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I
Metalogica, Metaetica, Metaantropologia

Come nel Linguaggio facciamo esperienza del Detto, ma non del Non-detto né del
Dicibile; come nell’Individuo noi abbiamo a che fare con la Vita, ma non con
l’Intelletto né con l’Esistenza; come, infine, nel Genere umano ci sono chiaramente
visibili i Popoli, ma molto meno le loro Civiltà e la loro Storia; così, nella Società, ci
risulta evidente la Molteplicità, non però l’Unità e la Comunità.
Tuttavia Cicerone, suo grande conoscitore, ci avverte che “… lo Stato (res publica) è
del Popolo, che non è tuttavia qualunque unione di uomini, ma l’unione di una
moltitudine associata grazie al consenso del diritto e alla comunione dell’utilità (juris
consensu et utilitatis communione)”.1
La struttura figurale della Società2 – che la Metasociologia ha lo scopo di illustrare –
è appunto quella indicata da Cicerone: Unità, Molteplicità, Comunità.
L’Unità, come ogni Primo, è trinitaria. La Molteplicità, come ogni Secondo, è
differenziale. La Comunità, infine, come ogni Terzo, è settenaria.

I, 1
L’Unità trinitaria del Linguaggio

Il Linguaggio è articolato in un Primo, che è il Non-detto, in un Secondo, che è il
Detto e in un Terzo, che è il Dicibile. Ciò non toglie che il Linguaggio nel suo
complesso, all’interno della Metasociologia, svolga la funzione del Primo.
Il segreto del Linguaggio è custodito nel Non-detto. Esso nasce dal Silenzio, che a
sua volta occupa l’area di transizione animale-uomo. Perché dai fondi muti della Vita
si sia potuta staccare una motivazione alla Parola, un Pensiero,  e perché questo abbia
dato luogo ad una Intuizione, deve essere stato prima instaurato il Silenzio. In ambito
indoeuropeo, “i nomi che indicano il silenzio variano da lingua a lingua”.3 Ogni
Popolo, infatti, deve aver completato per suo conto il passaggio dall’animalità alla
socialità per mezzo del Linguaggio. La Preistoria è quella lunga fase della Vita del
Genere umano in cui quest’ultimo apprende letteralmente a parlare,
addomesticando, per così dire, lo Spazio, il Tempo e la Materia.4 Perché questo sia
possibile, dai fondi muti della Vita: il passato, il presente, la ragione, l’inconscio, la
coscienza, per mezzo dei nessi operativi: percezione, affioramento, applicazione,
suggestione, sensibilità, si deve essere giunti, attraverso le corrispondenti categorie
della Motivazione e del Significato, alle soglie del Linguaggio.5 Questo, che è
accaduto una volta per tutte e per tutti, riaccade ogni volta per ciascuno: perciò il

1De re publica, I, 25.
2 Sulla Figura ontologica, da cui la struttura figurale deriva, cfr. Metafilosofia I, nonché l’Appendice.
3 Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s. v.
4 Cfr. Metafilosofia III, 2, pp. 51-58, v. anche, infra, pp. 61-64.
5 Cfr. Metafilosofia, IV, 1, pag. 220 sg.
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Linguaggio è insieme, come Intelletto, il Primo dell’Individuo, e, come Civiltà, il
Primo del Genere umano.1

In ambito metasociologico, il Non-detto appare come la fonte del Potere, e cioè come
ciò da cui dipende tutto. Detenere la possibilità della parola attraverso il silenzio
significa infatti detenere il potere del senso attraverso l’autorità.
“Auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihil amplius habui quam ceteri”,
diceva Augusto nell’iscrizione dell’Ara Pacis2. Il potere emana dall’autorità, non
l’autorità dal potere. L’autorità a sua volta consiste nell’essersi sviluppati più degli
altri, nell’essere cresciuti, nell’essere maturati, e “ciò che noi dobbiamo al silenzio /
ci rende esatta la maturazione”.3 Questa polarità di autorità e di potere, di pietas e di
virtus è al centro del concetto indoeuropeo di sovranità.4 Il potere è di colui del quale
è: e-jus quo-jus, letteralmente, lui-il-diritto rispetto-a-cui-il-diritto.5 Il Non-detto
detiene sovranamente il diritto di parola, poiché ogni parola, che non è mai
necessaria, ma solamente possibile, deve giustificare davanti al Silenzio il suo essere
sorta come tale. Così il Potere, in cui è misticamente significata l’Unità della Società,
plana su quest’ultima in virtù dell’Autorità che lo giustifica. Allo stesso modo
l’Intelletto è sovrano nell’Individuo e la Civiltà lo è nel Genere umano.
A un tratto, sovranamente, il Non-detto si riflette nel Detto. Il Detto, per accoglierlo,
deve divaricarsi in un Suono e in un Senso, così come il Popolo recepisce la
Sovranità nella sua polarità costitutiva di Femmine e di Maschi. Il Detto fa sparire nel
suo proprio abisso l’abisso del Non-detto, così come tutti i Popoli della terra vivono
la loro vita indipendentemente dalla Sovranità che li sovrasta. E’ la felicità del Detto,
è la felicità del Popolo quella di poter ignorare a chi debbano la loro esistenza, o
meglio, di quale esistenza essi siano il riflesso. Nel Linguaggio noi vediamo soltanto i
Detti, così come nel Genere umano noi vediamo soltanto i Popoli. Il Secondo in
generale ha questa capacità di assumere tutto in sé e di renderlo necessario. Cosa
manca a un Detto, cosa manca a un Popolo? Se il Detto deriva il suo essere dal Non-
detto, il Popolo lo deriva dalla Civiltà. Perché noi ce ne accorgiamo, tuttavia, ci deve
essere già stata una indicazione del Detto, una coscienza del Popolo. Il Detto deve
accorgersi, prima o poi, di derivare dal Non-detto, così come il Popolo deve
riconoscere prima o poi il suo Sovrano. Quando questo accade, nascono il Dicibile,
nel Linguaggio, e la Storia, nel Genere umano. Nella costante, ed ora consapevole,

1 Cfr. Metafilosofia, IV, 2 e Metafilosofia IV, 3. Per l’Individuo, il Secondo è la Vita e il Terzo l’Esistenza; per il
Genere umano, il Secondo sono i Popoli e il Terzo la Storia. V. più avanti nel testo.
2 “Ho avuto più autorità di tutti, ma non ho avuto più potere degli altri.” Res Gestae Divi Augusti, III, 34. V. anche
infra, pp. 127-131.
3 Rainer Maria Rilke, Traduzione del poemetto Charmes di Paul Valéry, cit. da Furio Jesi, Letteratura e mito,
Torino1968, pag. 116. Auctoritas deriva dal verbo augeo, che significa crescere, svilupparsi.
4 Essi ne costituiscono rispettivamente il côté Varuna e il côté Mitra (cfr. Georges Dumézil, Mithra-Varuna, essai sur
deux répresentations indo-européennes de la Souveraineté, Paris 1948).
5 Cfr. Antoine Meillet-Joseph Vendryès, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris 1979, pp. 434-
499; *e è la radice del pronome dimostrativo, e quindi personale, latino is, ea, id (pag.496); il genitivo e-jus: di lui, di
lei, di esso significa dunque letteralmente lui-lei-esso-il-diritto. Quo-jus è la forma originaria del genitivo singolare del
pronome relativo qui,quae,quod, la cui forma normale è cuius (pag. 437); essa significa letteralmente rispetto-a-cui-il-
diritto.
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riflessione del Non-detto, il Detto produce il Dicibile, così come nella progressiva
ricezione della Civiltà il Popolo produce la Storia.
Il Dicibile è l’area di formazione del Linguaggio così come la Storia è l’area di
esperienza del Genere umano. Il Non-detto si riflette nel Detto come Dicibile
esattamente come la Civiltà si riflette nel Popolo come Storia. Se al Primo, infatti,
compete la Possibilità, e al Secondo la Necessità, al Terzo compete la Realtà.1

I, 2
La Molteplicità differenziale dell’Individuo

Se la considerazione metalogica del Linguaggio costituisce il Primo della
Metasociologia, quella metaetica dell’Individuo ne costituisce il Secondo.
Ciò-che-non-si-può-dividere, l’Individuo, è in realtà diviso in femmina e maschio. Al
tempo stesso l’Individuo non può esistere se non in una Società, quindi anche da
questo punto di vista egli o ella ha ben poco di individuale… Ciò nonostante, come
tutto ciò che esiste, anch’egli, o ella, presenta la struttura figurale, nella forma
Intelletto-Vita-Esistenza.
Instabile nella sua essenza, instabile nella sua collocazione, egli, o ella, trae tuttavia
dalla prima la capacità di assestare la seconda. E’ in quanto diviso/a, infatti, che può
generare nuovi individui che con lei, o con lui, formeranno  una famiglia, primo
nucleo della Società. Ha osservato Lévi-Strauss che ai due capi della Storia del
Genere umano sulla terra– e cioè in quello “selvaggio” e in quello “civile” – la
famiglia monogamica costituisce il modello di gran lunga dominante, mentre nella
sua fase “barbarica” essa risulta sottoposta a numerose e rilevanti torsioni.2 Di certo
la famiglia, preferibilmente monogamica, è l’unico modo che l’Individuo ha per
rivendicare la sua essenza senza perdere la sua collocazione. In altre parole, l’amore
umano completa l’Individuo e lo mette a disposizione della Società. Il suo Intelletto
lo/la guida, la sua Vita lo/la accompagna, la sua Esistenza lo/la esprime – ma lui, o
lei, dov’è? Come si distingue da tutto questo fino a diventarne – per così dire – il
complemento oggetto?
Come ogni Secondo, l’Individuo è illocalizzabile. In un momento, sarà solo Intelletto,
in un altro, solo Vita, in un altro ancora, solo Esistenza, o solo amore, o solo ruolo
familiare, o solo ruolo sociale. Lui/lei stesso/a non solo non sa chi è, ma non può
neanche saperlo: “Quello che sono, non lo so ancora; /  quello che so, non lo sono
più” (Angelus Silesius). A dir la verità, per parecchi secoli non ha pensato neanche
che fosse necessario domandarsi chi fosse; poi, dando retta all’oracolo di Delfi che
parlava per bocca di Socrate, o viceversa, si è applicato a “conoscere se stesso”,
dando così inizio alla Filosofia. Cominciò così quella che si potrebbe definire come
l’avventura della localizzazione: l’Individuo, che pensò bene di diventare solitario,
per potersi localizzare più facilmente, decise di essere ora tutto Intelletto, ora tutto

1 Cfr., in Appendice, la Figura ontologica (oltre che, naturalmente, Metafilosofia I, per intero ad essa dedicata).
2 Cfr. Razza e storia, Torino 1967, pp.147-149.
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Vita, ora tutto Esistenza. Pensò che fosse più importante questo che non essere un
buon marito e un buon cittadino (Socrate non aveva commesso questo errore…). Il
cristianesimo, per così dire, ha trasferito la differenzialità orizzontale, creaturale,
dell’Individuo, in una differenzialità verticale, celeste, facendolo diventare “la dimora
di due mondi” (Tjutčev). In tal modo, per almeno un millennio, non è stato più
necessario localizzarsi, perché l’impossibilità di farlo costituiva anzi l’essenza stessa
della fede.
Con il Rinascimento l’avventura si trasformò in scienza, e l’Individuo venne
addirittura definito dalla sua capacità di localizzarsi (Cartesio). Quando anche questo
sembrò insufficiente, l’Individuo venne assunto nella sua localizzazione e cessò di
esistere come tale (Hegel). Allora fu la localizzazione stessa a diventare sospetta, e si
decise di far consistere l’Individuo nella sua capacità di delocalizzarsi (Nietzsche). A
quel punto la strada era spianata per il raggiungimento dell’ultimo obiettivo:
delocalizzare non solo l’Individuo, ma l’intera Società, così che ciascuno potesse
continuare a delocalizzarsi e a delocalizzare all’infinito (Derrida).
Che c’è di male, si dirà, se l’essere illocalizzabile appartiene all’essenza
dell’Individuo? C’è di male, si risponderà, che egli o ella ha dimenticato di essere un
Secondo, e si è preso per un Primo. L’Intelletto è il Primo dell’Individuo e la Ragione
(e cioè il Linguaggio) è il Primo dell’Intelletto. La Vita, seguendo l’Intelletto,
produce l’Esistenza: in questa stessa misura  l’Individuo è un Individuo etico,
responsabile nei confronti della Storia. L’Individuo irresponsabile, l’Individuo isolato
i Greci lo chiamavano giustamente idiòtes (letteralmente: “colui-che-pensa-solo-a-se-
stesso”). Per secoli e per millennî, prima cioè dell’imperativo socratico, esisteva
bensì il socius, il civis, l’hetàiros, ma non l’Individuo, né tanto meno la Persona.1

I, 3
La Comunità settenaria del Genere umano

Il riflesso dell’Unità nella Molteplicità è la Comunità. Il riflesso del Linguaggio
nell’Individuo è il Genere umano. Il riflesso della Metalogica nella Metaetica è la
Metaantropologia. Naturalmente anche il Genere umano, come tale, ha una sua
struttura figurale, per cui la Civiltà è il suo Primo, i Popoli il suo Secondo, la Storia il
suo Terzo. Ma venendo assunto qui come Terzo della Metasociologia, esso presenta
la tipica struttura settenaria di ogni Terzo.2

Torniamo dunque alla definizione di Cicerone: “Lo Stato è del Popolo (est res
publica res populi), che non è tuttavia qualunque unione di uomini, ma l’unione di
una moltitudine associata grazie al consenso del diritto e alla comunione
dell’utilità”.3

1 Cfr. Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, I, Torino 2001, pp. 215-286. I termini succitati,
assenti con questo significato nelle lingue classiche, sono stati introdotti in italiano alla fine del Medioevo; cfr. Tullio
De Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino 1999-2003, s. vv.
2 Cfr. Metafilosofia I, pp. 6-54, nonché l’Appendice.
3 Cicerone, De re publica, I, 25.
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Pur trattandosi di una definizione dello Stato, e pur essendo lo Stato soltanto un
elemento della Civiltà, essa risulta appropriata ad una prima delineazione del Genere
umano. Lo Stato dunque – dice Cicerone – è l’unione di una moltitudine associata.
E’ difficile dire di più con meno parole…1

Si appartiene a un Popolo, non a una Civiltà (tanto meno a un’Epoca o a un’Età di
transizione); tuttavia non si può appartenere a un Popolo senza appartenere  a una
Civiltà (e perciò a un’Epoca o a un’Età di transizione)2 ...
Il paradosso qui enunciato è simile a quello proposto da Cicerone nel Laelius, De
Amicitia:

“Mi sembra di capire che la condizione umana è tale che fra tutti vi sia una certa
associazione (societas quaedam), maggiore tuttavia con chi ci è più vicino. Perciò i
concittadini sono per noi più importanti (potiores) degli stranieri, i parenti degli
estranei. Con loro infatti la natura stessa ha generato l’amicizia; ma questa non è
abbastanza stabile. Poiché proprio in questo l’amicizia è superiore alla parentela, che
dalla parentela si può togliere la benevolenza, dall’amicizia no; infatti, una volta tolta
la benevolenza, l’amicizia sparisce, la parentela rimane”.3

Appartenere al Popolo è come avere legami di parentela; appartenere alla Civiltà è
come avere legami di amicizia. Appartenere al Popolo significa appartenere a una
Molteplicità indefinita; appartenere alla Civiltà significa appartenere ad una Unità
complessa. Quando questo accade, automaticamente si entra a far parte di un’Epoca o
di un’Età di transizione (una Comunità definita). Come infatti il Non-detto,
riflettendosi nel Detto, generava il Dicibile; come l’Intelletto, riflettendosi nella Vita,
generava l’Esistenza; così la Civiltà, riflettendosi nel Popolo, genera la Storia
(l’insieme delle Epoche e delle Età di transizione).
Il Genere umano ha conosciuto o è in procinto di conoscere7 Civiltà maggiori, 7
Popoli dominanti, 7 Epoche decisive: per questo si è parlato della sua Comunità
settenaria.
Torniamo dunque, ancora una volta, alla definizione di Cicerone: “Lo Stato (per noi
la Civiltà) è … l’unione di una moltitudine associata grazie al consenso del diritto e
alla comunione dell’utilità”.
Il riflesso del “consenso del diritto” (la Giustizia) nella “comunione dell’utilità”
(l’Interesse) costituisce per noi l’“unione di una moltitudine” (la Legge): in ultima
analisi, questi sono, sempre e ovunque, i fattori costitutivi di ogni Civiltà in quanto
tale.
Quando la Civiltà plana sul Popolo, cambiano le condizioni di vita del Popolo stesso,
poiché generalmente aumentano la sua ricchezza e la sua insicurezza, la sua
soddisfazione e la sua paura: nasce una nuova Epoca, che ha ben poco in comune con

1 “Est igitur … res publica  res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoque modo congregatus, sed coetus
multitudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus”.
2 Per tutti questi concetti, e anche per quanto segue, v. infra, nonché l’Appendice.
3 V, 19.
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quella precedente (in quanto sia chiamata ad incarnare una nuova Civiltà che si
esprime per mezzo di un altro Popolo).
La Giustizia, il Primo della Civiltà, si è affermata in base alla Ragione, che a sua
volta ha elaborato una nuova concezione del Diritto, una diversa espressione della
Religione, una aggiornata versione dello Stato.
L’Interesse, il Secondo della Civiltà, si differenzia in Proprio e Comune, e partendo
dalla Volontà, cattiva o buona, risulta dall’elaborazione di una nuova Morale, di una
diversa Politica e di una Società rinnovata.
La Legge, il Terzo della Civiltà, nasce dalla Coscienza, dopo che questa si è
manifestata prima come Filosofia, quindi come Chiesa, infine come Economia.
Alla nuova Civiltà così costituita non resta che cercare il nuovo Popolo a cui
applicarsi…
“Tale è il ciclo della rivoluzione antropologica(anakýklosis), la strada che tutti i
regimi seguono nel cambiare, sparire, e infine tornare al punto di partenza.”1

Tale è anche l’oggetto della Metaantropologia.

1 Polibio, Storie, VI, 9, 10.
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II
Meta- che?

Devo confessare che quando il prefisso meta- è piombato sulla mia riflessione, buona
parte dei problemi strutturali di quest’ultima si sono dissolti come d’incanto.
Improvvisamente, la ricerca in cui sono impegnato da più di vent’anni mi è apparsa
essere talmente diversa da quelle correnti che le mancava soltanto un nome per
distinguersene del tutto; quel nome è arrivato, ed è Metafilosofia.1 Mi è apparso
chiaro che la mia ambizione non è quella di conoscere Dio, il Mondo, l’Uomo, ma la
conoscenza di Dio, del Mondo e dell’Uomo! In altre parole, io voglio conoscere la
conoscenza dell’Inconoscibile (Teologia), quella dell’Ignoto (Cosmologia) e quella
del Noto (Sociologia). Solo in questo modo, e cioè per mezzo della conoscenza della
conoscenza, io posso aspirare a quella sapienza mosso dal cui amore mi sono detto
filosofo. Perché dunque non mantenere questo nome alla mia ricerca?
Perché nel corso degli ultimi 2500 anni i filosofi hanno dimenticato di esserlo e sono
diventati filepìstemi, e cioè amanti della conoscenza pura e semplice,
indipendentemente dal desiderio di raggiungere, per mezzo della conoscenza di
quella conoscenza, una possibile sapienza. In questo senso l’ultimo filosofo, per
quanto mi riguarda, è stato Socrate.2

Per riaffermare dunque con la massima nettezza quella che considero la vocazione
originaria della Filosofia ho ritenuto opportuno avvalermi dello stesso prefisso che è
stato causa del maggior allontanamento da essa: il meta- di Metafisica.
Meta-filosofia mi consente cioè sia di ricollegarmi al “so di non sapere”  di quel
grande, sia di distinguere la mia riflessione da quella di tutti coloro che “sanno di
sapere” (e che in quanto tali sono puri scienziati, e non certo filosofi!).
Dopo questa svolta, dunque, tutto è (ri)diventato chiaro: io non so di sapere, so anzi
di non sapere; so anche, però, che amo la sapienza, e sono talmente risoluto a non
abbandonare mai questo amore da sottoporre a prova tutto lo scibile umano in quanto
tale, così che, né passi senza controllo sotto i miei occhi una qualunque conoscenza,
né io mi privi del suo eventuale valore sofico.

1 Su cui v. intanto Overgaard -Gilbert-Burwood, An Introduction to Metaphylosophy, Cambridge 2013. Cfr. anche
J.E.H. Smith, Il filosofo, Torino 2016,  nonché  Deleuze-Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? Paris 1991. Per una tesi
diversa rispetto a quella esposta nel testo, cfr. Bernhard Welte, Dal nulla al mistero assoluto, Milano 1996, pag. 5: “Chi
ha qualche pratica del pensiero filosofico sa che non si può stabilire attraverso una definizione preliminare che cos’è
filosofia.  Per farlo bisognerebbe attingere, per così dire, a una meta-filosofia; ma questa non esiste e non può esistere”.
Il testo originale è del 1978. Nel 1970 il termine è entrato nel dibattito filosofico inglese. Esso sembra sia apparso per la
prima volta in Italia nel 1993 in occasione della traduzione  del testo The Strife of Systems (1985) del filosofo tedesco-
americano Nicholas Rescher. Il titolo della traduzione italiana è La lotta dei sistemi (Milano 1993). È interessante
notare che nello stesso anno (1985) sono apparsi, in America, il testo “metafilosofico” di Roscher e, in Italia, la prima
edizione della traduzione italiana del testo antimetafilosofico di Welte. È interessante notare anche che entrambi i
filosofi, in quanto cattolici, sono stati tradotti in italiano dalla casa editrice Marietti. Per la datazione del termine v. la
voce Metafilosofia nel già citato Grande dizionario italiano dell’uso . Si può notare anche, per concludere, che
Rescher, sebbene si fosse occupato in precedenza  di temi relativi alla Filosofia della Filosofia o Metafilosofia (e a
questo titolo è stato ricordato nella Introduction sopra citata: pag. 4, n. 5) ha pubblicato tuttavia  una sua
Metaphilosophy soltanto nel 2014, e cioè nell’anno successivo a quello in cui è apparsa la Introduction stessa.
2 Naturalmente nella mediazione platonica. V. l’introduzione a Metafilosofia I, pp. 1-10, dal titolo La verità filosofica.
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La conoscenza che io intendo, con questo duplice scopo, sottoporre all’attenzione del
lettore in quest’opera (che deve fungere da introduzione alle trattazioni riguardanti
rispettivamente il Linguaggio, l’Individuo e il Genere umano), è quella relativa alla
Società, e che in quanto tale è definita Sociologia. Dovendo io sottoporla ad esame,
essa diventerà, nelle mie mani, Metasociologia.

II, 1
Definizione metasociologica di Società

Ci imbattiamo subito in una difficoltà (anche se essa è visibile soltanto ai nostri
occhi). “Società” ricorre nella Sociologia, ma ricorre anche nella Civiltà, nonché
nella Storia: come distinguerne le diverse accezioni, o al contrario, se si tratta di una
stessa entità, perché averle distinte?
La Sociologia, tipicamente, vede “la società come quadro e trama di relazioni, di
rapporti di qualsiasi ordine e natura, come organizzazione della vita collettiva,
coscienza vivente, organismo d’idee, fucina d’astrazioni, rete di leggi e di riti,
infrastruttura di convenzioni e di consensi”.1
Ben più complessa è la sua definizione in ambito metaantropologico (sia per quanto
riguarda la Civiltà, sia per quanto riguarda la Storia).
Il lettore attento ricorderà di averla già sentita nominare nella serie (materiale) che
dalla Volontà conduce all’Interesse.2 La sentirà nominare ancora (anche se nella
forma, leggermente differente, di Socialità) quando si parlerà della struttura interna
delle Epoche, o delle Età di transizione.
Infine, but first, come oggetto della Metasociologia la Società presenta la struttura
figurale: Unità, Molteplicità, Comunità.3

Con quale o quali di queste Società avremo dunque a che fare?

II,1,1
La Società della Sociologia

Per comodità ci atterremo alla definizione sopra riportata, che è sufficientemente
generica da comprendere la maggior parte degli aspetti che normalmente
costituiscono, o possono costituire, l’oggetto della Sociologia.
Indubbiamente quello di Società è uno dei concetti più complessi che esistano. Buona
parte della sua complessità, è vero, gli deriva dallo sviluppo stesso della Società negli
ultimi secoli, ma anche in se stesso considerato, esso non è mai stato semplice.
La Società, dunque, può essere vista come “quadro e trama di relazioni, di rapporti di
qualsiasi ordine e natura”. Indubbiamente essa lo è, anche ridotta al suo nucleo

1 Giovanni Busino, Società, voce dell’Enciclopedia Einaudi, Torino 1981, pag. 4.
2 Pag. 8.
3 Pag. 3.
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fondativo: la famiglia. Vi sono padre e madre in quanto vi sono figli; vi è marito in
quanto vi è moglie; vi è zio in quanto vi è nipote etc. I concetti che si ricavano dalla
famiglia, e che vi si applicano, sono concetti correlativi. Tanto più essa lo è se dalla
famiglia ci allarghiamo al villaggio, e dal villaggio alla società gentilizia.1 Lo è
anche, e anzi tanto più, se passiamo a sorvolarla velocemente: ci appariranno allora
caste, ceti, corporazioni, ordini, classi in interazione costante, e spesso ostile. La
sociologia “classica”, diciamo almeno da Weber in poi, si è data infatti come
obiettivo appunto quello di analizzare “le azioni umane che si svolgono in società”.2
La Società viene definita poi “come organizzazione della vita collettiva”. Chi può
contestarlo? A partire almeno dagli anni ’40, e dall’America, questo è stato il tema
principale della Sociologia contemporanea. Lo struttural-funzionalismo (Merton e
Parsons), l’interazionismo simbolico (G. Mead) e il conflittualismo (Wright Mills e
Coser) si sono dati come scopo, naturalmente ciascuno a modo suo, di penetrare i
meccanismi profondi dell’“organizzazione della vita collettiva”.3
Il passaggio successivo risulta sorprendente: la Società viene definita come
“coscienza vivente”. Essa lo è, dopo tutto, anche se non sappiamo bene che cosa ciò
significhi.
Si può osservare intanto che “coscienza vivente” è una tautologia, poiché non vi può
essere una coscienza morta (né si sa bene che cosa potrebbe significare “una
coscienza morente”). Tuttavia, prendendo la definizione in bonam partem, si suppone
che essa voglia indicare qualcosa come “una coscienza attiva, inquieta, in continua
trasformazione”. Ma il problema è: possiamo noi attribuire una Coscienza alla
Società? Anche prescindendo dal fatto che per noi “Coscienza” significa nient’altro
che “rapporto tra Ragione e Volontà nell’Intelletto umano”, e pur restando aperti a
qualunque altra sua possibile accezione, se vogliamo uscire dall’immaginario e dal
figurativo dobbiamo veder assegnato un supporto alla Coscienza. Perché la Società
potesse avere una Coscienza sarebbe necessario che ci fosse un oggetto unico di essa,
così come gli Angeli hanno, o addirittura sono, una “Coscienza vivente”, poiché
contemplano Dio.4 Qual è dunque l’oggetto unico della Coscienza sociale? Forse il
bene della nazione, o la paura degli stranieri, o il desiderio di cambiamento, o
l’insofferenza per la classe politica esistente, o un insieme di tutto questo!? Ma come
si può assegnarlo, se proprio in quanto la “coscienza” è “vivente”, riflette cioè le
varie dinamiche sociali, esso cambia in continuazione?
La Società ci viene presentata poi come “organismo d’idee”. Anche prescindendo
dall’infelice accostamento di parole (le idee non possono essere organizzate più di
quanto l’aria possa essere sepolta), non risulta chiaro che cosa si vuol dire attraverso
di esse. Forse che in una Società si assiste ad una frenetica circolazione di idee, delle

1 Secondo il tipico iter storico indoeuropeo, su cui cfr. Benveniste, op. cit., I, pag. 227 sg. nonché il classico Henry S.
Maine, Ancient Law, London 1908, pp. 231-242.
2 Max Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali,  Torino 1958, pag. 241.
3 Cfr. Franco Ferrarotti, Trattato di sociologia, Torino 1972, pag. 334 sg., nonché Dario Melossi, Stato, controllo
sociale, devianza, Milano 2002, pag. 165 sg.
4 V. Metafilosofia, II, 2.
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quali alcune hanno capacità organizzativa, o al contrario che la capacità organizzativa
delle idee si è per così dire fossilizzata in uno scheletro istituzionale!?
“Fucina d’astrazioni”: non sembrerebbe tale definizione convenire piuttosto a
un’università che a una Società? Dopo tutto, se la Società funziona, non è tanto a
causa delle astrazioni (parole d’ordine? Concetti regolativi? Principî? Valori?),
quanto nonostante esse.1

“Rete di leggi e di riti” : per quanto riguarda la “rete”, passi. Viviamo dalla mattina
alla sera in una rete, o piuttosto in una gabbia informatica2: volenti o nolenti, ci pare
un’espressione efficace. Ma “leggi” e “riti” appartengono a campi diversi, e non
possono essere accostati senza confusione. Che vi siano delle “leggi” della moda o
dei “riti” delle vacanze lo dicono i giornalisti, quando vogliono adescare il loro
pubblico; altrimenti e correttamente, almeno oggi, le leggi sono quelle dello Stato e i
riti sono quelli della Chiesa.
Infine: “infrastruttura di convenzioni e di consensi”. In una Società non si litiga
soltanto, si va anche d’accordo. Tutto quello che i Romani hanno raccolto sotto il
titolo di Diritto civile vi rientra. Sono le “azioni sociali” su cui si è concentrata negli
ultimi decennî l’attenzione dei filosofi analitici.3 Vi si possono aggiungere, da una
ventina d’anni a questa parte, i dispositivi e i procedimenti informatici. Vi si possono
aggiungere ancora le regole di buona educazione, i comportamenti mondani, le
usanze tradizionali.
Che tutto questo possa bastare, o quanto meno servire, a delineare un’immagine
corretta di società – non oso affermarlo, ma neanche negarlo. Trattandosi di un
oggetto così complesso come la Società, probabilmente, qualunque definizione
sarebbe altrettanto insufficiente. La nostra critica non verte tanto su questo, quanto
sul fatto che quella che abbiamo esaminato sembra applicarsi preferibilmente, se non
esclusivamente, alla Società attuale, mentre una definizione generale di Società
dovrebbe adattarsi ad ogni possibile contenuto storico.

II, 1, 2
La Società della Civiltà

Se la Società è complessa, la Civiltà lo è ancora di più. Essendo il Primo della
Metaantropologia, essa presenta la struttura figurale Giustizia, Interesse, Legge. Alla
sua base c’è la struttura figurale dell’Intelletto, che a sua volta è il Primo della
Metaetica: Ragione, Volontà, Coscienza. Ciò dimostra che il Genere umano è il
riflesso del Linguaggio nell’Individuo, e che perciò, pur risultando perfettamente
distinti, gli ambiti rispettivi della Metalogica, della Metaetica e della
Metaantropologia non sono affatto separati. Così in Dio le Persone del Padre, del

1 Una Società funziona se ciascuno vi compie il proprio dovere, non se ciascuno ragiona su qual è il proprio dovere.
2 Cfr. Giulia Insalaco, Caduti nella rete, tesi di laurea inedita in Scienze dell’Educazione, Università degli Studi Roma
Tre, anno accademico 2016-2017, pp. 73-77.
3 Cfr. ad es. John Searle, La costruzione della realtà sociale, Torino 2006 .
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Figlio e dello Spirito Santo si muovono con perfetta libertà e autonomia all’interno
una sola Essenza triunitaria.1

Il passaggio dalla struttura figurale dell’Individuo (Ragione, Volontà [cattiva#buona],
Coscienza) a quella del Genere umano (Civiltà, Interesse [proprio#comune], Legge) è
opera del Linguaggio, che trasforma la Ragione in Diritto, la Volontà in Morale, la
Coscienza in Filosofia, avviando così il processo storico dell’anakýklosis.2 Ciò è
accaduto per la prima volta, circa 5500 anni fa, apparentemente in modo
indipendente, in Egitto e in Cina. Si tratta di una Genesi ideale assoluta, che
costituisce cioè il modello per tutte le trasformazioni anacicliche successive. Questo
processo è segnato, o quanto meno accompagnato, dalla presenza della Scienza.3 Si
tratta di un salto ontologico, per cui si passa dalle privatae res – sia pure
nell’estensione gentilizia – alla res publica: dalla Famiglia allo Stato. 4

In che cosa è consistito precisamente questo processo?
A puro titolo di esempio, e soltanto per inquadrare mitistoricamente5 la tematica, si
può fare riferimento alla leggenda della fondazione di Roma.
Tito Livio lo afferma a chiare lettere: prima del Diritto non c’è niente: “Era riservata
al destino (fatis) – ritengo –l’origine di una città tanto grande e all’opera degli dèi la
fondazione di un potere politico (imperii) senza pari”.6
Proseguendo nel suo racconto il mitistorico romano riassume così l’evento fondativo
della Storia di Roma:

“Poiché (Romolo e Remo) erano gemelli e non si poteva assegnare una precedenza
fra loro in base all’età (aetatis verecundia), affinché gli dèi titolari di quei luoghi
facessero conoscere per mezzo di segni (auguriis) chi avrebbe dato il nome alla
nuova città, per reggerla, una volta fondata, mediante il potere politico (imperio),
Romolo scelse il Palatino, Remo l’Aventino, per inaugurarvi i templi.”7

Qui il racconto si divarica in due varianti, ciascuna delle quali risulta significativa per
un aspetto particolare:

“Si dice che Remo vedesse per primo il segno (augurium): sei avvoltoi, e che, mentre
esso veniva annunciato, un numero doppio (di avvoltoi) si manifestasse a Romolo:
entrambi i gruppi, allora, acclamarono re l’uno e l’altro. Gli uni, per avocare a sé il
regno, invocavano l’anteriorità (tempore praecepto), gli altri, il numero degli

1 V. Metafilosofia II e II, 1. Allo stesso modo ancora  l’uomo e la donna, nonché la relazione che li unisce, pur essendo
totalmente liberi e autonomi, si muovono tuttavia all’interno di un solo Genere umano.
2 Cfr., supra, pag. 8, nonché tutta la Seconda Parte.
3 Intesa naturalmente non come agente cosmologico, ma come agente culturale (v. Appendice). Lo stesso vale per
l’Arte e per la Tecnica. Cfr. Metafilosofia III, nonché, infra, pp. 183-187  .
4 L’uso della terminologia latina, e genericamente indoeuropea, è puramente di comodo.
5 Per l’importante concetto di mitistoria, cfr. Andrea Carandini, La nascita di Roma, Torino 1997.
6 Ab Urbe condita I, 4.
7 Ibid., I, 6.
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uccelli.1 Quindi, venuti i due gruppi alle mani, cominciò una vera battaglia, durante la
quale Remo fu ucciso. Più comunemente si crede invece che Remo avesse scavalcato
le nuove mura (della città) in dispregio del fratello (ludibrio fratris) e che
quest’ultimo, in preda all’ira, lo avesse ucciso, esclamando: <Così (accadrà) d’ora in
poi a chiunque avrà scavalcato le mie mura>. In tal modo, Romolo si impadronì da
solo del potere politico (imperio) (e) la città fondata fu chiamata col nome del suo
fondatore”.2

La chiara visione politica di Tito Livio (a Roma tutto è politico: anche la Storia,
anche la Poesia…) fa piazza pulita di ogni ipotesi gradualistica, contrattualistica
sull’origine del Diritto, quindi della Religione, quindi dello Stato: quindi, in ultima
analisi, della Civiltà. Egli mette a confronto tale ipotesi, e cioè quella dell’origine
consuetudinaria, concordataria quasi, di tutto questo, a partire da un tempo venuto
prima, dal tempo come precetto, dal precetto del tempo (tempore praecepto); mette a
confronto tale ipotesi, dicevo, con la chiara indicazione di un favore divino, con un
augurio inequivocabile (che doppiava addirittura quello del fratello), e ci racconta
come questa ipotesi ha soppiantato l’altra (e cioè come, nella mischia ideologica, la
fazione catastrofista di Romolo ha avuto la meglio su quella gradualista di Remo3).
Questo è il messaggio che si può ricavare dal primo racconto dello scontro fra i
gemelli.
Il secondo racconto, proprio in quanto volgatior fama (più comunemente accòlto),
non è per noi meno significativo.
E’ singolare innanzi tutto che si parli di novos muros (mura nuove) senza che ci
venga detto come, quando, e da chi esse siano state erette: anche qui catastrofe,
mutazione improvvisa, ellissi storica e storiografica…
Può essere che, nel contesto del secondo racconto, i due gruppi (dei Remiani e dei
Romoliani) si siano separati senza ulteriori conseguenze, e che, dopo un certo tempo,
Romolo si sia messo, dopo aver perimetrato il locus della futura città ed averla
religiosamente inaugurata, a costruirne le mura. Si può presumere anzi che, dopo lo
scontro conclusosi senza vincitori né vinti, Romolo, forte della chiara predilezione
celeste, avesse cominciato, nell’ambito del Palatino, suo territorio di elezione, ad
esercitare l’imperium. Tutto questo, è vero, lo abbiamo inserito noi nello scarno
dettato di Tito Livio, ma appunto: perché non ve lo ha inserito lui? Forse perché da
tutti conosciuto? Forse perché irrilevante rispetto alla comprensione di un gesto
derubricato a ludibrio fratris? Oppure, al contrario, perché soggetto a proibizione
religiosa?4

1 Nella tarda Antichità il numero 12 (relativo agli avvoltoi apparsi a Romolo) fu applicato ai secoli, così da segnare il
limite dell’esistenza storica di Roma e da determinare, nei pagani del V sec., una notevole angoscia. Cfr. Jean Hubaux,
Les grands mythes de Rome, pp.4-6, cit. in Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1964, pag. 499-500.
2 Ab Urbe condita I, 7.
3 Si fa riferimento naturalmente alla diatriba scientifica tra Georges Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire a proposito del
carattere continuo o discreto della storia biologica della terra.
4 Analogamente, in ambito cristiano, la parola eucaristia non veniva mai nominata. Così le parole con cui il sacerdote
congedava l’assemblea: “Ite, missa est”, si riferivano ad essa, e significavano in realtà: “Ora potete andare; l’eucaristia è
stata inviata (presumibilmente, ai malati, e comunque agli assenti)”. Ne testimonia ancor oggi  il fossile linguistico
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I Romani su queste cose non scherzavano: prova ne sia il triste destino di Quinto
Valerio Sorano, che – a quanto sembra – fu crocifisso per aver rivelato il nome
segreto di Roma. Georges Dumézil ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio,
che i Romani hanno tradotto in Storia e fatto servire quindi all’edificazione della loro
Civiltà tutto ciò che gli Indiani hanno rappresentato come mitologia, gli Iraniani
come religione, i Greci come filosofia etc. In altre parole, il segreto della potenza di
Roma consisteva nella sua Storia, la cui trasmissione era non a caso affidata al più
importante collegio sacerdotale, quello dei Pontefici. Nel quadro dunque di quella
efficace e ben ponderata risacralizzazione dello Stato che ebbe luogo sotto Augusto, e
di cui Tito Livio, con Virgilio ed Orazio, fu uno dei maggiori esponenti, si
comprende facilmente come il grande storico patavino si sia astenuto dal proporre
una qualunque ipotesi su quel regno prima del regno che culminò, non certò iniziò,
con la costruzione delle mura.1

A un certo punto, dunque, ludibrio fratris, Remo salta oltre le mura (questo il
significato letterale del verbo latino), come a dimostrare la sua abilità ginnica… Non
appare allora un po’ esagerata la reazione di Romolo nel racconto stesso di Tito
Livio: “Quindi dall’irato Romolo, mentre costui lo assaliva anche con le parole…, fu
ucciso”!? Perché tanta discrepanza tra l’atto e la reazione all’atto?
Analizziamo dunque quelle parole che in un certo senso costituiscono una sentenza di
morte, o meglio, l’articolo di codice penale da cui la sentenza è, non solo tratta, ma
anche eseguita: “Così (accadrà) d’ora in poi (a) chiunque avrà scavalcato le mie
mura”, o, più letteralmente: “Così poi (sarà ucciso) chiunque altro salterà oltre le mie
mura (sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea)”.2
Il messaggio è ancora più forte di quello che si poteva ricavare dal racconto
precedente: quello era, per così dire, un messaggio storiografico, che associava la
nascita di Roma al favore degli dèi e che, facendo tabula rasa delle dottrine
giusnaturalistiche e contrattualistiche di ambiente stoico e di provenienza greca che
da almeno tre secoli continuavano a diffondervisi e che erano diventate ormai quasi
di senso comune3, riaffermava il diritto insindacabile di Roma a “regere imperio
populos”, secondo la nota espressione virgiliana.4
Questo è un messaggio storico, il cui senso, a differenza di quello, non si può
ignorare.
Se io, Romolo, uccido con le mie mani il mio stesso fratello per una colpa di cui non
sono sicuro che fosse consapevole, immagina, o Popolo di Roma, che cosa farò a chi
trasgredirà i miei ordini senza essere mio fratello e avendo piena coscienza di ciò che
fa.
Non vi è un argomento che sia più a fortiori di questo…

“messa”, altrimenti inspiegabile. Cfr. Antonino Pagliaro, Altri saggi di critica semantica, Messina-Firenze 1971, pp.
129-182.
1 Cfr. tutta l’opera di Dumézil, e in particolare, oltre all’opera citata alla pagina precedente, Idées romaines, Paris 1969.
2 I, 7.
3 Su di esse si fondava, secondo Henry S. Maine, l’editto pretorio, e quindi la giurisprudenza più autorevole e più
influente. Cfr. il suo, già citato, Ancient Law, pp. 39-63.
4 Virgilio, Eneide, VI, 852-854 : “Tu ricordati, o Romano, di reggere i popoli col tuo potere. / In questo dovrai
eccellere: nell’imporre il costume della pace, / nel perdonare ai vinti, e nel debellare i superbi”.
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Ciò che Romolo espone a nome proprio e come mosso dall’ira deve essere
pacatamente trasmesso ogni giorno a nome dell’imperatore alle nuove generazioni
come la massima suprema della sapienza tradizionale. Nessun Romano dovrà mai
dimenticare (Tu, Romane, memento…) che cosa significa esserlo, e soprattutto non
esserlo, e addirittura non essere ammesso a diventarlo. Quelle infatti che Romolo
chiama moenia mea, le mie mura, sono quelle che ciascun Romano deve chiamare
nello stesso modo, sapendo che dovrà dare la sua vita perché non siano mai
scavalcate.
Anche facendo la tara, dunque, al racconto liviano – riconoscendone cioè tutto il
pathos occasionale e parenetico1 – rimangono alcuni spunti interessanti:

il carattere fondamentale della Civiltà romana è la capacità di ascolto, laddove il
carattere fondamentale della Civiltà greca è la capacità di visione;2

in particolare l’ascolto si deve esercitare su di un Non-detto, che diventa sempre più
importante;
il Non-detto fondativo di tutta la sua Storia è l’assenza di fondamento del Diritto, e
cioè di ciò che l’ha avviata e portata ai massimi fastigî;
e-jus quo-jus: lui-il-diritto rispetto-a-cui-il-diritto, è la base da cui deriva, nella sua
ultima metamorfosi, il principio fondamentale della Giustizia: a ciascuno il suo.

Concentriamoci su quest’ultimo punto. E’ nota la sua origine ciceroniana: “Infatti la
giustizia, che attribuisce a ciascuno il suo, che ha a che vedere con gli dèi? La società
e la comunità degli uomini infatti, come voi dite, hanno generato la giustizia”.3
Per questo, appunto, abbiamo scelto l’esempio di Roma, perché qui si profila, in
modo più paradigmatico che altrove, il lungo processo che dalla Ragione sovrana di
un individuo carismatico, che sia cioè in grado di affermare il principio e-jus quo-jus
(lui-il-diritto rispetto-a-cui-il-diritto), attraverso l’ostentazione di un favore divino,
comunque ottenuto (non importa cioè quanto fondatamente), giunge all’istituzione di
quello che può essere già considerato come l’abbozzo di uno Stato.4
Questo è il lato formale della costituzione di una Civiltà.
Per quanto riguarda il lato materiale, osserveremo quanto segue.
Le sparse volontà individuali dei componenti l’orda devono aver cristallizzato a un
certo punto un orizzonte del volere, una sorta di raffigurazione empirica di un bene da
perseguire e di un male da evitare: per esempio “uccidere il nemico” e “non essere
uccisi”. Con il passare delle generazioni tale orizzonte si può essere avvicinato, fino a
coincidere con una larvale coscienza etnica, del tipo “noi siamo quelli che uccidono il
nemico”, gli altri “sono quelli che si fanno uccidere dal nemico”. Dopo qualche
generazione ancora può essere stata oltrepassata la soglia fatale: “loro sono i cattivi” :

1 Non si farà rappresentare Augusto, sul suo monumento, l’Ara Pacis, come Enea e come Romolo insieme? Cfr. anche
infra, pp. 125-128,  nonché Paul Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Torino 1987.
2 Questo carattere è stato còlto in tutta la sua profondità da Kàroly Kerényi nel suo Religione antica, Milano 2001.
3 De Natura deorum, III, 15. A parlare è Cotta, un accademico “nominalista”, il quale confuta le tesi “essenzialiste”
dello stoico Balbo.
4 Nel caso della fondazione di Roma, gli storici parlano di protostoria, e cioè del momento di passaggio tra preistoria e
storia.
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“ noi siamo i buoni”. La prima percezione morale (prima metamorfosi della Volontà)
sarebbe scaturita dunque non da una contrapposizione diretta ai proprî nemici, ma da
una valutazione negativa sui proprî amici, i quali erano impari alla bisogna e che si
facevano uccidere da loro. Il giudizio morale, infatti, non può avere investito in prima
istanza questi ultimi, che dovevano essere visti allora come poco meno che come
un’altra specie di animali feroci, ma qualcuno, o un intero gruppo, fra i proprî
compagni, ai quali si voleva far rimarcare così la loro inferiorità.
Siamo pronti a sperimentare così l’avvento della Politica (seconda metamorfosi della
Volontà). Al contrario, infatti, di quanto proposto da Carl Schmitt, che rimane
tuttavia l’ideatore di una distinzione così importante, la dialettica amico-nemico
cominciava ad esercitare i suoi effetti all’interno di un stesso gruppo umano, e non
fra gruppi umani avversi.1 Secondo la nostra ipotesi dunque “amico” sarà “colui su
cui si può fare affidamento per combattere”, “nemico” il contrario. Nonostante
dunque l’autorevole dissenso di colui cui risale la distinzione stessa fra amico e
nemico come fondatrice della Politica in quanto tale, neanche nelle condizioni
protostoriche che stiamo considerando, in cui la Morale comincia appena a
dispiegarsi in Politica, è opportuno adottare concetti che siano operativi tra gruppi
umani diversi, in quanto troppo forte, e praticamente incolmabile, doveva essere lo
scarto tra questi ultimi e perciò né la Morale, né la Politica, né forse la Società stessa
hanno potuto acquisire il loro statuto pienamente storico sulla base di una loro
qualunque integrazione.
Si può notare come il processo materiale di costituzione della Civiltà proceda per
sovrapposizione, anziché per estensione, come quella formale già analizzata: cattivo-
buono costituisce cioè l’incunabolo di nemico-amico: siamo pronti perciò ad
assistere, con un passaggio ulteriore, alla genesi della Società (terza metamorfosi
della Volontà).2

Ora da una parte abbiamo cattivi, nemici e schiavi; dall’altra buoni, amici e padroni
(ecco l’ultimo passaggio)! Possiamo presumere infatti che, dopo essersi distinti in
cattivi (qualcosa come  “quelli che si fanno prendere prigionieri”3), e buoni ( qualcosa
come “quelli che sanno combattere”4) e, di conseguenza, in nemici e amici , i
dominatori del tempo si impadronirono delle terre di cui avevano spogliato le loro
vittime, diventando a tutti gli effetti, questi, gli schiavi, loro, i padroni.
Così costituita e subito così divaricata la Società, vediamo profilarsi il contraltare
materiale della Giustizia: l’Interesse. Se infatti quella poteva mostrare il suo
splendido stemma: A ciascuno il suo, questo  poteva comunque sventolare il suo
modesto, bipartito cartiglio: A me il mio!

1 Contra: “Nemico è solo un gruppo di uomini, che combatta per la propria esistenza, per lo meno eventualmente, cioè
secondo una reale possibilità, e che stia di fronte a un altrettale aggruppamento. Nemico è quindi solo il nemico
pubblico, poiché tutto ciò che si riferisca a un tale aggruppamento totalitario di uomini, affermatosi nella lotta, e
specialmente a un intero popolo, diventa per ciò stesso pubblico. Nemico è hostis, non inimicus in senso ampio;
polèmios, non echtròs.” Carl Schmitt, Sul concetto di politica, Milano-Udine 2013, pag. 36.
2 Si fa riferimento naturalmente alle “tre metamorfosi” di Zarathustra …
3 Etimologia da *kep, “prendo, mi impadronisco di”, da cui captivus.
4 Etimologia da *dwenos, “adatto a combattere, a duellare”, da cui bonus.
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Come sulla linea verticale Ragione-Volontà troviamo dunque  la Coscienza, così
sulla linea verticale Diritto-Morale troviamo la Filosofia, spalleggiata dalla Scienza;
su quella Religione-Politica la Chiesa, affiancata dall’Arte; su quella, infine, Stato-
Società l’Economia, sorretta dalla Tecnica, prima di trovare, su quella Giustizia-
Interesse, la Legge.
Continuando ad esemplificare con la storia romana: Romolo e i suoi compagni hanno
sovranamente deciso che Remo era cattivo (1° linea verticale: Diritto-Morale-
Filosofia); che il favore degli dèi, spettando a loro, li autorizzava a gestire i sacrifici
(2° linea verticale: Religione-Politica-Chiesa); che essi avevano perciò diritto a
godere di tutte le proprietà (3° linea verticale: Stato-Società-Economia). A questo
punto, instaurata la Civiltà, si trattava soltanto di trovare le modalità con cui far
interagire, per mezzo della Legge, la Giustizia dello Stato con l’Interesse bipartito
della Società. Questo fu appunto il compito, nello svolgimento del quale il Popolo
romano, guidato dal Senato, ebbe tanto successo da fornire il quadro normativo a
tutte le Civiltà successive.

II, 1, 3
La Socialità della Storia

ovvero
Il culmine che non può non essere visto e che tuttavia è nascosto

La Società non costituisce soltanto, con lo Stato e con l’Economia, la terza linea
verticale della Civiltà, ma, in quanto Socialità, appare anche come il senso ultimo
della Metaantropologia.
Poiché di questo si deve parlare, diffondiamoci un po’ su quest’ultima.
La Metaantropologia, o Filosofia della Scienza del Genere umano, riassume e
conclude tutta la Metafilosofia.
La sua struttura figurale è, come sappiamo, Civiltà-Popoli-Storia. Avendo dato fin
qui un ragguaglio, per quanto sommario, della prima, occupiamoci ora dei secondi e
della terza.
I Popoli sono l’unico Secondo molteplice (almeno tra quelli censiti dalla
Metafilosofia).1 La Metaantropologia conosce infatti l’Antropologia, e cioè la
Scienza del Genere umano, nella misura in cui quest’ultima lo studia nel
Tempo,attraverso le vicissitudini della Preistoria e della Storia.2

Il Popolo, come ogni Secondo, è differenziale. Ciò significa che non esiste all’infuori
della differenza (sessuale) che lo costituisce. Esso occupa un territorio, parla una
lingua, si contrappone agli altri Popoli, conserva memoria del suo Passato, produce e
si riproduce, scambia e festeggia: con un termine piuttosto sciatto, ma utile in questo
caso, socializza.

1 Per uno sguardo a volo d’uccello, cfr. l’Indice stemmatico della Metafilosofia, alle pp. 180-189 di Metafilosofia I.
2 Per una primissima introduzione alla sua tematica, cfr. Marvin Harris, L’evoluzione del pensiero antropologico,
Bologna 1968.
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Tutto ciò non lo potrebbe fare se, per così dire, non recepisse gli input di quella
qualunque Civiltà, originaria o derivata, da cui trae, che lo sappia o no, che lo voglia
o no, la sua ragion d’essere.
Come ciò possa accadere, come ciò sia potuto accadere lo si vede in modo
emblematico nel caso del Popolo di Israele. Esso entra nella Storia (a partire dal 2000
a. C. circa), nel momento in cui risponde alla chiamata di Dio (quello che per gli altri
Popoli è la Civiltà è infatti, nel caso di Israele, Dio). Prima di allora essi sono
semplicemente dei “nomadi”, degli “stranieri”: l’etnonimo Ebrei deriva dall’accadico
ḥa-pi-ru, che significa appunto questo.

“È in questa condizione, è in questo momento che li coglie la chiamata divina:
vogliono gli Ebrei ( i <nomadi>, gli <stranieri>, o addirittura i <reietti>, gli
<scacciati>), essere il Popolo di Dio?1 Si tratta forse del primo referendum della
storia dell’umanità. La chiamata non è mai imperativa: richiede essenzialmente
l’assenso del chiamato. Ma se il chiamato è un intero popolo, la decisione se
rispondere o no a tale chiamata deve essere presa collettivamente.”2

Un altro caso in cui il Popolo è chiamato a dire di sì o di no alla Civiltà è quello
presentatoci da Eschilo nelle Supplici. Qui siamo ad Argo, e il Popolo è chiamato ad
esprimersi sulla richiesta di asilo che le Danaidi, costrette a sposarsi con i loro cugini
egiziani contro la loro volontà, hanno rivolto al suo re Pelasgo. Egli proporrà
all’assemblea, l’ekklesìa, massima espressione del Popolo stesso, il dilemma che lo
attanaglia: dare ospitalità alle Supplici e provocare così una guerra dalle conseguenze
temibili, o scacciarle senza pietà, suscitando però l’ira di Zeus, protettore dei
richiedenti asilo? Dopo una breve, anche se accesa discussione, il Popolo decide di
accogliere le sventurate.
Un terzo spunto di riflessione ci è offerto dalla situazione creatasi in Italia l’8
settembre 1943. In quel giorno, come è noto, fu diffuso il cosiddetto proclama
Badoglio, in base al quale “il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di
continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di
risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al
generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane”. 3 In
quel momento, di fatto, il Popolo italiano si trovò senza una guida, senza sapere a chi
obbedire, senza sapere per chi o per che cosa combattere.4 Se infatti Ernest Renan ha
coniato la classica definizione di Nazione: “un plebiscito di tutti i giorni”, si deve
riconoscere che vi sono dei giorni in cui il plebiscito è più necessario che mai…
Sappiamo che in quelle circostanze il Popolo italiano, privato della guida dello Stato,
ha cercato nel Passato della Nazione l’orientamento indispensabile per affrontare la
terribile emergenza.

1 Per l’etimologia dell’etnonimo Ebrei cfr. Fausto Parente, Le istituzioni politiche del popolo d’Israele in Luigi Firpo (a
cura di), Storia delle idee politiche, economiche, sociali, II, pp. 7-8,Torino 1985.
2 Carlo Suriani, L’eclissi del presente (consultabile on line nel sito martaemaria.com), pag. 11.
3 Testo su Wikipedia, alla voce 8 settembre 1943.
4 Cfr. l’illuminante Claudio Pavone, Una guerra civile, Torino 1991.
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I Popoli, come gli Individui, si forgiano attraverso le sfide che devono affrontare. La
loro pura e semplice sopravvivenza, del resto, è già una grande sfida. Quanti Popoli,
sottraendosi alla presa della Civiltà, sono spariti dalla Storia? Quanti vi sono rimasti
in condizioni precarie? Quanti sono rimasti vittime del suicidio del loro Stato o della
loro Nazione?1 Nei momenti di pace e di tranquillità sia l’Individuo che il Popolo
possono dimenticarsi di avere, rispettivamente, un Intelletto e una Civiltà, limitandosi
a vivere e a propagare la Vita; ma non appena questa, per i motivi più varî, entra in
crisi, essi non possono non decidere se vogliono continuare ad essere,
rispettivamente, razionali e civili, o se vogliono precipitare, l’uno nell’animalità,
l’altro nella barbarie.
Il Secondo dell’Individuo, la Vita, ha come poli il Corpo e l’Anima; il Secondo della
Civiltà, il Popolo, ha come poli le Femmine e i Maschi. Come la Vita dell’Individuo,
dunque, è la differenza del suo Corpo e della sua Anima, così il Popolo della Civiltà è
la differenza delle sue Femmine e dei suoi Maschi. L’Individuo vive, attraverso la sua
Vita; si può dire analogamente che la Civiltà popola, attraverso il suo Popolo? Il
Popolo, in effetti, supporta la Civiltà di cui è Popolo in modo non diverso da come la
Vita supporta l’Individuo di cui è Vita. Senza Vita, l’Individuo muore; senza Popolo,
la Civiltà si spegne.
Nella differenza sessuale costitutiva di ogni Popolo si esprime l’infinita ricchezza
della natura umana. Se infatti già l’uomo e la donna, con il loro amore, costituiscono
un mondo, figuriamoci che mondo sia costituito, nei diversi Popoli della terra, da tutti
gli uomini e da tutte le donne, e dal loro amore!
Tutto ciò che un Popolo recepisce della sua Civiltà costituisce la sua Storia.
Come ogni Terzo, la Storia ha una struttura settenaria. La Giustizia vi diventa
Memoria, l’Interesse Scambio, la Legge Produzione; in altre parole, abbiamo qui il
Primo stesso, ma in quanto reinterpretato dal Secondo. È la Civiltà, ma in quanto
assunta e riflessa dal Popolo: nella misura infatti in cui la Giustizia di quella si riflette
di preferenza nella componente femminile di questo, sorge la chiara percezione dei
valori e dei principî a cui tutti devono ispirarsi e che devono essere tramandati di
generazione in generazione. Nella misura invece in cui l’Interesse venga recepito dal
Popolo (dal Popolo in quanto tale, e cioè sia femminile sia maschile), questo mette in
atto lo Scambio e la circolazione dei beni, sia nel Popolo stesso che tra Popoli diversi.
Da qui nascono la varietà delle fortune e la stratificazione sociale. Nella misura infine
in cui la Legge si rifletta di preferenza nella componente maschile del Popolo, si ha
Produzione. L’attività produttiva infatti, in quanto riservata in buona parte ai Maschi
e in quanto strettamente regolata dalla Legge, comprende, oltre a quello di lavorare,
anche l’obbligo di combattere, quando e se essa lo imponga. In tal modo la Civiltà
trova il suo riflesso nella Storia.2

Ma ogni Primo si riflette in un Secondo, o altrimenti questo non verrebbe mai alla
luce. Il Secondo reinterpretato in cui si riflette il Primo reinterpretato è costituito dai

1 Il filosofo francese Jean-Pierre Faye, a proposito dei totalitarismi del ’900, ha elaborato la nozione di stato suicida.
2Alla possibile obiezione che tale visione antropologica è fortemente sbilanciata in favore dei Maschi, si risponderà che
lo sono anche tutte le Civiltà, tutti i Popoli e tutte le Epoche che cadono sotto la sua osservazione. Diverso è il caso
della Preistoria, su cui v. intanto, oltre all’insuperato Mutterrecht di Bachofen, infra, pp. 61-64.
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Riti. Il Secondo reinterpretato, rispetto al semplice Secondo (nel nostro caso, il
Popolo in quanto disgiunzione inclusiva della sua componente femminile e della sua
componente maschile, secondo la formula: e-e), presenta i suoi poli, che rimangono
peraltro gli stessi, nella forma di una disgiunzione che è diventata  ormai esclusiva,
secondo cioè la formula o#o.1 Al polo femminile avremo dunque i riti profani,
mentre al polo maschile vedremo svilupparsi i riti sacri. La Ritualità stessa, la
Ritualità in quanto tale, in quanto reinterpretazione interiore, storica, della natura di
per sé esteriore, biologica del Popolo, ha la funzione di recepire la Civiltà alla
massima profondità possibile (esattamente come fa, nel Linguaggio, l’Avverbio,
rispetto al Non-detto, e come fanno, nell’Individuo, gli Affetti, rispetto all’Intelletto).
Il riflesso del Primo reinterpretato (Memoria, Scambio, Produzione) nel Secondo
reinterpretato ( Riti[profani#sacri]) produce il Terzo del Terzo, l’apice della
Metaantropologia: la Socialità.
Considerando la complessa struttura del Genere umano, nella fase della sua Vita
storica, che noi definiamo Secondo Eone (il Primo essendo la Preistoria), ci
accorgiamo di aver attinto ad un culmine, se non della sua esperienza, almeno della
sua conoscibilità. È appunto su tale culmine che vogliamo adesso indagare.
La Socialità – come sempre, del resto, quando si tratta del Terzo di un Terzo – è, per
così dire, un culmine nascosto. Lo sono infatti altrettanto, nell’Essere, l’Attualità; nel
Linguaggio, la Congiunzione; nell’Individuo, l’Abbandono. Il Terzo è già di per sé
nascosto, perché risulta dalla riflessione del Primo nel Secondo; lo è tanto più il suo
proprio Terzo, che risulta dalla riflessione di un Primo reinterpretato in un Secondo
reinterpretato!
Tuttavia, e proprio per questo, esso è anche ciò che è più evidente. In altre parole,
esso risulta tanto più difficile da concepire quanto meno siamo capaci di sottrarci
alla sua percezione. Al contrario il Primo, che è per definizione sottratto a
quest’ultima, è proprio per questo – per così dire – immediatamente pensabile. Così,
non possiamo non prendere atto di una Congiunzione – almeno se conosciamo la
lingua in cui è articolata la funzione logica che essa esprime – , ma non possiamo
prendere atto del Non-detto. Analogamente, in campo ontologico, siamo immersi
dalla mattina alla sera nell’Attualità, ma non siamo affatto coscienti della Possibilità.
Nell’ambito della Metaantropologia, non possiamo non prendere atto della Socialità,
ma possiamo largamente prescindere da qualunque nozione della Civiltà (di cui
quella costituisce tuttavia soltanto il riflesso ultimo).
Rispondiamo dunque alla domanda sopra formulata (lasciando per ora da parte quella
che abbiamo definito la Società della Sociologia): cosa distingue la Società della
Civiltà (Secondo della Terza linea verticale: Stato-Società-Economia) dalla Socialità
della Storia (Terzo del Terzo del Genere umano)?2

Purtroppo nell’ambito della Metafilosofia si danno abbastanza spesso di tali
sovrapposizioni (inevitabili se si considera che essa prende in considerazione tutto lo
scibile in quanto tale). Si tratta di sciogliere con pazienza ogni volta, come ci

1 Cfr. Metafilosofia I.
2 La domanda è stata formulata a pag. 10.
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accingiamo a fare adesso, quei nodi semantici o quei vortici concettuali, nei quali il
discorso sembra di volta in volta arrestarsi o precipitare.
L’ultima definizione del Genere umano è storica (e naturalmente anche preistorica).
In altre parole, per quanto riguarda la sua conoscibilità, si deve mettere alla prova
della Storia (e naturalmente anche della Preistoria) la struttura figurale che vede in
essa il suo proprioTerzo.1

Il proprio della Civiltà, lo abbiamo visto, è di risultare, per così dire, da una triplice
serie di metamorfosi: sul piano formale, quella della Ragione in Giustizia attraverso
Diritto, Religione e Stato; sul piano materiale, quella della Volontà in Interesse
attraverso Morale, Politica e Società; sul piano sostanziale, infine, quella della
Coscienza in Legge attraverso Filosofia, Chiesa ed Economia. La struttura così
definita risulta essere dunque ad un tempo indistinguibile da quella dell’Individuo e
indipendente da esso: indistinguibile perché, per così dire, Giustizia, Interesse e
Legge sono la versione pubblica di ciò di cui Ragione, Volontà e Coscienza sono la
versione privata; indipendente perché nella loro ipostasi civile essi si sono resi del
tutto autonomi dai loro costituenti intellettuali individuali.2

Per esemplificare nuovamente sulla scorta della Storia romana: se Romolo non avesse
potuto contare sull’appoggio di una parte almeno della popolazione palatina e
tiberina, Roma non sarebbe mai nata; ma nel momento in cui la sua Ragione ha
affermato il suo Diritto, la sua Volontà la sua Morale e la sua Coscienza la sua
Filosofia, quella parte della popolazione è diventata un Popolo, che ha cominciato ad
esistere subito nella Storia (o, se vogliamo, in quell’area di transizione tra Preistoria e
Storia che noi chiamiamo Genesi ideale3 e che gli storici chiamano Protostoria). Ciò
significa che ha cominciato a ricordare, a scambiare e a produrre (Primo storico); a
celebrare riti profani e sacri (Secondo storico) e a socializzare (Terzo storico).
La Società dunque, in quanto Secondo della terza linea verticale (Stato-Società-
Economia), come tutto ciò che riguarda la Civiltà, non è comunemente oggetto di
percezione ma soltanto di riflessione. La Socialità al contrario, in quanto Terzo del
Terzo del Genere umano, che è la Storia, non è comunemente oggetto di riflessione
ma soltanto di percezione. In altre parole: è estremamente difficile percepire la
Società come elemento della Civiltà, ma è relativamente facile pensarla come tale; al
contrario, è relativamente facile percepire la Socialità come elemento della Storia, ma
è estremamente difficile pensarla come tale. Nella misura in cui la Sociologia si
sforza di individuare le leggi della Società, si limita a pensare quest’ultima, senza
poterne rilevare, oltre una certa soglia, le modalità concrete (Sociologia teorica, a
partire da de Bonald e da Comte); nella misura invece in cui si sforza di coglierne le
modalità concrete, sembra sfuggirle il posto preciso che essa occupa nella Civiltà
(Sociologia pratica, a partire da McKinney e da Kluckhohn).4

1 Per quanto concerne il concetto di conoscibilità della Storia, cfr. Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison dialectique II,
L’intelligibilité de l’Histoire, Paris 1985.
2 Ricordiamo che Ragione, Volontà e Coscienza costituiscono l’Intelletto dell’Individuo.
3 Non assoluta in quanto tale espressione sia riservata esclusivamente alla nascita della Civiltà in quanto tale.
4 Cfr. Franco Ferrarotti, op. cit., pag. 357 sg.



23

Come cioè noi non vediamo il Diritto, né la Religione, né lo Stato, né la Morale, né la
Politica, così non vediamo neanche la Società. La possiamo bensì individuare, per
così dire, all’incrocio dell’estensione della Volontà individuale e della riflessione
dello Stato, che ne fa il suo oggetto proprio, e che ne vede riscaturire la dimensione
dell’Economia, prima cioè che oltrepassi la soglia dell’Interesse (Proprio#Comune);
ma essa sarà per noi, e proprio per questo, un elemento della Civiltà, e non della
Storia.
Se invece ci vogliamo accostare alla Socialità di quest’ultima, allora la dovremo
ricavare dal magma storico della vita concreta di un Popolo, di cui ci apparirà anzi
come la dimensione più profonda.
Ci permettiamo di esemplificare ancora dalla Storia romana, presa tuttavia qualche
secolo più tardi. Quello che ci serve è, per così dire, un’analitica dell’esistenza
storica, che abbia cioè, al tempo stesso, la precisione dell’analisi filosofica e la
capacità di fissare nel tempo i suoi contenuti.1 Gli uomini e le donne di una
qualunque  generazione, all’interno di un’Epoca o di un’Età di transizione – laddove
cioè la Civiltà che il Popolo a cui appartengono ha recepito sia una delle sette che
abbiamo definito maggiori2 – conoscono, sentono e riflettono diversamente non
soltanto da quelli di ogni altra generazione, ma anche da quelli della stessa
generazione che non appartengano alla stessa Epoca o Età di transizione. Ciò che vale
per gli Individui, che cioè non ve ne siano due identici, vale infatti anche per i Popoli.
Per questo la Storia, a differenza delle Scienze naturali e della Matematica, è
essenzialmente idiografica.3

La nostra guida sarà anche in questo caso Tito Livio.
L’episodio, abbastanza noto, è quello relativo al senatusconsultum de Bacchanalibus
(186 a. C.), e cioè alla repressione dei culti bacchici promossa dal console Spurio
Postumio Albino per far luce su di una serie di fenomeni eversivi in atto da qualche
tempo nella Società romana.
“Huius mali labes ex Etruria Romam veluti contagione morbi penetravit. Primo urbis
magnitudo capacior patientiorque talium malorum ea celavit: tandem indicium … ad
Postumium consulem pervenit”.4
Secondo il nostro schema logocronico5 ci troviamo ora nell’Era antica (c. 3500 a. C.-
c. 300 d. C.), nel Sottoperiodo culturale dell’Arte classica (c.800 a. C.- c. 300 d. C.),
quando cioè la Macchina figurale è la Scrittura alfabetica, il Principio essenziale è
l’Apparizione, il Fattore operativo è la Fantasia e l’Aspirazione fondamentale è la
Bellezza.6 Dal punto di vista dello schema cronologico ci troviamo invece all’interno

1 Il doppio riferimento è naturalmente all’Heidegger di Essere e Tempo e al Foucault della Volontà di sapere.
2 Vedine la lista completa in Appendice.
3 Cfr. la nota distinzione, proposta da Windelband, tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche.
4 I fatti sono raccontati nel libro XXXIX, ai capp. 8-18. La citazione è tratta dal cap. 9: “La rovina di un simile male
penetrò a Roma dall’Etruria come per effetto di un’epidemia. Inizialmente la grandezza della città, generalmente
maggiore di tutto ciò che giunge a minacciarla, lo tenne nascosto: alla fine un indizio … pervenne al console Postumio.”
5 Per schema logocronico intendiamo l’influsso della Cultura sulla Civiltà.
6 Sui concetti di Periodo culturale, Macchina figurale e Aspirazione fondamentale, v. l’Appendice. Considerando l’Arte
come agente culturale e non come agente cosmologico, il discorso fatto su di essa può, e anzi deve estendersi anche alla
Scienza e alla Tecnica.
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dell’Età di transizione civile-imperiale, quando cioè si è disfatta la Civiltà civile greca
(c. 800 a. C.- c. 300 a.C.) e non si è ancora formata la Civiltà imperiale romana (c. 0-
300).1

“La situazione nei primi decenni del II secolo è questa, in sintesi: al progressivo
avanzamento di un ceto di negotiatores sempre più potente economicamente, fa
riscontro  una sua totale emarginazione rispetto al potere politico. Il ceto equestre
sarà vincitore solo con le guerre sociali.
Per il momento non rimanevano alternative: o la scalata, a titolo individuale, verso
uno status superiore, finendo per identificare i propri valori con quelli del patriziato, o
la scelta  di una affermazione autonoma entro un ambito che non fosse più quello
politico.”2

Per riprendere una distinzione di de Bonald, la socialità della Storia è sempre
costituita: è cioè un dato di fatto inoppugnabile; la Società della Civiltà, al contrario,
è sempre costituenda: subisce cioè tutte le modificazioni dell’Interesse.3

Ma torniamo al racconto di Tito Livio.
Anche qui, come nel racconto di fondazione, la scena del male è il monte Aventino.

“L’Aventino ospitava un importante e antico quartiere popolare: vi sorgeva il tempio
della cosiddetta triade plebea: Cerere, Libero e Libera (Demetra, Dioniso e Core), il
culto dei quali poteva costituire una base per la penetrazione dei riti misterici”.4

L’Aventino, come si sa, fu anche il luogo della secessione della plebe, in rivolta
contro l’ordinamento politico patrizio che non le lasciava alcuno spazio e non le
riconosceva alcun ruolo (494).
Come si ricorderà, al momento della presa degli auspicî, inoltre, Remo aveva scelto
l’Aventino, Romolo il Palatino.
La Socialità della Storia si esprime anche attraverso i luoghi nei quali il Popolo
conduce la sua esistenza. Spesso anzi definiamo una Civiltà come maggiore proprio
perché attraverso il suo Diritto, la sua Religione etc. ci consente di conoscere da
vicino le condizioni del Popolo su cui si esercita. Che ne sapremmo noi, infatti, di
Publio Ebuzio e di Ispala  Fecennia, gli involontarî protagonisti di questa vicenda, se
non avessimo il racconto di Tito Livio? E questo è anche il motivo per cui – come si
dice giustamente – la Storia è scritta dai vincitori. I vincitori, del resto, sono tali,
proprio perché hanno scritto la Storia, e hanno tramandato la loro immagine di
vincitori: tale è la strettissima correlazione di Civiltà e Storia, che non si sa veramente
dove comincia l’una e dove finisce l’altra…
Un intero mondo, in ogni caso, si profila dietro quei nomi così esotici, e cioè: così
italici!

1 Per i concetti relativi allo schema cronologico cfr. il mio L’eclissi del presente, cit., pp. 2-10.
2 www.antiquitas.it/approfondimenti/bac.3a.cong.htm consultato l’8/7/18.
3 Cfr. Théorie du pouvoir politique et religieux, Préface.
4 www.pubblicoesercizio.blogspot.com/p/blog-page.html consultato il 9/7/18.
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“Publio Ebuzio, orfano di un cavaliere statale, dopo la morte dei tutori designati era
stato allevato sotto la tutela della madre Duronia e del patrigno Tito Sempronio
Rutilo. La madre era molto legata al nuovo marito, d’altra parte questi aveva
amministrato la tutela in modo tale che gli non gli conveniva renderne conto; perciò
bramava o di eliminare il pupillo o di tenerlo in pugno con un ricatto, e l’unica via
per traviarlo erano i Baccanali”.1

Si capisce, già da questa breve descrizione, fino a che punto una Civiltà sia in grado
di impregnare un Popolo. La fittissima rete di rapporti giuridici che avvolgeva
qualunque cittadino romano è resa perfettamente visibile dal racconto liviano: sembra
anzi che l’ignaro giovane stia lì per testimoniarla e per farcela conoscere.
Poco lontano da lui, naturalmente sull’Aventino…, abitava una liberta, Ispala
Fecennia, corrotta dalla sua ex padrona e pubblicamente  conosciuta come meretrice.

