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La tradizione. Riflessione etico-filosofica 

 

 

di Giulio M. Chiodi* 
 

Il tentativo di venire a capo di un’epoca 
con i soli mezzi offerti da questa 

si consuma nel giocare a vuoto intorno 
ai suoi luoghi comuni: non può riuscire1. 

                                      Ernst Jünger  

 

1. Premessa sul tema 
 

Per parlare di tradizione non si può ignorare il riferimento alla storia, perché essa può suscitare 
molti dubbi sulla maniera di interpretarla. C’è chi vede la tradizione inserita nella storicità e chi la pensa 
addirittura in sua opposizione. Occorre perciò stendere una breve premessa. 

Johann Gustav Droysen sosteneva che la storia è per gli uomini ciò che per gli animali è la 
specie. È un modo per dire che l’uomo è un animale storico, una specificazione dell’animale culturale. 
Lo storico tedesco scriveva in piena temperie storicistica, che favoriva la riflessione teorico-
metodologica sulla storicità anche sotto il profilo della storiografia, ma di questa prospettiva non si è 
potuto fare a meno anche in quei contesti culturali che l’hanno apertamente contrastata, e molto è 
rimasto ancora da dire a questo proposito proprio in materia di metodo. Rimane un dato di fatto, 
comunque: senza storia non sarebbe possibile nemmeno l’“uomo a una dimensione”, per usare 
l’espressione marcusiana, che sembra proporsi come la sua negazione; e ciò perché senza storia l’uomo 
non avrebbe dimensione alcuna. Tutto dipende, tuttavia, dal modo di intendere la natura della storia. 

È sotto gli occhi di tutti la quantità di problemi che solleva l’idea della natura storica dell’essere 
umano. Innanzitutto le proprietà dinamiche che riscontriamo nel fenomeno “storia” mettono in luce 
difficili confronti con immagini che l’umanità costruisce di se stessa. Esempi eloquenti, per esempio, si 
desumono riferendosi al giusnaturalismo moderno, che ha avuto e conserva tuttora una forte influenza 
sul modo di pensare la vita associata. In questo ambito filosofico-giuridico e politico si è variamente 
disputato intorno al cosiddetto uomo di natura, uomo come animale razionale, e nel contempo la 
ragione vi viene perlopiù concepita secondo i parametri di un logos universale dall’impostazione 
spiccatamente stabile. Ma in questi medesimi contesti si definisce anche l’uomo quale essere etico-
consuetudinario (se consuetudine è qui presa come mos, dotato di regole più o meno prestabilite e 
dettate da un nomos pervasivo), e non vi manca la permanenza di un’idea di uomo creaturale secondo 
visioni fondate teologicamente. Questi sono soltanto cenni che toccano una parte alquanto limitata 
della problematicità sollevata dalla storicità della natura umana.  

Certamente non meno complessi sono i quesiti sollevati dalla nozione stessa di storia, che si 
devono considerare fondamentali. Che cosa si intende per tempo storico? Esiste una temporalità 
storica? Oppure, quel tempo è a da pensarsi come semplice cronologia? Oppure ancora, si può 
sostenere che la storia contenga in sé più tipi di temporalità? E come possono farsi riconoscibili? È 
evidente, in ogni caso, che a seconda dei soggetti, dei luoghi, degli ambienti o a seconda dei criteri di 
osservazione, le continuità e le discontinuità si mostrano profondamente eterogenee. 

                                           
* Il testo riporta la relazione, finora rimasta inedita, tenuta all’Università Statale di Milano il 17 ottobre 2011 su invito di 
Davide Bigalli, in occasione del convegno “Tradizione e storia delle idee”. Dato il tempo trascorso, alla nota 4 ho riportato 
al passato quanto allora annunciavo al futuro. 
1 Ernst Jünger, Rivarol. Massime di un conservatore, trad. it., Guanda, Parma, 1992, p. 12. 
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Del resto, anche le differenti sensibilità topocroniche subiscono gli influssi dei climi epocali, 
diversificandosi marcatamente nella valutazione delle temporalità inerenti ai fatti. A ragionare in termini 
epocali di ampia estensione, le convinzioni si sono mosse ora intorno ad un’idea di temporalità 
continuata, ora frammentata o spezzata, ora multidirezionale, ora ad intreccio o ad accavallamento, ora 
su linee separate e parallele, ora congiunte. Ma in tutto ciò quale è il vero soggetto che osserva e che 
giudica? E secondo quali categorie? Usando quale metro? E la sua temporalità a quali oggetti 
effettivamente si riferisce? Qui, naturalmente, entra in gioco anche il lavoro dello storiografo. La sua 
figura è simile a quella di un autore di racconti o a quella di un regista di teatro, che scelgono a loro 
giudizio protagonisti ed attori, scena e durata degli episodi, quali mettere in primo e quali in secondo 
piano, che cosa e quanto estendere o contrarre, esaltare o minimizzare, elogiare o denigrare, 
governando a piacimento le luci favorevoli e sfavorevoli. L’unica differenza sostanziale dall’autore-
regista è che lo storiografo è tenuto a mettere in azione fatti e personaggi realmente esistiti e non frutto 
della sua immaginazione. È molto, si dirà, ma basta leggere i libri di storia che parlano delle medesime 
vicende, ma scritti in epoche e in ambienti ideologici differenti, per rendersi immediatamente conto 
degli arbitrî del narratore. 

La problematica interna alle definizioni della storicità non finisce ancora, perché richiama anche 
l’intervento del filosofo della storia, che indaga con le inclinazioni e con le implicanze speculative, 
quindi metafisiche, dell’intelletto. Ed ecco, allora, che si parla di modelli e di idee ricostruttive della 
storicità, per esempio, secondo una concezione lineare, come da secoli sembra volere la civiltà 
occidentale. Ma l’idea della linearità storica è un apporto della cultura ebraico-cristiana, che, creazionista 
e quindi formulabile sul paradigma inizio-fine (ovviamente, anche non materialmente definibili, come 
vogliono le escatologie), è orientata ad un’interpretazione direzionale, diversamente argomentata su 
prospettive salvifiche: su questa linearità si innesta anche una concezione escatologica peculiare della 
storia. La mentalità secolarizzata, che con l’età moderna ha fatto seguito a quella cultura, è giunta 
gradualmente a reinterpretare la visione salvifica nei termini di un processo progressivo ed evolutivo, 
come particolarmente è stato propagato nel modo di pensare corrente del razionalismo degli illuministi, 
senza modificare la struttura lineare del tempo. Ma la reversibilità dell’immaginazione ermeneutica può 
anche far rovesciare la meta salvifica nel suo opposto e ipotizzare altresì esiti catastrofali, senza che il 
paradigma della linearità ne sia formalmente compromesso. E non mancano spiriti pessimisti che ci 
provano.  

