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ABSTRACT 
The article critically examines the relationship between the goal of humanizing the practice of 
social criticism and the rejection of a pattern of critique that was hegemonic among the oppo-
nents of the status quo from the Enlightenment until few decades ago. In the end, it is argued 
for an interpretation of the critical stance that sees it less as a theory than as a passion shared 
by all those who are able to sense the chronic pathologies of social life and denounce their ab-
surdity and intolerability. 
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Tre sono i movimenti argomentativi concentrici attraverso i quali Paolo Costa, 

nel capitolo quinto del suo bel libro1, fa i conti con natura, condizione e destino 
della critica ai giorni nostri: il rifiuto della visione ideologica oggi dominante in 
materia (la fine della critica), la presa d’atto di un’evidenza di sociologia della cul-
tura (la fine dell’intellettuale critico), l’adesione a un’ipotesi di storiografia e 
strategia filosofica che ha conosciuto un notevole successo accademico negli anni 
Ottanta e Novanta del secolo scorso (la fine della Teoria critica francofortese). 
Uno solo, invece, il traguardo cui mira questo tour de force: umanizzare la critica. 
Non dismetterla come un sogno desueto o un'arma ormai inservibile del passato, 
seguitando invece a concepirla e coltivarla in forme al tempo stesso più modeste e 
praticabili, cioè più consone e attuali secondo i criteri di valore e gusto dell'autore. 

Il primo movimento scandaglia il paesaggio psicopolitico contemporaneo per 
contrapporsi con fermezza a una diagnosi epocale ormai ampiamente filtrata 
nell'ideologia e nel senso comune più diffusi. In base a questo modo di fare e pen-

 
1 Cfr. P. Costa, La ragione e i suoi eccessi, Feltrinelli, Milano, 2014, pp. 123-140, da cui sono 

tratte tutte le citazioni senza indicazione di fonte che compaiono in questo scritto. 
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sare, il nostro presente si distinguerebbe per essere l'età della fine della critica. 
Ciò significa che “mentre è considerato lecito sproloquiare, pontificare o re-
criminare su tutto”, il sospetto o la censura colpiscono inesorabilmente chi si ar-
roga o rivendica ancora il diritto/dovere di giudicare sé, gli altri e il mondo alla 
luce della sua possibilità o necessità di essere diverso e migliore di come è già. 

Il secondo filo di ragionamento sviluppato da Costa si stringe invece intorno al 
collo di un modello “militante” di critica – la declinazione storicamente più in-
fluente di questo bisogno o vizio di soppesare il reale in base ai propri desideri di 
migliori libertà – e della figura che, più di ogni altra, l'ha incarnato nel canone 
occidentale: l'intellettuale impegnato. La sua “missione cosmico-storica” di luogo-
tenente e avanguardia dei destini generali dell'umanità sarebbe infatti rimasta 
sepolta, insieme a un’insopportabile prosopopea, sotto le macerie del secolo breve. 
La critica non sarebbe dunque morta, ma il suo portabandiera ufficiale per qual-
che secolo – da Voltaire a Sartre - sì. 

Il terzo movimento del capitolo, andando a circoscrivere più dappresso il cam-
po problematico, assume invece la forma dell'adesione a un cambiamento di par-
adigma, al restyling o alla riscrittura di un lessico famigliare. Sulla scia di 
JűrgenHabermas, Costa conferma infatti l'estinguersi - per carenza di fondamenti 
normativi giustificabili e abuso di filosofia della storia – dello stile messo a punto 
dalla Scuola di Francoforte prima maniera: il movimento filosofico novecentesco 
che, fin dalla rappresentazione programmatica di se stesso, ha preteso di esercita-
re una sorta di diritto di monopolio sull'esercizio della critica. 

