I contemporanei degli avvenimenti del 1917 hanno delle 
buone ragioni per credere che il loro prodigioso impatto sia dovuto soprattutto 
alle masse che hanno appena attraversato degli sconvolgimenti apocalittici, alle 
masse presso cui lunghi anni di carneficina hanno risvegliato il desiderio di un rin-
novamento radicale e che danno a queste speranze un impulso ad oggi non ancora 
esaurito. Insomma, sembra che la rivoluzione eserciti un’azione essenzialmente 
morale, mobilitando nuovamente l’energia dello stesso sogno. Sogno di un’uma-
nità che sarebbe padrona autonoma di se stessa, sogno che diventa la realtà di una 
società che esercita su se stessa, fin nei minimi dettagli, una sorveglianza draco-
niana, consacrando agli organi di controllo un culto fanatico e quasi idolatrico 
– sogno la cui realizzazione è dunque una delle più deludenti che la storia abbia 
conosciuto. Non serve a nulla voler provare che la realizzazione non ha niente in 
comune con il concetto iniziale, o al massimo una terminologia che cela sotto gli 
stessi nomi significati contrari. Il fatto storico rimane. Per quanto snaturata sia la 
realizzazione, essa si vuole sempre realizzazione di questo stesso sogno, lanciando 
anatemi contro tutti coloro che incitano la società a liberarsi della sua influenza, 
a riacquisire il senso delle realtà. E questo fatto rappresenta ormai uno dei grandi 
fattori che determinano il cammino della storia. 

Bisognerebbe spendere ancora una parola sul ruolo giocato in questo contesto 
da una dottrina che, sebbene inizialmente scientifica e critica, viene presa per una 
motivazione e un metodo di realizzazione della nuova realtà sociale. La dottrina di 
Marx rappresenta già, in e per sé, un tentativo di convertire una metafisica, cioè 
un’interpretazione del mistero del mondo attraverso le strutture concrete dell’ente, 
in un processo storico-sociale empiricamente verificabile. Essa può dunque essere 
legittimamente compresa come una teoria dell’abolizione della filosofia mediante la 
sua realizzazione, come un grande esempio della tendenza che intende rimpiazzare 
il mistero con le strutture presenti, dominabili e sempre disponibili della realtà ef-
fettiva. Sotto questo aspetto, la dottrina di Marx è tipicamente europea e, nella sua 
volontà di consolidare il primato e di garantire la supremazia della ragione europea, 
è parallela alla riflessione, più influenzata dall’empirismo, che in Husserl procede 
dalla tradizione metafisica dell’idealismo tedesco. Questo parallelo si estende anche 
alla maniera in cui Marx e Husserl pretendono di fondare il sapere umano, la scienza 
razionale, l’uno su una prassi sociopolitica, l’altro sulla base (anche in questo caso 
essenzialmente pratica) del mondo della vita. Entrambi vogliono far riprendere co-
scienza delle radici dimenticate che la razionalità affonda nella vita, e la ratio è, per 
tutti e due, il principio che in ultima istanza dà senso alla storia del mondo. L’unica 
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differenza consisterebbe nell’influenza pratica incomparabilmente più vasta che la 
concezione di Marx deve alla sua alleanza con il movimento rivoluzionario. Il paral-
lelo tra questi due tentativi, nell’ottica di approfondire il fondamento della ragione 
conduce anche, inevitabilmente, all’idea di una sintesi possibile, che colmerebbe 
le lacune dell’uno (il concetto di Marx non contiene alcuna teoria dell’esperienza 
soggettiva, come manca al progetto husserliano una teoria concreta della società) 
grazie alla messa a punto dell’altro. Nel contesto che qui consideriamo, è interessan-
te notare che se il marxismo è l’unica tra le dottrine tipicamente europee a superare 
le frontiere della civiltà europea e ad essere spontaneamente adottata da collettivi-
tà post-europee, è semplicemente perché critica le strutture e i mezzi tradizionali 
che hanno permesso all’Europa capitalista di stabilire la sua egemonia sul mondo, 
perché prevede la fine dialettica dell’Europa e quindi l’emancipazione delle masse 
coloniali e semi-coloniali, fino a quel momento oppresse. In ogni caso, non è im-
motivato il fatto che alcuni tra i più nobili spiriti del dopo-guerra si sentano attirati 
dall’idea di una fondazione comune dell’umanismo, idea che risorge sempre di nuo-
vo con figure e secondo “dosaggi” variabili; i tentativi degli esistenzialisti francesi, 
così profondamente influenzati da Husserl, di intraprendere un avvicinamento al 
marxismo, non rappresentano che un esempio di questa idea. Nello stesso tempo, la 
realizzazione deludente del sogno chimerico di un’emancipazione umana sulla base 
della dialettica della produzione capitalista toglie ogni consistenza alla concezione 
marxista, così come alle sue commistioni fenomenologizzanti, e obbliga a rivedere 
la dialettica sociale tenendo conto di una situazione sociale e tecnica sconosciuta nel 
XIX secolo e che nulla poteva far prevedere.

