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Prefazione

François L’Yvonnet: In quale contesto, «teorico» e «pratico», ha scritto «Pour une crisologie», pubblicato per la prima volta nel
19761?
Edgar Morin: Mi ha sempre colpito un paradosso: per i greci, la parola “crisi” – “Krisis” –
corrisponde al momento in cui è possibile formulare la diagnosi di una malattia, ovvero il
momento in cui appaiono sintomi molto netti di
questo o quel disturbo, che permettono ai medici di dire se si tratta di rosolia o di raffreddore. Laddove il termine “crisi”, nel senso in
cui lo intendiamo oggi, significa esattamente il
contrario: esso traduce la difficoltà di formulare
1

Communications, n° 25, 1976, pp. 149-163.
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diagnosi. La crisi insomma porta con sé un’incertezza. Mi sono dunque adoperato per analizzare il significato di questa parola. Tra gli elementi teorici inerenti al concetto, c’è l’idea di
una progressione di incertezze. Quando parliamo di crisi di governo, è perché non sappiamo
bene quali saranno i nuovi ministri o il nuovo
capo del governo. Stessa cosa per la crisi economica, da cui non sappiamo bene come usciremo. È il primo livello di analisi.
A un secondo livello, se ci riferiamo al concetto di regolazione cibernetica (ciò che chiamiamo feed-back negativo, e che permette di
ridurre le anomalie appena si manifestano), la
crisi implica che il dispositivo di regolazione
non funziona più correttamente e che è apparsa
un’anomalia nel normale corso degli eventi e
delle cose. E che, secondo la logica del feedback positivo (che all’inverso di quello negativo, “deregolamenta”), l’anomalia, sviluppandosi, può condurre alla disintegrazione del sistema. È quello che succede nei sistemi fisici.
Ciò che in particolare ha suscitato il mio interesse è che, nei sistemi viventi, specialmente
8
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in quelli umani e sociali, l’anomalia provocata
dalla crisi può permettere una nuova organizzazione, eventualmente migliore, perché in grado
di rispondere alle cause che l’hanno prodotta.
Una crisi porta dunque con sé potenzialità negative di regressione e di distruzione, e potenzialità positive che, grazie all’immaginazione
creatrice, consentono di trovare nuove soluzioni. Oppure, come è successo spesso, semplicemente il ripristino di uno statu quo ante.
Così definito, il concetto di crisi mi sembra
efficace.
F.L’Y: Ma allora la crisi è ovunque? Tutto è
in crisi, in un certo senso…
E.M.: Bisogna fare un uso prudente del concetto. Se esaminiamo il divenire storico, la
storia d’Europa per esempio, ciò che può sembrare una semplice evoluzione – il passaggio,
nel XVIII e XIX secolo, da una società preindustriale a una società industriale – si presenta all’analisi sotto aspetti crisici. Prima di tutto per il suo carattere inatteso, poi, perché ha
9
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provocato la dislocazione di un antico sistema.
Come hanno fatto le enclosures2 in Inghilterra,
che hanno causato la deportazione di massa dei
contadini verso le periferie delle città in cui sarebbero diventati operai. Lo stesso processo si è
svolto in Francia, in Germania e si svolge oggi
nei paesi africani o asiatici. Ci si rende conto
che i fenomeni evolutivi non sono lineari, ma
al contrario provocano sempre effetti di disintegrazione, se non dell’intero sistema esistente,
perlomeno di una parte di esso, e la creazione
di nuovi sistemi.
È chiaro allora che il concetto di crisi diventa
troppo generale.
La parola deve essere impiegata solo per
qualificare una crisi globale di questo o quel
sistema, economico, politico, sociale o altro.
Sul piano economico, il concetto s’impone con evidenza: in periodo di crescita o stasi
economica, apparentemente regolata, la crisi
genera bruscamente, non solo un calo dell’atti2 [Con il termine enclosures ci si riferisce alla recinzione dei terreni comuni (terre demaniali) a favore dei proprietari terrieri della borghesia mercantile avvenuta
in Inghilterra tra il XVII ed il XIX secolo. Gli enclosure acts danneggiarono principalmente i contadini, che non potevano più usufruire dei benefici ricavati da quei terreni,
a favore dei grandi proprietari, ndt].
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vità economica, ma anche incertezze, angosce
e può provocare fenomeni regressivi, come è
successo nella Germania hitleriana, nel 1933.