“Costei, vicina di casa di Ebuzio, aveva una relazione col giovane, nient’affatto
dannosa per le sostanze o la reputazione di lui, che era amato e desiderato senza
secondi fini, tanto che, mentre i suoi lo rifornivano poco e male in ogni cosa, egli era
sovvenzionato dalla generosità di una sgualdrinella (meretricula). Anzi, tutta presa da
questa relazione, Fecennia era giunta al punto che, dopo la morte del patrono, poiché
non era sotto la potestà di nessuno, avendo chiesto un tutore ai tribuni e al pretore,
aveva fatto testamento e nominato Ebuzio suo unico erede”.2

Sono questi ragazzi, quasi senza volerlo, a “far scoppiare il caso”,  come si dice nel
gergo giornalistico. Un caso di cui, nell’informarne il Popolo, il console Spurio
Postumio Albino disse: “… nello stato non ci fu mai un male così grande, né che
coinvolgesse più persone né che si propagasse tanto in profondità”.3

A questo punto dovremmo domandarci: cosa intendevano i Romani con l’espressione
res publica?
Conosciamo, per averla riportata e commentata più volte, la definizione che ne ha
dato Cicerone: “ … coetus moltitudinis juris consensu et utilitatis communione
sociatus”4, e cioè “… l’unione di una moltitudine associata grazie al consenso del
diritto e alla comunione dell’utilità”. Prima aveva addirittura affermato,
apoditticamente: “Est igitur … res publica res populi” ( Lo Stato appartiene dunque al
Popolo) 5.
Spesso ho notato, per quanto riguarda il Diritto a Roma, la Filosofia in Grecia e la
Morale in entrambe, che gli Antichi, per così dire, abbracciavano tutto insieme e

1 Ab Urbe condita, XXXIX, 9. L’eccellente traduzione, che io ho leggermente modificato,  come del resto la nota
appena citata, si trova nella stessa pagina web ed è opera di Pasquale Martino.
2 Ibid. (traduzione leggermente modificata).
3 “… nunquam tantum  malum in re publica fuit, nec ad plures  nec ad plura pertinens”. Id., XXXIX, 16 (traduzione
modificata).
4 De re publica I, 25.
5 Ibid. Proseguiva, come sappiamo, dicendo: “… populus autem non omnis coetus quoque modo congregatus, sed
coetus multitudinis etc.” e cioè “popolo d’altra parte non come aggregazione casuale di persone, ma come unione di una
moltitudine etc.”.
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miravano più al risultato che al metodo utilizzato per arrivarci. A loro interessava
muoversi con libertà, con tranquillità e con fiducia anche all’interno dei territorî più
impervî, e non avrebbero mai capito i nostri scrupoli analitici.
In altre parole: quello che noi stiamo cercando, con cura perfino eccessiva, di
distinguere ad ogni costo: Civiltà-Popoli-Storia, per loro risultava definito con quattro
parole: “res publica res populi”.
Cosa vuol dire dunque Postumio quando afferma: “Nello Stato (in re publica) non ci
fu mai un male così grande”? Intende dire “nella Civiltà romana”, “nel Popolo
romano” o “nella Storia romana”?
Poiché lui non può risponderci, proveremo a farlo noi.
Prima però ascoltiamolo nella sua memorabile arringa.

“Che i Baccanali si svolgano già da tempo in tutta Italia e, da poco, nella nostra città
in parecchi luoghi, sono certo che lo sapete non solo per sentito dire, ma anche a
causa dello strepito e delle urla che risuonano di notte per tutta la città; ma, a parte
questo, sono convinto che ignoriate di che cosa si tratti veramente”.1

Il console, cioè il rappresentante dello Stato, e cioè della sinergia perenne e
istituzionalizzata tra Senato e Popolo che caratterizza la Civiltà romana come quella
in cui si è maggiormente sviluppato il Diritto pubblico, si rivolge dunque al Popolo. Il
termine tecnico di tale convocazione è contio, da conventio, che significa riunione,
assemblea2. È, in un certo senso, una riunione dello Stato con se stesso, e cioè con
l’ampiezza dei suoi poteri e delle sue funzioni. Siamo proprio nell’ambito di una “res
publica res populi”…
Il console dunque, come un buon padre di famiglia, raduna quella famiglia allargata
che è il suo Popolo, per metterlo in guardia da un grave pericolo:

“Alcuni credono che sia effettivamente un culto religioso, altri che sia una festa
consentita (concessum ludum), una esuberante manifestazione di allegria (lasciviam),
e che, qualunque cosa sia, riguardi poche persone. Ma a proposito della quantità delle
persone coinvolte, se parlerò di molte migliaia, è inevitabile che vi spaventiate, se
non aggiungerò chi e di quale specie siano”.3
Si immagina qui un percettibile moto di stupore e di esecrazione tra la folla.
Il console sapeva quello che diceva. Due capitoli prima Tito Livio non si era spinto
infatti fino ad affermare: “ Si trattava di una enorme moltitudine, quasi un secondo
popolo (alterum … populum), di cui facevano parte uomini e donne nobili”?4

Il Popolo di Roma si riconosce nel Palatino; questo popolo senza nome si riconosce
nell’Aventino. Il Popolo di Roma si riunisce di giorno, quest’altro popolo si riunisce
di notte. Il Popolo di Roma accorre, nel Campo Marzio, alla convocazione legittima

1 Ab urbe condita XXXIX, 15.
2 Cfr. le Conventions in cui i leader americani si presentano ai loro elettori durante le Primarie…; interessante anche il
fatto che fossero le uniche assemblee che, per essere convocate,  non richiedevano la presa degli auspicî.
3 Ab urbe condita XXXIX, 15 (traduzione modificata).
4 Id. XXXIX, 13 (traduzione mia).
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dei consoli, questo secondo popolo viene convocato nel massimo segreto da sacerdoti
e sacerdotesse che, se non fossero pericolosi, sarebbero ridicoli.
Vi è dunque un Popolo, che è tale perché ha recepito la Civiltà del Diritto, della
Religione e dello Stato; e vi è un altro popolo, che non è tale, perché si muove nel
campo minato della morale, della politica e della società. Finché l’uno non si sia
sovraimposto all’altro, finché la Giustizia dell’uno non si sia imposto sull’interesse
dell’altro, finché cioè non sia rispettata e fatta rispettare la Legge, come norma
suprema della corretta relazione tra Giustizia e Interesse, non potrà cominciare la
vera Storia di Roma: non potrà cioè avere inizio, sulle ceneri della vecchia: quella
decadente e morente dei Greci, l’epoca civile, quella nuova, nella cui gestazione,
nella cui Genesi ideale ancora ci troviamo: l’epoca imperiale.
Non a caso il racconto di Tito Livio inizia con la menzione di un

“Greco sconosciuto, che giunse in Etruria senza possedere alcuna delle arti che quel
Popolo, tra tutti il più còlto, a beneficio dell’anima e del corpo, ha in così gran
quantità riversato su di noi, un sacrificatore (sacrificulus) e un indovino (vates), e
(non era) neppure di quelli che impregnano di errore le menti con una religione
manifesta, professando pubblicamente  sia il fine di lucro sia la credenza, ma un
sacerdote di cerimonie occulte e notturne (occultorum et nocturnorum antistes
sacrorum)”.1

Noi ci troviamo qui all’interno dell’Età di transizione tra l’Epoca ormai sparita:
quella civile dei Greci,e quella di cui si tratta appunto di celebrare l’avvento: l’Epoca
imperiale dei Romani2. Tito Livio, per così dire, proietta nel Passato di Roma quello
che sta finalmente accadendo sotto i suoi occhi: l’annientamento della fazione greca,
notturna, dionisiaca di Antonio in favore di quella romana, solare, apollinea di
Ottaviano.3

Ora tutto risulta chiaro, i nomi italici dei giovani, la provenienza etnica e sociale dei
colpevoli (due plebei, un falisco e un campano…), l’intervento del console, i due
popoli etc.: i dati che Tito Livio ha sapientamente orchestrato, pur senza
necessariamente alterarli, ci conducono tutti nella stessa direzione. Per mezzo della
vicenda dei Baccanali noi siamo messi in grado di assistere all’avvento di una nuova
Epoca.
Cosa possiamo ricavarne?

Che la Genesi ideale di una nuova Civiltà, e quindi di un nuovo Popolo, e quindi di
una nuova Epoca, è un processo lungo e traumatico, del quale l’esito è lungi
dall’essere scontato;

1 Id., XXXIX, 8 (traduzione modificata).
2 Ricordiamo che Tito Livio scrive nel momento stesso in cui la nuova Epoca, sotto la guida di Augusto, è finalmente
giunta (a partire dalla battaglia di Azio, 27 a. C.).
3 Il primo ad aver còlto questo aspetto per così dire metastorico dell’avvento dell’Impero è stato, come è noto,
Bachofen.
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che il Popolo, affinché possa recepire la nuova Civiltà, deve essere effettivamente
formato da quest'ultima, e cioè dalla sua Giustizia, dal suo Interesse e dalla sua
Legge;
che all’interno stesso della Civiltà in via di formazione, della Civiltà che da critica, e
cioè da Civiltà di un’Età di transizione, deve trasformarsi in organica, e cioè in
Civiltà di un’Epoca; che al suo interno stesso, dicevamo, il Diritto è in un certo senso
chiamato a combattere con la Morale, la Religione con la Politica, lo Stato con la
Società e che neanche l’esito di questo strife of systems1 è in alcun modo garantito.

In altre parole, come è stato spesso rilevato, noi, per così dire, osserviamo la Storia
dal lato sbagliato, non cioè da prima che accadesse, ma da dopo il suo essere
accaduta. E se avesse vinto Remo, o il graeculus, o Antonio? Ciò, si badi bene, non
nel senso della speculazione cosiddetta controfattuale (che è in realtà semplicemente
controrazionale), ma proprio nel senso che si ricava facilmente dalle pagine di Tito
Livio, il quale avrà pure falsato tutto ciò che era possibile falsare (e anche questo,
naturalmente, è tutto da dimostrare…), ma che almeno ci ha mostrato la Storia dal
lato giusto, e cioè da quello di chi la stava vivendo e che non sapeva affatto che cosa
sarebbe successo anche soltanto il giorno dopo.

“Fino a questo momento” – è sempre il console Postumio che parla – “i danni
dell’empia congiura si sono limitati all’ambito privato (privatis noxiis), poiché essa
non ha ancora abbastanza forza per sopraffare lo Stato (ad rem publicam
opprimendam). Ma la piaga cresce e si insinua sempre di più, ed è già troppo grande
perché la sola sfera privata possa contenerla (quam ut capere id privata fortuna
possit): già mira a colpire il cuore dello Stato (ad summam rem publicam spectat). Se
non prendete provvedimenti, o Quiriti, fra pochissimo a questa assemblea diurna,
legittimamente convocata dal console, potrà seguirne una notturna di pari dimensioni
(par nocturna contio esse poterit). In questo momento voi fate paura a loro: gli
individui isolati temono quelli riuniti in assemblea. Ma quando voi vi sarete dispersi
rientrando nelle vostre case e ai vostri campi, e quelli invece si saranno radunati, per
decidere della loro salvezza e della vostra rovina: allora saranno loro, in quanto uniti,
a dover far paura a voi, (che sarete) isolati.”2

Ora possiamo forse capire, nella loro drammatica verità e nella loro vera
drammaticità, le parole di Spurio Postumio Albino: il male così grande e così esteso e
così profondo è quello che impedisce al popolo romano di essere un Popolo, e di
dare avvio così alla nuova Epoca, dando ascolto alla res publica anziché alla fortuna
privata; alla Legge anziché all’istinto; in ultimissima analisi: alla ragione anziché
alla volontà.
Solo così il popolo sarà non omnis hominum coetus quoque modo congregatus (non
ogni unione di uomini in qualunque modo aggregati), ma coetus multitudinis juris

1 Conflitto di sistemi. Il riferimento è all’opera di Nicholas Rescher così intitolata (Pittsburgh, 1985).
2 Ab urbe condita XXXIX, 16 (traduzione leggermente modificata).
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consensu et utilitatis communione sociatus (l’unione di una moltitudine associata in
base al consenso del diritto e alla comunione dell’utilità).
Forti di questo, possiamo forse rispondere alla domanda formulata a pag. 26.
La res publica è res populi nel senso che se il popolo non recepisce il Diritto, la
Religione, lo Stato: la Giustizia, della Civiltà a cui appartiene, in quanto destinati ad
improntare di sé la sua morale, la sua politica, la sua società: il suo interesse –
ebbene, quel popolo non diventerà mai un Popolo, e la nuova Epoca non potrà mai
cominciare.
Da questo punto di vista risulta abbastanza irrilevante l’obbligo di tener conto della
vulgata giupubblicistica per cui, ad esempio, “parlare di <Stato degli Elleni>, degli
Incas, del Medioevo e dello <Stato> di Platone, Aristotele e Tommaso d’Aquino,
come facevano con disinvoltura e baldanza le generazioni di studiosi dell’Ottocento,
oggi non è più possibile.”1

Come si tradurrà dunque res publica? Da quale fonte si faranno emanare gli indubbî
poteri del Faraone? A quale principio si dovrà attribuire l’autorità di Pericle? A capo
di che cosa sarà detto trovarsi Carlo Magno? Siamo infatti noi stessi i primi, per così
dire, a relativizzare drasticamente la funzione e il peso dello Stato all’interno di una
Civiltà (se è per questo, anche della nostra…), ma come ci si può voler privare di un
concetto che è così chiaramente basilare per l’analisi storica in quanto tale? Di cosa
vi sarebbe anacìclosi se non della Civiltà nel suo complesso (di cui lo Stato, alla
stessa stregua dei suoi altri elementi costitutivi, del resto) è un elemento decisivo?
Il riflesso dello Stato nella Società è, come sappiamo, l’Economia:

“In questa ottica il rituale bacchico consentirà a ciascuno quei compensi che non era
più possibile ricercare altrimenti attraverso la lotta politica: ci si può gratificare
diventando dirigente di una associazione, oppure anche ritenendo di rappresentare un
ruolo autoritario nel momento della possessione, quando ci si riterrà occupati da una
potenza più che umana.
È quindi da individuarsi in questo processo di marginalizzazione politica il possibile
movente che spinse una certa parte dell’elite commerciale a trasformare i suoi vecchi
legami clientelari con la plebe urbana in una alleanza di tipo diverso, volontaristica e
soprattutto fondata su legami di tipo religioso”.2

Più lo analizziamo e più questo episodio, che si potrebbe definire come “il rito
proibito”, sembra corrispondere a quello che Marcel Mauss chiamava un fatto sociale
totale, e cioè “qualcosa di più di semplici temi, di elementi di istituzioni complesse o,
anche, di sistemi di istituzioni divisi, ad esempio, in religione, diritto, economia.
Quelli di cui abbiamo tentato di descrivere il funzionamento  costituiscono delle
<totalità>, dei sistemi sociali completi”.3

1 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Diritto e secolarizzazione, Bari 2010, pag.33 (la citazione è tratta da un testo del 1967).
2 Tale citazione conclude quella delle pp. 22-23 (www.antiquitas.it/approfondimenti/bac.3acong.htm) .
3 Marcel Mauss, Teoria generale della magia, Torino 1965, pag. 287.  Naturalmente il campo d’indagine
dell’antropologo francese è diverso dal nostro (buona parte del libro è dedicata all’analisi del dono nelle società
primitive).
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Nel nostro caso, il “nucleo strutturale”, il “denominatore comune” è appunto “la
proibizione del rito”. Per noi i Riti costituiscono il Secondo reinterpretato del Terzo
metaantropologico, e cioè il livello in cui il Popolo, cristallizzando in una forma
depurata e codificata le sue attività “femminili” (Memoria), “comuni” (Scambio) e
“maschili” (Produzione), le riproietta nella sua vera e propria Socialità. Tali Riti,
come sappiamo, in quanto reciprocamente incompatibili (Profani#Sacri), riproducono
fissandola o fissano riproducendola, la polarizzazione sessuale del Popolo.1

“Il fatto sociale totale si presenta ,dunque, con un carattere tridimensionale. Esso
deve far coincidere la dimensione propriamente sociologica con i suoi molteplici
aspetti sincronici; la dimensione storica o diacronica; e, infine, la dimensione fisio-
psicologica. Orbene, questo triplice accostamente può trovar posto solo in individui.
Se ci si dedica  a questo <studio del concreto che è del completo>, ci si deve
accorgere che <ciò che è vero non è né la preghiera né il diritto, ma il Melanesiano di
questa o quell’isola, Roma, Atene>.”2

La fondazione della città, la cacciata dei re, la secessione della plebe etc. sono
altrettanti fatti sociali totali della Storia di Roma, tali cioè che, conoscendo quelli, si
conosce questa.
L’Antropologia in generale si deve occupare appunto di questo: di come hanno
ricordato, scambiato, prodotto e/o combattuto, da una parte; festeggiato
(profanamente#sacralmente), dall’altra; comunicato, dall’altra ancora, tutte le donne
e tutti gli uomini di tutte le generazioni.3 Naturalmente questi ultimi sono distribuiti
in Popoli, o altrimenti la loro conoscenza risulta impossibile. A loro volta, almeno nel
caso dei Popoli civili,4 dobbiamo conoscere, a seconda dei casi, o la loro Civiltà-
epoca o o la loro Civiltà-età di transizione.
Allora saremo in grado, almeno teoricamente, di conoscere il Genere umano:
nell’Eone della Storia;
sulla base della conoscenza che ce ne offre l’Antropologia.
Per quanto riguarda gli Eoni, e cioè le Fasi della Vita del Genere umano sulla Terra,
essi sono, a somiglianza di quelli della Vita dell’Individuo, e in base al loro rapporto
con il Tempo, Quattro.
Il Primo, che corrisponde all’Infanzia, è la Preistoria (esistenza senza tempo).
Il Secondo, che corrisponde alla Giovinezza, è la Storia (esistenza nel tempo).
Il Terzo, che corrisponde alla Maturità, è la Civiltà-eternità (tempo nell’esistenza).
Il Quarto, che corrisponde alla vecchiaia, è il Divenire (tempo senza esistenza).5

1 Cfr., supra, pag. 21.
2 Claude Lévi-Strauss, Introduzione all’opera di Marcel Mauss, op. cit., pag. XXX. Le citazioni tra virgolette sono di
Mauss.
3 Naturalmente a partire dall’avvento della Civiltà. Per la Preistoria, che non posso affrontare in questa sede, il discorso
è, come già detto, diverso.
4 Lo studiodei popoli rimasti allo stato di natura viene assimilato a quello della Preistoria.
5 Cfr. Metafilosofia III, 2, pag. 51. V. anche, infra, pp. 61-73, ed inoltre il primo abbozzo della Metaantropologia
(1996) dal titolo L’esistato, pp. 36-44. Il secondo abbozzo, dal titolo L’eclissi del presente, risale al 2004. Il terzo
abbozzo, dal titolo Breve riflessione evangelica sulla giustizia, risale al 2011. Il primo e il terzo sono ancora
manoscritti. Il terzo è stato parzialmente utilizzato, infra, nel Terzo Excursus della Terza Parte (pp. 204-218).
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Per quanto riguarda la conoscenza del Genere umano, come già osservato, la
Metaantropologia, in quanto parte della Metasociologia e, più in generale della
Metafilosofia, non ha la pretesa di conoscere alcunché, ma semplicemente “di
abilitarci a raggiungere una chiara comprensione (understanding) di ciò che è già
conosciuto (known)”.1 In questo senso essa si predispone a far sue tutte le conoscenze
che l’Antropologia sarà in grado di offrirle e si dà come compito quello di articolarle
e di farle interagire nella struttura assoluta della conoscenza della conoscenza.2

1 Peter Hacker, Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy, Oxford 1996, pp. 272-273, cit. in
Overgaard-Gilbert-Burwood, Introduction to Metaphylosophy, cit., pag. 36. L’inglese, meglio dell’italiano, consente di
distinguere il compito della Filosofia: capire (to understand) da quello della Scienza: conoscere (to know).
2 Cfr. supra, pp. 9-10. Per dirimere un  possibile dubbio terminologico: il Terzo della Metaantropologia  è la Storia
intesa come res gestae, e cioè come l’Esistenza di tutte le donne e di tutti gli uomini di tutte le Epoche e di tutte le Età
di transizione. La conoscenza di tali res gestae ci è fornita dalla Storiografia in quanto historia rerum gestarum: è
appunto sulla conoscenza di tale conoscenza,  che per noi rientra comunque nell’Antropologia, che si fonda la
Metaantropologia.
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III
La Sociabilità della Metasociologia

Dopo aver scorrazzato un po’ nei diversi ambiti della Metaantropologia, ritorniamo in
quello centrale della Metasociologia.
Innanzi tutto un’osservazione sul titolo di questo capitolo.
Confessiamo subito di averlo scelto per evitare in anticipo qualunque confusione tra
le diverse accezioni di Società1: escludendo quella relativa alla Sociologia, che è
implicita in quest’ultima, abbiamo distinto la Società che incontriamo come secondo
della terza linea della Civiltà (sull’asse verticale Stato-Società-Economia); la
Socialità della Storia, come Terzo del Terzo della Metaantropologia; e infine la
Sociabilità come oggetto proprio della Metasociologia.
Veniamo dunque a quest’ultima.
La Metasociologia è sì, in primo luogo, e, per così dire, esternamente, la conoscenza
della Sociologia, e cioè della conoscenza della Società che in questa è assicurata, ma
è anche, internamente, la Conoscenza della Logica, e cioè della conoscenza del
Linguaggio; la conoscenza dell’Etica, e cioè della conoscenza dell’Individuo, e la
conoscenza dell’Antropologia, e cioè della conoscenza del Genere umano. Infine essa
è anche, esternamente-internamente, e cioè in base alla sua natura propria,
conoscenza diretta di ciò che è comune alle diverse conoscenze sopra enumerate. Ciò
vale anche per la Metateologia rispetto alla Metateofania, alla Metateonomia e alla
Metateoprassia nonché per la Metacosmologia rispetto alla Metaepistemologia, alla
Metaestetica e alla Metatecnosofia. In altre parole, le Macroscienze metafilosofiche,
rispetto alle semplici Scienze metafilosofiche, hanno il compito e il privilegio di
accedere direttamente alla conoscenza da queste fornita, laddove quelle hanno
accesso soltanto alla conoscenza delle rispettive aree disciplinari (ad esempio la
Metalogica non conosce il Linguaggio ma la Logica etc.).
Ora, l’oggetto proprio della Metasociologia, e cioè quello che è stato possibile
ricavare dalle conoscenze delle relative Scienze metafilosofiche, risulta essere
appunto la Sociabilità.
Rifacendoci dunque al pensiero di Carl Schmitt e alla famosa distinzione da lui
proposta come fondatrice dell’ambito del politico, e cioè: amico#nemico,
osserveremo quanto segue.
In primo luogo, tale distinzione (del resto, già nel nome, adattata ai nostri scopi…2)
risulta utile per noi soltanto sulla linea materiale di costituzione della Civiltà, e cioè
su quella che dalla Volontà (cattiva#buona) conduce all’Interesse (proprio#comune).
Ne risultano caratterizzate perciò tanto la Morale (cattivi#buoni), quanto la Politica
(nemici#amici), quanto la Società (poveri#ricchi), ma non il Diritto, né la Religione,
né lo Stato (né tantomeno la Ragione o o la Giustizia). Questo perché la Politica,

1 Ne abbiamo in effetti già collezionate quattro: la Società della Sociologia, quella della Civiltà, quella della Storia ed
ora quella della Metasociologia!
2 Cfr. l’uso che se ne è fatto alle pp. 17-18.
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come tutti gli altri elementi che si trovano sulla stessa linea, è per noi un Secondo, e
come tale deve necessariamente mostrare una struttura differenziale.
In secondo luogo, dovendo la Metasociologia rendere conto, in ultima analisi, di ciò
che accomuna le conoscenze relative al Linguaggio, all’Individuo e al Genere umano
(naturalmente per mezzo della conoscenza assicurata dalle Scienze rispettive), e
trovandosi, questo quid commune, al più alto grado, dal punto di vista concreto, nella
Socialità della Storia, in quanto Terzo del Terzo, e dal punto di vista astratto, e cioè
ontologico, sul livello della Comunità,1 ci è sembrato opportuno riassumere la totalità
del nostro discorso nel concetto di Sociabilità, e di definirlo per mezzo del merismo o
del dvandva associabile#non associabile.2

Ciò sia detto per quanto riguarda, per così dire, l’intestazione. Ora veniamo ai
contenuti.
La struttura figurale della Sociabilità, in quanto la Sociabilità sia l’oggetto della
Metasociologia, è: Unità (Giustizia, Interesse, Legge); Molteplicità (Disordine-
Ordine); Comunità (Organizzazione, Funzione, Soddisfazione; Stabilità
[Oggettiva#Soggettiva]; Integrazione).

III, 1
Unità

Perché ci si dovrebbe associare se non in vista di un Fine? Quindi il Fine costituisce
come tale l’Unità della Società. Il Fine è ciò per cui una cosa esiste. Esso è primario e
autoposto, e non soltanto non dipende da altro, ma riporta tutto a sé. Per potersi
realizzare infatti esso ha solo bisogno di un Mezzo, e tutto può servirgli da Mezzo.
Nel momento in cui il Fine si riflette nel Mezzo, si ha la Finalizzazione.3 Così nel
Terzo della Metaetica, che è l’Esistenza, in cui il Primo reinterpretato: Riflessione,
Solidarietà, Lavoro, si esprime nel Secondo reinterpretato, gli Affetti
(Umani#Divini), generando l’Abbandono, abbiamo la seguente struttura:

rispetto alla Riflessione, il Fine è la Conoscenza, il Mezzo lo Studio, la Finalizzazione
la Scoperta;
rispetto alla Solidarietà, il Fine è il Conforto, il Mezzo l’Impegno, la Finalizzazione il
Risultato;
rispetto al Lavoro, il Fine è l’Utilità, il Mezzo la Resistenza, la Finalizzazione la
Soddisfazione;

1 In cui pure risulta essere il Terzo del Terzo: v. infra, in questo cap. stesso. V. anche pag. 4 sg.
2 Il merismo è la figura retorica di ambito semitico che consiste nel definire una cosa attraverso ciò che la comprende:
ad es. l’universo per mezzo di “cielo e terra” o il tempo per mezzo di “giorno e notte”. Il dvandva è la figura retorica di
ambito indoeuropeo che consiste nell’associare strettamente due enti simili, ad es. definendo la sovranità per mezzo di
“Mitra-Varunā” o la famiglia per mezzo di “padre-madre”.  Per il merismo cfr.
www.puntoacroce.altervista.org/DizBB/Merismo_R34.htm consultato il 10/7/18; per il dvandva cfr. Benveniste, cit., I,
pp. 221-222.
3 Cfr. Metafilosofia IV, 2, pp. 115-128, nonché la mia Filosofia della Bio-etica, pp. 23-27.
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sul piano degli Affetti umani, il Fine è l’Amore terreno, il Mezzo l’Attrazione
sessuale, la Finalizzazione la Generazione fisica;
sul piano degli Affetti divini, poi, il Fine è l’Amore celeste, il Mezzo l’Attrazione
spirituale, la Finalizzazione la Generazione eterna.

È importante osservare che il rapporto necessario è quello del Fine con il Mezzo,
mentre la Finalizzazione può anche rimanere soltanto virtuale.1 In altre parole,
nell’ambito della Riflessione io, mosso dal Fine della Conoscenza, posso studiare
accanitamente, ma non fare mai alcuna Scoperta; nell’ambito della Solidarietà,
mosso dal Fine del Conforto, posso impegnarmi con tutto me stesso in favore della
persona o delle persone da aiutare, ma non ottenere alcun Risultato etc. In questo
senso la Finalizzazione mostra il suo più profondo valore etico proprio rimanendo
puramente virtuale, poiché non impedisce al Mezzo di servire al suo Fine, nel
momento stesso in cui gli sottrae qualunque beneficio che possa ricavarne come tale.
Quali saranno dunque il Mezzo e la Finalizzazione di cui il Fine della Società si serve
per realizzare o per mantenere la sua Unità?
Poiché una società può darsi qualunque fine, cominciamo col considerare una società
elementare, per esempio una bocciofila. Il suo fine sarà naturalmente il “praticare
insieme il gioco delle bocce”, ma il suo mezzo e la sua finalizzazione?
Essa, in quanto società, dovrà stabilire delle regole: quote, orarî, partecipazione,
diffusione etc. Chi volesse far parte di essa, ma non fosse disposto a rispettarne le
regole, non vi verrebbe ammesso (o, se già ne facesse parte, ne verrebbe escluso). Si
può affermare dunque che le Regole sono il Mezzo di cui il Fine della Società si serve
per realizzare o per mantenere la sua Unità? Quale sarebbe, dunque, nel caso della
Bocciofila, la finalizzazione? Forse l’essere ben visti, il costituire un punto di
riferimento, l’essere consultati in occasione di decisioni da prendere etc.
Ma facciamo un passo indietro.
Se il fine della Bocciofila è il “praticare insieme il gioco delle bocce”, ci potrà essere
qualcuno che gioca molto bene, ma che non è sempre puntuale nei pagamenti, si
assenta etc. Al contrario, potremmo avere un associato esemplare, ma che risulta
molto meno dotato degli altri, rallenta le partite etc. Quale sarà più gradito, quale
risponderà meglio al fine dell’associazione?
L’osservanza delle regole sarà dunque sì una condizione necessaria, almeno in una
certa misura, ma non sufficiente. Ciò che sembra corrispondere meglio alla finalità di
un’associazione come la Bocciofila sarà una certa af-finità che il mezzo deve poter
dimostrare in quanto tale, e cioè in quanto requisito sufficiente per il suo
apprezzamento in essa. In altre parole: egli deve poter dare il suo
contributo perché “il gioco delle bocce sia praticato sempre meglio”.
Avendo una finalità chiara, un mezzo necessario e sufficiente, possiamo presumere,
almeno statisticamente, per i membri dell’associazione, una finalizzazione
soddisfacente.

1 Per l’accezione ontologica di tale concetto cfr. Metafilosofia I, pp. 47-50.
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Vediamo se è possibile, e in che modo, trasferire questa semplice analisi sul piano
infinitamente più complesso di una Società umana.
In mancanza di meglio, e salvo giustificare in seguito questo abuso1, possiamo
attribuire a tale Società, come Fine, la Giustizia; come Mezzo meno af-fine
(necessario) l’Interesse proprio e come Mezzo più af-fine (sufficiente) l’Interesse
comune; come Finalizzazione, infine, la Legge (o, laddove essa rimanesse allo stato
virtuale, il Potere).
Ciò significa che la Società, qualunque società, anche la Bocciofila, è una civiltà in
miniatura e che la Civiltà è – corrispondentemente – una Società a grandezza
naturale. Quando infatti si arriva a una Società, è perché si è già arrivati a uno Stato.
Per questo risulta irricevibile il veto a parlare di Stato a proposito, poniamo,
dell’Egitto o della Cina antichi: forse che queste grandi Nazioni non avevano una
Società? E l’Autorità a cui questa doveva rispondere, da dove derivava se non, da una
parte, dal Diritto e dalla Religione (linea formale di costituzione della Civiltà), e
dall’altra dalla Legge e dal Potere (anche visti semplicemente come Finalizzazioni
della Società stessa)!?
Una volta che la Ragione ha attinto il livello dello Stato, e che correlativamente la
Volontà si è diffusa in Società, così che la Coscienza vi si possa manifestare come
Legge, manca solo un passo perché la Civiltà stessa possa nascere: che vi sia il
Popolo pronto a recepirla. È appunto quanto accade nella, e che serve a definire la,
Genesi ideale.2

Per esprimerci in termini aristotelici, dunque, la causa finale della Società è la
Giustizia; la sua causa materiale è l’Interesse; la sua causa efficiente è la Legge e la
sua causa formale è il Potere. Essa, per così dire, come Società costituenda
(corrispettivo dello Stato nella Civiltà), non cessa mai di nascere, come Società
costituita o Socialità (senso ultimo della Storia), non cessa mai di essere nata (nel
senso che esiste anche prima della Storia, essendo connaturata alla Vita del Genere
umano sulla terra).
Ogni società, dunque, è unita nella misura in cui il suo fine, da loro considerato
giusto,viene perseguito dai suoi membri come il loro proprio interesse (purché
naturalmente non vada a scapito degli altri) e riconosciuto come vincolante per tutti
sulla base di una legge accettata o di un potere subìto.

III, 2
Molteplicità

La Molteplicità, in quanto Secondo della Sociabilità, è differenziale, e i suoi poli
sono il Disordine e l’Ordine.

1 Il riferire cioè alla Società la struttura figurale della Civiltà.
2 Cfr. l’analisi del racconto di Tito Livio al cap. precedemte.
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Nemo contra hominem nisi homo ipse.1

Finora non abbiamo realmente preso in considerazione, se non per analizzare la
dolorosa gestazione della Civiltà romana nel racconto di Tito Livio, il problema della
rivolta, del male, della disubbidienza. Possiamo ora colmare tale lacuna.
Per quanto la Società sia dotata di Unità – e, per quanto abbiamo visto, ogni Società
lo è – tale Unità è destinata a rifrangersi nella miriade di elementi nonostante i quali o
per mezzo dei quali essa si afferma come tale.
Siamo ricorsi spesso alla seguente similitudine, che consideriamo istruttiva, proprio
nella sua semplicità.2 La partita di calcio che si gioca allo stadio è una; i punti di vista
degli spettatori sono molteplici, ma la visione che ne risulta è comune. Questa può
essere un’immagine, per quanto primitiva, dell’Idea di Società che stiamo cercando di
elaborare. Allo stesso modo il Linguaggio è uno; le Parole sono molteplici, ma la
Lingua è comune. Poiché, per così dire, non vi è alcun rischio né sul lato dell’Unità
né su quello della Comunità, quello a cui dobbiamo fare attenzione è proprio il lato
della Molteplicità.
È evidente che chiunque nasce, proprio per il fatto che è accòlto in una piccola
Società, la Famiglia, ne sperimenta immediatamente i beneficî. La Società è per lui, o
per lei, immediatamente costituita come Socialità, ed egli, o ella, non pensa
minimamente a sostituirla o a trasformarla. La Molteplicità in cui la vive, se per
esempio ha molti fratelli o cugini, risulta un elemento di piacevolezza e di varietà e
non viene vissuta certo come una sfida o come un pericolo. Crescendo però,
inevitabilmente, entra in quella che, pur sembrandogli o sembrandole inizialmente
più o meno come una grande Famiglia, è tuttavia la Società vera e propria. Come tale,
sia pure dall’alto della sua Unità invisibile, come la pioggia dal cielo nelle singole
gocce, essa appare frastagliarsi in innumerevoli Individui: cattivi e buoni, nemici e
amici, poveri e ricchi. In un primo tempo ci si sorprende di come ciò sia possibile: se
la Società è una (poniamo quella del mio quartiere) come fa ad essere così divisa in
tante persone così diverse tra loro e che pensano e agiscono così diversamente le une
dalle altre?
In quel momento l’unità della famiglia appare artefatta rispetto alla complessità della
società. Può accadere addirittura che l’esplorazione di tale complessità diventi un
obbiettivo che l’Individuo decide di perseguire a suo rischio e pericolo,
considerandolo più serio e più rispettabile di tanti altri. Si entra così facilmente in un
percorso anomico o in una carriera deviante, da cui per effetto dello stigma sociale,
si rischia di non uscire più.3

Tutta la Molteplicità umana, insomma, quella che Toni Negri chiama affettuosamente
le moltitudini,4 oscilla paurosamente fra i poli del Disordine e dell’Ordine, senza
poter apparentemente ricevere alcun soccorso né alcuna chiara indicazione da parte

1 Nessuno è contro l’uomo se non l’uomo stesso. Parafrasi della massima di Goethe nemo contra deum nisi deus ipse
(nessuno è contro Dio se non Dio stesso) da lui posta come epigrafe della quarta parte di Poesia e verità e citata e
ampiamente  commentata in Blumenberg-Schmitt, L’enigma della modernità, Bari 2011, pag. 28 sg.
2 Cfr. per es. Metafilosofia I, pag. 19-22   .
3 Cfr. tutta la cosiddetta Sociologia della devianza, e in particolare, Erving Goffman, Stigma,  Verona 2003 e Federico
D’Agostino, Il codice deviante, Roma 1984.
4 Cfr. Hardt-Negri, Empire, Harvard 2001.
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della segreta e invisibile Unità. Ma non accade lo stesso anche alla Vita, quando è
scossa dalle più varie tempeste del Corpo e dell’Anima, senza che giunga un cenno
dall’Intelletto, o al Popolo, quando si trova in balia delle più sconcertanti pulsioni
femminili, o al contrario delle più paranoiche fobie maschili, e non gli giunge alcun
richiamo da parte di una Civiltà che si rivela essere improvvisamente assente?
Questo è il destino del Secondo, quando non si dispone correttamente a ricevere la
sua ragion d’essere dal Primo.
Ciò accade, se, e quando accade…, in tre momenti.

III, 2, 1
Giustizia-Disordine: Organizzazione

Il fine della Società, lo sappiamo, è la Giustizia. Come tale, e nella forma della sua
Unità, essa la pervade continuamente dall’interno. Si può verificare la sua importanza
dai casi, fortunatamente rari, in cui essa viene a mancare: per esempio in Italia dopo
la caduta del Fascismo, o in Jugoslavia dopo la caduta del Comunismo.1 Allo stesso
modo ci accorgiamo di un bene di cui normalmente godiamo (salute, lavoro, amicizie
etc.)  soltanto quando ne veniamo a mancare. Un caso leggermente diverso, per
quanto ugualmente traumatico, è quello della Guerra di Secessione americana2, in cui,
a differenza dei casi sopra ricordati, nei quali era sparita l’idea stessa della Giustizia,
si scontravano due diverse concezioni della Giustizia, due diverse Unità, se così
possiamo dire: quella dell’Unione (Nordisti) e quella dei Confederati (Sudisti). Il
paradosso di quest’ultimo caso è che la Società viveva in una pace almeno apparente
prima che l’Idea politica di Giustizia vi scatenasse l’inferno.
Normalmente, per fortuna, ed è la dinamica su cui ci concentriamo adesso, è l’inverso
che accade: l’imprevedibile e incontenibile disordine della Società viene a poco a
poco sanato, prima ancora che da un ideale politico di Giustizia, da un bisogno
profondo di Unità. Dobbiamo ricordare infatti che la Giustizia, così come del resto
anche l’Interesse e la Legge, sono sì le componenti dell’Unità, ma in quanto
ripettivamente suo Fine, suo Mezzo e sua Finalizzazione. In altre parole, la Civiltà si
mette al servizio dell’Unità, ma è distinta da essa. Prova ne sia appunto la Guerra
civile americana, in cui, dissolta l’Unità, erano rimaste in piedi tuttavia le due
contrapposte Idee politiche di Giustizia. 3

Il caso recente in cui la Civiltà, per così dire, si è messa più convintamente al servizio
dell’Unità, è stato quello del Terrorismo politico in Italia e in Germania (c.1968-
c.1988).In entrambi i casi il magma ribollente del ’68 è stato lentamente riassorbito
dalla diffusa e condivisa aspirazione all’Unità da parte della maggioranza della
Nazione.

1 Qui il testo di riferimento è Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, Torino 2001. Cfr. anche  il toccante film di
Milko Manchevski, Prima della pioggia.
2 Su cui cfr. Bruce Levine, La Guerra civile americana, Torino 2015.
3 Per quanto riguarda quest’ultima, cfr. John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachussets 1971, nonché
Liberalismo politico, Torino 2012.



38

Quando ciò accade, quando cioè il Fine della Società, che è la Giustizia in quanto –
per così dire – migliore ipostasi dell’Unità, riesce a metabolizzare le sue spinte
disgreganti, o al limite eversive (come nel caso, in fondo non troppo diverso, dei
Baccanali…), allora nella Società torna a prevalere l’Organizzazione.

III, 2, 2
Interesse-Molteplicità: Funzione

Se l’Unità della Società è facilmente pensabile sotto la specie della Giustizia, essa
deve però poter essere pensata anche sotto quella dell’Interesse. In altre parole, il
Mezzo che l’Unità ha per realizzare il Fine della Giustizia è l’Interesse. Quest’ultimo
cioè, come la Giustizia e come la Legge, del resto, può essere visto sia come il livello
materiale della Civiltà, sia come lo Strumento dell’Unità. Noi lo considereremo ora,
naturalmente, sotto questo aspetto.
Laddove la Giustizia non arriva, come fattore di Unità, può arrivare l’Interesse. Molto
spesso l’unificazione economica precede quella politica, e la paura di una nuova
guerra può fungere da potente raccordo civile: entrambe queste motivazioni sono
state all’opera nell’ideazione prima, e nella realizzazione poi, dell’Unione Europea.
In altri casi, meno felici, e purtroppo più attuali…, il protezionismo, la xenofobia,
uniti alla demagogia più spudorata, possono guadagnare un diffuso consenso
elettorale. Altrove può esser fatto balenare un Interesse alla potenza, alla ragion di
stato, al disprezzo dei Trattati internazionali. In tutti questi casi, che non ho nominato
solo per lasciare al lettore il gusto di farlo…, si assiste alla netta divaricazione di
Liberalismo e Democrazia, per cui abbiamo vaste zone di sovranità internazionale e
addirittura globale, in cui i diritti sono formalmente rispettati, ma non si può
concorrere in alcun modo alla loro elaborazione (deficit di Democrazia) e di contro
Democrazie sempre più illiberali e autoritarie, che si fanno però forti dell’appoggio
popolare (deficit di Liberalismo).1

In ogni caso, ciò che accade quando si incontrano, per così dire, l’Interesse e la
Molteplicità, è un’accresciuta attenzione al carattere funzionale della Società, a ciò
che le consente di funzionare sempre meglio, anche a costo di diventare
progressivamente più chiusa e più ottusa.
In un certo senso, è quello che è accaduto in Germania all’indomani della Prima
guerra mondiale. Al di là dei grandi proclami ideologici, che venivano apprezzati più
per la loro risolutezza e per la loro novità che per i loro contenuti effettivi, il Nazismo
si è affermato per la sua chiara opzione revisionista e revanchista nei confronti del
Trattato di Versailles, per la promessa di dare lavoro a tutti, di arrestare l’inflazione,
di escludere gli Ebrei dai posti di comando, di ridare dignità e autorevolezza al
popolo tedesco etc.2

1 Cfr.Yascha Mounk, Popolo vs Democrazia, Milano 2018.
2 Cfr. la promessa di Goebbels: “Noi non vi lasceremo soli”, così simile a quelle della classe politica attuale, almeno in
Italia…
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Quando l’Unità si afferma per mezzo dell’Interesse, purtroppo, “non si sa dove
questo può portare”…1

III, 2, 3
Legge-Ordine: Soddisfazione

A tutti piace vivere in una società ordinata e tranquilla, dove tutto funziona, non ci
sono scossoni, e ciascuno/a  può attendere in pace alle sue attività. Chi paventa il
rischio della monotonia e della noia forse non ha mai vissuto in altri tipi di società…
In ogni caso l’Unità può manifestarsi anche così, e cioè per mezzo della
Finalizzazione della Legge. In campo metaantropologico non sembra infatti pensabile
che essa possa restare virtuale, senza cioè attualizzarsi, come invece accade spesso, e
con forte plusvalore etico, in campo metaetico.2 In ogni caso, se non avessimo la
Finalizzazione della Legge, avremmo quella del Potere, e vi saremmo ancora più
esposti.3

Tale Finalizzazione si riflette di preferenza sul polo più ordinato della Molteplicità:
diciamo quello dei benpensanti, o degli anziani. Essi di fatto non chiedono altro alla
Società a cui appartengono se non di poterne essere soddisfatti: se hanno avuto
aspirazioni, le hanno dimenticate; se hanno avuto difficoltà, le hanno risolte; ora
vogliono semplicemente godersi quei pochi anni di vita che sono loro rimasti. Per di
più, anche soltanto per ragioni anagrafiche, possono fare il confronto tra le privazioni
di una volta e l’abbondanza di adesso. Per loro la Legge è la forma più rassicurante di
Unità (e in pratica anche l’unica, perché non si fanno scuotere troppo né dalla
Giustizia né dall’Interesse).
Vorrebbero inoltre poter trasmettere alle nuove generazioni, e in particolare ai loro
nipoti, come risultati al tempo stesso personali e condivisibili, la loro agiatezza
economica, un gusto delle comodità, un sincero apprezzamento dell’ordine. Pensano
che sia questo quello di cui essi hanno bisogno. Non sopportano perciò, e temono
sempre, che qualche arruffato progressista, o al contrario qualche pericoloso
reazionario, possano minare una tranquillità acquisita a prezzo di una vita di sacrifici.

III, 3
Comunità

Prima di andare avanti, sembra necessario un chiarimento concettuale.
Ogni Società ha un’Unità, o altrimenti si disgregherebbe (come in effetti talvolta
accade: basti pensare, oltre ai casi maggiori affrontati in precedenza, anche alla
sempre più frequente dissoluzione delle famiglie!). Tale Unità le è data dal Fine che

1 Così rispose Lao Tse, il fondatore del Taoismo, a chi gli domandava perché innaffiasse le piante a una a una e non
tutte insieme mediante un sistema di canalizzazione…
2 V. supra, pp. 33-35.   .
3 Questo accade infatti  nelle Età di transizione: v. infra, pp. 97-104   .
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essa si sforza di perseguire e in virtù del quale è sorta (la Giustizia); dal Mezzo che
solo le può consentire, se non di raggiungerlo, almeno di muoversi nella sua direzione
(l’Interesse), e infine dalla Finalizzazione che, esplicita (Legge) o implicita (Potere),
serve a monitorare, per così dire, il grado in cui essa si sta muovendo effettivamente
nella sua direzione (anche se il Fine della Giustizia è per lei, come tale, inattingibile).
Allo stesso modo l’Individuo ha un Intelletto, il cui Fine è la Ragione, il cui Mezzo è
la Volontà e la cui Finalizzazione è la Coscienza.
Allo stesso modo ancora il Linguaggio ha un Non-detto, il cui Fine è il Silenzio, il cui
Mezzo è il Pensiero e la cui Finalizzazione è l’Intuizione.
Cosa ci impedisce allora di affermare che il Genere umano ha una Civiltà, il cui Fine
è la Giustizia, il cui Mezzo è l’Interesse e la cui Finalizzazione è la Legge (o il
Potere)?
Ce lo impedisce il fatto che il Genere umano non ha una Civiltà, ma sètte, e che
anche se esse si succedono in forma tutto sommato regolare, secondo il principio
dell’anakýklosis, tuttavia cambiano completamente i suoi contenuti.1

Al contrario la Società, o più correttamente: la Sociabilità della Società, non cambia
mai, tanto che si è potuto retrodatare il principio immutabile, in quanto sempre
attuale, della sua costituzione, a prima ancora della nascita della Civiltà.2

Lo si è visto nel caso della Guerra civile americana (Civiltà-età di transizione
assoluto-relativa).  L’Unità della Società, che è data insieme con questa, e che non
può esserle sottratta più di quanto si possa sottrarre l’Intelletto all’Individuo o il Non-
detto al Linguaggio, è stata infranta dalla compresenza di due diverse concezioni
della Giustizia, di due diverse affermazioni dell’Interesse, di due diverse elaborazioni
della Legge: in altre parole, di due diverse Civiltà, che si trovavano occasionalmente
a convivere nella stessa Società. In altre parole ancora: l’unità immobile della Società
(si pensi all’Egitto, o alla Cina: Società che durano da almeno 5500 anni!), è stata
scossa dalle diverse vicissititudini del Diritto, della Religione, dello Stato, della
Morale, della Politica, della Società, della Filosofia, della Chiesa, dell’Economia: in
una parola: della Civiltà, e quindi del Popolo, e quindi della Storia! La Società non è
riuscita a conservarsi unita perché la Civiltà, il Popolo e la Storia la trapassavano da
parte a parte, ed è risorta come tale solo dopo che la Guerra ebbe stabilito quale fosse
la Civiltà, il Popolo e la Storia di cui essa doveva tornare ad essere la Società.
Così si spiega anche il fatto che le Società primitive, quelle cioè prive di Civiltà,
possano conservarsi indefinitamente (superando in durata perfino l’Egitto o la Cina!).
Alcuni antropologi si sono spinti fino ad affermare che questa è da parte loro una
scelta consapevole, e che se esse non si sono date la Civiltà è semplicemente perché
hanno preferito farne a meno!3 In tali Società, inoltre, differerentemente che in quelle
civili, la finalizzazione della Legge, e perfino quella del Potere, può anche non
apparire mai.4 Ciò vuol dire appunto che in esse non è stato compiuto il passaggio

1 Cfr. la Seconda Parte, ad essi dedicata.
2 Mi riferisco naturalmente alle tesi giusnaturalistiche di Grozio, Hobbes, Rousseau etc.
3 Cfr. ad es. Pierre Clastres, La società contro lo stato, Verona 2003.
4 Il dibattito sul potere nelle società primitive è ampio e appassionante; cfr., tra gli altri, Marshall Sahlins, Capitan
Cook, per esempio, Roma 1997(sulla concezione della sovranità in Polinesia) e, più in generale, sulle diverse
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fondante della Civiltà: quello della Ragione in Diritto, della Volontà in Morale e della
Coscienza in Filosofia, e che quindi le normali attività dell’Individuo possono restare
prive di quella gratificazione immanente che consiste nell’essere state compiute in
conformità della Legge (o in ottemperanza a un Potere).
Sperando che tale chiarimento sia stato sufficiente, possiamo proseguire.
Come sappiamo, la struttura figurale della Società è: Unità, Molteplicità, Comunità.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto alcuni effetti della riflessione dell’Unità
nella Molteplicità: dal riflesso della Giustizia nel Disordine abbiamo visto scaturire
l’Organizzazione; da quello dell’Interesse nella Molteplicità stessa, nella Molteplicità
in quanto tale, abbiamo visto scaturire la Funzionalità; da quello della Legge
nell’Ordine, infine, abbiamo visto scaturire la Soddisfazione. Tali elementi
costituiscono dunque il Primo reinterpretato del Terzo della Società, che è la
Comunità.  Proprio in quanto tale, esso si dovrà riflettere a sua volta nel Secondo
reinterpretato, che ora passiamo appunto ad individuare.
Quando la Società prende coscienza di se stessa – ciò che accade appunto al livello
del Terzo, che è il livello in cui essa, per così dire, interpreta se stessa – essa
interpreta la sua Molteplicità come Stabilità, e correlativamente i due poli
differenziali di quella: il Disordine e l’Ordine, come quelli reciprocamente esclusivi
di questa, e cioè la Stabilità Oggettiva e la Stabilità Soggettiva. Noi non ricorriamo
volentieri a tali concetti, e in ogni caso non li ipostatizziamo mai come tali (allo
stesso modo non parliamo mai di Occidente, ma al massimo di occidentale). In altre
parole per noi la qualifica di oggettivo e soggettivo equivale in questo caso a quella di
quantitativo e qualitativo.
La Molteplicità dei suoi Individui, continuamente generati, costituisce la Stabilità
della Società, sia che essa non ne sia cosciente (Stabilità oggettiva), sia che essa lo sia
(Stabilità soggettiva). Il lato oggettivo e quello soggettivo della Stabilità sono
virtualmente presenti entrambi in essa, ma l’attualizzazione dell’uno comporta la non
attualizzazione dell’altro.1 Una Società risulta oggettivamente stabile quando il Suo
Primo reinterpretato (Organizzazione-Funzionalità-Soddisfazione) non le trasmette
particolari scosse, mentre risulta soggettivamente stabile quando, nonostante che le
scosse ci siano, per assorbirle si adottano strumenti e risorse condivisi.
Allora, come riflesso del Primo reinterpretato nel Secondo reinterpretato, può
apparire, come Terzo, l’interiorità stessa della Comunità, e quindi della Società:
l’Integrazione.
L’Integrazione costituisce l’indice di Sociabilità di una Società, e cioè ciò che le
consente di persistere come tale. Mentre infatti ogni Civiltà, ogni Popolo (s’intende,
in quanto dominante), ogni Epoca e tanto più ogni Età di transizione hanno, per così
dire, i giorni contati; la Società come tale durerà quanto il Genere umano, perché
dura già da quanto dura il Genere umano. Cosa fa sì che essa possa attraversare
indenne gli Eoni, e intanto quello precedente l’attuale e quest’ultimo: la Preistoria e

concezioni del potere nei differenti tipi di società (primitive, barbare, civili), Deleuze-Guattari, L’Anti-oedipe, Paris
1973.
1 Cfr. Metafilosofia I,  pp. 47-49, nonché 99-113.
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la Storia, senza mai smarrire le sue caratteristiche di base, e cioè senza mai abdicare
alla sua struttura figurale, se non la sua capacità di Integrazione, e perciò la sua
Sociabilità?
Ma sorge allora la domanda: se sono così perfettamente sovrapponibili, perché
distinguere tra loro Società e Genere umano?
Per quanto riguarda la Società nel Secondo Eone, esistono sostanzialmente tre
modelli, tra cui l’Umanità si è storicamente distribuita: quello aggregativo o pastorale
(semitico); quello associativo o funzionale (indoeuropeo); quello affiliativo o naturale
(asiatico).1 Per quanto riguarda invece la Società nel Primo Eone, si può far valere,
come modello unico, la Famiglia, e le sue estensioni: clan e tribù. Sant’Agostino la
definiva “una società basata sull’amicizia (societas amicalis)”2.
Come è esistito ed esiste un numero incalcolabile di Individui – poiché l’Individuo
non è soltanto “ciò-che-non-si-può-dividere” ma è anche “ciò-che-si-può-
moltiplicare”… –, e tuttavia l’Individuo è singolare e unico; così è esistito ed esiste
un numero incalcolabile di Famiglie, e cioè di Piccole Società, anche se ciascuna di
esse si distingue assolutamente dalle altre.
Il Genere umano consiste nella indefinita moltiplicazione degli Individui e delle
Famiglie e nella indefinita conservazione delle Società piccole o grandi che ne
derivano. In questo senso, almeno nel presente Eone, esso non è sovrapponibile con
la Società in quanto tale.3

1 V. infra, tutta la Terza Parte. Cfr. intanto Jean-Louis Halpérin, Profils des mondialisations du droit, Paris 2009, pp.
417-418; cfr., infra, pag.121, n. 1 .
2 De bono conjugali, IX, 9.
3 Per una ipotesi relativa alla fine del Secondo Eone, la Storia, e al passaggio a quello successivo, la Civiltà-Eternità, in
cui ciò potrebbe accadere, cfr. L’eclissi del presente, pp. 93-99 e L’esistato, pp. 44-74. Naturalmente tale passaggio, con
il nome di regno millenario, è descritto anche in Apocalisse, 20, 1-3. In ogni caso cfr. anche infra, pp. 97-104 .
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Primo excursus

Ontologia della Società

L’essenza della Società si può cogliere facilmente in termini ontologici.
L’Unità appare chiaramente assimilabile alla Possibilità; la Molteplicità alla
Necessità; la Comunità, infine, alla Realtà.1

I
L’Unità come Possibilità

Cominciamo dal caso più semplice: una famiglia costituita da padre, madre e due
figli. L’Unità la avvolge dall’esterno: un nome, una casa, un’origine etc., ma la
permea anche dall’interno: i ruoli, la condivisione, i ricordi comuni etc. Questa Unità,
come sappiamo, è costituita a sua volta dalla Giustizia, dall’Interesse e dalla Legge (o
dal Potere). Allo stesso modo la Possibilità risulta costituita da Apparizione,
Conoscenza, Azione.
Poiché si viene alla famiglia in un mondo molto più di quanto non si venga al mondo
in una famiglia, colui o colei che entrino a farne parte per via di nascita o di adozione
la vedono letterarmente apparire intorno a loro. Non vedono apparire il mondo:
vedono apparire la famiglia.2 Lo studio di questa Apparizione, che naturalmente è
priva di nome e che solo retrospettivamente assumerà un carattere familiare, prende i
primi anni di vita del bambino o della bambina: è appunto la sua Conoscenza. La
Conoscenza si trova, nei confronti dell’Apparizione, nello stesso rapporto in cui
l’Interesse si trova nei confronti della Giustizia. L’Apparizione e la Giustizia non
possono essere discusse; in quanto, per così dire, Primo del Primo, esse sono al riparo
da qualunque critica e da qualunque sospetto. Devono però essere conosciute,
appropriate, assimilate: allo stupore iniziale deve far seguito un’esplorazione
sistematica, nel corso della quale Possibilità e Unità mostrano di essere a disposizione
di ciascuno in quanto tali. Si comincia anzi, sulla scorta della conoscenza che ne è
stata effettuata, a potervi agire, ad allargarle o a restringerle, a seconda dei casi, a
deformarle, in un certo senso, per potervicisi sentire, in tutti i sensi, a casa propria.
Ora l’Unità è diventata Unità della mia Famiglia, così come la Possibilità è diventata
Possibilità della mia Vita.
Poiché la Famiglia si trova , per così dire, a metà strada tra Individuo e Società,
possiamo esemplificare indifferentemente sul versante etico e su quello
antropologico: così il momento in cui avviene questo passaggio, che si potrebbe
definire come l’appropriazione rispettivamente personale e collettiva del mondo, per
l’Individuo costituisce l’Adolescenza, per il Genere umano la nascita della Civiltà.
Entrambi i processi, sia pure a scala diversa, sono fortemente traumatici.
L’adolescente tende a fuoriuscire dalla famiglia, come il genere umano tende a

1 La completa delineazione della Figura ontologica occupa la Prima Parte di Metafilosofia, I.
2 Ha magistralmente reso questo effetto il regista americano Terrence Malick in The Tree of Life.
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emanciparsi dalla preistoria. La Vita dell’Individuo scalpita sotto il peso di tradizioni
e riferimenti che non sente più come proprî, ma non riesce ancora a ricevere con
chiarezza le disposizioni dell’Intelletto, né tanto meno a metterle in pratica in
un’Esistenza ordinata. Allo stesso modo il Popolo del Genere umano vuole scrollarsi
di dosso la soggezione ancestrale, il timore cieco nei confronti degli Antenati, ma al
tempo stesso non è ancora in grado di ricevere la complessa struttura della Civiltà,
dando luogo così ad un’Epoca.

II
La Molteplicità come Necessità

Ritorniamo ora alla similitudine della partita di calcio.Il fatto in cui questa consiste
costituisce come tale la possibilità dell’evento costituito dalla sua visione da parte di
migliaia o di milioni di spettatori. Se non ci fosse cioè il fatto ludico “partita di
calcio”, che in quanto tale è vissuto al massimo da una trentina di persone, non ci
sarebbe l’evento sociale, in qualche caso addirittura mondiale, che consiste nella sua
visione.
La presenza degli spettatori, allo stadio o da casa non importa, costituisce allora la
necessità dell’evento stesso, e cioè ciò senza il quale questo non avrebbe luogocone
tale.1

Lo stesso accade nella nostra esperienza di tutti i giorni. L’esperienza sociale  in cui
siamo immersi dalla mattina alla sera non si trova né al livello dell’Unità né a quello
della Comunità, ma proprio ed esclusivamente a quello della Molteplicità. Questo è
dunque per noi il livello della Necessità.2

Ora, quello che può attrarre maggiormente gli spettatori, intesi come Molteplicità
sociale, verso il polo del Disordine o verso quello dell’Ordine, non è altro che lo
stesso – puro e semplice – essere visto della partita. In altre parole, la percezione di
un’ingiustizia calcistica (poniamo, una serie di pali) o arbitrale (la mancata
concessione di un rigore), o l’affermazione di un più marcato interesse partigiano da
parte di un gruppo di tifosi, o semplicemente il rigetto aprioristico delle norme di
sicurezza che regolano la partecipazione all’evento – possono, separatamente o tutti
insieme, generare turbolenze e disordini negli stadî. Che tipo di causalità è mai
questa? Una causalità che consiste nel vedere!? O nel tifare? Alle cause individuate
da Aristotele bisogna dunque aggiungere la causa ottica, o la causa partigiana!?
Tuttavia è esattamente in questo modo, e cioè venendo concepita come tale, che la
possibilità agisce sulla necessità, l’unità sulla molteplicità, la partita sugli spettatori.

1 Risulterebbe perfino comico paragonare tra loro la stessa partita, poniamo la Finale di un Campionato del Mondo di
Calcio, giocata e basta una volta (per es. in un campetto di periferia), giocata e vista da tutti un’altra volta (nella sede
in cui si svolge la Finale). Tutto sarebbe assolutamente identico: giocatori, svolgimento, risultato, ma le due versioni
della stessa partita non sarebbero affatto comparabili. Risulta interessante anche osservare come la stessa
incommensurabilità non vi sarebbe nel caso di un match mondiale di scacchi, o anche di tennis. Ciò sembra dovuto
proprio al maggior numero di spettatori coinvolti nell’evento, tanto da costituirlo addirittura .
2 L’Unità, come già visto, si trova al livello della Possibilità, mentre la Comunità, come vedremo, si trova al livello
della Realtà.



45

Ora, poiché normalmente, e cioè nelle condizioni ordinarie della vita sociale, ci
sfugge assolutamente la dimensione dell’unità, noi siamo rimessi a quella della
molteplicità. Qui, e proprio per questo, regna il caos: sarebbe come una partita che
fosse vista in modo tanto diverso da ciascuno degli spettatori, da non risultare
addirittura più la stessa partita. Non vi sono, nella Società, altrettante concezioni
diverse della Giustizia, altrettanti sentimenti diversi dell’Interesse, altrettanti usi
diversi della Legge!? Di fronte a tutto questo, come possiamo parlare ancora di Unità
della Società? Tuttavia questa si lascia intendere, come il sole si lascia intendere
dalla terra. La terra, rispetto al sole, si trova infatti nella stessa situazione in cui si
trova la molteplicità rispetto all’unità: ne trae la vita, la bellezza, la varietà, ma non
ne è affatto consapevole. Così se i nostri atti non fossero ispirati dalla giustizia,
guidati dall’interesse, commisurati alla legge, meriterebbero ancora tale nome, o non
sarebbero piuttosto i gesti inconsulti di un idiota?

III
La Comunità come Realtà

Per cambiare similitudine, adottiamo adesso quella del Linguaggio.
“Si esce da una lingua” – diceva Humboldt – “solo per entrare in un’altra”.
Ciò significa che come il Genere umano si distribuisce in Popoli, così il Linguaggio
si distribuisce in Lingue. E come non si può parlare senza parlare in una Lingua, così
non si può esistere, senza esistere in un Popolo. Tutti i Detti di una Lingua sono come
tutti gli Individui di un Popolo; tuttavia il Linguaggio è uno come è uno il Genere
umano.
La Comunità, come del resto l’Unità, è quello che i filosofi medievali chiamavano un
ente di ragione e cioè, diremmo noi, un puro concetto (o, kantianamente, un concetto
puro…). Se così è, perché aver associato la Comunità alla Realtà? Perché anche la
Realtà è un ens rationis o un concetto puro! O meglio, lo è per sei settimi della sua
natura: nel settimo mancante siamo talmente immersi che non ne possiamo affatto
prendere coscienza.
Senza voler rifare adesso quello che abbiamo esaustivamente fatto nell’Introduzione
generale alla nostra opera intitolata Metafilosofia, I e fin troppo spesso citata,
osserveremo soltanto quanto segue.
La Realtà, essendo il Terzo della Figura ontologica, ha una struttura settenaria, che ci
limitiamo ad enunciare, senza poterla qui spiegare nuovamente: Potenzialità, Libertà,
Finalità; Virtualità (Attualizzanda #Attualizzabile); Attualità. I sei settimi della
Realtà dunque, che esistono nella forma dell’ens rationis, sono i primi sei; quello in
cui siamo talmente immersi da non poterne prendere coscienza è il settimo:
l’Attualità.
Ci permettiamo dunque,a questo proposito, di citare noi stessi:
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“Ciò significa dunque che esso (l’attuale) non può essere conosciuto? In che modo
possiamo, non dico conoscere, ma almeno riconoscere l’attuale?
Ma in realtà, è lui che riconosce noi: è in lui che siamo riconosciuti! Durante il
lentissimo, e quasi insensibile, emergere della coscienza, noi veniamo riconosciuti
per quello che siamo, o che crediamo di essere: non ci possiamo più nascondere,
siamo proprio noi ad esistere in quella determinata condizione! Per essere quello
della nostra esistenza, l’Essere è passato dentro di noi, ha ricevuto l’inflessione che ci
costituisce, ha assunto il carattere che noi gli abbiamo dato; ed ecco che a un tratto
sembra giungere alle nostre orecchie il suo grido: sei proprio tu quello che io sono!
Noi non siamo che in base all’essere che ci costituisce, eppure l’essere non può essere
diversamente da come noi lo siamo! Abbiamo già visto come questa sia l’immane
responsabilità che ci è affidata: far essere l’Essere così come siamo!”1

Lo stesso accade con la Comunità: noi non siamo ordinariamente coscienti, in quanto
debbano essere da noi concepiti, dell’Organizzazione, della Funzionalità, della
Soddisfazione; della Stabilità (Oggettiva#Soggettiva) inerenti alla nostra Società; ma
nella sua Integrazione siamo talmente immersi che non ne possiamo affatto prendere
coscienza!2

Come dunque, mentre parliamo, siamo bensì coscienti di quello che diciamo, ma non
lo siamo affatto di come lo diciamo – ad esempio del fatto che usando una
congiunzione noi accediamo al mistero più profondo del Linguaggio –; così abbiamo
una vaga idea di che cosa sia la Comunità, e quindi anche la Molteplicità e l’Unità
della Società, ma per quanto riguarda l’Integrazione, ne siamo noi stessi l’effetto, e “a
un tratto sembra giungere alle nostre orecchie il suo grido: sei proprio tu quello che io
sono!”
Se dunque la Congiunzione si trova al livello più interno del Linguaggio; se
l’Abbandono si trova al livello più interno dell’Individuo; se la Socialità si trova al
livello più profondo del Genere umano – come stupirsi del fatto che l’Integrazione si
trovi al livello più profondo della Società!?

1 Metafilosofia I, pag. 53.
2 Si deve fare un’eccezione per la Finalità, nella Realtà, e per la Soddisfazione, nella Comunità: esse vi occupano infatti
il posto del Terzo del Primo reinterpretato, al quale, come a ogni Terzo, va riconosciuta, con la capacità di interpretare
l’intera struttura, anche quella di conoscere se stesso.
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I
Evi

Passiamo ora dai concetti della Società alle forme del Tempo.
Stiamo per inabissarci cioè nella Metaantropologia: questa è infatti la differenza tra
Metasociologia e Metaantropologia, che la prima studia le Società in quanto tali, e in
un certo senso fuori dal Tempo1; la seconda per così dire le estrae ad una ad una dal
flusso metastorico degli Evi e degli Eoni, e da quello storico delle Ère, delle Epoche e
delle Età di transizione.
Ma cosa intendiamo con l’espressione, alquanto enigmatica, di forme del Tempo?
Ricordando, en passant, che essa ricorre, sebbene al singolare, nel capolavoro dello
storico dell’arte americano George Kubler2, per noi essa sta ad indicare tutti i modi in
cui il tempo può essere concepito. Ricordando sempre la sua etimologia dal verbo
greco temno, tagliare3, infatti, in quattro forme su cinque esso conserva lo stesso
senso basilare di “tagliare, separare, dividere”4: che cosa, se non l’Eternità?
Notiamo inoltre che Evo, Eone ed Età hanno la stessa etimologia da *ayu o *yu,
radice indoeuropea dal significato di vita, giovinezza,5 durata. Epoca deriva dal greco
epoché, intervallo, arresto, sosta, mentre Èra proviene dal latino tardo e significa
numero, cifra.6

A differenza degli Eoni, che sono quattro; delle Ère, che sono tre; delle Epoche e
delle Età, che sono sette7, gli Evi sono soltanto due: quello pagano e quello cristiano.
Ciò non è soltanto imperialismo cronologico, etnocentrismo occidentale,
fondamentalismo cristiano: ciò è la pura e semplice articolazione del tempo storico.8

A partire dal 525 d. C., infatti, il monaco scita Dionigi il Piccolo, teologo,
matematico ed erudito di lingua greca, su incarico del papa Giovanni I, dovendo
stabilire anche per gli anni successivi i giorni in cui celebrare la Pasqua, fissò la data
della (presunta) nascita di Cristo all’anno 753 dalla fondazione di Roma.9

1 Al massimo il Tempo le serve per mostrare in atto la validità dei concetti (cfr. la Prima parte), o la funzionalità dei
modelli (cfr. la Terza parte).
2 Cfr. La forma del tempo, Torino 2002: “Il tempo biologico contiene quegli eventi ininterrotti che chiamiamo vite e
presenta anche forme di organizzazione sociale secondo specie o gruppi di specie. Gli intervalli di tempo (in greco si
chiamavano epoche…) però in biologia non interessano, mentre nel tempo storico ciò che attira la nostra attenzione è
proprio quel tessuto dinamico che riempie gli intervalli e allaccia le esistenze tra loro” pag. 22; la parentesi è nostra.
3 Per cui cfr. anche la famosa definizione di Platone: “Il tempo è l’immagine mobile (per noi il taglio) dell’eternità”
Timeo 37d; la parentesi è nostra.
4 Cfr. anche il lat. templum: spazio separato, riservato. Stesso significato e stessa etimologia hanno anche signum e
sexum.
5 Cfr. il lat. juvenis.
6 Da aes, aeris: bronzo, inteso anche come moneta.
7 Sette sono le Epoche, di conseguenze sette sono le Età di transizione tra di esse (considerando anche quella di
passaggio fra Secondo e terzo Eone, su cui cfr., infra, pp. 69-72).
8 Come è noto, molte nazioni calcolano il tempo sulla base della loro storia: i Musulmani (pur in quanto variamente
distribuiti tra di esse) a partire dall’Ègira (622 d. C.), gli Ebrei dalla Creazione del mondo (3760 a. C.) etc. Tuttavia non
credo ci sia nazione nel mondo che non abbia adottato, se non altro a fini pratici, il calcolo del tempo a partire
dall’Anno Zero.
9 Dico “presunta” perché sembra che la nascita di Cristo debba essere retrodatata di alcuni anni, probabilmente fra il 7 e
il 4 a. C. Sulla base di rilevazioni astronomiche, identificando cioè la “stella cometa” dei Vangeli con una supernova
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Nel corso dei secoli successivi tale ordinamento si è imposto universalmente.1

Altrettanto universalmente, del resto, e, anche in questo caso: senza che nessuno
l’abbia deciso, si è affermata la scansione dei giorni che definiamo settimana.
Ciò detto, rimane da pensare che cosa tale doppio ordinamento significhi.
La cesura dell’Evo ha tagliato in due la Storia dell’Uomo. La cesura delle Settimane
ha costituito l’alveo entro il quale essa è trascorsa e sta ancora trascorrendo.

I, 1
Pagano e cristiano

Come è noto, la dizione pagano, di matrice cristiana, si riferiva alla persistenza dei
culti politeisti nei villaggi e nelle campagne dell’Impero, anche dopo che il
cristianesimo si fu affermato, prima come religione dominante (Editto di Costantino:
312 d. C.), quindi come religione unica (Editto di Teodosio: 380 d. C.). Essa ha cioè
un valore critico e polemico, ed esprime lo stupore dei cristiani, ormai onnipresenti,
nei confronti di quei contadini o villani (e perciò pagani: da pagus, villaggio), che
non si erano ancora accorti che il cristianesimo, ormai, aveva trionfato. Esattamente
come ateo, infatti, aveva inizialmente il valore di “colui che non ha avuto la fortuna
di conoscere Dio”, così pagano significava più o meno: “qualcuno che è talmente
isolato da non sapere quello che è successo nel frattempo”.2 Ma appunto, che cosa è
successo nel frattempo?
Il frattempo è “la pienezza del tempo”.

“Quando venne la pienezza del tempo (to plèroma tu chronu), Dio mandò suo figlio,
nato da donna, nato sotto la legge,per redimere quelli che erano sotto la legge, perché
noi ricevessimo l’adozione a figli”.3

Se è vero quanto abbiamo osservato sopra a proposito del valore etimologico del
latino tempus, tempo, interpretato come taglio, l’espressione paolina sembrerebbe
contenere un ossimoro: come vi può infatti essere la pienezza di un taglio? Il taglio
non è proprio ciò che per definizione fa sparire la pienezza?4

Questa pienezza, in quanto cesura del tempo, è un frattempo. Ogni tempo, del resto,
rispetto all’Eternità, è un frattempo. L’essere un frattempo, anzi, costituisce l’essenza

della Galassia Andromeda, il cosmologo americano Frank Tipler ha proposto una data fra il 22 marzo dell’8 a. C. e il 21
settembre del 7 a. C. (cfr. The Star of Betlehem, 20 marzo 2005, pubblicato sul sito dell’autore).

1 Con le due importanti correzioni della riforma del calendario giuliano (in vigore dal tempo di Giulio Cesare, per la
precisione dal 46 a. C.) modificato nel 1582 dal papa Gregorio XIII e chiamato per questo calendario gregoriano e
dell’estensione agli anni prima di Cristo del calcolo a partire dall’Anno Zero (nel corso del secolo XVIII).
2 Soltanto in epoca abbastanza recente, e cioè a partire dall’Illuminismo, le due dizioni sono lentamente venute
acquisendo il loro significato attuale di “deliberatamente non cristiano”.
3 Galati 4, 4-5.
4 L’etimologia di chronos non è accertata. È stata proposta una derivazione da kèiro, che significa tagliare.
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stessa del tempo, se “tempo” significa “taglio”. Il frattempo del frattempo, allora, o la
cesura della cesura, ricostituiscono effettivamente la pienezza del tempo, poiché lo
ricollegano all’Eternità.
Quell’Eternità di cui il tempo è il taglio, grazie al taglio del tempo costituito
dall’Incarnazione, ricostituisce quella pienezza del tempo, che è il suo kairòs.1

Così infatti si esprime l’evangelista Marco:

“Dopo che Giovanni (il Battista) fu consegnato, venne Gesù in Galilea predicando la
buona notizia (euanghèlion) di Dio e dicendo che il tempo è stato realizzato
(peplèrotai ho kairòs) e che si è avvicinato il regno di Dio: convertitevi (metanoèite)
e credete nella buona notizia (euanghèlion)”.2

Come abbiamo appena visto, la “pienezza del tempo” è il “momento opportuno”
(kairòs) per ritornare a Dio, e cioè per sopprimere quel taglio di cui tutti
dolorosamente soffriamo.
Il taglio del taglio, la cesura della cesura: la negazione della negazione, removens
prohibens3 e chi più ne ha più ne metta! Così andrebbe pensata l’Incarnazione.
Che il tempo sia un taglio sembrerebbe dimostrato, oltre che dall’etimologia, anche
dalla nostra esperienza, per cui noi nasciamo (tagliando per così dire il non-essere) e
moriamo (tagliando l’essere). Questo taglio, in cui si incunea non soltanto la storia
dell’uomo, ma anche quella dell’universo, è appunto ciò che l’Incarnazione è venuta
a colmare: nella pienezza del tempo, e perché il tempo potesse rientrare nella
pienezza da cui è scaturito, e che è l’Eternità.
Tale è il senso più profondo del termine aevum, Evo.4

In esso è pensato il tempo come vita, come fioritura, come giovinezza.
Anche l’Evo pagano mostra, in effetti, questi caratteri: chi disconoscerà mai la
grandezza delle Civiltà precristiane?5

Del resto è curioso il fenomeno semantico per cui inizialmente furono i cristiani a
denigrare i non cristiani chiamandoli pagani o atei, mentre a partire dall’Illuminismo
molti assunsero orgogliosamente tale denominazione proprio in chiave anticristiana. I
due termini privativi: “coloro che non abitano in città” e “coloro che non conoscono
Dio” diventarono la definizione positiva di quelli che si ritenevano “indenni dalla
superstizione religiosa”.
Quella concepita a partire dagli Evi è una storia talmente conflittuale che per
renderne conto ho utilizzato altrove il concetto di Di-evo.6 Il suo senso è che, a

1 Il kairòs (probabilmente dalla stessa radice di chronos: kèiro), si può definire, almeno nell’accezione paolina, come
“una scelta compiuta dal Tempo in favore dell’Eternità”.
2 Marco 1, 14-15. Naturalmente le parentesi sono nostre.
3 Espressione usata nel Medioevo che significa: “Ciò-che-rimuove-ciò-che-impedisce”, e cioè “negazione della
negazione”.
4 Si noti che fra tutte le epoche soltanto quella medievale viene definita Evo: forse per caso?
5 Il caso di Israele, naturalmente, è diverso, e rientra per noi nell’ambito della Pre-incarnazione. V. Metafilosofia, IV, 3.
Per quanto riguarda la ricchezza spirituale del paganesimo, cfr., per es., Friederich Schelling, Filosofia della
Rivelazione, Milano 1997, pp. 595-882.
6 Cfr. L’Esistato, pp. 72-74.
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differenza di tutte le altre forme del tempo, questa si applica indifferentemente al
tempo storico e al tempo esistenziale: al Genere umano e all’Individuo.

“Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra: non sono venuto a
portare la pace ma la spada. Sono venuto infatti a dividere l’uomo da suo padre e la
figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, e i nemici dell’uomo saranno i suoi
familiari. Colui che ama il padre o la madre più di me non è degno di me, e chi ama il
figlio o la figlia più di me non è degno di me; e chi non prende la sua croce e mi
segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perso la
sua vita a causa mia la troverà”.1

In altre parole, la stessa cesura che l’Incarnazione ha prodotto nel tempo storico,
divaricandolo in un prima e in un dopo, l’ha prodotta anche nell’esistenza degli
Individui, sottoponendola alla scelta se esserle favorevoli o esserle contro.
Niente è più stabile da allora, e se il tempo è il taglio, il cristianesimo lo ha reso molto
più tagliente, incuneandolo non solo tra Popolo e Popolo, non solo tra Individuo e
Individuo, ma all’interno dell’Individuo stesso:

“Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio;
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle
midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v’è creatura che possa
nascondersi a lui, ma tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi e a lui noi dobbiamo
rendere conto”.2

Proprio per questo, tale forma del tempo è capace, se non di inglobare, almeno di
minare tutte le altre, poiché all’interno di ciascuna essa apre un interrogativo radicale:
“Per me o contro di me?”3 La Preistoria è “per me o contro di me?”, l’Èra antica,
l’Età di transizione attuale sono “per me o contro di me”?
Proprio per questo, anche, è difficile pensare ciò che questa forma del tempo
racchiude. Qual è infatti il contenuto di cui l’Evo è la forma? Se esso si applica a
tutto, se esso può mettere in discussione tutto, come distinguere tra loro le singole
scelte o i singoli rifiuti che lo costituiscono? E al contrario: se è davvero così, se la
sua azione, o la sua capacità di azione, si estende ovunque, perché da almeno due
secoli si vive come se non esistesse neanche?

1 Matteo 10, 34-39.
2 Ebrei 4, 12-13.
3 Cfr. Matteo 12, 30: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde”.
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I, 1, 1
Presenza totale dell’Evo

A partire dall’Anno Zero abbiamo, per così dire, un infinito negativo e un infinito
positivo. L’infinito negativo va dal Peccato originale all’Anno Zero, l’infinito
positivo va dall’Anno Zero al Giudizio Universale. Non vi è dunque nessun elemento
del tempo – e il tempo stesso, come elemento dell’Universo – che sia sottratto al suo
influsso. Esso è l’anima, il senso di tutto, poiché il suo intento è di risanare la ferita
prodotta dal taglio del tempo, a sua volta prodotta dal peccato originale. Esso non ha
mostrato il suo vigore soltanto al momento dell’Incarnazione, e neanche a partire
dall’Alleanza, ma in un certo senso ha preceduto la Creazione, avendo diviso gli
angeli in due schiere nemiche.1 Evo è infatti il nome del rapporto che Non-Dio
stabilisce con Dio, sempre e comunque: sempre e dovunque.
In che senso si può definire allora una comune forma del tempo? Per definizione, la
creazione degli angeli è avvenuta fuori dal tempo, e la creazione dell’universo –
deliberata in risposta alla defezione degli angeli ribelli – instaurò essa stessa per la
prima volta il tempo.2 Ciò non toglie che da quando esiste quest’ultimo, e perfino da
prima che esistesse, e così da motivarne la nascita, l’Evo è la forma del Tempo. Tutto
ciò che non è Dio, infatti, deve continuamente prendere posizione di fronte a Dio,
proprio  come, archetipicamente, furono chiamati a farlo gli angeli.

I, 1, 2
Assenza parziale dell’Evo

L’assenza totale dell’Evo nell’Èra antica, nonché la sua assenza parziale in quella
moderna, significa, non che esso non ci sia stato e non ci sia, ma semplicemente che
vi ha prevalso un rapporto di negazione o di esclusione nei confronti di Dio. Con
l’espressione Di-evo intendevamo appunto questo: la possibilità dell’uno o dell’altro
tipo di rapporto.
Come diceva Paul Celan a proposito della poesia, Dio “non si impone, ma si espone”3

(del resto, anche molto discretamente…): niente di più facile quindi che, o non
prendere atto della sua Esistenza, o, laddove non si possa ignorarla, negarla
senz’altro.
Molto diverse sono le motivazioni di questo rifiuto nei varî ambienti: tra gli angeli,
indubbiamente, la cattiveria. Per Adamo ed Eva, la debolezza. Nell’umanità
primitiva, l’ignoranza. Durante l’Alleanza, l’ostinazione. Ai tempi di Gesù,
l’orgoglio. Da allora in poi, mentre la conoscenza dell’Evo viene progressivamente
estesa a tutti, l’empietà.

1 Inverando teonomicamente il motto di Félix Guattari: “Prima dell’essere viene la politica”.
2 Cfr. Metafilosofia II, e, a nche per quanto segue, II, 2.
3 Nel meraviglioso discorso intitolato Il meridiano (Torino 2008) .
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I, 2
La settimana

Neanche il pagano più risoluto, neanche l’ateo più accanito possono negare di
trovarsi in un determinato giorno dell’anno o in una ben precisa settimana della
Storia: eppure entrambe queste determinazioni sono di origine religiosa, cristiana la
prima, ebraica la seconda. Ciò significa, come affermava Benedetto Croce, che non
possiamo non dirci cristiani?1

Lasciando per ora in sospeso la risposta, consideriamo brevemente la struttura della
settimana.
Essa trae chiaramente origine, in ambito semitico, dalla sacralità del numero sette, e
in ambito specificamente ebraico, dal duplice racconto della Creazione.2 A quanto
sappia anch’essa, come il calcolo degli anni a partire dall’Incarnazione, è
universalmente diffusa. Naturalmente varia il suo giorno culminante, diverso per
ognuna delle grandi religioni monoteistiche: Venerdì per i Musulmani, Sabato per gli
Ebrei, Domenica per i Cristiani.
In generale tutto l’anno è scandito, per i miliardi di persone che aderiscono a tali fedi,
o che vivono in paesi in cui queste sussistono, da un tessuto ordinato e preciso di
feste religiose. Basti citare, per i Cristiani, il Natale o la Pasqua. Ciò significa che
rispetto a tutte le altre componenti formali e materiali della Civiltà (Diritto, Morale,
Politica, Stato, Società) la Religione è quella che ha plasmato più in profondità la
Storia degli uomini. Perfino il nome dei mesi, e se ci pensiamo anche quelli dei giorni
della settimana, hanno un’origine religiosa (s’intende, di matrice pagana). È come se
gli uomini avessero voluto da sempre “rivestirsi d’immortalità”3, associare il tempo
alla divinità, qualificare religiosamente ogni istante della loro esperienza: vivere,
nonostante tutto, nell’Evo.
Paradigmaticamente questo è accaduto nelle tre grandi religioni monoteistiche.
Ascoltiamo al proposito il grande rabbino e cabbalista Léon Askenazi:

“Se si prende il racconto della Bibbia, non si può non restare impressionati dal fatto
che la storia dei primi giorni ha sempre la stessa struttura, lo stesso piano, lo stesso
progetto. Possiamo fare l’esempio del primo giorno. Progetto: che la luce sia.
Racconto: la luce fu. Giudizio: la luce era buona. Bilancio: ci fu una sera, ci fu una
mattina. Primo giorno.
Allora, si passa alla tappa successiva, e sotto i nostri occhi scorrono i primi sei giorni
– e ci accorgiamo che non c’è scritto: settimo giorno.
Questo significa, secondo la coerenza del racconto, che noi ci troviamo ancora in
questo settimo giorno di Dio, in questo settimo giorno dell’inizio, che non è ancora
compiuto e che è segnato dal progetto dell’emergenza dell’anima e del soggetto

1 Cfr. il pamphlet intitolato Perché non possiamo non dirci cristiani, Torino 1998.
2 Cfr., nella Genesi, i cosiddetti primo e secondo racconto della creazione.
3 1 Corinzi 15, 53.
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umano. Se questo soggetto umano fosse totalmente emerso, il testo porterebbe: ci fu
una sera e ci fu una mattina, e noi passeremmo all’ottavo giorno.
Per quanto riguarda la differenza del giorno del Signore, per chiamarlo così, nei
calendarî delle tre grandi tradizioni derivate dalla profezia biblica, cioè nel
giudaismo, nel cristianesimo e nell’islàm, è bene osservare che il giorno consacrato
alla relazione con Dio è il settimo nella tradizione ebraica, e cioè il sabato.”

Interrompiamo per un attimo la citazione per esplicare quanto detto altrove nel testo,
e che non si può qui riportare.
Il fatto che il settimo giorno, per così dire, non sia ancora concluso, significa, come è
detto in un testo cabbalista, che “tutto è scritto, e la libertà ci è affidata”, e cioè che
noi viviamo ancora in quel settimo giorno nel quale – con le sue stesse parole – “Dio
si impedisce di intervenire nel funzionamento del mondo (pur restando garante delle
leggi di natura), quest’ultimo essendo ciò che è nel momento in cui l’uomo appare
nello svolgimento della storia cosmica.” In altre parole, il settimo giorno, il sabato, è
per gli Ebrei il giorno in cui fare memoria riconoscente della libertà e della fiducia
che Dio ha accordato all’uomo nel momento stesso in cui gli ha affidato le sorti del
cosmo.
Proseguiamo dunque la citazione, scusandoci per la sua lunghezza…

“Quando appare il cristianesimo, il settimo giorno diventa la domenica, mentre
quando la tradizione musulmana appare nella storia, essa preferisce il sesto giorno.
Le spiegazioni storiche, sociologiche di questa scelta sono esatte sul loro piano
proprio, ma la cabbala vede ciò in modo diverso: essa ci chiede di comprendere il
legame essenziale  che esiste tra la sincronicità del calendario e il suo simbolismo da
una parte, e la convinzione teologica profonda dall’altra.
Secondo la cristianità, il settimo giorno, in effetti, è compiuto all’avvento messianico
del Cristo, e gli uomini hanno cessato di essere messi alla prova nella storia del
mondo. Essi sono entrati nell’ottavo giorno, si trovano cioè all’indomani del sabato,
all’indomani dello shabbat.
Ecco perché la teologia cristiana, nella sua coerenza interna, sposterà il giorno del
Signore (dominica dies) all’ottavo giorno, che diventa così paradossalmente il primo
giorno della settimana.
Nella teologia musulmana generale, al contrario, e so molto bene che si tratta qui di
una schematizzazione, noi siamo ancora nel tempo del mondo in cui Dio solo è il
soggetto della storia, ciò che comporta logicamente, secondo la nostra visione
cabbalista, che il giorno del Signore sia ancora il sesto.”1

Non si sarebbe potuto dire meglio.
Gli Ebrei vivono in religiosa contemplazione di Colui che ha voluto portarli alla Sua
altezza, che ha voluto stabilire con loro un rapporto paritario (anche se sempre

1 Léon Askenazi, Les rapports de l’âme et de la création selon la pensée de la Kabbale, in Science et Conscience (Atti
del convegno), Paris 1981, pp. 341-350; la citazione fuori testo è alla pag. 346; le parentesi sono mie.
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difficile e conflittuale). Nella stragrande maggioranza dei casi, essi non hanno messo
in discussione tale rapporto neanche durante le peggiori persecuzioni alle quali sono
stati sottoposti (compreso l’Olocausto). La loro stessa ragion d’essere, come Popolo e
come Civiltà (da poco anche come Stato), consiste in questo rapporto: essi sono il
Popolo eletto, e continueranno ad esserlo per sempre, costi quel che costi.
Per i Cristiani, al contrario, tutto è concluso, o, come ha detto Gesù sulla croce:
“Tetèlestai: è fatto, è compiuto”.1 Ha fatto tutto Dio nella Creazione, ha fatto tutto
Dio nell’Alleanza; ha fatto tutto Dio nell’Incarnazione: a noi non resta che
raccogliere i frutti di tutto questo nella Redenzione. Siamo deresponsabilizzati, siamo
graziati: ci è chiesto solo di non cessare mai di esserne coscienti e riconoscenti.  In
origine la Chiesa fu proprio questo: la Comunità degli uomini e delle donne redenti
che rendevano grazie a Dio di questo dono tanto incommensurabile quanto
immeritato (e per di più elargito a prezzo del Suo sangue!).
I Musulmani, invece, per così dire, vivono ancora nella pienezza della Creazione,
quando “Dio creò l’uomo a sua immagine; / a immagine di Dio lo creò; / maschio e
femmina li creò”.2 È ancora tutto affidato a Lui, l’umanità deve soltanto obbedire alla
Sua Volontà, e guardarsi dal suscitare il Suo Sdegno. Da qui l’ansia di mettere in atto
i Suoi precetti, l’insofferenza di ogni riguardo giuridico, politico, economico, il
bisogno impellente di costruire una Società interamente basata sull’islàm, e cioè sulla
sottomissione – quanto più integrale, tanto meglio – dell’uomo a Dio.
Tre diverse concezione della Settimana, come si vede!
Sarebbe interessante domandarsi, a questo punto: sono esse compatibili?
Apparentemente no, se guardiamo alla storia degli ultimi duemila anni: ma lo sono
anche in quanto intrinsecamente considerate?

I, 2, 1
Ebraismo, Cristianesimo, Islàm

L’Ebraismo può essere definito una religione del popolo, una religione di popolo.
Ora, non si dà popolo se non nella misura in cui si crea una separazione da coloro che
non ne fanno parte: amico è colui che fa parte del popolo; nemico è colui che non ne
fa parte. Probabilmente ciò vale a tutte le latitudini e per tutte le date della Preistoria e
della Storia umane.3

Il popolo si forma dunque per auto- od etero-esclusione dagli altri gruppi umani: ma è
forse la stessa cosa andarsene o essere deportati? Forse anche i lebbrosi, o i malati di
AIDS formano un popolo!? In base a quanto già visto gli Ebrei (accadico ḥa-pi-ru)
sono gli scacciati, gli espulsi: da dove, se non dalla città? E dove, se non nel deserto?

1 Giovanni 19, 30.
2 Genesi 1, 27.
3 L’osservazione che abbiamo fatto sopra (pp. 17-18) a proposito del carattere interno allo stesso gruppo sociale, e non
tra gruppi sociali diversi, della distinzione amico-nemico come fondante la politica, per noi rimane valida; ciò non
toglie tuttavia che essa abbia potuto essere applicata in seguito tra popoli diversi, nello spirito dell’osservazione di
Clausewitz per cui “La guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi”.
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È in questa condizione, è in questo momento che li coglie la chiamata divina:
vogliono gli Ebrei essere il Popolo di Dio?
Certo, l’onore che il popolo ha ricevuto è grande: l’Onnipotente stesso rivolge la sua
chiamata al futuro Israele, che intanto non è che una comunità di reietti. Potrebbe
essere divertente, nel solco del profondo umorismo ebraico, immaginare il dibattito:
possiamo noi rifiutare l’appello di Dio? Dicono alcuni. Sì, ma che cosa comporta?
Vogliono sapere altri. Chi siamo noi per accedere al rango di Popolo di Dio? Esclama
un altro: non siamo forse dei miserabili, dei pezzenti che non hanno neanche un posto
sulla terra, mentre gli altri popoli hanno città e imperi? Cosa vuole Dio da noi
esattamente? Si informa un altro ancora. Alla fine però tutte le resistenze sono vinte:
il nome di quel popolo sarà d’ora in poi Israele, e cioè: “L’uomo che vide Dio” (e
cioè Giacobbe, che lottò con l’angelo)…
Col passare delle generazioni quel popolo si rafforza sempre più nella convinzione di
essere diverso da tutti gli altri, perché si è impegnato a fare la volontà di Dio, in
cambio del favore da Lui accordatogli. Naturalmente le vicende storiche lo porranno
in contatto con gli altri popoli, ma Israele terrà fede alla divina alleanza.
In che senso dunque si è affermato che proprio dagli Ebrei ci è venuta la Civiltà del
Popolo? Un popolo che è talmente distinto dagli altri da essere il popolo di Dio porta
il concetto di popolo all’ennesima potenza e fa di sé un archetipo per tutti gli altri
popoli. Sono state proprio la secolarizzazione, la scientificizzazione e la
politicizzazione di tale concetto a generare il razzismo hitleriano. Mentre il Popolo di
Dio si è costituito come tale per mezzo di una libera scelta: “la scelta di essere scelti”
(Deleuze), che va rinnovata ad ogni generazione e che non è mai data una volta per
tutte, l’appartenere a una razza è un fatto biologico, né culturale né tantomeno
religioso. Tra questi due poli si stende il concetto intermedio di nazione, considerata
come “un plebiscito di tutti i giorni” (Renan).
Quello ebraico è sempre rimasto un popolo, tanto è vero che è sempre stato possibile
– e lo è tuttora – per un non ebreo entrare a farne parte e per un ebreo uscirne. Colui o
colei che appartiene a una razza, invece, può bensì inquinare la sua purezza
contraendo matrimonio al suo esterno, ma finché rimarrà nel suo sangue una sola
goccia di appartenenza razziale, non potrà mai esserle considerato del tutto estraneo.1

Chi appartiene a una nazione, poi, tenderà a vedersi rappresentato da uno stato, più
che dal popolo o dalla (presunta) razza di appartenenza. Il popolo vive in un continuo
presente. La (presunta) razza vive in un continuo passato. La nazione vive in un
continuo futuro.
Il Cristianesimo si può definire invece come la Civiltà dell’Individuo.
Gesù ha chiamato ad uno ad uno i suoi discepoli. Il suo insegnamento, come abbiamo
visto, attraversa facilmente quelle che siamo abituati a considerare la sfera
individuale, la sfera familiare, la sfera sociale. Esso ha un unico obiettivo: “cambiare
la vita” delle persone.2 Per forza di cose Egli è costretto a rivolgersi alle folle, ma

1 Tutto questo, naturalmente, nella mitologia razzista; in realtà, all’interno del genere umano, non esistono razze.  Cfr.
per esempio Luca Cavalli-Sforza, Geni, popoli e lingue, Milano 1996.
2 Come è noto, “cambiare la vita”, nel contesto del Decadentismo europeo, era la divisa del suo poeta più grande:
Arthur Rimbaud.
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ciascuno/a può intendere come rivolte a sé le parole da Lui pronunciate. Quando si
rivolge a determinate categorie sociali, invece, è sempre per stigmatizzarle: Sacerdoti,
Scribi, Farisei. Non ci si deve far forti di definizioni e di ruoli istituzionali – sembra
dirci –, ma semplicemente vivendo come dobbiamo vivere – onorando cioè Dio e il
prossimo – cambieremo la Società, solleveremo il Mondo. È noto al proposito il
racconto degli Atti degli Apostoli riguardo alla prima comunità cristiana:

“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima
sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra
loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della
resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno
infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case le vendevano,
portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli
apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno”.1

L’Europa, e in seguito l’America, hanno acquisito proprio dal cristianesimo i loro due
principali caratteri distintivi: l’individualismo e la mobilità sociale. Del primo
abbiamo già detto; il secondo discende dalla relativizzazione di tutti gli usi, i costumi,
le tradizioni rispetto alla chiamata alla vita eterna rivolta a ciascuno/a. Basta
paragonarle a tutte le altre grandi Civiltà, a partire da quelle egiziana e cinese:
laddove queste tendono a conservarsi, quelle mutano velocemente; quello che qui
veniva considerato venerabile e inavvicinabile, per esempio il potere politico, lì viene
continuamente messo in discussione, fino ad essere addirittura affidato al Popolo;
perfino l’immutabile gerarchia di uomo e donna, di padrone e schiavo, che qui vige
assolutamente, viene lì a poco a poco scalzata e abolita. Al contrario di quello che
pensava Marx, dunque, si può dire senz’altro che la religione è stata “l’amfetamina
dei popoli”…
Per quanto riguarda l’Islàm, possiamo affermare senz’altro che esso è la Civiltà della
Società.
Come abbiamo visto nella Prima Parte, la ragion d’essere o la causa finale di una
società possono essere le più varie: dal brigantaggio allo studio, dalla raccolta dei
francobolli alla passione per i poster. L’Islàm presenta l’unico caso in cui la ragion
d’essere o la causa finale di una società – è Dio stesso! I Musulmani si trovano a far
parte di una stessa società – con notevoli differenze tra Sciiti e Sunniti, naturalmente
– in quanto sentano come obbligatorio per la loro salvezza individuale il farne parte.
Adattando all’Islàm l’antico motto cattolico, si potrebbe dire: extra societatem nulla
salus! Mentre cioè, in base al regime di doppia cittadinanza2, si può essere Ebrei o
Cristiani in qualunque tipo di società, non si può essere veramente Musulmani se non

1Atti 4, 32-35. Questo, come è noto, divenne poi l’ideale dei primi socialisti: “Da ciascuno secondo le sue capacità, a
ciascuno secondo i suoi bisogni”…
2 Per regime di doppia cittadinanza si intende la situazione del cristiano o dell’ebreo orodosso che si sforzano di “dare a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Marco 12,17), di appartenere cioè sia allo Stato che alla
Chiesa, facendo del loro meglio sia in quanto cittadini sia in quanto fedeli.
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in una società islamica.1 Da qui la tragedia dei circa 15 milioni di essi che vivono in
Europa e che sono esposti all’alternativa di cessare di esserlo o di far sì che lo diventi
la società stessa che li ospita.
Ma che significa vivere in una società islamica? Significa, per i veri Musulmani,
adempiere ad un precetto divino, indispensabile per la salvezza. Cade infatti
qualunque diaframma fra religione e politica: la dominazione (neo)coloniale è
percepita come blasfema e la lotta nazionalistica è percepita come sacra. Se non si
sarà vissuti in una società giusta, non si avrà potuto essere giusti: quindi bisogna
combattere, qui e ora, per l’avvento di una società giusta.
La società giusta è quella basata sui cinque pilastri dell’Islàm: professione di fede,
preghiera, elemosina, digiuno e pellegrinaggio alla Mecca. In una società islamica
questi pilastri non sorreggono soltanto la religiosità individuale, come potrebbe
accadere in una società cristiana, o ebraica, ma lo Stato e la Civiltà stessi.
Riprendendo dunque la domanda che ci eravamo posti a pag. 55: i Modelli di Civiltà
ispirati rispettivamente all’Ebraismo, al Cristianesimo e all’Islàm sono
intrinsecamente – e cioè, indipendentemente dalla Storia – tra loro incompatibili? O
niente vieta, sia pure in un lontano futuro, di immaginarli non solo come compatibili,
ma addirittura come complementari? In base a quanto abbiamo appena visto
possiamo rispondere che gli insegnamenti relativi al Popolo, all’Individuo e alla
Società che caratterizzano le tre grandi religioni monoteistiche non solo non sono tra
loro intrinsecamente incompatibili, ma possono pensarsi addirittura come
complementari.
L’insegnamento di Israele è sempre attuale, come se fosse un mondo o un’umanità in
miniatura. Anche l’Umanità, se mai saprà riunirsi in un solo Popolo, subirà la
diaspora tra i pianeti, o i pogrom dei virus, o l’olocausto prodotto da qualche
gigantesca meteorite: dovrà allora ricordarsi di come si rimane un popolo, anzi: il
Popolo di Dio, anche nella tempesta, anche nel buio, anche nella disperazione.
Israele si è sempre stretto, ad ogni generazione, intorno alla parola del Signore: così
dovrà fare anche l’Umanità, se non vorrà correre il rischio di dimenticare la sua stessa
ragion d’essere. Israele è sempre stato clemente con i suoi malfattori, e non ha
espulso qualcuno da sé se non per gravissimi motivi e dopo aver quasi implorato la
pecora nera di non allontanarsi dal suo gregge: così dovrà fare anche l’Umanità, se
vorrà conservare l’amicizia con Dio. Israele non ha mai curato eccessivamente il
potere e le sue insegne, o altrimenti avrebbe peccato di idolatria: anche questo è un
buon insegnamento per l’Umanità futura. Israele, nonostante tutto, non ha mai
rinunciato alla sua fede in Dio: nel momento in cui lo facesse, infatti, non sarebbe più
quello che è sempre stato e che continuerà sempre ad essere, almeno come modello: il
Popolo di Dio. Lo stesso dovrà fare l’Umanità di domani, se mai avrà la ventura –
ispirandosi al suo perenne modello– di diventare essa stessa un tale Popolo.
Tale Popolo sarà composto di Individui, che saranno uniti fra loro soprattutto
dall’impero che su ciascuno eserciterà il suo Intelletto. In questo senso il modello da

1 Naturalmente in modo diverso per gli uni e per gli altri: gli Ebrei in quanto si sentono parte di uno stesso popolo; i
Cristiani in quanto la loro vera patria è in cielo.
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seguire non potrà essere altro da quello dell’Uomo-Dio, di Colui, cioè, che ha reso
fisicamente percettibile e logicamente chiara la Paternità celeste che rende tra loro
fratelli e sorelle tutti gli uomini e le donne della terra. Sarà proprio ispirandosi a tale
Modello, infatti, che si sarà riusciti ad oltrepassare i muri e le barriere che li avevano
separati fin lì e che ora non hanno più ragion d’essere.
Tanto più necessario sarà per ciascuno/a allora, nell’intento di sfuggire alla possibile
hybris di un Genere umano riunito per la prima volta dopo la Torre di Babele, e forse
tentato di rinnovarne i fasti, se non anche i nefasti…, ricorrere risolutamente al
pratico esercizio di quella doppia cittadinanza, che ha preservato finora, sulla terra, la
fede in Dio, e che ha sempre trovato nella Chiesa, in quanto immagine terrena della
Gerusalemme celeste, la sua assise più naturale e il suo modello più efficace.
Tali Individui, tuttavia, dovranno coesistere in una Società, che potrà allora ben
ispirarsi al modello islamico. Perché non prevedervi, infatti, l’opportunità, se non
addirittura la necessità, di una professione di fede? Come altrimenti riuscirà a tenersi
unita!? Da una società del genere non sarà assente l’atto privato e pubblico insieme
della preghiera (che ciascuno/a naturalmente indirizzerà a Colui o a Ciò che sarà –
per così dire – il terminale della sua fede). Vi si praticherà l’elemosina, come
riassunto pratico della virtù sociale per eccellenza: la giustizia distributiva. Vi si
introdurrà il digiuno, almeno in certi periodi dell’anno, per non cadere con troppa
facilità preda delle passioni e dei vizî. Vi si stabilirà una forma di culto condiviso
senz’altro assimilabile al pellegrinaggio, che sarà come la festa dell’Umanità in
quanto tale.
Il regime di doppia cittadinanza vi sarebbe applicato esclusivamente ai credenti di
altre religioni rispetto a quella islamica, che godrebbero invece di una cittadinanza
semplice, mentre un regime di non cittadinanza sarebbe riservato agli atei (senza
peraltro che questi fossero minimamente penalizzati in quanto tali).
I credenti vi sarebbero liberi di praticare pubblicamente la loro fede,che implica
l’appartenenza a una Società eterna – comunque la si voglia concepire – mentre i non
credenti formerebbero una comunità di non cittadini, in quanto non riconoscerebbero
l’ispirazione religiosa di quella società. In tal modo, grazie alle rispettive Religioni, il
Popolo di origine ebraica, l’Individuo di provenienza cristiana e la Società di
ascendenza islamica avrebbero trovato il modo di una convivenza ricca e matura,
pacifica e fruttuosa…
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II
Eoni

II, 1
La Preistoria

All’inizio abbiamo la Triade Ragione-Volontà-Coscienza, e cioè l’Intelletto
dell’Uomo, in quanto questo, forgiando la sua Vita, promuova la sua Esistenza.
Questa non aveva ancora assunto una forma storica: ci trovavamo cioè ancora
nell’Eone della Preistoria. È sicuramente la più lunga stagione dell’Uomo, dal suo
emergere dall’animalità fino all’avvento della Civiltà stessa. Niente ci può informare
su questa fase lunghissima e oscurissima della sua Vita se non sparse tracce di
Esistenza (impronte, manufatti, siti). Ciò è tuttavia sufficiente perché noi possiamo
pensare tale Eone, complessivamente, come una umanizzazione del mondo. Tale
umanizzazione è avvenuta essenzialmente per mezzo della Scienza, dell’Arte e della
Tecnica, non intesi naturalmente come Agenti cosmologici, né tanto meno come
Agenti culturali, ma come Agenti umanizzanti.1

II, 1, 1
L’umanizzazione dello spazio

Conoscere lo spazio (con-cepirlo) significa averlo dentro di sé. Mentre cioè l’animale
si muove nello spazio, nell’uomo lo spazio si muove, nel senso che è interamente
percorso dai vettori della sua conoscenza, che sono i numeri. L’uomo ha dentro di sé,
per mezzo della matematica, l’illimitatezza dello spazio. Perché lo spazio diventasse
pienamente umano, tale cioè che vi si potesse svolgere ordinatamente la vita
dell’uomo, è stata necessaria questa sua interiorizzazione.
Come il nome ha dato un’essenza alle cose, così il numero ha dato loro una
posizione. Come il nome individua un’essenza nella realtà, così il numero individua
una posizione nello spazio. E come ci sono infinite essenze nella realtà, così ci sono
infinite posizioni nello spazio. Per questo ci sono, non soltanto infiniti nomi, ma
anche infiniti numeri. Indicare le condizioni per l’origine della scienza non è poi così
diverso dall’indicare le condizioni per l’origine del linguaggio!
Entrambi devono essersi avvalsi di un principio di distinzione, in base al quale
nessuna cosa potesse essere confusa con nessun’altra. Collegato con questo, deve
aver agito un principio di categorizzazione, per cui infinite cose potessero trovarsi
comprese sotto un unico concetto. Infine deve essere stato attivo un principio di
organizzazione, per cui le cose distinte e categorizzate potessero interagire tra loro
nel pensiero. Né il linguaggio né la scienza sembrano poter fare a meno dei suddetti

1 Per quanto riguarda l’umanizzazione del mondo cfr. André Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, I-II, Torino 1977; per
quanto riguarda invece la distinzione tra Agenti umanizzanti, Agenti cosmologici e Agenti culturali, cfr. l’Appendice .
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principî. Per esemplificare rozzamente, vediamo come questi potrebbero essere stati
implementati nelle condizioni della vita preistorica.
Principio di distinzione: ci sono infinite cose singole (per esempio una pietra); ci
sono infinite cose doppie (per esempio le mani); ci sono infinite cose triple (per
esempio le mani che afferrano una pietra).
Principio di categorizzazione: le cose singole saranno tutte riassunte nel concetto, o
nel numero, 1; le cose doppie in quello 2; le cose triple in quello 3.
Principio di organizzazione: l’1, il 2 e il 3 hanno rapporti definiti, per quanto
variabili, grazie ai quali può essere configurato lo spazio.
Per mezzo di tali principî, dunque, o di principî analoghi a questi, lo spazio è stato
progressivamente umanizzato.

II, 1, 2
L’umanizzazione del tempo

Come l’umanizzazione dello spazio avvenne attraverso la scienza, così
l’umanizzazione del tempo avvenne attraverso l’arte. Se, infatti, fu per mezzo della
scienza che lo spazio fu con-cepito, e cioè distinto, categorizzato e organizzato, così
fu per mezzo dell’arte che il tempo fu ec-cepito, e cioè articolato in passato, futuro e
presente. Tale articolazione infatti, che a noi appare tanto ovvia quanto istintiva, fu il
frutto di un processo plurimillenario.
Perché vi possa essere la conoscenza del passato, deve prima essere stata enucleata
una intera regione della vita, che è la possibilità. In tale regione della vita, da cui
scaturiranno in seguito, e cioè in epoca storica, le arti dell’eco: la letteratura e la
musica, è stato necessario imparare a distinguere ciò che è accaduto da ciò che non è
accaduto, ciò che è accaduto in un modo da ciò che è accaduto in un altro modo, ciò
che è accaduto prima da ciò che è accaduto dopo etc. Il tempo cioè, per effetto
dell’individuazione della possibilità, viene ec-cepito come passato. Il passato è ciò in
cui è potuto accadere ciò che è accaduto, è potuto accadere ciò che non è accaduto; è
potuto non accadere ciò che non è accaduto etc. la continua analisi di tali possibilità è
venuta lentamente scavando l’area in cui l’oblio è stato sostituito dai ricordi, e il
passato si è trovato di tanto umanizzato.
Perché vi fosse il futuro, invece, ha dovuto essere individuata la regione della
necessità, da cui, in epoca storica, sorgeranno le arti dell’idea: il teatro e ,
ultimamente, il cinema. Sentire la necessità significa sentirsi orientati a seguire fino
in fondo, e senza potervisi praticamente arrestare, l’inclinazione naturale di una
situazione, di un processo, di un evento. Veder finire il giorno, spiare l’arrivo della
morte, seguire le tracce di un animale significa letteralmente ec-cepire il tempo come
futuro, e cioè come tale che in esso non possa non accadere ciò che è avviato ad
accadere. A lungo tale sensazione non si è distinta dal semplice presentimento,
angoscioso o lieto, del carattere favorevole o sfavorevole che la situazione, o il
processo o l’evento attuali, stavano assumendo. In altre parole, tutto ciò che si poteva
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fare era captarli in anticipo, esattamente come gli animali sono in grado di sentire un
terremoto prima del suo verificarsi. Ma il ripetersi stesso di tali sensazioni ha
generato col tempo la facoltà di prevedere, di anticipare con il pensiero, di farsi
un’opinione: di umanizzare, in altre parole, il futuro.
Lo stesso è accaduto con il presente, quando è stata individuata la regione della
realtà. Come degli animali non si può dire che tacciano, ma si deve dire che non
emettono suoni; come non si può dire che agiscano, ma si deve dire che realizzano, o
producono; così di essi non si può dire che percepiscano, ma che reagiscono agli
stimoli della loro Umwelt (contesto ambientale).1

In altre parole, perché vi fosse capacità d’azione ha dovuto esservi prima ordine
percettivo, e perché vi fosse ordine percettivo ha dovuto esservi, per mezzo
dell’individuazione della realtà, l’utilizzazione del presente. Utilizzare il presente
significa elaborare le configurazioni, i rilievi e le forme delle cose, tanto che è
proprio da tale elaborazione che si svilupperanno rispettivamente, nel secondo Eone,
le arti del sogno: Pittura, Scultura e Architettura. È solo in un mondo così ordinato
che si può agire, ed è solo per mezzo dell’azione che, avendo umanizzato il presente,
l’Uomo ha potuto finalmente diventare umano.

II, 1, 3
L’umanizzazione della materia

Se lo spazio è stato con-cepito (e da ciò è nata la Scienza); se il tempo è stato ec-
cepito (e da ciò è nata l’Arte); la materia è stata ac-cepita (e da ciò è nata la
Tecnica).2

In che senso l’ac-cepire la materia è tipico dell’uomo? Non abbiamo esempî evidenti
di una tale capacità anche negli animali!? Eppure, attraverso quella che poi sarebbe
diventata la Tecnica, l’uomo ac-cepisce la materia in modo altrettanto umano di
come, attraverso quella che sarebbe in seguito diventata la Scienza, con-cepisce lo
spazio nonché di come, attraverso quella che sarebbe infine diventata l’Arte, egli o
ella ec-cepisce il tempo. In generale, anzi, l’uomo non può stabilire alcun rapporto
con gli elementi ontici dell’Universo (Spazio, Tempo e Materia) se non  per mezzo di
quelli che, nati come Agenti umanizzanti e sviluppatisi come Agenti cosmologici,
sono diventati infine Agenti culturali.3

In che cosa è consistita dunque l’umanizzazione della materia che si è avuta durante
la Preistoria?
Notiamo innanzi tutto che per poter ac-cepire la materia l’uomo deve aver già
imparato a con-cepire lo spazio e ad ec-cepire il tempo. In altre parole i principî di
distinzione, categorizzazione e organizzazione devono aver già dato luogo
rispettivamente ai ricordi, alle opinioni e alle percezioni perché l’uomo possa

1 Cfr. Jakob von Üxküll, Ambienti animali e ambienti umani, Macerata 2010.
2 Naturalmente in quanto Agenti cosmologici, e poi culturali. V. infra, in questo paragrafo stesso.
3 Risultando associati ciascuno a una diversa linea verticale del processo anaciclico: Diritto-Morale-Filosofia (Scienza);
Religione-Politica-Chiesa (Arte); Stato-Società-Economia (Tecnica).
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disporre della materia in base ai suoi desiderî o ai suoi bisogni. Nel caso dell’animale,
infatti, proprio perché mancano i due passaggi precedenti non si può parlare di un uso
della materia, ma al massimo di un continuum vitale tra l’animale e il suo ambiente.
L’animale cioè si trova immerso nella materia in modo tale che si limita, per così
dire, a ritagliarvi gli elementi della sua sussistenza – ivi compresi gli affetti e le
pulsioni che li rendono talvolta così simili agli uomini – senza interporre, fra sé ed
essa, alcun filtro ulteriore, alcun vuoto operativo, alcuna pausa di riflessione.
L’animale è materia, beninteso vivente: come può dunque utilizzare quest’ultima?
Può la scrittura utilizzare la scrittura, può la corsa utilizzare la corsa!?
L’uomo invece può utilizzare la materia perché conosce lo spazio e sente il tempo.
Egli diventa perciò progressivamente capace di fare della materia la sua casa, il suo
vestito, le sue armi. Per far questo ha dovuto però distinguersi da essa, così da poterla
appunto utilizzare. Ha dovuto toccarla e ritoccarla, rimanendone eventualmente
scottato o ferito; ha dovuto imparare la prensione e la rotazione; ha dovuto imparare
a sollevare e a scagliare, a incidere e a scheggiare: ha dovuto insomma saggiare la
disponibilità, la reattività e l’inesauribilità della materia, esattamente come aveva
fatto la scienza per lo spazio (distinzione, categorizzazione e organizzazione) e l’arte
per il tempo (ricordi, opinioni e percezioni).
In tal modo soltanto si è potuta compiere quell’umanizzazione del mondo in cui è
consistito per noi, e cioè da un punto di vista metasociologico, il senso più profondo
della Preistoria.

II, 2
La Storia

Il passaggio fra il Primo e il Secondo Eone consiste in quella che abbiamo definito
una genesi ideale assoluta. Dopo aver compiuto la sua umanizzazione, cioè, l’uomo è
passato dallo stato di natura a quello civile. Non è facile analizzare questo passaggio,
su cui sono state scritte intere biblioteche.
A noi interessa in questa sede mettere in evidenza la trasformazione qualitativa tra
quella che si è definita umanizzazione del mondo e quella che si potrebbe definire
mondializzazione dell’umano. È come se di colpo le parti si fossero invertite: prima
un timido animale – a quanto sembra discendente di quei piccoli mammiferi, che
probabilmente proprio a causa della loro palese inoffensività erano sopravvissuti
all’interminabile dominazione dinosaurica – il quale, avventurosamente
impadronitosi del segreto di Adamo: dare un nome alle cose, si era messo, per
contemplarla, a debita distanza dalla Natura; poi, uno scatenato e ingovernabile
despota, che nel giro di alcune centinaia di generazioni ha ridisegnato metà della terra
in base ai suoi capricci e alle sue fobie, lasciando ai suoi lontani discendenti non più
che un ritratto di se stesso a scala planetaria. In che è consistita e come si può
concepire questa svolta?
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Per semplificare e per schematizzare al massimo, possiamo dire che la triade
intellettuale di partenza: Ragione-Volontà-Coscienza è diventata la triade civile
d’arrivo: Giustizia-Interesse-Legge. Ma appunto, come è accaduto questo?
Dovendo necessariamente scegliere, all’interno della o delle biblioteche, uno o più
autori di riferimento, mi baserò sulla teoria di Nietzsche, che ha se non altro, almeno
ai miei occhi, il pregio di essere, tra tutte, la meno gradualistica e la meno
contrattualistica.
Ascoltiamo, dunque, l’impagabile tedesco…

“A questo punto non posso più esimermi dal fornire alla mia particolare ipotesi
sull’origine della <cattiva coscienza>( über den Ursprung des schlechtes Gewissens)
una prima provvisoria formulazione: tale ipotesi non si lascia facilmente ascoltare e
vuole essere lungamente meditata, vegliata e ponderata. Considero la cattiva
coscienza come quella grave malattia in balia della quale dovette cadere l’uomo sotto
la pressione della più radicale tra tutte le metamorfosi che egli abbia mai vissuto –
quella metamorfosi per cui si venne a trovare definitivamente incapsulato
nell’incantesimo della società e della pace. Non diversamente da quello che deve
essere accaduto agli animali acquatici, allorché furono costretti a diventare animali
terrestri oppure a perire, si compì la sorte di questi semianimali felicemente adattati
allo stato selvaggio, alla guerra, al vagabondaggio, all’avventura – a un tratto tutti i
loro istinti furono svalutati e <sospesi> (ausgehängt). Dovettero ormai camminare
sulle gambe e <portare se stessi>, laddove fino a quel momento erano stati portati
dall’acqua: una gravità spaventosa pesava su di loro. Si sentivano inabili alle funzioni
più semplici, per questo nuovo mondo sconosciuto non avevano più le loro antiche
guide, gli istinti regolativi, inconsciamente infallibili – erano ridotti, quegli infelici, a
pensare, a dedurre, a calcolare, a combinare cause ed effetti, alla loro <coscienza>, al
loro organo più miserevole, più esposto ad ogni errore!”1

Il pathos, se non anche le singole argomentazioni, è quello giusto. Si tratta di pensare
infatti uno stacco ontologico non minore di quello tra la condizione animale e quella
umana. In quel caso, artefice fu il Linguaggio; in questo, la Ragione. Il nostro
obiettivo non è infatti tanto quello di individuare la genealogia della morale, quanto
quello di individuare la genealogia del diritto. Ciò che ha dato vita alla Civiltà non è
stato infatti, secondo noi, un Atto di Volontà, ma un Principio di Ragione. Quel
principio che noi abbiamo sintetizzato nella formula: e-jus quo-jus, e cioè, lui-il-
diritto rispetto-a-cui-il-diritto. In campo umano, e fin dall’inizio, nessuno instaura
alcunché se non basandosi su un principio razionale. Lo abbiamo visto nel caso della
fondazione di Roma: lo spontaneismo e il volontarismo di Remo sono stati vinti dalla
lucidità e dal razionalismo di Romolo. Linguaggio, Ragione, Diritto vi si sono

1Genealogia della morale, Milano 1979, pp. 66-69, anche per  quanto segue (con modifiche).
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affermati insieme in una determinata concezione dello Spazio, alla quale tutto, e in
particolare la Volontà , ha dovuto sottostare.1

Ascoltiamo ancora il nostro bardo…

“Tra i presupposti di questa ipotesi sull’origine della cattiva coscienza rientra in
primo luogo la circostanza che quella metamorfosi non è stata né graduale né
volontaria e non si è presentata come uno sviluppo organico all’interno di nuove
condizioni (ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen), bensì come una
frattura, un salto, una costrizione, un’inevitabile fatalità, contro la quale non era
possibile lotta e neppure ressentiment. In secondo luogo, poi, il fatto che
l’inserimento in una stabile forma di una popolazione sino allora sfrenata e amorfa,
allo stesso modo che aveva avuto inizio con un atto di violenza, così soltanto con
manifesti atti di violenza venne condotto a termine – che, coerentemente a ciò, il più
antico <Stato> apparve come una spaventosa tirannide, un meccanismo stritolatore e
senza scrupoli, e proseguì questa sua opera finché una materia grezza di popolo e di
semianimalità non soltanto venne finalmente bene impastata (durchgeknetet) e
ammorbidita, ma anche formata”.

Determinati aspetti di questa descrizione, assolutamente verosimile e condivisibile,
saranno presi in esame nel capitolo successivo. Intanto ci sembra opportuno
sottolineare che, nella ricostruzione nietzschiana, l’avvento della civiltà “non fu né
graduale né volontario” (keine allmähliche, keine freiwillige war). Questo ci sembra
il punto decisivo. Mentre il Primo Eone è sotto l’ègida della Natura, il Secondo è
sotto quella della polarità fra triade di partenza (Ragione-Volontà-Coscienza) e
triade d’arrivo (Giustizia-Interesse-Legge). Vedremo che il Terzo (la Civiltà-
Eternità) è in rapporto con l’Eternità appunto, e che il Quarto (il Divenire) ci fa
assistere, per così dire, all’idillio infinito tra Tempo ed Eternità.
Proseguiamo.

“Ho usato la parola <Stato>: va da sé a quale intendo, con ciò, alludere – un qualsiasi
branco d’animali da preda, una razza di conquistatori e di padroni che,
guerrescamente organizzata e con la forza di organizzare, pianta senza esitazione i
suoi terribili artigli su una popolazione forse enormemente superiore di numero, ma
ancora informe, ancora errabonda. In questo modo ha inizio sulla terra lo <Stato>:
penso che sia liquidata quella fantasticheria (Schwärmerei) che lo faceva cominciare
con un <contratto> (einem Vertrage). Colui che può comandare , che è naturalmente
<signore>, che si fa innanzi dispotico nell’opera e nell’atteggiamento – che cosa mai
ha a che fare con contratti! Con tali esseri non si fanno calcoli, sopraggiungono come
il destino, senza un motivo, una ragione, un riguardo, un pretesto, esistono come
esiste il fulmine, troppo terribili, troppo repentini, troppo persuasivi, troppo <diversi>
per essere anche soltanto odiati”.

1 Una possibile etimologia di Roma è Raum, spazio… Si è visto inoltre come la Scienza, in quanto Agente culturale,
insista sulla linea Diritto-Morale-Filosofia…
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Ed ora viene il bello…

“La loro opera è un’istintiva creazione di forme, espressione di forme, sono gli artisti
più spontanei, più inconsapevoli che esistano – insomma esiste qualcosa di nuovo
dove essi appaiono, una concrezione di dominio (ein Herrschafts-Gebilde) che vive,
nella quale parti e funzioni sono determinate e connesse, nella quale non trova posto
alcuna cosa nella quale non sia stato prima immesso un <senso> in vista del tutto”.

Siamo pronti per l’affondo finale?

“Essi ignorano che cosa sia colpa, responsabilità, scrupolo, questi organizzatori nati;
regna in loro quel terribile egoismo di artisti che ha uno sguardo bronzeo e
nell’<opera> si sa giustificato in anticipo per tutta l’eternità, come la madre nel figlio.
Non sono costoro quelli nei quali è allignata la <cattiva coscienza>, lo si capisce
subito – tuttavia senza di loro non sarebbe cresciuta questa brutta pianta, essa sarebbe
stata assente se sotto il peso dei loro colpi di martello, della loro violenza d’artisti non
fosse stato eliminata dal mondo, o per lo meno dalla vista, e quindi resa latente,
un’enorme quantità di libertà (ein ungeheures Quantum Freiheit). Questo istinto della
libertà reso latente a viva forza – lo abbiamo già capito – questo istinto della libertà
represso, rintuzzato, incarcerato nell’intimo, e che infine non trova altro oggetto su
cui scaricarsi e sfogarsi che se stesso: questo, soltanto questo è nel suo inizio la
cattiva coscienza”.

Più che il passaggio dallo stato di natura a quello civile, l’avvento della Storia sembra
instaurare una seconda natura. L’uomo che aveva faticosamente umanizzato il
mondo si appresta ora a diffondere su tutta la terra questa sua seconda natura, in cui
la ragione ha preso il posto dell’oblio, la volontà dei presentimenti, la coscienza delle
emozioni. Prima di diventare storico l’uomo è infatti dovuto diventare umano: la
Storia è stata, per così dire, la presa d’atto di questa trasformazione irreversibile, di
questo “acquisto per sempre” (Tucidide), di questa seconda natura.
Nell’ipotesi di Nietzsche l’impatto tra un’umanità irresponsabile e anarchica, che
aveva imparato a badare a se stessa – eventualmente anche grazie all’invenzione
dell’agricoltura: opera quasi sicuramente femminile – e che non chiedeva altro che di
proseguire sulla strada che aveva così felicemente intrapreso; l’impatto, dicevamo, tra
questa umanità e quel “branco di animali da preda” che vi instaurò facilmente il suo
dominio, asservendola, determinò l’insorgere della cattiva coscienza, e cioè dell’odio
contro i dominatori, falsamente travestito da culto della virtù. Storicizzando e
deideologizzando la fenomenologia dello spirito proposta da Hegel, e cioè la nascita
dell’Autocoscienza prima nel servo, e poi nel padrone, Nietzsche vede in
quest’ultima nient’altro che la manifestazione di una morale del risentimento, che è
poi, per lui, la morale tout court. Il problema è che, così facendo, egli non ha soltanto
– come è giusto – storicizzato la nascita dello Spirito, ma ha anche – indebitamente–
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spiritualizzato la nascita della Storia! Come è sbagliato infatti applicare ai primordî
di questa istituti attuali, o comunque pienamenti storici, come il contratto, così è
sbagliato applicare alla sua origine dispositivi affettivi come il risentimento che non
sono diventati attivi se non secoli o millennî dopo.
Sembra molto più opportuno considerare la storia secondo il suo sviluppo– come ci
ha insegnato a fare Tito Livio –, piuttosto che come ipotetica conferma  di istituti e di
dispositivi attuali (siano essi psicologici o sociali, morali o politici, o di qualunque
altro tipo).
Ora, seguendo appunto lo sviluppo della storia, nel momento in cui dalla
umanizzazione del mondo si è passati alla mondializzazione dell’umano, nel
passaggio cioè da quella che si è definita natura a quella che si è definita seconda
natura, ciò che vediamo è un analogo passaggio di stato tra funzione semplicemente
umanizzante e funzione effettivamente cosmologica della Cultura.

“Quel tempo (e se è per questo anche quello spazio e quella materia…)
miracolosamente liberatosi alla fine del primo Eone … viene ora richiuso, come una
gabbia, sull’esistenza stessa, così che questa veda ormai, nel ricordo, non più il
passato, ma ciò che sa di esso; nell’opinione, non più il futuro, ma ciò che teme o
spera; nella percezione, infine, non più il presente, ma ciò che vi accade …
La Civiltà, ora, è padrona dell’esistenza. Decide sovranamente chi deve vivere  e chi
morire, chi deve essere libero e chi schiavo, chi deve essere ricco e chi povero, chi
suddito e chi straniero, chi nella legge e chi fuori dalla legge: dà insomma
all’esistenza – che, ricordiamolo, non ne aveva mai ricevuta una, prima – la sua
forma, e questa forma è a sua volta la prima epoca, e cioè per intero, la prigione del
tempo ordinario, calata a racchiuderla improvvisamente!”1

Andando dalla Preistoria alla Storia è proprio questo che troviamo: una mutazione
antropologica, una “trasformazione incorporea” (Ducrot), per cui di colpo ci si trova
ad esistere diversamente:

“Ora … i ricordi si fissano in Tradizioni, le opinioni in Leggi, le percezioni in
Regole. I miei ricordi dovranno sottostare alle Tradizioni, le mie opinioni alle Leggi,
le mie percezioni alle Regole: Tradizioni, Leggi e Regole che sono naturalmente
quelle della Civiltà nella quale ho avuto la ventura di apparire, dell’epoca nella quale
mi è stato assegnato per fato di nascere.”2

Proprio perché è tutta l’esistenza che si trova ora ad essere vissuta diversamente, è
anche tutta l’esistenza che è chiamata a reagire al nuovo stato di cose: non soltanto la
Ragione (Hegel), non soltanto la Volontà (Rousseau), non soltanto la Coscienza
(Nietzsche): in altre parole, non soltanto l’Intelletto! D’ora in poi, Spirito, Vita ed

1 Metafilosofia III, 2, pp. 58-59.
2 Ibid., pag. 59.
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Esistenza saranno quelli di un essere civile, non più quelli di un essere naturale: la
mondializzazione dell’umano è cominciata!
Come dunque l’Individuo nel suo complesso è stato dotato per così dire di una
seconda natura, così anche la Cultura (Scienza, Arte e Tecnica) è stata investita di un
nuovo compito. Nel caso dell’Arte, per esempio, se prima la sua funzione era quella
di rendere umano l’uomo –sostituendo all’oblio i ricordi, ai presentimenti le opinioni,
alle emozioni le percezioni –; ora essa dovrà al contrario liberare il tempo dal suo
essere semplicemente vissuto e far sì che esso possa risprigionare, dal Passato, la
dimensione della Possibilità (Arti dell’Eco: Letteratura e Musica), dal Futuro la
dimensione della Necessità (Arti dell’Idea: Teatro e, da poco, Cinema); dal Presente,
infine, la dimensione della Realtà (Arti del Sogno: Pittura, Scultura e Architettura). In
altre parole l’Arte, e la Cultura in generale, assumono ora una funzione cosmologica,
offrendo all’Individuo ormai epocalizzato, e cioè privato di un rapporto personale
con il Mondo, l’accesso alle Dimensioni pure dello Spazio, del Tempo e della
Materia. Civiltà e Cultura procederanno d’ora in poi affiancate, ed eserciteranno sui
Popoli loro assegnati un influsso congiunto, che si manifesterà in Ère, Epoche ed Età
di transizione ben distinte.1

II, 3
La Civiltà-eternità e il Divenire

Proviamo ad uscire adesso dai confini del tempo.
All’origine abbiamo quella che abbiamo definito la triade di partenza: Ragione-
Volontà-Coscienza, quando ancora il tempo non si era dato una forma come Civiltà-
epoca e non era ancora avvenuta la triplice metamorfosi della Ragione in Giustizia,
della Volontà in Interesse e della Coscienza in Legge. Il processo di tale triplice
metamorfosi ci occuperà nel capitolo successivo.
Quella triade stessa, tuttavia, come sappiamo, era stata il punto d’arrivo del Primo
Eone, e non aveva potuto essere ottenuta se non per effetto dell’umanizzazione del
mondo effettuata dalla Cultura. È, come si è visto, la più lunga stagione dell’uomo,
dal suo emergere dall’animalità fino all’avvento della Civiltà stessa. Di essa, come è
noto, si è conservato pochissimo, sebbene la ricerca paleontologica e archeologica ci
fornisca sempre nuovi dati e con questo ci inviti ad allungare sempre di più la sua
durata, fino a superare abbondantemente il milione di anni. Dovremmo riflettere, per
un attimo, sull’entità di questa, che pur essendo una mera cifra, manifesta qualcosa di
impensabile e che pure deve essere pensato: un prima così imponente, così colossale,
da farci necessariamente pensare a un dopo. In fondo tutte le Epoche della Civiltà, o
tutte le Civiltà-epoca, non si estendono oltre la soglia ottimistica dei diecimila anni;
diamogliene pure altri diecimila: tuttavia la Terra non cesserà di vivere, insieme al
Sole, che tra qualche miliardo di anni. Pensiamo dunque che la nostra cara Civiltà-

1 Su cui cfr. il prossimo capitolo.
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epoca sopravvivrà fino ad allora, e che, per così dire, le verrà un giorno a mancare la
vita dall’esterno!?
Il dopo della Civiltà-epoca è altrettanto certo del suo prima: vediamo dunque di
configurare lo scenario della sua estinzione.1

Ricordiamo intanto quello che avevamo ipotizzato alla fine del capitolo precedente,
quando avevamo visto interagire, nell’ultima Civiltà-epoca, quella mondiale-
universale – verso la quale, come vedremo nel prossimo capitolo, ci stiamo avviando
di gran carriera… – le tre grandi religioni monoteistiche, e i loro avatar: il Popolo
umano, l’Individuo intellettuale e la Società giusta.2 Ciò sembra l’inevitabile punto
d’arrivo della tensione escatologica che ha accompagnato gli ultimi due secoli e
mezzo, a partire almeno dall’Illuminismo.
Risaliamo dunque a questo importante punto di svolta eonico.
I diritti dell’uomo, di matrice francese e americana, rivendicano quello spazio di
inviolabilità del cittadino che preservi, all’interno di quella che abbiamo chiamato la
sua seconda natura, la realtà psicofisica della prima, e cioè quella di essere umano in
generale. In effetti, immersi come si era sempre stati nel flusso delle Epoche e delle
Età di transizione, sembrava che ci si fosse dimenticati che vi era pur sempre una
prima natura: quella di essere umano in generale.
I teorici dei diritti umani –tra i quali, sia pure con accentuazioni diverse, possiamo
annoverare tanto Rousseau quanto Kant – fanno presente che la Civiltà-epoca come
forma può essere mantenuta soltanto a patto che l’irriducibile originarietà del suo
contenuto, e cioè l’esistenza umana in generale, sia nuovamente fatta valere e
trasformata anzi in fonte della sua legittimità. La Civiltà-epoca è tale, o può essere
riconosciuta come tale, solo se è in grado di preservare l’assolutezza dell’esistenza,
diventando, per ciò stesso, relativa: è questo il senso eonico più profondo delle
Rivoluzioni americana e francese.
L’Illuminismo non può però effettuare questo rivolgimento senza contraddirsi.
Relativizza infatti sì la Civiltà-epoca quando la vincola al rispetto dell’assolutezza
dell’esistenza, ma non può concepire tale vincolo se non in termini di diritti che sono
di nuovo, appunto, civili, e non già semplicemente umani. La sanzione
dell’assolutezza dell’esistenza umana in generale è bensì dunque ora la relatività della
Civiltà-epoca – e questo è indubbiamente un grande progresso rispetto alla Civiltà-
epoca precedente, quella monarchico-assoluta –, ma non si può certo dire che la
Civiltà-età di transizione assoluto-relativa sia la sanzione dell’assolutezza
dell’esistenza umana in quanto tale!3 Prova ne sia che il quadro entro il quale si
afferma l’assolutezza dell’esistenza è una nuova Civiltà-epoca, la quale accetta in
cambio di presentarsi come basata sul diritto, anziché sulla forza, sul consenso,
anziché sul potere: sulla prima natura, anziché sulla seconda…
L’idea contraddittoria di cittadino illuminista potrebbe dar luogo ad una riflessione
del genere:

1 Predetta da Marx non meno che dai profeti cristiani, sia pure, come vedremo, in modo assolutamente diverso…
2 Pp. 55-56.
3 Tanto è vero che continua ad esservi praticata tranquillamente la schiavitù: da qui l’importanza eonica della Guerra di
secessione americana, da cui prende avvio la Civiltà-epoca attuale: quella americano-relativa.
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“Io, essere umano in generale, potrei anche ritornare definitivamente nello stato di
natura, che in fondo è quello nel quale sono nato, e di cui serbo un ricordo incerto,
ma non spiacevole. Se accetto invece di far parte di una Civiltà-epoca è solo in
cambio del ricoscimento, da parte di quest’ultima, della mia natura di <essere umano
in generale>: tuttavia essa non mi può concedere tale riconoscimento senza al tempo
stesso disconoscerlo, giacché non appena entro a farne parte non sono più un <essere
umano in generale>, ma appunto un cittadino, sia pure con tutti i diritti che in quanto
tale potrò d’ora in poi legittimamente rivendicare”.

Tali diritti, nella formulazione americana, sono quelli relativi alla vita, alla libertà,
alla proprietà e alla ricerca della felicità. Laddove la Civiltà-epoca non li riconosca,
non li rispetti, o non sia capace di farli rispettare, perde automaticamente ogni
legittimità e i suoi cittadini sono altrettanto automaticamente sciolti dall’obbligo
dell’obbedienza nei suoi confronti.
Il cittadino francese o americano dunque, all’alba dell’’800, vive, agisce e si esprime
liberamente, vede tutelata la sua proprietà e favorita la sua ricerca della felicità, e
tuttavia non è ancora appagato, perché sa che oltre le frontiere del suo Stato di diritto
– laddove i lumi non sono ancora riusciti a rischiarare le tenebre – l’esistenza è
ancora relativa e lo Stato pur sempre assoluto. Come trasformare dunque i diritti del
cittadino nei diritti dell’essere umano in generale?
Dal punto di vista concettuale questo non può accadere senza che l’esistenza umana –
la quale, sia pure in modo mistificato, ha rivendicato la sua assolutezza attraverso i
diritti del cittadino – riceva una forma altrettanto assoluta, corrispondente cioè al suo
contenuto assoluto: questo significherebbe avere una Civiltà-epoca mondiale-
universale, del quale ciascun essere umano, proprio in quanto tale , sia considerato
cittadino. Ma se oggi, nascendo, si diventa subito Francesi o Turchi, Marocchini o
Giapponesi, allora, nascendo, si diventerebbe – che cosa? Non potremmo diventare
uomini, perché lo saremmo già; non potremmo diventare cittadini, perché questo
concetto avrebbe perso qualunque significato. Una sola risposta è possibile:
nasceremmo come Individui, trasformandoci subito dopo in Persone, e cioè in titolari
dei diritti che ineriscono all’Essere umano in generale. Ma se oggi, nascendo, noi
riceviamo, per così dire, una doppia determinazione: quella anagrafica e quella
temporale; allora riceveremmo solo quest’ultima, perché l’altra sarebbe stata nel
frattempo eliminata.
Fra cinque o dieci secoli, infatti, ci potrebbe essere una sola lingua (tutte le altre
essendo scadute al rango di dialetti), una sola tradizione (tutte le altre essendo
sprofondate nel folklore), una sola cultura (che si sarebbe ingrossata di tutte quelle
precedenti), così da realizzare, su scala planetaria, quello che ciascuna Civiltà-
nazione ha realizzato all’interno dei suoi confini negli ultimi due secoli: a quel punto
l’Individuo che nascendo assume la Persona della Civiltà-epoca mondiale-universale
riceverebbe da questa la forma stessa del Genere umano in quanto tale. Come
distinguere dunque gli uni dagli altri i singoli individui-persona se non in base al
momento stesso nel quale sono diventati tali, nascendo?
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Ma ciò non potrebbe accadere senza che il tempo stesso – per così dire – cambiasse
carattere: esso non sarebbe infatti più, come lo era stato fino ad allora, il contenuto
della rappresentazione fornita di epoca in epoca dalle relative civiltà, ma
diventerebbe il mezzo di quest’ultima, e la rappresentazione stessa, di conseguenza,
non apparirebbe più come la sua forma, ma come il suo fine. Ora, il fine di cui il
tempo è il mezzo non può essere che l’eternità: il risultato dunque di questa
trasmutazione della Civiltà-epoca – che da forma diventa fine del tempo – non
potrebbe essere che la sua stessa dissoluzione, in quanto essa è nata per
“rappresentare l’esistenza di ciascuno nel tempo” e non già per costringere il tempo a
rappresentare la sua stessa eternità (o, che è lo stesso, a “rappresentare l’eternità di
ciascuno in lei”)!
Nel Primo Eone avevamo dunque un tempo immemore di se stesso, incapace di
evadere dalla propria informale dissipazione. Nel Secondo abbiamo un tempo che
rimanda all’eternità, come a ciò che è altro da sé, e che anzi trae dalle sue proprie
condizioni storiche e metastoriche : si intenda, il cristianesimo, un senso sempre più
vivo di essa. Nel Terzo Eone, che proprio per questo abbiamo chiamato Civiltà-
eternità, il tempo da contenuto si fa mezzo, e correlativamente la Civiltà da forma
diventa fine,e può dunque proclamarsi eterna.
In termini teopratici, la Civiltà- eternità si configura come il regno dell’Anticristo:

“Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla
nostra riunione con lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da
pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi
che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo!  Prima
infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo del peccato, il figlio
della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene
detto Dio o oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso
come Dio.”1

Questo uomo, che si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio, sarà il Genere
umano stesso, che troneggerà sulla terra, il tempio di Dio, e che essendosi fatto
significare da tutto ciò che è mai stato, è e sarà, potrà dimostrare di essere Dio.
La Storia, il Secondo Eone, era il katèchon di un simile mostro!2

Dopo la sua sconfitta, narrata nell’Apocalisse sotto forma di guerra escatologica, vi è
quello che si può identificare con il regno millenario, che precede il Giudizio
universale e che noi abbiamo chiamato Quarto Eone o Divenire.3

Nel suo corso viene finalmente abbattuto “il muro di separazione che era
frammezzo”4, che separava cioè il Tempo dall’Eternità.
Ora Dio può finalmente venir pensato come il “Dio-con-noi”, l’Emmanuele, prima
che giungano “un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima

1 2 Tessalonicesi 2, 3-4. I corsivi sono nel testo.
2 Ibid., 5-7. Il katèchon è, letteralmente, “ciò-che-trattiene”, che impedisce cioè la manifestazione dell’Anticristo.
3 Apocalisse 20, 1-6.
4 Efesini 2, 14.
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erano scomparsi, e il mare non c’era più ”.1 Allora, e per sempre, saremo noi-con-
Dio, nella Casa che egli ci ha preparato da sempre, amen!

III
Ère, Epoche, Età di transizione

Come già detto, le Ère sono tre; le Epoche – accompagnate ciascuna dalla sua Età di
transizione – sono sette. Mediante tali concetti, noi dovremmo essere in grado di
pensare il tempo storico in quanto tale. Sappiamo di che cosa si tratta: del Secondo
Eone, sorto per effetto di una Genesi ideale assoluta e destinato a dissolversi al
termine della Civiltà-epoca mondiale-universale.2

III, 1
Ère

Si comprende bene come il concetto di Èra sia dotato di una straordinaria
complessità: per mezzo di esso noi dobbiamo pensare al tempo stesso la Figura delle
Civiltà, il Quadro delle Percezioni e i Presidî della Storia.
Questi tre elementi rientrano in una struttura figurale che è così costituita:
Figura delle Civiltà (Macchina figurale, Principio essenziale, Fattore operativo);
Quadro delle Percezioni (Spontanee-Riflesse);
Presidî della Storia (Stati d’animo scientifici, artistici, tecnici; Umore
[Negativo#Positivo]; Tonalità èrica o Stimmung3).
La difficoltà di tale concetto consiste, oltre che nella sua complessità, anche nel dover
rendere conto di una, anzi: della, realtà temporale, ciò che gli conferisce un carattere
necessariamente topologico (tale cioè da conservarsi immutato attraverso qualunque
deformazione o trasformazione anaciclica). Proprio per questo noi ci asterremo, per
quanto possibile, dall’esemplificare, riservando l’analisi delle singole applicazioni
allo studio dei relativi Civiltà e Popoli.4

III, 1, 1
La Figura delle Civiltà

Ciascuna  Èra presenta un determinato Carattere o una determinata Figura, che si
trasmettono a tutte le Civiltà che ne fanno parte. Ne abbiamo infatti cinque per l’Èra
antica (c. -3.500-c.+300), due per quella medievale (c.300-c.1450) e nuovamente

1 Apocalisse 21, 4.
2 Cfr. infra, tutta la Terza parte.
3 Èrica nel senso di “dell’Èra”. La Tonalità èrica è resa perfettamente termine tedesco Stimmung: affetto, disposizione,
emozione.
4 Che sarà svolta nei prossimi due paragrafi.
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cinque per quella moderna (c. 1450- ?). Ciò significa che le Civiltà che appartengono
ad una stessa Èra mostrano “un’aria di famiglia” (Wittgenstein) e che esse si
distinguono in blocco da quelle che appartengono ad un’Èra diversa.

III, 1, 2
La Macchina figurale

La Macchina figurale costituisce il quadro trascendentale dell’Èra, o, che è lo stesso,
la sua definizione immanente. Ogni Èra si presenta infatti inizialmente caratterizzata,
se non addirittura annunciata, da essa. Essa, per così dire, introduce la novità da cui
scaturiscono tutte le altre novità. Così è accaduto per la scrittura, rispetto all’Èra
antica; per l’interpretazione, rispetto a quella medievale; per l’idea, infine, rispetto a
quella moderna. Come si vede, essa non solo produce la novità, ma la produce anche
necessariamente, poiché – esclusa la prima, che nasce dagli abissi della Preistoria – le
altre due discendono quasi automaticamente da lei. Essa detiene, se così possiamo
esprimerci, il segreto stesso dello sviluppo storico, ciò che solo è in grado di
assicurargli un senso che, per il solo fatto di guidarlo, deve necessariamente
preesistergli. In un certo senso, come si definisce il DNA la scrittura della Vita, così
si potrebbe definire la scrittura il DNA della Storia.
Essa può essere pensata anche come il nodo di un intreccio: nella prima Èra tra suoni
e segni, quando agisce come scrittura; nella seconda, quando si presenta come
interpretazione, tra segni e significati; nella terza, infine, in cui vige come idea, tra
significati e concetti. Tale nodo, a sua volta, costituisce il campo d’azione o il centro
di gravità di un intero Periodo culturale, che di fatto coincide con l’Èra stessa.
Gli Agenti culturali infatti, che abbiamo visto attivi nella Preistoria, non hanno
cessato la loro azione nella Storia (come del resto non la interromperanno neanche
dopo la Storia); semplicemente hanno disgiunto quest’ultima in un livello
cosmologico (che è l’unico cui spetta in ultima analisi il nome di Cultura: Scienza,
Arte e Tecnica propriamente dette) e in un doppio livello civile e sociale (a seconda
che la loro azione si svolga in un’Epoca o in un’Età di transizione).

III, 1, 3
Il Principio essenziale

Ciò genera quello che abbiamo definito Principio essenziale, e che si distingue dalla
Macchina figurale per un carattere ancora più segreto, ancora più riposto. Se questa è
il quadro trascendentale dell’Èra, infatti, quello ne è lo schermo, il display.1 In altre
parole è l’interfaccia o l’orbita che si stabilisce tra la Macchina figurale e i singoli
scienziati, artisti e tecnologi che agiscono o che gravitano intorno ad essa.

1 Sulle cornici percettive o brainframes cfr. Derrick de Kerckhove, Brainframes, Bologna 1993.
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Per quanto riguarda la scrittura, per esempio, essa, “dando … un occhio per un
orecchio” – come si esprime icasticamente Marshall McLuhan1 – tende a
manifestare, e cioè a lasciar apparire, ciò che senza di essa resterebbe per sempre
invisibile. Il principio essenziale dell’intero periodo culturale contrassegnato dalla
scrittura sarà dunque l’Apparizione. Tutta l’Èra antica (c.-3.500-c.+300), da questo
punto di vista, sarà impegnata a decidere che cosa, dove, come, quando e perché
lasciar apparire.  Non si tratterà soltanto di politica culturale, o di potere delle
immagini2, ma di configurazione di un quadro percettivo, o di un brainframe,
imperniato sulla vista.3

Ogni Èra naturalmente ha il suo, e lo scopriremo entrando nel dettaglio delle singole
Civiltà-epoca.
Per ora ci limiteremo ad osservare, in generale, quanto segue.
Considerando l’Èra come una sinfonia – traendo spunto questa volta cioè da una
analogia musicale –, mentre la Macchina figurale si limita ad enunciare il tema, il
Principio essenziale lo sviluppa, facendogli assumere tutte le possibili
configurazioni.4 Così facendo esso regola – anche qui a priori – gli infiniti
svolgimenti che possono derivare dal valore fantastico, e cioè, letteralmente: “tale-
che-fa-apparire”, della scrittura.

III, 1, 4
Il Fattore operativo

Per restare nell’ambito antico, vi troviamo appunto, come Fattore operativo, la
Fantasia, e cioè “la-capacità-di-lasciar-apparire”5. Tornando poi all’immagine
iniziale, della Macchina figurale come cornice e del Principio essenziale come
schermo, il Fattore operativo è il programma, grazie al quale si può interagire in base
a una cornice di riferimento.6

Grazie alla Fantasia, scienziati, artisti e tecnologi possono lasciar apparire ciò che
vogliono (o che, per loro mezzo, vuole il loro sponsor7). Abbiamo definito così il
Fattore operativo appunto perché esso ha il compito di implementare, di realizzare le
infinite connessioni tra Macchina figurale e Principio essenziale, e viceversa, che
costituiscono concretamente la Figura unica e comune di tutte le Civiltà-epoche
appartenenti ad una singola Èra.

1 Gli strumenti del comunicare, Milano 1967, pp. 93-94.
2 Come suona il titolo del bel librodi Paul Zanker dedicato ad Augusto, già citato.
3 In questo senso i Romani, che non a caso concludono l’Èra antica e preparano il passaggio a quella medievale, sono
fra tutti i popoli dell’Antichità, insieme agli Ebrei, quelli più dediti all’ascolto (da ausculto: colgo religiosamente le voci
(degli uccelli?) e all’obbedienza (da ob-audire: vengo incontro a ciò che ho ascoltato).
4 Mentre il Fattore operativo – come stiamo per vedere – articola e connette le variazioni con il tema di base.
5 Cfr. l’etimologia da fàino, apparire.
6 Per rifarci ai nostri giorni, possiamo paragonare la Macchina Figurale a un iPhone, il Principio essenziale al touch
screen e il Fattore operativo a Internet.
7 Questa, contrariamente alle apparenze, non è una parola inglese che significa promotore, finanziatore, ma è una parola
latina che significa mallevadore, garante.
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È in base ad esso, infatti, che la Macchina figurale muta nel tempo e che lo stesso
Principio essenziale acquista determinazioni sempre diverse. Così abbiamo
successivamente diversi tipi di scrittura e diverse finalità dell’apparizione, che a loro
volta scandiscono il ritmo, direttamente, dell’Evoluzione culturale, e indirettamente
anche del Quadro delle Percezioni e dei Presidî storici.