Nella sua critica dell’Europa, il marxismo avrà tuttavia tracciato una presa di 
posizione che lo predestina a trapiantare e diffondere la mentalità europea presso i 
non Europei (e i post-Europei radicati in tradizioni estranee all’Europa). 

Marx stesso non ha mai considerato la questione coloniale con tutta la mi-
nuzia che caratterizza peraltro le sue analisi, ma la sua visione di uno sfruttamen-
to centralizzato, anonimamente capitalista, che prende l’intero pianeta nella sua 
rete e rovescia tutti i rapporti sociali tradizionali, fornisce uno schema di pensie-
ro universale nel quale le concezioni dell’imperialismo formulate in seguito, da 
Hilferding e Lenin, potranno inserirsi senza difficoltà. La rivoluzione capitalista 
borghese, distruggendo da cima a fondo la società dell’India, per esempio, pone 
le basi di una società indigena emancipata, e lo sguardo di Marx, forse troppo 
ottimista, vede già profilarsi le diverse fasi di questo processo. La distruzione ca-
pitalista è necessaria per vincere l’immobilismo radicato da millenni nella società 
rurale dell’India; la ricostruzione può così cominciare, in attesa dell’abolizione del 
sistema capitalistico che sola permetterà di portarla a termine. 
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Si tratta di fare astrazione dal problema immenso del rovesciamento che fa ta-
bula rasa delle tradizioni millenarie che reggono anche l’economia e l’ecologia del 
paese e avevano permesso di mantenere un equilibrio estremamente delicato tra 
la vita umana e l’ambiente naturale, per instaurare una civiltà tecnica sul modello 
dell’Europa moderna; ma questo schema semplicistico ha di che entusiasmare 
gli spiriti razionalisti. Esso permette di prendere posizione contemporaneamente 
contro il monopolio europeo della forza e del capitale e per la concezione della vita 
propria dell’Europa. Il rifiuto dello sfruttamento coloniale praticato dall’Europa 
e l’intima adesione al pensiero europeo, il riconoscimento della sua supremazia, 
sono qui riuniti in uno stesso programma. Stando così le cose, è del tutto naturale 
– addirittura inevitabile – che queste idee diventino, nelle società coloniali in ri-
nascita che raccolgono l’eredità dell’Europa nell’epoca post-coloniale, il leitmotiv 
dello sviluppo. Non si potrà porre fine al dominio della società di produzione 
occidentale sul pianeta se non coi mezzi della scienza, della tecnologia e dell’orga-
nizzazione europee. Il rifiuto del dominio europeo indossa necessariamente questa 
uniforme. Ma ciò significa che tale rifiuto favorirà non meno necessariamente gli 
aspetti delle tradizioni indigene che si accordano con l’attitudine europea – la 
massa, il collettivismo smisurato, le differenze estreme, sconosciute in Europa, 
tra l’alto e il basso della scala sociale e le violenze che queste autorizzano, la man-
canza di qualsiasi comprensione per l’individuo e le sue libertà. Il risultato è uno 
strano amalgama, senza precedenti, dell’Europa e dell’extra-europeo, che pratica 
la manipolazione dell’uomo a un livello inaudito, senza le dissimulazioni anco-
ra ammissibili in Europa, portando queste pratiche ad una perfezione nuova di 
fronte alla quale la spiritualità autoctona rischia di affondare portandosi dietro 
persone e cose. 

