
CRISI. LIBERTÀ. RINASCENZA. 

 

PAR. 1 ROTTURA. 

1.1 KRINEIN: ROMPERE. 

La crisi nasce quando un sistema collaudato, o solo apparentemente collaudato, comincia a 

scricchiolare. Lo scricchiolio implica la fragilità del sistema stesso, la precarietà delle sue 

fondamenta, passibili di logoramento. Il sistema si allenta, la rete si sfilaccia, i nessi si sciolgono, 

l’unità si lacera. La frantumazione disorienta il fruitore del sistema, convinto della sua 

incrollabilità. La coesione si fa incongruenza, la concordia discordia, l’armonia disarmonia.  

Nel Saggio sull’uomo, Ernst Cassirer scrive: “Prima la metafisica, poi la teologia, infine la 

matematica e la biologia avevano guidato il pensiero applicatosi al problema dell’uomo, fissando 

la direzione delle ricerche. La vera crisi non si è verificata che quando non vi è stato più un qualche 

potere centrale capace di dirigere gli sforzi dei singoli pensatori”1. Dall’antichità alla modernità, 

l’uomo, nella ricerca della verità, si è aggrappato a solide strutture concettuali, dalla metafisica 

degli antichi alla teologia dei medievali per arrivare alla scienza dei moderni. Con Hume, nel XVIII 

secolo, si avvia quel processo di sgretolamento delle certezze che nulla risparmia, né la metafisica, 

i cui inutili trattati sono da “gettare nel fuoco, perché non contengono che sofisticherie e 

inganni”2, men che meno la teologia, già amputata dal “rasoio” di Ockham, persino la scienza che 

diventa solo probabile e che non può fondarsi nemmeno sul principio ritenuto infallibile della 

causalità, ora fatta decadere al basso rango della credenza abitudinaria. Hume sveglia i moderni 

“dal sonno dogmatico della ragione”, tracciando la strada che condurrà alla filosofia del martello di 

Nietzsche e alla morte di Dio, e al falsificazionismo di Popper.  

È proprio il “potere centrale” del pensiero che crolla, l’infallibilità dell’ipse dixit, la convinzione che 

esista una verità assoluta nascosta dietro l’essere e oltre l’uomo cui, sforzando ai limiti delle sue 

possibilità le facoltà di cui dispone, l’uomo stesso deve attingere. Indebolendosi il potere centrale, 

si dà vita a una sorta di federalismo del pensiero, di frammentazione relativistica, che impone una 

radicale rivisitazione della tradizionale impostazione filosofica e scientifica.  
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1.2 LIBERTÀ DI ROMPERE. 

‘’Ma là dove il deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito diventa leone, 

egli vuol come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo 

signore: il nemico di lui e del suo ultimo dio vuol egli diventare, con il grande drago vuol egli 

combattere per la vittoria […] Creare valori nuovi - di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi 

la libertà per una nuova creazione - di questo è capace la potenza del leone”3. 

Affrancandosi dalle pastoie del passato, alleggerendosi dal peso che grava sulle sue spalle, l’uomo 

sperimenta la libertà di disintegrare tutto ciò che è stato stabilito in precedenza come vero. Tale 

rinnegamento determina uno stato di angoscioso e drammatico smarrimento, di vuoto totale, di 

desertificazione spirituale. Ma il deserto, paradossalmente, è il luogo del riscatto, il punto zero 

dell’azione. 

Divenuto padrone di se stesso, l’uomo si trova dinanzi a una vastità di possibilità. L’immenso mare 

di scelte che appare all’orizzonte rende tutto “di nuovo permesso”, di nuovo sperimentabile, 

“finalmente possiamo di nuovo scioglier le vele alle nostre navi”. La navigazione non è semplice, 

essa è un “muovere incontro a ogni pericolo”, ma la dinamicità del viaggio, animata dalla volontà 

di conoscere e potere, supera la staticità del deserto. “Il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto 

dinanzi, forse non vi è ancora mai stato un mare così aperto”4.  

1.3 ROMPERE PER RINASCERE. 

“Un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto”5.  

Dopo essersi liberato da, l’uomo tende alla libertà di. Da schiavo sciolto dalle catene del tu devi e 

del dogma, vuole diventare padrone di se stesso, artefice del proprio destino. Libero dalle sue 

fragilità costitutive, uccide Dio e si fa creatore di se stesso. Poi ricostruisce dalle macerie, getta 

nuove fondamenta, pone nuovi valori, innalza una nuova casa tra le onde sempre minacciose del 

mare della paura e dell’insicurezza. L’arte, la ragione, la scienza, la cultura, insomma la forza 

dell’umano, sono gli ingredienti dell’ennesima rinascenza che vorrebbe ritardare quanto più di là 

da venire l’ennesimo e inevitabile tramonto.   
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PAR. 2 INVESTIGAZIONE. 