Per il liquidatore della Teoria critica, si osserva con intelligente ironia, Adorno, 
come del resto Derrida o Heidegger, risulta infatti “più contemporaneo di Par-
menide e Platone che di se stesso”. Un drastico ridimensionamento postmetafisi-
co, ispirato al linguistic turn e a un rawlsismo di centrosinistra, di quello spettro di 
aspirazioni e velleità che sembrano avere condannato la critica e i suoi portavoce 
al destino in cui versa ai giorni nostri. Ma, al contempo, anche la chiave di lettura 
storiografica e ideologica che ha regalato più o meno a chiunque una cattedra di 
filosofia politica mainstream nell’ultimo ventennio del secolo breve. Un esorcismo 
o un incantesimo che difficilmente può oggi essere riproposto tale e quale2. 

In modo quasi simmetrico, movimenti di segno e pulsione complementare in-
nervano la parte costruttiva e propositiva del capitolo, quella che risponde e fa se-

 
2 Ogni fine secolo ha la forma di neokantismo che si merita e l’ultimo scorcio di Novecento non 

fa eccezione. I manuali di filosofia del ventunesimo secolo dedicheranno a Habermas e ai suoi cloni 
un’infima porzione dello spazio risibile che quelli del ventesimo riservano a Windelband, Rickert& 
Co. 
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guito ai problemi trattati nei paragrafi diagnostici e decostruttivi. A Costa non in-
teressa infatti “raccontare la storia di un declino, ma provare a gettare uno sguar-
do sul futuro – se ne rimane – di una facoltà umana irrinunciabile”. Da questa 
dichiarazione di intenti, come già accennato, seguono pagine ispirate a un motivo 
portante: umanizzare la critica. Respingendo la diagnosi che il gesto del giudicare 
in vista di migliori e più auspicabili possibilità vada definitivamente condannato e 
dismesso, lo sforzo programmatico consiste dunque nel trovare una figura di 
luogotenente di questa passione diversa da quella militante, propria dell'intel-
lettuale engagé vecchio stile, e un’impostazione di pensiero diversa da quella fran-
cofortese prima maniera. Per potere così dare seguito e speranza a questo prezio-
sissimo modo di stare al mondo che connota gli umani come animali critici. Allo 
scopo di giustificare questa facoltà irrinunciabile come qualcosa di umanamente 
praticabile e necessario, senza ricadere negli eccessi della ragione del vecchio mil-
lennio. 

Questa strategia trova un suo punto di cristallizzazione – lungo una linea er-
meneutica e riflessiva a cui Costa è fedele da tempo e a cui ha dedicato lavori e 
considerazioni importanti – in un'adesione non dogmatica, ma che nemmeno 
troppo corregge o rivede dell'originale, alla prospettiva sviluppata in materia da 
HannahArendt. A questa eminenza grigia che fa la sua comparsa in quasi tutti gli 
snodi e passaggi cruciali de La ragione e i suoi eccessi, anche il capitolo sui destini 
della critica rende omaggio, affidando larga parte delle proprie speranze. Nel 
combinato disposto e ben temperato di critica e comprensione, rifiuto e acclimat-
amento, rivoluzione e conservazione del mondo che struttura la riflessione di 
questa pensatrice, le pagine di Costa riconoscono infatti il dispositivo oggi più 
promettente per gestire in maniera “umana” quello scarto dall'ordine normale e 
coatto delle cose che la critica promette. Una maniera di distanziarsi il giusto – 
quel che basta, serve e risulta possibile - dal mondo così com'è – dal famigerato 
status quo, bersaglio per antonomasia di questo tipo di giudizio – per vedere mal-
grado tutto tralucere – in un'epoca in cui la fede in un mondo diverso sembra ri-
dotta ai minimi storici – i bagliori di “un'alterità più profonda”; schegge di diver-
sità e trascendenza ancora concesse all’immaginazione di chi non si rassegna allo 
svanire di questo atteggiamento, pur ritenendosi al contempo obbligato, dalle 
lezioni della storia, a praticarlo secondo modalità più modeste e consapevoli, in-
somma più umane. Tenendo così presente la sobria e sofferta “verità che il com-
pito di immaginare il mondo va ben al di là del sogno utopico di rovesciarlo come 
un guanto”. 
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Difficile non trovarsi d’accordo con il primo movimento delle argomentazioni 