III, 1, 5
Il Quadro delle Percezioni

Con l’avvento dell’Èra (c. -3.500) noi siamo entrati nel tempo storico. Ciò significa
che d’ora in poi si con-cepirà, si ec-cepirà, si ac-cepirà: in altre parole, si per-cepirà
diversamente. Dopo cioè che la Cultura preistorica – chiamiamola così – ebbe
umanizzato il mondo: trasformato cioè l’oblio in ricordo, il presentimento in opinione
e l’emozione in percezione, si ebbe quella che la mitologia greca ci presenta come
l’Età dell’oro: quella nella quale l’uomo che si era appena liberato dalla presa della
Natura e non era ancora divenuto vittima di quella della Civiltà viveva libero e felice
in una sorta di grado zero della Storia (che gli storici chiamano Protostoria, e che di
fatto costituisce l’area di transizione tra Preistoria e Storia).
Quando l’invenzione della scrittura ebbe determinato l’avvento dell’Èra, e perciò
della Storia, improvvisamente tutto cambiò. Ci possiamo raffigurare tale
cambiamento nel modo enfatico e poetico di Nietzsche, in quello cauto e avvincente
di Tito Livio, in quello pedante e ipnotico di Rousseau o in qualunque altro modo sia
stato e sia possibile presentarlo: rimane il fatto che tale cambiamento ci fu.1 Per
effetto di esso, come abbiamo visto, “i ricordi si fissano in Tradizioni, le opinioni in
Leggi, le percezioni in Regole”.2

E ancora:

“Far parte di una Civiltà, e soprattutto della prima, significa non poter più ignorare in
quale tempo si è nati ( il tempo di quella Civiltà), quale tempo c’era prima (quello in
cui si poteva ignorare questo) e quale tempo ci sarà dopo ( quello di un’altra Civiltà).
L’esistenza umana si trova, per la prima volta, saldamente collocata nei limiti di
un’Epoca, tanto da costituirla addirittura. Come ha potuto tutto ciò accadere in
corrispondenza con l’avvento della scrittura? Teniamo presente quanto si è già
osservato, e cioè che ricordi, opinioni e percezioni liberavano, per la prima volta, la
presenza e la forza stessa del tempo, il quale poteva diventare così l’ambiente elettivo
del’esistenza (quando questa si fu ormai riscattata dall’opacità dell’oblio, dalla
vaghezza dei presentimenti, dalla confusione delle emozioni).”3

1Nella Bibbia ne rende testimonianza l’episodio di Caino e Abele: cfr. Genesi 4, 1-16.
2 Metafilosofia III, 2, pag. 59.
3 Id., ibid.
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In tal modo, sotto l’effetto congiunto della Macchina figurale, del Principio
essenziale e del Fattore operativo, le percezioni di tutti cambiarono.
Quello dunque che ciascuno degli autori succitati ha cercato di interpretare pro domo
sua, sovrapponendovi la sua filosofia, risulta perfettemente comprensibile se ci
asteniamo dal farlo, limitandoci ad accompagnare col pensiero lo sviluppo storico
della prima Civiltà (che nella fattispecie, per quanto ci riguarda in questa sede, è
quella egiziana).
A tal fine prenderemo in considerazione il mutato quadro percettivo.
Se infatti Macchina figurale, Principio essenziale e Fattore operativo costituiscono
insieme il Primo dell’Èra, il Quadro delle percezioni ne costituisce il Secondo. Come
ogni Secondo, dunque, tale Quadro ci si presenta scisso in due poli, naturalmente tra
loro comunicanti, che possiamo definire delle percezioni spontanee e delle percezioni
riflesse.
La tesi sottostante a tale riflessione – come tale tutta da dimostrare! – è che in ogni
Èra si per-cepisce diversamente, e che, correlativamente, per quanto diverse possano
essere tra loro le diverse Civiltà-epoca di una stessa Èra, il loro quadro per-cettivo
rimane sostanzialmente lo stesso.

III, 1, 6
La percezione cambia carattere di Èra in Èra

Cambiando il Primo, come potrebbe non cambiare il Secondo?
Se si scrive, invece di interpretare, o se si interpreta, invece di avere idee; se si lascia
apparire, invece di conoscere, o se si conosce, invece di agire; se si vive immersi
nella Fantasia, invece che nell’Immaginazione, o nell’Immaginazione, invece che
nella Rappresentazione: forse che non cambia tutto ogni volta?
Ogni Èra, inoltre, è caratterizzata da un diverso Elemento sostanziale: la Filosofia per
quella antica, la Chiesa per quella medievale e l’Economia per quella moderna, con la
connessa, diversa specificazione degli Agenti culturali: la Scienza per la prima, l’Arte
per la seconda, la Tecnica per la terza.
Anche se rimane costante, dunque, la sua struttura figurale – che è appunto quella che
stiamo cercando di delineare –, cambiano radicalmente i suoi contenuti (pur sempre,
naturalmente, all’interno dello stesso Eone: la Storia).
Noi abbiamo seguito le metamorfosi della Ragione e quelle della Volontà: non
abbiamo seguito ancora quelle della Coscienza. Ci sembra venuto il momento di
colmare tale lacuna.
La Coscienza è il riflesso della Ragione nella Volontà. Al termine del percorso
anaciclico – ripetuto ben sette volte nella Storia! – abbiamo che la Legge è il riflesso
della Giustizia nell’Interesse. Sappiamo infatti che la Ragione ha acceduto al rango di
Giustizia dopo essersi trasformata progressivamente in Diritto, in Religione e in Stato
(serie formale). Sappiamo anche che, analogamente, la Volontà ha assunto prima il
carattere della Morale, poi quello della Politica, infine quello della Società, prima di
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assurgere al vero e proprio Interesse (serie materiale). Che ne è dunque della
Coscienza e dei passaggi che l’hanno fatta approdare infine alla suprema maestà della
Legge?
La Coscienza, con tutti i suoi avatar successivi, viene definito un elemento
sostanziale perché, come ogni Terzo, riflette e riassume in sé tanto il Primo (la
Ragione) quanto il Secondo (la Volontà). Se dunque la Ragione, ipostatizzatasi in
Diritto per mezzo della Norma, seguita dalla Volontà, che si è disposta in Morale,
grazie alla Sanzione, ha dato l’avvio al processo anaciclico della Civiltà; la
Coscienza, diventata Filosofia attraverso il Potere, ha sinteticamente sospinto sempre
più avanti quest’ultimo (proprio come fa la Coscienza nell’Intelletto di un
Individuo).1

La Filosofia non va qui intesa, naturalmente, come l’attuale disciplina accademica e
neanche come lo sforzo continuamente ripreso da parte di singoli Individui
particolarmente motivati e coraggiosi di venire finalmente in chiaro su Dio, sul
Mondo e sull’Uomo– ma semplicemente come l’articolazione concreta del rapporto
tra Diritto e Morale attraverso le singole Epoche ed Età di transizione. In altre parole:
come la pura e semplice implementazione della Coscienza.2

Nella serie sostanziale, cioè, assistiamo ad una vera e propria presa di potere
dell’elemento successivo nei confronti di quello precedente, tanto che questo tende
addirittura a sparire.
Nella serie formale, dunque, abbiamo una gradazione di intensità; nella serie
materiale una sovrapposizione funzionale, ma nella serie sostanziale abbiamo
un’implementazione sostitutiva. La Filosofia cioè sostituisce la Coscienza come la
Chiesa sostituisce la Filosofia e come l’Economia sostituisce la Chiesa. Come
spiegarsi tutto questo?
Una prima ipotesi prende in considerazione il carattere specifico del suo proprio
vettore anaciclico: il Potere. Mentre cioè la Norma, il vettore anaciclico che agisce
sul livello formale, si limita a specificare sempre meglio il suo contenuto, così da
coglierlo, per così dire, da un numero sempre maggiore di lati; mentre la Sanzione al
contrario incrementa la sua efficacia investendo sempre nuovi ambiti su cui
esercitarsi; il Potere fa esistere il suo oggetto tendenzialmente a scapito di tutti gli
altri, che dovranno progressivamente cedergli il posto. Così alla Legge, in una
Civiltà-epoca, tutto deve cedere il posto, compresa l’Economia!
Come accade dunque, agli inizî della Storia, che la Coscienza si implementi in
Filosofia (non senza la collaborazione della Scienza)?
Nello stesso momento in cui, poniamo, un ipotetico gruppo umano iniziava ad
ordinare materialmente i suoi membri, sulla base della loro capacità di combattere, in
buoni e cattivi, e un altro gruppo umano, o forse lo stesso, prendeva a distribuirsi

1 Norme, sanzioni e poteri vengono definiti, per la loro funzione propulsiva e dinamica, all’interno del processo di
costituzione della Civiltà, vettori anaciclici. V. i prossimi due paragrafi.
2 Si è già notato come nella serie formale gli elementi percorrano, per così dire, una scala di intensità, così che, al
termine del processo, la Giustizia si trovi ad essere molto più intensa della semplice Ragione; nella serie materiale,
invece, ogni elemento sembra semplicemente sovrapporsi a quello precedente, tanto che l’Interesse non risulta tutto
sommato di natura diversa dalla Volontà.
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formalmente alcune proprietà, proprio allora e così, sostanzialmente, la Coscienza si
implementava in Filosofia e un terzo gruppo umano, o i primi due riuniti, cominciò a
verificare, riflettendo, che ai buoni toccavano tutte le proprietà, e ai cattivi nessuna.
Dopo decine di generazioni quei filosofi erano diventati sacerdoti, e stabilirono
sovranamente che i pii sarebbero stati considerati amici e nemici gli empî. Dopo altre
venti o trenta generazioni, nell’aspro scenario che sottostava alla loro riflessione, i
mercanti, a cui i sacerdoti avevano dovuto ormai cedere il posto, fecero sì che i ricchi
dominassero e i poveri li servissero: questa fu anche la prima Legge, sicuramente non
scritta: che bisogno c’era infatti di scriverla, se la si viveva tutti i giorni?; questa -
dicevamo – fu la prima Legge non scritta della prima Civiltà-epoca, quella egiziano-
divina (c.3500 a. C.- c.1200 a.C.).
Sebbene dunque in ogni Èra il percorso anaciclico sia lo stesso, il predominio
rispettivo dell’uno o dell’altro Elemento sostanziale – accompagnato dal relativo
Agente culturale – ne caratterizza di volta in volta diversamente il comune quadro
percettivo. In un’Èra segnata dalla Filosofia e dalla Scienza si per-cepirà
diversamente che in una caratterizzata piuttosto dalla Chiesa e dall’Arte e
diversamente ancora che in una, come quella attuale, dove a predominare sono
l’Economia e la Tecnica. Ciò perché a loro volta sia l’Elemento sostanziale che
l’Agente culturale a lui affine manifestano una chiara specializzazione funzionale: per
il conoscere e per lo Spazio Filosofia e Scienza; per il sentire e per il Tempo Chiesa e
Arte; per l’utilizzare e per la Materia, infine, Economia e Tecnica. Ciò fa sì che,
come si esprimeva pregnantemente il poeta tedesco Gottfried Benn, “esistano solo
due cose: il vuoto / e l’io contrassegnato (das Gezeichnete Ich)”.1
Il Secondo dell’Èra, come abbiamo visto, sono le percezioni, che si dispongono su di
un continuum che va dal polo della spontaneità a quello della riflessività. In base al
modo della ricezione del suo Primo abbiamo il concreto contesto emotivo di tutte le
generazioni eoniche.

III, 1, 7
I Presidî della Storia

Una percezione spontanea è una percezione che si limita a recepire la Macchina
figurale in sé e per sé e a ripercuoterla in uno stato d’animo contrassegnato in senso
scientifico. Essi saranno più frequenti e più diffusi in un’Èra, come quella antica,
nella quale, come abbiamo visto, l’Elemento sostanziale sensibile è la Filosofia e
l’Agente culturale impegnato è la Scienza. Nell’Èra medievale prevarranno le
percezioni orientate dal Principio essenziale (che è nella fattispecie la Conoscenza)
generando stati d’animo di tipo più artistico. Nell’Èra moderna, invece, si subirà più
spesso l’influsso del Fattore operativo (la Rappresentazione, in questo caso) sulle

1 La bellissima poesia conclusa da questi due versi si intitola appunto Nur zwei Dinge, Solo due cose, e venne da lui
pubblicata nel 1954, tre anni prima della morte, nella sua ultima raccolta intitolata Destillationen, Distillazioni.  V. nel
testo stesso, alle pp. 82-83.
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percezioni riflesse e ne deriveranno di conseguenza stati d’animo maggiormente
connotati in senso tecnico.
Ma che cosa intendiamo con tali definizioni? Perché alle percezioni dovrebbero
seguire degli stati d’animo? Che differenza c’è tra percezioni spontanee, percezioni
sul continuum e percezioni riflesse? E perché esse dovrebbero costituire oggetto della
riflessione rispettivamente della Macchina figurale, del Principio essenziale e del
Fattore operativo?
La risposta a tali domande, che sarà fornita in forma sintetica, costituirà il contenuto
del presente paragrafo.
L’anima è la percezione che il corpo ha del suo ambiente (percezione spontanea); o è
la percezione di tale percezione (percezione riflessa). Ora, è evidente che non si potrà
percepire la scrittura (Macchina figurale della1° Èra), o la conoscenza (Principio
essenziale della 2°) o la rappresentazione (Fattore operativo della 3°). Ma è
altrettanto evidente, almeno per noi, che il Primo dell’Èra deve riflettersi nel suo
Secondo, e che ciò deve accadere in modo analitico: per la Macchina figurale, quindi,
in rapporto con le percezioni spontanee; per il Principio essenziale, in rapporto con il
continuum percettivo; per il Fattore operativo, infine, in rapporto con le percezioni
riflesse. Tale, infatti, è la struttura figurale dell’Èra e, o la si rigetta in blocco, o la si
deve accettare così come viene proposta.
Quello che si deve discutere è piuttosto: perché abbiamo associato le singole
riflessioni alle singole Ère, così da lasciar prevalere la prima nella prima, la seconda
nella seconda e la terza nella terza?
Questo è effettivamente un punto assai delicato, che coinvolge anche la posizione
degli elementi sostanziali non sensibili all’interno di ciascuna Èra. In altre parole: che
ne è della Chiesa e dell’Economia nell’Èra filosofica? O della Filosofia e
dell’Economia in quella ecclesiale? O, infine, della Filosofia e della Chiesa nella
nostra, economica?
Ogni Èra si distingue dalle altre non per caratteri diversi, ma per modi diversi di
corrispondere agli stessi caratteri. In ognuna infatti abbiamo gli stessi caratteri, che
servono appunto a definire l’Èra in quanto tale. Il problema è che, pur corrispondendo
a tale modello, ciascuna ne attualizza soprattutto una parte, lasciando relativamente
nell’ombra le altre due.
Ad esempio, per restare nell’ambito degli Elementi sostanziali, basta citare la
Filosofia per capire che siamo nell’Èra antica, o la Chiesa rispetto a quella medievale
o l’Economia per quella moderna. Cosa ci assicura della bontà di tale accostamento,
se non il fatto che nell’Elemento sostanziale noi abbiamo il nucleo centrale non
soltanto della Civiltà ma anche di tutta un’Èra della Storia, così come nella Coscienza
abbiamo il nucleo centrale non soltanto dell’Intelletto dell’Individuo, ma della sua
Esistenza stessa?
Tuttavia non risulta ancora chiaro perché la riflessione della Macchina figurale nelle
percezioni spontanee, con la connessa elaborazione di stati d’animo scientifici, debba
prevalere nella 1° Èra; quella del Principio essenziale sul continuum percettivo, con
relativa produzione di stati d’animo artistici, debba prevalere nella 2°; perché infine
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quella del Fattore operativo sulle percezioni riflesse, con corrispettiva formazione di
stati d’animo tecnici, debba prevalere nella 3°. E ancora prima sembra necessario
chiarire il senso dell’attribuzione stessa di tali aggettivi agli stati d’animo, dopo aver
previamente definito questi ultimi.
Per quanto ci riguarda adesso, lo stato d’animo sarà definito come l’instabile e
progressivo adeguamento delle nostre percezioni, siano queste spontanee  o riflesse,
alle aspirazioni di volta in volta prevalenti nella nostra vita. Esso cioè si trova,
rispetto al corso generale di quest’ultima, nella stessa posizione di un direttore
rispetto alla sua orchestra: una qualunque stonatura lo fa arrabbiare, laddove la
corrispondenza perfetta dei suoni prodotti con quelli segnati sullo spartito lo riempie
di gioia (nell’analogia, lo spartito sono le nostre aspirazioni del momento). Proprio
perché tale ricognizione è inesauribile – si sovrappone cioè alla percezione spazio-
tempo-materiale del mondo –, ci è parso opportuno distinguerli tra quelli
maggiormente orientati in senso spaziale (scientifici) o temporale (artistici) o
materiale (tecnici). Da questo punto di vista, allora – anche se non ci sfugge il
carattere di circolarità dell’argomento – si può presumere in anticipo la congruenza,
comunque prodotta, tra stato d’animo scientifico e 1° Èra, tra stato d’animo artistico e
2° Èra e tra stato d’animo tecnico e 3° Èra. Se dunque è la Macchina figurale, col suo
riflettersi nelle percezioni spontanee, a generare il primo; se è il Principio essenziale,
riflettendosi nel continuum percettivo, a generare il secondo e se è il Fattore
operativo, riflettendosi nelle percezioni riflesse, a generare il terzo; ciò non potrà non
accadere rispettivamente nella prima, nella seconda e nella terza Èra.
La riflessione della Macchina figurale (nella fattispecie: la Scrittura) nelle percezioni
spontanee produce dunque, nella prima Èra, Stati d’animo scientifici. Ciò non
significa che dalle altre due riflessioni (rispettivamente del Principio essenziale:
l’Apparizione, nel continuum percettivo, e del Fattore operativo: la Fantasia, nelle
Percezioni riflesse) non scaturiscano Stati d’animo rispettivamente artistici e tecnici;
significa soltanto che prevarranno i primi (esattamente come la Filosofia prevale
sulla Chiesa e sull’Economia). Lo stesso discorso, naturalmente, vale anche per le
riflessioni che si svolgono nelle altre due Ère.
In ogni caso la riflessione del Primo nel Secondo produce il Terzo, il cui Primo è
costituito dalla reinterpretazione del Primo, il cui Secondo è costituito dalla
reinterpretazione del Secondo (con il passaggio della disgiunzione da inclusiva ad
esclusiva) e dal Terzo, nel quale si trova il senso e il carattere più profondo dell’intera
struttura.
Il Primo reinterpretato sarà costituito dunque dagli Stati d’animo scientifici, artistici e
tecnici (con una inevitabile sottolineatura dei primi). Il Secondo reinterpretato sarà
costituito dall’Umore, inteso come disgiunzione esclusiva di Umore negativo e
Umore positivo.
Il riflesso del Primo reinterpretato nel Secondo reinterpretato è il Terzo, che abbiamo
definito tonalità èrica o Stimmung.
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Prima di analizzare quest’ultimo, rispondiamo alle domande ancora in attesa di
risposta.1

Le percezioni spontanee sono quelle che ci informano sullo stato del mondo intorno a
noi. Le percezioni riflesse sono quelle che ci informano sul nostro stato interno. Le
percezioni sul continuum sono quelle comprese tra questi due poli. È evidente che le
prime sono più facilmente associabili a quelli che abbiamo definito stati d’animo
scientifici, in quanto impegnati in una ricognizione tendenzialmente esaustiva delle
nostre percezioni, della loro posizione e del loro rango rispettivi, della loro maggiore
o minore affidabilità etc. In altre parole, le percezioni spontanee assumono facilmente
un ordine spaziale.
Le percezioni riflesse, al contrario, avendo come vero oggetto noi stessi e il nostro
stato interno, si muovono liberamente nel tempo, si inseguono tra loro, si fanno eco,
si rilanciano le une le altre, cambiando arbitrariamente di dimensione in funzione
della loro stessa capacità evocativa. Per questo abbiamo definito artistici gli stati
d’animo che ne derivano (del resto mai necessariamente).
Il continuum percettivo, infine, dovendo per così dire fare continuamente la spola tra i
suoi due poli, non presenta un carattere determinato, ma proprio per questo sembra
ben corrispondere a stati d’animo tecnici, e cioè finalizzati all’accertamento e
all’utilizzazione delle componenti rispettive. In altre parole, se abbiamo visto i suoi
omologhi mostrare una naturale affinità rispettivamente per lo spazio e per il tempo,
questo tipo di stati d’animo è chiaramente orientato in senso materiale.
Ora, concludendo il capitolo, possiamo soffermarci brevemente sul Terzo del Terzo
dell’Èra: la tonalità èrica o Stimmung.
Che ogni Èra ne possieda uno, o una, dopo quanto siamo venuti esponendo, ci sembra
assodato. Si tratta soltanto, adesso, di chiarirne la natura.
Ci sembra tuttavia di dover spiegare ancor prima il titolo stesso di questo
sottoparagrafo: I Presidî della Storia.
Con tale espressione intendevamo indicare il carattere ancora più nascosto e riservato
di una appartenenza all’Èra che si può definire immediata, e cioè non concettuale e
non fisica ma – per così dire – esistenziale. I Presidî della Storia sono infatti anche i
Presidî dell’Esistenza. Non scorre forse la nostra vita nel vivente alveo delle
percezioni, del continuum percettivo, delle percezioni di percezioni; degli stati
d’animo certi, diffusi, precisi; dell’umore, con la virtuale incompatibilità dei suoi
estremi e infine di quella tonalità affettiva così lieve che rifiuta perfino di darsi un
nome, pur rivestendo quanto vi è in noi al tempo stesso di più proprio e di più
comune?
Ma noi, giunti a questo punto, proveremo a darglielo, un nome, anche se –
probabilmente – lo dovremo estrarre dalle profondità del Non-detto…
Il nome di cui siamo alla ricerca deve dire che c’è, nell’Èra, un quid di irriducibile e
segreto, in base al quale possiamo affermare senza tema di smentite che noi viviamo
diversamente da quelli che hanno vissuto o che sono vissuti nell’Antichità o nel
Medioevo. Abbiamo conosciuto, sentito e utilizzato diversamente da loro; abbiamo

1 Cfr. pag. 79.
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percepito e avuto stati d’animo diversamente da loro; infine siamo esistiti
diversamente da loro. Questo significa, concretamente, quanto ci siamo sforzati di
dire finora, affermando che abbiamo avuto diverse Macchine figurali, diversi Principî
essenziali, diversi Fattori operativi, oltre che, come abbiamo visto, diverse percezioni
e diversi stati d’animo. Abbiamo avuto anche, perciò, senz’alcun dubbio, diverse
tonalità èriche o Stimmungen, sebbene non abbiamo ancora chiarito che cosa queste
siano.
Partiamo, per scoprirlo, dall’ultima quartina della poesia citata di Gottfried Benn, un
grande poeta misterioso, se non mistico…

“Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles erblühte, verblich,
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich”.

“Se rose, o neve, o mare,
cancella tutto ciò che fiorisce,
si danno solo due cose: il vuoto
e l’io contrassegnato”.

Volendo parafrasare a nostro esclusivo interesse si potrebbe azzardare:

“si danno solo due cose: l’Èra,
e la sua sensazione…”

La sensazione dell’Èra è anche l’Èra della sensazione, l’Èra che consiste per intero
nelle sensazioni che ce ne rendono il sapore. È come sparire nel Taglio che ha dato
luogo all’Universo: al suo Spazio, al suo Tempo e alla sua Materia. Lungo l’asse del
Taglio tutto può avvenire, anche che si sperimenti l’improvvisa guarigione del kairòs,
che restituisce insieme la pienezza al tempo e il tempo alla pienezza: anche da questo,
anche di questo l’Io è contrassegnato!
Ma lo è nel Vuoto, nel gelido Vuoto del suo esserlo: del suo esserlo e basta.
È possibile, e forse anche necessario pensare che come il kairòs ricuce quasi il taglio
del tempo, così il contrassegno dell’io, quel corposo e vasto contrassegno, possa
riempire il vuoto dello spazio. Che allora la materia stessa, quella materia che pure è
madre tanto dell’io quanto del vuoto, li renda fratelli in una nuova coscienza: che in
ogni Èra o Epoca o Età di transizione, se non proprio in ogni Eone, è possibile
adottare come proprio quel segno contraddetto1, da cui – alle Tre di un Venerdì
pomeriggio dell’anno Zero – scaturì per tutti la salvezza.

1 Cfr. Luca 2, 34. Foneticamente, Signum e Zeichen (cfr. das Gezeichnete Ich) sono la stessa parola.
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III, 2
Epoche

Ora possiamo cominciare, a partire dalle Civiltà, in compagnia dei Popoli, la nostra
marcia attraverso la Storia.
All’inizio abbiamo la Civiltà-epoca egiziano-divina (c.3500 a. C. - c.1200 a. C).
Giustizia e Interesse divergono radicalmente, ed è un vero miracolo che la Civiltà non
sia morta prima ancora di nascere, se così possiamo dire!
La Giustizia aveva sembianze terrificanti, e l’Interesse era così piccolo che a
malapena riusciva a farsi ascoltare. La Legge, da parte sua, identificandosi in buona
parte con il Faraone, mostrava in sé perfettamente tale squilibrio, essendo del tutto
sbilanciata a favore dei potenti.
Il Diritto pronunciava massime deliranti. Non, come nella Civiltà-epoca monarchico-
assoluta (c.1570-c.1780): “Quello che il re vuole ha forza di legge”; ma: “Quello che
il Faraone sogna deve essere eseguito”. Se il Faraone sogna le piramidi, dovranno
sorgere le piramidi. Se il Faraone sogna di conquistare tutta la terra, il suo esercito gli
dovrà conquistare tutta la terra.
Anche la Religione doveva portare il suo obolo per l’edificazione della “più grande
Giustizia”: il Faraone era un essere sacro, i cui piedi non potevano sfiorare la terra e
la cui vista non poteva essere sostenuta da alcun mortale. L’immortalità stessa era un
suo dono, in quanto nessuno poteva riceverla se non per suo mezzo.
Anche lo Stato proseguiva in questa direzione il discorso cominciato dal Diritto e
dalla Religione: come il Faraone era uno, così anche l’Egitto doveva essere uno. Il
fatto che fosse concepito come “dono del Nilo” implicava che i suoi confini
dovessero essere spostati sempre più a sud, fino a perdersi nel cuore del continente. E
tuttavia la sua testa doveva ricevere l’ornamento di tutto il lusso mediterraneo, e in
particolare di Creta (il suo veo e proprio alter ego storico).
Questo per quanto riguarda il livello formale. Veniamo ora a quello materiale.
La Morale era improntata a una sorta di rassegnazione: in vita, rispetto alla durezza
dell’oppressione sociale; in morte, rispetto all’arbitrarietà del giudizio a cui si sarebbe
stati sottoposti. Il Popolo soffre in silenzio, cura i suoi piccoli affari, è mite e
servizievole. Si potrebbe definire una “Morale di sopravvivenza”, il cui contrasto con
la folle dispendiosità del Faraone non potrebbe essere più stridente.
La Politica mira ad un consolidamento sempre maggiore della “grande casa” (questo
il significato dell’ideogramma che rappresenta il Faraone), attraverso un moderato
espansionismo militare e una convinta apertura commerciale. Si serve della
diplomazia non meno che della guerra, della tassazione atrettanto quanto della
conquista. Come accorda la Vita al suo Popolo, così il Faraone delega la sua autorità
ai suoi governatori: egli rimane al vertice della piramide sociale, e questa lo sorregge.
La Società è basata sulla divisione del lavoro (contadini, artigiani, sacerdoti,
guerrieri), sull’interdipendenza, sull’ideologia del ma’at (ordine) e sulla più rigida
gerarchia, sia funzionale che di status (al cui gradino più basso, naturalmente,
troviamo gli schiavi).



84

Veniamo dunque al livello sostanziale.
La Filosofia, naturalmente, ha il compito di tenere insieme le pretese smodate del
Diritto e il sobrio lamento della Morale. Da una parte, niente si può rifiutare al
Faraone (forse che possiamo rifiutare qualcosa alla Vita?); dall’altra, si deve
supportare la Vita del povero con qualche elemento della grandezza stessa del
Faraone, così che almeno una stanza, nella “grande casa”, sia disponibile per tutti (sia
pure, naturalmente, nell’al di là).
La Chiesa cerca di accordare lo stupefacente universo della Religione con le esigenze
prosaiche della Politica: in primo luogo escogiterà una sorta di sintassi comune
(teologia politica), basata sull’alto e il basso, la vita e la morte, la luce e il buio,
ciascuna delle quali opposizioni connoterà validamente l’amico (l’Egiziano, e in
ultima analisi il Faraone) e il nemico (lo Straniero, e il suo re).
Infine l’Economia, a cui spetta sempre il compito più difficile, quello di misurare –
per così dire – il grande peso dello Stato sulla bilancia della Società. Le principali
fonti di ricchezza sono l’agricoltura e il commercio, oltre naturalmente alle razzie di
guerra. I due poli della vita economica sono il Palazzo, a cui affluiscono tutti i beni
del Regno, e il Tempio, che ne deciderà l’utilizzazione più razionale. Il progresso
tecnologico è nelle mani degli artigiani (soprattutto fabbri) che sono al servizio sia
dell’uno che dell’altro. La povertà è la condizione universale, salvo che per i pochi
che possiedono tutto.
Ci viene incontro successivamente la Civiltà-epoca greco-civile (c.800 a. C. - c. 300
a. C.).
La Giustizia ci si presenta come Ordine, Misura, Spettacolo razionale ideale (Dike,
Nomos), mentre l’Interesse ricopre il mondo tumultuoso della lotta per il predominio
(Hybris, Kratos). La Legge è estremamente attenta a implementare tutte le possibilità
di partecipazione del Popolo.
Il Diritto proclama alcuni principî destinati a una lunga fortuna, quali l’autonomia,
l’equilibrio, la reciprocità, ed instaura il suo spazio come una presa di potere sulla
Natura. Della Natura riproduce però la regolarità delle leggi e l’inflessibilità dei
risultati. È talmente sicuro di sé e della sua capacità ordinatrice (che coincide ancora
in larga parte con quello della Ragione stessa…), che sdegna di rappresentarsi in un
sistema concluso e rilutta perciò a lasciarsi scrivere.
La Religione prende un andamento inverso rispetto a quello egiziano: non va più da
dio al popolo, ma dal popolo a dio. Essa si servirà della mitologia per sostanziare
l’arte, e con ciò la vita del popolo. Non vi sarà più un unico Tempio attraverso il
quale i sudditi possano intridersi della divinità del faraone, ma al contrario tanti
momenti e luoghi diversi in cui è il popolo stesso ad essere divinizzato: i misteri, le
feste, i giochi, le rappresentazioni. La Religione diventa veicolo di crescita umana e
spirituale dell’intero popolo greco.
Lo Stato cristallizza questo fenomeno nella contrapposizione – armata e perenne –
delle diverse poleis, e con ciò, dei diversi popoli: ciò anche indipendentemente dalla
fondatezza dell’ipotesi etimologica di Carl Schmitt, che associa polis con polemos,
città con guerra. Soltanto in una fase assai avanzata della sua storia esso individua un
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nemico comune, i Persiani, la cui stessa grandezza e pericolosità sopisca, almeno
temporaneamente, le rivalità politiche cittadine, ma il contraccolpo della vittoria sarà
così forte che nel breve volgere di un secolo, il IV a. C., lo porterà alla dissoluzione.
La Morale vuole l’affermazione del “più forte”, del “migliore” (che non a caso si
dicono con la stessa parola: àristos), anche se nel tempo varierà il terreno su cui tale
eccellenza sarà misurata. Il “migliore” dell’età arcaica (VIII-VI secolo a. C.) è
senz’altro il “più forte”, sia fisicamente che come stirpe (Achille). Il “migliore”
dell’età classica (V-IV secolo a. C.) è il migliore per scaltrezza, per intelligenza, per
autorevolezza (Ulisse).
Così è descritto anche il passaggio dall’aristocrazia alla democrazia, nell’ambito della
Politica. L’aristocrazia è prudente, conservatrice, inventa i Giochi olimpici, la
concezione panellenica, mette al primo posto l’esaltazione dei suoi valori che al
massimo potranno cimentarsi e inverarsi in una impresa coloniale, mai in una guerra
di conquista e di sterminio nei confronti della propria stessa classe sociale (come
sarbbe inevitabilmente una guerra contro altre città greche). La democrazia al
contrario tende a slanciarsi all’esterno, vuole misurare la forza dei rispettivi popoli,
tende all’impero. I suoi valori sono la coesione, la ricchezza, lo spirito di sacrificio e
di avventura.
Si costituiscono così le corrispondenti immagini di Società. Una è austera, lenta e
basata sul possesso della terra; l’altra è caotica e passionale, e trae dal mare i mille
argomenti della sua grandezza. Nella prima, ricchi sono i potenti, nella seconda,
potenti sono i ricchi. La gerarchia è immutabile nella prima, variabile nella seconda.
A scandire il passaggio dall’una all’altra sarà l’imprevedibile operato della tirannide,
ora effetto di una lotta all’interno dell’oligarchia, ora esito obbligato di una situazione
di anarchia.
L’inarrivabile maestà del cosmo deve riflettersi nell’ordinamento della propria vita:
questo è l’ufficio della Filosofia. Riannodare incessantemente i fili di questo legame
che ad ogni tratto può spezzarsi, determinando astrattezza e confusione, superstizione
e disordine. Il filosofo è una sorta di legislatore infallibile, poiché trae dalla Ragione
presente nel Diritto gli ammonimenti per la Volontà attiva nella Morale. Come si può
volere il Bene, e tanto meno farlo, senza sapere che cos’è? Ma solo il filosofo è
abilitato a dirlo. D’altronde è necessario anche armonizzare le infinite pulsioni
dell’animo umano, così come esso è, indipendentemente cioè dalla presa che su di
esso abbia l’ordinamento razionale.
L’ufficiale della divinizzazione del popolo, lo abbiamo giàvisto, è il sacerdote,
l’artefice della Religione. La sua più grande invenzione è la Tragedia, con cui viene
istituzionalizzato e al tempo stesso problematizzato il rapporto del popolo (ma anche
di ciascun individuo) con la propria divinità. Ben più che attraverso i misteri (segreti
per definizione), le feste (troppo superficiali), i giochi (poco democratici), è
attraverso gli agoni tragici che il popolo fa sua tutta la divinità che è presente nella
sua memoria. La mitologia, messa al servizio dell’arte, intesa come rappresentazione,
sprigiona, attraverso l’attore, l’hypokritès, tutto il potenziale unitivo che caratterizza
la Religione come tale, prescrivendo peraltro, alla comunità politica, di ottemperare a
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certi valori che le sono essenziali e che solo in questa forma – e cioè senza alcun
vaglio cosciente – possono effettuare la sua catarsi.
L’Economia si destabilizza quando allo scenario terrestre sostituisce quello
marittimo: lo Stato stesso, seguito a fatica dalla Società, subisce allora
un’accelerazione impressionante. Tutto viene messo sottosopra quando alla terra
subentra il denaro, e gli stessi rapporti sociali più saldamente stabiliti si mettono a
turbinare confusamente. Nascono continuamente nuovi ricchi e nuovi poveri, mentre
cambiano altrettanto continuamente rapporti di forza, criterî di valutazione, modalità
di accesso fra le categorie stesse dei ricchi e dei poveri. Ora, dunque, è lo Stato che
sconvolge la Società (Guerre Persiane, Guerre del Peloponneso, Guerre Tebane), ora
è la Società che mette in moto lo Stato (colonizzazione, lotta per la terra, impero
commerciale): in mezzo l’Economia si sforza di assicurare un equilibrio provvisorio,
o almeno di evitare che l’uno assorba definitivamente l’altra, o viceversa.
La terza Civiltà-epoca è quella romano-imperiale (c.0 - c. 300 d. C.).
La sua Giustizia, come abbiamo visto, è la Forza; il suo Interesse una Forza
contrapposta. La Legge ritrae come con un pennello tutte le articolazioni formali,
materiali e sostanziali, costituendo un modello che non ha mai cessato di essere
valido.
Anche la massima basilare del suo Diritto la conosciamo già: e-jus quo-jus, e cioè:
quello è il Diritto, rispetto a cui il Diritto, quello ha il potere, che è in grado di
esercitarlo, a quello appartiene qualcosa, che è in grado di dimostrare la sua proprietà
su di essa etc. Dato questo principio, tutto ricade sotto di esso: perfino la guerra,
perfino l’usurpazione. Grazie ad esso, i Romani non saranno mai nel torto, per
definizione: avendo essi stabilito la Legge, spetta a loro dimostrarne ed estenderne
indefinitamente la validità. La forza e il diritto si legittimeranno a vicenda, per
sempre. La guerra è un grande processo: il processo è una piccola guerra. La pace è
un grande contratto; il contratto è una piccola pace.
La Religione scaturisce immediatamente dal Diritto, in quanto è la religione del
popolo romano. Essa deve regolare i rapporti di forza con l’al di là, con l’assoluto,
con il divino. Le sfere rispettive devono essere delimitate e preservate da qualunque
sacrilega interferenza. Misurare la propria forza con quella di un dio significa
ricevere da questo la sconfitta: bisogna rispettare tutti gli dèi, e possibilmente
convincerli a trasferirsi tutti a Roma. Come vi è una forza suprema sulla terra, così vi
è una forza suprema in cielo: i Romani sono la forza suprema sulla terra, e per questo
sono anche i più pronti ad onorare la forza suprema in cielo; essi saranno “il popolo
più religioso” (così vennero effettivamente considerati, o considerarono se stessi,
nell’Antichità).
Lo Stato si esercita continuamente in invasioni, sottomissioni, trattati, patti:
generalmente ci si allea con la parte più debole dello schieramento avversario, la si
spinge a richiedere il proprio aiuto, lo si concede, si conquista il territorio, si
sottomettono le popolazioni e si accorda alla parte che ha favorito l’intervento una
larga autonomia amministrativa nella Provincia così annessa a Roma. Soltanto
laddove lo schieramento avversario si mostri compatto si procede ad una guerra di
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sterminio (Cartagine, Israele, Persia). La guerra esporta il Diritto ed importa la
Religione. Quando poi la Religione importata è universale (cristianesimo), allora
diventa universale anche il Diritto (jus gentium): ma a quel punto lo Stato romano
cessa di esistere, come avendo compiuto la sua missione storica.
La Morale è assai netta: il buono è colui che sa combattere (*duonus), il cattivo è
colui che si lascia prendere prigioniero (captivus). La libertà si presenta come una
questione di vita o di morte: la sola idea che un Romano (Giulio Cesare) voglia farsi
signore di altri Romani provoca la più atroce guerra civile della Storia (44 a.C.-27
a.C.). I barbari che non vogliano cadere in schiavitù hanno sempre l’opzione della
morte volontaria ( exitus patet, come diceva Seneca: l’uscita è sempre aperta…). La
vita è libertà o non è vita. Libertà a sua volta è possibilità di forgiare la vita a proprio
piacimento: unusquisque faber fortunae suae, ciascuno è artefice della sua fortuna.
La Volontà, dunque, è trapassata nella Morale senza attenuare affatto il suo carattere
(solo, come è naturale, determinandosi politicamente).
La Politica presenta infatti gli stessi tratti: l’amico è il patrizio, il nobile, l’ingenuo; il
nemico è il plebeo, il numeroso, il contadino. La libertà – la cui soglia assoluta era
apparsa con la Morale – si stratifica ora politicamente, e presenta grdi diversi di
esercizio. Veramente, assolutamente libera è solo la classe dirigente (Senato);
abbastanza libera la classe immediatamente inferiore (Cavalieri); ancora
relativamente liberi i ceti abbienti del Popolo (mercanti, professionisti, artigiani,
piccoli proprietarî terrieri); liberi di quella libertà che si traduce in non-schiavitù
(peraltro incombente sui debitori, e quindi sui poveri in quanto tali, c’è la schiavitù
vera e propria) sono invece i contadini privi di terra, la stragrande maggioranza della
popolazione (esclusi gli schiavi). Il complesso edificio istituzionale assegna a
ciascuno un piano diverso, anhe se non impedisce eventuali scalate (homines novi), e
non vieta a chi sta in basso di essere ascoltato in alto (tribunatus plebis).
La Società è così configurata, anche se, come avevamo già visto accadere in Grecia,
le guerre di conquista, le lotte per la terra, l’impero commerciale non cessano di
orientarla sempre diversamente. Al vertice, comunque, la classe dirigente riesce
sempre a stare: venti, trenta, cinquanta gentes hanno sempre continuato a fare la
storia di Roma. Molto attiva anche la “circolazione delle élites” (Pareto): i cavalieri
più mobili, più intraprendenti, più ricchi, più arroganti. Anche ai contadini  poveri si
apre un accesso alle sfere superiori dell’esistenza, attraverso il servizio militare.
Lentamente, perfino gli schiavi possono aspirare ad una condizione migliore,
attraverso l’arricchimento e il successivo affrancamento. Poi, nel corso dei secoli, le
porte dell’integrazione si aprono anche agli stranieri, fino all’Editto di Caracalla che
concede a tutti i sudditi dell’Impero la cittadinanza romana (202).
Già si intuisce quale possa essere la funzione della Filosofia: abbastanza limitata, se
Diritto e Morale si sposano qui più che presso qualunque altro popolo. Quello che la
Ragione comanda, e in base a cui si fa obbedire, è ciò stesso che la Volontà vuole, e
per cui chiede protezione: il dominio del popolo romano. Questo non significa
naturalmente che nell’antica Roma Giustizia e Interesse tendessero a coincidere, tanto
che anzi si contrappongono come Forza e Forza contrapposta: quei concetti derivano
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infatti, in quanto formali-materiali, da una laboriosa e infinita composizione, nella
quale entrano, oltre al Diritto e alla Morale, anche la Religione, la Politica, lo Stato e
la Società. Per quanto è però di quelle due prime figure della Civiltà, di quelle prime,
approssimative incarnazioni della Ragione e della Volontà, non vi è necessità che la
Filosofia effettui tra loro alcuna mediazione, in quanto esse sono perfettamente
armonizzate fin dall’inizio.1
Ben diverso il caso della Chiesa: Religione e Politica richiedono necessariamente una
mediazione, in quanto l’una opera nel territorio dell’illimitato e dell’infinito, l’altra in
quello dei confini e dei limiti. Non a caso la principale corporazione sacerdotale è
quella dei Pontefici, di “coloro-che-fanno-i-ponti”, che stabiliscono il giusto rapporto
fra le due dimensioni. Ma anche i Flàmini, le Vestali, i Quiriti hanno la stessa
funzione, incarnano lo stesso problema, di distinguere senza separare, di
rappresentare senza idealizzare, affinché il popolo romano sia il più religioso, ma
anche il più potente, e non sia mai l’una cosa senza essere anche l’altra.
L’opera dell’Economia, come sappiamo, è sempre la più difficile: non ci sarebbero
state tante guerre, nella vicenda della Civiltà-epoca dei Romani, se non fossero state
costantemente all’opera immense forze economiche. Prima di tutto, quella dei
contadini affamati di terra, sempre pronti a combattere per acquistarne di nuova, di
buona. Poi quella dei cavalieri – mercanti, banchieri, speculatori – insaziabili nello
sfruttare a proprio beneficio tutte le possibili conquiste. Infine quella dei grandi
proprietarî terrieri – quasi sempre assenteisti, e quindi latifondisti – bisognosi di
schiavi e quindi di popoli sottomessi. Allo stesso modo non si possono comprendere
se non su questa base le Guerre sociali prima, la Guerra civile dopo: immani conflitti
economici hanno sempre animato la vita di Roma, e non a caso è stato studiandola
che Marx ha elaborato la sua teoria della lotta di classe come motore della storia.
La quarta Civiltà-epoca, che estende il suo influsso sui popoli romano e bizantino, è
quella germanico-teocratica (c.800 – c.1480).
La sua Giustizia è l’Ordine, il Cosmo, l’Universo. Il suo Interesse è il Regno, il
Feudo, la Città. Essi si contrappongono tra loro come l’Universale al Singolare, il
Generale al Particolare, il Globale al Locale. La Legge fa infinitamente la spola tra un
livello e l’altro, cercando di accontentare tutti, ma riusciendoci raramente…
Il Diritto deriva storicamente dalla commistione di diritto romano e diritto canonico,
idealmente da una Ragione tutta dispiegata in senso teologico. L’Imperatore è
evidentemente un’immagine di Dio, e la sua legge è paragonabile alla Provvidenza
(deriva completamente dalla sua Volontà, come la Provvidenza deriva dalla Volontà
di Dio). Egli deve bensì lasciar sussistere le consuetudini e le particolarità locali
(attraverso un’ampia delega di poteri), ma tutto deve far capo a lui come alla suprema
istanza direttiva. Al suo fianco agisce il Papa, cui è assegnato il compito di affinare e
di delineare sempre meglio i tratti dell’Imperatore come immagine di Dio e
dell’Impero come regno di Dio.

1 Questa, detta en passant, potrebbe essere una spiegazione del fatto che a Roma la Filosofia non prese mai veramente
piede.
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La Religione è quella cattolica, e cioè universale,1 basata sulla Caduta e sulla Pena,
sull’Incarnazione e sulla Redenzione, sulla Parusia e sul Giudizio. Suo interprete è il
popolo cristiano, guidato dal Papa e dalla Gerarchia ecclesiastica. Essa proclama il
disprezzo del mondo, l’esaltazione ascetica, la comunione mistica con Cristo allo
scopo di ottenere la Vita eterna. Strumento precipuo di quest’opera di salvezza sono
la mortificazione, la preghiera e il lavoro, così come praticati, sia pure in modo
diverso, dagli ordini monastici e dalle confraternite laiche.
Lo Stato mira all’affermazione risoluta della religione cristiana, sia all’esterno, contro
gli infedeli, sia all’interno, contro gli eretici. In ultima analisi tutte le guerre, in
quest’epoca, sono di religione: anche quelle dei feudatarî contro i re o quelle dei re
contro l’imperatore. La disobbedienza politica – o peggio: la ribellione – sono infatti
valutate in termini religiosi, come empietà ed eresia (e naturalmente viceversa).
Preservare l’unità politica equivale a preservare l’unità religiosa, anche se non
sempre i mezzi prescelti sono adeguati al raggiungimento di tali fini. La nascita delle
Monarchie nazionali (a partire dal XIII secolo) spezza definitivamente questo
equilibrio, e le Guerre di Religione del ’500 ne preparano uno nuovo, basato
sull’appartenenza confessionale e sulla spartizione territoriale.
La Morale effettua la distinzione tra ortodosso ed eretico, tra cattolico e scismatico,
tra cristiano e pagano. La Volontà di ciascun suddito assume in essa questi concetti
come decisivi e indiscutibili. Il fedele sarà mite, giusto, paziente, a meno che non gli
venga data per un breve periodo la spada della vendetta divina; l’infedele appare
subdolo, perverso, una vera incarnazione diabolica: contro di lui è lecito infierire,
anche in vista della salvezza eterna della sua anima (secondo il principio Non ad
culpam, sed ad poenam: “Abbia il perdono, ma subisca il supplizio”). Tutta la vita è
una preparazione alla morte, e la morte è il passaggio alla vita eterna: chiunque ci
ostacoli il cammino deve essere spazzato via senza pietà.
Anche la Politica, come abbiamo visto, rimane su questo terreno. I casi gravi si
presentano quando l’imperatore si scrolla di dosso l’immagine di Dio o quando il
papa la contraffà nel suo interesse. Le due potenze universali sono infatti spesso in
contrasto tra loro, specialmente quando insorgono poteri locali, autonomi, che si
appoggiano ora sull’una , ora sull’altra: abbazie, feudi, città. La concezione
patrimoniale del potere fa sì che ad ogni successione dinastica nascano fortissimi
conflitti territoriali, che di universale hanno ben poco. Inoltre la totale
compenetrazione di imperiale e sacro porta ad infinite dispute sui relativi poteri (lotta
per le investiture, regalismo, gestione delle università).
La Società riprende l’antico modello indoeuropeo: oratores, bellatores, laboratores,
è basta cioè su di una rigida tripartizione funzionale. Gli ordini sono abbastanza
impermeabili gli uni agli altri, anche se in ciascuno di essi si possono notare cospicue
stratificazioni verticali (alto e basso clero, grande e piccola nobiltà, contadini ricchi e
poveri). L’ideale è quello dell’armonia, per cui ciascuno sta al suo posto e
contribuisce al bene della comunità. Lo straniero è ammesso, purché diventi cristiano
(gli unici non cristiani ammessi nella società, sia pure in modo molto subordinato,

1 Chiesa cattolica significa letteralmente assemblea universale.



90

sono gli Ebrei). I conflitti esplodono comunque, ma vengono presto sedati. Ciascun
ordine ha la sua ideologia e i suoi valori: i chierici mettono al primo posto la
sapienza, sia sacra che profana; i nobili privilegiano il coraggio e la generosità; i
popolani amano la sicurezza e le comodità. Non c’è niente che distingua senza unire:
la religione tiene insieme tutto con relativa facilità.
La Filosofia ha un compito agevole da un certo punto di vista, un compito difficile da
un altro punto di vista. Il suo compito è agevole se consideriamo che Diritto e Morale
procedono nella stessa direzione e sono animati dallo stesso ideale, che è quello di
realizzare il regno di Dio sulla terra, ma ci appare di assai ardua risoluzione se
teniamo presente che sia l’uno che l’altra configurano una vera e propria diarchia: di
singolare e universale il Diritto, di temporale ed eterno la Morale. Non a caso la
Filosofia in quest’epoca  è maestra nell’arte delle distinzioni (tutta la Scolastica è
un’immane impresa di questo genere): suo obiettivo è di riconoscere la liceità della
distinzione e quindi, in ultima analisi, della diarchia stessa, in quanto tale. Ma al
tempo stesso essa deve operare affinchè non vada smarrita l’armonia fra i piani, fra i
distinti: come in Cristo noi riconosciamo due Nature, ma una sola Persona, così fra il
singolare e l’universale e fra il tempo e l’eterno bisogna sempre affermare la
conciliazione, e mai la contrapposizione.
La Chiesa è l’organo per eccellenza di questa integrazione dei piani. Divina, essa è
profondamente inserita nel tempo. Monarchica, ha la più ampia base popolare (e il
suo stesso magistero non è altro che il consensus fidelium). Globale, si presta ad
infinite specificazioni locali. Inerme, arma il braccio dei potenti. Religiosa, essa è
anche intimamente politica e così via (secondo la formula della complexio
oppositorum, e cioè dell’unione dei contrarî). Come sappiamo, all’interno di ciascuna
Civiltà-epoca essa ha precisamente questa funzione: di mediare fra Religione e
Politica; mai, tuttavia, tale funzione è risultata così decisiva come in questa (che non
a caso si definisce epoca teocratica). Tutto passa per le sue mani: il bene, il male, la
richezza, la povertà, la vita e la morte, la salvezza e la dannazione.1 Diarchica per
definizione, essa si struttura in due blocchi: quello secolare dei sacerdoti e dei
vescovi, quello religioso dei monaci e degli abati. I primi amministrano, i secondi
insegnano. I primi agiscono, i secondi pregano.2 Ma tutto il popolo dei fedeli, in
quanto tale, fa parte della Chiesa Cattolica, il cui significato letterale è, come
abbiamo visto, Assemblea Universale.
L’Economia trascorre dal passato al presente, dal feudo alla nazione, dalla terra al
denaro, dall’autarchia al commercio. Si disfano e nascono nuove classi sociali (dai
servi ai burgenses), tramontano e appaiono nuovi modi di produzione, dal
feudalesimo alle prime forme di imprenditoria privata, si perdono e si trovano nuovi
mezzi di scambio (dal baratto alla cambiale): l’Epoca teocratica è quella in cui
l’Economia può tutto e realizza tutto, giacché lo Stato, in particolare quello imperiale,

1 Cfr. le parole di Gesù a Pietro, in quanto simbolo della Chiesa: “A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” Matteo 16,19.
2 In realtà la struttura della Chiesa, come si è venuta chiarendo nel corso dei secoli, non è diarchica, ma triarchica:
Tempio dello Spirito Santo (monaci); Popolo di Dio (fedeli); Corpo mistico di Cristo (sacerdoti). Cfr. la costituzione
apostolica Lumen Gentium. Purtroppo, non possiamo qui approfondire questo aspetto; v. comunque Metafilosofia II, 3.
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stenta ad affermarsi, ma la Società è ansiosa di ricostituirsi, rigenerandola nella stessa
misura. La grande svolta si ha intorno all’Anno Mille, quando una serie di invenzioni,
la fine delle invasioni, la rinascita delle città, la ricomparsa del denaro, la riapertura
dei traffici, i successi dell’agricoltura annunciano il trapasso dalla terra al capitale e
dalla povertà generalizzata alla ricchezza selettiva.
Veniamo dunque alla quinta Civiltà-epoca: quella europeo-assoluta.
La sua Giustizia è la potenza mondana, il suo Interesse è la difesa del privilegio, la
sua Legge è la volontà del monarca.1

Il Diritto elabora il concetto di sovranità e lo sottopone alla verifica della natura: fino
a che punto gli esseri umani possono essere governati? Che cosa distingue il sovrano
dal tiranno? Non è forse vero che l’uomo, in quanto essere razionale, ha una sua
legge interna alla quale deve far capo anche quella esterna!? E chi fa propriamente la
legge esterna: il sovrano, il parlamento, o il sovrano in parlamento?
Come si vede, in quest’epoca la riflessione giuridica prende un’andatura
problematica, che non le conoscevamo ancora; paradossalmente, proprio l’epoca in
cui la Civiltà va più fiera di sé e proclama a più alta voce la propria grandezza è
anche quella in cui il Diritto pretende di ridiscutere tutto (a partire dal carattere e
dalla funzione della Civiltà stessa).
Uguale problematicità caratterizza, in questo periodo, la Religione. Si è infranta
l’unità religiosa europea, e anche il resto del mondo (all’infuori delle terre in cui
predominano rispettivamente il buddismo e l’islàm) diventerà cattolico o protestante
a seconda della confessione della potenza conquistatrice. Anche qui è dato osservare
un paradosso: quando il cattolicesimo conquista il mondo, perde l’Europa, e mentre il
cristianesimo diventa terrestre, i territorî europei si dividono in base al principio cujus
regio, ejus religio (chi ha il potere decide la religione dei suoi sudditi).
Tuttvia la religione va molto più in profondità che mai in passato: ora essa, non
accontentandosi più di essere una disciplina del corpo, diventa uno scandaglio
dell’anima. La coscienza umana, la nostra coscienza, nasce in questo periodo.
Nessuno può diventare santo (o, luteranamente, essere giustificato) senza conoscere
se stesso e nessuno può conoscere se stesso senza mettersi alla prova nel confronto
con gli altri. Al posto di eremi e monasteri nasceranno dunque scuole ed ospedali (a
Ginevra nasceranno anche banche ed officine…).
Lo Stato – sia esso l’Impero o uno dei varî Regni europei – è impegnato in conflitti
territoriali e confessionali, conquiste oltre oceano, guerre di successione, repressioni,
fronde, alleanze: il sommovimento prodotto dalla radicale incertezza del Diritto si è
trasmesso presto alla superficie degli eventi! Se è vero infatti che le guerre vengono
decise dalle armi, è vero anche che in questo periodo sono le idee stesse a diventare
bellicose, e non si riesce a concepire la validità di un’idea per cui non si sia disposti a
morire. A che serve conquistare un territorio se non lo si sa poi mettere al servizio di
un principio, di un ordine razionale? La guerra stessa diventa razionale, si dota di un
galateo operativo, e non si dichiara mai senza che la nuda potenza assuma un rango

1 Cfr. la famosa affermazione di Luigi XVI: “L’État c’est moi”, ovvero: “Lo Stato sono io”.
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ideale. Si potrebbe parlare, a questo proposito, di una spiritualizzazione della guerra,
se non proprio di una bellicizzazione dello spirito…
Anche la Morale è intimamente contraddittoria: da una parte spinge ad aprirsi, a
comunicare; dall’altra vorrebbe proteggere il proprio, ciò che si ha. L’avversario, al
limite, si annida anche in noi stessi: anche noi siamo esposti ad essere conquistati
dalle idee altrui, dai costumi altrui. D’altronde però, se ci arrocchiamo nella difesa
dei nostri privilegi, della nostra “identità”, diventiamo gretti e meschini. Ci vogliono
magnanimità e coraggio in queste circostanze. Dobbiamo essere sempre pronti –
come si direbbe oggi – a “metterci in discussione”, ma per far questo dobbiamo
essere veramente padroni di noi stessi e sicuri delle nostre idee. La nostra volontà, se
del caso, dovrà supplire la nostra ragione; e se questa tende al pessimismo, quella
dovrà tanto più ostentare il suo ottimismo.1

La Politica è da un lato politica di potenza, dall’altro, politica di conservazione.
Poiché il nemico deve essere schiacciato risolutamente, è sempre bene fare noi la
prima mossa, ed avere così il vantaggio della sorpresa.2 Dall’altra parte, l’equilibrio è
un bene in sé, e non va messo a repentaglio inutilmente. Ci si deve ingrandire e
rafforzare il più possibile senza correre il rischio di perdere tutto. Qualunque arma
può essere utile: la religione, l’economia, la scienza, la tecnica, perfino l’arte:
l’espressione “assolutismo” non significa altro. La Politica stessa deve diventare una
sintesi di tutto questo: non può permettersi di scartare niente. Quello che un tempo
vigeva separatamente ed esercitava la sua azione dove voleva e come voleva deve
essere ora ridotto alla semplicità di una scelta morale e all’unità di una funzione
sociale. Più importanti del Principe saranno allora i suoi consiglieri, e questi a loro
volta – almeno verso la fine dell’epoca – riceveranno gli impulsi dalla nazione intera,
da tutti coloro che hanno a cuore le sue sorti.
La Società è stratificata e ordinata secondo l’istituto della rappresentanza: di
interessi, di idee, di posizioni in generale. È vero che al vertice uno solo comanda, ma
se non ricevesse continuamente dalla nazione per così dire la materia della sua
volontà politica, questa sarebbe chiamata ad esercitarsi nel vuoto (proprio questo è
accaduto in Francia, negli anni precedenti la Rivoluzione). Vi sono, come è naturale,
ricchi e poveri, ma soprattutto vi sono inclusi ed esclusi da tale rappresentanza:
questa, dunque, diventa la vera posta in palio di tutte le correnti e di tutti i movimenti
che percorrono la società.
Chi stabilisce i criterî di accesso alla rappresentanza? Saranno essi soltanto
economici o anche ideologici? Conterà di più il proprio sapere o il proprio potere
(ammesso che essi non coincidano)? Il ricco stupido sarà altrettanto rappresentativo
del povero intelligente? E in che misura gli interessi faranno velo alle scelte: come
evitare cioè che in ultima analisi si rappresenti soltanto se stessi e il proprio ceto
sociale? In altre parole, e per concludere: come si forma, come opera e come si
difende la volontà generale?

1 I due termini sono stati coniati insieme, in Francia, alla metà del ’700.
22 A proposito, in questo stesso periodo si diffonde in Europa il gioco degli scacchi…



93

La Filosofia è grande in quest’epoca, perché le spetta un compito immenso: quello di
pensare l’accordo di Ragione e Volontà non più soltanto su scala umana, e neanche
soltanto su scala mondiale (il che già non sarebbe poco), ma addirittura su scala
cosmica. Il grande problema filosofico è l’armonia prestabilita, per cui non sarebbe
razionale quello che siamo, quello che pensiamo, quello che facciamo, se non lo
volessimo, se non potessimo volerlo, ma al tempo stesso noi non potremmo volere
tutto questo, se già questo, di per sé, non fosse razionale.
Il sovrano (in ultima analisi Dio) ordina quello che è giusto, o è giusto quello che il
sovrano ordina? Da dove promana, la legge: dalla veritas o dall’auctoritas? Il mondo
è così come è perché è il migliore dei mondi possibili, o è il migliore dei mondi
possibili perché è così come è?
La Chiesa – sia essa cattolica o riformata – si trova invece a mal partito. La sua nuova
ecumenicità deve scontrarsi con una dispotica territorialità: vero è che le si apre
l’accesso forse per la prima volta in questa misura alle sconfinate regioni
dell’interiorità, ma è vero anche che la “tunica inconsutile”1, proprio mentre si avvia
a rivestire tutta la terra, risulta orrendamente lacerata, si trasforma in bandiera
nazionale, accende l’odio invece dell’amore! Il cristianesimo ha perso la sua “buona
coscienza” ed è diventato un affare di stato.2

Per la prima volta, inoltre, la Chiesa deve difendersi da un’eresia altrettanto
ecumenica e altrettanto radicale della sua espansione e del suo trionfo planetarî:
l’ateismo. Finora, e questo fin dai tempi dell’antico Egitto, la corporazione
sacerdotale aveva avuto a che fare con altre religioni, con altri riti, con altre credenze,
che non la mettevano cioè in discussione come tale. Ora invece la Politica,
rinunciando alla Religione,vuol far sparire la Chiesa, privandola della sua funzione
anaciclica. Che fare? Come combattere l’antireligione di satana: l’ateismo?
Anche l’Economia compie passi da gigante, fondandosi addirittura come scienza!3

Anch’essa ha raggiunto dimensioni e ottica universali, addirittura terrestri: almeno in
teoria nessuna parte dell’ecumène dovrà sottrarsi alla sua presa. L’oro e l’argento
fanno nascere e crollare imperi, affamano o arricchiscono i popoli, sussumono la
politica estera degli stati. L’Economia diventa un sistema-mondo.
Quali sono le sue regole, le sue leggi, la sua costituzione?

I popoli ricchi devono sfruttare i poveri;
la ricchezza deve circolare;
al dominio e agli interessi dell’Economia niente può opporre resistenza;
essa stabilisce perciò quello che gli uomini devono fare o non fare.

Riconosciamo a queste parole la parentela con essa della nostra propria Civiltà-epoca,
quella americano-relativa (c.1870-c.2.000[?]).

1 Cfr. Giovanni 19, 23-24.
2 Cfr. il cinico detto di Enrico IV, nel momento in cui decise di passare dal calvinismo al cattolicesimo: “Parigi val bene
una messa!”
3 La prima cattedra di Economia politica fu istituita a Napoli, nel 1754, e fu affidata ad Antonio Genovesi.
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Qui la Giustizia ci si presenta come ciò che può essere condiviso, mentre l’Interesse
appare come ciò che si deve imporre. La Legge,poi, accoglie gradualmente, ma
progressivamente, tutte le istanze di quest’ultimo.1

Il Diritto trasferisce la sovranità al popolo e trasforma la rappresentanza in
rappresentazione, gli stati generali in parlamento, gli ordini in classi e il re in
governo. Certamente tutte le possibilità – all’interno di questo quadro generale – sono
ancora tali. Possono cioè essere rappresentati, a seconda dei casi, pochi, molti o tutti.
Il modo della rappresentazione varia dal comitato elettorale al partito di massa al
movimento virtuale. Il governo può emanare dal parlamento o subordinarlo a sé
sull’onda di una spinta plebiscitaria. La classe può esercitare una vera e propria
dittatura o far valere soltanto una forte pressione. Colui che viene ormai sempre più
spesso definito come capo del governo può essere un leader carismatico, un
segretario di partito, o un semplice funzionario (commis d’État).
Tuttavia il Diritto si trova ancora davanti il problema  che ha ereditato dalla sua
versione precedente: come limitare l’arbitrio del sovrano senza diminuire la sua
autorità? Come far sì che ciascuno/a, obbedendo alla legge, obbedisca soltanto a se
stesso/a? Come ridurre alla ragione i ribelli? E si può considerare “ragione umana in
generale” ciò che è soltanto il prodotto di una Civiltà-epoca particolare, la nostra?
La Religione finisce di spiritualizzarsi, correndo il rischio di diventare anche un po’
evanescente. Accetta tutto o rifiuta tutto a seconda delle circostanze. Diventa una
specie di aureola personale, un complemento dell’individuo, tanto che se sparisse da
un giorno all’altro molti non se ne accorgerebbero, tra quelli stessi che idealmente la
professano. Vero è che questo processo di interiorizzazione – cominciato, come si è
visto, circa cinque secoli fa – ha talmente permeato il nostro modo di essere che in
effetti, se sparisse la Religione, spariremmo anche noi: universalmente presente, è
singolarmente introvabile; vissuta dagli individui in quanto tali, non ve ne è traccia
all’esterno. La religione è diventata dunque una seconda natura, che non sappiamo
più di possedere.
Lo Stato si muove al passo delle ideologie: liberalismo, socialismo, comunismo,
fascismo, nazionalsocialismo, democrazia lo mettono in moto come una molla mette
in moto un orologio. Non meno di trecento milioni di persone sono state sacrificate –
o si sono sacrificate – a questi ideali negli ultimi due secoli: più di quanti ne contava
la terra mille anni fa. Ognuna di queste ideologie pensava di avere la Storia dalla sua
parte, e non poteva quindi farsi scrupoli nell’escludere coloro che, attraverso di lei, la
Storia stessa aveva in mente di escludere.
La guerra fra le nazioni, fra i popoli, è solo un accidente della guerra fra le idee, e
generalmente non scoppia mai una guerra fra gli stati senza che vi sia stata prima una
guerra civile all’interno di essi. La guerra appare adesso veramente come la
“prosecuzione della politica con altri mezzi…”.
La Morale è individualistica, vanitosa, reattiva: mette al primo posto la soddisfazione
dei bisogni (siano questi, di volta in volta, del più forte o del più debole, del più ricco

1 Come si vede, pur restando all’interno della forma anaciclica della Civiltà-epoca, le parti rispettive della Giustizia e
dell’Interesse si sono praticamente invertite rispetto alla situazione iniziale, quella della Civiltà-epoca egiziano-divina.
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o del più povero). Non si concepisce più come ambito delle scelte, ma come
classificazione delle priorità. Il buono è colui che non ci fa del male, col quale
possiamo convivere e che al limite possiamo anche aiutare, se è veramente in
difficoltà; il cattivo è l’asociale, il ribelle, il clandestino, col quale è impossibile
venire a patti e che in definitiva va eliminato. Il criterio principale di distinzione tra
loro è la fortuna: se è forte, se ha successo, se è ricco, allora è buono; se è un relitto
umano, se non glie ne va bene una, allora è cattivo.
Applicando questo criterio alla vita dei popoli, abbiamo la Politica, sia interna che
estera. Le diverse ideologie incarnano ciascuna diversamente lo stesso principio. Per i
liberali il modello positivo, quello che va favorito in ogni modo è il capitalista. Per i
fascisti – va da sé – è il connazionale. Per i socialisti e i comunisti è il lavoratore
salariato. Per i nazisti è il membro della stessa razza. Per i democratici è l’individuo
qualunque, purché di sesso maschile, di carnagione bianca (o al massimo “gialla”…),
di età adulta e di professione rispettabile.
Tutte le ideologie si riducono, in quest’epoca, alla difesa del proprio interesse, sia
questo concepito in termini borghesi, proletarî,  nazionali, razziali, o umani in
generale. Si tratti dunque di un’ideologia mitica o amministrativa, violenta o pacifica,
progressista o conservatrice, uno è il suo imperativo, primordiale e nuovissimo:
uccidere per non essere uccisi. Perfino quella sua ultima metamorfosi in bio-etica
manifesta lo stesso carattere: la specie umana ha diritto a tutto, e il suo nemico è la
natura.
La Società è l’ultima metamorfosi di questa Morale e di questa Politica. Tutta
incardinata nell’Interesse, conosce proprio per questo i conflitti più tremendi, meno
conciliabili. Come si possono infatti conciliare interessi diversi? Essa trascorre
dunque dall’uno all’altro,  dalla prevalenza dell’uno alla prevalenza dell’altro,
aderendo ora a questa ora a quella ideologia, a seconda di quale appaia meglio
rappresentarlo. Alla fine ha deciso di abbracciarli tutti contemporaneamente,
definendosi pluralista e tollerante (o concertativa e neo-corporativa): si avviano
perciò a sopimento i conflitti? In una certa misura sì, anche se si profila all’orizzonte
un conflitto di dimensioni tali da far apparire secondarî tutti gli altri, e cioè quello fra
l’Interesse dell’Uomo e quello della Natura.
Che ne è della Filosofia in quest’Epoca? Essa si è aperta con la solenne
proclamazione dei diritti umani (Rivoluzione americana). La Ragione è stata posta
così su di un piedistallo al quale la sua storia millenaria non l’aveva ancora condotta;
dall’altra parte però anche la Volontà, forse invidiosa del suo successo, scalpitava per
avere un suo culto: e lo ha trovato, già bell’e fatto, nella Bio-etica. In tal modo, senza
impegnarsi più di tanto (pensiero debole) , essa attesta la frontiera alla quale siamo
giunti: dopo la distruzione di Dio (Ottocento), dopo la distruzione dell’Uomo
(Novecento), ecco sopraggiungere la distruzione del Mondo (Duemila).1

Con la radicalità che le è propria, essa pensa l’avvento della nuova, e ultima,Civiltà-
epoca: quella mondiale-universale, in cui si deciderà il destino della Terra.

1 Cfr., per es., Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013.
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La Chiesa, come abbiamo visto a proposito della Religione, almeno da quel fatidico
20 settembre 1870, in cui ha perso la sua assise storica, tende sempre più a rifugiarsi
in interiore homine, a fare di ciascuno un sacerdote, a rendersi – insomma –
praticamente invisibile. Le resta però una funzione immensa, a livello mondiale:
quella di non far odiare la Civiltà-epoca attuale. Deve far dimenticare cioè la sua
Politica a profitto della sua Religione, dimostrando che se esse possono stare ancora
insieme è soltanto grazie a lei! Una Civiltà-epoca come quella attuale, se fosse priva
della Chiesa, sarebbe un corpo senz’anima, un mostro abietto e vorace (così infatti
essa appare a coloro che, come i Musulmani, ne rigettano anche la religione): la
Chiesa, naturalmente, non può cambiare la Civiltà-epoca, ma può renderla accetta al
resto del mondo. Concependo l’umanità come una figliolanza, l’Occidente
apparirebbe come un padre severo e distratto, la Chiesa come una madre generosa e
disponibile (l’ONU, in questa finzione, sarebbe lo zio simpatico e bonario, la NATO
lo zio irritabile e dispotico).
L’Economia è, da più di due secoli, il faro del mondo: come la Filosofia ha fatto
nascere, non soltanto la prima Civiltà-epoca, ma anche la prima Èra; come la Chiesa
ha fatto nascere insieme la Seconda Èra e la Terza Età di transizione; così essa ha
fatto nascere insieme la Quarta Età di transizione e la Terza Èra. Nel Settecento è
diventata una scienza; nell’Ottocento una dominazione; oggi è l’Impero universale.
Essa ha sempre avuto il compito di conciliare lo Stato e la Società: quando però lo
Stato comincia a rallentare, per la crisi delle ideologie, mentre la Società non cessa di
espandersi, attraverso la compenetrazione degli interessi, il suo ruolo diventa di tanto
più strategico.
Come svolge essa quest’opera di mediazione? Una guerra ogni tanto, tanto per non
dare l’idea che la Storia sia veramente finita; una frontiera di integrazione universale
perennemente mobile, fra le etnie, le religioni, gli status sociali; un ferreo e
accentrato dominio; uno scarto, sempre maggiormente approfondito, con la natura.
Così l’Impero si tiene in piedi, e varca con sicurezza, se non con fiducia, la soglia del
terzo millennio…

III, 3
Età di transizione

Il fondamento dell’Epoca è la profondissima riflessione della Civiltà nel Popolo.
Come infatti, all’alba dell’alba dei tempi, il Non-detto si è riflettuto nel Detto per
generarvi il Dicibile; come all’alba dei tempi l’Intelletto si è riflettuto nella Vita
dell’Individuo per generarne l’Esistenza; così in una nuova alba dei tempi, meno
sottratta allo sguardo, la Civiltà si è riflettuta nel Popolo egiziano (e sincronicamente
in quello cinese) per generarvi la Storia.
Dopo aver criticato le ricostruzioni degli altri, diamo dunque la nostra ricostruzione
di tale evento, il cui valore fondativo è talmente universale da ripresentarsi,
praticamente uguale, all’inizio di ogni Epoca.
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La Genesi ideale assoluta,e cioè il passaggio dalla Preistoria alla Storia, avviene per
noi – come per tutti, del resto – in concomitanza con l’avvento, o con la costituzione,
della prima Macchina figurale: la Scrittura.
La scrittura, naturalmente, non ha prodotto tale passaggio, ma senza di essa, questo
non potrebbe essere pensato.

“Disse Caino al Signore: <Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco,
tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere>. Ma il
Signore disse: <Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!> Il
Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque lo avesse
incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di
Eden”.1

Come si vede, siamo agli antipodi di quella mnemotecnica della crudeltà ipotizzata
da Nietzsche alle origini della Storia .