2.1 KRINEIN: INVESTIGARE. 

Crollate le convinzioni e le leggi che regolavano il mondo, l’uomo si spinge alla ricerca di nuove e 

più solide basi, rovistando accuratamente nella realtà infranta alla ricerca delle cause. L’indagine 

speculativa è originata dalla cusaniana docta ignorantia, concetto ampiamente discusso da 

Cassirer in Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento e visto come primo movente di 

qualsiasi investigazione. Così, la crisi intesa come rottura degli schemi tradizionali è seguita da 

quella concepita come ricerca. L’uomo, in veste di inquisitore, scandaglia negativamente la realtà, 

al fine di individuare la mela integra in un cesto di frutti marci. Come uno scultore che rifinisce il 

blocco di marmo, egli toglie il superfluo. È così che scolpisce la verità. 

2.2 LIBERTÀ DI INVESTIGARE. 

“La prima grande vittoria della filosofia illuministica” – sottolinea Cassirer – “è l’assegnazione alla 

conoscenza razionale di un dato territorio, entro il quale l’uomo non doveva trovare né ostacoli né 

costrizioni autoritarie, ma potersi muovere liberamente in tutti i versi e, in base a questa libertà, 

arrivare alla perfetta conoscenza di sé e delle sue facoltà”6. La libertà investigativa si ottiene 

quando la ragione si muove in un determinato spazio logico. L’uomo riesce a coltivare questo 

campo fertile quando le sterpaglie nozionistiche del sistema precedente sono sradicate, favorendo 

così lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. L’arte e la scienza, divenute libere, e con 

esse il loro insegnamento, piantano in ogni solco il seme dell’indagine speculativa.  

Tale libertà è il risultato di una lotta secolare contro l’oscurantismo. Galileo Galilei, opponendosi al 

sistema vigente e alla censura ecclesiastica, superò il vincolo dell’ipse dixit con “le sensate 

esperienze e le necessarie dimostrazioni”. Con gli illuministi, votati a smantellare pietra per pietra 

il vecchio mondo, “la scienza rifece con piena coscienza il processo che si era fatto a Galilei”7. 

Tuttavia, il fruttuoso terreno della libera indagine speculativa deve essere protetto da una solida 

staccionata legislativa, come quella eretta dai padri costituenti negli articoli 98 e 339 della 

Costituzione Italiana.   
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2.3 INVESTIGARE PER RINASCERE. 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale, l’università di Berlino riunì i migliori scienziati tedeschi 

affinché offrissero il loro contributo teorico alle operazioni militari. Lo stesso fece l’accademia 

inglese che incaricò Arthur Eddington di svolgere delle ricerche sui lavori di Albert Einstein, a 

conclusione delle quali il primo rifiutò l’ipotesi del secondo, confermando la teoria newtoniana. 

Tuttavia, l’astrofisico inglese, pungolato dal dubbio, fu affascinato dalla nuova visione dell’universo 

elaborata dal tedesco. Nel frattempo, a causa del conflitto, in Inghilterra la produzione scientifica 

tedesca fu censurata e la sua divulgazione proibita. Ciononostante, convinto dell’autonomia della 

scienza dalla politica, Eddington proseguì le ricerche e scoprì che l’orbita di Mercurio non 

corrispondeva a quella fissata dalle leggi di Newton. L’inasprimento dello scontro bellico complicò 

ulteriormente le relazioni tra le comunità scientifiche tanto che studiosi tedeschi furono banditi da 

Cambridge. Einstein stesso fu allontanato dall’università di Berlino per via delle sue idee politiche 

eterodosse, eppure riuscì a portare a termine il lavoro di ricerca sulla relatività. Eddington, 

clandestinamente in contatto epistolare con lui, si convinse della validità della sua teoria, 

confermata dalla spedizione scientifica britannica sull’isola di Principe nel maggio del 1919. Così, 

finita la guerra, i due fisici poterono finalmente conoscersi di persona con il plauso della comunità 

scientifica finalmente pacificata.  

Dopo oltre tre secoli di dominio incontrastato della fisica newtoniana, la teoria della relatività 

segnò una svolta nella concezione dell’universo. Einstein ed Eddington, opponendosi ai veti e ai 

pregiudizi, avvalorarono il contributo della ricerca nel processo che dalla crisi conduce alla 

rinascenza. È in questa nuova dimensione che si afferma una concezione più fluida della scienza, 

ora contrassegnata dalla formulazione di leggi e teoremi non più fissi nella loro rigida oggettività 

ma relativi alla percezione umana.   