Per vero, gli attuali contesti culturali non sono privi di manifestazioni che rivelano pesanti 
stanchezze, per non dire aperti dissolvimenti, circa la convinzione di dover ragionare esclusivamente in 
base a una temporalità storica di natura lineare e cumulativa. E perciò nella sensibilità comune 
incominciano ad essere lanciati sguardi, più comprensivi di quanto non accadesse da molto tempo, ad 
altre concezioni della temporalità storica, nelle quali riaffiorano, per esempio, suggestioni della visione 
ciclica del tempo, che ha dominato nel mondo dell’antica classicità precristiana e non creazionistica. Per 
questa concezione classica, essendo la natura increata, ed esistendo quindi da sempre, la sua infinitezza 
temporale può vivere solo di ripetizioni cicliche; quanto accade ed accadrà avrebbe in sé l’impronta del 
già accaduto, conformemente alla visione eonica degli eventi.  

Accanto a questi sentori di ritorni, non manca nemmeno l’insinuarsi della percezione di una 
temporalità ritmica, che si deve distinguere da quella ciclica. Il tempo ritmico è tipico delle culture 
sacrali, come in primo piano la cultura antico-egizia, che ha una marcata caratterizzazione mitico-rituale, 
ed esso è tutt’altro che estraneo, come ora diremo, alle concezioni tradizionalistiche. Le idee in una 
comunità, soprattutto se religiosa, non possono sostituire il rito, che vive di temporalità ritmiche. Le 
idee possono essere il progetto, il rito è la realtà e la sostanza. E il rito fa e alimenta la tradizione, e 
viceversa.  

 Da ultimo, poi, sotto la voce di postmodernità, peraltro piuttosto ambigua e non poco 
disorientante, si vanno affastellando alcune di queste suggestioni ed altre ancora, alquanto eterogenee e 
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piuttosto indefinite, che vengono accostate le une alle altre in commistioni sincretiche, approssimative e 
provvisorie, come sintomo delle profonde insicurezze del vissuto epocale che si sta attraversando2.  

Concludiamo questa premessa, lasciando sullo sfondo tutta la materia magmatica delle epocalità, 
che continua ad osservarci coi suoi occhi proteiformi. È una premessa, che mi è parsa necessaria per 
evitare di imbattersi nei meandri dei temi che essa ha toccato e nelle loro categorie paradigmatiche, che 
condizionano una serena presa d’atto della natura della tradizione. È fra l’altro inevitabile, al di là delle 
definizioni che si intendano praticare, che insorgano allusioni, rinvii psico-rappresentativi a quanto 
comporta la nostra ineludibile appartenenza ad ambienti culturali e ad una storia, comunque si creda di 
configurarne la natura.  

 
 
2. La tradizione come presentificazione del tempo  

 
Posto quanto detto, stabiliamo un punto fermo: è inevitabile che si debbano affrontare cose ed 

argomenti soltanto a partire dalla propria epoca. Anche il più radicale degli Unzeitgemäßiger non può 
assolutamente farne a meno. Solo chi appartiene a un preciso mondo e lo vive è poi in grado di 
percepirne l’intimo, anche se gli occorre sempre una presa di distanza per la considerazione dei suoi 
apporti maturi, senza la quale non è mai possibile formarsi idee attendibili. Ma anche solo chi 
appartiene ad un preciso mondo è in grado di guardarne altri con piena consapevolezza di sé. Resta 
comunque incontestabile che sia impossibile distaccarsi dall’ideologia epocale, che condiziona i nostri 
strumenti di osservazione, anche quando li volessimo completamente disattendere. Al proposito, 
ritengo in ogni caso ineludibili le prese di posizione critiche nei confronti della storiografia, che si 
leggono nelle Unzeitgemäßige Betrachtungen di Friedrich Nietzsche, che qui richiamo all’attenzione senza 
aggiungere commenti. Ignorare quelle pagine inaugurali predispone al non capire assolutamente il 
campo sul quale ci stiamo muovendo.  

L’atteggiamento, dal quale ci si deve liberare – gesto che tocca il cuore della nostra epocalità – è 
ben rappresentato da coloro che si aggrappano a pregiudizi, oggi soprattutto a quelli introdotti da un 
illuminismo di maniera e in senso ampio modernista. È, quest’ultima, una posizione, che ha la pretesa di 
fare da guida a tutte le nostre valutazioni, inducendoci a considerare il passato in generale come una 
realtà superata o i cui apporti sono da superare o, comunque, da accantonare. Col passato, in pratica, si 
dovrebbero sempre tagliare i ponti, secondo questa ideologia. Se ne possono mantenere tutt’al più 
occasionali ricordi, a mo’ di trastullo, di passatempo culturale, intrattenimentale o di curiosità 
collezionistica. Questo atteggiamento non è che l’espressione patologica di una male intesa eredità 
razionalistica. 

Insistere nel rimproverare il passato, etichettandolo come realtà più retriva ed involuta rispetto 
al presente e alle sue potenzialità, è da porre quanto meno sullo stesso piano di chi esaltasse 
incondizionatamente il passato condannando inesorabilmente il presente. Sono due atteggiamenti 
opposti che si fanno assolutamente deleteri specialmente per quelle culture, il cui patrimonio è 
straordinariamente ricco e plurisecolare.  

A forza di oscurare il passato nelle menti e negli animi, troncando le sue continuità, il risultato 
oggi è nella sensazione che si sia oscurato anche il futuro; non solo, ma anche lo stesso presente. 
Recidere i legami con quanto sta alle spalle ha precisamente per esito tanto la preclusione delle 
consapevoli tensioni verso il futuro quanto la propria collocazione nel presente, che perde spessore, 
intensità e significanza, e che finisce perciò per non dire più nulla. Le parole scelte come motto 

                                           
2  Ho raccolto alcune osservazioni su queste tematiche in Tacito dissenso, Giappichelli, Torino, 1990 e nel saggio Metodi e 
allegorie della temporalità moderna in G. Galli (a cura), Logiche e crisi della modernità, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 43-82. Chiavi di 
lettura della temporalità storica ho anche esposto nel saggio Verso una retorica del tempo storico in Giulio M. Chiodi (a cura), 
Tempo della legge e tempo della storia, Guida, Napoli, 1999, pp. 7-43, oltre che in Spunti su storia e narrazione, in “Cenobio”, XLIII, 
n. 3, 1994, pp. 210-216. 
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nell’intestazione di quanto qui sto scrivendo colgono perfettamente nel segno. È questa una condizione 
di cui soffrono, come è facilmente constatabile, soprattutto le nuove generazioni. Sembra quivi in 
ascesa il numero di coloro che fanno fatica ad immaginare proiezioni della propria personalità sia nel 
presente che nel futuro. Noi, allora, abbiamo a disposizione soltanto l’esilità di un tal genere di 
presente? Da pensare senza sfondi e senza spessore? Senza flussi ed influssi provenienti dal trascorso e 
da trasmettere a coloro che seguiranno? Senza l’idea di sbocchi né di direttive rivolte al tempo che 
viene? Senza uno status ben costituito che lo sappia recepire? 