“Quanto peggio stava l’umanità <riguardo alla memoria>, tanto più temibile è sempre
l’aspetto del suo uso; in particolare la durezza delle leggi penali dà una misura di
quanta fatica essa abbia fatto per aver ragione della smemoratezza e per rendere
costantemente presenti a questi eterni schiavi (Augenblicks- Sklaven) dell’affetto e
dell’impulso un paio di primitive esigenze della convivenza sociale”.2

Nel racconto biblico la scrittura ha una funzione completamente diversa: sottrae il
colpevole alle conseguenze della sua azione, lo riveste – per così dire – di una nuova
innocenza, perché sia di esempio a tutte le generazioni (in generale, riguardo
all’uomo, Dio cancella la colpa, ma conserva la pena). Questa è appunto la funzione
dell’Intelletto nella Vita dell’Individuo: quella di scavarla da dentro, liberandone
Corpo e Anima, affinché la Vita, resa di tanto più leggera, lo possa seguire d’ora in
poi. La scrittura produce un analogo effetto smaterializzante sul Popolo: dei due poli
della sovranità indoeuropea individuati da Dumézil, essa si trova senz’altro sul côté
Varuṇa, quello magico-religioso.3

Se infatti associamo normalmente l’avvento della Storia con quello dell’agricoltura,
della città, degli imperi, della burocrazia, ebbene:

“… la scrittura sembra essere l’unico nodo con cui pensare un tale intreccio: anche la
mitologia sembra saperlo, quando ci ricorda che essa scava un solco, come l’aratro
(agricoltura); traccia dei confini, come i fondatori di città (città); stabilisce la legge,
come gli Dèi (imperi), e infine irretisce tutto, come fanno gli scribi (burocrazia)”.4

1 Genesi 4, 13-16.
2 Zur Genealogie der Moral, II, 3 ( testo originale on line in Nietzsche Source; ultima consultazione il 25/07/2018).
3 Cfr. il già citato Georges Dumézil, Mitra-Varuna, Paris 1940.
4 Metafilosofia III, 2, pag. 59. I corsivi sono nel testo; le parentesi le abbiamo aggiunte noi per maggiore chiarezza.
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Senza un tale nodo, ripeto, è difficile cogliere l’intreccio, a cui, per la prima volta,
possiamo dare il nome di Storia. Siamo di fronte a un “acquisto per sempre”, a
qualcosa che è accaduto una sola volta e che non si ripeterà mai più, e tuttavia un
processo analogo accadrà in ogni Età di transizione, a partire da quella, assai oscura,
che segna il passaggio dalla Civiltà egiziano-divina a quella greco-civile, e cioè
all’Età di transizione divino-civile (c.1200 a. C.- c. 800 a. C.).
Tale è appunto il processo anaciclico che stiamo cercando di delineare: come di volta
in volta su altre basi, con un altro Popolo, per nuove finalità nasce una Civiltà-età di
transizione, che si distingue dalla Civiltà-epoca per essere, a differenza di questa, che
possiamo definire organica, critica.1

Tuttavia, prima di cedere il posto a una Civiltà critica, la Civiltà organica viene
violentemente attaccata, sia da singoli Individui (Napoleone), sia da Formazioni
autonome di sovranità (Gesuiti), sia da vere e proprie nazioni (Popoli del Mare), che
danno luogo a conflitti controepocali 2 dopo la cui risoluzione – generalmente rapida,
per quanto traumatica – prende l’avvio, con la Civiltà critica, il processo anaciclico
che porterà alla nuova Epoca organica.
Da questo punto di vista, integriamo l’esposizione svolta nel paragrafo precedente.
Nella Prima Età di transizione (prima metà del IV millennio a. C.), che non aveva alle
spalle alcuna Epoca, e che per questo è stata definita Genesi ideale assoluta,
naturalmente non vi fu alcun conflitto controepocale. Nella Seconda (c.1200 a. C. - c.
800 a. C.), furono i cosiddetti Popoli del Mare ad infliggere agli Egiziani quelle
sconfitte da cui non si sarebbero più ripresi, e a prefigurare una Civiltà dal carattere
accentuatamente militare, del tutto diversa da quella civile che poi si affermò. Nella
Terza (c.800 a. C. - c.300 a. C.)Alessandro Magno volle sovrapporre una sua Civiltà
sincretistica a quella civile in via di dissoluzione. Del tutto diverse le caratteristiche
della Civiltà che poi effettivamente si produsse: quella imperiale dei Romani.
Nell’Età di transizione successiva (c. 300 d. C. - c. 800 d. C.) numerosi popoli
germanici cercarono di realizzare una Civiltà dispotica, ma dopo una lunga e
sanguinosa guerra di stirpi, ad emergere fu la Civiltà cristiana del Medioevo. La
Quinta età di transizione (c.1480-c.1570) ebbe inizio per effetto del Conciliarismo,
dopo la cui sconfitta, con la Riforma e lo Scisma luterani, sembrò poter nascere, per
impulso dei Gesuiti, una Civiltà cesaropapista, invece di quella monarchica che
successivamente si instaurò. Nella Sesta Età di transizione (c.1770-c.1870), la
Rivoluzione francese e Napoleone cercarono di impiantare una Civiltà rivoluzionaria,
ma dopo una Guerra civile di proporzioni spaventose, furono gli Americani a dar vita
alla Civiltà relativa.
Oggi (2018), se è vero che anche per opera loro siamo entrati nella Settima Età di
transizione, che io definisco relativo-universale, Bin Laden prima, al-Baghdadi dopo
– naturalmente in quanto leader rispettivamente di Al Qaeda e di Daesh– stanno
cercando di realizzare subito una Civiltà fondamentalista, senza lasciare spazio alla
genesi naturale della nuova Epoca.

1 La distinzione tra società organica e società critica risale a Henri de Saint-Simon.
2 Sui conflitti controepocali e le più recenti dittature palingenetiche, cfr. la Terza Parte (nonché l’Appendice).
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Tutti questi tentativi sono per definizione destinati a fallire, perché la storia del
mondo, se potessimo pensarla in termini estetici, non rientrerebbe nella categoria
della tragedia, ma in quella del dramma. Nella tragedia il protagonista ha il destino
fuori di sé, e vi si precipita, come mosso da un impulso di conoscenza (come fa,
archetipicamente, Edipo, nella Trilogia di Sofocle). Nel dramma , invece, il destino
alberga nel suo animo, ed egli assiste e collabora al suo progressivo svolgimento
(come il principe Sigismondo ne La vida es sueño, di Calderon de la Barca). La
decisione tragica di mettere fine all’Epoca di volta in volta in atto, senza lasciare
tempo al processo drammatico della sua dissoluzione, è votata perciò di per sé al
fallimento, ma può accelerare in modo decisivo l’avvento dell’Età di transizione.
Ma che significa dissoluzione di un’Epoca organica (Civiltà-epoca) e avvento di
un’Epoca critica (Civiltà-età di transizione)?
È quello che accade a ciascuno di noi quando passa da una fase all’altra della sua
vita. A poco a poco – al di là del puro e semplice sviluppo biologico – cambiano i
criterî di scelta, i metodi di risoluzione dei conflitti, l’intensità delle passioni, la
qualità dei desiderî etc.  Così, dopo l’attacco frontale che i Popoli del Mare portarono
contro gli Egiziani, e che – pur non dando l’esito da loro sperato – mise fine all’
egemonia di questi sul Mediterraneo, prima a Creta e poi in Grecia si assistette alla
lunga gestazione di una nuova Epoca, i cui caratteri salienti sono per noi ben descritti
da Omero nell’Iliade.
La Ragione individuale elabora nuove Norme, che pur ispirandosi alla Giustizia della
Civiltà ormai passata, segnano la strada per l’avvento di un nuovo Diritto, che a sua
volta riavvia tutto il processo anaciclico. La Volontà individuale, senza del tutto
abbandonare l’Interesse della vecchia Civiltà, stabilisce Sanzioni diverse per i suoi
trasgressori, che preludono a una nuova Morale. La Coscienza individuale, infine,
senza poter del tutto prescindere dalla Legge precedente, si afferma come un Potere
diverso, da cui scaturirà la Filosofia della nuova Civiltà.
Appunto per questo noi definiamo vettori anaciclici gli agenti di tali trasformazioni:
rispettivamente le Norme, le Sanzioni e i Poteri. È grazie ad essi che a poco a poco
tutto cambia, naturalmente a partire dal Popolo stesso che vive tali trasformazioni.
Quest’ultimo, in base ad esse, comincerà a ricordare, a scambiare, a produrre
diversamente; a loro volta tali processi si ripercuoteranno sui nuovi contenuti e le
nuove modalità di celebrazione dei riti, in cui si afferma l’essenza più profonda della
sua esistenza storica, fino a quel culmine di essa che è la caratteristica specifica della
sua socialità. È nata a tutti gli effetti una nuova Civiltà, che non ha tuttavia in se
stessa la sua ragion d’essere, poiché quest’ultima risiede nel preparare la strada a
quella successiva. Solo una Civiltà organica ha, come tale, una finalità essenziale, e
viceversa, solo il possesso di quest’ultima la rende tale.
Proviamo anzi a lasciarci scorrere davanti tutte le finalità essenziali che non solo
sono state perseguite nel corso della Storia, ma che hanno anche dato a quest’ultima
il suo senso e la sua direzione:

Egiziani: incontrare il mondo;
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Greci: delinearlo;
Romani: organizzarlo;
Germani: relativizzarlo;
Europei: controllarlo;
Americani: dominarlo;
a queste va aggiunta la prossima, che non potrà essere realizzata che da tutti gli esseri
umani in quanto tali: conservarlo!

Ma che intendiamo esattamente per finalità essenziale di una Civiltà-epoca?
Notiamo innanzi tutto che, di volta in volta, solo un Popolo determinato può
realizzarla. Notiamo in secondo luogo che essa è – per così dire – la finalizzazione
della Civiltà a cui quel Popolo appartiene.1 Notiamo in terzo luogo che non solo
nessuna di tali Finalità è stata cancellata nel corso dello sviluppo storico, ma questo
può dirsi consistere anzi proprio nella loro successiva e progressiva realizzazione.

III, 3, 1
I Popoli della Storia

Sette Civiltà, sette Popoli, sette Epoche o Età di transizione: perché proprio sette e
perché proprio questi? Perché viviamo proprio quello che viviamo e perché lo
viviamo proprio così come lo viviamo?
Le due domande, da un certo punto di vista, si equivalgono.
Il fascino della storia, come quello della vita, consiste proprio in un procedere a
tentoni, che si rivela retrospettivamente infallibile (se non altro perché siamo proprio
noi a dargli un senso che ci soddisfi).
In ogni caso noi partiamo da questi dati di fatto: che gli Egiziani hanno incontrato il
mondo, che i Greci lo hanno delineato etc. (spiegheremo poi in che senso). Dunque i
Cinesi, gli Arabi, ma anche i Turchi etc. non hanno fatto niente di simile, e cioè non
hanno dato, ciascuno a suo modo, un contributo almeno altrettanto importante alla
Storia universale!? Nessuno si azzarderebbe ad affermarlo.  Ma i singoli passaggi che
ci hanno condotto alla nostra situazione attuale (bisognerà poi capire il senso di quel
“nostro”…) sono quelli che abbiamo elencato, e non altri.
Proveremo a fornire una spiegazione a questo apparente paradosso.
Nella mia vita io ho incontrato molte persone, alcune delle quali sono diventate
relativamente famose. Errerebbe però quell’ipotetico biografo che, nel raccontare la
mia vita, indugiasse nell’elencare tutte queste conoscenze, le quali, benché rilevanti
in sé, hanno tuttavia, nel suo contesto proprio, una rilevanza minima.2

Diceva lo storico francese Paul Veyne che quello che conta, nella ricostruzione di un
evento o di un percorso storico, è l’agencement, e cioè l’intreccio prescelto. È vero

1 Per i concetti di fine, mezzo, e finalizzazione v., supra, pp. 33-42 e, infra, pp. 101-102  .
2 Ad es. è noto che Ludwig Wittgenstein e Adolf Hitler hanno frequentato per anni la stessa scuola elementare, in
Austria; ora, che cosa penseremmo di quel biografo dell’uno che passasse di colpo a raccontare la vita dell’altro, con la
motivazione che questa è di importanza storica paragonabile, se non superiore?
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che nella Storia universale, essendo infiniti i possibili intrecci, e non potendocene
essere, per definizione, uno migliore di un altro, tutti si equivalgono e non ha senso
compiere una scelta tra loro. Ma ciò avrebbe l’unico risultato di farci dubitare
dell’utilità stessa di una nozione come la Storia universale. Se invece si vuole tener
fermo a quest’ultima, si deve indicare qual è l’intreccio prescelto.1

Noi abbiamo scelto l’intreccio cristiano, e cioè quello imperniato sull’Incarnazione.
Da questo punto di vista, lasciando alla Teoprassia il compito di rispondere alle
domande più ardue riguardanti quest’ultima, e cioè quomodo e cur Deus homo?, esso
si accontenta di rispondere a quelle, in confronto più abbordabili: quando e ubi?
Tuttavia non sono da prendere a cuor leggero neanch’esse…2

In ogni caso il cammino che si deve intraprendere attraverso la Storia è allora quasi
obbligato, ed è appunto più o meno quello proposto. Dagli Egiziani sono venuti gli
Ebrei (almeno a partire da Mosé) e i Greci (attraverso i Micenei); dai Greci Roma,
nel cui ambito civil-epocale è avvenuta l’Incarnazione. I Popoli germanici, e in
particolare i Franchi, sono all’origine del Medioevo. Con il Rinascimento e poi con
l’Illuminismo gli Europei si sono apprestati a dominare il mondo. Poi hanno lasciato
il posto agli Americani, che vi sono riusciti. Nel frattempo il cristianesimo si è
diffuso ai quattro angoli della Terra, e darà sicuramente un grande contributo
all’edificazione della Prossima Civiltà, che sarà appunto mondiale-universale e che
avrà come Attore lo stesso Genere umano.

III, 3, 2
Le Finalità essenziali

Richiamiamo brevemente la teoria delle Finalizzazioni.3

Nella Civiltà la Giustizia è il Fine, l’Interesse è il Mezzo e la Legge è la
Finalizzazione. Tali sono anche le componenti del Primo della Sociabilità: l’Unità.4

Ora, lo stesso rapporto si applica anche al Genere umano, in cui la Civiltà può essere
vista come il Fine, il Popolo come il Mezzo e la Storia come la Finalizzazione. Se
dunque, nella Civiltà, la Finalizzazione è data dalla Legge, nel Genere umano la
Finalizzazione è data dalla Storia.
Questo è appunto il senso in cui parliamo di Finalità essenziali.
Gli Egiziani hanno incontrato il Mondo, perché prima di loro (e, sincronicamente, dei
Cinesi), nessuno lo aveva mai fatto. Incontrare il mondo significa porsi a una certa
distanza da esso,contemplarlo, stilizzarlo quasi, e con ciò renderlo inoffensivo,
smussarne le asperità, imparare a conviverci.

1 Tale tematica è stata discussa in profondità nell’Eclissi del presente (pp. 28-39).
2 Cfr. il prossimo capitolo.
3 Come si ricorderà, essa è nata sul terreno bio-etico, ma si è poi rivelata utile per l’analisi della Sociabilità; v., supra,
pp. 38-43.
4 Si ricorderà la struttura figurale della Sociabilità: Unità (Fine o Giustizia, Mezzo o Interesse, Finalizzazione o Legge);
Molteplicità (Disordine#Ordine); Comunità (Organizzazione, Funzione, Soddisfazione; Stabilità
[Oggettiva#Soggettiva]; Integrazione). Cfr., supra, pag. 32 sg.
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Grazie agli Egiziani, che lo avevano incontrato, i Greci hanno potuto delinearlo.Ciò
significa che essi ne hanno tracciato una mappa attendibile, hanno distinto e nominato
le sue regioni, descritto i suoi spazî, catalogato i suoi aspetti, analizzato le sue forme.
I Romani hanno organizzato il Mondo che i Greci avevano così ben delineato. Lo
hanno reso fruibile per tutte le loro generazioni, inquadrandolo in aree di interesse, in
ambiti d’azione, in reti di scambio: ne hanno fatto un cosmo utile e umano, a loro
maggior gloria.
Dopo la rivelazione dell’Evo cristiano, i Germani non hanno rigettato
l’organizzazione, a suo modo perfetta, che avevano ricevuto in eredità dai Romani,
ma l’hanno per così dire spiritualizzata, proiettandola sulla scala dell’Eternità e
quindi relativizzandola.
Gli Europei, proseguendo la loro opera, hanno controllato il Mondo che essi avevano
relativizzato. Lo hanno preso saldamente nelle loro mani, facendolo servire ai loro
interessi e assicurandogli in cambio un assetto funzionale, se non proprio razionale.
Custodendo hanno sfruttato, e sfruttando hanno custodito la sua ricchezza, che
sembrava inesauribile.
Gli Americani, infine, impadronendosene addirittura, hanno preso a dominarlo, prima
culturalmente e poi economicamente. Se lo sono in un certo senso assimilato, lo
hanno trasformato a loro immagine, prima di capire che lo stavano uccidendo.
A quel punto – e cioè a un punto che non è ancora arrivato ma che sembra stare in
attesa sulla linea fin qui percorsa – non può non trovarsi, al suo capezzale, il Genere
umano stesso, che, se vuole sopravvivere in esso, dovrà trovare il modo di
conservarlo.

III, 3, 3
Lo sviluppo storico in funzione della realizzazione successiva e progressiva delle

Finalità essenziali delle sette Civiltà-epoca

La Storia è una serie continua di “acquisti per sempre”. È difficile, anche se non si
può escludere del tutto, che si torni un giorno al cannibalismo, o alla schiavitù.1 Ciò
significa che quello che una Civiltà ha realizzato è stato messo a frutto da tutte le
Civiltà successive. Così si determina lo sviluppo storico, che, almeno sul percorso, o
nell’intreccio, prescelto, si intensifica ulteriormente per mezzo di continue riprese e
rimodulazioni.
Si assiste cioè  al curioso fenomeno per cui, durante un’Età di transizione, la memoria
culturale2 non si riferisce all’Età di transizione precedente, ma a quella ancora
precedente.3

1 Naturalmente non come atti criminali, che, in quanto tali, sono, purtroppo, sempre possibili, ma come pratiche sociali
comunemente ammesse.
2 Su cui cfr. il libro di Ian Assmann così intitolato e già citato.
3 Nell’Eclissi del presente (pag. 59) ci siamo permessi di definire congettura antropologica l’analisi del fenomeno qui
esposto. Correlativamente, avevamo dato il nome di Neoumanesimo alla necessaria presa di coscienza del suo valore
“diagnostico”: cfr. di seguito nel testo. V. anche, dal punto di vista collegato della Storia dell’Arte, Salvatore Settis,
Futuro del “classico”, Torino 2004.
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Ciò accadde nell’Età di transizione divino-civile, quando i Micenei si rifecero alle
condizioni della vita preistorica; per quella civile-imperiale, durante la quale fu
elaborato il mito dell’Arcadia; per quella imperiale-teocratica, in cui risorse
l’ambiente fosco del Medioevo ellenico; per quella teocratico-assoluta, con il suo
culto umanistico per l’Ellenismo; per quella assoluto-relativa, dalla coscienza
romantica che prediligeva il Medioevo; così, dunque, accade anche oggi, quando noi
spontaneamente ci rivolgiamo, come a illuminati precursori, agli umanisti dell’Età di
transizione teocratico-assoluta (in altre parole, al Rinascimento).1

Per approfondire il senso di tale ripresa, o rimodulazione, del Rinascimento, ci
permettiamo di citare dall’Eclissi del presente (il cui sottotitolo è: L’orizzonte storico
della civiltà mondiale):

“Quando la tra-dizione si incrina, appare il potere. Il dramma dell’Età di transizione
teocratico-assoluta fu appunto questo, di non sapere più quale fosse la tra-dizione su
cui appoggiarsi e in cui credere. Era quella delle humanae litterae di ascendenza
classica, o erano i Padri della Chiesa? Era la Bibbia in ebraico e in greco, o la
vulgata? Era quella di Lutero o quella di Erasmo? Così il potere fece di un’unica Tra-
dizione, per quanto complessa e composita, tante tra-dizioni in lizza tra loro e tra loro
incompossibili. Quando la tra-dizione viene fatta a pezzi in tal modo, il potere si
manifesta come potere di inter-dizione. Ora, l’incrinatura della tra-dizione comune
produce il potere, ma il potere di inter-dizione annuncia la guerra.
…Anche noi, per poter sopravvivere più o meno degnamente all’agonia della Civiltà-
epoca americano-relativa, dobbiamo ripensare la tra-dizione, per poi trasformarla in
una con-dizione. La tra-dizione che dobbiamo ripensare, o pensare per la prima volta,
è quella del Genere umano… La tra-dizione del Genere umano deve diventare la
nostra con-dizione, perché non ne possiamo avere un’altra (almeno in quanto siamo
civili, e cioè capaci o vogliosi di pensare). Vogliamo forse accontentarci della tra-
dizione europea, se europei, o di quella asiatica, se asiatici, quando abbiamo a
disposizione l’unica tra-dizione che possiamo dire veramente nostra, e che è quella
stessa del Genere umano in quanto tale?”2

La congettura antropologica, tra l’altro, ci rafforza nella convinzione che stiamo
uscendo dalla Civiltà-epoca americano-relativa e che stiamo entrando nell’Età di
transizione relativo-universale, nella prospettiva dell’ultima Civiltà-epoca: quella
mondiale-universale.

1 In altra sede, sarà opportuno riflettere, oltre che sul fenomeno in sé, anche sul suo senso (che a prima vista appare
piuttosto oscuro). V. intanto, infra, pp. 186-187.
2 L’eclissi del presente, pag. 61.
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Secondo excursus

Quando et ubi Deus homo

Non si potrebbe fare la stessa domanda a proposito di qualunque cosa, perfino a
proposito di se stessi: quando e dove io? O: quando e dove la rivoluzione industriale?
O: quando e dove l’Università? E non è vero che non sapremmo rispondere, in
nessun caso!?
Da questo punto di vista il tempo storico rassomiglia a quelle raffigurazioni dello
spazio nelle quali si vede una sorta di immenso materasso che si riconfigura
continuamente in base alla caduta di oggetti su di esso (che rappresentano l’effetto
della gravità dei corpi sullo spazio stesso, concepito come elastico). Analogamente è
come se ogni singolo evento: dall’Incarnazione alla caduta di una forchetta,
increspasse quella superficie amorfa e vorace in cui tutto è destinato, prima o poi, a
sprofondare.
In questo senso, la professione dello storico non risulta invidiabile. O si limita infatti
a costruire una gabbia, per così dire, intorno a quel singolo evento che ha deciso di
prendere in considerazione (per esempio una guerra o una crisi economica), ma allora
difficilmente potrà renderne conto fino in fondo; o cercherà di collegarlo col maggior
numero di altri eventi, che aiutino a spiegarlo, ma così facendo sarà costretto a
risalire, più o meno, alle sorgenti della Storia!
Lo sgomento cresce esponenzialmente se decidiamo di concentrare la nostra
attenzione su un fatto storico che, comunque lo si voglia considerare, è diverso da
tutti gli altri.1

È diverso perché, per essere compreso, richiede la conoscenza della storia di un intero
popolo (quello ebraico).
È diverso perché il suo protagonista non è l’uomo, ma Dio.
È diverso perché il suo protagonista non è Dio da solo ma Dio con l’uomo.
È diverso perché ha tagliato la Storia in un prima e in un dopo.
È diverso perché comporta una Forma del Tempo sua propria: l’Evo.
È diverso perché i suoi effetti dureranno fino alla fine della Storia.
È diverso perché, pur essendo un fatto storico, non può essere compreso come un
semplice fatto storico.
Di questo fatto così straordinario, noi ci accingiamo, in questa sede, a prendere in
considerazione soltanto gli aspetti relativi al quando e al dove.

1 Analogamente Kierkegaard, in un passo dei suoi Diarî, immaginava la seguente situazione: un padre mostra al
figlioletto, che è seduto sulle sue gambe, un libro di illustrazioni sui grandi personaggi della storia; sfilano dunque
davanti agli occhi ammirati del bambino grandi re, inventori, profeti, finché appare un uomo povero e lacero, circondato
da una folla ostile. Come gli spiegherà il padre a che titolo Egli si trovi in quella galleria di personaggi illustri?
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I
Quando …

Una volta conclusa l’Età di transizione civile-imperiale, ha inizio, intorno all’Anno
Zero, la Civiltà-epoca romano-imperiale. Per mezzo di essa, i Romani si danno come
scopo quello di organizzare il Mondo. Per tre secoli essi si sono impadroniti della
Civiltà e della Cultura greche: ora presentano tutto in chiave di romanità, come se
avessero preso tutto da se stessi, o al massimo dagli Etruschi.
Sono sempre stato colpito dal fatto che Dio è diventato uomo nel momento in cui
l’Uomo si è fatto dio. Non credo si tratti né di una ironia della sorte, né di un gioco di
prestigio divino, ma semplicemente di una illustrazione della legge evangelica per cui
“chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato”.1 Naturalmente non è
stata questa la causa dell’Incarnazione, e cioè il pareggiare, con l’umiliazione divina,
l’esaltazione umana… Ma forse, in un certo senso, la sua condizione sì…
Riflettiamo un attimo su questo.
La condizione, in generale, non può condizionare l’Incondizionato. L’Incondizionato,
tuttavia, può lasciarsi condizionare dalla condizione. Esso non deve essere pensato
infatti come l’Incondizionabile, ma appunto, e soltanto, come l’Incondizionato. Io,
rispetto al libro che sta sul mio tavolo, sono l’Incondizionato; ma se lo apro, e vi
leggo dentro, mi lascio condizionare da lui, almeno per quel tanto che duri la mia
lettura. Se poi lo devo studiare, che so, per parlarne ad una conferenza, ecco che esso
lo diventerà tanto più per me, che pure sono, rispetto a lui, l’Incondizionato.
Così, più o meno, deve essere stato per Dio nei confronti della scelta del momento in
cui incarnarSi. Egli è totalmente incondizionato rispetto ad esso, ma accetta a un
certo punto di esserne condizionato, per potervi svolgere la Sua missione. Inoltre
soltanto così potrà realmente dimostrare la Sua incondizionatezza: negando in tutti i
modo possibili e immaginabili di volersi, o anche soltanto di potersi, identificare con
la sua condizione. A Lui l’essere uomo serve infatti per dimostrare di essere Dio, e
non già il contrario. È dunque, per così dire, la condizione che viene assunta
nell’incondizionatezza, e non viceversa.2
In ogni caso, Egli decide di incarnarSi “sotto ’l buono Augusto”3, mentre tutto
l’Impero godeva di una pace che doveva sembrare surreale agli stessi Romani, dopo
un secolo di guerre ininterrotte sul loro suolo. Virgilio, a cui più che agli altri la pace
era sembrata un sogno, l’aveva tuttavia invocata qualche decennio prima (per la
precisione nel 40 a. C.), con accenti profetici:

“Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna:
iam nova progenies caelo demittitur alto”.

1 Luca 14,11.
2 Cfr. Friederich Schelling, Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie Überhaupt, Tübingen 1795, pag. 30 (ed.
on line).
3 Dante, Inferno, I, 71.
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E cioè:

“Nasce di nuovo il grande ordine del tempo.
Ritorna ormai la Vergine, ritorna il regno di Saturno:
dal cielo ci viene inviata una creatura nuova”.1

Fu in base a tali versi, come è noto, che Virgilio assurse progressivamente al rango di
“profeta del cristianesimo”, in qualche modo come la Sibilla Cumana.2

Roma ha raggiunto il vertice della grandezza, dando a colui che lo incarna, il principe
augusto (il “primo in autorità”), la chiara sensazione di aver oltrepassato i limiti
dell’umano.3 Dalla Preistoria (il regno di Saturno: l’Età dell’Oro) e dalla Storia (la
Vergine Astrea: la Giustizia), con il suo corteo di Civiltà-epoche, da quella degli
Egiziani (sconfitti definitivamente ad Azio) a quella dei Greci (ormai inglobata in
questa nuova pienezza) – è come se tutto il tempo preistorico e storico si fosse messo
in marcia, in ordinata processione, per celebrare i Fasti dell’Impero.
Se in nessuna fase della sua storia, come abbiamo visto, Roma ha voluto fare a meno
della mitologia, considerandola l’unica forma di espressione adeguata alla sua
grandezza, tanto meno è disposta a farlo adesso: l’Ara Pacis (9 a. C.) inaugura il
culto dell’Imperatore come uomo più che umano e dio nascente.
Dio ha scelto questo momento storico per incarnarSi.
Da un punto di vista pratico, la scelta non avrebbe potuto essere migliore.
Le vie di comunicazione, nell’immenso territorio dell’Impero, erano aperte e sicure.
Un’unica lingua, il greco, accomunava milioni di persone, che sarebbero state così in
grado di leggere il Vangelo. I Romani, come abbiamo visto, avevano una spiccata
propensione per l’ascolto, e questo li metteva  facilmente in condizione di obbedire
(ob-audire) al suo annuncio.4 La filosofia greca, ovunque diffusa e pienamente
assimilata, avrebbe presto messo in grado i teologi cristiani di esporre
concettualmente le verità di fede. La struttura giuridica dello Stato romano si sarebbe
continuata in quella della Chiesa, con il Papa al posto dell’Imperatore e i Vescovi al
posto dei Senatori. La fine stessa della Roma classica avrebbe consentito, prima il
trasferimento dell’Impero a oriente, poi la nascita di un Impero cristiano.
Teologicamente poi, per quanto abbiamo sopra affermato, la scelta appare ancora più
convincente. Dal punto di vista umano la nascita dell’Impero romano è il culmine di

1 Virgilio, Bucoliche, IV, 5-7.
2 Su cui cfr. l’opera magistrale di Innocenzo Cervelli, Questioni sibilline, Venezia 2011( in particolare  il capitolo
Dall’età dell’oro di Saturno a quella di Augusto, pp. 229-240). Lo stesso Lucano si è fatto involontario cantore
dell’Incarnazione quando ha affermato: “Cum domino pax ista venit…”, e cioè “Questa pace viene col Signore…”
(Bellum civile, I, 670): naturalmente egli si riferiva, secondo le ipotesi, a Cesare o ad Augusto… Per la migliore
comprensione dei testi virgiliani facciamo  notare anche che, sotto il nome di “Vergine” – che qualche apologeta
cristiano è arrivato a identificare con Maria! – si intende Astrea, la dea della Giustizia, “ch’era stata l’ultima ad
abbandonare gli uomini contaminati da ogni delitto” (Alessandro Annaratone, in Bucoliche (a cura di), Milano 1980,
pag. 27, ad versum), mentre con l’espressione “regno di Saturno” si intende l’“età dell’oro”. Per finire, faccio presente
che il primo verso citato potrebbe essere tradotto anche come : “Un grande ordine nasce dalla pienezza del tempo”.
3 Cfr., anche per quanto segue, infra, il 2° capitolo della Terza parte.
4 V, supra, pp. 16, nonché il motto di Paolo: “La fede viene dall’ascolto” (Romani, 10, 17).
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millennî di Preistoria e di Storia, dopo i quali comincia una netta decadenza (almeno
fino alla ripresa del Rinascimento). Dal punto di vista divino è l’abisso della
perdizione, culminante nella incipiente divinizzazione dell’uomo.1

Dio ha scelto dunque di mostrasi umile, in questo mondo di superbî; ignorante, in
questo mondo di dotti; povero, in questo mondo di ricchi. Non per caso è morto in
croce…

II
… et ubi …

Rispetto alla domanda riguardante il quando, quella riguardante il dove sembra poter
ricevere una risposta quasi scontata: dove avrebbe potuto incarnarSi, Dio, se non
presso il Suo Popolo, e perciò in Giudea!?
Come, secondo Gesù stesso, “non è possibile che un profeta muoia fuori da
Gerusalemme”2, così è impossibile anche che non vi nasca!
Però, a sua volta, tale semplice risposta implica la conoscenza della storia di Israele, e
in particolare della stirpe di Davide, da cui Egli discende “secondo la carne”.3
Dopo duemila anni, e continue infedeltà all’Alleanza che Dio aveva stipulato con
Abramo, il suo capostipite, il popolo ebraico si era ridotto a servire sotto i Romani
(tanto che pullulavano i gruppi di resistenza politici, come gli Zeloti, e quelli
spirituali, come gli Esseni).

“All’inizio del dominio romano si mantenne una certa autonomia politica. La linea
sacerdotale dei Maccabei fu sostituita da una dinastia di Erodiani creata di recente.
Allorché essi furono rimossi da Roma, la Giudea venne amministrata da prefetti e
procuratori imperiali, ma anche così un senato aristocratico, il sinedrio, esercitava
molti dei poteri di governo”.4

Una delle principali diffcoltà incontrate da Gesù nel corso della Sua predicazione fu
proprio quella di stornare da sé l’empito nazionalistico e antiromano di quelli che
vedevano in Lui il “liberatore di Israele” o il suo “messia politico”. In questo senso
vanno le Sue ripetute affermazioni: “Il mio regno non è di questo mondo”;5 “Date a
Cesare quel che è di Cesare”;6 “Tutti quelli che avranno preso la spada moriranno di
spada”7 e molte altre.
Non sapeva Egli dunque che ciò sarebbe accaduto? Non avrebbe potuto disporre
diversamente le condizioni della società in cui doveva svolgere il Suo ministero?

1 Come è noto, il motivo principale della persecuzione dei Cristiani era il loro rifiuto a venerare l’Imperatore,
considerato un atto di lesa maestà.
2 Luca 13, 33.
3 Romani 1, 3.
4 Emil Schürer, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. – 135 d.C.), Brescia 1985, I, pag. 24.
5 Giovanni 18, 36.
6 Marco 12, 17.
7 Matteo 26, 52.
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La profondità dell’Incarnazione è misurata per noi anche dal fatto che non possiamo
rispondere a tali domande, tanto più che nel corso di tutta la sua storia successiva la
Chiesa, Suo agente temporale, ha sempre corso questo rischio e che lo ha schivato
solo eccezionalmente: ma come può, chi ha spinto la Sua compenetrazione con
l’umano fino ad assumere un corpo, andare esente da questo, come da tutti gli altri
rischi, soprattutto spirituali, connessi a tale condizione?
Alla domanda dove, non è poi, dopo tutto, così facile rispondere!
Le difficoltà aumentano ancora se noi prendiamo in considerazione, dopo quelle della
Sua vita, le circostanze della Sua morte.

“Particolare interesse riveste la questione dei limiti imposti dall’autorità dei
governatori romani alla competenza del sinedrio. Per quanto la Giudea al tempo dei
prefetti e dei procuratori non fosse una comunità autonoma, ma soggetta, il sinedrio
continuava a godere di un grado relativamente alto di indipendenza. Non solo
esercitava la giurisdizione civile secondo la legge giudaica… ma partecipava anche,
in larga misura, all’amministrazione della giustizia in campo penale. Possedeva una
forza di polizia indipendente e, di conseguenza, era autorizzato a compiere arresti.
Poteva anche  giudicare, autonomamente, casi che non comportavano la pena
capitale”.1

Di tutt’altro avviso il giurista tedesco-israeliano Chaim Cohn, il quale è convinto che,
dall’inizio alla fine, tutto quello che riguarda l’arresto e la condanna di Gesù sia
dovuto all’iniziativa romana, e che, se un ruolo le autorità ebraiche vi hanno svolto, è
stato quello di cercare in ogni modo di sottrarre il loro incolpevole correligionario
alla probabile condanna per sedizione da parte del tribunale romano.

“Il sinedrio, riunito la notte precedente (s’intende: la crocifissione) nella casa del
sommo sacerdote, convocato in modo del tutto inusuale per uno scopo altrettanto
straordinario e non di natura giudiziaria, svolse in extremis il tentativo di convincere
Gesù – contro il quale non aveva motivi, e meno che mai motivi mortali di inimicizia
– ad abbandonare le sue rivendicazioni messianiche per rendere difendibile la sua
posizione, altrimenti irrimediabilmente compromessa, nel processo che si sarebbe
celebrato la mattina seguente davanti al governatore romano”.2

Senza voler, naturalmente, entrare nel merito di una controversia che ancor oggi
divide così profondamente gli animi –almeno degli Ebrei e dei Cristiani – si può
affermare senz’altro che la presenza dirompente di Gesù, nella vita del popolo
ebraico e delle forze di occupazione romane suoi contemporanei, è ulteriormente
testimoniata da tale dissidio. Chi era stato un “segno contraddetto” in vita, non ha mai
cessato di esserlo dopo la morte. Chi se ne potrebbe stupire dunque, se non chi
mancasse di riflettere sul senso stesso dell’Incarnazione?

1 Emile Schürer, op. cit., II, pp. 274-276.
2 Chaim Cohn, Processo e morte di Gesù, Torino 2010, pag. XV.
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III
… Deus homo

Il livello di analisi al quale siamo obbligati a porci dalla radicalità stessa delle nostre
domande diventa sempre più vertiginoso.
In effetti, come possono lo spazio, il tempo e la materia rispondere a delle domande
che riguardano, essenzialmente, Dio e l’uomo?
O le si rigetta infatti come prive di senso – chi può mai prenderle sul serio, essendo
ateo? – oppure sono destinate ad impegnare tutte le proprie forze.
Partiamo da una constatazione: Dio Si è incarnato non solo nello spazio, nel tempo e
nella materia, ma anche nella storia, e cioè nella condizione abituale di esistenza degli
uomini. Non Si è, nel farlo, lasciato proteggere da alcunché. Non è nato in un corpo
immortale, né invulnerabile. Non è nato in una famiglia né in una classe sociale che
fossero in grado di proteggerLo: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i
loro nidi, ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.1 Naturalmente si
potrebbe da ciò trarre un ulteriore argomento per dubitare della Sua divinità (così
come da un pensatore pur così acuto come Hans Jonas è stato affermato che, “dopo
Auschwitz”, non possiamo concepire Dio come, al tempo stesso, “buono e
onnipotente”2), ma rientra al contrario perfettamente nell’acquisizione della
condizione umana l’acquisizione di tutte le difficoltà, anche sociali, anche politiche,
anche economiche, a questa connesse. È proprio, per così dire, dandosi in pasto alla
condizione, che Dio, in Gesù, ha dimostrato di essere incondizionato.
Questa resa, questa debolezza, questa sconfitta di Dio hanno cambiato radicalmente
la storia, perché vi hanno immesso dei criterî e delle modalità di azione, a cui questa
non era affatto abituata. Avendo capito che si poteva vivere diversamente, la storia ha
trasmesso a tutte le generazioni successive precisamente questo messaggio: che si
può vivere diversamente. Non è un messaggio da poco, soprattutto se lo vediamo
scaturire dalle sue profondità, anziché secndere dall’alto dei cieli. Ci fa capire infatti
che l’Incarnazione di Dio è avvenuta proprio dentro di noi, non altrove. Che dunque
uomo e Dio erano predestinati a incontrarsi non solo e non tanto sui fastigî della
Storia, come è accaduto al tempo di Augusto, ma anche e soprattutto nei suoi abissi
quotidiani, prosaici, abituali. Che la Storia non è fatta di avvenimenti ma di esistenze,
e che le esistenze a loro volta sono fatte di coscienze, che la vicenda di Gesù può
sempre illuminare, se non altro per mezzo di quella pura e semplice comunicazione
della Sua vita, che sono i Suoi Vangeli, amen.

1 Luca 9, 58.
2 Cfr. Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Milano 1991, pag. 34 .
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I
Modelli di cambiamento

Il racconto di Dostoevskij Il sogno di un uomo ridicolo1ci aiuta ad entrare nello
spirito di questa Terza parte, nella quale dobbiamo misurarci con l’esistenza concreta
delle Società, nel tempo e nello spazio della storia umana. Comunque e dovunque
venga pensata  la società, essa viene pensata sempre sotto il segno dell’innocenza;
comunque e dovunque essa venga vissuta, viene vissuta sempre sotto il segno della
colpa.
Ciò non ci dovrebbe stupire, se teniamo presente che la società appartiene alla linea
materiale della costituzione della Civiltà: Volontà (Cattiva#Buona)-Morale
(Cattivi#Buoni)-Politica (Nemici-Amici)-Società appunto (Poveri-Ricchi). Essa è
cioè l’esito finale di uno sviluppo storico anaciclico, che ha in se stesso, fin
dall’origine, la presenza del male. La teoria classica del potere, in ambito
occidentale, e quindi cristiano, vede infatti quest’ultimo come istituito ratione
peccati, e cioè: a causa del male.2

“Oh, subito, fin dalla prima volta che posai lo sguardo sui loro volti, io capii tutto!
Questa Terra non era stata profanata da alcuna colpa, e le persone che ci vivevano
non avevano peccato, essi vivevano in un paradiso simile a quello in cui avevano
vissuto, secondo le tradizioni dell’intera umanità, i nostri progenitori, che però
caddero nel peccato; la sola differenza era che qui tutta la Terra era ovunque un unico
paradiso”.3

Questo è il “sogno dell’uomo ridicolo”: l’esistenza di una terra prima del peccato,
prima della storia, prima della menzogna. Il protagonista stesso, involontariamente,
sarà causa della sua rovina.

“Oh, non so, non ricordo, ma presto, molto presto fu sparso il primo sangue: essi si
stupirono ed ebbero paura, cominciarono così i contrasti e le discordie. Nacquero le
coalizioni degli uni contro gli altri. Cominciarono i rimproveri e le critiche. Essi
conobbero la vergogna e ne fecero una virtù. Prese vita l’idea dell’onore e ogni
coalizione issò la propria bandiera. Si misero poi a tormentare gli animali, e gli
animali si allontanarono nei boschi diventando i loro nemici. Cominciò la lotta per la
divisione, per l’appropriazione, per il mio e per il tuo. Essi cominciarono a parlare
lingue diverse. Conobbero il dolore, che diede loro piacere. Desiderarono soffrire
perché, dicevano, la verità si ottiene solo soffrendo. Allora tra loro comparve la
scienza. Quando divennero cattivi cominciarono a parlare di fratellanza e umanità
comprendendone i concetti. Quando diventarono criminali, allora istituirono la

1 Edizione on line. Il racconto è stato pubblicato nel 1877.
2 Cfr. Carl Schmitt, Dialogo sul potere, Genova 1990.
3 Pag. 11 del Sogno.
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giustizia e imposero interi codici per difenderla, e per garantire l’osservanza dei
codici inventarono la ghigliottina”.1

Tale descrizione non si discosterebbe da quelle fornite dagli apologeti dello stato di
natura se non vi prevalesse l’elemento morale (che è in genere soverchiato o da
quello politico o da quello sociale).
Se vogliamo, è una nuova genealogia della morale, anche se di segno opposto
rispetto a quella proposta da Nietzsche: qui il senso di colpa, e quindi la morale,
derivavano da un fatto politico-sociale: l’avvento di un regime dispotico basato sulla
sopraffazione di un’etnia da parte di un’altra.
Lì è una corruzione morale che ha generato conseguenze politico-sociali:

“Sì, sì, è finita che li ho corrotti tutti! Come mai abbia potuto farlo non lo so, anche se
lo ricordo chiaramente. Il mio sogno passò velocemente attraverso i millenni,
lasciando in me solo la sensazione della sua universalità. So soltanto che sono stato io
a causare la loro caduta nel peccato”.2

Analogamente, nel Diario di Adamo ed Eva di Mark Twain, la “trasformazione
incorporea” (Ducrot) prodotta dal Peccato originale ha trasformato in un attimo il
paradiso in un inferno.3

In altre parole possiamo distinguere con chiarezza due diverse concezioni riguardanti
l’origine della Civiltà e la fuoriuscita dallo stato di natura. Secondo quella che
chiameremo politico-sociale, pur nelle sue varie declinazioni, la perdita
dell’innocenza è dovuta alla sovrapposizione della Giustizia, dell’Interesse e della
Legge; in una parola: della Civiltà, su un’umanità inerme e pacifica. L’altra al
contrario, che definiremo morale, individua la causa degli sviluppi successivi, e in
particolare dell’avvento della Civiltà, in una colpa originaria, sia questa pensata in
termini teologici (De Maistre) o sociologici (Hobbes) o psicologici (Dostoevskij).
Nell’una, la morale è, per così dire, la presa d’atto di un fallimento; nell’altra, è ciò
nel cui ambito si è prodotto il fallimento stesso.
In ogni caso, è per porre rimedio a quest’ultimo che è sorto il Potere. Si ricorderà
come, nella triade di partenza, la Ragione desse l’avvio alla serie formale Diritto-
Religione-Stato e la Volontà a quella materiale Morale-Politica-Società. La
Coscienza, in quanto riflesso della Ragione nella Volontà, ha dato il via invece alla
serie sostanziale Filosofia-Chiesa-Economia.4 Ora, quando abbiamo parlato delle
trasformazioni anacicliche che hanno condotto l’umanità, oltre che dalla Preistoria
alla Storia, anche da una Civiltà all’altra, abbiamo individuato appunto dei vettori
anaciclici incaricati, per così dire, di gestire tale processo, e che sono,
rispettivamente, le norme, le sanzioni e i poteri.

1 Id., pag. 15.
2 Pag. 15 del Sogno.
3 Mark Twain, Il diario di Adamo ed Eva, Roma 2003.
4 V. la Prima Parte.
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Il Potere, che al termine del processo anaciclico avrà trasformato la Coscienza in
Legge, determinando l’avvento di una nuova Civiltà (che cos’è infatti quest’ultima se
non la diversa coscienza di un popolo?), considerato nella sua purezza originaria, non
è ciò che produce la corruzione di quest’ultima, ma è ciò che ne limita gli effetti,
dopo che questa si è comunque prodotta.

“E chi decide, nel caso concreto, chi è un uomo buono e chi uno cattivo? Il detentore
del potere oppure un altro? Il possesso del potere conferisce a chi lo detiene il diritto
di decidere su questo argomento. Questa decisione è parte integrante del suo potere.
Se è un altro a decidere, quest’altro o ha già il potere o in ogni caso lo rivendicherà”.1

In altra sede abbiamo definito questi uomini-del-potere come filarchi, e li abbiamo
visti in azione nelle varie Età di transizione:

“Nella prima, quella che ha segnato, alla metà del IV millennio a.C., il passaggio
dalla Preistoria alla Storia, furono probabilmente sacerdoti; nella seconda (c.1200 a.
C. - c. 800 a. C.), guerrieri; nella terza (c. 300 a. C.- c. 0), indovini; nella quarta (c.
300 - c. 800), signori territoriali; nella quinta (c.1480 - c.1570), giuristi; nella sesta
(c.1770 - c.1870), intellettuali; nell’Età di transizione appena cominciata (c. 2000 - ?)
essi sono sono managers, analisti e operatori finanziarî. Essi agiscono al riparo da
qualunque critica, poiché il Potere, al contrario della Legge, è necessariamente
invisibile.2 Amano il Potere al di sopra di ogni altra cosa, e sono pronti a sacrificare
tutto nel suo nome. Incarnano i vettori anaciclici che guidano l’Età di transizione
verso l’avvento di una nuova Epoca”.3

Ai filarchi, del resto, si contrappongono i filònomi: gli amanti della legge.

“Durante l’Età di transizione imperiale-teocratica (c.300 - c.800) alla imperversante
filarchia dei signori territoriali si è contrapposta a un tratto la tranquilla filonomia dei
monaci… Carlo Magno è stato erede degli uni o degli altri? I suoi ispiratori furono i
feroci domini o i mansueti abbates? La Civiltà-epoca che facciamo risalire a lui,
quella cristiano-teocratica (c.800-c.1480), riuscì a bilanciare, nella Legge, la Giustizia
e la lotta di quegli Interessi contrapposti?”4

1 Dialogo sul potere, cit., pag. 36.
2 “Il potere porta con sé una tendenza al segreto, all’arcanum. Schmitt la definisce una <prima direzione immanente> ad
ogni potere, indipendentemente dalla forma di governo che questo assume. Il potere tende a nascondersi, ad occultarsi e
Schmitt ricorda a questo proposito l’espressione di Carl Joachim Friederich <ogni potere nasconde> e quella di Hanna
Arendt <il potere reale comincia dove comincia il segreto> e si richiama al passo evangelico delle tentazioni di Cristo
nel deserto: il luogo in cui Satana offre a Cristo tutti i regni della terra è la solitudine di un’alta montagna. Il potere è
insomma avvolto da questa aura misterica che ne fa un luogo segreto a cui giungere attraverso un cammino di
iniziazione. È qualcosa di profondo e come tutto ciò che è profondo si maschera, si sottrae alla luce del giorno, alla pura
trasparenza. Il segreto non è solo un aspetto della tecnica del potere (gli arcana imperii, i segreti di stato come strumenti
di governo), allude ad una dimensione più profonda, ad una sua ulteriorità.” Michele Nicoletti, Trascendenza e potere,
Brescia 1990, pag. 563.
3 L’eclissi del presente, cit., pag. 67 (con modifiche).
4 Id., pag. 83.
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Probabilmente i Filarchi sono quelli che iniziano un percorso anaciclico; i Filònomi
sono quelli che lo portano a compimento. Finché infatti, per così dire, non è ancora
visibile la Legge futura, ciò che anima la coscienza delle élites è la pura e semplice
ricerca del potere; quando però si tratta di delineare – attraverso una rinnovata
Filosofia, una Chiesa riformata ed una diversa Economia – i caratteri della nuova
Legge, allora la Giustizia deve prevalere sugli Interessi (ciò che significa che
all’interno di questi ultimi l’Interesse Comune deve prevalere su quello Proprio).
Si possono perciò individuare tre momenti nello sviluppo della coscienza come
potere:
la percezione di un male morale (potere di contraddizione: arconti);
l’affermazione di un progetto politico (potere di indizione: filarchi);
la realizzazione di un ideale sociale (potere di addizione: filònomi).1

I, 1
La percezione di un male morale

Nel modello che abbiamo adottato, il potere nasce come argine o come freno nei
confronti di un male che ha cominciato a diffondersi e a serpeggiare in un gruppo
umano, sia nei termini di una ingiusta oppressione, sia in quelli di una indebita
appropriazione, sia, infine, in quelli di una gratuita esclusione.

I, 1, 1
Una ingiusta oppressione

La difficoltà del discorso che stiamo svolgendo consiste nel fatto che esso è chiamato
a rendere conto non soltanto della genesi ideale assoluta (passaggio tra Primo e
Secondo Eone), ma anche di ogni singola genesi ideale (passaggio da un’Epoca
all’altra). Non potendo verificare caso per caso la tenuta del modello, ci limitiamo a
delinearlo come tale.
Prima ancora, tuttavia, ci sembra di dover rispondere ad una possibile obiezione.
La Ragione svolge la sua azione sul piano formale; la Volontà su quello materiale; la
Coscienza, a quanto sappiamo, dovrebbe svolgere la sua azione sul piano sostanziale.
Come mai dunque la vediamo impegnata a fronteggiare conflitti che si sviluppano
sul piano materiale?
Per poter rispondere a tale domanda dobbiamo trasferirci sul terreno etico.
La Coscienza fa parte del Primo etico, che è l’Intelletto. Come dunque Ragione,
Volontà e Coscienza costituiscono, come Intelletto, il Primo dell’Individuo, così
Giustizia, Interesse e Legge costituiscono, come Civiltà, il Primo del Genere umano.
Nel momento in cui la Triade di partenza si avvia ad inaugurare il processo anaciclico

1 V., infra, pp. 152-159 , per una interessante ripresa di questi concetti in senso strettamente giuridico.
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della formazione di una nuova Civiltà, di fatto è il Potere che si assume questo onere,
in quanto in esso sono sintetizzati tanto la nuova Norma quanto la nuova Sanzione.
Esattamente allo stesso modo (e l’esemplificazione potrebbe essere estesa anche al
Linguaggio…), quando l’Intelletto di un Individuo vuole imprimere alla sua Vita una
nuova scossa, è sul piano della Coscienza che questa si produce. E come in
quest’ultimo caso è sempre per effetto di una drammatica agnizione che ciò avviene,
così nel processo anaciclico la chiarissima percezione di un guasto morale è
sufficiente ad avviarlo sotto la specie della Filosofia. È evidente che il Potere si basa
su di una Norma che prevede una Sanzione, esattamente come la Coscienza si muove
sulla base di una Ragione che condiziona la Volontà. La ragione individua un errore
logico, che la volontà sperimenta come male: la coscienza ne prende atto attraverso il
pentimento. Analogamente, il diritto scopre un’ingiustizia, la morale ne soffre: la
filosofia appresta il rimedio. Si ha potere, in altre parole, quando si afferma una
discontinuità tra due stati di cose (esattamente come si ha pentimento quando si
afferma una discontinuità tra due configurazioni esistenziali).
Non vi è mai stata un’Epoca in cui non vi sia stata oppressione di una classe sociale
da parte di un’altra; in questo Marx ha ragione.1 Quando la percezione di tale
oppressione si fa insostenibile, insorge un potere di contraddizione che prima o poi le
pone fine.

I, 1, 2
Una indebita appropriazione

Diceva un capotribù africano: “Quando sono arrivati gli Europei, noi avevamo tutta la
terra, e loro il Vangelo. Ho chiuso per un attimo gli occhi; quando li ho riaperti, loro
avevano tutta la terra, e noi avevamo il Vangelo”. Questo è un esempio tipico di
indebita appropriazione, e cioè di una appropriazione non basata sul bisogno o
sull’utilità, ma unicamente sul desiderio di possesso e sull’avidità. Anche questa è
una legge storica: prima o poi, con le buone o con le cattive, per via di risarcimento o
di esproprio, il maltolto deve essere restituito. Ci si potrebbe domandare tuttavia
come mai in ogni Epoca debba avvenire un furto di questo genere. Il Diritto, come
abbiamo visto, ne sancisce la liceità nella forma dell’e-jus quo-jus: ciò significa che
non vi rinviene alcun errore logico, e la Morale, che pure ne soffre, non è in grado di
investirne la Filosofia se non in una certa misura. La misura è la sopravvivenza
stessa del gruppo umano come tale. Laddove infatti, in un determinato gruppo
umano, non siano date le condizioni per la sopravvivenza di tutti i suoi membri,
allora il potere di contraddizione interviene per modificare le sue regole.
Normalmente infatti, e cioè quando non vi siano particolari sollecitazioni negative

1 Anche se i suoi epigoni non hanno tratto molto giovamento dalla scoperta di questa legge; cfr. la battuta diffusa in
epoca sovietica: “Il capitalismo è il sistema dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo; il comunismo è l’esatto
contrario”…
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dall’esterno, un gruppo umano tende a perpetuarsi, assicurando la sopravvivenza dei
suoi membri.

I, 1, 3
Una gratuita esclusione

Gli arconti pongono fine ad una situazione data sulla base della chiara percezione
della sua insostenibilità. Essi si fanno interpreti di un sentimento comune, come
accadde nell’antica Roma con i Tribuni della Plebe e nella moderna società
industriale con i Sindacati. Ma come possono esercitare concretamente il loro potere
di contraddizione? Come la Giustizia della Civiltà non schiaccerà inesorabilmente la
manifestazione del suo Interesse, o meglio: come l’Interesse Comune riuscirà ad
affermarsi contro l’Interesse Proprio?
Ogni Civiltà si definisce, non solo, ma anche, in base a chi esclude. Schiavi e poveri,
donne e stranieri, oppositori e ribelli formano di volta in volta, o tutti insieme,
oggetto di esclusione. Del resto quest’ultima si esercita normalmente in base ad una
certa graduazione. La possibilità stessa di essere progressivamente inclusi costituisce
uno dei fattori più importanti della sua durata e della sua coesione. In altre parole
crollano più facilmente quelle Civiltà che fanno della loro capacità di escludere un
punto di forza e quasi un ideale, mentre acquistano nuova linfa e nuova energia quelle
che si mostrano disposte ad includere. È grazie agli arconti che la capacità di
inclusione di una Civiltà viene continuamente alimentata, sulla base di un ideale di
Giustizia sempre sorretto dall’Interesse Comune.

I, 2
L’affermazione di un progetto politico

Il Potere – che non è in se stesso altro che una presa di coscienza – nasce sempre in
rapporto ad una tra-dizione. Le Civiltà durano nella misura in cui non viene scalfita la
tra-dizione su cui riposano; non appena ciò avviene, esse entrano in crisi.
Se infatti, in base al potere di contrad-dizione, gli arconti suscitano la chiara
percezione di un male morale, i filarchi si avvalgono del potere di in-dizione per
annunciare un progetto politico.
Essi, a differenza degli arconti, che generalmente appartengono alle classi sociali più
basse, fanno parte delle élites, sia per diritto di nascita, sia per funzione sociale.
Favoriti dall’incrinatura della tra-dizione operata dagli arconti, abilitati a concepire
grandi piani dalla loro posizione di prestigio, generalmente indifferenti agli standard
morali dell’Epoca, essi non vedono altro che il momento nel quale potranno
esercitare indisturbati il loro potere. Non vedono la Legge e non vogliono la Legge
(se anche cercano di non trasgredire quella della Civiltà in cui operano): a loro piace
operare nel segreto e nel nascondimento, così da non poter essere né individuati né
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frenati. Essi sviluppano il loro potere – che, lo ripetiamo, è un potere di in-dizione, e
cioè di novità – in perfetta sintonia con lo spirito del tempo. Non hanno in realtà altro
progetto politico che non sia quello di assecondare inesorabilmente le tendenze che
portano l’Età di transizione verso la nuova Epoca, non perché siano interessati al suo
avvento, ma perché questo non può avvenire senza che il loro potere diventi
irresistibile. Per comodità di esposizione, esemplifichiamo sulla scorta del presente.
Ammesso che sia giusto affermare che siamo entrati in un’Età di transizione, che sia
finita cioè la Civiltà-epoca americano-relativa (c.1870 - c.2000[?]), i filarchi di oggi
tendono a far valere come un assoluto il contesto economico-finanziario nel quale si
esercita la loro attività. Quello che i terroristi compiono sul piano politico-militare,
loro lo compiono sul piano economico-sociale: la lotta, cruenta in un caso, più che
legittima nell’altro, per affermare subito – nel contesto di un conflitto controepocale –
l’avvento della nuova Epoca.1 Come sappiamo, tali tentativi sono tutti destinati a
fallire, ma accelerano lo svolgimento dell’Età di transizione.
In che consiste allora il loro potere di in-dizione?
Essi elaborano le coordinate generali della nuova Epoca, che sarà quella mondiale-
universale (?-?), e che, per quanto abbiamo visto, sarà anche l’ultima del Secondo
Eone.2 Essi non sopportano i vincoli della sovranità nazionale, degli interessi
popolari, della giustizia sociale, ma si slanciano a velocità crescente verso il
superamento di tutto questo. La nuova Civiltà verosimilmente non assumerà i
caratteri da loro sognati, ma senza la determinazione con cui essi cercano di
realizzarla sarebbe di tanto ritardato il suo avvento.

I, 3
La realizzazione di un ideale sociale

Nel momento in cui la nuova Epoca effettivamente si avvicina (per mezzo tanto dei
conflitti controepocali quanto delle accelerazioni filarchiche), entrano in scena i
filònomi, che hanno a cuore la nascita della nuova Epoca e che cercano per questo di
delineare la sua Legge. Essi si avvalgono di un potere di ad-dizione, in quanto sono i
loro sforzi ripetuti che la faranno nascere, sulla base di nuovi principî razionali
universalmente condivisi, tali perciò da configurare la Finalità essenziale della nuova
Epoca, che nella fattispecie sarà: conservare il mondo.3

Non possiamo ancora vedere all’opera i filònomi, perché l’Età di transizione è, nella
migliore delle ipotesi, appena cominciata. Possiamo però vederli in azione nell’Età di
transizione già considerata: quella imperiale-teocratica (c.300 - c.800).

1 Sui conflitti controepocali v. supra, pp. 98-99.
2 V., supra, pp. 102-103 .
3 V. supra, sulle Finalità essenziali, ibid.
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“Alla imperversante Filarchia dei signori territoriali si è contrapposta a un tratto la
Filonomia dei monaci. Erano infatti all’opera allora due diverse, e antagonistiche, ec-
cezioni dell’Interesse. L’una si era venuta cristallizzando come dominio, l’altra come
abbazia. Nell’una vigeva l’autorità della gerarchia, nell’altra la gerarchia
dell’autorità. L’una era nata per estendere l’Interesse Proprio, l’altra  per proteggere
quello Comune. Nell’una si serviva e si combatteva, nell’altra si pregava e si
lavorava. L'intreccio vertiginoso, e sempre più fitto di tali due Poteri (che abbiamo
definito rispettivamente di in-dizione e di ad-dizione) generò di fatto – senza che si
possa dire con certezza se più sotto l’influenza dell’uno o più sotto quella dell’altro –
la Civiltà medievale (c.800-c.1480).
… La volontà di quei monaci e di quegli abati era guidata dalla necessità di astenersi
dal male, ricominciando da un’altra parte e con altri mezzi l’opera della vita in
comune, in cui consiste la Società in ogni luogo e in ogni tempo. Se non volevano né
servire né combattere, ma se d’altra parte non volevano neanche odiare chi li avrebbe
costretti a servire e a combattere, se ne andarono altrove, spesso lì dove solo la loro
volontà – una volontà guidata dalla necessità …– poteva permettere loro di arrivare, e
lì presero ad ec-cepire l’Interesse Comune, sotto forma di una Regola liberamente
accettata e in base alla quale potessero vivere diversamente.”1

Questo è infatti il proprium dei Filònomi: la capacità di delineare grandi e nuovi
orizzonti di vita sociale. Se infatti ai Filarchi interessa stabilire che cosa è Bene e che
cosa è Male – ciò che ostacola la loro azione è male e ciò che la favorisce è bene –, ai
Filònomi interessa invece realizzare concretamente il Bene. Naturalmente il Bene da
loro perseguito è quello in cui consiste l’Interesse Comune della nuova Civiltà, quello
cioè che solo è in grado di realizzarne la Finalità essenziale: quest’ultima però è
affidata al percorso anaciclico della Storia, e i Filònomi dell’Età di transizione
assoluto-relativa (c.1780-c.1870), gli Illuministi, in buona coscienza hanno ec-cepito
l’Interesse Comune come quello al dominio della Terra.

1 L’eclissi del presente, cit., pag. 83. La parentesi è stata aggiunta.
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II
Modelli di persistenza

Essenzialmente tre sono stati i modelli scelti dall’umanità per vivere insieme: quello
aggregativo, o monoteistico; quello associativo, o politeistico; quello affiliativo, o
ateistico.1

Uno degli effetti meno appariscenti della globalizzazione attualmente in corso è che,
almeno nel mondo occidentale, gli Stati nazionali possono essere pensati come una
mistura di questi tre elementi, e cioè come, al tempo stesso, una aggregazione di
esseri umani, una associazione di lavoratori e una affiliazione di cittadini. In realtà
questi, che possono essere considerati i modelli sociali fondamentali, si sono
distribuiti , nella Storia, ciascuno più o meno un terzo dell’umanità: Medio Oriente e
Africa hanno aderito al primo; Europa, India e America al secondo; la Cina e il resto
dell’Asia, tranne l’India, al terzo.2 Perché dunque averli connotati in base a
definizioni di tipo religioso?
Ci scusiamo innanzi tutto per aver condensato in un’unica definizione, per di più
ripetuta tre volte, tre ordini di analisi che non si implicano affatto a vicenda:
quello teologico;
quello teologico-politico;
quello politico.
Vi siamo stati in qualche modo costretti dalla necessità di far confluire in questo
capitolo le osservazioni inerenti a tali ambiti, essendo ciascuno di essi indispensabile
per la delineazione di quelli che abbiamo denominato modelli di persistenza.
Consideriamo intanto la definizione di Stato che è stata sopra esposta.

II, 1
Lo Stato come aggregazione di esseri umani

Si ha aggregazione nella misura in cui si ha condivisione di uno scopo. Ora, si
domanderà: quale può essere lo scopo che unisce tutti gli esseri umani in quanto tali?
Si risponderà: la sopravvivenza.

1 “A Roma, in Cina e nel mondo musulmano un potere legislativo si è sviluppato con un quadro di riferimento più o
meno aperto al cambiamento e utile per il riconoscimento di regole consuetudinarie. Prima ancora della costituzione
degli Stati moderni, questi tre ordini giuridici si sono irraggiati, si sono diffusi per mezzo della conquista e del prestigio
riconosciuto a dei monumenti legislativi che hanno preso una forma sistematica, che si può definire codificata, a
condizione di non trasferire i pregiudizi relativi alla codificazione di tipo napoleonico a testi attribuiti a un potere divino
o umano. L’invenzione del diritto, che presuppone la possibilità di un cambiamento, produce anche l’estensione
geografica di questi ordini giuridici, l’uso obbligato o volontario da parte di altri popoli di questi formanti (formants)
giuridici. La mondializzazione, ancora parziale, è una conseguenza –senza carattere di necessità, come si vede nel caso
del diritto ebraico, dalla diffusione politica limitata – di questo ricorso a una tecnica assimilabile a quella della moneta
in termini di scambio. Se si è potuto parlare di economie-mondo, perché non si può usare l’espressione di <mondi del
diritto>?” Jean-Louis Halpérin, Profils des mondialisations du droit, Paris 2009, pag. 417.
2 La Russia costituisce un caso a parte, poiché, pur non rientrando per intero in alcuno di essi, presenta cospicui
elementi di ciascuno.
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Lo Stato attuale, non solo in Italia, naturalmente, fa molta fatica a considerarsi una
aggregazione di esseri umani perché ritiene di non essere in grado di assicurare a
tutti la sopravvivenza. Si impegna, in una certa misura, a farlo per i suoi cittadini
(anche stranieri, purché naturalizzati), ma non ritiene che rientri fra i suoi obblighi
quello di assicurare la sopravvivenza agli esseri umani in quanto tali. Eppure ciò
contraddice radicalmente la sua conclamata origine dall’ideale di fraternità universale
della Rivoluzione francese, che riconosce ad ogni essere umano una dignità
inviolabile, e che si rende garante della sua protezione. Insorge allora, o può
insorgere, quello che abbiamo definito sopra come un potere di contraddizione, e che,
nascendo dalla chiara percezione di un male morale, segna il distacco definitivo
dall’Epoca ormai trascorsa e indica il cammino che porterà alla nuova Epoca.
Quest’ultima, come abbiamo visto, o sarà universale o non potrà nascere.1 La
annunciano dunque, e la preparano, quelle rivendicazioni arcontiche che fanno capo
sempre più spesso alle cosiddette organizzazioni non governative, di carattere sia
laico che religioso, che sono nate in tutto il mondo dopo il ’68. Se infatti lo Stato –
qualunque Stato, in fondo, e quasi per definizione, trattandosi di uno Stato nazionale
… – non è in grado di pensarsi e di volersi, non soltanto, ma anche, come
aggregazione di esseri umani, allora dovranno entrare in gioco sempre più spesso
delle formazioni autonome di sovranità (arcontica naturalmente, e non filarchica) che
possano integrare questa lacuna generalizzata nella vita delle nazioni.2

II, 2
Lo Stato come associazione di lavoratori

Anche questo aspetto dello Stato lascia molto a desiderare ai nostri giorni. Ma prima
di tutto si potrebbe contestare la definizione stessa: nel caso fosse fondata, che cosa
distinguerebbe infatti lo Stato da un comune Sindacato?
Che lo Stato moderno – diciamo post rivoluzione industriale – sia anche una
associazione di lavoratori è dimostrato dal fatto che al momento dello scoppio della
Prima guerra mondiale tutti i Partiti socialisti (con l’eccezione di quello italiano e di
quello russo) si sono schierati per l’ingresso in guerra delle relative nazioni. Ciò
indica che le masse di lavoratori che essi rappresentavano si sentivano maggiormente
garantite dallo Stato che dal Sindacato (e, ancora meno, dal Partito stesso). Il
Sindacato infatti unisce i lavoratori, ma non li rappresenta. Li ascolta, ma non li
guida. Li soddisfa economicamente, ma non politicamente. Del resto non recita, per
esempio, l’articolo 1 della Costituzione italiana: “L’Italia è una repubblica fondata
sul lavoro”!?
Ma cosa significa, questo, dal punto di vista del modello di persistenza (o di
convivenza, che è lo stesso)?

1 O meglio, potrà nascere, ma a prezzo di una spaventosa guerra civile dell’umanità intera.
2 Il concetto di formazione autonoma di sovranità (sia pure in un contesto opposto a quello qui considerato) si deve a
Nietzsche (cfr. Frammenti postumi, 1888-1889, pp.    ).
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Se l’aggregazione serve a condividere uno scopo, o a perseguire un fine comune,
l’associazione consiste nell’espletare una funzione. 1

Lo Stato funziona nella misura in cui i lavoratori che ne fanno parte, sia pubblici che
privati, lo fanno concretamente funzionare. “Funzionare”, poi, significa: “rispondere
a un’esigenza, soddisfare un bisogno”.
Qui intervengono i filarchi, che cercano di neutralizzare , o quanto meno di sfruttare
per i loro scopi, questo aspetto dello Stato, che è per loro estremamente riduttivo:
come possono dematerializzazione e delocalizzazione, che sono il loro pane
quotidiano, venire a patti con rivendicazioni sindacali, lotta alla precarietà,
mantenimento di posti di lavoro etc.? Non si vorrà per caso frenare il loro sacrosanto
potere di indizione, e cioè di affermazione del nuovo!?
Ma proprio così anche essi annunciano la nuova Epoca, nella quale l’associazione
sarà mondiale, il lavoro fisico svolto dai robot, le esigenze economiche misurate a
scala planetaria etc.

II, 3
Lo Stato come affiliazione di cittadini

In quest’ultima accezione lo Stato assicura l’esperienza di una condizione. Essere
cittadini non equivale forse ad essere civili? Ed essere civili non è forse la condizione
stessa dell’umanità nel Secondo Eone?
Cittadini, dunque, si diventa per affiliazione, sia questa naturale (figli di cittadini) sia
adottiva (stranieri naturalizzati). Come quando si nasce o si viene adottati si entra a
far parte di una famiglia, così, nello stesso istante, si entra anche a far parte di uno
Stato. Lo Stato metterà al servizio dei suoi cittadini la sua forza, la sua grandezza, la
sua bellezza: farà sì che essi siano orgogliosi di lui, così come un bambino celebra
davanti ai suoi compagni il prestigio e l’importanza del padre. Lo rafforza in tale sua
caratteristica l’azione dei filònomi, i quali, in base al potere di addizione, cercano di
prefigurare condizioni in cui lo status di cittadino sia esteso a tutti e si misuri non
sulla base della soddisfazione di diritti e interessi generali, ma su quello del
riconoscimento di bisogni e caratteristiche individuali.
Anche questo atteggiamento prefigura la nuova Epoca, che vedrà il processo di
individuazione sostituire quello di popolazione, e in cui ciascuno/a sarà accòlto/a non
come cittadino/a di uno Stato ma come persona umana.
Il welfare state, in generale, è una valida prefigurazione dello Stato del futuro, in cui
“sarà dato da ciascuno secondo le sue capacità, e sarà dato a ciascuno secondo i suoi
bisogni”, ed essendo tutti accomunati dall’adesione alla Finalità essenziale di
conservare il mondo, ciascuno/a darà il suo contributo semplicemente esistendo, e
salvaguardando l’habitat a lui, o a lei, assegnato.

1 Ciò sembrerebbe confermato anche dal termine latino, e poi italiano, per indicare i morti: de-functi, e cioè, coloro-che-
hanno-smesso-di-espletare-una-funzione.
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II, 4
Teologia politica

Si può definire teologia politica la misura in cui la Religione influisce sulla Politica.
In ambito occidentale, come abbiamo visto, tale mediazione è assicurata dalla Chiesa,
ma è possibile assumerla in quanto tale come strumento di analisi della Società.
I tre tipi di Teologia politica qui considerati: quello del monoteismo, quello del
politeismo e quello dell’ateismo sembrano esaurire il campo di ogni possibile influsso
della Religione sulla Politica. Naturalmente essi sono presi qui come Idealtypen che
ci possono aiutare nell’analisi dei modelli di persistenza e non verranno perciò mai
tematizzati come tali.1

II, 4, 1
Teologia politica del monoteismo

Colui che può meglio guidarci nella delineazione del modello di aggregazione
monoteistico è Michel Foucault, nell’ultimo volume dell’Histoire de la sexualité,
intitolato Les aveux de la chair, ovvero, Le confessioni della carne.

“(Presso gli Ebrei il modello pastorale) copre una gran parte dei rapporti fra l’Eterno
e il suo popolo. Yahweh governa conducendo: egli marcia alla testa degli Ebrei
quando questi escono dalla città e, con la sua potenza, li dirige <verso i pascoli della
sua santità> (Esodo 15,13). L’Eterno è il pastore (pâtre) per eccellenza. Il riferimento
al pastore (berger) caratterizza la monarchia di Davide, nella misura in cui questa trae
la sua legittimità dall’aver egli ricevuto da Dio la guida del gregge: esso caratterizza
anche il ruolo di quelli che, portati alla testa del popolo, gli hanno comunicato la
volontà di Yahweh e si lasciano guidare da lui per ben guidare le pecore: <Tu hai
guidato il tuo popolo come un gregge per mano di Mosé e di Aronne> (Salmi 77, 21).
Esso segna ancora la promessa messianica; colui che deve venire sarà il nuovo
Davide: a differenza di tutti i cattivi pastori (bergers) che hanno disperso le pecore ,
colui che deve venire sarà il pastore unico, designato da Dio per ricondurgli il suo
gregge.”2

Il modello aggregativo può ben essere definito infatti anche come pastorale. Al suo
interno Foucault individua sei distinti livelli di azione.3

1 La bibliografia sulla Teologia politica è sterminata; v. almeno le due Teologie politiche di Carl Schmitt (1922 e 1970).
2 Michel Foucault, Les aveux de la chair, Paris 2018,  pag. 381. Le parentesi sono nostre. I riferimenti biblici sono in
nota nel testo.
3 Id., ibid., pp. 384-389. La sua analisi è condotta dal punto di vista delle funzioni del pastore. Noi considereremo le
prime cinque (la sesta è quella di rendere conto).
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Radunare.
È evidente che, prima di essere condotto al pascolo, il gregge debba essere radunato,
e cioè, ricondotto ad unità. L’unicità del pastore si trasmette in un certo senso anche
al gregge, che diventa così unico, unito e unitario. Il suo scopo, quello di raggiungere
il pascolo, può essere ottenuto soltanto in tal modo. Il buon pastore, colui che ha
ricevuto il compito di guidare il gregge, non può rinunciare neanche ad una delle sue
pecore; anzi, se necessario, lascerà le altre 99, e andrà in cerca della centesima che si
è smarrita.1

Guidare.
A differenza dei “capi delle nazioni”, che si trovano “al di sopra” di esse, il pastore
cammina “davanti” al suo gregge, sia per difenderlo da eventuali pericoli, sia per
guidarlo nella giusta direzione. Tale capacità si configura per lui non tanto come
quella di farsi obbedire quanto come quella di farsi seguire. Egli non proclama una
legge, ma compie una missione. Deve essere pronto anzi, se necessario, a cambiare
tragitto, ad aggirare gli ostacoli, a fronteggiare i pericoli. Ciò che conta è che sappia
dove sta andando e che il suo gregge non lo perda mai di vista.