Il sogno della felicità ci fornisce un esempio di altro tipo. Il processo nel quale 
vediamo i sogni immemoriali dell’umanità realizzarsi uno dopo l’altro, ad un ritmo 
vertiginoso, riflette un desiderio febbrile di trovare del nuovo, di spingere sempre 
più indietro le frontiere, di raggiungere l’inaccessibile e di battere tutti i record; 
desiderio che cela, in fondo, un sentimento di vuoto e di insoddisfazione. È questo 
vuoto che spinge l’umanità attuale a lanciarsi a corpo morto all’interno dell’unica 
dimensione che le sia aperta, alla ricerca di qualsiasi cosa di sorprendente, di sen-
sazionale, che le permetta di sfuggire alla routine di una quotidianità appiattita. 
La realizzazione è deludente nella misura in cui siamo obbligati ad ammettere che 
questi sogni non erano niente più che dei sogni. Ciò a cui, propriamente parlando, 
si aspira – l’elevazione ad una nuova sfera, la trasformazione dell’esistenza umana 
nella sua intima essenza, la celebrazione di una festa cosmica – non viene raggiunto. 
O ancora il fenomeno viene a manifestazione, ma in una forma talmente attenuata 
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e incompleta che sembra integrarsi all’esteriorità semplicemente disponibile. Il se-
guito non è una disillusione diretta, ma un quiproquo che ci mette al riparo dalla 
delusione impedendo alla magia, all’“atmosferico”, all’incoglibile, all’“illusione” in 
generale, di presentarsi. La felicità, la τύχη, significa o una corrispondenza non 
intenzionale, che avviene al di fuori di ogni regola, o una positività assoluta, la sod-
disfazione positiva e perfetta di tutte le nostre aspirazioni e di tutti i nostri desideri. 
Nella misura in cui un tale stato, o diciamo piuttosto uno stato simile, può soprag-
giungere solo grazie ad una adeguazione indipendente da ogni regola come da ogni 
volontà deliberata, i due sensi della parola τύχη non sono senza rapporto. Ora, è 
chiaro che la soddisfazione totale di tutti i nostri desideri è una contraddizione in 
termini. Cionondimeno, l’idea di un tale stato non solo è possibile, ma rappresenta 
necessariamente qualcosa di più che un sogno fortuito. È un sogno che si presenta 
necessariamente, un sogno tanto più necessario quanto più l’essere-uomo è in tutto 
un essere mancante, e tanto più necessariamente sogna quanto più la soddisfazio-
ne di un desiderio proibisce o rimuove la soddisfazione degli altri. Il contenuto del 
sogno di felicità si ricollega a ciò che potremmo chiamare l’infelicità dell’uomo, al 
fatto che è l’inizio della nostra esistenza, il momento in cui siamo accettati da altri 
che provvedono ai nostri bisogni, che si avvicina di più alla soddisfazione totale, ad 
una soddisfazione che ingloba senza eccezione tutti gli aspetti, tutte le dimensio-
ni dell’essere-uomo. Questa felicità dell’accettazione globale, di una soddisfazione 
che colma tutti i nostri desideri ancor prima che questi possano nascere, è tuttavia 
il rovescio dell’essere-allo-scoperto fondamentale, dell’esposizione al pericolo che è 
la disposizione fondamentale dell’essere individuato. Disposizione in cui si radica 
il desiderio profondo di liberarci, in un oblio inebriante di noi stessi, di questo 
fardello, del peso che la nostra esistenza ci intima di assumere, vedendo il nostro 
essere accettato senza riserve da un altro che fa scattare e alimenta questo desiderio 
esaltante, cosa che gli sarebbe impossibile se il suo stesso desiderio non si trovasse 
soddisfatto nell’accettazione che gli accordiamo a nostra volta. L’eρως è dunque il 
solo modo per affrontare il fardello del mondo che sia all’altezza della disposizione 
fondamentale, poiché l’altro diviene il garante e il centro della nostra stessa felicità e 
del senso della nostra vita. Non si tratta di un attacco subdolo alla libertà dell’altro, 
né di un tentativo di appropriarsene; e nemmeno della pretesa contraddittoria di 
sequestrare l’altrui libertà o di abusarne per i propri fini. Al contrario, si tratta di una 
volontà di essere portati mentre si porta, di dare la felicità prendendola e, in questo 
scambio, di trasformare il fardello dell’esistenza in appagamento. In questo senso, 
è un comportamento che impegna l’esistenza tutta intera, tutto l’essere uomo, ivi 
compreso il suo aspetto corporeo più profondamente specifico, un comportamento 
che non tralascia nulla e riguarda in primo luogo la totalità della vita.
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Un simile comportamento, abbracciando la totalità del rapporto umano al 
mondo e alla vita, contiene ugualmente dei meccanismi fisici di piacere ai quali 
imprime il senso proprio della felicità o di una felicità possibile. Tuttavia, la felici-
tà non è il piacere come tale, né la sua possibilità disponibile. Decisivo è invece il 
fatto che la vita sia portata da un altro, messa al sicuro all’interno di un altro, che 
trovi un centro di gravità contemporaneamente fuori e dentro di sé. Nell’epoca 
attuale, tuttavia, mentre la nostra comprensione della vita si chiude a tutto tranne 
che al presente-disponibile, i meccanismi di piacere, che rappresentano in se stessi 
solo una ripetizione a volontà dello stesso ritmo e nulla più, sono isolati, estrapo-
lati da questo contesto. L’erotismo, per lungo tempo colpito da un tabù sociale, è 
eliminato da una concezione oggettivante della sessualità che, lungi dal generare 
una sensibilità nuova, elude la felicità, che solo un bruto può identificare col pia-
cere disponibile. La sessualità non è nulla più che una droga, una tossicomania 
che, in quanto tale, svuota la vita, al contrario del sogno di felicità che aveva di 
mira un compimento totale della persona, nella sicurezza data dall’accettazione 
dell’altro. La sessualità privata dei tabù, che invade soprattutto l’Occidente come 
un maremoto e lascia il suo segno, apertamente o in maniera velata, sul mondo 
ambiente, attesta chiaramente l’intensità di un desiderio che è solo incitato dal 
falso surrogato con cui pretendiamo soddisfarlo. 