di Paolo Costa, una presa di posizione che oggi segna uno spartiacque tra decenza 
e indecenza nell’abitare il proprio tempo. In un’età che ha ribattezzato il destino 
con un nome di donna – Tina, acronimo vezzoso e gentile per thereis no alterna-
tive – e che ha eletto a suprema massima di saggezza il monito secondo cui “re-
sistere non serve a niente”, la passione per le migliori libertà che nutre e corrobo-
ra i desideri della critica non può che apparire come un gesto irrimediabilmente 
fuori luogo e tempo massimo. Un habitus arrogante che si permette di giudicare 
cosa è giusto e sbagliato, senza nulla rispettare di quanto gli altri hanno di più 
sacro e prezioso. Il sintomo di uno snobismo invelenito e spocchioso tipico degli 
intellettuali e di altri malriusciti. Qualcosa di letteralmente inconcepibile in 
un’epoca, dove ciascuno sfoggia la propria autenticità ripetendo in loop la norma 
sacrosanta che gli trapana il cranio: “Io la penso così e tu no. Ma non c’è prob-
lema, tranquillo. Perché tutti hanno diritto alle loro opinioni”. Grado zero della 
critica, tripudio dell’indifferenza e del conformismo: la religione del nostro tempo. 

Uno dei sogni più grandiosi della tribù occidentale – il dogma o il punto di at-
tacco di ogni illuminismo: pensare con la propria testa, camminare sulle proprie 
gambe, dire di no come forma di impegno e promessa di felicità - sembra così de-
finitivamente avvizzire a privata religione di salvezza di una minoranza di disa-
dattati cronici che si ostina a prescrivere al mondo e agli altri come dovrebbero 
essere. Ridotto a testimonianza, il gesto della critica finisce così per inacidire o 
gelare chi lo pratica. Mentre la passione per migliori libertà sfibra la vita di chi 
decide comunque di procedere lungo una qualche linea di resistenza, se intorno 
infuria un mainstream di anime e corpi diversamente disposti. 

Difficile non trarre da questo stato dell’arte l’impressione di una sconfitta pres-
soché completa di un progetto culturale e delle sue verità. A fronte di ciò, le pag-
ine di Costa hanno il merito enorme di non capitolare allo sconforto o al cinismo 
interessato, spesso criminale o puerile, che secernono diagnosi di questo tenore. 
Viene però da chiedersi – spostando l’attenzione sul terzo movimento argomenta-
tivo che innerva il capitolo – se la soluzione o la prospettiva di cui La ragione e i 
suoi eccessi sembra da un lato farsi sostenitrice, dall’altro accontentarsi quasi a 
malincuore3, esauriscano lo spazio di aspirazioni che uno stile di pensiero e azione 
smagato e maturo come quello proposto da Costa sembra circoscrivere e additare. 

 
3 Come se l’autore desiderasse qualcosa di impossibile e perduto per sempre, che non riesce ad 

archiviare senza resti, né a intravedere intorno a sé: il sintomo più evidente di questo malaise è il 
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Perplessi lasciano infatti due mosse, variamente imputabili all’inconscio ac-
cademico o politico oggi dominante. Mi riferisco alla doppia equazione che il cap-
itolo sembra stabilire quale base implicita e ovvia su cui progettare e costruire una 
via d’uscita dall’impasse in cui si trova oggi la critica. Da un lato la coincidenza 
quasi integrale instaurata tra la declinazione canonica di questa facoltà e la figura 
dell’intellettuale impegnato, a certificare l’esistenza di specialisti titolati della crit-
ica, detentori di una sorta di monopolio esclusivo sul suo uso autentico o anche 
solo corretto. Dall’altro la coincidenza quasi integrale instaurata tra critica e teor-
ia critica. Da cui segue il convincimento che basti rimpiazzare via Habermas un 
modello perdente e insostenibile di teoria – la Kritische Theorie prima maniera– 
con uno vincente e umanisticamente sostenibile. Il cocktail perfetto ideato da 
Hannah Arendt: un terzo di critica, un terzo di comprensione, un terzo di immag-
inazione. 