Nutrire.
Il nome latino pastore è un nome d’agente che significa letteralmente: “colui-che-dà-
da-mangiare”.2 “Guai ai pastori che pascono se stessi. Non è il gregge che i pastori
devono nutrire?”3 Naturalmente tale funzione richiede la conoscenza dei pascoli e
della strada che vi conduce, oltre alla capacità di schivare i pericoli e di fronteggiare
le minacce. “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore.”4

Essendo questo il rapporto che lega le pecore al pastore: un rapporto di nutrimento, di
felicità, di abbondanza; si capisce come la nozione di potere cambi completamente di
significato, e si muti piuttosto in quella di servizio.5

Vigilare.
Abbiamo già sottolineato l’importanza di tale funzione. Gli agnelli sono preda dei
lupi, da cui solo la presenza e il coraggio del pastore possono difenderli. Inoltre il
pastore conosce le pecore ad una ad una e chiama ciascuna per nome.6 Egli è in grado
quindi di tener conto dei loro bisogni e delle loro caratteristiche individuali, pur
dispensando le sue cure indistintamente a tutte. “Non lascerà vacillare il tuo piede, /
non si addormenterà il tuo custode. / Non si addormenterà, non prenderà sonno, / il
custode d’Israele.”7 Al tempo stesso, dal punto di vista delle pecore, ciò si traduce in
un meraviglioso senso di sicurezza: “Se dovessi camminare in una valle oscura, / non

1 Cfr. Luca 15, 4-7.
2 Dal verbo deponente pascor, pastus sum, pasci. Cfr. anche l’italiano pasto (oltre che l’ovvio pascolo).
3 Ezechiele 34, 2 (cit. da Foucault a pag. 385).
4 Giovanni 10, 11.
5 Una traccia di tale concezione si può rinvenire nel significato originario della parola ministro (minister), che,
all’altezza del XIII sec., significava ancora servitore.
6 Cfr. Giovanni 10, 1-21.
7 Salmi 121, 3-4.
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temerei alcun male, perché tu sei con me. / Il tuo bastone e il tuo vincastro / mi danno
sicurezza”.1

Salvare.
Come le pecore non hanno possibilità di salvezza senza un pastore che le guidi2 ,
così la funzione che riassume tutte le altre, dal punto di vista del pastore, è quella di
salvarle. Per poterlo fare fino in fondo, anzi, egli non esiterà a mettere a rischio la
vita di tutte:

“… è qui che la singolarità del potere pastorale si distingue di più dal magistrato o
dall’abile sovrano: questi sanno che bisogna sempre salvare la città, lo Stato,
l’impero, debba pur perire questo o quello per la salvezza di tutti. Il pastore invece è
pronto, per salvare una pecora in pericolo, a dimenticare tutte le altre. Per il pastore,
ciascuna delle sue pecore è senza prezzo, il suo valore non è mai relativo.”3

Storicamente tale modello, di ascendenza ebraica, si è incarnato prima nella Chiesa
cattolica, poi nei paesi conquistati dall’Islàm. In base ad esso, tutto è subordinato alla
salvezza eterna delle anime. Se anche dunque il superamento del monoteismo ebraico
per mezzo della dottrina cattolica che afferma la fede in un Dio trinitario ha mitigato,
in un certo senso, in ambito occidentale, il carattere rigidamente aggregativo e
pastorale del modello, tale attenuazione non vi è stata nel mondo islamico. Qui, come
è noto, non vi è alcuna distinzione tra il livello religioso e quello politico, così che, in
mancanza di una Chiesa, essi sono – per così dire – totalmente schiacciati l’uno
sull’altro. Geostoricamente tale modello si è diffuso nell’area dell’Islàm che, come
osserva giustamente lo storico Pier Giovanni Donini, può essere perfettamente
sovrapposta a quella della dominazione coloniale europea (con l’eccezione
dell’America Latina).4

II, 4, 2
Teologia politica del politeismo

Qui la nostra guida sarà Georges Dumézil, lo scopritore e l’interprete della società
trifunzionale indoeuropea.5

Come è noto, la sua struttura di base può essere ricondotta a quella di re-sacerdote (1°
funzione, sdoppiata in aspetto magico-religioso e giuridico-religioso), guerrieri (2°
funzione), contadini (o artigiani, o mercanti): 3° funzione. In altre parole: potere
politico-religioso, arte di combattere, ricchezza e fertilità.

1 Ibid. 23, 4.
2 Cfr. Marco 6, 33-34.
3 Foucault, op. cit., pag. 387.
4 Cfr. il suo Il mondo islamico, Bari 2003, Introduzione. Cfr.anche, per una messa a punto recente, Renzo Guolo,
Sociologia dell’islam, Milano 2016.
5 I riferimenti, oltre a quelli già fatti e a quelli che faremo, sono all’intera sua opera.
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Ad essa corrisponde perfettamente la nostra figura cosmologica, basata sulle tre
funzioni assolute del Genere umano: conoscere, sentire, utilizzare, a loro volta
caratterizzanti rispettivamente la Scienza, l’Arte e la Tecnica.1

Il modello di persistenza qui in atto è quello dell’associazione , e cioè
dell’espletamento di una funzione.2 La sua area di diffusione è quella stessa dei
popoli indoeuropei, e la sua durata nel tempo si estende almeno fino alla Rivoluzione
francese.3 Potrebbe essere dovuto alla sua efficacia e alla sua universalità il loro
stesso successo storico, che si è concretizzato, in Èra moderna, nel dominio mondiale
prima degli Europei, poi degli Americani (secondo le Finalità essenziali da loro
perseguite: rispettivamente controllare e dominare il mondo). Associamo tale
modello con il politeismo non per una ragione intrinseca, ma semplicemente perché
esso si è sviluppato, nell’Asia centrale e in Europa, prima del cristianesimo e
indipendentemente dall’ebraismo (nonché, ovviamente, dall’islàm).
Per non allontanarci troppo da Roma – a cui, come si è visto, torniamo appena
possibile … – , concentriamoci sul monumento più rappresentativo del passaggio
dalla Repubblica all’Impero: l’Ara Pacis.
Qui tutto è trifunzionale: le Res Gestae Divi Augusti (il testo dell’iscrizione con cui
Augusto celebrava i suoi fasti), la scansione di ciascun lato del quadrilatero
monumentale, il rapporto tra i lati stessi. Mi stupisce anzi come questo carattere, del
tutto evidente, non sia ancora stato còlto dagli studiosi.

Il testo delle Res Gestae.
Nell’Introduzione Augusto esalta le imprese e le spese che ha sostenuto “per
sottomettere tutto il mondo al potere (imperio) del popolo romano.” Nessuna
menzione di guerre (2°funzione).
Nella prima parte (1-14), dopo l’immancabile accenno alla punizione di “coloro che
uccisero mio padre” (Giulio Cesare) e a generiche “guerre civili ed esterne sia per
terra che per mare” (nella concisione del latino, in tutto sei parole), viene
dettagliatamente presentato il suo cursus honorum. Si tratta con ogni evidenza della
sua esaltazione come re-sacerdote (1° funzione).
La seconda parte (15-24) è interamente occupata dalla lista delle spese sostenute per
accrescere la bellezza di Roma e dei suoi templi (3° funzione).
Nella terza parte (25-35), dove pure si parla dell’ampliamento e del consolidamento
dell’Impero, i verbi più usati sono pacificare, recuperare, sottomettere; vi è assente
ogni enfasi bellica, ogni compiacimento militaristico (pur legittimo, trattandosi, in
definitiva, dell’autobiografia di un Imperatore). Manca cioè quasi del tutto,
nonostante l’obbligata cornice politico-militare, la 2° funzione.4

1 L’unica, anche se rilevante differenza, è che per noi la duplicità costitutiva si ha sul Secondo livello, e non sul primo.
2 Per questo, con Dumézil, definiamo funzionale tale modello.
3 Che cos’altro sono, infatti, i famosi Stati generali ( Clero, Aristocrazia, Terzo Stato), se non i nomi aggiornati delle
tre funzioni indoeuropee?
4 Bisogna ricordare che quest’ultima non è tanto definita dal suo contenuto: imprese militari, conquiste etc., quanto dal
pathos ad esse connesso, che qui è completamete assente.
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L’Ara Pacis.
In senso verticale, ogni lato – compresi quelli di ingresso all’altare vero e proprio:
lato ovest (principale) e lato est (secondario) – è ripartito in tre zone: in quella
inferiore si sviluppa una anakýklosis vegetale, e cioè un fregio continuo a partire da
una pianta di àcanto, simbolo di fertilità e di eterna giovinezza (3° funzione); in
quella superiore bisogna distinguere tra i lati ovest ed est e i lati nord e sud: i primi, i
principali, sono così articolati:
lato ovest, a destra dell’ingresso principale all’altare: Enea che compie un sacrificio
ai Penati (pietas: 1° funzione, aspetto magico-religioso);
lato ovest, a sinistra dell’ingresso principale all’altare: Romolo che compie il rito dei
Lupercali (virtus: 1° funzione, aspetto giuridico-religioso);1

lato est, a destra dell’ingresso secondario all’altare: rappresentazione di Roma
trionfatrice con panoplia (2° funzione);
lato est, a sinistra dell’ingresso secondario all’altare: la Terra, con l’abbondanza dei
suoi doni (3° funzione).
I due lati principali dell’Ara Pacis presentano dunque, nella zona superiore, un
perfetto quadro trifunzionale: 1° funzione sdoppiata (come abbiamo visto sdoppiate
l’auctoritas e la potestas di Augusto nelle Res Gestae, o la pietas e la virtus nella
concezione indoeuropea della sovranità); 2° funzione, con la sua enfasi guerresca
(Roma); 3° funzione, con ricchezza e benessere a profusione (Terra).
I lati nord e sud, senza apprezzabili differenze tra loro (salvo la presenza di Augusto
nel lato sud), fanno sfilare in processione, oltre a lui (rappresentato come Pontefice
massimo) e alla sua famiglia, tutto lo staff di governo e le più importanti cariche
religiose (anche qui, dunque, 1° funzione sdoppiata: potere politico e religioso).
La zona di mezzo, limitata a una cornice di separazione tra quella superiore e quella
inferiore, è interamente occupata da una cornice a svastica, che sembra non più che
alludere alla 2° funzione, quella guerriera (così come il testo dell’iscrizione, del
resto).
Tutto questo, leggendo il monumento in senso verticale (come certo siamo chiamati a
fare in prima istanza).
Se però lo analizziamo in senso orizzontale, allora è nel suo complesso che esso
costituisce probabilmente la migliore illustrazione artistica della società
trifunzionale che sia possibile trovare in tutto il dominio indoeuropeo!
Tutta la fascia inferiore è un inno alla 3° funzione, quella popolare e materiale: di
minore importanza, essa è però continuamente sotto i nostri occhi, nella vita
quotidiana. Così è anche nel monumento.
La fascia mediana, su cui ritorneremo, assicura il collegamento tra le altre due,
esattamente come l’esercito di Roma consente al popolo di godere delle conquiste
operate dai suoi generali (cominciando, naturalmente, da Augusto). A Roma nessuno
può entrare armato oltre il pomerio (limite esterno della città); allo stesso modo la
cornice a svastica è estremamente discreta, e serve soprattutto da raccordo.

1 Ricordiamoci delle parole già commentate di Augustoal termine dell’iscrizione (v., supra, pag.  ): “Mi sono distinto
per l’autorità (e cioè la pietà), ma non ho avuto più potere (e cioè virtù) degli altri”.
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La fascia superiore presenta, in tre lati su quattro (escluso cioè il lato di Tellus e di
Roma) l’apoteosi della 1° funzione: la sovranità politico-religiosa.1

Tutto ciò – e cioè quella che si potrebbe definire l’ellissi della 2° funzione (del resto
inevitabile in un Altare della Pace) – ricorda una sua analoga eliminazione
nell’episodio di Coriolano.
Molti lo ricorderanno dalle elementari. Ripercorriamolo brevemente nella versione,
assai semplificata, di Eutropio.

“Q. Marcio, comandante romano, che aveva conquistato Corioli, città dei Volsci,
accecato dall’ira si recò presso i Volsci e ottenne aiuti contro i romani. Sconfisse
spesso i Romani, arrivando fino a cinque miglia di Roma, pronto a combattere anche
contro la sua patria, dopo aver respinto gli ambasciatori inviati per chiedere la pace.
Fu vinto soltanto dal pianto della madre Veturia e della moglie Volumnia.”2

Questa favoletta edificante, per di più anche poco romana, nelle mani di Dumézil si
trasforma in una sorta di cosmogonia sociale.
Coriolano, di cui nessuno contesta il valore militare e il coraggio in battaglia, risulta
scandalosamente incapace nella vita politica (che costituisce, come ognun sa, il fulcro
dell’attività di un nobile romano). Messo alle strette per un intervento maldestro in
senato e accusato dei crimini più varî – riconducibili peraltro al quadro trifunzionale
– egli viene condannato all’esilio perpetuo. Non potendo fare a meno di lui, il Senato
gli invia, a più riprese, ma inutilmente, ambasciatori che plachino la sua ira e che lo
convincano a togliere il blocco con cui stava affamando la città. Inesplicabilmente è
venuto meno, dopo la sua partenza, non solo l’ardore militare di Roma, ma addirittura
la sua volontà di difendersi. Sembra che in Coriolano essa abbia visto dileguarsi il
terzo guerriero della sua essenza: la 2° funzione appunto.
Analogamente, al momento della costituzione dell’Impero, Roma sembra orientata a
farne a meno per sempre: di tanto si è estesa la Pace! La stesso bassorilievo
raffigurante Roma, che troneggia nel semilato di nordest, rappresenta più le vittorie
passate che quelle presenti: il suo aver vinto tutto, così che ora non ci sia più da
combattere…
Di fronte a Coriolano invece, e cioè all’inizio del suo lungo cammino, quando ancora
la capacità di combattere coincideva con l’opportunità stessa di sopravvivere, essa se
ne trova privata all’improvviso, poiché – per così dire – essa è andata in esilio
insieme con lui.
Colui però che non avevano né mosso né commosso amici, parenti, uomini illustri,
senatori, sacerdoti (tutti genericamente di 1° funzione) viene scosso a tal punto
dall’ambasciata delle donne piangenti, capeggiate da sua madre e da sua moglie, che
immediatamente desiste dai suoi piani (compiendo, per di più, una sorta di suicidio
politico: “Tu hai vinto – dice alla madre – una vittoria fortunata per la patria, ma per

1 Per avere sotto gli occhi tutto questo si può ricorrere a Giulia Caneva, Il codice botanico di Augusto, Roma 2010,
nonché all’ottima guida al monumento, dal titolo Ara Pacis, a cura di Orietta Rossini, Milano 2012.
2 Eutropio, Breviarium ab Urbe condita, I, 15. L’episodio è collocato nel VI sec. a. C.
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me fatale”). Laddove non è riuscita la 1° funzione, è riuscita la 3°: questo potrebbe
essere il messaggio della favola di Coriolano.
Ma essa sembra passibile di una interpretazione ancora più profonda e ancora più
consonante, da una parte con l’ideologia augustea della pace (naturalmente è Tito
Livio l’estensore principale del racconto…), dall’altra con un vero e grande problema
di tutte le Civiltà antiche (ma anche semplicemente di ancien régime): che spazio
dare al potere militare e alla casta dei guerrieri.
Quando Augusto diventa Imperatore (e cioè ricordiamolo, almeno in origine:
Comandante in capo dell’esercito) Roma può ben fare a meno della guerra: ma negli
otto secoli della sua storia fino ad allora? Sarebbe forse giunta ai fasti dell’Eneide, del
Carmen Saeculare e della stessa Ara Pacis senza la sua storia militare e le sue
continue conquiste? Come sbarazzarsi dei tanti Coriolani della sua storia?
Sono le sue stesse parole (nel racconto di Plutarco questa volta) a dircelo: un
guerriero che si lancia vincere da sua madre, che crea soltanto disastri in senato, che
si allea con i peggiori nemici di Roma – ha ancora diritto alla nostra riconoscenza?
Ma come negargliela, se gliela manifestano perfino le donne (a partire naturalmente
da quelle della sua famiglia)?
Tu hai vinto una vittoria fortunata per la patria, ma per me fatale…1

II, 4, 3
Teologia politica dell’ateismo

Si potrebbe contestare innanzi tutto il senso stesso di un’espressione come quella che
costituisce il titolo di questo paragrafo. Come può l’ateismo avere una teologia, o
essere compreso mediante una teologia!?
Ricordiamoci tuttavia della definizione per così dire minimale che è stata data di
teologia politica: la misura in cui la religione influisce sulla politica. Ora, le religioni
asiatiche, e in particolare il buddhismo, sono dichiaratamente atee: si può affermare
per questo che esse non abbiano esercitato un influsso sulla storia di quei paesi?
Il modello che vi prevale è quello che abbiamo definito affiliativo o comunitario.
Ci si affilia (lett. “si diventa figli”) ad una comunità. Qui non conta né il fine né la
funzione, ma la pura e semplice appartenenza.2

La comunità per eccellenza, quella alla quale non si può non appartenere, è la
famiglia (da cui deriva, non a caso, il termine stesso di affiliazione). Non vi si entra
seguendo un ideale o svolgendo una funzione: vi si entra perché non si può non
entrarvi. Naturalmente la famiglia è – per così dire – soltanto il modello eminente di
comunità: vi sono comunità politiche, comunità religiose, comunità guerriere… In

1 La meravigliosa analisi di Dumézil – da cui peraltro mi sono discostato non poco – si trova alle pp. 239-262 del suo
Mythe et épopée III,  Paris 1973. Si può notare, per concludere, che nelle sue biografie di Uomini illustri, Cornelio
Nepote definisce il nostro eroe virtutis et pietatis exemplum: esattamente come Augusto…

2 È interessante notare che il programma ideologico-militare del Giappone durante la Seconda guerra mondiale si può
riassumere nello slogan (di enorme impatto sia emotivo che politico): “L’Asia agli asiatici!”.
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tutti questi casi, la motivazione dell’affiliazione è molto più sentita della semplice
aggregazione o della, pur necessaria, associazione: si entra in una comunità per non
morire.

“L’Augusto Imperatore ha creato l’Inizio (zuo shi):
ha rettificato e uniformato i modelli normativi, le misure
e i principi che regolano i diecimila esseri e i processi.
Per rendere più limpidi i rapporti tra gli uomini
ha favorito l’unione e la concordia tra padre e figlio.
Saggio, santo, benevolo e giusto:
ha reso manifesti e chiari la via da percorrere
e il principio ordinatore dell’universo.”1

In ultima analisi, la comunità in cui si entra nascendo è quella del cielo e della terra.
Per misurare la propria appartenenza ad essa bisogna forzare le leggi di natura:
stabilire un regno che duri “diecimila generazioni”, costruire una città in cui la morte
sia sospesa, abolire il passato, cingersi di un muro invalicabile, concentrare e tenere
sotto controllo l’intera nobiltà (circa 120.000 famiglie). Tutto questo è riuscito, in
pochi anni (221-210 a. C.), ad un solo uomo: come è stato possibile?
Non è stato possibile ad un uomo: è stato possibile in base ad un modello per cui
ciascuno è figlio di quell’uomo (che a sua volta è Figlio del Cielo).2

“Per celebrare solennemente la nascita della nuova èra e affermare la stretta relazione
tra mondo degli uomini e mondo divino, il Primo Imperatore si recò innanzi tutto a
Yong, la vecchia capitale del regno Qin, per rendere omaggio agli spiriti ancestrali e
alle divinità che da sempre lo avevano assistito nelle sue temerarie imprese…
Essendo i santuari di quelle lontane regioni luoghi privilegiati per celebrare l’unità tra
Cielo, Terra e Uomo, il Primo Imperatore raggiunse la sommità dei Monti Sacri,
officiò i sacrifici previsti in onore degli spiriti dei monti e dei fiumi, recò offerte al
Cielo, e fece immortalare la cronaca di tali eventi su stele di pietra. I confini
dell’impero avrebbero così racchiuso l’intero mondo civile, il tianxia (lett. “tutto-ciò-
che-è-sotto-il-cielo”), e non sarebbero stati tracciati in base ad avvenimenti storici
contingenti. Essi rappresentavano piuttosto il perfezionamento di un ordine cosmico
superiore dal momento che venivano a coincidere con limiti geografici caratterizzati
da un preciso disegno geometrico determinato dalla potenza ordinatrice delle
divinità.”3

Mentre in ambito semitico e indoeuropeo il rapporto con la natura è o assente o
limitato ad un quadro di analogie o di corrispondenze, in ambito asiatico esso è il

1 Iscrizione su stele di pietra fatta erigere nel 219 a.C da Qin, il Primo Imperatore: quello stesso da cui ha preso il nome
la Cina, in Maurizio Scarpari  (a cura di), La Cina I, 2, Torino 2013, pag. 171. La parentesi è nel testo.
2 Che cosa non avrebbero – e non hanno – fatto i Giapponesi per l’imperatore o i Cinesi per Mao Tse Tung?
3 La Cina, cit., pag. 171. La parentesi è mia.
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quadro stesso di ogni esperienza. Tutto vi fa riferimento, soprattutto se – come è
naturale …– la si estende a caratterizzare il rapporto tra le generazioni e quello tra i
sessi. La Società stessa, come l’Arte per gli Occidentali, non è altro che una
imitazione della natura…

“Fin dai suoi primi atti ufficiali il Primo Imperatore si pose agli occhi del mondo
come un Dio in terra, in grado di comunicare con il mondo degli spiriti senza più
bisogno dell’intermediazione dei propri antenati, grazie alla forza magica (de) di cui
il Cielo lo aveva dotato e che gli avrebbe consentito di plasmare il mondo degli
uomini in sintonia perfetta con il principio ordinatore dell’universo. L’influenza del
Dio-Imperatore era immaginata estendersi fino alle estremità del mondo (sifang zhi
ji), comprendendo le Sei Direzioni Combinate (liuhe): ai quattro punti cardinali si
aggiungevano infatti lo zenit e il nadir, l’alto e il basso, il Cielo e la Terra, in una
visione del mondo unitaria e armoniosa che poneva l’imperatore al centro
dell’universo.”1

Se dunque nella versione più diffusa del modello aggregativo, quella islamica, la
religione si riversa interamente nella politica, e se nel modello associativo a noi
familiare essa si limita a rispecchiarsi nella politica, generando come riflesso la
chiesa (sia quella pagana che quella cristiana): cosa accade quando la religione – per
così dire – non è altro che la Natura?
Se volessimo semplificare in modo drastico potremmo dire che:
il modello aggregativo è esclusivamente religioso;
il modello associativo è tanto politico quanto religioso;
il modello affiliativo è esclusivamente politico.
Tali sono quelli che abbiamo definito modelli di persistenza, talmente radicati e
longevi da costruire immense macchine sociali, capaci di sfidare, forse, addirittura gli
Eoni!2

1 Ibid., pag. 142. Le parentesi sono nel testo.
2 Chi può dire infatti se essi non fossero operativi già nella Preistoria? Nel caso indoeuropeo, del resto, questo è
praticamente certo…
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III
Modelli di rapporto tra cambiamento e persistenza

ovvero
Il mito della storia

“Quando i singoli gruppi che si trovavano sul prato vi avevano trascorso sette
giorni,nell’ottavo dovevano levarsi di lì e mettersi in cammino, per giungere nel
quarto giorno in un luogo donde potevano scorgere, tesa dall’alto attraverso tutto il
cielo e la terra, una luce diritta come una colonna, molto simile all’arcobaleno, ma
più intensa e più pura. Vi erano giunti dopo un giorno di marcia e colà avevano
veduto, in mezzo alla luce, tese dal cielo, le estremità dei suoi legami. Era questa luce
a tenere avvinto il cielo e, come le gomene esterne delle triremi, a tenere insieme tutta
la circonferenza. Alle estremità era sospeso il fuso (àtrakton) della Necessità
(Anànke), per il quale giravano tutte le sfere (periforàs). Il suo fusto (elakàten) e
l’uncino (ànkistron) erano di diamante, il fusaiolo (sfòndylon) una mescolanza di
diamante e di altre materie. Il fusaiolo aveva questa natura: per la figura era come
quello che si usa in questo nostro mondo, ma il racconto di Er deve far pensare che
fosse costruito come se entro un grande fusaiolo cavo e internamente intagliato ve ne
fosse incastrato un altro, simile ma più piccolo, come quei vasi che entrano
esattamente uno nell’altro; e così un terzo, un quarto e altri quattro. Tutti insieme i
fusaioli erano otto, incastrati l’uno nell’altro, e superiormente mostravano  i loro orli
circolari; essi costituivano il dorso continuo di un unico fusaiolo accentrato sul fusto
e il fusto passava da parte a parte l’ottavo fusaiolo lungo l’asse mediano…
Il fuso si svolgeva sulle ginocchia della Necessità. Sull’alto di ciascuno dei suoi
cerchi stava una Sirena che, trascinata in quel movimento circolare, emetteva
un’unica nota su un unico tono: e tutte e otto le note creavano un’unica armonia.
Altre tre donne sedevano in cerchio a uguale distanza tra loro, ciascuna su un trono:
erano le Figlie della Necessità, le Parti (Mòire), in abiti bianchi e con serti sul capo:
Làchesi, Cloto e Àtropo. Esse cantavano in armonia con le Sirene: Làchesi il Passato,
Cloto il Presente e Àtropo il Futuro. Cloto a intervalli toccava con la destra il fuso e
ne accompagnava il giro esterno, così come faceva Àtropo con la sinistra per i giri
interni, e Làchesi con l’una e l’altra mano toccava ora i giri interni ora quello
esterno”.1

Questo è per noi il mito della storia.
Marcello De Martino, con il suo genio comparativo e le sue smisurate conoscenze,
ha associato a questo mito (di ambito greco), quelli, in fondo analoghi, della Fortuna
primigenia di Preneste (ambito romano) e dell’albero di Yggdrasill (ambito
scandinavo, o norreno).2 Ponendosi sulle tracce di Georges Dumézil e di Angelo

1 Platone, Repubblica , X, 616 b1-617 d1. Le parentesi sono nostre; la traduzione di Franco Sartori è stata qua e là
modificata.

2 Cfr. Arcana verba, I, Bari 2013, e soprattutto Arcana verba II, Bari 2016.
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Brelich, egli ha elaborato, ma sarebbe meglio dire: dissodato, quello che si presenta a
tutti gli effetti come il mito fondativo della civiltà indoeuropea.1 In base a tale
ricostruzione, verosimilmente ogni popolo di tale dominio (non soltanto, quindi,
quello greco, quello romano e quello scandinavo) ha inserito – per così dire – la
struttura funzionale della propria società all’interno di un quadro ancora più
comprensivo, che è quello – nel nostro linguaggio – del rapporto tra persistenza e
cambiamento. È come se gli Indoeuropei si fossero dati così – in un certo senso in
anticipo! –, il modo di pensare insieme la sovranità inerente al loro dominio e la
varietà dei popoli sui quali questo era destinato ad esercitarsi. Proprio per questo
quello così delineato può essere definito il mito della storia: è un mito,
indubbiamente – per di più, come vedremo, articolato assai diversamente nei varî casi
– ma lo è della storia, e di nient’altro!

“Va ripetuto, a onor del vero, che il simbolismo del <motivo della Sorte esteso>
sembra essere polivalente: se da una parte ci si poteva rappresentare la coppia dio del
Fulmine (persistenza)-dea della Sorte (cambiamento) come una situazione statica
“arborea” in cui il primo Ente geniale era l’albero Axis Mundi e il secondo chi lo
sosteneva alle radici fornendogli acque di vita eterna, così come si vede nel mito
norreno concernente Odino, lo Yggdrasill, le Norne e l’Urðarbrunnr, da un’altra era
invece possibile raffigurarsi in modo più appropriato tale rapporto cosmologico
mediante l’immagine cinetica data dal lavoro sistematico della strumentazione della
filatura, ossia dalla cooperazione del fuso, della conocchia e del fusto, come viene
esplicitato mitologicamente nella Respublica di Platone ove Anànke, filatrice insieme
alle figlie Moire della Sorte degli uomini, faceva ruotare mediante il suo fuso l’asse-
Zeus, universalis columna del Cosmos: pertanto, l’asse cosmico viene al contempo
rappresentato  come “portante” e “rotante” – una rappresentazione di una notevole
funzionalità economica, dobbiamo ammettere. Non è possibile, però, affermare quale
schema allegorico fosse quello originario indoeuropeo, ma, a dire il vero, una
domanda del genere rischierebbe di essere oziosa, poiché, dato che queste diverse
raffigurazioni appaiono molto antiche, non è inverosimile credere che entrambe
possano essere originarie e strettamente interconnesse tra loro dal punto di vista
teologico tout court; peraltro, riuscirebbe velleitario evincere dagli eterogenei dati
religiosi, mitologici e cultuali che abbiamo del <motivo della Sorte esteso> una storia
evolutiva della sua struttura ideologica interna, quantunque si possa legittimamente
ipotizzare che la versione <statico-arborea> si confacesse più a una prospettiva
mentale del dio del Fulmine <Quercino>…, laddove la versione <cinetico-filatrice>
fosse più adeguata a una visione del mondo della dea della Sorte…, personificazione
della “vorticità”: in definitiva, sarebbero i nomi stessi delle rispettive divinità (radice
*Perk- e radice *Wort- rispettivamente) a determinare con la loro indicazione al
referente materiale (albero in un caso, fuso nel secondo) le due diverse
rappresentazioni simboliche  del <motivo della Sorte esteso>.”2

1 O, come recita modestamente il sottotitolo del secondo volume, “il motivo della Sorte esteso”.
2 Arcana verba II, cit., pp. 506-507. Solo l’ultima parentesi è dell’autore. Abbiamo espunto una nota.
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Tale antichissima concezione ha avuto un tale successo, una tale fortuna si vorrebbe
dire, che la troviamo ancora attuale nel 1500 e nelle parole di Niccolò Machiavelli:

“… iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre,
ma che etiam ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi. Et assomiglio quella a
uno di questi fiumi rovinosi, che, quando s’adirano, allagano e’piani, ruinano li arberi
e li edifizii, lievano da questa parte terreno, porgono da quell’altra: ciascuno fugge
loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte obstare. E,
benchè sieno così fatti, non resta però che li uomini, quando sono tempi quieti, non vi
potessino fare provvedimenti, e con ripari et argini, in modo che, crescendo poi, o
andrebbono per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe né sì licenzioso né sì
dannoso. Similmente interviene della fortuna: la quale dimostra la sua potenzia dove
non è ordinata virtù a resisterle, e quivi volta li sua impeti, dove la sa che non sono
fatti li argini e li ripari a tenerli.”1

Non sono un linguista, e proprio in quanto non-linguista mi piacerebbe suggerire una
immaginaria e radicale formula *vir- e *for, a cui assegnare gli sviluppi storici della
virtus e della fortuna che, come abbiamo visto, sono ancora operativi all’alba dell’Èra
moderna…2

Perfino i Greci, così recalcitranti – almeno secondo Dumézil …– a svelare il fondo
indoeuropeo delle loro credenze e dei loro valori, mostrano inequivocabilmente nel
Platone della Repubblica – a livello metaetico – la struttura tripartita: Ragione
(lògos), Volontà (thymòs), Desiderio (epithymìa).
Platone si spinge fino ad affermare:

“… Non siamo necessariamente costretti a riconoscere che entro ciascuno di noi
esistono i medesimi aspetti e caratteri che esistono nello stato (en tè pòlei)? Perché
nello stato essi non sono venuti che dall’individuo. Sarebbe ridicolo se si credesse
che l’elemento animoso (2° funzione: tò thymoeidès) sia ingenerato negli stati senza
nascere dai privati che godono questa fama, come gli abitanti della Tracia, della
Scizia e in genere delle regioni settentrionali, e così si dica della passione di
apprendere (1° funzione: tò philomathès) che si potrebbe attribuire particolarmente al
nostro paese; per quanto riguarda l’amore al denaro (3° funzione: tò philochrèmaton),
si potrebbe dire che lo si riscontra fortissimo presso i Fenici e gli Egizi.”3

Poco prima aveva detto addirittura:

1 Il Principe, cap. XXV, 4-9.
2 Come è noto, Machiavelli incarna tali concetti nelle figure del leone (virtus) e della volpe (fortuna).
3 Repubblica, IV 435 e-436 a (traduzione di Franco Sartori). Le parentesi sono nostre.
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“… se avessimo cercato la giustizia prima in un ambito più largo, ci sarebbe stato più
facile vedere che cosa è in un individuo. E ci è sembrato che questo ambito più largo
fosse lo stato (polis), e così abbiamo fondato uno stato, il più perfetto possibile, ben
sapendo che in uno stato buono si sarebbe trovata la giustizia. E dunque riportiamo
all’individuo i risultati di quella nostra indagine, e, se si perverrà ad una analoga
constatazione, andrà benissimo: se invece nell’individuo si manifesterà qualche
diversità, torneremo di nuovo allo stato e li sottoporremo a prove: e forse,
confrontandoli e strofinandoli (skopùntes kai trìbontes), come da pietre focaie ne
potremmo far brillare la giustizia, e, manifesta che sia, consolidarla in noi”!1

III, 1
Mitogrammi, rune, lettere…

(Ri)cominciamo dalla scrittura.
Con la progressione del titolo proviamo a pensare lo sviluppo dalla Preistoria, alla
Protostoria, alla Storia.

“Certamente non conosceremo mai la musica, le manifestazioni coreografiche, la
poesia degli uomini preistorici; si può tutt’al più supporre che il livello medio di
queste arti non fosse inferiore a quello della pittura o della scultura, e questo non può
che farcene rimpiangere amaramente la perdita. Sulla pittura e la scultura la
documentazione è, invece, abbondante e precisa e ci permette di stabilire un percorso
evolutivo, il più lungo che si conosca nelle arti, perché va dal 30.000 all’8000 prima
della nostra era.”2

Per quanto riguarda il “figuralismo grafico”, nell’ambito cioè della
“geometrizzazione della decorazione” – da cui è nata la scrittura – l’antropologo
francese  usa il termine “mitogramma”. 3 Sono questi “segni” o “mitogrammi”, del
tutto privi di valenze semantiche, a costituire, probabilmente, gli antenati, o i modelli,
delle notae priscarum litterarum (segni di lettere antiche) di cui parlava Cicerone a
proposito del tempio della Fortuna primigenia di Palestrina.4

Qui troviamo subito un primo enigma5: il nome di colui a cui “fu comandato di
spaccare in una determinata località la pietra” da cui “caddero giù delle sorti in legno

1 Ibid. 434 d-435 a; trad. cit. con modifiche.
2 André Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, II, Torino 1977, pag. 430.
3 Esso si ha quando “il soggetto raffigurato a poco a poco si perde e si forma una serie di segni” (Id., ibid., pag. 444).
4 È il punto di partenza della ricerca di De Martino: il passo del De divinatione II,41, 85-87, in cui l’oratore romano
espone la leggenda dell’origine del santuario.
5 Il titolo scelto dallo studioso italiano ( arcana verba, e cioè: parole misteriose) sembra riferirsi contemporaneamente a
due ambiti distinti. Uno è quello cristiano: “So che un uomo in Cristo quattordici anni fa… fu rapito fino al terzo cielo,
e so che quest’uomo… fu  rapito in paradiso ed ascoltò parole misteriose (àrreta rèmata, in latino arcana verba), che
… non è lecito pronunciare” 2 Corinzi 12, 2-4. L’altro è quello etimologico: “E dicono che in quel medesimo tempo, là
dove ora si trova il tempio della Fortuna, fluì miele da un olivo, e gli arùspici dissero che quelle sorti avrebbero goduto
di grande fama, e per loro ordine col legno di quell’olivo fu fabbricata un’arca (da cui l’aggettivo arcanus: segreto,
nascosto, misterioso), e lì furono riposte le sorti, le quali oggidì vengono estratte, si dice, su consiglio della dea
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di quercia incise con segni di scrittura antica”.1 Il nome che Cicerone riporta, e che è
stato ricostruito in Numerio Suffusio, è anch’esso assai arcano! De Martino si
concentra soprattutto sul cognomen, ma anche il praenomen è molto interessante.2 In
esso sembra sia presente il riferimento a Numa, l’eroe culturale, l’alter ego di
Romolo, l’autore degli indigitamenta Pompiliana…3.
In altre parole, quello che si può cogliere nel nome del “fondatore” della pratica
cleromantica prenestina – “uomo onesto e nobile” – è niente di meno che il secondo
elemento della regalità romana: quello religioso, mentre a Romolo spettava quello
politico. È appunto questo il senso della coppia primordiale Juppiter-Fortuna che si
venerava in quel santuario dell’antica Praeneste! Non vi è ragione di contrapporre qui
la triadicità duméziliana e la diadicità brelichiana (a cui è dedicato in buona parte il
primo volume dell’opera di De Martino). Sembra di poter affermare, anche sulla base
degli esiti di quest’ultima , che non vi è affatto incompatibilità tra i due livelli, che si
integrano anzi perfettamente.
Il livello triadico è quello della società indoeuropea in quanto tale, e cioè in quanto
basata sui proprî principî e in quanto in procinto, per così dire, di conquistare il
mondo (Dumézil); il livello diadico è quello della conquista ormai avvenuta, in cui
dunque i diversi popoli indoeuropei, e nella fattispecie i Romani, devono convivere
con popolazioni e quadri concettuali diversi (Brelich).
In ogni caso, qui a Palestrina abbiamo – le fonti concordano – una perfetta alternativa
a Roma: il mondo del caso, rispetto a quello del cosmo;4 quello della speranza,
rispetto alla fiducia; quello della donna, rispetto all’uomo.  La diade originaria è nel
Genere umano, prima ancora che nella storia e nella geografia di Roma e di
Palestrina…
Il malcelato disprezzo che trapela dalle parole di Cicerone, peraltro così preziose, la
dice lunga sui rapporti fra le due città:

“Rimangono ancora le sorti e i Caldei, per passare poi ai vati e ai sogni. Credi dunque
che ci si debba soffermare sulle sorti? Che cos’è una sorte? È pressappoco lo stesso
che giocare a morra, ai dadi, alle <tessere>: cose nelle quali vale l’azzardo e il caso,
non il ragionamento o la riflessione. Tutta questa faccenda è un’invenzione

Fortuna”  Cicerone, De Divinatione, II, 41,86 (trad. di Sebastiano Timpanaro cit. in De Martino, II, pag. 14; la
parentesi, naturalmente, è nostra).
1 Id., ibid.; si tratta appunto delle notae priscarum litterarum su cui v. supra.
2 Cfr., sul rapporto dei Romani con i nomi proprî, l’ottima ricerca di Mario Lentano, Nomen, Bologna 2018, in
particolare pp. 185-186, dove si parla del nome Numerio.
3 Ricordiamo che la dea Numeries (qualcosa come “la veloce”) era colei che, in quanto dea certa o Söndergottin,
presiedeva alla velocità del parto.
4 Cfr. Arcana verba I, pag. 101, con citazione da Angelo Brelich. Cfr. anche la seguente osservazione dell’archeologo
americano Ralph van Deman Magoffin: “Nessuna famiglia prenestina sembra essere stata cooptata nel patriziato
romano, come accadde ad alcune famiglie di Alba Longa, né Preneste mandò mai cittadini di rilievo a Roma, che
fossero onorati come Catone (proveniente) da Tuscolo… Roma e Preneste sembravano destinate a trovarsi sempre su
sponde opposte (at cross purposes) e la loro antica rivalità crebbe fino a diventare una tradizionale e duratura
insofferenza reciproca (mutual…dislike).” A Study of the Topography and municipal History of Praeneste, Baltimore
1908, pag. 64. Sono miei sia le parentesi che i corsivi.
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ingannatrice, allo scopo di far quattrini o di fomentare la superstizione o di trarre in
errore la gente.”1

Quello che vogliamo dire rasenta la banalità: una civiltà nomade “maschile” e
“guerriera” come quella indoeuropea non può non aver, se non cercato, almeno
trovato un’integrazione con le civiltà sedentarie, “pacifiche” e “femminili”, con cui è
venuta variamente in contatto.

“Dopo la seconda invasione (3400-3200) tutta l’Europa centrale ebbe i propri territori
completamente o parzialmente indoeuropeizzati: fu forse questo il periodo e
l’ambiente in cui la preindoeuropea dea Uccello dell’<Europa antica>, forse una
divinità ctonia, assumeva sempre più i tratti teologici che l’avrebbero mutata in una
dea della Sorte indoeuropea, ottenendo una forte sua caratterizzazione in senso
destinale che comunque non ne obliterava la prisca qualità di <Mater (et)
Primigenia> che sarebbe rimasta invece una costante cifra distintiva della divinità
(l’esempio della Fortuna prenestina docet) – come sembra ipotizzare anche Régis
Boyer per l’ambiente (proto)germanico”.2

Per quanto le rune – un sistema di scrittura alfabetico di origine probabilmente
venetica – non siano attestate che a partire dai primi secoli dell’Èra cristiana, è
probabile che esse siano l’esito finale di un processo di semantizzazione di quelle
sortes attestate ab antiquo in ambito germanico.3 Come cioè in epoca preistorica si è
passati dalla decorazione alla geometrizzazione, così, in epoca protostorica si può
essere passati dalla geometrizzazione alla scrittura. Di certo vi è, ad accompagnare
tale processo, un valore magico-sacrale sempre crescente, e ciò nella misura stessa in
cui i segni si rivelano sempre più capaci di intercettare il destino. Il fatum – ciò-che-
è-stato-detto – si rivela sempre più come un pictum – ciò-che-è-stato-(i)scritto –.4

Secondo la nostra ricostruzione, nel momento in cui il processo di semantizzazione è
ormai compiuto, appare la Storia: l’aver visto degli uomini.5

1 Cicerone, De divinatione, cit. in Arcana verba, II, pag. 14.
2 Arcana verba II, pp. 503-504. Abbiamo espunto tre note. L’ipotesi cronologica si deve a Marija A. Gimbutas, autrice
della “teoria kurganica”, che “attribuisce alla cosiddetta cultura dei kurgan (parola turco-tartara che indica dei tumuli
funerari) una stretta connessione con le popolazioni indoeuropee…”. Le “ondate di invasioni calcolitiche” sarebbero
avvenute rispettivamente nei secoli 4400-4300; 3600-2500, e , all’interno di questi ultimi, 3000-2800.  La cit. è a pag.
496.
3 Qualcosa di analogo potrebbe essere accaduto in Cina con il passaggio dai segni divinatorî dell’I Ching alla vera e
propria scrittura ideografica: cfr. pag. 439, n. 23.
4 “…il picchio ( in lat. Picus, la cui etimologia ci porta al verbo pingere, e cioè dipingere) ha per principale
caratteristica quella di intagliare la corteccia con il suo becco (evocando così, con il materiale che esso assale,
l’artigiano del legno dell’India, per il quale è impiegato piṃśati, o l’iscrizione su corteccia di caratteri iscritti, quali le
rune)”. Françoise  Bader, La racine de poikìlos, pikròs, cit. ibid., pag. 469. Soltanto la prima parentesi è nostra.
5 Cfr. l’etimologia da òida: “Dal punto di vista funzionale il nome d’agente ìstor… si collega a òida piuttosto che a
idèin, è “colui che sa per aver visto o appreso” Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque,
Paris 1984, s. v.
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III, 2

La storia come sguardo

Schopenhauer diceva che “la storia è per il genere umano quello che la coscienza è
per l’individuo”. Ora, dunque, sembra venuto il momento per un bell’esame di
coscienza… storico.

La schiavitù, il genocidio, il razzismo, la misoginia, l’antisemitismo, prima di
diventare quello che sono adesso nella considerazione generale, sono stati fino a 50
anni fa, non soltanto pratiche comunemente ammesse, ma addirittura dogmi e
istituzioni. Il genere umano è sempre lo stesso, la sua ragione e il suo universo sono
sempre  gli stessi, eppure oggi ci appare inconcepibile ciò che per millennî è stato, se
non proprio obbligatorio, almeno largamente accettato. Forse fra 100, o fra 200 anni
– magari dopo una guerra molto più spaventosa di quella che, culminando
nell’Olocausto, ha costretto l’umanità a prendere coscienza, in esso, di una sorta di
riassunto di tutta la barbarie precedente – ci sembrerà incomprensibile, o addirittura
incredibile, che nel tempo nel quale scrivo circa un quaro della popolazione mondiale
viva sotto la soglia della povertà, che interi ecosistemi siano stati resi inabitabili
dall’inquinamento, che le spese militari costituiscano circa la metà del PIL mondiale
etc. Ciò che oggi, per così dire, guardiamo senza vedere, allora sapremo senza
capire, esattamente come sappiamo che c’è stato l’Olocausto, ma non lo capiamo,
perché i suoi contemporanei lo immaginavano senza immaginarlo, lo temevano senza
temerlo, lo sentivano arrivare senza sentirlo arrivare. E’ visibile di volta in volta nella
storia solo quello che la storia rende tale di volta in volta: in un’epoca diventa visibile
la schiavitù, in un’altra la discriminazione razziale, in un’altra (per la verità soltanto
nella nostra!) l’antisemitismo. Tutto ciò che vediamo, noi lo vediamo con i suoi
occhi: essa è il nostro sguardo. Ciò che appare in essa fa parte dell’aspetto del mondo,
e deve subire le sue stesse paragogài, o i suoi stessi slittamenti.1 Così risulta ancora
una volta vero che “il mondo vuole essere ingannato” (mundus vult dècipi): vuole
credere soltanto a ciò che vede, ma non sa che vede, di volta in volta, soltanto ciò che
la storia gli mostra. In virtù di questo sguardo annebbiato e, per così dire, inaffidabile
per definizione, il mondo si crede in diritto di giudicare perentoriamente, di stabilire
definitivamente, di dimostrare conclusivamente la verità di ciò … di cui un’altra
epoca, forse neanche troppo lontana, riconoscerà sdegnosamente l’errore. Tipica è
l’affermazione di Aristotele: “… chi per forza fisica soggiace al comando … è
schiavo per natura”. 2 Questa affermazione è stata considerata vera (anche e proprio
in base all’autorità di colui che l’aveva pronunciata) per circa 2000 anni. Aristotele,
che pure, come è noto, era dotato di una mente assai penetrante… , non poteva vedere
la schiavitù, perché lo sguardo della storia (la storia come sguardo) non glielo
permetteva. Per lo stesso motivo i Romani non potevano vedere la crudeltà dei giochi

1 Cfr. 1 Corinzi, 7, 31: “Se ne va l’aspetto di questo mondo (paràghei gar tò skema tu kosmu tutu)”.
2 Politica, I, 1252 a 32-34.
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che si svolgevano nell’anfiteatro, o gli inquisitori l’assurdità della caccia alle streghe.
In questo, nonostante la nostra boria di moderni1, tutte le epoche si rassomigliano.
Come appariremo barbari e immorali, noi che ci sentiamo così civili e illuminati!
Quanto saremo compatiti per i nostri assurdi pregiudizî noi che compatiamo i nostri
antenati per i loro assurdi pregiudizî!

“Chi di spada ferisce, di spada perisce”2: chi critica coloro che lo hanno preceduto
sarà criticato da coloro che lo seguiranno. Proprio in ciò consiste lo slittamento dello
schema del mondo, che avrà fine solo con il mondo stesso. Come sarebbe comica la
situazione di uno che, per privilegio divino, o per maledizione diabolica, avesse
vissuto in tutte le epoche: egli si troverebbe costretto a trovare in se stesso
contraddizioni non minori di quelle di chi fosse stato successivamente, nel corso della
sua vita, sacerdote, calciatore, soldato; egli infatti sarebbe stato, di necessità, filo-
schiavista, filo-razzista, filo-inquisitore etc., prima di trasformarsi, al giorno d’oggi,
nel più strenuo avversario di tutto questo. Ma la cosa più comica sarebbe di risentire
gli argomenti con i quali, di volta in volta, nella più completa buona fede, egli
giustificava le sue scelte, perorava la sua causa, trionfava sugli avversarî (se mai ce
ne fossero stati…)! Avrebbe anche potuto essere (ciò sarebbe ancora più comico) di
volta in volta il maestro della sua generazione, o addirittura, come fu detto appunto di
Aristotele: “il maestro di color che sanno” (Dante), di volta in volta tutti avrebbero
potuto guardare a lui come ad un faro di sapienza e di dottrina – e ritrovarsi però in
contraddizione con il se stesso della generazione successiva! Ma perché, allora,
ascoltiamo i dibattiti televisivi, leggiamo i giornali, facciamo a gara a chi è più
progressista e illuminato, se siamo comunque destinati a diventare in poco tempo dei
reazionarî retrogradi?

“Distogliamo (dunque) lo sguardo dalle cose visibili, rivolgiamolo a quelle
invisibili”!3 Se perfino Aristotele, che è stato autorevolmente definito come “il
maestro di color che sanno”, ha potuto apoditticamente affermare una cosa che è per
noi così evidentemente priva di senso, che cosa non avranno potuto affermare, e
soprattutto praticare, i suoi contemporanei, sicuramente tanto inferiori a lui per
conoscenza e per sensibilità?

A questo riguardo mi permetto di dissentire da Manzoni, quando affermava,
nell’Istoria della colonna infame, che in qualunque epoca, e pur data la sua ignoranza
generale di tutto ciò che (secondo la nostra terminologia) solo in seguito è stato
possibile vedere, ciascuno, soltanto seguendo i dettami della sua ragione, avrebbe
potuto evitare di rendersi complice, almeno in pectore, di crimini che a noi paiono
effettivamente orrendi. Il case study che egli ha deciso di affrontare, in limine ai
Promessi sposi, è veramente istruttivo.  Due sventurati, il commissario di sanità
Guglielmo Piazza e il barbiere Giacomo Mora, nel contesto di una delle ultime, e più
spaventose epidemie di peste che si siano mai verificate, vengono accusati di un

1 Ricordiamo la boria delle nazioni, di vichiana memoria…
2 Matteo 26, 52.
3 Cfr. 2 Corinzi, 4, 18.
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crimine che, con le parole di Manzoni, era “fisicamente, logicamente, moralmente
impossibile”: spargere la peste per la città. La visione collettiva di quell’epoca (la
storia di Milano nel 1630) rendeva secondo noi fisicamente, logicamente,
moralmente possibile quel crimine. In secondo luogo egli sostiene che, anche data la
possibilità teorica di esso, tali e tanti erano gli indizî a discolpa degli imputati, che se
li si è ugualmente condannati, e per di più ad una pena così atroce che si è creduto
opportuno serbarne memoria con la Colonna infame, lo si è fatto deliberatamente, e
cioè sapendo di compiere un’orribile ingiustizia. Io contesto anche quest’ultima
inferenza. Dato il crimine, è necessario trovarne l’autore, soprattutto quando a
chiederlo è una folla scatenata: di errori di questo tipo sono piene le cronache di tutto
il mondo. Errori, non orrori giudiziarî: anche quando a noi appaiono tali.

La motivazione di Manzoni è nobile e condivisibile. Egli vuole dimostrare che in
qualunque epoca la Provvidenza abbia voluto farci nascere, non ci ha lasciati privi di
una guida, non seguire la quale costituisce, sempre e comunque, una colpa: e questa
guida è la nostra ragione. Essa, che è in qualche modo indipendente dalla storia,
esattamente come lo è una inconfutabile verità geometrica, se non può farci
riconoscere infallibilmente il vero, può almeno sufficientemente metterci in guardia
dal falso. Ciò che appunto, nelle circostanze su riportate, non è accaduto. Ergo,
coloro che hanno condannato Piazza e Mora sono moralmente colpevoli di averlo
fatto. Questa tesi ci rassicura da una parte: noi possiamo sempre mantenere la nostra
libertà di giudizio, ma ci angoscia dall’altra, perché la sia pur minima incrinatura di
quella libertà, ogni occasionale soggezione allo schema del mondo costituirebbero
per noi una colpa. E chi si salverebbe allora, a cominciare, temo, da Manzoni stesso?
Se possiamo affermare, senza tema di smentite, che “lo spirito del tempo” si diffonde
ovunque, permea ogni atomo dello spazio sociale, costituisce addirittura, se non
proprio sostituisce, il nostro punto di vista – come pensiamo di poterne andare esenti?
Chi ci dà il diritto, o la presunzione, di fare un affidamento così totale sulla nostra
ragione, da pensarla estranea a qualunque turbamento di carattere storico? E forse che
Heidegger aveva perso la ragione quando si è schierato con il nazismo, o
sant’Agostino era provvisoriamente impazzito quando teorizzava il rogo per i
donatisti? Io penso invece che la grande benevolenza di Dio si manifesti anche in
questo, nel non imputarci le colpe che non sappiamo di aver commesso, perché non
sapevamo quello che facevamo.1

Per questo, anche, ci è proibito di giudicare: non possiamo sapere infatti fino a che
punto fosse accecato, nel momento di compierla, colui che ha compiuto una data
azione. In questo il Concilio Vaticano II ha fatto fare alla Chiesa un grande passo
avanti, quando ha affermato la celebre distinzione tra l’errante e l’errore, e ha
proclamato la non imputabilità dei peccati commessi a causa di una ignoranza
invincibile: e non è tale quella di tutte le epoche, a partire dalla nostra?2 Come è direi

1 Cfr. Luca 23, 34.
2 Per la distinzione tra l’errante e l’errore cfr. Gaudium et Spes, 28, 12-15; per l’ignoranza invincibile cfr. ibid., 16, 6-8.
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quasi lancinantemente vera l’esclamazione del Salmista: “Nessun vivente davanti a
Te è giusto” !1

Perché dovremmo essere così intrinsecamente ingiusti se non perché siamo costretti
ad adottare, in ogni epoca, lo sguardo della storia, ben più e ben prima che il nostro?
Certo, la storia fa suo, fino ad arrivare a consistervi per intero, tutto l’insieme dei
contemporanei in una data generazione: non altera, non distorce, non influenza
alcuno dei loro sguardi, singolarmente presi; ma li fa esistere tutti insieme, in se
stessa. Così diventa, complessivamente, il loro sguardo. Il fatto che milioni di
persone guardino insieme la stessa cosa (la “realtà”) non porterà a poco a poco
quest’ultima ad essere sempre più simile a come sarà stata vista dalla maggioranza di
loro!? Se ciascuno potesse tener fede fino in fondo alla sua propria visione, credere
veramente soltanto ai suoi occhi, allora la storia, quanto alla nostra visione, non
potrebbe in alcun modo condizionarci. Fossi anche l’unico a vedere che quell’uomo è
povero, e ha bisogno di tutto, io non ne sarei meno certo per questo. Il problema è che
la visione della maggioranza è sempre sbrigativa, o come si dice con un termine
molto efficace, cursoria, e cioè fatta di corsa, con la mente rivolta ad altro. Così,
nella Milano dei presunti untori, se qualcuno si fosse dato la briga di osservare da
vicino quei muri e quelle porte dove si diceva fosse stata spalmata la peste, almeno
lui si sarebbe sottratto alla richiesta di morte per loro. Ma come si può far loro una
colpa di questo, se anche noi facciamo altrettanto tutti i giorni? Forse che quel povero
è meno povero perché tutti fanno finta di non vederlo, o forse quella celebrità della
televisione è meno acclamata se qualcuno trascura di notarla? Il “vedere” e il “non
vedere” di ciascuno subiscono l’influsso del “vedere” e del “non vedere” di tutti.
Forse che ai tempi di Catone il Vecchio saranno stati tutti così accecati da non vedere
negli schiavi altro che degli “strumenti vocali” 2 oppure anche le persone più sensibili
si saranno dovute in qualche modo “abituare” a non vedervi altro? E’ difficile
affermare, da solo, di vedere una cosa che nessuno vede, ed è altrettanto difficile
affermare di non vedere ciò che tutti gli altri vedono.

Passa una generazione, passa il suo sguardo: magari i figli vedranno cose che ai padri
erano sfuggite, e smetteranno di guardare quelle che questi notavano. Per questo “lo
schema di questo mondo svanisce”: svaniscono le persone che, di volta in volta, lo
incarnavano. Il sociologo francese Gabriel Tarde dice che la storia della Francia è
cambiata quando un contadino ha cominciato a non salutare più il suo padrone, ed
altri lo hanno imitato . Chi è capace, come il poeta, “di rendere visibile cosa che era
posta sotto gli occhi di tutti, e che nessuno vedeva” (Pascoli) allarga “le porte della
percezione” (Blake), può diventare “il pastore dell’essere” (Heidegger), o essere colui
“che purifica il dialetto della tribù” (Mallarmé).

1 Salmi 142, 2.
2 Così egli li chiamava per distinguerli dagli attrezzi agricoli, che erano “muti”, e dagli animali, che erano “semivocali”;
cfr. Varrone, De re rustica I, 17,1.
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La filosofa tedesca Hanna Arendt ha sostenuto che ogni nascita è una rivoluzione
nella storia del mondo1, per la semplice ragione che il mondo viene visto allora con
occhi diversi, e la storia dovrà faticare per impadronirsi di quello sguardo, che la
mette in discussione come tale. Naturalmente, ciò che gli altri hanno visto, e che
costituisce la storia, non deve essere rigettato in blocco:

“Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno
desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma
non lo udirono”2.

Normalmente, noi non desideriamo “vedere” o “udire” qualcosa (che non sia una
mostra o un concerto…): noi desideriamo, o detestiamo, ciò che vediamo e udiamo,
non vediamo e udiamo ciò che desideriamo, o detestiamo. Questo perché è la storia
che ci guida, ed essa non commisura affatto i suoi materiali al nostro gradimento; la
storia non è come un mercato, dove ciascuno acquista quello che gli piace, ma è
piuttosto come una lotteria, dove ciascuno riceve quello che gli capita. In essa, noi
intanto vediamo e udiamo, poi, a seconda dei casi, desideriamo o detestiamo. Qui
invece si parla di un “desiderio di vedere” e di un “desiderio di udire” proprio “ciò
che si vede” e “ciò che si ode”! Nella storia è stato immesso così un nuovo principio,
che non tiene conto né del conformismo dei molti né dell’anticonformismo dei pochi,
che non esercita alcuna pressione su nessuno, e che a rigore potrebbe passare del tutto
inosservato: il desiderio di vedere e di udire qualcosa di assolutamente nuovo, di mai
visto e udito prima, e che non sarà mai più visibile o audibile in futuro. Ora
l’invisibile è visto e l’inaudibile è udito: di questo il genere umano aveva desiderio,
almeno dal momento in cui le percezioni di tutti ebbero preso a collimare le une con
le altre, così che non fu mai più possibile desiderare di vedere e udire, ma si poteva al
massimo desiderare ciò che si vedeva e ciò che si udiva. Eppure Dio aveva messo nel
cuore di Israele questa nostalgia di Sé, questo gusto dell’ulteriore, dell’ineffabile,
dell’irrapresentabile…

Questo gusto a poco a poco divenne un desiderio, e questo desiderio venne esaudito
da Gesù, con i Suoi gesti e con le Sue parole: ora noi potevamo osservare, nella
storia, ciò che nella storia non si era mai dato, e cioè che venisse esaudito il desiderio
di un popolo. Quanta felicità, sulla terra, e quanto turbamento, nei cuori! Era
veramente l’invisibile, quello che abbiamo visto, ed era davvero l’inaudibile, quello
che abbiamo udito!? O non si tratterà forse dell’ultimo impostore, e del nuovissimo
vitello d’oro? Se Dio ci ha detto: “Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è
lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la
terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai”3 , accompagnando per di più
questo comando con terribili maledizioni, se mai ci venisse in mente di trasgredirlo,
come possiamo fidarci di un uomo, per quanto mirabile? Non era stato forse detto di
Lui, al momento della Sua presentazione al Tempio: “Ecco costui è posto per la

1 Cfr. La vita della mente, Bologna 1978.
2 Luca 10, 23-24.
3 Esodo 20, 4-5.
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caduta e la resurrezione di molti in Israele e per essere segno contraddetto… affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori”1!? Quale contraddizione più stridente di quella
tra l’essere Dio e l’essere un impostore, e quale scelta più obbligata, ma al tempo
stesso più drammatica, del doversi schierare per l’uno o per l’altro corno di questa
alternativa !? Non mancano infatti argomenti né agli uni né agli altri. Come può Dio,
l’Altissimo, apparire in forma umana? Ma chi ha mai parlato come Lui, e chi ha mai
fatto i miracoli che Lui fa? Non conosciamo forse sua madre e suo padre?

Del Messia non si saprà da dove viene… Non dice niente contro la Legge e i
Profeti… Ci mancherebbe altro! Ama tutti, e non allontana nessuno. Diciamo pure
che ha una certa predilezione per la feccia della società... Non sono i sani – Lui dice –
che hanno bisogno del medico, ma i malati. Noi non siamo malati e non abbiamo
bisogno di lui. Perché dunque Lo cercate, quando a niente sono serviti tutti gli altri
rimedî?

La discussione potrebbe proseguire ancora a lungo… e in effetti, da allora, non si è
mai interrotta! Tutta l’umanità è stata chiamata a schierarsi per Lui o contro di Lui,
inverando la profezia di Simeone.

Dunque la storia non è da rigettare in blocco, perché in essa è stato visto ed è stato
udito ciò che da sempre, almeno in Israele, si desiderava vedere e udire. Gli occhi che
si sono posati su di Lui, come avrebbero potuto conformarsi alla vista di tutti? Chi ha
ascoltato la Sua voce potrà ancora prestar fede alle opinioni degli uomini? Oppure il
fatto che la Sua nascita abbia azzerato la storia è più di una semplice convenzione
ecclesiastica!? Se gli anni che l’hanno seguìta sono diversi da quelli che l’hanno
preceduta, non foss’altro che perché si contano in avanti, anziché all’indietro, in che
consiste la loro diversità? In che cosa crediamo, quando crediamo in Lui, e in che
cosa crediamo, quando non Gli crediamo?

III, 3
Il cammino millenario

Non potendo rispondere a tale domanda in questa sede2, riportiamoci al mito “di Er,
figlio di Arminio, di stirpe panfilia.”3 Il nostro obiettivo, contrario ad ogni regola
ermeneutica, sarà quello – per così dire – di decontestualizzarlo. In un certo senso, è
Platone stesso che ci invita a farlo, con la sua scelta di un nome, di un patronimico e
di una provenienza che “più parlanti” non si può!
Il suo nome coincide con una radice indoeuropea a cui il grande glottologo e
indoeuropeista ceco Julius Pokorny ha dedicato ben sei pagine del suo dizionario.4

1 Luca 2, 34-35.
2 Cfr. Lo spirito del tempo, in www.martaemaria.com , sezione Archivio.
3 Platone, La Repubblica, X, 614 b 3-4.
4 Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, ed. on line, pp. 318-324; tra i valori principali “terra”, “aquila”,
“energia”. De Martino suggerisce una possibile parentela con il nome eponimo degli Indoeuropei: arya-. Altre possibili
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Altrettanto interessante è il suo patronimico, Arminio, su cui è illuminante la
seguente citazione:

“Sembrerebbe, quindi, che Er e Irmin (Arminio) fossero appellativi del dio del Cielo
germanico, il quale era connesso nella leggenda con la Via Lattea e nel culto con
un’alta colonna vista come pilastro del Mondo e sostegno dell’Universo. Rispetto a
questi fatti, avanzo l’ipotesi che il mito della Repubblica di Platone, che combinava la
luce curvata della Galassia e <la luce dritta come un pilastro>, non sia del tutto
indipendendente dall’antica credenza germanica.”1

De Martino prosegue così:

“Inoltre, Cook rilevò anche la presenza di uno <Zeus fusto>  (Elakatèo) e di un
tempio ad esso dedicato su un monte omonimo della Tessaglia… Si impone subito
allora il confronto tra l’epiteto … del dio del Fulmine greco e l’elakàte, ossia l’asta
del fuso dell’Anànke platonica che in Proclo si identifica con l’Axis Mundi, ossia
l’axon cosmico corrispondente al kion (colonna) di rifulgente luce nel mito di Er;
vien fatto perciò di chiedersi se anche nel fondo più arcaico della religiosità ellenica
non ci fosse la traccia di un mitologema originario che vedesse Zeus come
un’universalis columna che reggeva a mo’ di (tronco d’) albero sacro tutto il cosmo
con le sue sfere, il quale girava intorno al dio quasi egli ne fosse il perno centrale.
D’altronde, le due rappresentazioni allegoriche dell’universo con gli dèi Primigeni
che ne reggevano le sorti, cioè quella <arborea> e quella <strumentale> della filatura,
non sono in contrasto tra loro, ma anzi risultano strutturalmente analoghe e quindi
possono essere considerate come una variatio mitico-narrativa all’interno del
medesimo tema teologico: infatti l’albero Yggdrasill, che reggeva i nove mondi
dell’Universo norreno è omologo dal punto di vista della sua pregnanza semantica
all’asse del Kosmos platonico fatto girare dal fusto del fuso di Anànke, e pertanto
dette visioni sono passibili di essere entrambe originarie e risalenti al periodo
comune indoeuropeo – in definitiva, come se fossero due facce della stessa medaglia
o, meglio, due interpretazioni religiose equipollenti della stessa realtà.”2

Ma per quanto stupefacenti tali osservazioni devono cedere il posto ad una in fondo
molto più semplice, ma forse appunto per questo meno perspicua. Platone, sia chiaro,
non ha inventato niente: né il nome, né il patronimico né, tanto meno, la regione di
provenienza del suo eroe…3. Egli ha semplicemente assemblato, se così possiamo

etimologie riportano il nome in territorio semitico: cfr. Genesi 38, 3, nonché Luca 3, 28 (cfr. Arcana verba, II, pag. 181,
n. 63).
1 Arthur B. Cook, Zeus, II, 1, Cambridge 1925, pag. 54, cit. in ibid., pag. 242. La parola tra parentesi è mia.
2 Arcana verba, II, pp. 243-244, con due tagli. Ho espunto due note. Le prime due parentesi sono mie. Il corsivo è nel
testo. È interessante notare che la radice Er- (classificata da Pokorny come er-3: or-: r-) è alla base del norvegese runne,
rune, col significato di fronde, ramo (pag. 320). Non so naturalmente quanto sia plausibile l’accostamentocon le rune
vere e proprie (di cui mi risulta che il significato basilare sia piuttosto quello di bisbigliare, sussurrare).
3 Non vi è naturalmente alcun collegamento etimologico tra le due parole…
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dire, tre realtà semantiche dallo spessore quasi insondabile.1 Poiché ci siamo già
occupati delle prime due, veniamo ora alla terza.
Il nome “Panfilia”(Pamphylìa) significa in greco “tutte-le-stirpi”.
Tale infatti: se non apocalittico, almeno escatologico, è lo scenario che si presenta a
Er dopo la sua morte (apparente):

“Costui era morto in guerra e quando dopo dieci giorni si raccolsero i cadaveri già
putrefatti, venne raccolto ancora incorrotto. Portato a casa, nel dodicesimo giorno
stava per essere sepolto. Già era deposto sulla pira quando rivisse (anebìo) e, tornato
in vita (anabiùs), prese a raccontare quello che aveva visto nell’al di là. Ed ecco il
suo racconto. Uscita dal corpo, la sua anima aveva camminato insieme con molte
altre ed erano arrivate in un luogo meraviglioso, dove si aprivano due voragini nella
terra, contigue, e di fronte a queste, alte nel cielo, altre due (in entrambi i casi il
raddoppiamento è dovuto al fatto che da una si scende, nell’altra si sale). In mezzo
sedevano i giudici che, dopo il giudizio, invitavano i giusti a prendere la strada di
destra che saliva attraverso il cielo, dopo aver loro apposto dinanzi i segni della
sentenza, e gli ingiusti invece a prendere la strada di sinistra, in discesa. E anche
questi avevano, ma sul dorso, i segni di tutte le loro azioni passate. Quando si era
fatto avanti lui, gli avevano detto che avrebbe dovuto essere messaggero (ànghelos)
agli uomini delle cose di lassù, di ascoltare perciò e di osservare tutto ciò che vi si
trovava.”2

Er, con il suo nome onnicomprensivo,3 è incaricato di mettere in comunicazione, non
soltanto il mondo dei vivi con quello dei morti – come abbiamo appena visto – ma
anche quello della terra con quello del cielo – come abbiamo visto sopra 4 – . In una
maniera ancora più intensa e diretta, secondo noi, egli mette in comunicazione il
destino dell’Individuo con quello del Genere umano: “e forse, confrontandoli e
strofinandoli (skopùntes kai trìbontes), come da pietre focaie ne potremmo far brillare
la giustizia, e, manifesta che sia, consolidarla in noi.”5

La grandezza di Platone, sulla scorta di Socrate, naturalmente, consiste nell’aver fatto
sparire qualunque barriera epistemologica tra Logica, Etica ed Antropologia, e
nell’essere quindi, almeno per noi, il fondatore della Sociologia.6

Er, dicevamo, in quanto rappresentante del Genere umano, fa brillare in se stesso la
Giustizia, e il suo fulgore è tale da apparire come una colonna di luce. Essa è avvolta
dai sette cieli (i pianeti del nostro sistema solare), mossi dal fuso della Necessità

1 Non dimentichiamo che Arminio, nella forma Herrmann, in quanto vincitore delle legioni romane nel 4 a. C., è l’eroe
nazionale tedesco.
2 La Repubblica, X, 614 b4-d3, trad. cit. con modifiche. La parentesi esplicativa è nostra.
3 Ricordiamo che er è in tedesco  il pronome personale maschile di terza persona singolare; equivale cioè all’italiano
egli.
4 Pag. 131.
5 La Repubblica, X, 434d-435 a; cfr. pag. 132, dove abbiamo già riportato queste parole.
6 Chi gli ha riconosciuto questo merito, a partire da Popper, lo ha però denunciato come il peggior sociologo possibile…
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“conformemente ai propri fusaioli interni in forza del proprio movimento a cui
Anànke...e le sue tre figlie Moire davano l’abbrivo.”1

In altre parole, secondo il nostro Virgilio, “vien fatto di pensare che la colonna di luce
non sia altro che il <fusto> di una sorta di <conocchia>… la quale rappresenterebbe
simbolicamente  il Cosmos universale da cui si svolgono i <fili fatali> delle otto sfere
celesti (l’ottavo cielo è quello delle stelle fisse) che ruotano attorno a questo <asse>
splendente: detti “fili” starebbero per le posizioni dei pianeti nell’oroscopo della
persona o della realtà materiale (anche un’urbs come Roma) al momento della loro
nascita o “genesi” (ghènesis)…”2

Non potendo seguire nei particolari la grandiosa delucidazione di tale immagine
fprnita da De Martino3, veniamo a quanto ci interessa più da vicino, e cioè la
possibilità di sovrapporre un nostro proprio mito – che definiremo il mito della storia
– a quello così potentemente architettato da Platone.
A partire dal punto iniziale: la “trasformazione incorporea” che segna l’inizio della
Storia: la base della colonna, abbiamo le sette Epoche, con le relative Età di
transizione: i sette cieli corrispondenti ai pianeti; la Civiltà-eternità: il cielo delle
stelle fisse; e il Divenire: il Primo Mobile o Empireo.
Vedremo che quello che manca, per la nostra analogia, in questo modello, lo
troveremo nell’albero Yggdrasill…
Come sappiamo, le diverse Epoche sono regolate dalle rispettive Civiltà, ciascuna
delle quali è caratterizzata da una diversa Giustizia, da un diverso Interesse, da una
diversa Legge, esattamente come i cieli si trovano in posizioni diverse e hanno orbite
diverse. Le Epoche sono generate da Età di transizione nelle quali la Giustizia è
sostituita dalle Norme, l’Interesse dalle Sanzioni, la Legge dai Poteri (i vettori
anaciclici), esattamente come i destini degli uomini sono assegnati rispettivamente da
Làchesi, dea del passato, da Àtropo, dea del futuro, e da Cloto, dea del presente. In
altre parole i vettori anaciclici sono figli e guide della Storia così come le Mòire sono
figlie e guide della Necessità.
Ciascuno/a, in base alla sua natura, sceglierà la vita che vorrà vivere, esattamente
come ciascuno/a è chiamato/a dalla Provvidenza ad esistere nell’Epoca o nell’Età di
transizione per lui, o per lei, più congeniale. Sia infatti che l’esistenza storica di
ciascuno/a sia il frutto di una scelta miracolosamente accordata (concezione pagana ),
sia che corrisponda ad un disegno divino (concezione cristiana): in entrambi i casi
l’anima dovrà fare del suo meglio. Nella visione di Platone, l’anima dovrà scegliere
bene e tener fede con coraggio e con determinazione alla scelta fatta. Nella nostra,
dovrà saper riconoscere i segni dei tempi, e non venir meno alla certezza della fede.
Tale è appunto il meraviglioso intreccio di alternanza e stabilità che caratterizza per
noi la Storia, e che risulta inverso rispetto a quello pagano. Anticamente, era la
Storia: la Necessità, a costituire il riferimento di base, mentre l’alternarsi delle
Epoche era considerato più che altro un fattore di disturbo.4 Per noi al contrario il

1 V. supra, pag. 133. La citazione è da Arcana verba, II, pag. 183.
2 Ibid., pag. 185. La prima parentesi è nostra; i corsivi sono nel testo.
3 Che occupa le pp. 159-244 del testo così spesso citato…
4 È nota, ad es., la predilezione di Platone per l’Egitto, in quanto terra, società e stato sottratti al cambiamento.
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riferimento di base è il Cambiamento: la Volontà, ed ogni sosta, ogni attardamento
sembrano defraudarci di una parte della nostra essenza più profonda.
Se il più saggio del tempo di Salomone poteva affermare apoditticamente che niente
cambia, mentre un eventuale sapiente del nostro potrebbe affermare altrettanto
apoditticamente che tutto cambia, e a nessuno dei due mancherebbe il consenso dei
rispettivi contemporanei – ebbene, chi ha ragione? Nulla cambia o tutto cambia?
Come nella filosofia presocratica si affrontavano i seguaci di Parmenide, che
affermavano la prima tesi, e quelli di Eraclito, che peroravano la seconda, finché non
arrivarono i Sofisti a dimostrare che era soltanto questione di punti di vista, così
anche noi dobbiamo aspettare una qualche conciliazione superiore di due tesi
apparentemente inconciliabili? Oppure dovremo ammettere che sono vere entrambe,
ma ciascuna al suo tempo? Ma che razza di verità è mai quella che lentamente,
insensibilmente, si muta nel suo contrario!? In una verità come questa, e cioè nella
storia, noi dovremmo riporre la nostra fiducia!?
Per questo della Storia non ci può essere Scienza, ma soltanto Mito, e in particolare,
come stiamo vedendo, mito del rapporto tra persistenza e cambiamento. Diciamo che
gli Antichi erano affascinati soprattutto dalla colonna di luce; noi, dal moto dei cieli.
Per loro, se così possiamo esprimerci, la Volontà ruotava intorno alla Necessità; per
noi è invece la Necessità a ruotare intorno alla Volontà.
Cambiamo ambiente, e vediamo come tutto ciò è stato pensato nelle mitologie
nordiche.

“Un frassino so che s’erge
– si chiama Yggdrasill,
alto albero – spruzzato
di bianca argilla.
Da lì vengono le rugiade
che cadono nelle valli.
S’erge sempre verde
sulla Fonte/Pozzo di Urðr.”1

In tale contesto, che è difficile precisare cronologicamente, ma che certo testimonia
con molta freschezza delle concezioni indoeuropee originarie, il peso della Necessità
aumenta in funzione del Destino. Nel mito di Er, ciascuno/a è considerato/a faber
fortunae suae, tanto che le prime parole che le anime giunte sul prato odono
pronunciare da Làchesi sono:

“Anime dall’effimera esistenza corporea, comincia per voi un altro periodo di
generazione mortale, preludio a nuova morte. Non sarà un dèmone (uno spirito guida,
non un demonio: cfr. il dèmone di Socrate…), non sarà un dèmone a scegliere voi,
ma sarete voi a scegliere il dèmone. Il primo che la sorte destini scelga per primo la

1 Arcana verba, II, pag. 270. I versi sono tratti dalla Vǫluspá (La profezia della veggente), “il primo poema dell’Edda
poetica”.
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vita cui sarà poi irrevocabilmente legato. La virtù non ha padrone (aretè dè
adèspoton); secondo che la onori o la spregi, ciascuno ne avrà più o meno. La
responsabilità (aitìa) è di chi sceglie: il dio non è responsabile (anaìtios).”1

Qui invece tutto è preordinato da una ør-lǫg, una ur-lex, o legge originaria, la cui
conoscenza diventa l’arma più temibile di cui gli dèi possano disporre.