A questo punto mi sento di affermare: sì, lasciando coperto di oblìo alle nostre spalle il passato, 
noi finiamo per non possedere nemmeno il presente. Rimuovendo il passato noi non siamo più 
realmente nel presente, siamo invece solo attraversati dal presente. Lo subiamo. Non lo viviamo, ma ci 
lasciamo vivere da esso, inerti, resi di volta in volta strumenti da quanto dall’esterno ci va riempiendo di 
sé e ci va altresì usando, lasciandoci inconsapevoli delle scelte che ci riguardano, dei fini e del senso del 
nostro vissuto. Cancellare il passato vuole anche dire perdere il senso di ogni direzione, in cui orientare 
il nostro presente; e con ciò non vedere nulla nemmeno nel futuro. «Der Blick in die Vergangenheit 
führt uns über die Gegenwart hinaus in die Zukunft». Sono parole recenti di un monaco benedettino3. 

E proprio qui sta l’assurdo dell’elisione della tradizione dall’organizzazione del presente. 
Tralasciando argomenti epistemologici sulla permanenza del passato – che anziché soggetto a 
scomparsa sarebbe invece soggetto solo a trasformazione – è indubitabile che il presente, nel quale 
siamo costretti a vivere, e altrimenti non possiamo, non è che il prodotto del passato; qui e solo qui 
possiamo percepire, pensare ed agire. Ancora di più: non occorre mobilitare argomenti agostiniani per 
sapere che il passato in se stesso è un tempo che non è più e che il futuro, come tale, è un tempo che 
non è ancora, e che il presente, separandoli, non ha esistenza alcuna senza costruirsi su entrambi. Ma se 
il presente è l’unico ambito temporale in cui alberga il nostro vissuto, è forse anche necessario che lo si 
debba subire passivamente? No! Lo si può vivere da attori, da protagonisti, da suoi costruttori, da 
partecipi non succubi degli eventi. E questo è possibile soltanto se il presente acquista quello spessore e 
quella consistenza consapevole, che gli derivano dalla continuità col passato e che lo fanno veicolo di 
transito verso il futuro. È come dire che noi siamo la nostra memoria. Se passato e futuro, ragionando 
in termini cronologici, non hanno reale esistenza, è perché di fatto essi sono concepibili soltanto in un 
presente, il quale, però, a sua volta non esiste affatto senza le sue due proiezioni passato-futuro. Un 
presente attivo, dunque, e non passivo, non riducente la temporalità al semplice tempo biologico, dove 
possono sussistere solo significanti vuoti.  

Come possiamo, dunque, intendere questo passato e questo futuro presentificati storicamente, e 
quindi concretamente pensati?  

Presi insieme e nella loro presentificazione passato e futuro hanno un solo nome: tradizione. 
Tradizione è tradere, “portare da a”, trasmettere. La tradizione, temporalmente concepita, è fusione, è 
reciproca integrazione di passato e di futuro. Il presente guarda qui indistintamente il passato e il futuro, 
perché sono semplicemente quello che lo fanno essere se stesso e lo fanno perpetuare: quel che sarà, 
già c’era, e quel che era è quanto sarà: questo è il paradigma della tradizione, è la sua struttura 
elementare. Immobilismo, allora? No: continuità! Tradizione è il presente continuato da e continuante. 
In questa ottica, senza tradizione non solo non si dà passato, non solo il futuro è un buco nero, un 
vuoto nullificante, ma anche il presente annulla ogni suo senso, diventa privo di realtà identitaria ed 
autocosciente, di prosecuzione, di vissuto, facendosi condizionante e strumentalizzante, nonché 
ottundente qualsiasi potenzialità ideale e valorativa. Azzardiamo una definizione: tradizione è 
presentificazione radicale della temporalità storica.  

Quanto detto ci mostra che la tradizione è molto di più di un legame tra due realtà temporali, la 
realtà che è stata e quella che sarà; è la loro stessa sostanza, che le rende un’unità essenziale, sostanziale, 
inscindibile. Non ritengo perciò errato affermare che laddove viene meno il rispetto della tradizione, ivi 
non c’è nemmeno da riscontrare realmente un presente, se non sconcertato e sconcertante, dissennato e 

                                           
3 Cfr. N. Wolf, OSB, in G. Sitar-M. Kroker, (Hrsg.), Macht des Wortes. Benediktinisches Mönchtum im Spiegel Europas, Schnell-
Steiner, Regensburg, 2009, S. 8. 
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sicuramente angosciosamente artificioso ed effimero e, per di più, abbandonato alle prepotenze dei più 
forti. 

La tradizione conferisce senso e direzione, consistenza e consapevolezza all’essere umano e alle 
collettività nel loro vissuto, qualifica l’azione e gli eventi, dà forma e forza alle convinzioni. Solo nella 
tradizione è pensabile il formarsi di un’autocoscienza e di conseguenza anche di quel genere di 
responsabilità che è indispensabile per costituire un sistema di appartenenze e un sistema di doveri, che 
stabiliscono il tessuto connettivo su cui si regge una comunità. Una volta avulsa dalla tradizione, una 
comunità si perde, si smarrisce, le sfugge il controllo delle dinamiche che la coinvolgono, cade preda 
degli interessi del più potente, che perlopiù le è completamente estraneo. Anche progettare, orientare e 
predisporre per il futuro nella certezza delle motivazioni comporta ineludibilmente la persuasione di 
una continuità e di operare nelle sicurezze del tradere. 

