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Noto soprattutto per via della sua attivita di critico letterario e di 
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nel campo deUa scrittura poetica quale era, Eliot si era reso hen 

onto chc tanto la possibiiiri di una loro innovazione, quanto quella di 
:n lor0 irnpatto positivo sul pubblico, venivano a dipendere da profon- 
i condizionamenti culturdi e sociali. i quali deterrninano i lin~iti in cui 
i realizza tanto l'esperienza della scrittura quanto quella della fruizione 
ella poesia. Da poeta profondamente pragmarico, Eliot ha messoa frut- 
3 la propria attiviti di critico letterario per sostenere I'imporsi del gusto 
er q e l  genere di poetics che riteneva a s6 pit1 congeniale. Analogs- 
lente, la sua attivith di critico della societi e della cultura ha esercitato 
n'influenza positixt prr la promozione di quel background che egli rite- 

,,eva utile alla realizzazione del suo programmaletterario. 
Gli inreressi di Eliot per la teoria e la critica della s0ciet.i si spinge- 

vano tuttavia ben oltre il suo specific0 progrtlrnma letterario. Egli era 
seriamente e profondamente preoccupato per le coudizioni generali in 
ui rersava la cultura occidentale e la societi politica. Questo genere di 
reoccupnzione lo spinsc ad assumere posizioni dai contorni estremcl- 
lente marcati ed a sostenere I'adozione di misure radicali. I1 suo impe- 

&no nel campo clella teoria sociale e della critica della cultura colloca 
Eliot nel corpo di quella tradizione inglese che fu anche di Mattew 

I Arnold, John Ruskin e Walter Pater. Anche se aveva comunque preso le 
I distanze dal loro credo umanistico nel progress0 culturale e nella realiz- 

aziour estetica. Eliot ha rappresentato una variante della reoria della 
ulturi~ di carattere principal~nente consematore' che oggi semhra col- 
)rani particolarmente a destra, in ragione del suo esplicito impegno 
ei confronti di istituzioni conservatrici come l'anglicimesimo, della sua 
ifesa della monarchia e della sua simpatia peril partito Tov. 

(luest'immagine estremamente conservatrice ha reso pih comples- 
3 il lavoro dei teorici contemporanei di ispirazione progressista, relati- 

''0 la una screns valutazione dei risultati conseguiti da Eliot e tendente a 
un'appropriazione produttiva delle sue idee.2 Avendo oscurato la sua 
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ricezione in arnbito letterario, il suo dichiarato conservatorismo ha post( 
una serie di seri ostacoli anche nella direzione di un sereno e positivo giU 
dizio sulla sua teoria della cultura. In questo ambito, infatti, i. impossibi 
le mettere tra parentesi i problemi politici, sociali e religiosi, cercando d 
dichiararli come elementi tutto sommato marginali e ininfluenti, da 
lnoinento che essi costituiscono il cuore della teoria sociale e della criti 
ca della cultura.' Eliot si doleva perl'awenuta dissoluzione dell'unitarie 
t i  della cultura europea in epoca moderna, cultura che era unita sotto i 
segno deUa cristianiti, e cercava di puntellare e rivitalizzare la civilri 
occidentale mediante un ritorno a una forma dogmatica di religiositi 
che omai  era un ideale esaurito nella cerchia degli intellettuali. Era in 
tre pieno di biasimo nei confronti deUa nostra ideologia liberale do1 
nante, basata sulla fiducia ottimistica nel progress0 e caratterizzata d 
l'ideale della realizzazione individuale; un'ideologia gia ben solida ai suo 
tempi e che continua ad accrescersi ancor oggi. La critica della cultura d 
Eliot i. troppo consenratrice per essere in qualcbe rnodo utile nel conte 
sto d i ~ n a  teoria che ha una valenza progressista? 