Anche il nostro rapporto con la morte riflette un desiderio inestinguibile che 
cerchiamo di ingannare con delle contraffazioni. L’uomo ha sempre sognato l’im-
mortalità, la vita eterna – sogno che, in questo caso, è con ogni probabilità ef-
fettivamente irrealizzabile (sebbene alcuni biologi contemporanei affermino che 
l’immortalità del tessuto vivente apparterrebbe all’ambito del possibile). Esiste, 
contro la morte, un rimedio dimostrato e molto semplice che consiste nell’abban-
donarsi senza riserve all’ego sociale, dal momento che questo, che è innanzitutto 
e per lo più il nostro, non muore. Pascal vi vede una delle varianti del divertisse-
ment8, della distrazione che permette di chiudere gli occhi su ciò che non si vuole 
vedere, ciò che, in questo accecamento volontario, non fa altro che risultare più 
imperiosamente presente. Il divertimento ha tuttavia una struttura “istantanea”; 
distoglie lo sguardo ogni volta solo per un certo tempo e per un tempo molto 
breve. Il risultato è un’atomizzazione della vita, frammentata in spazi di tempo 
sfuggenti che si sostituiscono in una successione varia, regolata dall’attrazione. La 
forza degli impulsi istantanei non ammette alcuna continuità, unità delle inten-
zioni o valutazione delle motivazioni. Ma, come tutto ciò che fa parte dell’avven-
tura dell’uomo contemporaneo, anche questa è oggetto di una organizzazione e 