 
 
3. Sue modalità 
 
Le considerazioni molto generali ora tracciate ci consentono di mettere meglio in luce la natura 

e la funzione caratterizzante di quanto definiamo tradizione. 
Innanzitutto c’è da dire che è congenito al nostro essere il desiderio di conservare e tramandare 

ciò che si ama, come prosecuzione di alcunché di importante nella propria entità e per la propria 
identità. Si tratta di un sentimento che si annida anche nel piacere di ritrovarsi in luoghi e ambienti 
consueti, ai quali si sono consegnate esperienze di vita e dove si sono condivise situazioni che hanno 
contribuito alla nostra formazione; là inoltre può mantenersi viva la memoria di quanto ha costituito 
parte integrante della nostra vita, là si costruiscono le condizioni per affrontare le sfide che ci 
attendono. Il luogo abituale, così come i territori e le città che sono state consacrate dal lavoro, e spesso 
altresì dal sangue, di generazioni precedenti, favoriscono la contestualizzazione delle iniziative che si 
intraprendono, alimentano il senso di appartenenza e contribuiscono alla percezione della libertà 
interiore unitamente a quella delle sicurezze emotive e dell’immaginazione individuale e collettiva, che 
sanno rendere più incisivo e permanente, più significativo e comunicativo il nostro operato. Quivi il 
giudizio sulle cose è più esperto e sereno, la valutazione delle scelte più pacatamente ponderabile, 
l’impulso alla sfida e alla novità delle esperienze più generosamente supportato. L’atmosfera 
determinata da elementi e componenti tradizionali, in sostanza, fa sentire di operare e di intraprendere a 
partire da un terreno amico e dialogante, del quale ci si sente di far parte e che consente di farsi più 
consapevolmente attori delle proprie azioni. È terreno sul quale veglia sempre un genius loci, che ascolta 
e protegge, ma che deve anche essere ascoltato e protetto. 

Può farci riflettere un fattore che si presenta contraddittorio. Tradizione, politicamente e 
socialmente parlando, significa nella maggior parte dei casi conservatorismo, se a questo termine si 
conferisce un significato approssimativamente politico. Ma il conservatorismo può essere altresì 
animato da uno spirito di sfida e di avventura, carico di quel senso di autoresponsabilità, che ritiene di 
non dover dar conto a nulla e a nessuno della propria volontà e dei propri obbiettivi, tranne che al 
senso civile che lo ispira, e che, in nome di questo slancio di libertà e di sperimentazione della vitalità, si 
misura coraggiosamente con l’innovazione o si inebria dell’inusitato, del sorprendente, dell’impresa 
irripetibile. L’esempio storico più vistoso e a noi più vicino può essere scorto nel vitalismo del primo 
Novecento, al quale non a caso si è consueti attribuire un’etichetta conservatrice. Qualcosa di analogo si 
riesce anche a riscontrare riferendosi ad alcune interpretazioni del futurismo. In Italia, per dire cosa 
stranota, il dannunzianesimo, fatto di un misto di estetismo vizioso e di immaginazione eroica, ci fa 
proprio assaporare il gusto di tale etica epicizzante.  

Non c’è dubbio che la sensibilità tradizionalista e conservatrice è molto propensa a considerare 
favorevolmente figure eroiche, capaci di generare rotture, infrangere confini, eccitare gli animi e di agire 
con spirito di superiorità e di indifferenza alle regole che appiattiscono lo spirito, nonché con orgogliosa 
noncuranza delle consuetudini della quotidianità, su cui pigramente ci si adagia. Sembrano, questi, 
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comportamenti in contrasto col senso della tradizione, ma che il tradizionalista, soprattutto se 
spiccatamente antimodernista, certamente ammira e perfino propone come modello da imitare.  

La spiegazione di questo contrasto non è facile e si è tentati di ricercarla nella psicologia. 
Precisamente: si ha forse a che fare in questi casi con contrappesi dell’inconscio? Non è certo da 
escludere, ma sull’argomento i suggerimenti tratti dagli studi di simbolica ci sono probabilmente di più 
sicuro aiuto. 

L’immaginario epicizzante di tipo vitalista evoca energie mitiche, ossia quel genere di energie 
patiche, che appartengono a mondi immaginali vissuti come portatori di passioni e di ideali che si 
giudicano metatemporali e transtemporali, a modo loro inestinguibili. Le immagini metatemporali e 
transtemporali sono sottratte al transeunte e al provvisorio e perciò si emblematizzano. 
Metatemporalità e transtemporalità affascinano il tradizionalista, perché proprio in esse il tradizionalista 
colloca ciò in cui crede e vuole che si tramandi. L’immagine delle figure e delle virtù che si perpetuano e 
che ritornano di tempo in tempo con le loro tensioni archetipali, o che si possono anche definire 
energie specifiche degli archetipi, rappresentano la sostanza stessa di quanto è degno di rivivere e di 
manifestarsi ripetutamente nella vita dei popoli, soprattutto quando questi perdono di consistenza e di 
espressione e si afflosciano privi di spirito animatore.  

La simpatia del tradizionalista per le rotture vitalistiche, porta certamente in sé l’impronta di 
rimpianti epocali e di imprecisabili ricordi di una giovinezza indefinita e pulsionale; ma a questi stati 
d’animo si deve vedere aggiunto un altro significato di rilevante portata. È l’ammirazione etica e 
soprattutto estetica del tradizionalista per lo spirito epico e sfidante. Un’etica estetica è componente 
decisiva nella mentalità tradizionalista e si dà quando si manifestano particolari caratteri di nobiltà, mire 
e visioni elevate, adatte a spiriti superiori, ad indoli disinteressate, che non nutrano obbiettivi di vera e 
propria sovversione, né coltivino ideologie o specifiche interpretazioni dottrinali del mondo e della 
società. Sono qualità che hanno carattere fondativo e plasmatore di miti di appartenenza, miti, del resto, 
necessari per una comunità che sia in grado di riconoscere se stessa; e per di più esprimono sempre 
significati che, in un modo o nell’altro, sono reperibili in evocazioni ataviche e in suggestioni 
leggendarie. Vi si assapora, quindi, l’umore segreto di quanto si sente degno di dare corpo e senso ad 
una tradizione, e che di questa rievoca la linfa creativa e rigeneratrice. Il vitalismo, generatore di forme 
mitico-eroiche, è eccezionalità, quindi unicità sottratta alle trasformazioni e alle fagocitazioni, e si fa 
quindi degno di perpetuazione, fomite di energie imperiture e rigeneranti.  

Questa, ora accennata, può essere una spiegazione, in termini di coscienza liminare, della 
contraddizione che sembra unire il tradizionalismo all’avventuroso vitalismo; si tratta di spiegazione che 
è senza dubbio in sintonia con la constatazione che quelle energie mitico-vitalistiche, perigliose ed 
esploranti nuovi mondi e nuove esperienze, hanno per bersaglio la società dei mediocri, degli esangui e 
disanimati, dei conformisti. Costoro appartengono ad un mondo assolutamente incapace di ogni 
effettivo tradere, sia per povertà di contenuti, sia per stanchezza di spirito; il loro è un mondo, 
sostanzialmente, composto di abitudini vuote e di insignificanza, privo di amore e di slancio. Il 
tradizionalista ama, invece, e difende il suo amore; altrimenti non potrebbe nemmeno essere un 
tradizionalista. La contrapposizione all’esangue mediocrità e ai suoi contesti asfittici è di fatto la 
reazione al vacuo e al regressivo, sui quali nessuna vera tradizione può assolutamente reggere, né ritiene 
che ne valga la pena; l’immagine del distacco, a rigore, dalle continuità vigenti, rappresentato dalle 
rotture vitalistiche, è dunque il distacco dal disarmo o dalla resa morale, da quanto non è in grado di 
garantire un costume radicato e compatto, incapace di generare, di rigenerarsi, e tanto meno di 
conservare. Del resto ogni etica, quando perde contatto con una forte tradizione, non ha altra sorte che 
quella di naufragare nell’indifferenza o nel patetico. La tradizione ha una memoria epica, se questa 
diventa patetica non si ha più tradizione, ma solo ricordo di ciò che fu. 