 

 

 

 

 

 



PAR. 3 GIUDIZIO. 

3.1 KRINEIN: GIUDICARE.  

L’uomo è chiamato a decidere. Il processo di elaborazione della decisione passa necessariamente 

attraverso l’analisi critica della realtà che conduce alla formulazione di un giudizio, esplicativo della 

decisione stessa. Giudicare significa analizzare, valutare, discernere, scegliere distinguendo, 

scomporre in parti elementari, per poi sintetizzare soggetto e predicato in una proposizione 

compiuta. La critica così intesa risulta cruciale nell’operare una scelta capace di ristabilire un 

nuovo equilibrio e una interazione finalmente pacificata con la realtà circostante. 

Il primo a intendere la crisi nella sua accezione costruttiva fu Kant il cui sistema, ripreso da 

Cassirer, ha per oggetto le possibilità, i limiti e le condizioni di validità delle scienze.  

“Non è per certo effetto di leggerezza, ma del giudizio maturo dell'età moderna, che non vuole più 

oltre farsi tenere a bada da una parvenza di sapere, ed è un invito alla ragione di assumersi 

nuovamente il più grave dei suoi uffici, cioè la conoscenza di sé, e di erigere un tribunale, che la 

garantisca nelle sue pretese legittime, ma condanni quelle che non hanno fondamento, non 

arbitrariamente, ma secondo le sue eterne ed immutabili leggi; e questo tribunale non può essere 

se non la critica della ragion pura stessa”10.  

In questo passo della Prefazione alla prima edizione della prima Critica, Kant inaugura il nuovo 

corso dell’epistemologia moderna, rompendo così con la metafisica tradizionale. La ragione 

assume un nuovo ruolo, quello di giudice e al contempo di imputato, funzionale alla propria 

maturazione e all’emancipazione da un sapere dogmatico. Esercitando la critica su se stessa, la 

ragione smaschera le superstizioni e la fallacia di quelle dottrine che hanno pretesa di assolutezza 

e la cui validità non è criticamente fondata. A tal proposito, continua Kant: "Soltanto dalla critica 

possono essere tagliati alla radice il materialismo, il fatalismo, l’ateismo, l’incredulità dei liberi 

pensatori, il fanatismo, la superstizione, che possono diventare perniciosi a tutti"11. 

3.2 LIBERTÀ DI GIUDICARE. 

L’uomo, nell’atto del giudizio, si avvale dell’intelletto, facoltà che gli permette di filtrare le 

sensazioni ricavate dal mondo fenomenico, ordinandole. Tuttavia, questo processo non è libero, 

ma, come illustrato da Kant nella Critica della Ragion Pura, dipende dagli schemi imposti dalle 
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categorie, leggi universali e necessarie che consentono al soggetto di conoscere. La ragione, al 

contrario, è una facoltà libera da ogni limite che permette all’uomo di andare al di là del 

fenomeno, avanzando la pretesa di conoscere la realtà in sé. Essa non fonda alcuna scienza, bensì 

la metafisica, disposizione naturale a trascendere l'esperienza sensibile. Proprio nella riflessione 

metafisica si apre dunque un margine di iniziativa per la libertà.  

Nella Critica della Ragion Pratica, la libertà, sebbene appaia soffocata dal rigorismo del dovere  per 

il dovere, è presentata quale postulato della moralità. Essa è quel principio indimostrabile ma 

necessario a garantire la possibilità del giudizio morale. In assenza di libertà si sfocerebbe nella a-

moralità delle bestie che, per natura soggiogate dai loro istinti, non godono della libertà di scelta. 

Nella Critica del Giudizio, la libertà fonda i giudizi riflettenti che, a differenza dei giudizi 

determinanti meccanicisticamente preposti alla conoscenza, oltrepassano i limiti conoscitivi  

cercando di cogliere l'essenza delle cose e attingere al noumeno, che resta tuttavia inconoscibile. 

Tale libertà  emerge in  particolare nei giudizi teleologici, che tendono a ricercare  un fine che vada 

oltre la considerazione deterministica della causa efficiente.  

3.3 GIUDICARE PER RINASCERE. 

Il giudizio è uno strumento necessario per porre fine all'instabilità e giungere ad una rinascita. Esso 

fornisce quanto serve per leggere il mutamento, per definire i modi della reazione e della lotta, per 

fissare un nuovo ordine. La filosofia, analizzando e sintetizzando, guida l’uomo alla continua e 

incessante ricerca della verità. Fare filosofia vuol dire armarsi della più alta autonomia intellettiva 

per favorire la rinascenza. 

 

 

 

 

 

 