8.  In francese nel testo.
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di uno sfruttamento. La produzione di un divertimento a buon mercato, diffuso 
ovunque dalla stampa, dal cinema, dalla televisione, dalla radio, attesta indiretta-
mente l’angoscia latente, o piuttosto l’ansia onnipresente, che la morte ispira e che 
ritroviamo ancora nei divertimenti collettivi, negli eventi sportivi e altri svaghi che 
hanno carattere di “scarico”.

Per la scienza medica esiste solo l’ego sociale, che essa si impegna a preservare 
da ogni scossa, vedendo in ciò il solo atteggiamento davvero umano nei confronti 
del malato, per impedirgli di sentire la sua morte come presente. Nella medicina, 
la morte è sempre quella dell’altro, cosa perfettamente logica nella prospettiva 
della scienza oggettiva che non ha diritto di cittadinanza tra le faccende che l’in-
dividuo può regolare solo con se stesso. Il suo atteggiamento diventa più proble-
matico solo nel momento in cui si oppone attivamente alla nascita, nel malato, di 
un confronto interiore con la gravità della sua situazione, laddove essa inibisce lo 
sviluppo spontaneo di una pulsione di morte che andrebbe tuttavia raccomandata 
come il solo modo in cui la natura possa fare un atto di misericordia. La paura 
della morte è quindi un fattore dominante anche nella medicina; il medico stesso 
subisce il fascino della morte e la fugge. 

Ma la scienza medica non è la sola a riconoscere soltanto l’ego sociale, a limi-
tare il suo campo visivo alla sola esteriorità e a testimoniare così il fascino onni-
presente del nulla. Il tabù della morte assume diverse forme. Non ci si stupirà di 
ritrovarlo ugualmente nelle scienze dell’uomo, dove la sociologia celebra il suo 
trionfo negando la continuità interna come fatto, descrivendola come «ultimo ri-
fugio di una umanità trascendentale». Nonostante una rigidità un po’ dogmatica, 
questo atteggiamento ha qualcosa di autentico. Esso rifiuta l’idea che si possa sco-
prire, da qualche parte nel contenuto del mondo, per mezzo della constatazione e 
dell’analisi, ciò di cui propriamente ne va. Tuttavia, questa ostinazione a studiare, 
ad applicare esclusivamente strutture che provano in ultima istanza il dominio 
assoluto dell’esteriorità, ci sembra tradire, in maniera negativa, la presenza di ciò 
che si crede di aver respinto.

Considerando il modo in cui alcuni filosofi affrontano ai giorni nostri il pro-
blema della morte, si potrebbe trovare una conferma notevole dell’autenticità di 
quell’atteggiamento che Husserl elabora e formula con la franchezza e l’onestà 
che lo caratterizzano in tutto ciò che fa. Proprio la meditazione trascendentale, 
che finisce col capovolgere completamente l’esterno e col risolverlo nell’interno, 
gli sembra indicare che la morte non esiste per l’atteggiamento interiore puro. 
La morte è un fenomeno che riguarda l’uomo in quanto ente intramondano. 
Nell’esperienza umana della procreazione, della vecchiaia, della malattia, dell’an-
nichilimento del corporeo, vi sono nascita e perdita; ma «ogni ego uomo contiene 
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in qualche maniera un ego trascendentale, e questo non muore e non nasce; è 
un eterno essere in divenire». Egli crede di poter dedurre così l’immortalità dalla 
continuità interiormente vissuta del flusso interno del tempo in cui ogni presen-
te subisce una metamorfosi da futuro in passato, non potendo sussistere alcun 
presente senza futuro e passato; può esservi dunque, nel passato o nel futuro, un 
tempo vuoto, un sonno incosciente, ma non un reale annichilimento9. Si tratta 
di una concezione che mette il presente, l’ora, al centro dell’esperienza del tempo, 
poiché la continuità interna è, come in Bergson, la contemporaneità del diverso 
che possiede nel cambiamento una forma costante. Si suppone, o piuttosto si co-
struisce, un cammino interno che si svolge in maniera atematica, nascosta, e che 
la fenomenologia pretende di trarre fuori da questa latenza. Ma l’essere temporale 
della vita umana è davvero un flusso interno, un essere-portato che va con tutto 
ciò che il flusso eracliteo trascina? La «continuità interna» non è forse una straor-
dinaria “estensione”, una tensione che riceve il suo senso non tanto dal presente 
che ogni volta sfugge quanto piuttosto dai punti limite tra i quali si tende il suo 
orizzonte? La temporalità precede il flusso del tempo e la sua permanenza. Ora, 
ciò significa che i punti limite che danno senso al tempo sono ciò che, nel tempo, 
viene presupposto – il tempo presuppone il non-ancora della morte verso la quale 
l’arco della vita si tende e che risponde del futuro.