A fronte dell’esito di questa duplice inferenza – la critica è facoltà speciale e 
specialistica dell’intellettuale inteso come teorico critico, non militante ma uman-
ista – pare legittimo avanzare un auspicio. Che a inizio ventunesimo secolo – forti 
del disincanto che secoli come il Novecento purtroppo regalano - i tempi siano 
maturi per una duplice effrazione, che renda possibile tornare a pensare e prat-
icare la critica secondo le sue intenzioni più originarie e radicali, proprio al fine di 
umanizzarla. Una rivoluzione dello sguardo e del pensiero che riconosce a ogni 
essere umano – non soltanto a qualsivoglia sorta di avanguardie o singolarità hors 
catégorie - la titolarità costitutiva, antropologica, di una passione. Quella critica, 
appunto: il fuoco che alimenta e lavora i desideri di migliori libertà nutriti da 
ciascun individuo nel corso di una vita. E che trova nella teoria non l’unico e il so-
lo - nemmeno il più privilegiato, esclusivo o elettivo, come amano pensare i teorici 
critici ancora troppo legati ai privilegi e alle distinzioni del passato - dei suoi am-
biti di articolazione ed espressione4. 

 
Ciascun individuo, isolatamente e insieme ad altri, può e deve infatti essere ri-

tenuto l’artefice attivo del proprio destino, che non può ovviamente evitare il ver-
samento di un tributo passivo alla sua epoca. Queste le polarità, il campo di rap-
porti di forza a cui la critica non può né vuole sfuggire. Gli estremi della sua van-

 
richiamo, nelle parti più programmatiche del testo, alla figura foucaultiana del parresiasta. Sacro-
santo, ma difficilmente conciliabile con il quadro teorico – non con la vicenda biografica – di Han-
nahArendt. 

4 Sul punto e, più in generale, sulle considerazioni che seguono cfr. E. Donaggio, Direi di no. 
Desideri di migliori libertà, Feltrinelli, Milano, 2016. 
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ità e della sua speranza. Che, in fondo, sono poi quelli di una peculiare disciplina 
della giusta e umana distanza da sé e dal mondo5. Con tutte le sfumature seman-
tiche e pragmatiche che la formula lascia risuonare: consapevolezza e autocontrol-
lo, norma ed educazione, materia da imparare e insegnare, padronanza di sé e 
della situazione, tattica e strategia, arte della guerra e della sopravvivenza. E la 
condotta a cui sembra fare cenno: un conglomerato di incolumità e impegno, sep-
arazione e coinvolgimento, superiorità e condivisione. 

Mente e corpo condotti con rigore in nome di un’aspirazione che è forse esclu-
sivamente umana. Quella di correggere in meglio la piega presa dal tempo e, in-
sieme, dalla nostra biografia. O, versione più dimessa della medesima tracotanza, 
di non lasciarsi eccessivamente dominare da essi. Un obbiettivo che implica 
anzitutto, come condizione di possibilità, la capacità di non aderire per intero 
all’epoca e allo stile di vita a cui si è soggetti. Unita a quella di non farsene total-
mente assorbire. Di metterli in prospettiva, allontanandosene quanto basta per os-
servarli e giudicarli, nei limiti del possibile, anche dall’esterno. Privandoli così, 
almeno per la durata di questa sospensione dell’assenso, di ogni aspetto naturale e 
invincibile. Un esercizio di defatalizzazione dell’esperienza del presente, secondo 
il gergo di Pierre Bourdieu. La prova ontologica dell’esistenza della libertà nel 
campo del pensiero, ma non solo. 

Un’ascesi appassionata che vuole appartenere ancora di più al mondo, senza ri-
sultarne però troppo prigioniera. Uno stacco delicatissimo, di millimetri o anni 
luce, frazioni di secondo o eternità, quale preludio a un’adesione più felice. Un 
ritirarsi che non tende al confino o all’esilio infinito. Ma a guadagnare la 
posizione da cui una rettifica dei poteri e delle imperfezioni della terra sembri 
almeno plausibile. Insieme alla sensibilità e alla resistenza - nel senso che la fisica 
dei materiali, la legge morale e la pedagogia politica conferiscono ai lemmi – ne-
cessarie allo scopo. 