E proprio questo il paradosso di cui mi voglio occupare e che vor- 
rei cercare di chiarire in queste pagine: proprio perch6 Eliot P 'troppo 
conservatr>re', il stto punto di vista trova punti di convergenza con pro- 
spettive contemporanee pih progressiste in materia di critica della cul~ 
tura. Se il conservatorismo 6 animato dal desiderio di preservare lo sta. 
tusquo, allora Eliot i. meno consenratore di un reazionario cbe si mostra 
profondamente insoddisfatto dallo status quo quanto puh esserlo ogni 
rivoluzionario radicale. Cargomento di Eliot contro I'ideologia borghe- 
se dominante ai suoi tempi - e che tale resta anche ai nostri - potrebbe 
quindi offrire sostegno e risorse a una critica di carattere piu prngressi- 
sta. Questa modalith di appropriazione delle idee consenratrici ai fini di 
un pensiero orientato in senso progressista fu avanzata dalla critica radi- 
cale della cultura di Th. W! Adorno, la cui potente influenza sulla re?- 
ria critica contemporanea va oggi ben al di la di quella di Eliot. E 
Adorno infatti che, in un breve aforisma dei Minima Moralia, scrive: 

uno dei compiti principali di ironte a cni si trova oggi 11 pcnsiero, ? quel- 
lo di impiegare tutti gli argomenti rcazionari contro la culturn occidenta- 
lc, al servizio dell'illunlinismo propressivo." 

CoUocando la critica deIla cultura di Eliot nella scia di quella di 
Adorno, mi auguro di contribuire a far luce su alcune delle piu radica- 
te ideologic filosofiche, sociali e politiche che segnano i confini del 
nostro universo culturale cosi come la struttura della nostra esperienza 

+tics, Spero, inoltre, di riuscire a mostrare in che mod0 alcuni ele- 
menti particolarmente rilevanti del pensiero di Eliot conservino inalte- 
r,ta la loro validiti, anche quando le sue indicazioni operative suonino 

P seducenti e mostrino caratteri abbastanza antiquati per le nostre 
,,,cchie, che sono awezze a prospettive progressiste. La critica della 
,dtura contemporanea e la critica dell'ideologia liberale verra svilup- 
Pats seguendo tre aree reciprocamente collegate e con un live110 cre- 
,ceote di specificiti: (1) i pcessupposti fiosofici fondamentali (ontolo- 
gici, epi~temolo~ici e anche il rapport0 tra sC e societa) che fungono da 
,upporto peril credo liberale; (2) legrandi disillusioni culturali e iperi- 
coli dell'individualismo liberale; (3) il ruolo specific0 svolto dall'arte 
neUa nostra cultura cosi come nel lavoro della critica della cultura. 

I 

Probabilmente il presupposto fondamentale piii rilevante dell'ideo- 
logia liberale 6 dato dal privilegio accordato al soggetto individuale. 
Questa propensione verso il soggetto come radice ultima e istanza autori- 
tativa ultima d d a  veriti pub essere riportata a1 padre della filosofia 
inoderna -Rent- Descartes - oggetto di condanna da parte di Eliot (nelle 
sue Clark Lectures) per aver dato la stura alla adissezione dell'intelletto>, 
nell'ambito della cultura occidentale, poiche costui ha mutato la direzio- 
ne ndell'indagime umana dall'ontologia aUa psicologiaw? Uinnovazione 
apportata da Descartes implica che cih bisogna necessariamente conosce- 
re con certezza non sono tanto gli oggetti del mondo, quanto invece le 
proprie idee o rappresentazioni degli oggetti stessi; pertanto studiare il 
mondo vuol dire innanzitutto e per lo pih studiare i contenuti e le facol- 
t i  della propria mente. Eliot rigettava quest'assunto teorico, poichC risul- 
tava aver minato le basi della nostra fiducia nell'esistenza di un mondo 
esterno condiviso e penanto aveva minato anche le basi del sencus com- 
nzulzis, l'elemento che dava corpo all'unificazione della nostra c u h r a  e 
conferiva anche maggior forza e potenza d a  sua espressione aaistica. 

Con la perdita del mondo umano condiviso, d'umaniti si ritira 
immediatamente materialisticamente nelle proprie teste,; l'individuo 
diventa il centro della writ2 e della real& l'ontologia viene scalzata 
dall'epistemologia, definita da Eliot come una 'pseudo-scienza' fondata 
sulla psicologia. Questa rivoluzione ancorata suUa centraliti del sogget- 
to i. considerata da Eliot, per quanto concerne la filosofia, qualcosa di 
piti importante della rivoluzione copernicana operata da Kant, dal 
mornento che Descartes aha aperto la via all'ascesa di quella pseudo- 
scienza che 6 poi l'epistemologia, la quale ha infestato [...] gli ultimi 




