La «prova dell’immortalità» dell’ego trascendentale, che può dormire eterna-
mente, ma anche risvegliarsi in qualsiasi momento, si fonda in Husserl su una 
concezione dell’essere soggettivo come sempre presente a sé (se non espressamen-
te, almeno in maniera latente), e capace di riflettersi per divenire testimone di se 
stesso attraverso lo sguardo interiore. In questo modo, anche l’“interno” appa-
re come “esterno”, constatabile, mentre la crisi propriamente detta dell’esistenza 
umana sembra consistere nella elusione grazie alla quale, fuggendo il suo compito 
più proprio, essa si rifugia presso il constatabile. Tale questione ci mette dunque 
a confronto con la stessa situazione della problematica del mondo della vita: l’og-
gettività scientifica si fonda sull’essere coscienzioso, per principio transoggettivo, 
dello scienziato, ma l’oggettività scientifica della concezione dell’essere si ripercuo-
te sulla comprensione che lo scienziato ha di sé; questi o trova tra gli oggetti del 
mondo solo strutture oggettive, nulla che possa essere qualificato come “soggetto” 
(questa è la soluzione del positivismo, anche nella sua versione strutturalista, per 
esempio quella di Lévi-Strauss), o si dà a un idealismo dell’“esperienza interna” 
costruendo oggetti interiori. 

La cecità dell’uomo moderno, tanto nei confronti della struttura dell’esistenza 

9.  Cfr. E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, M. Nijhoff, La Haye 1973, t. 2, pp. 154-
158.
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umana quanto verso il mondo in senso proprio, è particolarmente pericolosa lad-
dove ne va dei fenomeni morali e del loro posto nell’ambito della nostra esperien-
za. Essa si manifesta in due punti di vista estremamente diffusi che incontriamo 
anche nei ricercatori, negli insegnanti, negli uomini la cui prassi ha le più nobili 
motivazioni: l’intellettualismo e il rilievo dato al sociale come essenza del morale. 
Ci basti citare un unico esempio: la concezione del problema morale che trovia-
mo in numerosi ed eminenti psicanalisti, tra gli altri, nell’opera allo stesso tem-
po profonda e illuminante dei Mitscherlich sull’«incapacità di portare il lutto»10. 
Trattando della psicologia delle masse come campo d’applicazione privilegiato 
del metodo psicanalitico, gli autori portano, esplicitamente o implicitamente, 
sull’essenza degli avvenimenti storici del XX secolo, degli sguardi di un’impor-
tanza fondamentale che vanno ben al di là del lavoro fatto fino a quel momento 
in quell’ambito. Da nessuna parte, troviamo esposto in modo così convincente il 
ruolo giocato nelle catastrofi della storia recente dall’eccedente pulsionale, fissato 
e stereotipato in ideali collettivi, così come la sua tendenza a ricostituirsi con-
tinuamente. Ma nel momento in cui l’opera affronta il problema della morale 
nell’epoca contemporanea e l’esame dei suoi fondamenti, vediamo tracciarsi con-
tro ogni aspettativa una tendenza ad interpretare la morale distanziandosi dalla 
vita pulsionale in senso proprio e a confondere il fenomeno della coscienza morale 
in senso primordiale e originale con le prestazioni sociali che vi si sostituiscono. 
Ora, il controllo intellettuale di sé non è per forza di natura morale, ma può be-
nissimo corrispondere a un calcolo avveduto; d’altronde, l’oggettività intellettuale 
è qualcosa che, come tale, si sviluppa sul suolo della coscienza morale. Gli sforzi 
dei Mitscherlich per una «relativizzazione della morale» hanno dunque, in con-
creto, un valore positivo nella misura in cui sono diretti contro gli ideali colletti-
vi in quanto formazioni sclerotizzate, ma rischiano, tenendosi sulla difensiva, di 
provocare una confusione di principio quanto all’essenza delle funzioni che sole 
rendono possibile il controllo delle pulsioni. 