“Da lì vengono fanciulle
di molta saggezza,
tre, da quello specchio d’acqua,
che sotto lo scalmo si stende.
Urðr nomarono la prima,
Verðandi l’altra,
stecche di legno tagliavano,
Skuld è la terza.
Costoro decisero la legge,
sceglievano la vita
per i nati dei mortali,
per gli uomini le sorti.”2

Anch’esse sono associate alle dimensioni del Tempo: rispettivamente il passato, il
presente e il futuro. I loro nomi sono per noi estremamente interessanti, poiché ci
riconducono alla sua essenza ontologica.
Urðr ci porta nella regione della Possibilità (qualcosa come “parola” o “acqua”
originarie: ur-). Skuld è chiaramente associata alla Necessità (cfr. ingl. should),
mentre Verðandi, attraverso una meravigliosa etimologia (che comprende il ted.
Werden e il lat. vertere: entrambi con il significato di volgere, far divenire), approda
finalmente al nostro concetto di Realtà.3

Che cosa hanno pensato, in tal modo, gli Scandinavi?
Innanzitutto un’osservazione comparativa: sembra di poter affermare che le loro
consorelle romane, le Parche, il cui nome è associato al parto, inteso come luogo del
destino, siano coloro che lo generano: nel momento in cui nasce un bambino o una
bambina, nasce anche il loro destino.4 Le Moire invece sono coloro da cui lo si riceve
in sorte (cfr. l’etimologia da mèiromai: divido, spartisco). Le Norne infine (questo il
nome collettivo delle dee del Fato nordiche) lo tessono, o lo (i)scrivono (nelle rune),
o lo sussurrano.
Naturalmente ciò riflette il diverso carattere delle stirpi indoeuropee da noi
considerate.

1 La Repubblica,  X, 617 d7- e5. Le parentesi sono mie.
2 Arcana verba, II, pag. 270.
3 Ibid., pp. 269-382, passim. Speriamo che la leggera forzatura semantica da noi effettuata in due casi su tre non sia
stata eccessiva…
4 I nomi dele Parche, che fanno riferimento agli ultimi mesi della gestazione, sono associati anch’essi alle dimensioni
del Tempo: Nona (Passato), Decuma (presente), Morta (futuro).
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I Greci vedono nelle Moire, essenzialmente, degli agenti d’ordine (e in questo senso
cosmici).
A tale proposito è interessante la seguente preghiera anonima loro rivolta:

“Ascoltate, Moire, che sedendo più vicine tra gli dèi
al trono di Zeus filate con spole adamantine
infiniti e inevitabili pensieri per consigli d’ogni genere…
mandateci Buona legislazione, dal roseo seno,
e le sue sorelle su troni lucenti, Giustizia
e Pace coronata, e fate dimenticare a questa città  la sfortuna
che le grava sul cuore.”1

I Romani le considerano invece come agenti materiali, o efficienti, come cioè se, nel
momento di partorire, la donna non desse alla luce soltanto il frutto del suo grembo,
ma anche – per così dire – la sua costellazione esistenziale, il suo posto nella storia: il
suo destino insomma.
Gli Scandinavi, infine,sembrano considerarle degli agenti nutritivi, come se esse
sfamassero la fame di destino dei mortali.

“Le dee nordiche della Sorte attingono l’acqua della fonte/pozzo con la quale irrorano
l’albero perché non perisca: sono quindi loro a mantenere in vita l’axis Mundi
mediante un impasto di acqua e terra (i due elementi geniales che
contraddistinguono la Fortuna a Preneste) che risultava essere come la membranea
testacea (skjall) dell’uovo e che perciò era visto probabilmente come una sorta di
primordiale <amnios> protettivo.”2

È talmente prezioso, tale nutrimento, che per ottenerlo Oðin, “il mago sublime,
signore delle rune, capo di tutta la società divina, patrono degli eroi vivi e morti,”3

accetta di restare impiccato all’albero Yggdrasill per nove notti:

“Lo so, fui appeso
al palo scosso dal vento
per nove intere notti,
ferito di lancia
e consegnato a Oðin,
io stesso a me stesso,
su quell’albero
che nessuno sa

1 Inno raccolto da Giovanni Stobeo in Anthologium , e cit. in Arcana verba II, pp. 191-192. Si può notare en passant la
perfetta sovrapposizione con la struttura figurale della Civiltà da noi proposta: Giustizia, Interesse, Legge.
2 Ibid., pag. 279. Ho espunto due note. I corsivi e le parentesi sono nel testo.
3 Georges Dumézil, Gli dèi dei Germani, Milano 1974, pag. 14.
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dove dalle radici s’innalzi.”1

Le “nove notti” sono nove gradi di iniziazione o nove gradi di conoscenza che il
“dio-sciamano” deve rispettivamente percorrere e acquisire perché possa diventare
“il veggente”, colui che “conosce più cose di ogni altro essere al mondo”.2

“Con pane non mi saziarono
né con corni [mi dissetarono].
Guardai in basso,
presi su le rune,
gridando le presi,
e dopo caddi di là.”3

Il contrasto tra la visione cosmica greca, quella familiare romana  e quella magica
scandinava  non avrebbe potuto essere più netto: tuttavia il quadro funzionale è
praticamente lo stesso. In tutti e tre i casi abbiamo un asse di riferimento (colonna,
albero o durata); tre dee della Sorte che rispettivamente lo fanno ruotare, lo nutrono o
lo specificano; un umanità che trae da tutto ciò la sua vera e propria ragion d’essere.
Cosa succederebbe se, abbandonando la mitologia indoeuropea, ma mettendo a frutto
il suo insegnamento, trasferissimo tutto questo sul piano storico-giuridico?

III, 4
Teoria dei vettori anaciclici

“Se, parlando di un uomo che sta fermo, ma muove le mani e la testa, si dicesse che
lo stesso individuo sta fermo e insieme si muove, noi lo riterremmo, credo, un
discorso errato, ma diremmo che una parte di lui sta ferma e un’altra si muove. Non è
così?
– Così .
– Ebbene, supponiamo che chi parla voglia divertirsi ancora di più e sostenga che le
trottole (stròbiloi), considerate nel loro insieme, stanno ferme e al tempo stesso si
muovono quando girano attorno con la punta piantata nel medesimo luogo; o che così
si comporta anche un qualsiasi altro oggetto che ruoti  nello stesso punto. Questo non
lo potremmo ammettere, perché la quiete e il moto di tali oggetti non vanno
considerati in relazione alle loro parti stesse. Diremmo invece che essi hanno asse e
circonferenza e che rispetto all’asse stanno fermi perché non sbandano da nessun lato,
rispetto alla circonferenza ruotano.”4

1 Strofa 138 dell’Hávamál, “la seconda composizione dell’Edda poetica”, cit. in Arcana verba, II, pag. 324 (da cui
proviene anche la cit. precedente). Analogamente la Storia nasce da quel vuoto di conoscenze che chiamiamo
Preistoria…
2Dumézil, op. cit., pag. 55.
3 Strofa 139 (v. sopra).
4 La Repubblica, IV, 436 c10-e5.
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Una volta trovato il punto d’Archimede della Storia, che è la Macchina figurale,
intesa come quadro trascendentale delle Ère, delle Epoche e delle Età di transizione –
nel contesto indoeuropeo, naturalmente, la Macchina figurale è la Scrittura:
successivamente verranno l’Interpretazione (Medioevo) e l’Idea (Modernità)1 – ; si
può assumere, nei confronti del tema di questo capitolo, lo stesso scetticismo
divertito di Platone. Lo si potrebbe esprimere altrettanto bene con l’osservazione di
Reinhart Koselleck: “La storia è nuova soltanto per quanto riguarda la sequenza degli
avvenimenti, ma nelle strutture essa si ripete”2, o anche semplicemente citando il bel
proverbio cinese: “Il fiume è uno, anche se l’acqua cambia sempre”.
Tuttavia è affascinante, ancora e sempre, riflettere su “ciò che è vivo e ciò che è
morto nella storia degli uomini”3; in altre parole, su ciò che assicura il cambiamento,
senza minare la stabilità.
Secondo noi, tali elementi sono i vettori anaciclici, ed è possibile associarli, almeno
dal punto di vista della configurazione ontologico-temporale, alle dee della Sorte, di
cui siamo venuti, in compagnia di Marcello De Martino, lungamente discorrendo.
In effetti ci sembra che, come loro, le Norme siano orientate sul Passato; le Sanzioni
sul Futuro; i Poteri, infine, sul Presente.4 Come cioè quelle, articolando e disponendo
le sorti degli uomini intorno al ben radicato asse della Necessità, o del Destino, o
della Vita, assicurano l’ordinato svolgimento delle cose; così questi, percorrendo
instancabilmente la superficie del tempo storico, fanno sì che il Genere umano, pur
vivendo nel contesto di un unico Eone, passi di Civiltà in Civiltà, di Popolo in
Popolo, di Epoca o Età di transizione in Epoca o Età di transizione.
Verifichiamo, come promesso, tutto questo sotto l’aspetto storico-giuridico.

“In ogni dato momento la vita di qualsiasi società regolata da norme, giuridiche o no,
può probabilmente consistere in una tensione tra coloro che accettano le norme e
cooperano volentieri al loro mantenimento, e perciò giudicano il proprio
comportamento e quello degli altri in rapporto a queste norme, e coloro che rifiutano
le norme e si occupano di esse soltanto dal punto di vista esterno, considerandole cioè
come il segnale di una possibile sanzione. Una delle difficoltà che deve affrontare
ogni teoria giuridica desiderosa di rendere giustizia alla complessità dei fatti consiste
nel ricordare la presenza di entrambi questi punti di vista e nel non definire uno dei
due come non esistente.”5

1 Cfr., supra, pp. 74-84.
2 Cit. da Sven Felix Kellerhof nell’articolo commemorativo della sua morte dal titolo Die Macht der Worte, e apparso
su  Die Welt il 6/2/2006. A proposito di sequenze o di serie, è interessante notare che sors, sorte, viene dalla stessa
radice: cfr. Arcana verba, II, pag. 490…
3 Il riferimento è al noto testo di Benedetto Croce su “Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel”, Bari
1907.
4 Per noi, in accordo con la Figura ontologica: Possibilità, Necessità, Realtà, è questo l’ordine delle dimensioni
temporali, che comporta la seguente riarticolazione delle dee stesse: Moire: Làchesi, Àtropo, Cloto; Parche: Nona,
Morta, Decuma; Norne: Urðr, Skuld, Verðandi.
5 Herbert L.A. Hart, Il concetto di diritto, Torino 1991, pag. 108; è da consultare tutto il quinto capitolo, intitolato Il
diritto come unione di norme primarie e secondarie, pp. 95-117.
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È bello avere in ogni campo una guida competente e sicura, come De Martino per il
“motivo della Sorte esteso” e Dumézil per la società trifunzionale (nonché Tito Livio
per la storia romana , Nietzsche per la filosofia della storia, Cicerone per la teoria
dello società, Carl Schmitt per quella della politica, nonché, naturalmente Socrate, via
Platone, per la filosofia tout court!).
Ora, in quest’ultimo tratto della nostra ricerca, abbiamo deciso di affidarci al grande
filosofo del diritto inglese, la cui capacità di sintesi è perfettamente adeguata alle
nostre esigenze.
La distinzione che egli traccia tra aspetto “interno” ed “esterno” delle norme, a
seconda cioè che esse siano considerate come “doveri” , svolti in vista del bene
comune, o come “obblighi”, a cui si è costretti per evitare sanzioni, ci sembra, oltre
che validissima in sé, anche assai preziosa per noi. Seguendo infatti il suo percorso
argomentativo, noi siamo portati ad osservare che cosa accade in un contesto
pregiuridico, nel quale

“… le norme … non formano un sistema, ma stabiliscono una serie di separati criteri
di condotta, privi di un elemento comune che li individui, eccetto naturalmente il
fatto che si tratta delle norme accettate da un particolare gruppo di esseri umani. Sotto
questo aspetto esse rassomigliano alle nostre regole di etichetta. Se sorgono però dei
dubbi circa la natura delle norme o circa l’ambito preciso di una data norma, non vi
sarà nessun procedimento per risolverli, in riferimento a un testo dotato di autorità o a
un funzionario le cui dichiarazioni relativamente a questo punto siano dotate di
autorità.”1

Mancano cioè, oltre a quelle che impongono obblighi (norme primarie), quelle che
conferiscono poteri (norme secondarie). Tale sistema presenta tre “difetti” basilari:
rispettivamente l’incertezza, la staticità e l’inefficienza.
Il primo “difetto” è stato illustrato nella citazione precedente. Il secondo viene
descritto da questa:

“Non vi è alcun mezzo, in una tale società, per adattare deliberatamente le norme alle
mutevoli circostanze, abrogando le vecchie o introducendone di nuove: infatti, come
si è detto, tale possibilità presuppone l’esistenza di norme (secondarie) di tipo diverso
dalle norme primarie che impongono obblighi, in base alle quali soltanto questa
società vive.”2

Il terzo, infine, può essere così sintetizzato:

“Delle controversie, relative alla questione se una data norma sia stata o no violata,
sorgeranno sempre e, in ogni società, tranne che in quelle più piccole, dureranno

1 Id., ibid., pag. 110.
2 Id., ibid. La parola tra parentesi è mia.



152

all’infinito, se mancherà un organo specialmente autorizzato ad accertare, in modo
decisivo e con autorità, il fatto della violazione…
Il rimedio per ciascuno dei tre principali difetti di questa semplicissima forma di
struttura sociale consiste nell’integrare le norme primarie che impongono obblighi
con le norme secondarie che sono di diverso tipo. L’introduzione del rimedio per
ciascun difetto potrebbe, da solo, essere considerato un passo dal mondo pregiuridico
a quello giuridico; infatti ogni rimedio porta con sé molti elementi che permeano il
diritto: certamente tutti e tre i rimedi insieme sono sufficienti per trasformare il
regime di norme primarie in quello che è indiscutibilmente un ordinamento
giuridico.”1

E ancora:

“Benché i rimedi consistano nell’introdurre norme che sono certamente diverse tra
loro, come pure dalle norme primarie che integrano, queste hanno delle importanti
caratteristiche comuni e sono connesse in vari modi. Così si può dire che esse stanno
su un livello diverso da quello delle norme primarie, dato che sono relative a queste
norme; ciò significa che, mentre le norme primarie riguardano le azioni che gli
individui devono fare o non fare, tutte queste norme secondarie riguardano le norme
primarie stesse.”2

I “rimedî”, come li chiama Hart, sono i seguenti: norma di riconoscimento (in
rapporto con il difetto di incertezza), norma di mutamento (in rapporto con il difetto
di staticità), norma di giudizio (in rapporto con il difetto di inefficienza).
Vediamoli, con calma, ad uno ad uno.

III, 4, 1
La norma di riconoscimento

Essa produce certezza:

“(Tale norma)… può assumere una qualsiasi di una enorme varietà di forme
(compresa quella carismatica, romulea, considerata in nota…), semplici o complesse.
Può essere, come nel diritto antico di molte società, nulla di più del fatto che un
elenco o un testo di leggi, dotati di autorità, si trova contenuto in un documento
scritto o inciso in un monumento pubblico…
Col provvedere un elemento di autorità essa introduce, sia pure in forma embrionale,
il concetto di ordinamento giuridico: infatti le norme ora non formano una serie
slegata, ma sono, in modo semplice, unite. Inoltre, nella operazione elementare

1 Ibid, pp. 111-112. I corsivi sono nel testo. Riguardo all’“accertamento… del fatto della violazione”commessa da
Remo – sia detto en passant – possiamo riportarci al modo piuttosto sbrigativo in cui lo ha effettuato Romolo, dando
così inizio al  processo di costituzione dello stato romano…; cfr. , supra, pp. 13-16.
2 Ibid., pag. 112. Il corsivo è nel testo.
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consistente nel riconoscere che una norma possiede la caratteristica richiesta di essere
compresa in un elenco di norme dotate di autorità, è contenuto il germe del concetto
di validità giuridica.”1

Notiamo innanzi tutto che nel divario tra dovere e obbligo è contenuto quello tra
individuo e genere umano, o tra etica e antropologia.
Ciò è testimoniato in primo luogo a livello etimologico: “dovere” significa infatti de-
habere, “avere-da” e quindi “sentire-il-bisogno-etico-di-”; “obbligo” significa invece
“essere-legato-di-fronte” e quindi “sentire-la-costrizione-antropologica-a-”.
In altre parole, pur essendo entrambe ec-cezioni della Necessità – in quanto
svolgentisi nell’ambito della 2° funzione assoluta: sentire– esse si configurano in
modi assai diversi. In modo molto intenso, direi quasi lapidario, Rosmini ha ben
còlto l’essenza del dovere, quando ha affermato che “la libertà è la possibilità di
compierlo”. Se infatti non potessi onorare i miei impegni familiari e sociali, pur
volendolo io con tutte le forze, mi sentirei privato di ciò che mi caratterizza più
intimamente: il mio libero arbitrio. Nel caso invece di un obbligo sociale – poniamo
quello del lavoro – è proprio nell’assolverlo che io mi sento privato della mia libertà.
Ciò, anzi, costituisce tutto il suo plusvalore etico, poiché io non mi sottraggo ad esso,
se non nella misura in cui le forze non mi sorreggono. “Devo” rispetto a me stesso;
“sono obbligato” rispetto alla società.2
Notiamo in secondo luogo come l’alternanza-compresenza di un aspetto diadico:
norme interne-norme esterne, e di uno triadico: norme di riconoscimento, di
mutamento, di giudizio, non sia poi così dissimile, almeno dal punto di vista formale,
da quello da noi individuato – sulla scorta delle ricerche di De Martino – alla base
della Civiltà indoeuropea: uomo-donna; re-sacerdoti, guerrieri, popolo.
Notiamo infine come la norma di riconoscimento, nella misura in cui, per così dire,
mette un freno a quella sorta di anomia o micronomia tipica delle società primitive (o
pregiuridiche, come le definisce opportunamente Hart), possa essere collegato con il
potere di contraddizione, relativo alla percezione di un male morale, di cui si è
discorso sopra.3

III, 4, 2
La norma di mutamento

Essa produce sviluppo.

“La forma più semplice di questa norma è quella che attribuisce a un individuo o a un
gruppo di persone il potere di introdurre nuove norme primarie per la condotta di vita

1 Ibid., pag. 113. Le parentesi sono nostre.
2 Hart fa l’interessante esempio di un uomo che si trovi di fronte alla classica alternativa: “O la borsa o la vita!” È
evidente che egli debba consegnare la “borsa” se vuole avere salva la “vita”, ma è altrettanto evidente che egli non è
affatto obbligato a farlo (tanto che anzi, se non lo facesse, potrebbe essere lodato per questo!); cfr. pp. 98-100.
3 Pp. 114-116.
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del gruppo, o di qualche classe nell’ambito di questo, e di abrogare delle norme
antiche… Senza queste norme che conferiscono poteri privati la società si troverebbe
a non poter disporre di uno dei più importanti strumenti che il diritto le attribuisce.
Infatti le attività rese possibili da queste norme sono la formazione di testamenti,
contratti, trasferimenti di proprietà, e molte altre strutture di diritti e doveri
volontariamente create che caratterizzano la vita secondo il diritto (o sotto la
legge?).”1

Qui possiamo fare riferimento a quello che abbiamo definito potere di indizione
nell’ambito dell’affermazione di un progetto politico.2

In altre parole comincia a prendere corpo quella che all’inizio sembrava soltanto –
per così dire – una doppia illusione ottica. La prima, relativa ad una possibile
congruenza tra i vettori anaciclici e le dee indoeuropee della Sorte; la seconda, forse
ancora più tale, relativa alla sovrapposizione tra sviluppo della coscienza come potere
e norme secondarie (nella terminologia di Hart). Non c’è altro modo per riaffermare i
diritti della vista che aspettare che l’illusione ottica si trasformi in percezione chiara,
o svanisca nel nulla…
S’intende che tali concetti (a cui si collegano, rispettivamente, quelli di arconti,
filarchi e filònomi) in quanto elaborati nel quadro della riflessione sui modelli di
cambiamento3 sono concetti eminentemente storici, laddove quelli utilizzati dal
filosofo britannico sono strettamente giuridici, e che quindi la loro sovrapposizione –
laddove sia possibile, naturalmente – non può che risultare parziale. Lo stesso
discorso, peraltro, e forse ancora di più, vale per quella “possibile congruenza” tra
storia e mito, che ci ha fatto parlare di un vero e proprio mito della storia. La
Metasociologia si distingue dalla Sociologia anche per la facilità con cui può
compiere voli pindarici come questi…
Venendo dunque, più in generale, al senso stesso della possibile sovrapposizione,
Hart sostiene che il passaggio dal pregiuridico al giuridico avviene quando si passa
dalle norme primarie (norme che impongono obblighi) alle norme secondarie (norme
che conferiscono poteri). Secondo noi, nel tragitto dalla Coscienza alla Legge,
nell’ambito di quella che abbiamo definito implementazione sostitutiva,4 il vettore
anaciclico sostanziale, che è il potere, manifestandosi, prima come percezione di un
male morale (potere di contraddizione), poi come affermazione di un progetto
politico (potere di indizione), infine come realizzazione di un ideale sociale (potere di
addizione), dà luogo effettivamente alla Legge della nuova Civiltà (ricompiendo di
fatto ogni volta il passaggio dal pregiuridico al giuridico, o, nella nostra
terminologia, la Genesi ideale della nuova Epoca).

1 Ibid., pag. 114.  Non disponendo del testo inglese, non possiamo apprezzare come vorremmo determinati snodi o
svolte del rigoroso pensiero hartiano. Di certo immagino che tutto il libro sia costruito sulla vertiginosa confluenza di
Diritto e Legge nell’inglese Law (in inglese il titolo è: The Concept of Law): l’ultima frase, per es., andrà interpretata in
un modo o nell’altro? Il traduttore, Marco Cattaneo, ha scelto un poco perspicuo “sotto il diritto”; ma naturalmente non
si può giudicare, in assenza dell’originale.
2 Pag. 116.
3 Cfr. pp. 111-118.
4 Cfr. pag. 76.
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Prima di poter verificare la fondatezza di tale accostamento, concludiamo la
ricognizione delle norme secondarie.

III, 4, 3
La norma di giudizio

Essa produce efficienza.

“Oltre a individuare le persone che devono giudicare … se, in una particolare
occasione,una norma primaria sia stata violata, …queste norme stabiliscono anche la
procedura che deve essere seguita. Come le altre norme secondarie esse si trovano a
un livello diverso da quello delle norme primarie… (infatti esse) non stabiliscono
obblighi ma attribuiscono poteri giudiziari e uno status speciale alle dichiarazioni
giudiziali relative alla violazione degli obblighi…
Molti ordinamenti si sono resi conto, con qualche ritardo, dei vantaggi derivanti da un
ulteriore accentramento della pressione sociale… a questo scopo essi hanno integrato
le norme primarie che impongono obblighi con altre norme secondarie, che
specificano o almeno limitano le sanzioni per la violazione, e hanno attribuito ai
giudici… il potere esclusivo di dirigere l’applicazione delle sanzioni da parte di altri
funzionari.”1

A tale norma ci sembra poter corrispondere quello che abbiamo definito potere di
addizione, e cioè quello di far nascere effettivamente la nuova Civiltà, definendo con
chiarezza i parametri della sua Legge 2.
Tutto questo, sul livello dei poteri, intesi come vettori anaciclici sostanziali, capaci
cioè di implementare la Coscienza come Legge. Ma ad ogni singolo passaggio
l’eterno presente dei poteri (rappresentati da Arconti, Filarchi e Filònomi) deve
risultare dal riflesso dell’eterno passato delle norme (intese questa volta come vettori
anaciclici formali) nell’eterno futuro delle sanzioni (intese come vettori anaciclici
materiali). Come nell’individuo, cioè, nessun cambiamento è possibile, se non sotto
la guida della coscienza, ma al tempo stesso questa risulta dal continuo riflesso della
ragione sulla volontà; così nel genere umano, è il potere, nelle sue varie metamorfosi,
che di fatto segna l’avvicendarsi delle Epoche e delle Età di transizione, ma esso
risulta a sua volta dal continuo riflesso delle norme nelle sanzioni.
Ascoltiamo intanto come il filosofo del diritto inglese riassume per noi il complesso
delle sue riflessioni sul rapporto tra norme primarie e norme secondarie:

“Se osserviamo in prospettiva la struttura che risulta dalla combinazione delle norme
primarie di obbligo con le norme secondarie di riconoscimento, di mutamento e di
giudizio, è chiaro che non soltanto siamo penetrati nel cuore di un ordinamento

1 Il concetto di diritto,  cit., pp. 115-116.
2 Pp. 117-118.
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giuridico, ma ci siamo anche provveduti di uno strumento molto potente per l’analisi
di molti problemi che hanno reso perplesso sia il giurista che lo studioso di teoria
politica.”1

Ci troviamo dunque, per quanto ci riguarda, davanti a due strutture: una, verticale, in
base alla quale dal disfacimento della Giustizia della Civiltà precedente nascono le
Norme provvisorie che guideranno il processo anaciclico fino alla delineazione della
nuova Giustizia (o della Giustizia della nuova Civiltà); dalla polverizzazione
dell’Interesse si sviluppano le sempre più numerose Sanzioni da cui sarà individuato
l’Interesse futuro (o l’Interesse della Civiltà futura); dal depotenziamento della Legge
prendono vigore i poteri che abbiamo visto agire storicamente nella serie da noi
proposta (poteri di contraddizione, di indizione, di addizione), giuridicamente nella
serie proposta da Hart (norme di riconoscimento, di mutamento, di giudizio), fino
all’istituzione della nuova Legge (o della Legge della nuova Civiltà). L’altra,
orizzontale, per cui norme giuridiche, religiose, nazionali, per il solo fatto di
riflettersi in sanzioni morali, politiche, sociali, generano poteri filosofici, ecclesiali,
economici. In altre parole, la Civiltà organica in via di dissoluzione viene sia
sostituita concretamente dall’assetto anaciclico completo della Civiltà critica, fino
all’avvento della nuova Civiltà organica (struttura verticale), sia annullata idealmente
dall’elaborazione della nuova finalità essenziale di questa, che spetta come tale agli
Arconti, ai Filarchi e ai Filònomi dell’Età di transizione (struttura orizzontale).
Sarebbe come dire che in una svolta esistenziale si assiste sia alla sostituzione, per
così dire, di un pensiero con un pensiero, di un desiderio con un desiderio etc., fino
all’assunzione di un nuovo programma di vita (e ciò è opera dell’Intelletto nel suo
insieme), sia all’annullamento del programma di vita precedente per mezzo di scelte
progressive che lo faranno sparire come tale, instaurando di fatto il nuovo (e ciò è
opera specifica della Coscienza). Triadicamente, o verticalmente, se così possiamo
esprimerci, avviene la sostituzione della vecchia Civiltà con la nuova, come se
quest’ultima la riproducesse in calco, modificandola però secondo le sue esigenze,
così che apparisse simile, e al tempo stesso diversa da essa; diadicamente, od
orizzontalmente, invece, è un nuovo potere che prende il posto della vecchia legge,
per generarne una nuova, che non avrà tendenzialmente più alcun punto di contatto
con questa, esattamente come la nuova finalità essenziale ha soppiantato del tutto
quella precedente (pur lasciandola vivere nella memoria storica, come è evidente). Se
tutto ciò è vero, ne discendono due importanti conseguenze:
una, che sembrerebbe in qualche modo rispettato l’aspetto triadico-diadico di
Juppiter-Fortuna (persistenza-cambiamento);
l’altra, che lo schema evolutivo hartiano, oltre che in senso orizzontale, come
abbiamo fatto finora, può essere letto anche in senso verticale, così cioè che la norma
di riconoscimento corrisponda alle nostre Norme (livello formale); la norma di
mutamento corrisponda alle nostre Sanzioni (livello materiale) e la norma di giudizio
corrisponda ai nostri Poteri (livello sostanziale).

1 Ibid., pag. 116.
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Ma sembra ci attenda una corrispondenza ancora più profonda, prima di analizzare la
quale, quasi a titolo di incoraggiamento, vogliamo ancora immergerci nella
riflessione di Platone:

“Ecco, feci io, che, pur a stento, abbiamo superato queste difficoltà e ci siamo ben
resi conto che le parti che costituiscon lo stato e le parti che costituiscono l’anima di
ciascun individuo sono le stesse e in numero eguale.
- È così.
- Ora, conseguenza necessaria e immediata non è che anche il privato individuo sia
sapiente come lo era lo stato, e per via del medesimo elemento?
- Sì, certamente.
- E che, dunque, anche lo stato sia coraggioso nel modo in cui lo è un privato, e per
via del medesimo elemento? E che identica sia la loro condizione in qualunque altro
rapporto con la virtù?
- Per forza.
- E dunque, Glaucone, dovremo dire giusto, io credo, un uomo allo stesso modo in
cui lo era lo stato.
- Anche questo per forza.
- Non ci siamo però dimenticati che quello stato era giusto in quanto ciascuna delle
tre classi che lo componeva (governanti-filosofi, guerrieri, popolo) adempìva il
compito suo.
- Non ce ne siamo dimenticati, mi sembra, rispose.
- Dobbiamo allora ricordare che anche ciascuno di noi, se ciascuno dei suoi elementi
adempie i suoi compiti, sarà un individuo giusto che adempie il suo compito.”1

III, 5
La congettura antropologica I

In base alle profonde riflessioni di Hart abbiamo verificato che effetto della norma di
riconoscimento è la certezza, di quella di mutamento lo sviluppo, di quella di giudizio
l’efficienza. Per noi tali risultati sono gli stessi che produce il tempo, nel suo scorrere
ordinato: il passato ci offre certezza, il futuro sviluppo, il presente efficienza.
Analogamente, le dee indoeuropee della Sorte esercitano – per così dire – il loro
ministero per mezzo della completa assunzione ciascuna di una diversa dimensione
del Tempo. Forti di quello che possiamo chiamare il metodo platonico, dunque, e
cioè la perfetta sovrapponibilità di Individuo e Genere umano, di Esistenza e Storia:
di Coscienza e Legge, vediamo se sia possibile ricavare qualche elemento utile a
delineare questa, a partire da quella.2

1 La Repubblica, X, 441 c4-441 e. la parentesi è nostra. Impossibile non pensare all’apologo di Menenio Agrippa, in cui
l’unità funzionale dello stato, per quanto riferita al corpo, anziché all’anima, è altrettanto plasticamente tratteggiata…
2 Seguendo il percorso inverso a quello indicato da Platone, e perfettamente riassunto da questa bellissima similitudine:
“L’obiettivo che ci accingiamo a perseguire non è un obiettivo da poco, ma s’addice, secondo me, a una persona dalla
vista acuta. Ora noi, continuai, non siamo tanto abili e mi sembra perciò che la nostra ricerca si debba condurre
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Innanzi tutto dobbiamo sciogliere qui la stessa ambiguità che ci aveva trattenuto a
proposito del valore al tempo stesso sostanziale e formale-materiale delle norme di
Hart. Esse valevano infatti (nella nostra interpretazione, beninteso!), sia,
orizzontalmente, in quanto poteri, tali cioè da annunciare la Civiltà futura, sia,
verticalmente, in quanto al tempo stesso reinterpretazione della Civiltà passata e
prefigurazione di quella futura. Allo stesso modo la Coscienza può essere vista sia
come tutta orientata sul Presente (tanto da consentirci di agirvi), sia come sinolo (per
passare da Platone ad Aristotele…) e cioè come nesso indissolubile di Passato-
Futuro.
Non possiamo svolgere qui, nella sua interezza, il discorso sul tempo.1 Ci limitiamo
dunque ad esporne la sintesi da noi effettuata nell’Introduzione generale alla nostra
Opera.

“Il tempo taglia l’eternità come la coscienza taglia il tempo. Il tempo taglia l’eternità
proprio come i fisici dicono che facciano i buchi neri con la gravità: facendosela
ricadere tutta addosso, in modo tale che nel tempo ci sia effettivamente tutta
l’eternità, naturalmente compressa per potervi entrare, così come nei buchi neri c’è
tutta la gravità. La coscienza invece taglia il tempo facendolo fluire tutto in una
direzione: quella del Passato (grado ontologico della Possibilità). Il tempo fisico
scorre necessariamente in avanti (la cosiddetta freccia irreversibile2); ma perché ne
possiamo prendere coscienza bisogna che esso rifluisca nella stessa misura in cui
scorre. In quanto siamo inseriti nel tempo storico-universale, naturalmente, la nostra
coscienza ne accompagnerà il flusso, mettendoci in grado di agire in esso, e cioè di
esistere (dimensione del Presente - grado ontologico della Realtà); ma in quanto
dobbiamo scegliere noi la direzione che l’Essere prenderà esistendo in noi
(dimensione del Futuro - grado ontologico della Necessità), non potremo non
sospenderne il corso, appunto per poterne prendere coscienza. Nel passato, dunque, la
nostra coscienza con-cepisce la Possibilità della nostra esistenza. Nel futuro, ne ec-
cepisce la Necessità. Nel presente, ne ac-cepisce la Realtà. In tal modo, per mezzo
della nostra Coscienza, l’Essere può fingere in noi la sua Figura. Esso avrà
mantenuto la sua figura nonostante che noi, mediante la nostra coscienza, e
soprattutto la nostra esistenza, abbiamo sovraimpresso in lui la nostra.  Come
potremmo infatti associare una dimensione temporale ad un grado ontologico se non
fossimo costituiti, noi e l’Essere, da una struttura che è fondamentalmente la stessa, e
che proprio per questo è detta assoluta?”3

esattamente come se si ordinasse ad una persona miopissima di leggere a distanza caratteri minuti (l’individuo) e a una
venisse in mente che i medesimi caratteri  esistono anche altrove , maggiori e su superficie più ampia (il genere umano).
Sarebbe allora una bella fortuna, a mio avviso, poter leggere prima questi, ed esaminare poi i minori, se sono gli stessi.”
Ibid., IV, 368 c8-368 d7. Le parentesi, naturalmente, sono nostre.
1 Su cui v., innanzi tutto, Metafilosofia, IV, 1, ma anche Henri Bergson, Durata e simultaneità, Milano 2004, soprattutto
il 3° cap. intitolato La natura del tempo, pp. 45-66, nonché Martin Heidegger, Essere e tempo, Milano 2011  e Gilles
Deleuze, Differenza e ripetizione,  Bologna 1971.
2 Su cui cfr. Ilya Prigogine-Isabelle Stengers, La nuova alleanza, Torino 1981 e Tra il tempo e l’eternità, Torino 1989.
3 Metafilosofia I, pp. 61-62, con modifiche e aggiunte.
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Dalla Con-cezione del passato noi traiamo la certezza indispensabile alla nostra vita
(da quella minima del nostro nome a quella massima della nostra fede). Allo stesso
modo le Norme (intese nel nostro senso di “Giustizia provvisoria”) abbracciano nel
modo più completo possibile il campo del lecito e dell’illecito.
Dall’Ec-cezione del futuro noi sentiamo invece la, o le direzioni, in cui sta scorrendo
la nostra vita, e ne sperimentiamo in atto lo sviluppo. Così le Sanzioni ridisegnano
continuamente questo campo, dando libero sfogo all’“esercizio di limitati poteri
legislativi da parte degli individui” (Hart).
Dall’Ac-cezione del presente, infine, noi ricaviamo l’efficienza di cui non possiamo
fare a meno in quanto esistiamo. Ad essa corrisponde il carattere netto e indiscutibile
dei Poteri, prima che essi si plachino e si ricompongano nel maestoso edificio della
Legge.
È possibile trasporre tutto questo in chiave antropologica?
Proviamo a farlo considerando la Civiltà critica umanistica e la corrispettiva Età di
transizione teocratico-assoluta (c.1480-c.1570).1 Così avremo forse occasione di
riflettere anche su quella che abbiamo definito congettura antropologica, e cioè
l’attrazione che una Civiltà-età di transizione prova, non per quella precedente, ma
per quella ancora precedente.2

Nel Rinascimento, tutti combattono contro tutti.  La verità va ricreata nelle sue basi.
Il suo fondamento non è più la tra-dizione, ma la ricerca della tra-dizione. Laddove
la tra-dizione è qualcosa che va ricercato, su cui deve esercitarsi l’impegno e di cui
deve testimoniare un gesto, che cosa rimane, ancora, a limitare l’uomo? Ma
l’illimitatezza dell’uomo che cosa porta con sé?
Come abbiamo visto, ogni volta che la tra-dizione s’incrina, appare il potere: il potere
è l’incrinamento della tra-dizione. Ma ecco che questa “nuova” tra-dizione – non
sfugga l’ossimoro… – , una tra-dizione pensata, sofferta, voluta, si installa come tale
al posto del potere. I signori prendono il posto dei condottieri: Lorenzo de’ Medici
sostituisce Cola di Rienzo.3 Del resto questo nuovo potere – il potere derivante dal
possesso della tra-dizione – continua a fenderla, ad attraversarla, così che tutta
l’Epoca non sia altro che questa fenditura, che questo attraversamento stesso. D’ora
in poi, tutto sarà nuovamente possibile, perché la nuova tra-dizione, il nuovo in cui
consiste ormai la tra-dizione, è il paganesimo. È lo spirito dell’Antichità che, filtrato
e depurato come ricerca, impegno, gesto (humanitas), rinasce ora nel Rinascimento!
Come può l’in-dizione pagana (o umana) convivere con la tra-dizione cristiana (o
divina)?
L’Italia, sede privilegiata di questo confronto, gode ormai di un lungo periodo di
pace. La potenza dei varî signori è però cresciuta a un punto di non-ritorno, e cerca
intorno a sé il luogo della sua espressione: Napoli, Roma, Firenze, Milano, Venezia
sono i colossi che si spiano e si perdono a vicenda, gelosi anche solo dell’esistenza
degli altri, un po’ come succederà agli stati europei quattro secoli dopo e come era

1 Volgarmente detta “Rinascimento”.
2 Per es., in età moderna: Rinascimento-Antichità; Romanticismo-Medioevo; Postmoderno-Rinascimento. Per brevità si
sono adottate partizioni di tipo estetico.
3 Volendo fare un’analogia con il nostro tempo e la nostra società, potremmo dire che Berlusconi sostituisce Craxi…
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già successo due millennî prima in Grecia. Il fondamento del potere del signore è
l’in-dizione, non più la tra-dizione. Ora il potere pensa l’in-dizione in termini di
potere, anche se la cultura è il suo fondamento. Dopo che la cultura ha trasformato la
tra-dizione in in-dizione, l’in-dizione, trasformatasi in ad-dizione, fa crescere il
potere, che a sua volta accresce la cultura che ne ha determinato l’avvento. Questo
circolus vitiosus diabolus1 porta sul soglio di Pietro un papa ad-ditivo, che non ha più
alcun rispetto della tra-dizione…

“Scorgo dinanzi a me una possibilità, di un fascino e di un incanto di colori
assolutamente ultraterreni – si direbbe che essa scintilli con tutti i tremori di una
raffinata bellezza e che sia all’opera in essa un’arte così divina, così diabolicamente
divina, che invano si cercherebbe nei millenni una seconda possibilità del genere;
vedo uno spettacolo così ricco di significato, così meravigliosamente paradossale al
tempo stesso, che tutte le divinità dell’Olimpo avrebbe avuto motivo per una risata
immortale – Cesare Borgia papa…”2

Nel 1492 succedono molte cose: muore Lorenzo de’ Medici, viene “scoperta”
l’America, sale al soglio pontificio, con il nome di Alessandro VI, Roderic de Borja
(Rodrigo Borgia). Abbiamo qui un plesso di avvenimenti che cambia il volto alla
Storia, ma che appunto per questo deve essere pensato metastoricamente. La storia
cambia nel momento in cui la metastoria irrompe in essa, disarticolandola e
sconvolgendola. Lo scontro tra paganesimo e cristianesimo, come si configura
nell’annus mirabilis, è il plesso metastorico che dobbiamo considerare.
In quell’anno dunque muore Lorenzo de’ Medici: il Magnifico.
Egli aveva scelto una strategia diversa, una strategia di de-dizione, per la quale
affluissero nella sua Firenze tanto il contributo innovativo dell’ad-dizione quanto il
peso immemoriale della tra-dizione: la res publica christiana che era stata nei voti,
tra gli altri, e di Petrarca e di Cola di Rienzo. La sua legittimazione culturale era il
trionfo del platonismo sull’aristotelismo successivo al concilio di unione tra le Chiese
greca e latina (Basilea-Ferrara-Firenze-Roma, 1431-1445).3 Questo passaggio
teologico-filosofico sottintende un terremoto spirituale-intellettuale. Era l’operazione
già tentata da Lorenzo Valla, e portata poi a compimento da Marsilio Ficino. Con
Platone rinasceva quel cristianesimo naturale già invocato dagli apologisti greci e, tra
i latini, da Tertulliano. Era la strada del futuro: l’idea di pensare insieme, pur con
tutte le possibili distinzioni, Dio, il mondo e l’uomo. C’erano, sì, le feste
paganeggianti, le giostre e le cacce (i festival cinematografici, la champions league e
le crociere…), ma c’erano anche le processioni, i falò delle vanità, le prediche di
Savonarola (qui non c’è un vero e proprio equivalente, se non, forse, il pontificato di
san Giovanni Paolo II…); c’era il neoplatonismo e la devotio moderna (french

1 Cfr. Pierre Klossowski, Nietzsche et le circle vicieux, Paris 1990.
2 Friederich Nietzsche, L’Anticristo, Milano 1975, pag. 201.
3 Le sessioni svoltesi a Firenze (V-XI: 1439-1443) si risolsero con un grande successo. Non soltanto, infatti, vi fu
sancita la (purtroppo breve…) riunificazione con i Greci, ma anche quella con i Siri, i Copti e gli Arrneni (che
fortunatamente ancora dura…); cfr. la bolla Laetentur caeli.
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Philosophy e neocatecumenali…), le allegre scampagnate e le sacre rappresentazioni
(Rimini e le viae crucis)…
In quell’anno venne anche “scoperta”, o “inventata”?, l’America. Un nuovo
continente appariva all’orizzonte (un po’ come noi abbiamo “scoperto”, o
“inventato”, il cervello con internet…). Alessandro VI si fece portare – immaginiamo
– un sontuoso mappamondo (per le moderne carte geografiche bisognava infatti
aspettare ancora un po’…) , e vi tracciò una raya1, spartendo i nuovi territorî, in nome
appunto del “diritto di scoperta”, tra Spagnoli e Portoghesi.
La fede, messa a così dura prova in Europa, rinacque, stranamente,
imprevedibilmente, oltreoceano, come a confortare gli indigeni per la perdita di tutto
ciò che erano e di tutto ciò che avevano. Il concilio di Trento (1545-1563) la rilanciò
poi definitivamente in tutto il mondo, così che la parola “cattolico” venisse
effettivamente a significare “universale”. Un’Europa divisa, o che stava per dividersi,
e un mondo unito: questo lo strano risultato dell’annus mirabilis…
Ignazio di Loyola è l’alter ego di Martin Lutero. Con lui la tra-dizione riacquista
interamente il suo luogo e il suo privilegio. Tutto è come prima, eppure tutto è, a
differenza di prima, universale. L’Ordine religioso da lui fondato, la Compagnia di
Gesù, non è poi così diverso da quelli già esistenti (poniamo, i Francescani, o i
Domenicani), ma il suo contesto non è più l’Europa, ma il mondo intero. La fede è
ora lo sguardo che Dio getta sul mondo, non più quello che l’uomo rivolge a Dio. La
religione riveste tutta la terra, perché questa assuma un aspetto a Lui gradito: è la
con-dizione, la tra-dizione fattasi instrumentum regni (cuius regio, eius religio). Non
è più il mondo che è cristiano, ora: è la Terra che è cristiana, e costituisce un blocco
funzionale e autonomo che supporta, con la sua fede, l’Universo. La Terra infatti,
essendo cristiana e appartenendo all’Universo, cristianizza l’Universo stesso, come se
la creazione ripartisse questa volta da qui. Non è un caso allora che l’ultima crisi del
Rinascimento avvenga su temi di astronomia.
Ci sia permesso, a questo proposito, di citarci ancora una volta:

“Come è noto, tutto è cominciato con l’interpretazione di un passo del Libro di
Giosuè:
<Allora, nel giorno in cui il Signore consegnò gli Amorrei ad Israele, Giosuè parlò al
Signore in presenza d’Israele e disse:
<<Sole, in Gabaon fermati,
e tu, luna, nella valle di Aialon!>>
si fermò il sole
e ristette la luna
finché la nazione
si vendicò dei suoi nemici.

1 Linea di divisione in base alla quale “due prìncipi, che riconoscono la medesima autorità spirituale, si accordano anche
dal punto di vista del diritto internazionale, al fine di acquisire territori appartenenti a prìncipi e popoli di altre
confessioni.” Carl Schmitt, Il nomos della terra, Milano 1991, pag. 88.
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Forse che ciò non è scritto nel Libro del Giusto? Il sole si arrestò nel mezzo del cielo
e non si affrettò a tramontare quasi per un giorno intero. Non ci fu più un giorno
come quello, né prima di esso né dopo di esso, in cui il Signore ascoltasse la voce
dell’uomo, perché il Signore stava combattendo in favore d’Israele> (Giosuè 10, 12-
14).
Se era la Terra che girava intorno al Sole, come sostenevano Copernico e Galileo,
allora Giosuè non avrebbe potuto dire al Sole: <Fermati!>, ma lo avrebbe dovuto dire
piuttosto alla Terra! Ma se egli lo ha detto, e le sue parole hanno avuto effetto, ciò
significa che è il Sole a muoversi, e che l’ipotesi contraria è scientificamente errata!
La certezza dei teologi romani derivava loro dalla fede nella lettera del passo biblico;
ma da una certezza opposta, che derivava loro dalle accurate ricerche che avevano
svolto, partivano invece Copernico e Galileo, motivando con ciò la loro fede nel
valore salvifico della scienza…
Sia i teologi che gli scienziati commettevano un errore. I teologi, quello di non capire
che la Bibbia non si rivolge a scienziati, ma a persone comuni, di cui perciò riflette
sempre il livello intellettuale e l’orizzonte percettivo. Gli scienziati, quello di
presumere che avrebbero potuto continuare ad esserlo soltanto togliendo a Dio il
predicato dell’infinità, per attribuirlo esclusivamente all’Universo materiale.”1

La creazione che viene da Dio si scontra, per l’ultima volta, con quella che parte dalla
terra: era la stessa Compagnia di Gesù ad aver avviato quest’ultima creazione, e
Galileo vi appartiene, come colui che ne ha determinato, scientificamente, le
condizioni!
La Chiesa attraversa, durante il suo cammino, imprevedibili galassie: niente è più
vicino della Teologia alla Fantascienza! Come stupirsi se, qua e là,essa sprofondi in
incredibili buchi neri, si stemperi oltre l’orizzonte degli eventi, si rarefaccia in
prossimità di Supernovae? Al suo interno, però, il pilota è indefettibile: extra
Ecclesiam, nulla salus!
D’altronde la Chiesa non viaggia in solitudine nelle sue plaghe cosmiche: viaggiano
con lei i fedeli, che rischiano di rimetterci, eventualmente, la fede. Un cristiano del
’500 – come avrà vissuto la propria fede? Come avrà potuto accomodarsi di un papa
simoniaco e assassino, per tacere di altro!? E Dio, Dio stesso, posando il Suo sguardo
sulla Terra, sulla Sua Terra, non ha forse scagliato Lutero come un fulmine, a
squarciare quel cielo orrendamente sereno!?2

A un certo punto il Rinascimento si scioglie in Riforma e Controriforma. Liberatasi
da qualunque legame con il potere, la tra-dizione alberga ora in sé il potere, come
potere di inter-dizione.

“Nacque così, dalle guerre civili di religione del XVI e XVII secolo, lo ius publicum
Europeum… L’esodo dei giuristi dalla Chiesa non fu una secessione su una

1 Metafilosofia, II, pp. 136-137.
2 È noto che il giovane Martino, sorpreso da un terribile temporale, fece voto a sant’Anna di diventare monaco se fosse
riuscito a salvarsi dai fulmini che gli cadevano accanto…
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montagna sacra, fu invece, al contrario, un esodo da una montagna sacra in una
dimensione profana … I giuristi dello ius publicum Europeum si insediarono in
posizioni tenute in precedenza da teologi … Questi giuristi si rivelarono custodi di
una loro propria tradizione. Formarono un loro ceto cui ineriva un’autorità, se non
spiritualistica, almeno spirituale. Non erano solo dei tecnici specialisti al servizio dei
potenti e dei prepotenti della loro epoca. Vennero a trovarsi, in tal modo, in una
pericolosa situazione intermedia. Eliminarono l’influenza dei teologi e si
svincolarono dalle istituzioni ecclesiastiche. Così facendo si misero dalla parte dei
lumi e del progresso … La loro intenzione era buona e sincera, quantunque gli esiti
storici siano stati diversi. Essi erano dei razionalisti, non però nel senso dei secoli
successivi e non nel senso del positivismo e della pura tecnicità… Si schierarono al
fianco dello Stato non per tracotanza ma per disperazione, allorché videro che la
prepotenza dei teologi e dei settari era continuo fomite alla guerra civile… Si
configurò così la situazione intermedia in cui vennero a trovarsi: a mezzo tra
l’irrimediabilemte vecchio e l’affatto nuovo; perciò furono insultati e diffamati da
entrambe le parti. Per i teologi erano degli atei e per gli illuministi radicali soltanto
degli ipocriti opportunisti.”1

Si consuma, qui e così, la secolarizzazione della Religione, l’assunzione, da parte
dello Stato, di un crisma sacrale, che ne fa, apparentemente, il depositario della tra-
dizione, mentre in realtà, come abbiamo visto, è la tra-dizione a possederlo, nella
forma dell’inter-dizione. Quando l’unica tra-dizione cristiana, politicizzata da Martin
Lutero ed universalizzata da Ignazio di Loyola, si ritrova scissa in due tronconi pronti
a farsi una guerra senza quartiere, essa secerne da sé il potere e vi arruola i suoi
teologi come “specialisti dell’interdizione”: i giuristi di Carl Schmitt! La tra-dizione
sopravvive nell’inter-dizione sotto forma di “stato confessionale”.
Questa è l’Europa di oggi, che proprio per questo, e cioè per conoscersi, guarda
indietro: all’Europa dell’altro ieri…

III, 6
La congettura antropologica II

Abbiamo voluto dare una ricostruzione, diciamo così, narrativa, del Rinascimento,
proprio per far notare quanto, pur in presenza di un quadro evenemenziale
completamente diverso, la struttura tenga, e un’Età di transizione sia, in definitiva,
pur sempre un’Età di transizione…
In essa avvengono i seguenti movimenti:
si contesta la finalità essenziale della Civiltà precedente;
se assiste al fallimento del conflitto contro-epocale;
avviene, per mezzo di una guerra civile più o meno spaventosa, la genesi ideale della
nuova Civiltà.

1 Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus, Milano 1987, pp. 72-76.
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Vediamo come ciò si sia configurato nell’Età di transizione teocratico-assoluta, o
Rinascimento che dir si voglia.

III, 6, 1
Contestazione della finalità essenziale: relativizzare il mondo

A partire dall’invenzione della stampa, si passa dalla Macchina figurale
Interpretazione alla Macchina figurale Idea.1 Ciò significa che non si cambia soltanto
di Epoca, ma anche di Èra. Questo costituisce una specificità del Rinascimento, dalla
quale dovremo, per quanto possibile, prescindere, per considerarlo invece come una
normale Età di transizione.
Ci sarebbe facile trarci d’impaccio ricorrendo alla vulgata storiografica per cui si
assiste alla rinascita dell’uomo, e in generale della vita terrena, al disprezzo per la
Scolastica, al culto dei classici etc. Tutte cose verissime, ma che non ci aiutano a
fissare concettualmente l’oggetto della nostra attenzione, che è il rigetto della finalità
essenziale della civiltà medievale.
E prima di tutto: chi e come, in generale, può compiere un simile rigetto?
Nella finalità essenziale si custodisce il segreto più profondo di un’Epoca, ciò che la
anima dal di dentro, che costituisce come una sorta di patria spirituale per tutti coloro
che vi esistono. Si è detto sopra2 che tutte le Epoche e le Età di transizione
appartenenti ad una stessa Èra hanno qualcosa in comune e presentano “un’aria di
famiglia”. Il problema è che il Medioevo ha ospitato una sola Epoca, quella che
abbiamo definito teocratica (c. 800-c. 1480). Se è possibile, dunque, la sua finalità
essenziale, che si è coestesa ad una intera Èra – se associamo a quest’ultima, come è
legittimo, anche l’Età di transizione che l’ha preceduta, quella imperiale-teocratica (c.
300-c. 800) –, la sua finalità essenziale – dicevamo – risulta ancora più
profondamente inserita, se così possiamo esprimerci, nelle fibre del tempo. Per un
millennio circa gli uomini e le donne che sapevano di appartenere ad una res publica
christiana, non hanno creduto a quello che vedevano, ma a quello che non vedevano;
non rappresentavano, ma immaginavano; il loro obiettivo ultimo, pur nell’ignoranza e
nella miseria più totali, non era agire, ma conoscere. Tutto questo significava per
loro, e significa quindi per noi, relativizzare il mondo.
Tuttavia nuove Norme (la Cavalleria), nuove Sanzioni (le Corporazioni), nuovi Poteri
(le Signorie) erano all’opera perché si giungesse, prima o poi, a rigettare tale finalità.
In un primo tempo infatti, ad affermarsi non è tanto una nuova finalità essenziale,
quanto il rigetto di quella vecchia. Risulta progressivamente sempre meno tollerabile
quello che per secoli ha nutrito di sé l’Intelletto, la Vita e l’Esistenza di tutti; si
afferma che si è stati vittima di un inganno, che non era quello che veramente si
voleva, ma una sua squallida contraffazione; ci si comincia a rivolgere, in cerca

1 Per l’analisi di questo passaggio, che non può essere svolta qui, cfr. Metafilosofia, III, 2, pp. 96-105.
2 Pag. 73.
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d’aiuto, al modello rappresentato dall’Età di transizione precedente a quella da cui è
scaturita l’Epoca da cui si vuole uscire: nella fattispecie, ci si rifà al mondo classico.

III, 6, 2
Fallimento del conflitto controepocale

Animati dal desiderio di porre fine comunque al contesto epocale in via di
disfacimento, un’avanguardia di novatori prende la decisione tragica di affrettare a
qualunque costo l’avvento della nuova epoca.1 Il motivo più profondo per cui tutti i
conflitti controepocali sono, per definizione, destinati al fallimento, consiste nel fatto
che chi li promuove non si è ancora staccato intimamente dalla finalità essenziale
dell’Epoca che intende abolire. Vuole anzi diventarne il titolare, mostrando che la
Civiltà presente non è più in grado di realizzarla. In altre parole, e per esemplificare
nel contesto storico di cui ci stiamo occupando, i vescovi che per circa un secolo
avevano cercato in varî modi di affermare la superiorità del concilio sul papa
(soprattutto a partire dal Grande scisma d’occidente: 1378), videro l’occasione della
già citata assemblea tenutasi successivamente a Basilea, Ferrara, Firenze e Roma,
come propizia per scatenare una vera e propria offensiva teologico-ecclesiale, che si
può così riassumere:

“A Basilea era rimasta un’assemblea … composta da un cardinale e diversi dottori e
clero minore in numero di circa 300 membri. Questi aprirono un processo contro il
papa (Eugenio IV) e nel gennaio 1438 fu lanciata su di lui la sospensione, alla quale il
pontefice rispose con la scomunica. Appoggiata comunque dal re di Francia, questa
assemblea costituì la base principale del gallicanesimo, cioè del sistema di Chiesa
nazionale e di Chiesa di stato che si affermò in Francia da quest’epoca in poi. Nel
1439 i padri conciliari di Basilea – già scomunicati – proclamarono come veritas fidei
catholicae che il concilio ecumenico è superiore al papa e che il papa non lo può né
sciogliere, né sospendere, né trasferire; inoltre tentarono di deporre il papa come
<pertinace, eretico e scismatico> perché contrastava questa verità. Quando il papa
dichiarò che erano loro gli eretici, perché osavano definire come dogmi le loro
private opinioni, passarono alla creazione di un antipapa. Diversi sovrani andarono
via via ritirando i loro vescovi da Basilea, finché nel luglio 1448 i partecipanti,
espulsi dall’imperatore dalla città di Basilea, si trasferirono a Losanna. Nell’aprile
1449 l’antipapa Felice V abdicò; fu l’ultimo antipapa che la storia ricordi.”2

Anche qui abbiamo un’eccezione. Normalmente i conflitti contro-epocali sono tanto
brevi quanto sanguinosi (si pensi alla Rivoluzione francese!); questo invece fu lungo,
e di ordine non militare, ma ecclesiale. Ciò ci fa capire ancora meglio quanto sopra
affermato, e cioè che con tali conflitti non si mette realmente in discussione la finalità

1 Cfr., supra, pp. 98-100 .
2 Articolo sul conciliarismo su Wikipedia (ultima consultazione 23/8/2018).
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essenziale dell’Epoca che si vuole abbandonare, ma al contrario ci si candida per
poterla finalmente realizzare!1

III, 6, 3
Guerra civile e genesi ideale

Pur con il loro inevitabile fallimento, tuttavia, i conflitti controepocali fissano per
così dire la finalità essenziale, e in tal modo la espongono ad essere pesata e
soppesata in ogni modo possibile. A poco a poco, almeno per la maggioranza della
popolazione, essa diventa un vero e proprio idolo polemico. Tuttavia, nel momento in
cui bisogna davvero voltare pagina, e cominciare a ideare una nuova finalità
essenziale, cominciano a scontrarsi con-cezioni della Giustizia, ec-cezioni
dell’Interesse e ac-cezioni della Legge reciprocamente incompatibili, che danno
luogo inevitabilmente ad una guerra civile. Per un secolo l’Europa fu squassata da
una guerra di questo tipo, che assunse un carattere particolarmente virulento a causa
della sua motivazione religiosa. Come ha notato Carl Schmitt, sono stati i giuristi,
mossi dallo sgomento e dall’orrore per quanto stava accadendo, a delineare la nuova
finalità essenziale, o la finalità essenziale della nuova Civiltà: controllare il mondo.
Durante la guerra civile, infatti, avviene la genesi ideale di quest’ultima. È una ben
strana legge della storia – che purtroppo non conosce, a quanto mi risulta, alcuna
eccezione – quella che impone un travaglio del genere per il parto di una nuova
Epoca! Riflettendoci meglio, tuttavia, forse non dovremmo sorprenderci tanto di
questo, quanto del fatto che tali situazioni catastrofiche non si presentino più spesso.2

“Esaurita, consumata e dissolta la vecchia Civiltà organica e la sua Epoca, devono
essere assolte le condizioni per la genesi di una nuova Civiltà organica e per
l’avvento della sua Epoca.3 Quali sono queste condizioni? In altre parole: come nasce
una Civiltà organica?
Si deve voler uscire a tutti costi dall’Età di transizione;
tutte le energie che erano convogliate nella negazione della finalità essenziale
precedente devono rivolgersi ora alla delineazione di quella nuova;
deve sorgere un movimento di pensiero che sia capace di concepirla (construens);
deve essersi verificato una sorta di terremoto culturale;
una o più potenze devono essersi candidate credibilmente come incarnazioni storiche
della nuova Civiltà;
devono essere spariti gli ultimi residui della Civiltà organica precedente;
deve essere cessata la guerra civile all’interno di tutte le nazioni interessate.”4

1 Per una esemplificazione generale che qui non è il caso di ripetere, v., supra, pp. 98-99 .
2 Guerre, purtroppo, ci sono sempre; per “situazioni catastrofiche” intendiamo, etimologicamente, quelle che si
svolgono in occasione dei rivolgimenti anaciclici, e che abbiamo definito, anche qui etimologicamente, guerre civili (e
cioè per l’avvento di una nuova civiltà).
3 Ricordiamo che si ha Civiltà organica in rapporto con un’Epoca, e Civiltà critica in rapporto con un’Età di
transizione.
4 L’eclissi del presente, pag. 19.
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Proviamo a verificare la tenuta del nostro modello analizzando punto per punto le
condizioni qui esposte.

Uscire dall’Età di transizione

Nessuno vive volentieri in un’Età di transizione. Svanita l’euforia per la fine della
vecchia Epoca, si constata con sgomento che è venuto a mancare il quadro di
riferimento abituale, e ci si trova nelle condizioni di un compositore cui sia venuta
meno la legge formale consueta (poniamo la monodia gregoriana), e non sia stata
ancora formulata quella nuova (poniamo, la musica mensurata). Non a caso uno dei
temi più sviluppati nel Rinascimento, sia a livello politico che culturale, fu quello
della follia, vista inizialmente come positiva liberazione da quadri mentali predefiniti
( Ariosto), ma stigmatizzata successivamente come destino dell’anima (Tasso).
L’oscura sensazione che “tutto è possibile”, una volta venuto meno il quadro epocale,
porta insieme esaltazione e sconcerto.1

Delineare una nuova finalità essenziale

La genesi ideale consiste appunto in questo, nel sentirsi aspirati da una forza, da una
realtà che si trova dietro l’angolo, e che non può mancare di soddisfare tutti i nostri
desiderî. Qualcosa di nuovo, di mai vissuto prima, in cui possano convergere gli
sforzi di tutti: controllare il mondo, non più relativizzarlo! Che grande idea, che
luminosa prospettiva!
Ci si muove inconsciamente verso questo obiettivo, finché appare un autore, un testo,
un modello che lo possano mostrare già realizzato: il Galateo, di monsignor Giovanni
Della Casa, può esserne un esempio. Mostrare come si può controllare il proprio
comportamento nelle circostanze più varie, che cosa è da evitare, come appianare le
divergenze e riportare la pace: ecco indicata la strada da seguire!

Un movimento di pensiero construens

In parte lo abbiamo già indicato. Si tratta di passare dalla Riforma alla Controriforma:
dal caos all’ordine, o, se si preferisce, dalla follia all’etichetta! Se volessimo
ricollegarci a quanto descritto nel paragrafo precedente, potremmo dire che siamo
passati dal platonismo all’aristotelismo. Non si può controllare senza metodo: dopo
l’effervescenza platonica, dunque, si ritorna alla sobrietà aristotelica. È tutta una
corrente che ha cominciato a scorrere, nella quale, sotto l’effetto delle scosse
anacicliche, cambia il gusto, il comportamento, la moda: senza saperlo, senza volerlo,
ci si sente proiettati in una nuova Epoca! Ne danno testimonianza la nuova Scienza
(calcolo infinitesimale, sistema copernicano), la nuova Arte (Manierismo e Barocco),
la nuova Tecnica (telescopî e microscopî).

1 Cfr., ibid., pag. 66, il par. intitolato La vertigine anomica.
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Il terremoto culturale

Un nuova Civiltà in-cepisce solo se c’è un Popolo disposto a re-cepirla. La nuova
Epoca, infatti, non sarà altro che l’effetto di questa ri-cezione. Durante il
Rinascimento tutto avvenne sur place, nel senso che nel passaggio dall’Èra
medievale a quella moderna il Popolo, o i Popoli rimasero gli stessi. Come abbiamo
già visto,1 è il Popolo, con il suo ricordare, scambiare, produrre; festeggiare
(profanamente#sacralmente); socializzare a determinare concretamente l’avvento
della nuova Epoca. Lungo il secolo circa della sua gestazione, è cambiato tutto ciò
che poteva cambiare, e che giustifica l’attributo di moderno dato alla nuova Èra.2

Rispetto alle Età di transizione precedenti, infatti, tutto avviene molto più in fertta
(come del resto anche le Epoche durano sempre meno).

Le incarnazioni storiche

Il concetto di incarnazioni storiche si è reso necessario nel corso della riflessione sul
rapporto fra Stato e Civiltà. Per la sua importanza, riteniamo opportuna la seguente
citazione:

“Ogni Civiltà presenta diverse incarnazioni storiche, con le quali peraltro non va
confusa. L’esempio più classico è costituito dall’islàm, le cui incarnazioni storiche,
non soltanto successive, ma anche contemporanee – e quindi spesso tra loro
conflittuali – spaziano dall’Arabia di Maometto, alla Spagna degli Omayyadi, alla
Baghdad degli Abbasidi, alla Persia dei Safavidi, all’Egitto dei Mamelucchi etc. Ma
lo stesso discorso vale per il cristianesimo, di cui il Sacro Romano Impero di nazione
germanica non è l’incarnazione più autorevole se non per l’anteriorità cronologica e
l’estensione geografica (oltre che per la titolarità di una intera Èra del mondo: quella
medievale). A proposito di quest’ultima possiamo notare come le sue incarnazioni
storiche siano state le più varie: dall’Ordine Teutonico alle Signorie passando per il
Regno di Francia. Ciò non oscura il fatto che essa avesse uno stesso modello politico:
la gerarchia funzionale; una stessa provenienza storica: l’Impero Romano; uno stesso
regime economico: il feudalesimo: una stessa ascendenza culturale: il monachesimo e
una stessa ispirazione religiosa: il cattolicesimo. Ciò ha fatto sì che i popoli che
hanno vissuto sotto il suo influsso siano vissuti tutti in una unica Epoca: quella
teocratica, oltre che in una sola Èra: quella medievale.”3

La nozione di Civiltà, lo sappiamo, è più comprensiva di quella di Stato, e per questo
noi parliamo di Civiltà-epoca o -età di transizione e non di Stato-epoca o -età di
transizione. Proprio per questo, però, essa ha bisogno di incarnarsi in Stati diversi.
Anche la nostra Civiltà, quella americana, è trasmigrata – per così dire – da

1 Cfr. tutta la Prima Parte.
2 È estremamente istruttivo,  oltre che interessante, indagare sul nesso, etimologico e concettuale, tra moda e moderno;
si può consultare intanto Tim Edwards, La moda, Torino 2012.
3 L’eclissi del presente, pag. 7.
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un’incarnazione all’altra: la Francia di Napoleone III, l’Inghilterra di Palmerston, la
Germania di Bismarck etc., prima di trovare negli Stati Uniti d’America la sua assise
privilegiata.
Quando nasce la Civiltà-epoca europeo-assoluta (c.1570) le due incarnazioni storiche
candidate ad incarnarla sono la Francia e la Spagna, ciò che del resto continueranno
ad essere fino alla sua conclusione (c. 1780).

Dissoluzione della Civiltà organica precedente

Questo è un punto alquanto difficile, perché, come sappiamo, ogni Civiltà è un
acquisto per sempre, e in ogni finalità essenziale si trovano, sia pure aufgehoben
(tolte e conservate), tutte le altre. Tuttavia il contesto generale sembra abbastanza
cambiato per poter affermare che, a partire dal suo Principio essenziale: agire, invece
di conoscere; dal suo Fattore operativo: rappresentare, anziché immaginare, nonché,
naturalmente, dalla sua Macchina figurale: l’idea, che ha preso il posto
dell’interpretazione, la Civiltà organica precedente, l’Èra medievale, si è
effettivamente dissolta.

Cessazione della Guerra civile

I Popoli che hanno vissuto nell’Èra medievale sono quelli dell’Europa continentale.
Questi stessi Popoli (in particolare Francesi da una parte, Spagnoli e Tedeschi
dall’altra) si sono affrontati, nel corso della prima metà del ’500, in una serie di
guerre per l’egemonia, concluse dalla Pace di Cateau-Cambrésis (1559). Se dunque
per un altro secolo ancora si sono sviluppati terribili conflitti religiosi (in Francia
nella seconda metà del ’500, nei territorî dell’Impero nella prima metà del ’600), è
pur vero che, soprattutto dopo la Pace di Augusta (1555), che ha sancito il principio
del cuius regio, eius religio, il quadro della Giustizia (potenza mondana),
dell’Interesse (difesa del privilegio) e della Legge (monarchia assoluta) della nuova
Civiltà è ormai delineato.

III, 7
La congettura antropologica III

Nel considerare la fondatezza della congettura antropologica – l’ipotesi cioè che in
ogni Età di transizione ci si rifaccia non a quella immediatamente precedente, ma a
quella ancora precedente: nella fattispecie, cioè, e per quanto ci riguarda, non
all’Illuminismo, ma al Rinascimento – avremo l’opportunità di gettare uno sguardo
conclusivo sulla nostra situazione attuale ( agosto 2018). Viceversa l’analisi della
situazione attuale, naturalmente nella migliore della ipotesi, e cioè quella in cui esse
si confermassero a vicenda, getterebbe nuova luce sulla congettura antropologica
stessa.
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Una traccia per affrontare il problema può esserci offerta dalla riflessione svolta a
proposito dei conflitti controepocali, laddove si faceva notare come “chi li promuove
non si è ancora staccato intimamente dalla finalità essenziale dell’Epoca che intende
abolire. Vuole anzi diventarne il titolare, mostrando che la Civiltà presente non è più
in grado di realizzarla.”1

Ad esempio, nell’ambito della finalità essenziale della nostra Civiltà-epoca
americano-relativa (c.1870 - c.2000[?]): dominare il mondo, tale finalità, lungi
dall’essere stata messa in discussione dai conflitti controepocali, fu perseguita da
vere e proprie dittature escatologiche.2

Prima però di inoltrarci nella presente riflessione, sembra opportuno un chiarimento
ulteriore sui rapporti fra Civiltà e Stato, e cioè, sulle varie incarnazioni storiche a cui
ogni Civiltà risulta essere soggetta.
Lo Stato è il Primo della 3° Triade verticale, secondo lo schema:

Ragione - - - Diritto           Religione     Stato - - - Giustizia
Volontà - - - Morale          Politica        Società - - - Interesse
Coscienza - - - Filosofia        Chiesa         Economia - - - Legge

Come tale, esso non sembrerebbe poter aspirare, diciamo così, ad un rango superiore
rispetto agli altri elementi della struttura.
Ripercorrendo brevemente il percorso anaciclico (soltanto per quanto riguarda le
Epoche3), notiamo però che vi è sempre almeno un Popolo, e quindi almeno uno
Stato, a cui si può ascrivere l’inizio dell’Epoca stessa:

civiltà faraonica / popolo egiziano / epoca divina (c.3500-c.1200 a.C.);
civiltà olimpica / popolo greco / epoca civile (c.800-c.300 a. C.);
civiltà pratica / popolo romano / epoca imperiale (c.0-c.300 d. C.);
civiltà cristiana / popolo germanico-romano / epoca teocratica (c.800-c.1480);
civiltà monarchica / popolo francese e spagnolo / epoca assoluta (c.1570-c.1780);
civiltà imperialistica / popolo americano / epoca relativa (c. 1870-c.2000 [?]);
a cui si può aggiungere, naturalmente, con beneficio d’inventario…
civiltà mondiale / popolo umano / epoca universale (?-?).

Come si può vedere, fino alla Civiltà-epoca romano-imperiale vi è un unico Popolo
che, nel re-cepire la sua Civiltà, genera la sua Epoca.
A partire dalla Civiltà-epoca successiva, quella germanico-teocratica, non è più così.
L’universalità della sua Giustizia, la singolarità del suo Interesse, l’armonia della sua
Legge si applicano infatti a Popoli diversi (sostanzialmente quello germanico e quello
romano).

1 Pag. 167.
2 Su cui cfr., infra, pag. 176 sg.
3 Come abbiamo fatto nel cap. III, 2, Epoche: pp. 81-95.
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Con la Civiltà-epoca europeo-assoluta si può già cominciare a parlare di incarnazioni
storiche. Se infatti nel XVII secolo il modello più rappresentativo sembra essere
quello spagnolo, nel secolo successivo lo scettro passa senz’altro ai Francesi.1

La situazione si complica ancora con l’avvento di quella che fino a poco tempo fa
dicevamo nostra… la Civiltà-epoca americano-relativa.
Cominciata indubbiamente in Inghilterra, si può dire che, dopo aver sostato in
Germania alla fine del secolo, sia approdata in America dopo la Prima guerra
mondiale, per restarvi fino ad oggi. Ciò significa che, senza apprezzabili differenze,
un inglese, un tedesco o un americano ricordavano, scambiavano, producevano;
festeggiavano (profanamente#sacralmente); socializzavano nello stesso modo.
Ovunque la Giustizia era re-cepita come ciò-che-può-essere-condiviso, l’Interesse
come ciò-che-si-deve-imporre, la Legge come ciò-che-si-vuole-accettare. È il nostro
mondo, è la nostra realtà, a cui però il perseguimento della finalità essenziale ha fatto
subire le torsioni più spaventose. In effetti è proprio il suo contenuto a determinarle:
laddove né incontrare il mondo, né delinearlo, né organizzarlo, né relativizzarlo, né
(almeno in una certa misura) controllarlo, implicavano di per sé l’inevitabilità di
guerre campali, struggles for life, Grossraumordnungen etc., il perseguimento
dell’obiettivo del dominio ha precisamente questi effetti.
Lo aveva capito molto bene già nel 1916 il presidente americano Woodrow Wilson
(quello dei famosi 14 punti al Congresso di Versailles…):

“La guerra non è stata provocata da un unico fattore, ma in ultima analisi è l’intero
sistema europeo ad avere su di sé la colpa maggiore per la guerra: il collegamento di
alleanze e di intese, una rete complicata di intrighi e di spionaggi che aveva
saldamente catturato nelle sue trame l’intera famiglia dei popoli.”2

Parzialmente d’accordo tra loro finché si è trattato di spartirsi il mondo, Europa e
America hanno cominciato a dilaniarsi quando si è trattato di decidere a chi spettasse
il suo dominio globale.
Ogni Età di transizione comincia con un conflitto controepocale, cioè con il tentativo
di dar luogo immediatamente alla nuova Epoca, senza attenderne la lunga e dolorosa
gestazione (guerra civile e genesi ideale). Secondo l’ipotesi che vogliamo sottoporre
a verifica – insieme alla fondatezza della congettura antropologica – il terrorismo
salafita con il suo attacco all’America, incarnazione storica attuale della Civiltà-
epoca definita appunto americano-relativa, e con il suo tentativo di instaurare subito
una nuova Epoca, che si ispira comunque alla finalità essenziale dominare il mondo,
dimostra che siamo entrati di fatto nell’Età di transizione relativo-universale.