Ci sono anche, ovviamente, crisi politiche,
come quella del maggio 1958, dopo il “putsch
di Algeri”: il presidente della Repubblica René
Coty ha chiamato il generale De Gaulle per
fondare una nuova Repubblica. Ci sono ugualmente crisi politiche abortite: il “putsch dei generali”, nell’aprile 1961, sempre ad Algeri, se
fosse andato in porto, avrebbe potuto condurre
a trasformazioni politiche importanti.
Ma ci sono crisi molto meno visibili – come
le crisi di civiltà. Meno visibili, nella misura in
cui non si producono in modo particolarmente
violento, salvo quando certi sintomi le rendono evidenti come gli eventi del maggio 1968.
Crisi di civiltà, perché un certo numero di tratti
che caratterizzano la società occidentale – il
benessere attraverso la diffusione quantitativa di prodotti di consumo e di comfort, che
assicurano migliori condizioni di esistenza e
migliore qualità della vita – sono stati, senza distinzioni di sorta, rimessi in questione.
11
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L’ammasso quantitativo di beni, invece di
portare la soddisfazione e la felicità promessa, ha provocato malessere. Quando sono andato in California nel 1969-1970, mi è parso
sintomatico vedere che gran parte dei giovani
provenienti dalle famiglie più agiate, che avevano quattro televisioni, tre macchine, tutti i
comfort moderni, lasciavano le loro famiglie e
andavano a vivere in comunità sobrie, per trovare appagamento in una relazione più calorosa con l’altro. Questo fenomeno di ricerca di
una comunità era segno che non era nell’individualismo consumistico che quella gioventù
avrebbe potuto soddisfare le sue aspirazioni,
ma in relazioni affettive più profonde.
Siamo in una crisi di civiltà. Aspetti positivi, in termini di condizioni materiali di vita
(la diffusione della lavatrice negli ambienti
svantaggiati è ovviamente positiva), nascondono aspetti negativi. L’individualismo – che
sembrava permettere l’autonomia di ciascuno,
liberare le nuove generazioni dall’influenza dei
loro genitori, e dare un senso alla responsabilità
personale – sviluppa aspetti sempre più nega12
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tivi, come la perdita del senso di comunità, di
solidarietà. Il deterioramento della solidarietà
in ogni ambiente è accompagnato da fenomeni
di civiltà come l’aumento della burocrazia, e la
compartimentazione di ciascuno nel suo settore. È una crisi di civiltà latente, che non si manifesta ancora in quanto crisi.
Bisogna dunque fare molta attenzione quando usiamo questa parola.
F.L’Y: Nel 1993, nel suo libro Terra-Patria3,
prevede una crisi non della società o della civiltà, ma dell’umanità stessa…
E.M.: In quel libro, in effetti, parlo di una crisi dell’umanità che non riesce a diventare umanità. L’uso del concetto mi pare all’occorrenza
pertinente. La mondializzazione è un processo
che è cominciato qualche secolo fa, con la conquista delle Americhe, poi con quella del mondo da parte dell’Occidente, ma a partire dagli
anni ’90 si è assistito a una mondializzazione
3 Terre-Patrie, Paris, Éditions du Seuil, 1993 [coll. «Points», 1996]. [TerraPatria, tr. it. di Raffaello Cortina, Milano, Raffaello Cortina, 1994, coll. Scienza e
idee, ndt].

13

MORIN-Per una teoria della crisi 14x20.indd 13

13/06/17 10:48

accelerata, tecno-economica, con la generalizzazione in tutti i settori delle comunicazioni
planetarie, creando una comunità di destino per
tutti gli uomini che, ormai, devono confrontarsi
con gli stessi problemi e con gli stessi pericoli,
siano essi quelli della biosfera ecologica, della
propagazione di armi distruttrici, in particolare
nucleari, dell’economia sempre meno regolata,
della dominazione incontrollata della finanza
internazionale, ecc. Che si tratti della crisi delle
società tradizionali sotto il peso dell’occidentalizzazione o della crisi con la quale l’Occidente
stesso si confronta. L’Occidente offre come soluzione al resto del pianeta ciò che è un problema al suo interno!
C’è dunque, a tutti gli effetti, una crisi dell’umanità che non riesce a essere umanità. È un
altro uso della parola crisi.
Ma la parola, qui, è ancora “inflazionata”.
Lo è perché oggi la “crisi” è ovunque! A cominciare dalla crisi economica lampante, che
la maggior parte degli economisti non aveva
previsto, e di cui, al contrario, aveva annunciato la fine!
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