* * *

Tutti questi fenomeni attestano chiaramente la perdita del mondo di cui soffre 
l’Europa contemporanea, la perdita del suolo originario su cui si compie il mo-
vimento dell’esistenza umana. La perdita non è né considerata né sentita come 
tale. Al contrario, essa si presenta sotto apparenze positive, fornendo prestazioni 
e progressi che tendono innegabilmente al miglioramento della vita. Scopriamo 

10.  A. Mitscherlich, M. Mitscherlich, A. Mitscherlich, M. Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, 
München 1968; tr. fr.: Le deuil impossible, Patis, Payot 1972.
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ogni sorta di cose, ma mai ciò che cerchiamo, mai il perché della ricerca. La fuga 
presso le cose e le strutture è una testimonianza negativa della presenza del mistero 
che si vuole eludere. Ora, questa elusione è proprio ciò che caratterizza lo spirito 
europeo, partito tre anni fa alla conquista dell’egemonia del mondo, questo spiri-
to che vuole comprendere e dominare le cose a partire dalle cose, nell’assenza del 
mondo. A questo proposito, esso si distingue in linea di principio da tutte le altre 
civiltà dell’umanità. È dunque possibile identificare la specificità dell’Europa, ma 
impossibile, sulla base di questa specificità, provarne la superiorità. 

La maledizione dello spirito europeo è che non trova alcun accesso alle cose 
presso le quali si vuole rifugiare: è che resta impigliato in se stesso laddove crede 
di essere libero nei suoi movimenti; è che, pieno di sé, è incapace di comprendere 
gli altri e, di conseguenza, non comprende nemmeno se stesso. Ha scoperto una 
moltitudine di mezzi efficaci per rendersi padrone del mondo, ma tutti sono ser-
viti in egual misura – come possiamo vedere oggi, dopo la caduta dell’Europa – a 
scopi autodistruttivi. L’Europa come potenza egemonica non esiste più. Ma lo 
spirito che ha compiuto simili devastazioni credendo di fare un’opera positiva esi-
ste ancora e cerca di sottomettere l’intera umanità. La generalizzazione di questo 
spirito comporta pericoli universali di cui la storia recente dell’Europa offre un 
esempio eloquente. Questa generalizzazione appare oggi come un fatto inevita-
bile. I popoli extra-europei sembrano avidi di appropriarsi di questo spirito nella 
speranza di trovarvi un soccorso nell’indigenza, nelle privazioni e nei mali di cui 
soffrono. Potranno accettarne i benefici senza cadere vittime di una miseria ancora 
peggiore, che giunge alla repressione massiva e alla distruzione di una vita svuotata 
dall’unica preoccupazione dei mezzi per mantenerla?