Non si può negare tuttavia, per essere più realisti, che esista anche un tradizionalismo di indole 
conformista e quietista. È ragionevole perciò, raccogliendo questi spunti, distinguere almeno tra due tipi 
di tradizionalismo: un tradizionalismo attivo, che trova collocazione nell’azione e nella partecipazione 
viva ai suoi ideali e alla visione di vita che difende e per cui combatte, e poi un tradizionalismo passivo, 
che invece si acquatta nel consueto e si acquieta sull’esistente. Mi sembra comunque ragionevole 
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considerarli due opposti atteggiamenti tipicamente caratteriali, e come tali non possono concretamente 
contraddistinguere specificità del tradizionalismo, e possono altresì riscontrarsi in posizioni moderniste 
e spiccatamente antitradizionalistiche. 

Torniamo ai caratteri più peculiari della tradizione e osserviamo quanto segue: ciò che nel suo 
elemento è da considerarsi memoria, in un quadro dinamico si traduce in energia, che consiste anche 
nell’energia interiore, orientante, mediante la quale il passato viene aggiornato e superato in forma 
tràdita. Il futuro, in questa ottica, non è che il prodotto e la perpetuazione del tràdito. Non si consideri 
un’allitterazione concettuale definire disorientata e confusa la proiezione in un futuro che sia avulsa dal 
sostegno e dall’impulso di quanto tradizionalmente l’ha preceduto. Il tradere, infatti, è sempre un 
principio vitale. In tal modo la tradizione ci offre non solo la forma continuativa del vissuto, ma anche 
le strumentalità per essere, per giudicare, per agire, per proseguire nel tempo, quindi anche per 
trasformare.  

Recentemente mi è stata offerta l’occasione di riflettere sul concetto umanistico di Dignitas 

hominis
4. Penso che il concetto di dignità umana – che oggi i più propendono, sulla scia anche dei 

costituzionalisti, ad associare al rispetto dei cosiddetti diritti dell’uomo (che semmai, giuridicamente 
parlando, è meglio intendere come diritti fondamentali) – sia particolarmente efficace per mettere in 
evidenza alcuni tratti specifici del nostro tema. Il tradizionalismo, a mio modo di vedere, non prescinde 
mai dall’idea di dignità. Oggi si sta enfatizzando quell’idea, in maniera inconfondibilmente retorica e, 
preciserei, “patetica”. È il palese effetto della diffusa sensazione che le dimensioni costitutivamente 
etiche, cioè comunemente condivise ed applicate che sorreggono quel concetto di dignità, siano in 
pratica concretamente disattese o ormai diventate ignote. Il complesso sentimento che conforma la 
dignità umana è un’altra componente del modo di essere tradizionalista. Basti rilevare che come il 
tradizionalista ammira il vitalista, in altrettanto modo disprezza il piatto utilitarista. Un mondo soltanto 
economicistico è ripugnante per la sua sensibilità e per le sue convinzioni, perché lo giudica 
semplicemente indecoroso o perché, altrimenti detto, estraneo a quella dignitas che deve organicamente 
accompagnare e rappresentare un costume, e segnatamente il costume che si tramanda. 

Che cosa significa dignitas, al di là della sue conclamazioni ideologico-emozionali? La nostra 
civiltà ne conosce diverse elaborazioni, filtrate soprattutto dalla cultura cristiana, la quale in declinazioni 
varie la fa risalire a due principî di fede: che l’uomo è fatto a immagine e somiglianza del suo creatore e 
che il Verbo divino si è incarnato in un corpo umano. Ma la cultura secolarizzata non ama questa 
tradizione e perciò rimane ben lontana dall’affidare alla fede le sue nozioni morali e giuridiche; ama 
invece considerarsi erede di concezioni umanistiche, che legge però in chiave tardo-illuministica. Le 
sfugge, di conseguenza, la portata del concetto di dignitas, che ha precise radici romane precristiane, alle 
quali attinge, fondamentalmente, un quadruplice significato: eloquenziale, dipendente dalla dignità della 
parola e del discorso; istituzionale, dipendente dalla rappresentatività del ruolo pubblico di cui si è 
rivestiti; morale, dipendente dalla capacità di autodominio e di controllo dei propri istinti e passioni; 
naturale, che attiene a quei caratteri differenziali, rispetto agli animali, che consentono all’uomo di 
esercitare l’autoresponsabilità delle proprie azioni. 

In tutte le accezioni la dignitas, anche quando si riferisce a tutti gli uomini, come nelle due ultime 
tipologie citate, non è mai data per scontata in chiunque, poiché è attribuibile soltanto a chi la sappia 
esercitare, è una qualificazione che spetta solo in potenza e che richiede l’impegno consapevole della 
responsabilità personale. Molto in generale diciamo che la dignitas, in riferimento ad una collettività, è 
legata al senso del dovere e al rispetto dei valori e dei significati del ruolo di cui ci si riveste o, più 
estesamente, del proprio ambito di appartenenza. Questa proprietà comporta il richiamo, quindi, ad una 
realtà altra, che dà effettiva sostanza alla dignità e fa in tal modo dignus chi impersona quei valori e quei 
significati. In riferimento al semplice individuo, la sua personalità è resa digna solo quando essa sa 
coltivare le qualità che le hanno conferito la natura e le responsabilità della sua condizione. La dignità, 

                                           
4  Alludo alla mia partecipazione al convegno su “De nova hominis dignitate”, tenutosi a Napoli nei primi di dicembre del 2011, 
congiuntamente tra l’Istituto Suor Orsola Benincasa e la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e all’invito ricevuto 
dall’Università di Treviri di partecipare a un incontro internazionale sul tema della dignità umana, che si è tenuto nel 
febbraio del 2012. 
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dunque, rinvia sempre ad una sorta di terzietà o insieme di significati che l’individuo deve saper 
interiorizzare, uniformandovi i suoi comportamenti: non è mai un dato biologico (che vuole l’uomo 
degno in quanto appartenente alla specie uomo), immediato ed automatico, come sembrano far credere 
i suoi sostenitori “modernizzati”.  