Facile pensare che performance del genere siano riservate esclusivamente a 
santi e invasati, professionisti dell’engagement o del martirio. La pazienza di 
leader rivoluzionari nella loro cella o la serenità di partigiani nel braccio della 
morte. Ma anche gesti così estremi ed esemplari nascono da talenti e facoltà me-
diamente distribuiti tra gli umani. 

Prima di ogni teoria che giudica e condanna il reale, quale suo luogo e con-
dizione di nascita, radicamento e senso, si dà infatti una passione critica. La for-

 
5 Un tema che, sulla scia di Michael Walzer, ossessiona giustamente le riflessioni di Paolo Costa 

e di chiunque oggi si ponga seriamente questa congerie di problemi. 
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mula fissa il punto di incandescenza di un rapporto vitale e coinvolgente con il 
mondo e le sue prospettive di migliori libertà. Riesumando un archeologico slo-
gan marxiano: “la critica non è una passione del cervello, è il cervello della pas-
sione”. Non è insomma monopolio degli specialisti più o meno accademici di te-
oria critica, spenta materia per concorsi a cattedre; o degli inventori di software 
pastorale, missionari o medici dell’umanità sempre in cerca di un gregge da cura-
re. Ma è hardware antropologico. Dotazione e corredo basilare di animali critici. 
Pazienti informati dei fatti che sperimentano pratiche di mutuo soccorso e autot-
erapia. “Uomini usciti di pianto in ragione”, come scrive Franco Fortini. 

Fuor di metafora e in prima approssimazione concettuale, si potrebbe definire 
la passione critica come una forma di aderenza e di vulnerabilità al mondo che, 
anche quando tocca i picchi più estremi di idiosincrasia, rimane pur sempre coin-
volta nei destini generali. Una sensibilità acuta per il negativo, addirittura per il 
patologico, che non reclude però il singolo nella dimensione privata, dato che 
coglie anche il momento che affetta una condizione collettiva storicamente de-
terminata. Una capacità di captare lesioni subdole e croniche del tessuto sociale – 
opache, benché sotto gli occhi di tutti, diffuse in modo endemico e ormai ovvio – 
unita alla forza e alla speranza di denunciarne l’assurdità. Perché non le ritiene fa-
tali, bensì evitabili o transitorie. Presagendo così il decorso di guarigioni esempla-
ri. Percorsi che trasformeranno un giorno quelle offese in cicatrici e memoria di 
scampato dolore. 

Una passione critica vitale favorisce un rapporto esigente e fiducioso con il 
mondo. Anche se giudica gli uomini con ostinazione e intransigenza, mira infatti 
al riscatto e allo sconto di pena, non alla sentenza capitale. Reputa infatti lo 
sconforto per lo spettacolo spesso mostruoso offerto dal paesaggio sociale come 
un arido transito, un deserto da attraversare. Non un punto d’approdo finale. 
Consapevole di essere uno dei pochissimi privilegi democraticamente ripartiti tra 
gli umani, sostiene l’assioma di Jacques Rancière sull’eguaglianza potenziale di 
tutte le intelligenze sensibili. Un bene comune che solo in seconda istanza, even-
tualmente, può divenire missione, sacrificio, posa o mestiere. 

La teoria è uno dei vari ambienti – non l’unico - dove questa passione può ve-
nire incubata, coltivata e protetta. Una tra le biosfere in cui riceve le molte forme 
che può assumere. In questo caso la declinazione in concetti che innervano le 
immagini del mondo da criticare e delle soggettività che possono rivoluzionarlo. 
Elaborazioni simboliche dal molteplice scopo: trasmettere passione critica a chi la 
possiede in forma meno raffinata; comunicarla a chi la detiene a un grado più 
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basso di lucidità e consapevolezza; custodirla e proteggerla in tempi di oblio, 
latenza o repressione. Concentrarla, come fa una lente col fuoco, affinché bruci 
con maggior intensità e precisione. 