Non pretendiamo, qui, di formulare una filosofia costruttiva della storia, ma 
soltanto di riflettere in direzione di un possibile ritorno a sé dell’Europa. Ci siamo 
lasciati guidare in questa via dalle riflessioni di Husserl nella Krisis, che rappre-
sentano uno degli ultimi grandi ritorni su di sé dello spirito europeo. Tuttavia 
non vogliamo, come Husserl, proporre una soluzione generale del problema. Le 
nostre ambizioni, più modeste, si limitano a domandare se non ci sia ancora una 
possibilità per l’Europa. 

Il tentativo husserliano di un approfondimento del fondamento della raziona-
lità scientifica ci ha condotti alla problematica del mondo della vita che abbiamo 
sottoposto ad una riflessione critica. Abbiamo scoperto così che la Lebenswelt nel 
senso di Husserl rimane un’astrazione retta dalla funzione speciale della scienza 
– Lebenswelt non è il mondo in senso proprio; la concezione husserliana elude, 
non tematizza, dimentica il mondo in quanto piano propriamente fenomenico. 
Insomma, la problematica del mondo della vita suscita la stessa critica che Husserl 
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rivolge a sua volta al «mondo vero» delle scienze della natura, al quale rimprovera 
di aver dimenticato ciò che lo fonda. Finché questo fondamento, comune a tutte 
le forme di umanità, per quanto diverse, non sarà stato sottratto all’oblio, nessun 
dialogo effettivo tra le “culture” e le “umanità” sarà possibile, poiché il “mero man-
tenimento” non partirà mai da ciò che è comune, ma ogni volta da uno specifico 
e da un particolare che si cercherà di far passare per l’universale. Husserl stesso 
cede a questa tentazione presentando l’ideale della ratio europea come entelechia 
universale dell’umanità.

La generalizzazione dell’Europa dovrà necessariamente condurre a un dialogo 
con le tradizioni culturali che forniscono all’idea europea una base fattuale in-
dispensabile, tradizioni considerate fin qui come morte e insignificanti, ma che 
dovremo imparare a prendere sul serio. Infatti, l’Europa non trova da nessuna 
parte tabula rasa, ma ovunque un terreno già coltivato, un mondo già formato, 
attivamente e passivamente allo stesso tempo. Mondo che, è vero, non si coglie 
riflessivamente in una figura concettuale, ma che nemmeno si riduce alla mone-
tina delle esperienze oggettive. Dappertutto qui vive ancora il senso del mistero 
del mondo, la coscienza della pluridimensionalità della vita semplice ma inesau-
ribile. Si tratterebbe, oggi, di fondare uno spirito, una concezione dell’uomo che 
permetta all’originalità, al “valore intrinseco”, all’autonomia di queste tradizioni 
dimenticate, riattivate ormai attraverso la generalizzazione di un’Europa scossa nel 
suo dominio, di farsi valere.

Il lavoro di molti etnologi ed etnosociologi moderni attesta il risveglio di una 
comprensione dell’importanza legata alla salvaguardia dell’originalità delle tra-
dizioni extra-europee. Lévi-Strauss ne offre un buon esempio, anche se, lungi 
dall’accostarsi alla struttura fondamentale dello spirito europeo nell’ottica critica 
che è qui la nostra, il sociologo strutturalista tenta al contrario di giustificare 
l’autonomia di queste tradizioni facendo appello all’idea europea del progresso. 
La possibilità di un’unione dei perfezionamenti culturali dipende essenzialmente 
dall’esistenza di contatti tra tradizioni di tipo diverso, e la probabilità di una tale 
unione presuppone il mantenimento di questa diversità delle prospettive fonda-
mentali nelle quali gli uomini realizzano la loro vita e danno forma alla loro sto-
ria. L’idea è al contempo equa e giudiziosa. Essa presuppone però che noi siamo 
pronti a riconoscere queste tradizioni nel loro centro di vita autonoma, con la 
non-oggettività (non esclusiva di una conoscenza positiva) che le caratterizza in-
nanzitutto. 

Il primo passo su questa via consiste nel porre il problema. Ed è ciò che siamo 
stati condotti a fare dalla nostra riflessione critica sulla concezione husserliana del 
mondo della vita.