Ho ricordato queste caratteristiche a sostegno di due osservazioni, certamente pertinenti al 
nostro tema. La prima, incidentale, dà ragione alla affermazione, per la quale l’odierno modo ideologico 
di concepire la dignità dell’uomo si fonda, al di là delle intenzioni di chi lo pratica, su una vuota retorica, 
quando sostiene che il semplice fatto di venire al mondo come essere umano comporti 
automaticamente una dignità di natura. Ma non è argomento qui in discussione. La seconda 
osservazione è che l’approfondimento del concetto di dignitas, almeno nella sua originarietà romana, 
rappresentativa di un’appartenenza, ci permette di sostenere che esso è pensabile soltanto in un 
contesto civile fondato su proprie e precise tradizioni5.  

Le tradizioni sono condizione di ogni rappresentatività pubblica, di ogni orgoglio partecipativo, 
di ogni pensabilità di civitas, comunque la si intenda, di ogni giustificazione di un’azione pubblica. 
Quando e dove venga meno il senso della dignitas, subentrano sfiducia, corruzione, disgregazione, 
conflitti interni insanabili, anarchia. Se si ritiene che si vada perdendo, o addirittura si sia perduto, un 
senso qualsivoglia della dignitas, quanto quello della tradizione, che ne è il presupposto, che cosa 
rappresenta per noi la collettività? e che cosa rappresentiamo noi per la collettività? Siamo sicuri che è 
quello che ci dice la dichiarazione dei diritti dell’uomo? Ossia che per il solo fatto di essere nati 
godiamo di diritti, secondo un’autoreferenzialità nella sua sostanza pressoché zoologica? Quei diritti, del 
resto, non possono esistere se non in dipendenza del sentimento di doveri, altrimenti si possono 
leggere soltanto come sanzioni legali o come effetto di una morale del ressentiment, secondo la nozione 
che ne ha argomentato Nietzsche nella Genealogia della morale. Ma i doveri sorgono da un insieme di 
sentimenti condivisi. Nella dignitas populisticamente proclamata, al di fuori della retoricità, non vi è 
nulla, non vi sono allusioni a custodi dell’anima, a tempratori dello spirito, non vi è traccia di genii 
locorum et gentium. La vera dignitas è conseguita, coltivata e, in ultima analisi meritata. 

Più sopra ho parlato di ripetizione. La tradizione si prolunga sì nelle ripetizioni, ma 
assolutamente prive di automatismi. Il ripetersi dei suoi gesti, il rievocare il già vissuto e tramandato, il 
ritualizzarsi degli eventi, che la caratterizzano, non sono affatto prigionieri di reiterate esteriorità. La 
ripetizione che agisce nella tradizione è da assimilarsi al ritmo, che è la temporalità specifica della 
sacralità e della ritualità e che appunto fa le cose sacre. Il ritmo, che non è semplice ripetizione, è anche 
il tempo della musica e della danza, ossia un ripetersi rinnovatore. Quanto si ripete in un passo di 
danza, oppure è ripreso con le medesime note in un brano musicale, sono realtà che acquistano senso 
proprio dal fatto di essere ripetute; e proprio il fatto dell’essere riprese senza alterazioni dà senso nuovo 
all’esprimersi di queste manifestazioni e le proietta in avanti. Il loro senso irripetibile sta proprio 
nell’essere ripetuto. La ripetizione operante nella tradizione ricorda appunto un consimile tipo di 
rinnovamento, ossia è un rendere nuovamente l’antico, ritrovandovi contemporaneamente l’antico e il 
nuovo. È rigenerante. Ripetizione significa dunque, come più sopra dicevamo, continuità, ma continuità 
ritmata, ossia riproduzione di quanto già era stato, rinnovandolo per dare senso al presente. Si tratta sì 
di una ripetizione dell’identico, ma dell’identico non mimetico, dotato cioè della capacità di ritmarsi e 
quindi di riprodursi. In tale ottica il nuovo non è che l’alimento del riprodursi dell’antico, e l’antico 
l’alimento del riprodursi del nuovo. 

Queste osservazioni ci permettono di avanzare una considerazione sull’attualità. La civiltà 
odierna che ci ospita, con tutto il suo susseguirsi di posizioni secolarizzate e a tutti i costi volute solo 
immanentistiche e materiali, ha deciso di costruirsi ribellandosi ai padri e facendo piazza pulita dei mores 
patrum. Ma dopo avere ucciso i padri o dopo tutto quanto di loro ha soppresso, si è scoperta orfana. Da 
orfana si sente disorientata e soprattutto bisognosa di tutela. Questa realtà, ovviamente, si riflette più di 

                                           
5 Non cambierebbe la sostanza interpretativa, almeno nel quadro incidentale che stiamo tracciando, se ci si riferisse a 
nozioni greche come ἄξιος (che è uno dei doni che secondo il mito Zeus avrebbe concesso agli uomini, affinché potessero 
costruire una comunità) o ἀξίωµα (termine soprattutto platonico, che indica ciò ce conferisce dignità). 
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tutti sulle giovani generazioni, nelle quali non si fa certo fatica a leggere il disagio e le incertezze che le 
investono, perché private di effettivi punti di appoggio: esse manifestano in mille guise il bisogno di 
tutela. Ma c’è di più. La messa al bando dei costumi dei padri, quindi della tradizione, ha messo in 
evidenza a queste generazioni la possibilità di essere madre (o padre) senza figli a cui trasmettere una 
continuità, giacché non sa né identificarli come figli e tanto meno come e a che cosa educarli. Che cosa 
ha ricevuto e riceve questa generazione? E che cosa quindi può trasmettere? Continuando questo 
paragone pseudo-familiare, possiamo aggiungere che la percezione di uno stato orfano è tale che spesso 
i più giovani, sentendosi privi di genitori, cercano confusamente i nonni, beninteso metaforici. 