La teoria che non si dimostra in grado di assolvere a una o più di queste 
funzioni, allenta o recide il legame con la passione critica. Incapace di lasciarsi 
permeare da essa, o inibendola, si trasforma in habitat povero o addirittura 
esiziale. Diventando tradizionale o ordinaria, cioè ideologia o settore scientifico-
disciplinare. Per contro, una buona teoria può fungere da stimolo per una passio-
ne critica che va intristendosi. Ogni epoca, infatti, ne ha in circolo un determinato 
quantitativo. Ereditato in misura non irrilevante da errori, sconfitte e vittorie di 
quanti ci hanno preceduto. Amministrarlo e gestirlo al meglio costituisce uno dei 
compiti psicopolitici più delicati e capitali che ci siano. 

La fisionomia e il tono delle teorie deputate ad accogliere e tramandare la pas-
sione critica, a fornirle un terreno su cui radicarsi e prosperare, risulta decisiva in 
questo processo di trasmissione e reinvenzione della speranza sociale. La seconda 
tesi sul concetto di storia di Walter Benjamin esprime in forma suggestiva e cifra-
ta tale evidenza, attraverso l’immagine di un “appuntamento misterioso tra le 
generazioni”6. Un incontro al buio, agli angoli del tempo, perché abbia luogo il 
passaggio di consegne capitale. Quello di una “debole forza messianica”, formula 
da intendersi nel senso più muscolare e meno celeste che si possa concepire, come 
attesta ogni appunto o materiale preparatorio finora rinvenuto. Un trasferimento 
della forza, del coraggio e della visionarietà delle lotte passate. Armi e risorse ne-
cessarie ancora oggi per tramutare in meglio, di un grado o di un grammo, la nos-
tra libertà. 

Una buona teoria critica rappresenta insomma uno dei fattori indispensabili 
perché una passione critica diffusa prosperi. Ma è di fondamentale importanza 
non ridurre l’una all’altra. Né confondere il loro stato di salute. Per comprendere 
in ogni epoca, inclusa la nostra, se a languire sia la prima o la seconda. A chi sia 
dunque più urgente restituire fuoco. Come tutte le passioni, infatti, anche quella 
critica non è mai spenta. Si trasforma di continuo, senza per questo estinguersi. 
Mutando l’intensità del lavoro che modella la realtà e i soggetti. Una metamorfosi 
che può venire esposta e valorizzata nei modi più vari. Inerti o attivi, a seconda 
del dispositivo con cui si decide di trattarla. 

A patto, va da sé, di non continuare a cercarla soltanto nell’ambito su cui molti 
specialisti della critica – compreso, forse, anche Paolo Costa nel suo bel libro - 

 
6 W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino, 1997, p. 23. 



 283  Umanizzare la critica  
 

 

rivendicano ancora caparbi, pur tra infiniti distinguo e sfumature, un diritto di 
monopolio. Il campo che difendono fino all’estremo o al ridicolo. Quello in cui si 
riproduce e valorizza il capitale simbolico e culturale che ha garantito loro, per 
millenni, distinzione, senso di superiorità e una rendita di posizione che oggi tro-
vano sempre più misero riconoscimento. La sfera della teoria e la tavola di articoli 
di fede che fonda l’idea di un suo primato esclusivo in questo, come in qualsiasi 
altro groviglio di problemi. 

Prima di qualsiasi teoria critica e dei più disparati esiti a cui le sue elaborazioni 
possono mettere capo, c’è infatti la materia prima che questo ramo dell’attività 
umana impiega. E che è quindi obbligato a rispettare e rinnovare, pena 
l’estinzione del senso e dei risultati dell’impresa. Un elemento speciale, un bene 
comune senza cui questo tipo di teoria, semplicemente, non potrebbe esistere. Un 
fuoco mai spento che lavora incessantemente l’immagine e la realtà del mondo, 
insieme a quelle di noi stessi. 

Una passione che scalda ogni animale critico in preda a desideri di migliori 
libertà. Cioè noi tutti, umani, almeno una volta nella vita. 

 