L’esempio più diretto è il cosiddetto mondo New Age, dove ci si fa distrattamente accarezzare da 
musiche romanticheggianti, dove si indossano pizzetti vagamente ottocenteschi e ci si contorna di 
atmosfere fatte da oggettistica graziosamente e ornatamente familiare. Ciò serve a dare tepore. I nonni, 
si è detto, e non i padri; i padri si uccidono o sono stati uccisi, i nonni non si uccidono e sono una 
presenza più tenera e, in sostanza, più innocua. La fine dei nonni socialmente lascia dietro di sé una 
nostalgia; invece quella dei padri, semmai, il senso di colpa. Ma questo filononnismo non è sufficiente, e 
quel New Age si integra variamente con esotismi raccogliticci, prelevati casualmente qua e là da ritagli 
esotici, soprattutto dell’oriente, particolarmente seducenti per le loro allusività psico-spirituali e dai 
connotati suggestivi e poco catalogabili. Questi accozzamenti, che un po’ ricordano un bazar 
improvvisato, sono frutto di un ingenuo sincretismo manieristico e fungono senza dubbio da variopinta 
copertura del vuoto e dell’impotenza, che affliggono gli animi di una civiltà, che ha perduto con le sue 
tradizioni anche la sua autocoscienza nonché la fiducia in se stessa. 

 
 
4. Nella crisi della modernità 
 
Essere convinti che tutto possa essere guidato dalla ragione, finisce per rendere la ragione 

completamente cieca. Così si naufraga nelle oscurità epocali. «La ragione umana è palesemente incapace 
di guidare gli uomini: perché pochi sono capaci di ragionare bene e nessuno è capace di ragionare bene 
su di tutto»6. 

C’è un solo modo per il filosofo di affrontare paradigmi e strutture coinvolgenti l’epocalità: è di 
vedere la storicità nei fatti, negli eventi, nelle idee e non già di vedere questi nella storia, che è invece 
compito dello storiografo. Ciò consente di comprendere meglio quel genere di Selbstbehauptung, come la 
definisce Hans Blumenberg, che aiuta a controllare, almeno nel pensiero, le svolte tortuose che Martin 
Heidegger chiama genericamente Verwindungen. Trovo che un buon esempio di tortuosità, che si 
avvicina alla distorsione e che gode di molta fortuna nella contemporanea filosofia della storia, è 
proprio l’inflazionato concetto di postmodernità.  

Ho già più sopra ricordato, e qui lo preciso di nuovo, che la dizione “postmodernità” esprime 
uno stato di cose provvisorie che si percepiscono insignificanti e si propone come registro di una 
condizione di approssimazione esistenziale e di disarmo intellettuale e morale. Quella di postmodernità, 
in breve, è una dizione patetica, che prospetta una visione incapace di manifestarsi, se non attraverso 
forme e categorie che considera logorate o perfino consunte, che non può fare a meno di trattare in 
maniera approssimativa. Il suo è un quadro, nel quale si stenta a riconoscere, proprio nei fenomeni 
stessi che esso qualifica come postmoderni, una precisa sostanza. Sono dell’avviso che l’impronta di 
questa sostanza può essere di buon grado individuata negli esordi della modernità. Gli esiti sono iscritti 
negli esordi, ma in questi ultimi non sono leggibili se non a partire dagli esiti stessi. 

Qui va chiamata in causa la metodologia dell’arco storico. La sua funzione è di mettere in luce 
come la complessità di un fenomeno storico o addirittura un’intera epoca, che denunciano una loro 
crisi o hanno addirittura sentori di concludersi, produca riemergenze – sia pure con tutt’altri soggetti e 
in tutt’altri contesti – delle rotture di continuità strutturalmente caratterizzate dalla fase in cui si 
riconoscono nascenti. Nel caso della postmodernità il riferimento è evidentemente all’epoca 

                                           
6 Joseph De Maistre, Breviario della tradizione (a cura di A. Cattabiani), Il Cerchio, Rimini, 2000, p. 33. 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 97 

dell’insorgente umanesimo, inaugurante la cosiddetta età moderna. I frammenti di parvente 
tradizionalismo che lumeggiano qua e là, tra le maglie postmoderne, hanno il sapore ora di un 
immaginario medioevo, ora di un sentimentale Ottocento passatista, infarcito di travestimenti esotici; si 
tratta di bagliori riflessi di un tempo già decorso e di un altrove soltanto epidermicamente rievocato, 
che sono segnali del consumo di un mondo e di un’epoca, i cui caratteri fondanti e inaugurali sono 
riconoscibili negli esordi dell’età moderna 

Quale è il significato epocale di tutto ciò? È quello che va ricostruito indagando nella fase 
germinale di questa epocalità, appunto all’origine, come si stava dicendo, della modernità uscente 
dall’età medievale. Orbene, quanto allora si era avviato manifesta ora tutti i sintomi dell’inaridimento 
della tradizione, della quale si è nutrito per alcuni secoli; ora l’epocalità vive tra gli avanzi del tempo, vi 
rovista dentro e li rimastica, pur sentendoli privi di sostanza e di sapore, rumina scorie e le ricicla 
stancamente, reindossando, con apprensiva indifferenza e con qualche po’ di snobistica morbosità, i 
brandelli consunti e ritinti di quanto nel suo intimo ritiene inattuale. 

Proviamo a chiederci: che cosa esattamente si nasconde dietro i comportamenti postmoderni? 
La risposta è la malinconia. È in primo piano la malinconia a spiegare la nostalgia senza oggetto che 
anima ed affligge l’epocalità del presente postmoderno.  

La malinconia fu già l’umore creativo dell’uomo rinascimentale, dell’uomo moderno. Questi 
nacque facendo leva sulla sua intelligenza, la quale sapeva misurare la propria solitudine di fronte alla 
natura e all’opera stessa che era capace di creare, e anche di fronte agli uomini che sapevano ammirarla 
e goderne. Era un’intelligenza, che sapeva altresì misurare la propria solitudine di fronte a se medesima, 
non disdegnando di ripiegarsi su se stessa, solitaria, ora nel dubbio, ora nell’utopia, ma sempre nella 
tensione nostalgica di un tutto e di un ordine perduti – anche nella consapevolezza della loro 
inesistenza, ma per questo non meno veri nella mente e nell’animo – o nella tensione insoddisfatta di 
riscoprirli e ricostruirli o nell’illusione di trovare una potenza demiurgica, nei fatti sempre inadeguata 
alle sue mete. Qui si costruiva “l’umor malinconico”, che ha dischiuso le porte alla modernità. Ne 
scorgiamo l’immagine meravigliosamente riprodotta nella famosa incisione di Albrecht Dürer7. In quel 
tempo, agli inizi dell’età moderna, si trattava di un’intelligenza consapevole ed orgogliosa di se stessa; 
ora si tratta della sua oscura e bruta dispersione, senz’altra cura di sé e delle cose che per la semplice 
sopravvivenza, coi vaghi timori di naufragare negli arbitrî o nel nulla delle tecnologie. Nulla ed arbitrio 
rischiano, infatti, di diventare i due pilastri dell’epoca, Yin e Yang, le sue colonne Iachin e Boaz, che 
sostengono l’edificio della civiltà sull’artificio e sull’effimero, mascherati di utilitarismo. 

Il vissuto in un presente fatto dalla pura e nuda attualità, priva di sfondi, è in realtà un non 
vissuto, perché l’artificio non gli permette più di percepire gli spazi, che sono manipolati, e neppure i 
tempi, anch’essi artificialmente ridotti a misure di un orologio o di un calendario, due cronometrie 
assolutamente astratte. Orologio e calendario strappano il tempo delle cose e alle cose, lo scorporano 
dalle cronotopie del vissuto, lo sottraggono alle effettive continuità, privato di inizi e di direzioni, 
consegnato alle ripetizioni automatiche, meccaniche ed autistiche, avulso da qualsiasi sostanza in cui 
incorporarsi e consistere, deprivato di ogni identità esistenziale. Per dirla con Johann Gottfried Herder 
si tratta di un tempo che non è né in noi, né nelle cose che sono o che costruiamo. Orologio e 
calendario (inteso, quest’ultimo, come cronometria convenzionale e non astro-stagionale) non 
conoscono ritmi di stagioni, non tempo liturgico e rituale, non cadenze del consueto, non temporalità 
soggettuali o celebrative, non tempo irripetibilmente incorporato nei luoghi e nelle cose, non scansione 
intrinseca al vissuto. Sono ripetizione automatica e mimetica, non ritmica. Similmente si può ragionare 
dello spazio. Sottoponendolo alle pure funzionalità del momento e allo sfruttamento materiale, 
usandolo nella noncuranza della storia che lo ha attraversato e ignorando la voce dei genii locorum che lo 
abitano, esso è ridotto a pura materia e puro strumento dell’artificio e del provvisorio. Tempo e spazio 
diventano in tal modo fungibili e spendibili, in sintonia col governo del denaro, per il quali le cose e le 
persone hanno solo valore calcolabile in moneta, cioè di entità consegnate alla fungibilità. 

                                           
7 Alludo naturalmente alla Melancolia I (1514), che rappresenta una delle tre grandi solitudini riprodotte da Dürer, accanto a 
quella del cavaliere (Il cavaliere, la Morte e il Diavolo, 1513) e del mistico (San Gerolamo, 1514). 
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Le cronotopie del tempo, che consacra uomini e cose, e degli spazi che lo rivestono, senza 
tradizione vengono distrutte, e con esse anche gli ambienti e le appartenenze. La tradizione, di contro, è 
rigorosamente cronotopica, non scinde mai gli spazi dal tempo e il tempo dagli spazi, si nutre delle 
generazioni che col loro lavoro e col loro sangue hanno eretto e plasmato i luoghi e la terra, e si nutre 
altresì delle cronotopie che hanno ospitato e plasmato le generazioni. Tradizione, quindi, vuole dire 
anche alimentarsi, negli ambienti, dell’afflato di un’energia esistenziale conformatrice. Quando un paese 
o una comunità non sanno conservare e rigenerare le proprie tradizioni, scompaiono o languiscono in 
posizioni assolutamente gregarie. 

Mantenere le tradizioni, infatti, significa possedere un essere energico segnato dall’orgoglio 
dell’appartenenza. Tradizione, sentimento di appartenenza, energia vitale si alimentano a vicenda; 
generano e curano costumanze dotate di propri simboli e miti e si rispecchiano in un axis mundi axis sui, 
centro di riferimento vitale e identitario di ogni comunità realmente tale e dei suoi componenti. Anche 
chi pensa alle cosiddette forme di democrazia partecipativa dovrebbe muovere da quel sentimento di 
appartenenza, che ha cura del proprio essere e che, una volta privato del senso della tradizione, non 
può più essere garantito. Qui l’auspicata civilizzazione si deve intrecciare con le peculiarità delle culture, 
perché la civilizzazione senza la cultura si imbarbarisce e la cultura senza la civilizzazione regredisce. 
Solo la tradizione sa mantenerle in equilibrio. 

 
 
5. Considerazione conclusiva 
 
Tradizione è prima di ogni altro autoriconoscimento in una continuità. La tradizione è il 

collegamento più forte che si può avere tra la comunità e i singoli che la compongono. La coscienza 
personale e la coscienza comune si misurano con metri diversi, che diventano compatibili solo con 
riferimento ad una realtà terza, non arbitraria e storicamente radicata che li trascende e li unisce senza 
confonderli; e questa unione è affidata al rispetto della tradizione. 

Come possiamo immaginarla all’interno della nostra realtà epocale? Forse solo a frammenti. Ma 
per ciò stesso particolarmente preziosi e insostituibili. Sono incorporati in un patrimonio di arte e di 
sapere, di luoghi e di memorie non ancora sopite. Fintanto che rimarranno vive talune figure monitrici, 
il ricordo di talune imprese, gli stimoli di rivisitare il pensiero che ci ha preceduto e di far rivivere le arti 
ereditate, prolungando l’azione di momenti emblematici del nostro patrimonio secolare, e soprattutto 
fintanto che ci saranno ancora alcune comunità che sapranno riunirsi in un angolo della loro terra per 
pronunciare un’Angelobung – sto citando solo a mo’ di esempio un uso tuttora praticato dalle genti del 
Tirolo – il lievito e il fermento delle tradizioni non si potranno dire del tutto estinti. E con questo si 
possono scorgere spiragli di fiducia aprirsi anche sul futuro.  

La gravità del nostro presente – alludo qui in particolare a quello di europei – porta ancora il 
segno delle vicende che hanno tragicamente sconvolto il continente nella metà del secolo scorso. Il loro 
esito ha comportato la recisione delle vene, che trasmettevano la linfa culturale della continuità. 
Riagganciarle alla fonte significa soprattutto saper riprendere lo spirito che animò i primi decenni di 
quel secolo. Saranno sufficienti i frammenti residui di tradizione a tale impresa? Saranno in grado di 
vincere gli attriti e le inerzie di generazioni europee – mi limito al nostro mondo culturale – educate 
dapprima nella più rigida ed agguerrita scissione tra filosovietici e filoatlantici e poi nel più generico 
indifferentismo globalizzato e nel più insignificante individualismo di massa? È una grande sfida. Se la 
sfida non è accettata come tale da chi crede nel ruolo civile della tradizione, questa, nei tempi che 
corrono, è votata a spegnersi nell’anacoresi di qualche anima sentimentale e potrà sopravvivere soltanto 
in pochi spiriti eletti. Ma la sfida, per chi ha convinzioni, vale sempre la pena di essere affrontata. Le 
prime armi morali, per il singolo, si possono costruire senza il timore di sapersi isolato, congiungendo le 
virtù delle tre figure düreriane della solitudine, che abbiamo più sopra ricordato: la solitudine del 
guerriero, del pensatore, del mistico. 
 