1 Purtroppo in questa sede non abbiamo potuto dare il giusto rilievo alla Cultura (Scienza, Arte e Tecnica), nei suoi varî
rapporti con la Civiltà. Possiamo però senz’altro affermare che non vi è, né vi può essere, Civiltà-epoca, senza un
corrispondente prestigio culturale (ad es., per il periodo in questione, rispettivamente siglo de oro e Illuminismo). V.
comunque, infra, pp. 183-188.
2 Discorso del 26 ottobre 1916 cit. in Carl Schmitt, Il nomos della terra, Milano 1991, pag. 348.
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Come abbiamo fatto dunque sopra per le condizioni necessarie e sufficienti per
l’avvento di una nuova Epoca, consideriamo ora quelle richieste perché la vecchia
abbia fine:

“…diffusione tendenzialmente universale e praticamente inarrestabile della
percezione della sua hybris;
affermazione incontrastata del movimento di pensiero che la mette spietatamente in
luce;
adesione a quest’ultimo della maggioranza della popolazione attiva interessata;
scoppio di moti spontanei – o soltanto parzialmente organizzati – contro una o più
delle sue incarnazioni storiche eminenti;
presenza di una humus culturale adeguata;
conflitto controepocale;
elaborazione di una finalità negativa.”1

Percezione della hybris della vecchia Civiltà-epoca

Il lettore ci scuserà se, come abbiamo fatto nel paragrafo precedente a proposito delle
condizioni per l’avvento di una nuova Civiltà-epoca, in cui abbiamo esemplificato a
partire dal Rinascimento, anche qui, dove si tratta invece delle condizioni perché la
vecchia Civiltà-epoca abbia fine, esemplificheremo direttamente a partire
dall’attualità.
Ogni Civiltà-epoca, nel perseguire la sua finalità essenziale, incorre necessariamente
in una hybris, in una dismisura, dalla cui percezione prende l’avvio il processo
anaciclico che porta, prima o poi, alla sua scomparsa definitiva.
Per gli Egiziani fu il fanatismo, per i Greci il narcisismo, per i Romani la durezza, per
i popoli romano-germanici il dominio, per i Francesi e gli Spagnoli l’esclusione, per
gli Inglesi, i Tedeschi e gli Americani lo sfruttamento.
Si può anzi enunciare la seguente regola, o costante storica: una Civiltà-epoca entra
in crisi a partire dal momento in cui il perseguimento della sua finalità essenziale
comporta la rivelazione progressiva della hybris che le è connaturata. In questo
senso si può affermare che quanto più crescerà il peso geopolitico dell’America,
tanto più evidente si farà la hybris dello sfruttamento in cui consiste il suo dominio.

Un movimento di pensiero destruens

Sia nel caso dell’affermazione della nuova finalità essenziale, sia in quello della
negazione di quella precedente, è necessario un movimento di pensiero.
Nel nostro caso questo movimento di pensiero si può riassumere in un data: 1968.

“La prima opinione pubblica mondiale, quella dei giovani di allora, si esprime
attraverso la contestazione di quella hybris così imperiosamente o

1 L’eclissi del presente, pp. 17-18.
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imperialisticamente apparsa in Vietnam e in Cecoslovacchia, al di qua e al di là della
cortina di ferro, da rendere ridicola, al confronto, l’idea di differenziare in base al
modello politico e al regime economico una finalità essenziale che è così chiaramente
la stessa.”1

Successivamente tale opinione pubblica ha assunto come vessillo e come programma
la pace, soprattutto in occasione di eventi come la Guerra del Golfo (1991) o
l’invasione dell’Iraq (2003).

“L’opinione pubblica mondiale, dal ’68 in poi, sembra percepire con sempre
maggiore chiarezza che la finalità essenziale del dominio del mondo è talmente
realizzata tutti i giorni dalla propria Civiltà che risulta , prima ancora che immorale,
illogico perseguirla anche attraverso la guerra. Da ciò le oceaniche manifestazioni per
la pace che si succedono periodicamente nelle principali capitali di quei Paesi: ciò
contro cui si sfila non è tanto la guerra, quanto il fatto che questa Civiltà non si
vergogni ancora di lasciarsi mettere in discussione da una guerra, quando ciò di cui
dovrebbe soprattutto vergognarsi è di perseguire così bene la sua finalità, che la
guerra stessa è diventata, per lei, superflua, e, per tutti, scandalosa.”2

Adesione generalizzata al movimento di pensiero destruens

Qui dobbiamo essere più cauti, poiché si è assistito in questi ultimi anni, forse come
reazione al conflitto controepocale, di cui ci occuperemo tra poco, a una sorta di
rigetto o di riflusso rispetto alle acquisizioni, che sembravano assodate, di quel
movimento di pensiero.
Un secondo fenomeno, almeno altrettanto potente, ha contribuito all’insorgere di
correnti di pensiero non soltanto contrarie alla messa in discussione della finalità
essenziale, ma addirittura favorevoli ad una sua intensificazione ed estremizzazione,
sotto la specie del cosiddetto “sovranismo”: mi riferisco alla diffusione planetaria di
internet (soprattutto smart phone e social media) che ha comportato una vera e
propria rivoluzione antropologica, e che deve ancora essere interpretata come tale.3

Suoi caratteri immediatamenti evidenti sono il solipsismo, con la perdita di interesse
per le questioni generali, e la sempre minore capacità di comprenderle, l’invadenza,
per cui ciascuno si sente abilitato a interferire con le vite degli altri, ma non può
difendersi da reciproche interferenze (ciò che genera paura e risentimento),
l’insicurezza, generata dal continuo mutamento dei dati a disposizione, così che è
praticamente impossibile agire a ragion veduta (e si ricorre allora alla loro deliberata
manomissione).
Un terzo fenomeno, anche questo di proporzioni grandiose, è la migrazione di masse
umane in cerca di riparo dalle guerre e di riscatto dalla povertà, che genera reazioni di

1 Ibid., pag. 22.
2 Ibid.
3 Mi riprometto di farlo in Metafilosofia II,  3, nel contesto di una riflessione generale sulla Tecnica o Metatecnosofia.
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insofferenza viscerale nella popolazione dei paesi ricchi (naturalmente fomentate ad
arte dai demàgoghi di turno).
Tutto ciò sembrerebbe militare a sfavore dell’ipotesi che stiamo cercando di
convalidare.

Moti di protesta spontanei

Anche qui l’attualità sembra darci delle smentite. Di fronte alle più palesi violazioni
dei diritti umani (accessi negati, diminuzione degli aiuti economici, sospensione degli
interventi umanitarî etc.), la reazione dei popoli ricchi è estremamente composta, per
non dire indifferente.1

Potrebbe darsi però che noi dobbiamo cambiare punto di vista, ed assumere quello di
coloro che subiscono tutto questo. Allora probabilmente i moti di protesta, o
semplicemente i sussulti di sopravvivenza, ci apparirebbero infiniti. Così il filosofo
italiano Ugo Spirito sosteneva che in democrazia la povertà assume un valore
immediatamente politico, perché esprime una conoscenza che solo i poveri hanno.
In altre parole, trovandoci di fronte, per la prima volta nella Storia, ad eventi che
avvengono ai quattro capi della terra e che sono immediatamente collegati nella
percezione generale – essendo cioè il Genere umano entrato in quella che Teilhard de
Chardin profeticamente definiva noosfera2, così come, del resto, siamo entrati, a detta
di molti, in una nuova era geologica, caratterizzata dall’influsso sempre crescente
della presenza umana sulla terra e per questo chiamata Antropocene–; in questa
situazione, dunque, la negazione della finalità essenziale della Civiltà attuale non può
essere effettuata da coloro che le appartengono, ma da tutti gli altri, in quanto
popolo umano, destinato a vivere, prima o poi, in un’Epoca universale!
In tal modo tutto riacquista un senso, e la nostra congettura riprende vita…

Presenza di una humus culturale adeguata

Noi viviamo in un’Èra, quella moderna, in cui il Fattore operativo sensibile è
l’Economia, e l’Agente culturale dedicato è la Tecnica.3 È a questo livello dunque
che dobbiamo cercare una humus culturale adeguata.
Anche qui ci dobbiamo trasferire idealmente fuori dall’America, esattamente come,
per capire le condizioni di vita e lo stato d’animo della popolazione francese alla
vigilia della Rivoluzione, sarà stato necessario percorrere le campagne, e non
frequentare i salotti. Tuttavia fu proprio nei salotti che vennero maturate le
convinzioni e i programmi che cambiarono la storia della Francia e dell’Europa.
La chiara percezione dell’insostenibilità della loro condizione è l’apporto politico che
l’umanità povera può dare all’uniendo popolo umano.4 Naturalmente esso non potrà

1 Tanto che Francesco ha parlato giustamente di una “globalizzazione dell’indifferenza”…
2 Cfr. Il fenomeno umano, Brescia 2001,  pp.51-98. L’autore è morto nel 1955!
3 V., supra, pp. 73-77 .
4 San Tommaso ha coniato il bell’aggettivo unibile,e cioè: “tale-che-si-possa-unire”; io, sulle sue orme, mi permetto di
coniare un, sicuramente meno bello, ma forse altrettanto utile, uniendo, e cioè: “tale-che-si-debba-unire”…
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re-cepire la nuova Civiltà critica, quella neoumanistica di cui stiamo teorizzando
l’avvento, se i Filònomi non hanno compiuto nel frattempo almeno una parte del
cammino che, da una forte presa di coscienza, ci deve condurre tutti alla delineazione
della nuova Legge.
Povertà e Intelligenza, come durante l’Illuminismo (o, se vogliamo, Follia ed
Etichetta, come nel Rinascimento), devono condurre progressivamente l’umanità a
sentirsi unita nella volontà di sopravvivere, di difendere la Terra, di sperimentare
nuove forme di convivenza.

Conflitto controepocale

Le avanguardie del terrorismo salafita hanno messo in atto, a partire dall’11
settembre 2001, il più classico dei conflitti controepocali. Mossi da una segreta
condivisione della finalità essenziale della Civiltà-epoca contro cui si scagliavano, e
cioè dominare il mondo, hanno voluto dimostrare in tal modo di essere dei validi
candidati per la sua realizzazione. Ancora più evidente si è rivelato questo aspetto
con Daesh, e cioè con il tentativo di riesumazione del califfato, avvenuto in Siria e in
Iraq sotto la guida di Al Baghdadi.
Il fatto che l’attacco all’America non sia venuto, sul terreno politico, da formazioni
rivoluzionarie neomarxiste, ma, su quello religioso,da avanguardie militarizzate del
Terzo Mondo, ci conferma nella convinzione di dover cambiare punto di vista,
cominciando ad osservare le cose – e cioè gli scricchiolii della Civiltà-epoca attuale –
con gli occhi di chi, a torto o a ragione, vede nel suo crollo la sua unica possibilità di
sopravvivenza. Come i giovani musulmani che affollano le banlieues delle città
europee considerano spesso un obbligo religioso quello di combattere per l’avvento
di una società islamica, così i poveri del mondo, quasi tutti viventi in paesi di fede
islamica, vedono politicamente necessario sferrare un attacco sempre più violento alle
roccaforti del potere occidentale.1

È questo il conflitto controepocale solo dopo il cui fallimento può cominciare a
delinearsi con chiarezza la negazione della finalità essenziale, preludio
all’affermazione di quella futura.

Elaborazione della finalità negativa

Dopo il superamento del conflitto controepocale, e del suo ultimo, disperato tentativo
di assumere in proprio quella finalità contro cui affermava di lottare, può finalmente
emergere il suo pieno e completo rigetto.
Per venire a noi: a un certo punto gli uomini devono capire che non ha senso
combattersi a vicenda per dominare il mondo, ma che è molto meglio allearsi per
conservarlo. Prima di capire questo, però, possono dover scontare con durezza la loro

1 Da questo punto di vista è interessante la riflessione dell’orientalista e politologo francese Olivier Roy, secondo il
quale ciò a cui stiamo assistendo a partire dagli ultimi vent’anni non è tanto una radicalizzazione dell’islàm, quanto
piuttosto una islamizzazione della radicalità; cfr. il libro intervista con Nicholas Troung  intitolato Paura dell’Islàm,
Milano 2011.
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scelta di voltare le spalle definitivamente alla vecchia Civiltà-epoca! Nella vertigine
anomica così sperimentata, nel mulinare di Norme, Sanzioni e Poteri, che hanno
preso il posto rispettivamente della vecchia Giustizia, del vecchio Interesse e della
vecchia Legge, può sembrare che solo quell’ordalia selvaggia che è una guerra civile
sia adeguata a tanto! Non si vuole più dominare il mondo, d’accordo; ma non si sa
come conservarlo!
A differenza che nel passato, del resto, tutta l’umanità sarà impegnata allora nella
delineazione concreta, politica, giuridica della nuova finalità essenziale, e potrebbero
allora ritornare di attualità le norme secondarie di Hart. Si dovrà passare infatti
necessariamente dalle norme che impongono obblighi – quali obblighi sussisteranno,
in un contesto così devastato? – a quelle che attribuiscono poteri.

“Norma di riconoscimento: il mondo conviene sulla necessità di costituire un
ordinamento, dal quale siano chiamate a dipendere tutte le scelte ulteriori;
norma di mutamento: il mondo conviene di adottare tutte le misure che si renderanno
necessarie, sulla base di una discussione planetaria;
norma di giudizio: il mondo conviene sull’applicazione di norme  vincolanti per tutti,
la cui infrazione sia sanzionata dalle leggi.”1

III, 7, 1
Le dittature escatologiche

Prima di venire definitivamente in chiaro sulla plausibilità della congettura
antropologica, che a sua volta confermerebbe l’ipotesi relativa al nostro essere entrati
nell’Età di transizione relativo-universale, assumiamo altri dati che ci possano
servire a questo scopo.
Tutti quelli che ne hanno la capacità possono dominare il mondo. In altre parole, data
e condivisa la finalità essenziale della nuova Civiltà-epoca, non vi è un’incarnazione
storica che detenga in esclusiva questo privilegio. A partire dal suo avvento, infatti,
la Civiltà-epoca imperialistico-relativa è stata implementata successivamente
dall’Inghilterra, dalla Germania e dall’America.
Nel corso della Prima guerra mondiale tale finalità è stata perseguita dalla Russia
bolscevica, poi dall’Italia fascista, infine dalla Germania nazionalsocialista.
In altre parole, fin dalla sua origine dalla Rivoluzione francese, con la sua fin troppo
determinata negazione della finalità precedente: controllare il mondo, la Civiltà-
epoca attuale ha mostrato venature escatologiche, pulsioni millenarie, ambizioni
planetarie. Di tutto questo non c’è traccia nella storia precedente. Per quanto dunque
la Rivoluzione francese appartenga alla serie ben conosciuta dei conflitti
controepocali, la radicalità stessa con cui essa ha posto fine alla Civiltà-epoca
precedente manifesta chiaramente l’apertura su un orizzonte nuovo, che in fondo è

1 L’eclissi del presente, pag. 36.
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quello nella cui contemplazione ancora ci troviamo: quello della dominazione del
genere umano sulla terra.
Secondo noi, la possibilità stessa della manifestazione su scala planetaria di tali
aspirazioni metastoriche mostra la fondatezza dell’ipotesi riguardante il nostro
effettivo essere entrati nell’Età di transizione relativo-universale. Se dietro l’orizzonte
non ci fosse – in qualche modo oggettivamente – la sua reale possibilità, l’Epoca che
abbiamo appena vissuto non sarebbe stata la stessa! Ogni Epoca è infatti, per così
dire, aspirata dalla successiva, non appena sia data la concreta possibilità di
quest’ultima.1
La rivoluzione sovietica parte esplicitamente da una premessa escatologica, quella
contenuta nella dottrina marxista e fatta propria successivamente dallo spezzone più
importante del movimento operaio mondiale: la Seconda Internazionale. Tale
premessa si può sintetizzare come segue.
Tutta la storia è stata, fino ad ora, storia di lotte di classe, nel senso che la lotta di
classe è il motore immanente dello sviluppo storico, dal modo di produzione
dispotico orientale, a quello schiavistico greco-romano a quello feudale europeo a
quello capitalistico inglese, e quindi americano. Ora, quando l’ultima classe, il
proletariato – e cioè quella in cui riposa, e tanto più riposerà in futuro, la
sopravvivenza dell’intera umanità – divenuta cosciente della sua funzione economica
e del suo ruolo escatologico, attraverso la rivoluzione politica, e cioè la presa violenta
del potere, da esercitare in forma di dittatura, ponendo fine allo sfruttamento di una
classe sociale da parte dell’altra, avrà determinato nel corso di poche generazioni la
scomparsa di tutte le classi sociali in quanto tali, allora l’umanità, finalmente
pacificata, potrà dare l’addio alla storia ed instaurare il suo regno millenario (civiltà-
epoca mondiale-universale).
Fu sulla base di questa dottrina che i Bolscevichi presero il potere, nel novembre del
1917. Non si voleva quindi tanto decretare la fine dell’epoca relativa (che peraltro in
Russia non era mai cominciata, vigendovi ancora di fatto la civiltà-epoca
monarchico-assoluta2), quanto dare l’esempio di che cosa significava fuoriuscire
dalle coordinate dall’epoca, e preparare così l’avvento – atraverso la fase provvisoria
della dittatura di classe universale – della Civiltà-eternità.
In Italia la premessa escatologica mette al centro la Nazione, ma non viene mai
tematizzata come tale (se non in qualche testo di Gioberti, di d’Annunzio, di Oriani).
Essa consiste nel credere che la nazione italiana sia stata, dalla storia, investita di una
missione particolare, irriducibile a quella delle altre nazioni. Prima attraverso il
dominio politico dei Romani, poi attraverso il dominio spirituale della Chiesa, l’Italia
ha mostrato storicamente di essere “atta al dominio”: si tratta ora di specificare la
nuova area e il nuovo carattere di un dominio che comunque le spetta e di cui il
Risorgimento nazionale ha rappresentato soltanto il primo passo. L’area del nuovo
dominio sarà, ancora una volta, il Mediterraneo, mentre il suo carattere distintivo sarà

1 Allo stesso modo Marx sosteneva che in ogni fase dello sviluppo storico sorgono i problemi che lo sviluppo storico
stesso è in grado di risolvere.
2 Tanto da giustificare, prima ancora che l’entusiasmo, lo stupore di Gramsci; cfr. il suo noto articolo: La Rivoluzione
contro il Capitale, in Avanti!, 24 novembre 2017.
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l’eccellenza degli esemplari umani cui spetta di esercitarlo. Il Duce porterà l’Italia a
dominare sul mondo, come già era accaduto in campo politico-militare agli antichi
Romani e in campo teologico-morale alla Chiesa cattolica: del resto egli non riuscirà
in questo compito se non a patto di riunire, nel suo nuovo dominio, entrambi i lati di
quello antico. Così il Fascismo sarà contemporaneamente una religione e una
potenza, e sarà capace di imprimere un nuovo volto all’intera Epoca.1

Le premesse escatologiche del Nazionalsocialismo estendono – o, se si vuole,
restringono – alla razza quel privilegio che nel fascismo spetta alla nazione. Esse
sono assai più consistenti che in quest’ultimo, e si esprimono nella teoria ufficiale del
razzismo, come esposta da Chamberlain al volgere del secolo, e soprattutto come via
via ingrossate da decennî di speculazioni occulte sulla missione storica della razza
originaria, gli Ariani (di cui gli stessi Tedeschi non sono gli esponenti più puri, ma
soltanto i più forti e i più organizzati)2. Pervenuti alla coscienza del rango che spetta
loro fra le razze, e cioè di assoluti dominatori, in quanto avanguardia politicizzata e
militarizzata della razza eletta, inquadrati all’interno di uno Stato che mette al loro
servizio le sue strutture e la sua potenza, i Tedeschi – saltando, per così dire, oltre
l’Epoca esistente – realizzeranno in poche generazioni l’avvento di un nuovo tipo
umano, del tutto diverso dai precedenti, imporranno il dominio di questo tipo umano
su tutta la terra, per approdare infine a quello che è il vero obiettivo di tutto il loro
movimento, la creazione di condizioni di esistenza separate per gli uni e per gli altri,
per gli schiavi e per i dominatori, per gli Untermenschen e per gli Übermenschen, per
le razze inferiori e per la razza superiore.
Abbiamo dunque, per così dire, tre modelli escatologici, tutti di fatto incompatibili
con le condizioni di esistenza storica abituale: la società-eternità; la nazione-eternità;
la razza-eternità. Già si capisce allora che cosa caratterizzi le dittature escatologiche
come tali: il desiderio dioltrepassare la Civiltà-epoca americano-relativa attraverso un
veloce ricambio generazionale, la volontà di far nascere in breve tempo degli esseri
umani completamente diversi, e di estendere successivamente tale nuovo tipo umano,
grazie alla conquista e all’esempio, ai quattro angoli della terra, così da cancellare
definitivamente la possibilità di ulteriori mutamenti, e quindi di nuove epoche. Quello
che essi vogliono affermare – certo in modi e su temi diversi – è un ultimo, definitivo
tipo di esistenza, che, non avendo alternative, possa perpetuarsi indefinitamente, per
la maggior gloria di una società, di una nazione o di una razza che saranno allora
divenute eterne.
Questa, secondo me, è anche la ragione del loro irresistibile successo: come non
accogliere entusiasticamente l’ipotesi stessa di una irruzione “oltre la linea” del
tempo3, di poter vivere d’ora in avanti in modo completamente diverso, di essere
insomma, in tutto e per tutto, degli uomini nuovi?4 Si evade finalmente dai limiti, non

1 Cfr. Julius Evola, Imperialismo pagano, Todi-Roma 1928.
2 Cfr. Nicholas Goodrick-Clarke, Le radici occulte del nazismo, Varese 1992.
3Cfr. il dialogo tra i due massimi esperti dell’argomento: Enst Jünger-Martin Heidegger, Oltre la linea, Milano 1989.
4 Inutile dire che carattere comune a tutte e tre le dittature escatologiche è il rigetto del cristianesimo e l’ancoraggio a
una temporalità politico-secolare: di carattere social-profetico nel caso dell’Unione Sovietica, razzial-millenario nel
caso della Germania nazionalsocialista; nazional-mediterraneo nel caso dell’Italia fascista.
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soltanto dell’epoca attuale, ma di qualunque epoca, almeno in prospettiva, per
slanciarsi – forti soltanto della propria vittoria – lungo le distese sterminate di
un’eternità che sia, secondo la versione scelta, sociale,o nazionale, o razziale… In
compenso, come doveva apparire misero quell’opaco, gelido contenitore della
Civiltà-epoca, come scontata e ripetitiva l’esistenza che vi si conduceva,
autodistruttiva la sua arte, macchinoso il suo regime triadico: Giustizia, Interesse,
Legge. D’ora in poi, tutto si sarebbe fuso ad un solo livello, quello dell’Esistenza che
si scrolla di dosso la Civiltà e la sua Epoca…
Ma l’ultima Civiltà-epoca, quella mondiale-universale, verso la quale ci vediamo
inesorabilmente avviati, non sarà per ciò stesso – per essere cioè l’ultima –anch’essa
escatologica!?
La differenza sembra consistere in questo, che ciascuna delle dittature escatologiche,
se le fosse stato dato di esercitare il suo dominio a livello planetario, avrebbe
configurato una diversa estinzione della forma stessa della Civiltà-epoca: ora in
direzione della società, ora in quella della nazione, ora in quella della razza, mentre la
Civiltà-epoca futura – ammesso che la nostra ipotesi sia giusta – non si estinguerà se
non in favore dell’intero genere umano, di cui assicurerà il dominio libero e illimitato
sulla Terra.1

Ci si potrebbe domandare anche che cosa distingua le dittature escatologiche, in
quanto esclusive della nostra epoca, dai conflitti controepocali, presenti in tutte le età
di transizione. La risposta si trova nei loro stessi nomi.
I conflitti controepocali, che hanno come contenuto il desiderio di implementare la
finalità essenziale, come strumento agenti sociali di tipo non statale, e come metodo
un’esplosione di violenza incontrollata, si mantengono all’interno del quadro epocale,
limitandosi a forzarlo, per così dire, per trovarvi un posto purchessia.
Le dittature escatologiche, che hanno come contenuto una fortissima pulsione
ideologica, come strumento la potenza statale e come metodo la guerra vera e propria,
intendono fuoriuscire dalla dimensione storica, per instaurare una forma di esistenza
diversa.
Per esprimerci nei nostri termini, possiamo dire che ciò a cui si tende – naturalmente
in modo diverso in ciascuno dei tre casi – è restituire all’esistenza quella “quantità di
libertà” che le è stata sottratta al momento dell’avvento dello Stato.2 Ciò non
significa, naturalmente, che si voglia tornare alle condizioni della Preistoria, quanto,
al contrario, che si vuole instaurare nel futuro una condizione di vita poststorica, che
goda al tempo stesso i tutti i vantaggi della Civiltà (soprattutto in termini di agio,
ricchezza, potenza materiale etc.), ma che risulti liberata del suo peso.
In cosa consiste il peso della Civiltà?
Nel fatto, come si è visto, che essa è costituita per intero di mediazioni: fra Diritto e
Morale (Filosofia), fra Religione e Politica (Chiesa), fra Stato e Società (Economia),
e soprattutto fra Giustizia e Interesse (Legge). Tali mediazioni, d’altra parte, sono

1 Non sarà infatti , per quanto sappiamo, una “società”, perché sarà basata sull’individuo-persona; non potrà fondarsi
sulla “nazione”, perché le avrà ricomposte tutte in sé, né sulle “razze”, perché risulterà dalla fusione di tutt le razze (di
ciò che si può intendere per razza).
2 V., supra, pp. 64-69.



180

necessarie perché, pur riflettendo in se stesse esigenze assolute e universali (che sono
in ultima analisi quelle stesse della triade di partenza: Ragione, Volontà e Coscienza),
sono tuttavia interpretate diversamente in base a con-cezioni, ec-cezioni e ac-cezioni
che non sono tanto e soltanto individuali, quanto e soprattutto collettive, basate cioè
sulle diverse condizioni familiari, etniche, professionali di ciascuno/a. In altre parole,
essendo ogni gruppo umano necessariamente composito – e naturalmente tanto più,
quanto più aumentano le sue dimensioni –, si è rivelato storicamente necessario
approntare una sorta di “gabbia”, nella quale far convivere, o, nel migliore dei casi,
armonizzare, le tre diverse istanze della Civiltà: a ciascuno il suo (Giustizia), a me il
mio (Interesse), a noi il nostro (Legge).
Quando però, in seguito alla ventata di novità prodotta dalla dittatura escatologica, e
soprattutto in base all’onnipresente carica ideologica, che offriva per così dire una
visione unitaria dell’esistenza, si tese ad annullare delle distinzioni che, per quanto
millenarie, apparivano – e sono in effetti! – artificiali (in quanto derivano appunto
dallo sviluppo storico); quando ciò accadde, si poté avere la sensazione di essersi
liberati di un peso immenso.1 Questo ci sembra essere il motivo più profondo del
“consenso”, apparentemente incomprensibile, di cui hanno goduto questi regimi.2

Tale aspetto può servire a spiegare anche l’improvviso abbattimento di qualunque
soglia morale in buona parte della popolazione: l’essere usciti, almeno in pectore, dal
condizionamento della storia, sembrava poter giustificare qualunque eccesso e
qualunque obbrobrio: era il prezzo da pagare per il raggiungimento di un obiettivo
così grandioso.3

III, 7, 2
Verifica della congettura antropologica

Avviandoci verso la fine della nostra ricerca, siamo chiamati a riflettere
sull’implicazione reciproca di congettura antropologica e avvento dell’Età di
transizione. In altre parole: se sarà confermato che in ogni Età di transizione si guarda
non a quella precedente, ma a quella ancora precedente, allora il nostro guardare al
Rinascimento come a un possibile modello ci confermerà nell’ipotesi  in questione.
Se viceversa  per altra via giungessimo a corroborare quest’ultima, allora  potremmo
dare per certa – almeno nella misura che ci riguarda qui 4– la congettura
antropologica stessa.

1 Ricordiamo il modo in cui Nietzsche aveva descritto l’avvento dello Stato: “(Gli uomini primitivi) dovettero ormai
camminare sulle gambe e <portare> se stessi, laddove fino a quel momento erano stati portati dall’acqua: una gravità
spaventosa pesava su di loro”. Cit. dalla Genealogia della morale a pag. 65.
2 Renzo de Felice, per es., si è notoriamente arrovellato su questo aspetto; cfr. Renzo De Felice-Michael Leeden,
Intervista sul fascismo, Bari 1975.
3 In tal modo, se non capire, e tanto meno giustificare, si può almeno ipotizzare quale sia stato il contesto politico-
esistenziale dei crimini commessi, con apparente indifferenza, da tante persone.
4 Il nostro obiettivo, in questa sede, non è infatti quello di verificare la consistenza della congettura antropologica caso
per caso. V. comunque l’Appendice.
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Nell’analisi dell’Età di transizione teocratico-universale (Rinascimento) abbiamo
verificato la presenza di tutti e tre i momenti che, secondo il nostro modello,
caratterizzano un’Età di transizione in quanto tale.
Avevamo infatti:
la contestazione della finalità essenziale del Medioevo: relativizzare il mondo
(Norme: Cavalleria; Sanzioni: Corporazioni; Poteri: Signorie);
il fallimento del conflitto contro-epocale (sconfitta del Conciliarismo);
la guerra civile e la genesi ideale (guerre per l’egemonia; cuius regio, eius religio;
elaborazione della nuova finalità essenziale: controllare il mondo).
A questo quadro dobbiamo aggiungere, sia pure in extremis, l’analisi dell’azione
degli Agenti culturali (Scienza, Arte e Tecnica), che assume caratteri diversi a
seconda che si svolga in un’Epoca o in un’Età di transizione.
Ricordiamo innanzi tutto che gli Agenti culturali, oltre a denotare un’affinità
specifica ciascuno per un’Èra diversa (Scienza per quella antica, Arte per quella
medievale e Tecnica per quella moderna), manifestano questa stessa affinità specifica
per ciascuno dei Fattori operativi attivi in ciascuna Epoca (la Scienza associandosi
alla Filosofia, l’Arte alla Chiesa, la Tecnica all’Economia). In altre parole, essi
agiscono in senso verticale, rafforzando rispettivamente, attraverso la Filosofia, il
Diritto e la Morale; attraverso la Chiesa, la Religione e la Politica; attraverso
l’Economia, infine, lo Stato e la Società.
In una Età di transizione invece, essi fanno confluire la loro azione rispettivamente
nelle Norme (funzione catacliclica), nelle Sanzioni (funzione anaciclica) e nei Poteri
(funzione paraciclica), in senso dunque orizzontale.
È necessario spiegare brevemente questi due aspetti.
Dal punto di vista cosmologico la Scienza si occupa, per così dire, dello Spazio,
l’Arte del Tempo, la Tecnica della Materia. Dal punto di vista ontologico, però, lo
Spazio è per noi in rapporto con la Possibilità, il Tempo con la Necessità, la Materia,
infine, con la Realtà. Ora, noi sappiamo, sia eonicamente che filosoficamente, che
Possibilità, Necessità e Realtà sono le dimensioni originarie del Tempo, e che lo
articolano pertanto in Passato, Futuro e Presente.
Approfittiamo anzi per colmare una lacuna della nostra esposizione.
A proposito del mito della storia e della funzione temporalizzatrice delle dee
indoeuropee della Sorte, si era proposto un loro ordinamento a partire appunto da
questa successione temporale, a prima vista sconcertante.1 Si ricorderà anche come la
stessa struttura temporale sia stata da noi applicata alle “norme secondarie” di Hart,
tanto che la “norma di riconoscimento” ci sembrò riguardare soprattutto il passato e
la sua “certezza”; la “norma di mutamento” il futuro e il suo “sviluppo”; la “norma di
giudizio”, infine, il presente e la sua “efficienza”.2

Tenendo presente tutto questo, noi possiamo veder ruotare, per così dire, la colonna
di luce del mito di Er, che rappresenta per noi la Storia, sia nel senso che in ogni
Epoca la Filosofia (con il contributo della Scienza) assesta il suo orizzonte

1 Cfr. pp. 160-161.
2 Ibid.
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conoscitivo, la Chiesa (grazie all’Arte) potenzia la sua area esperienziale,
l’Economia infine (per mezzo della Tecnica) rafforza la sua presa sul mondo (livello
verticale); sia nel senso che in ogni Età di transizione le Norme definiscono il passato
(funzione cataciclica della Scienza); le Sanzioni prefigurano il futuro (funzione
anaciclica dell’Arte); i Poteri, infine, regolano il presente (funzione paraciclica della
Tecnica) (livello orizzontale).
Il lettore attento ricorderà che ci eravamo già imbattuti in una analoga dialettica di
“verticale” e “orizzontale” e che quest’ultima era stata risolta nei termini di una
compresenza dell’aspetto “triadico” Norme-Sanzioni-Poteri con quello “diadico”
Coscienza→Legge (attraverso la serie potere di contrad-dizione [Arconti] → potere
di in-dizione [Filarchi]→ potere di ad-dizione [Filònomi]) , la quale ci aveva a sua
volta fatto pensare ad un possibile inveramentodel modello indoeuropeo di
persistenza-cambiamento simboleggiato dalla coppia originaria Juppiter-Fortuna (o
loro epiclesi anteriori).1 Mentre il Passato, infatti, per sua natura tende a rappresentare
le cose in forma stabile, normativa appunto, e il Futuro, pur divaricandosi
strutturalmente in ciò-che-poteva e ciò-che-dovrà accadere, individua tuttavia
un’area definita, per quanto inassegnabile: l’area appunto della sanzione
dell’accaduto; il Presente non può che mostrare il suo potere di far sparire tutto ciò
che fa apparire, pur risultando di volta in volta dal riflesso del Passato nel Futuro
(esattamente come i Poteri sono il riflesso delle Norme nelle Sanzioni).
Vediamo dunque come tutto ciò si configuri in un’Età di transizione.
Associando strettamente, come ormai siamo in grado di fare, Passato-Norme-Scienza,
assistiamo al seguente spettacolo.
Essendo venuto a mancare il quadro della Civiltà organica, con la sua Giustizia, con
il suo Interesse, e soprattutto con la sua Legge, e trovandosi dunque il Popolo in
questione travolto da conflitti ideologici, sociali, militari, in preda dunque a quella
che abbiamo definito vertigine anomica, vedendosi quasi, in ciascuno dei suoi
Individui, ridotto a basarsi piuttosto sulla triade di partenza: Ragione, Volontà,
Coscienza; diventano attivi, come sappiamo, i vettori anaciclici, cui è demandato
appunto il compito di effettuare il tragitto fino a quella d’arrivo: attraverso nuone
Norme si arriverà così a delineare la nuova Giustizia, attraverso nuove Sanzioni il
nuovo Interesse e attraverso nuovi Poteri la nuova Legge; non altro s’intende per
processo anaciclico.
Ora, che funzione avrà la Scienza in tutto questo?
Non tanto quella di determinare, in rapporto con la Filosofia, l’“orizzonte
conoscitivo” della Civiltà critica, quanto piuttosto quella di rafforzare, estendendola e
approfondendola, la sua “memoria culturale”.2 Essa acquista cioè, oltre alla sua
“normale” veste verticale, anche una “eccezionale” veste orizzontale: in altre parole,
in quanto Agente culturale (non cioè in base al suo aspetto cosmologico, che segue
invece – per così dire – una sua diagonale autonoma), la Scienza deve contribuire

1 Cfr. pp. 158-159.
2 Per il concetto di memoria culturale, sia pure in un ambito e con accezione diversi, cfr. Ian Assmann, Potere e
salvezza, Torino 2002.
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alla ridefinizione del Diritto, della Religione e dello Stato, nella misura stessa in cui
tali elementi dovranno mostrare nella nuova Civiltà, pur mantenendo naturalmente la
loro forma, un contenuto nuovo. Proprio per questo, la Scienza gode, nelle Età di
transizione, di una libertà e di un prestigio accresciuti: libertà, perché le viene, non
soltanto consentito, ma addirittura richiesto, di spaziare all’infinito, nel Passato, alla
ricerca della sua stessa ragion d’essere e dei suoi fondamenti più profondi; prestigio,
perché assolvendo a tale funzione culturale essa assesta contemporaneamente il più
importante quadro di riferimento della Civiltà critica (memoria assiale).
Il Passato rinasce, grazie ad essa, con il suo carico di certezza, così importante nello
sconvolgimento generale. Inoltre essa dà in questo modo il suo contributo alla
delineazione delle Norme giuridiche, religiose, statali, da cui scaturirà la nuova
Giustizia (norma di riconoscimento).
Se accostiamo invece Futuro-Sanzioni-Arte, ci imbattiamo nel seguente scenario.
Normalmente, e cioè in senso verticale, l’Arte  agisce in rapporto con la Chiesa, in
quanto questa a sua volta assicuri il rapporto tra Religione e Politica. In una Età di
transizione, però, come abbiamo visto accadere anche alla Scienza, essa è chiamata a
svolgere la sua azione soprattutto in senso orizzontale, in funzione di supporto alle
Sanzioni in cui si è praticamente disciolto l’Interesse. Quest’ultimo, infatti, non
essendo più regolato dalla Giustizia, è esploso in una miriade di azioni e reazioni
particolari, che richiedono ogni volta Sanzioni morali, politiche, sociali: in questo
modo soltanto potrà ricostituirsi, sotto l’ègida di una nuova Giustizia, anche il nuovo
Interesse.
L’Arte fa risplendere, davanti a questo mondo in fibrillazione, l’immagine radiosa del
Futuro – s’intende quello della nuova Civiltà organica – in cui il perseguimento della
finalità essenziale corrisponderà ai desiderî incomposti degli uomini di oggi. In che
modo vi riuscirà? Rivolgendo a questi ultimi un vero e proprio appello culturale. Il
Futuro è infatti, per così dire, altrettanto libero del Passato, e ci si può slanciare in
esso con altrettanto entusiasmo: se però dal Passato scaturiva la certezza
indispensabile per assestare il presente, nel Futuro è dato rintracciare lo sviluppo che
lo deve guidare (appello culturale). In tal modo prenderà forma a poco a poco il
nuovo contesto morale, politico e sociale, da cui scaturità la nuova versione
dell’Interesse (norma di mutamento).1

Infine, collegando Presente-Poteri-Tecnica, otteniamo quanto segue.
Nell’ambito di una Civiltà organica alla Tecnica (sempre, beninteso, come Agente
culturale) spetta il compito di supportare l’Economia nella sua opera di continua
ristrutturazione dell’esistente e di accrescimento della sua capacità produttiva. Essa
tende quindi alla realizzazione di grandi infrastrutture materiali, agevolando e
velocizzando la circolazione di uomini e cose. In una Civiltà critica, invece, essa mira
piuttosto ad espandere la ricchezza e il benessere individuali, in qualche modo
collaborando con l’azione di coloro cui spetta l’avvento concreto della nuova Legge
(incarico sociale).

1 Per l’applicazione a un caso particolare, cfr. Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento, Torino 2000.
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Se da una parte infatti, come sappiamo, i Poteri risultano dal riflesso delle Norme
nelle Sanzioni (livello verticale), dall’altra percorrono, in una corsa inarrestabile, tutta
la serie delle norme secondarie, che corrispondono ad altrettanti poteri (potere di
contraddizione-norma di riconoscimento [Arconti]; potere di indizione-norma di
mutamento [Filarchi]; potere di addizione-norma di giudizio [filònomi]) (livello
orizzontale). Si verifica anzi ancora una volta, e contemporaneamente, la grande
validità euristica delle norme secondarie hartiane e il carattere per definizione
triadico-diadico del Presente. Quest’ultimo infatti risulta, simultaneamente, dal
riflesso del Passato nel Futuro, e, per così dire, dalla sua stessa continua soppressione
in vista di una nuova versione di se stesso. Il Presente non può esistere che
abolendosi, pur trascinando così in avanti l’intero assetto del Tempo. Allo stesso
modo il potere, che, in un certo senso, continuamente prende il potere su se stesso,
pur non potendosi mai assestare come tale, di fatto conduce l’intero processo
anaciclico fino all’avvento della nuova Epoca, quando potrà finalmente placarsi nella
Legge (la Legge è la morte del Potere, esattamente come il Potere è la morte della
Legge; analogamente il presente di ogni cosa, compreso il Tempo stesso, corre
inesorabilmente verso la sua estinzione) (norma di giudizio).1

Cosa si può ricavare da tutto questo?
Innanzitutto che si è verificata una inaspettata congruenza tra modello mitologico e
modello giuridico, mostrando la fondatezza della nostra ipotesi, del resto desunta da
Dumézil, che, almeno nel caso di Roma, sia addirittura impossibile discernere un
livello dall’altro. In secondo luogo, che la continua riproposizione del verticale e
dell’orizzontale, del triadico e del diadico, ci porta sempre maggiormente nella zona
del mito originario individuato da De Martino e perfettamente esemplificato nel mito
di Er. In terzo luogo, che la continua sovrapponibilità dei modelli, siano essi appunto
di tipo etico, sociologico, mitologico, giuridico, cosmologico o addirittura ontologico,
ci conferma nella bontà della ricerca intrapresa, che cerca di trarre la sua luce dalla
inesauribile verità della rivelazione cristiana, per cui il Padre è il Primo trinitario; il
Figlio è il Secondo differenziale e lo Spirito Santo è il Terzo settenario.2

Per quanto riguarda in particolare il tema di questo paragrafo, osserveremo quanto
segue.
Non è un caso che nelle Età di transizione lo sviluppo culturale è molto più intenso:
gli Agenti culturali, come abbiamo visto, ne risultano grandemente potenziati: la
Scienza, cui è affidata la custodia della memoria assiale; l’Arte, cui spetta rivolgere
l’appello culturale per l’avvento della nuova Epoca; la Tecnica, infine, che riceve
l’incarico sociale di diffondere la ricchezza.
Da questo punto di vista sembra di poter paragonare lo splendore del Rinascimento
con quello della nostra Epoca, o Età di transizione, attuale.

1 Per interessanti osservazioni sul concetto di incarico sociale, anche se in un contesto comlpetamente diverso, cfr.
György Lukács, Estetica, I, Torino 1973, pag. 230 sg.
2 Da cui appunto, la struttura figurale della Sociabilità, come esposta nella Prima parte: Unità, Molteplicità, Comunità.
Per un chiarimento di questo assunto basilare e per una presentazione della Figura ontologica che lo sorregge, cfr.
Metafilosofia I.
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Più che altro è il clima, o l’atmosfera, ad essere paragonabile. In ogni Età di
transizione, senza arrivare agli estremi delle dittature escatologiche, diminuisce la
pressione della Civiltà, ci si sente più liberi di osare, anche intellettualmente, di
sperimentare, di sognare: un caso Galilei, nel Rinascimento, sarebbe stato
impossibile. L’emblema di quest’ultimo periodo è la Follia; quello del nostro,
l’Asocialità. L’ebbrezza per lo sviluppo culturale era allora tale da suscitare
l’emulazione nei confronti dell’Antichità. Quella del nostro fa sembrare preistoriche
– da questo punto di vista – tutte le Epoche precedenti. Nel Rinascimento lo
splendore della Cultura si sposava con una grande fragilità della Civiltà: lo stesso
accade oggi. Lo shock dell’invenzione della stampa è analogo a quello del personal
computer. La scoperta dell’America è paragonabile a quella di internet etc.
Niente di tutto questo si verifica rispetto al Romanticismo, da cui ci sentiamo lontani
anni luce, nonostante vi siamo cronologicamente più vicini (non parliamo
naturalmente delle altre Età di transizione…): sono stati coniati e diffusi, a proposito
del periodo che stiamo vivendo, i termini di neo-umanesimo e neo-rinascimento; non
quelli, che io sappia, di *neo-illuminismo e *neo-romanticismo.
Come ci vogliamo spiegare tutto questo? O l’idea stessa di Età di transizione non ha
senso, o essa ci porta a trovare continue verifiche della nostra congettura
antropologica.1

Qual è dunque il senso ultimo, il senso antropologico di quest’ultima?
Noi dobbiamo spiegare innanzi tutto:
perché le Epoche non sentono il bisogno di guardare indietro, in cerca di modelli, e
le Età di transizione sì;
perché le Età di transizione, scavalcando quella precedente, si rivolgano a quella
ancora precedente.

Le Epoche non hanno bisogno di modelli

In fondo questo non ci dovrebbe stupire. Ciascuna di esse non è forse definita dal
perseguimento di una finalità essenziale, che come tale è assolutamente diversa da
tutte le altre!? Di che cosa poteva mai sentire il bisogno l’Epoca divina degli
Egiziani, o quella civile dei Greci, o quella imperiale dei Romani; o ancora, quella
teocratica dei Germani; e quella assoluta degli Europei? O quella, di cui stiamo
discutendo la persistenza, relativa degli Americani!? Basta enunciare la domanda, per
avvertirne l’assurdità.
La Giustizia, l’Interesse e la Legge di un’Epoca costituiscono per coloro che vi sono
contenuti una sorta di arca russa2, o di navicella spaziale3, le cui pareti sono
assolutamente impenetrabili.4

1 Vedile elencate a pag. 101.
2 V. il film del 2002, di Aleksandr Šokurov, così intitolato.
3 Qui il riferimento è invece al finale di 2001:Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick (1968).
4 Naturalmente però l’Evo, da una parte; la Cultura, nella sua funzione cosmologica, dall’altra,vi hanno libero accesso.
Cfr. Lo spirito del tempo.



186

Le Età di transizione, che hanno bisogno di modelli, li ricercano non nell’Età di
transizione precedente, ma in quella ancora precedente

Questa è appunto la congettura antropologica, che stiamo, qui e così, sottoponendo
alla verifica finale.
Esemplifichiamo per quanto riguarda il rapporto di un’Età di transizione con quella
immediatamente precedente.
Considereremo i due casi che ci riguardano più da vicino: il rapporto del
Rinascimento con il Medioevo e quello nostro con il Romanticismo.1

Come è noto, il concetto stesso di Medioevo deriva dallo smodato amore per
l’Antichità dei primi umanisti, i quali vovevano ricollegarsi ad essa saltando tutto
quello che era venuto dopo; sia chiaro, essi non rigettavano il cristianesimo, ma
quelle sue aberrazioni che erano costituite, ai loro occhi, dalla Scolastica in Filosofia
e dal Gotico nell’Arte.
Venendo a noi.
Oltre agli argomenti fin qui prodotti – di diverso valore, forse, ma tutti congiuranti,
per così dire, ad uno stesso fine, o, se si vuole, convergenti in una stessa direzione –,
invito chiunque a riferirsi, per avere lumi sulla condizione storico-mondiale
dell’umanità attuale, o anche semplicemente sulla sua propria condizione psico-
esistenziale, invito chiunque – dicevo – a riferirsi ad analoghi contesti romantici. Vi
troverebbe culto del Medioevo, esaltazione del sentimento, disprezzo della tecnica,
ruolo sacrale dell’arte e dell’artista, ignoranza totale dell’economia etc.
Al confronto, quanto ci sembrano più moderni: non dico migliori o più autorevoli,
dico soltanto più moderni, filosofi come Erasmo da Rotterdam, scienziati cone
Copernico, artisti come Michelangelo, statisti come Lorenzo il Magnifico!
Per quanto riguarda dunque le mie modeste capacità, io ritengo avvalorata la
congettura antropologica riguardante l’affinità che ogni Età di transizione, a
differenza di qualunque Epoca, mostra non tanto per le altre Età di transizione in
generale, e in particolare per quella immediatamente precedente, ma proprio ed
esclusivamente per quella ancora precedente.2

Quanto allo spiegarne il motivo, osserveremo quanto segue.
Quando si vuole uscire da una Civiltà-epoca, si vorrebbe fare come se quest’ultima
non fosse mai esistita, e si potesse quindi, in piena libertà, ricominciare da zero.
Poiché questo non è possibile, si cerca almeno di avere il minimo in comune, non
soltanto con essa, ma anche con l’Età di transizione da cui essa stessa è scaturita (nel
nostro caso, il Romanticismo). Poiché però, per le ragioni sopra addotte, non ci si può
riferire ad un’Epoca, ci si rifà, per così dire, alla prima Età di transizione disponibile,
che è per noi il Rinascimento. Lo stesso accade, naturalmente, in tutti gli altri casi.3

1 Ho già avvertito che usiamo tali denominazioni, che appartengono all’Estetica, esclusivamente per comodità.
2 Con l’avvertimento, peraltro banale, che riferendosi ad una Età di transizione, che a sua volta ha sviluppato un’affinità
con l’Età di transizione non immediatamente precedente, si viene necessariamente in contatto con quest’ultima. Se i
nostri discendenti si rivolgeranno, un giorno, al Romanticismo, vi troveranno il Medioevo, esattamente come noi,
rivolgendoci al Rinascimento, vi troviamo l’Antichità.
3 Ci piacerebbe estendere ed approfondire l’esemplificazione, ciò che  purtroppo – come già avvertito – non è possibile
in questa sede.
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III, 7, 3
L’Età di transizione relativo-universale

“La formula dell’emisfero occidentale1 era diretta proprio contro l’Europa, l’antico
Occidente. Non era diretta contro la vecchia Asia o l’Africa, ma contro il vecchio
Ovest. Il nuovo Ovest avanzava la pretesa di essere il vero Ovest, il vero Occidente,
la vera Europa. Il nuovo Ovest, l’America, voleva sradicare l’Europa, che fino ad
allora aveva rappresentato l’Ovest, dalla sua collocazione storico-spirituale, voleva
rimuoverla dalla sua posizione di centro del mondo. L’Occidente, con tutto quello che
il concetto implica sul piano morale, civile e politico, non venne eliminato o
annientato, e neppure detronizzato, ma soltanto spostato. Il diritto internazionale
cessava di avere il suo baricentro nella vecchia Europa. Il centro della civiltà
scivolava a ovest, verso l’America. La vecchia Europa, come pure la vecchia Asia e
l’Africa, diventava passato”. 2

Siamo qui in presenza di un triplice paradosso.
L’America è stata “scoperta” da un navigatore italiano, grazie all’appoggio congiunto
di Spagna e Portogallo (a quel tempo unificate), porta un nome italiano ed è stata
colonizzata, nella sua parte settentrionale, da Francesi, Olandesi e, soprattutto,
Inglesi.
In base alla dottrina Monroe gli Stati Uniti godono di una “felicità mai vista altrove”
(unexempled felicity)3 e intendono preservarla da qualunque intromissione esterna, in
particolare europea.
Nel corso degli anni 1861-1865 gli Americani hanno vissuto una delle peggiori
guerre civili della storia. A partire dal 1890, secondo Schmitt, l’esigenza della porta
aperta significò l’ingresso degli Stati Uniti fra le potenze imperialistiche.4

La scoperta dell’America

I nostri precursori umanisti furono scioccati dalla scoperta dell’America, come noi
siamo scioccati dalla scoperta di internet. I padri e i fratelli dei conquistadores; i
bisnonni e i trisnonni dei Pilgrim Fathers; gli avi degli immigrati sul suolo americano
non sospettavano che tale evento – di cui forse erano appena a conoscenza – li
avrebbe riguardati in alcun modo. Come noi facciamo fatica a capire le implicazioni
planetarie della Rete, tanto da dover scomodare teologi e scienziati, chimici e biologi
– oltre naturalmente a sociologi ed economisti – per poterlo anche soltanto con-
cepire; così i più attenti, e i più dotati, tra i contemporanei di quell’ evento, ricorsero

1 “L’espressione <emisfero occidentale> viene sempre usata … in modo tale che gli Stati Uniti vengano identificati con
tutto ciò che di morale, civile o politico vi è nella sostanza di questo emisfero.” Carl Schmitt, Il nomos della terra, cit.,
pag. 378. Tale espressione venne coniata da James Monroe, quinto Presidente degli Stati Uniti, nel contesto di quella
che fu  poi definita dottrina Monroe, e che sanciva l’inviolabilitàdello spazio civil-epocale americano (settimo
Messaggio annuale alla nazione,  2 dicembre 1823).
2 Carl Schmitt, Il nomos della terra, cit., pag. 381. Il corsivo è nostro.
3 James Monroe, Seventh Annual Message, in Messages and Papers of the Presidents, II, Washington 1909, pag. 218.
4 Per “politica della porta aperta” (Open Door Policy ) si intende la pretesa, fatta valere innanzi tutto nei confronti della
Cina, di non accettare alcuna chiusura al commercio internazionale (e in particolare americano).
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all’unica forma di espressione che fosse allora adeguata ad un tale salto nell’ignoto:
la poesia.

“(È Andronica, fata della fortezza, che parla) Ma volgendosi gli anni, io veggio uscire
da l’estreme contrade di ponente
nuovi Argonauti e nuovi Tifi, e aprire
la strada ignota infin al dì presente:
altri volteggiar l’Africa, e seguire
tanto la costa della negra gente
che passino quel segno onde ritorno
fa il sole a noi, lasciando Capricorno;

e ritrovar del lungo tratto il fine,
che questo fa parer dui mar diversi;
e scorrer tutti i liti e le vicine
isole d’Indi, d’Arabi e di Persi:
altri lasciar le destre e le mancine
rive che due per opra Erculea fêrsi;
e del sole imitando il camin tondo,
ritrovar nuove terre e nuovo mondo.

Veggio la santa croce, e veggio i segni
imperïal nel verde lito eretti:
veggio altri a guardia dei battuti legni,
altri all’acquisto del paese eletti:
veggio da dieci cacciar mille, e i regni
di là da l’India ad Aragon suggetti;
e veggio i capitan di Carlo quinto,
dovunque vanno, aver per tutto vinto.

Dio vuol ch’ascosa antiquamente questa
strada sia stata, e ancor gran tempo stia:
né che prima si sappia, che la sesta
e settima età passata sia:
e serba a farla al tempo manifesta,
che vorrà porre il mondo a monarchia,
sotto il più saggio imperatore e giusto
che sia stato o sarà mai dopo Augusto.”1

1 Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XV, 21-24. Per il pathos della “scoperta” in quanto tale, cfr. invece Luís de
Camões: “Già abbiamo davanti ai nostri occhi, / nel nuovo Emisfero, una nuova stella, / non vista da altri popoli (outra
gente), così ignoranti / da ignorare la loro stessa ignoranza. / Vedevamo la parte meno luminosa / e, per mancanza di
stelle, meno bella /del Polo fisso, da cui non si sa ancora/ quale altra terra cominci o mare racchiuda.” Os Lusíadas, V,
14. Già Dante aveva precorso questo pathos, all’inizio del Purgatorio: “I’ mi volsi a man destra, e puosi mente / a
l’altro polo, e vidi quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente (intendendo naturalmente Adamo ed Eva).” I,
22-24. Naturalmente i corsivi e le parentesi sono nostre.
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Già questo è interessante: lo stupore davanti al nuovo mondo: esteriore per loro,
interiore per noi, è lo stesso; noi però lo esprimiamo, o forse lo esorcizziamo, per
mezzo della Scienza; loro ne fanno un tema di Poesia. È vero che presto seguiranno
Diritto e Teologia, al fine di stabilire se gli indigeni di quelle terre siano “schiavi per
natura”, come voleva Aristotele, o “de la generaciòn de lo hijos de Adán”, come
sosteneva Bartolomé de las Casas.1

Interessante è anche, almeno per noi, il nesso fra scoperta dell’America e monarchia
universale, messo in risalto da Ariosto.
Interessantissimo poi il cenno alla mondializzazione della fede, che in questo modo
sarebbe avvenuta.
Il primo paradosso si può dunque enunciare così:
gli Americani, figli degli Europei, dopo aver sterminato gli Americani, figli di Dio (o,
se si preferisce, di Adamo…), si chiudono come in una fortezza, decidendo chi e
come possa esservi ammesso.

La negazione dell’America

Avviene così una doppia negazione: nei confronti del suo interno (Indiani
d’America) non meno che del suo esterno (tutto il resto del mondo). L’America si
trova, e si è sempre trovata, sul pericoloso crinale di questa doppia negazione.
Proprio per questo, del resto, essa ha posto la propria candidatura a incarnazione
storica della Civiltà-epoca imperialistico-relativa: poiché essa, almeno in quanto tale
– e cioè a partire dal 1870 c. –, o domina o non esiste.
Tale è il suo manifest destiny – travestito da diffusione della libertà, della felicità, del
benessere – che i suoi apologeti non hanno mai cessato di invocare. Tuttavia la sua
storia: la sua storia in quanto civiltà-epoca si è sempre incaricata di rendere piuttosto
oscuro questo destino…

“Nel medesimo tempo in cui si iniziava in politica estera l’imperialismo degli Stati
Uniti, la situazione interna statunitense vedeva invece terminata l’epoca della sua
novità. Il presupposto e il fondamento di quella che, in un senso reale e non
semplicemente ideologico, poteva essere detta la novità dell’emisfero occidentale era
venuto meno. Già attorno al 1890 cessò negli Stati Uniti la libertà di conquista interna
e si era conclusa la colonizzazione del territorio che era stato fino ad allora libero.
Fino a quel momento era rimasta ancora valida negli Stati Uniti la vecchia linea di
confine, che teneva separati i territori colonizzati e i territori liberi, ovvero aperti alla
libera conquista. Fino ad allora era esistito anche l’abitante tipico di questa linea di
confine, chiamato frontier: colui che poteva spostarsi dal territorio colonizzato al
territorio libero. Ma ora, assieme al territorio libero cessava anche la libertà fino ad
allora esistente. L’ordinamento fondamentale degli Stati Uniti, il radical title, si
trasformò, anche se le norme della costituzione del 1787 restarono le stesse. Leggi

1 Historia de las Indias, I, Mexico 1981, pag. 131.
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che limitavano l’immigrazione e che stabilivano discriminazioni in parte di tipo
razziale, in parte di tipo economico, chiusero le porte dell’antico asilo della libertà
illimitata.”1

Il secondo paradosso si può dunque enunciare come segue:
la raya aveva diviso due potenze europee, qualificandole entrambe allo sfruttamento
dei relativi territorî; le amity lines avevano accordato uguale libertà di sfruttamento
alle potenze che si trovavano al di qua di esse; la linea globale isola l’America dal
resto del mondo.

L’affermazione dell’America

Da un giorno all’altro, nell’ottobre del 1939, l’America spostò il limite delle sue
acque territoriali da tre a trecento miglia.2 Quella che è stata definita, in tempi recenti,
come l’impero della paura3, è sempre stata costretta, dal suo somber destiny, a
barcamenarsi tra un nemico interno e un nemico esterno. Il nemico interno sono stati
successivamente gli Indiani, i Nordisti per i Sudisti e i Sudisti per i Nordisti, gli
immigrati, i mafiosi, i comunisti, i liberali. Il nemico esterno gli Inglesi, gli Spagnoli,
i Giapponesi, i Tedeschi, i Russi, gli Arabi; per alcuni giorni, anche i marziani…4

Ciò corrisponde molto bene allo schema elaborato dal politologo francese Dominique
Moïsi, secondo il quale i tre modelli di persistenza da noi individuati: quello
musulmano, quello indoeuropeo e quello asiatico5, sono caratterizzati ciascuno da un
determinato complesso emotivo: il primo dal risentimento, il secondo dalla paura, il
terzo dalla speranza.6

L’11 settembre 2001 è stato il nodo che ha stretto in un abbraccio mortale i primi due
modelli, e che ha consentito al terzo di spiccare ulteriormente il volo. Lo ha
confermato la cosiddetta dottrina Bush o della guerra preventiva (giugno2002), da
cui sono scaturite, senza ulteriori ragioni, l’inasprimento della guerra in Afghanistan
e l’inizio di quella in Iraq. Lo sta confermando la presidenza di Donald Trump.
Da qui il terzo paradosso:
la terra della libertà è diventata la terra della paura, e, ben più che il poliziotto,
l’America si avvia a diventare il carceriere del mondo…

In che modo avrà fine  il processo anaciclico che siamo venuti fin qui considerando?
Indipendentemente dalla decisione sul fatto se siamo entrati o no nell’ultima Età di
transizione, non possiamo pensare che le Civiltà continuino all’infinito a “cambiare,

1 Carl Schmitt, Il nomos della terra, cit., pag. 385. I corsivi sono nel testo.
2 Id., ibid., pag. 373.
3 Benjamin Barber, L’impero della paura, Torino 2004
4 Soltanto in America poteva svilupparsi (a partire dal 30 ottobre 1938) l’incredibile crisi di panico prodotta dalla
fiction radiofonica tratta dal romanzo di George H. Wells La guerra dei mondi e diretta dal  suo quasi omonimo e poco
più che ventenne Orson Welles (su cui cfr., nel contesto di una riflessione sull’irrealtà, Metafilosofia, I, pp. 199-203).
5 Su cui v., supra, pag. 119 sg.
6 The Clash  of Emotions, in Foreign affairs, on line edition, January/February 2007 (ultima consultazione il 28/08/18).
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sparire, e infine tornare al punto di partenza”.1 Ciò che lo impedisce è l’insostenibilità
dello sviluppo impresso alla Storia nell’ultimo secolo e mezzo. Come nel
Mahabaharata, il più grande poema epico indiano2, è la Terra stessa, incapace di
sostenere più a lungo il peso degli uomini, a provocare una guerra che lo possa
alleggerire, così sembra poter accadere anche oggi. Se dunque lo sviluppo storico
viene in qualche modo guidato dal Diritto, sulla scorta di una affermazione
incondizionata della Ragione, allora non si presumere che la scelta di sopravvivere
sia affidata alla Morte.
Vediamo ancora una volta, e riassuntivamente, come esso si sia determinato. Così,
tenendolo per così dire tutto sott’occhio, potremo forse individuare le sue prossime
svolte.

La Giustizia

Abbiamo fatta nostra la definizione minima di Giustizia, già classica, e
successivamente cristiana: “La Giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo.”3

Non a caso essa è lo sviluppo ultimo dell’iniziale lui-il-diritto rispetto-a-cui-il-
diritto4. Nella nostra ricostruzione si è passati cioè – sulla scorta dell’interpretazione
delle leggende relative alla fondazione di Roma5 – dall’istituzione originaria e
immotivata, ma razionale, di uno spazio sacro, dedicato alla futura città, al livello
religioso, quindi a quello statale: quindi a quello dell’istituzione di una vera e propria
Civiltà.
“A ciascuno il suo” ci porta dunque, in primo luogo, ad individuare il titolare di una
attribuzione così generica, e in secondo luogo ad accertare il contenuto di tale
attribuzione.

A ciascuno…

Per venire al tema che ci riguarda, quel “ciascuno” può essere lasciato nella sua
vaghezza. È infatti proprio di questo “ciascuno”6 che è necessariamente fatta – che sia
iniziata o no, che inizî presto o no – l’Età di transizione relativo-universale.
Everyman era il nome del più famoso tra i morality plays, o drammi allegorici,
diffusi in tutta Europa, a partire dall’Inghilterra, durante il Rinascimento.

“La premessa di Ciascuno è che Dio, vedendo che i popoli della terra si occupano
troppo di ricchezza e di beni terreni, manda la morte a Ciascuno per ricordargli il
potere di Dio e l’importanza di conservare i valori.”7

1 Polibio, Storie, VI, 9, 10.
2 Su cui cfr. Georges Dumézil, Mythe et épopée I, Paris 1968.
3 Cicerone, De natura deorum, III, 15   .
4 Su cui ci siamo lungamente soffermati: cfr. pag. 4 sg.
5 Cfr. pp.12-18.
6 Protagonista, sotto la sigla HCE (here comes everybody, che si potrebbe tradurre con la volta di chiunque), del
Finnegans Wake di James Joyce.
7 Articolo Morality Play su Wikipedia inglese.
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È, se si vuole, l’ennesimo tassello per la nostra congettura antropologica…
Che la nostra sia, o sia stata, l’epoca di ciascuno, nessuno lo potrà contestare. Lo
confermano, per restare nell’ambito dell’Arte, il personaggio di Charlot nel Cinema,
o, in letteratura, quello già citato di Finnegans Wake, e ancora prima, agli inizî
dell’epopea americana, le Leaves of Grass di Walt Whitman. Lo confermano i
sociologi che non a caso hanno definito quella americana – e di conseguenza tutte le
altre, almeno nel mondo occidentale – una mass society: una società di massa, in cui
cioè ciascuno esiste come tale, cioè come ciascuno.1

È stata proprio l’America – questo bisogna riconoscerglielo! – a creare, o a
riprendere, il concetto di ciascuno: everyman, e a farne l’eroe eponimo della sua
Civiltà!
Tutto, in America, dipende da everyman, fino alla famosa frase di Kennedy: “Non
domandatevi che cosa l’America può fare per voi; domandatevi piuttosto che cosa voi
potete fare per l’America”! Slogan come l’american way of life, o l’american dream,
descrivono il fatto, o formulano l’augurio, che ciascuno, dopo aver ricevuto dalla
società più di quanto individualmente meritasse, le restituisse più di quanto
collettivamente le era dovuto.
Questo concetto di “ciascuno”, per riprendere le parole di Schmitt citate all’inizio di
questo paragrafo, e riferite al concetto di Occidente ,“non va eliminato o annientato,
e neppure detronizzato, ma soltanto spostato”: spostato, dal cittadino americano
all’essere umano in quanto tale.
In tutte le Epoche precedenti, “ciascuno” valeva soltanto in un determinato ambito
sociale: non era cioè, per così dire, usato come pronome, che come tale può stare da
solo, ma come aggettivo, che richiede quindi una specificazione: ciascuno schiavo,
ciascun artigiano, ciascun guerriero.2 Gli Americani per primi, avendo preceduto in
questo perfino i Francesi, hanno riconosciuto a tale pronome la dignità che già la
lingua gli aveva conferito.3 Già Tocqueville, infatti, aveva notato il rango e la
distinzione che l’individuo (naturalmente se WASP:  white anglo-saxon protestant, e
ovviamente se maschio e sposato), riceveva in America in quanto tale, a differenza
che in Europa, dove, almeno prima della Rivoluzione, non poteva neanche essere
concepito se privato della sua definizione funzionale.4

Come il cittadino, dunque, è il simbolo della Civiltà-epoca americano-relativa, così
“ciascuno” è il simbolo della Civiltà-età di transizione neoumanistico-relativo-
universale. È l’immigrato, il perseguitato, il ricco, il povero: è ciascuno, e non gli
manca niente per diventare, come capitò due secoli e mezzo fa al suo precusrsore
franco-americano, il depositario di tutto il potere politico necessario, allora a
dominare , oggi a conservare il mondo.

1 Cfr. anche l’impressionante racconto di Edgar Allan Poe, il primo, forse, ad aver trattato questo tema: The Man of the
Crowd (impropriamente tradotto in italiano come Il genio della folla).
2 Anche durante l’Epoca imperiale, con la concessione, sotto Caracalla, della cittadinanza romana a tutti i sudditi
dell’Impero, venne mantenuta la definizione funzionale, in base agli status, ai collegia, agli honores etc.
3 Cfr., anche se a titolo di boutade, l’affermazione di Kierkegaard: “Sono personale come un pronome personale”…
4 Da questo punto di vista sarebbe interessante domandarsi se nell’ambito della Civiltà-epoca americano-relativa siano
rimaste tracce della struttura trifunzionale indoeuropea, ed eventualmente quali siano; ciò che ovviamente non è
possibile fare in questa sede.
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… il suo

Già, qual è il suo di ciascuno? Non siamo forse tutti diversi? Non abbiamo ciascuno
una propria identità!?
Il suo di ciascuno è ciò che rende possibile il mio di me e il nostro di noi. Senza il suo
di ciascuno, infatti, non vi potrebbere essere né l’uno né l’altro. Non stiamo facendo
una lezione di grammatica, se non nella misura in cui la grammatica conduce alla
retorica e la retorica alla dialettica: il Linguaggio alla Filosofia. Ora, è evidente che
tutto il piano dei rapporti personali, così come individuati dalla lingua, ruota o viene
generato a partire dalla terza persona: proprio perché la terza persona può lasciare il
posto all’impersonale. Ciascuno, chi, chiunque individuano, per così dire, dei nuclei
di impersonalità, dove cioè si possa dire ciò che riguarda tutti, nessuno escluso. La
sapienza logica della lingua inglese, per esempio, ha fuso in un unico pronome:
l’attuale everyone (derivato da everyman), quello che noi concepiamo
alternativamente come pronome: ciascuno, e come aggettivo: ciascun questo, ciascun
quello (il caso di ciascun uomo è infatti solo uno fra i tanti).
Cosa ci fa capire tutto questo? Che, come nel caso del genere grammaticale
dell’articolo, che in inglese è unico, mentre in italiano è differenziato, e ha così
favorito, probabilmente, il costituirsi in ambito anglosassone prima che altrove, del
movimento per l’emancipazione della donna1, così  l’antica tradizione, linguistica e
drammatica, di Everyman, può aver giocato un ruolo nella diffusione in quel contesto
di norme e diritti riguardanti specificamente l’individuo: l’individuo in quanto tale.
Andando ora beyond the line, e cioè oltre la linea occidentale2, possiamo domandarci
che cosa appartiene, in proprio, a ciascuno in quanto tale.
Se saremo in grado di dirlo, avremo delineato almeno i caratteri generali della
Giustizia futura (norma di riconoscimento).
Esiste, è vero, il precedente della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel
cui Preambolo si afferma che “il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti
uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia
e pace nel Mondo”3, e ciò costituisce per noi una riprova di quanto questa tematica
sia attuale; ma oltre ad essere rimasta in buona parte lettera morta, la Dichiarazione
universale ha mancato di individuare con precisione in cosa consiste la proprietà di
ciascuno.
Consideriamo, inizialmente, due opere, una filosofica e una letteraria, che ci possono
far progredire nella presente riflessione.
La prima è il celebre L’unico e la sua proprietà, di Max Stirner.
Anch’esso un segno dei tempi (fu pubblicato nel 1844, lo stesso anno in cui furono
composti i Manoscritti economico-filosofici di Marx, e cioè in piena Età di
transizione assoluto-relativa [c. 1780-c.1870]), invece di espandere uno in tutti
(every-man), contrae tutti in uno (man-everything). È la formula che, a parte le

1 Cfr. Metafilosofia, IV, 1, pag. 13 sg.
2 Su cui cfr., del Nomos della terra, soprattutto il cap. 5, intitolato L’emisfero occidentale, pp. 368-387.
3 La Dichiarazione fu siglata a Parigi il 10 dicembre 1948.
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espansioni filosofiche, ha avuto storicamente più successo, costituendo quasi un
Ideal-typus o modello operativo dell’incipiente Civiltà-epoca americano-relativa. In
parte ispirandosi a Spinoza, per l’idea di potenza, e a Leibniz, per quella di monade,
Stirner – certamente senza volerlo – ha ben descritto quella Civiltà-epoca stessa,
naturalmente se sostituiamo l’unico con la sua incarnazione storica e la sua proprietà
con il mondo. L’unico è l’America, e la sua proprietà è il mondo.1

La seconda è l’altrettanto celebre romanzo di Robert Musil L’uomo senza proprietà.2

Qui abbiamo ancora un’altra figura: non quella dell’unico in quanto nemico di tutti, e
neanche quella di ciascuno come rappresentante anonimo dell’umanità, che
prenderemo in considerazione tra poco, ma piuttosto quella di qualcuno che è
caratterizzato dal fatto di non poter essere caratterizzato in alcun modo, non perché
non abbia alcuna caratteristica, ma perché le ha tutte. Così sembra essere
rappresentato, con largo anticipo, l’Ideal-typus dell’uomo di mondo, del cosmopolita
progressista e vagamente cinico, che è stato successivamente definito radical chic.3

Egli si potrebbe definire come l’amico di tutti, che però, in fondo, non è disposto a
fare niente per nessuno.
Sono entrambi abbozzi importanti nella delineazione di ciò che si potrebbe definire
come la o le proprietà di ciascuno.
Ciascuno, abbiamo detto, è il rappresentante anonimo dell’umanità. Che tipo di
proprietà, in entrambi i sensi, potremmo attribuirgli?
Per un ultimo omaggio alla sapienza del Rinascimento (e più in particolare
dell’Umanesimo), possiamo rifarci a Nicola Cusano.
Egli ha coniato lo straordinario concetto di non aliud: non altro.4 Riferito inizialmente
a Dio, che è appunto non altro rispetto alla Sua creazione – in quanto questa Ne
deriva integralmente –, lo possiamo senz’altro applicare al nostro “ciascuno”.
Ciascuno è non altro dall’uomo in generale. Mentre infatti non soltanto l’unico, ma
anche semplicemente qualcuno, se ne distinguono per definizione (l’”unico” come un
particolare rispetto al generale; “qualcuno” come un singolare rispetto
all’universale), ciascuno non soltanto non se ne distingue, ma offre all’uomo in
generale la possibilità di distinguersi in esso. Ciascuno infatti non è né tutti né
nessuno, ma è di volta in volta l’uomo in generale. In altre parole: l’uomo in generale
non può esistere se non come ciascuno.5

Di cosa ha bisogno dunque o cosa appartiene all’uomo in generale che esiste in
ciascuno e che non può esistere altrove (se non come mero, e quasi inconsistente,
soggetto giuridico)?

1 Qualcuno si ricorda lo slogan di Trump alle ultime elezioni: America first?
2 Tradotto in italiano come L’uomo senza qualità. La proprietà di Stirner è Eigentum; quella di Musil Eigenschaft.
Eigentum è lett. “ciò-che-si-possiede”: la proprietà in senso concreto; Eigenschaft è piuttosto “ciò-che-caratterizza”: le
proprietà in senso astratto. È interessante notare che quelli che sono considerati, almeno dal punto di vita formale, i
romanzi più importanti del ’900, e cioè, oltre a quello di Musil appena citato, la Recherche di Proust e l’Ulisses di
Joyce, abbiano tutti e tre, come protagonista, ciascuno. Vi si potrebbero aggiungere Pirandello, Beckett, Walcott etc.
3 La definizione, coniata nel 1970, risale allo scrittore americano Tom Wolfe, recentemente scomparso.
4 Stupefacente è la sua formula, che egli considera una sorta di compendio universale: non aliud est non aliud quam non
aliud, e cioè non altro è non altro che non altro…
5 Il rapporto tra uomo in generale e ciascuno è equivalente a quello tra globale e locale.
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Prima di tutto ha bisogno di essere riconosciuto e amato come tale: ciò significa che
gli appartiene, che è suo diritto rivendicare di essere riconosciuto e amato come tale.
In seconda istanza ha bisogno di poter esprimere la sua personalità individuale, che
naturalmente è diversa da quella di tutti gli altri, come un luogo è diverso da ogni
altro luogo, in base alle sue caratterische uniche e irripetibili. Ciò significa che gli
appartiene, che è suo diritto rivendicare di essere capito e tutelato come tale.
Infine ha bisogno delle condizioni minime che consentano a quei suoi due bisogni
primarî di essere soddisfatti. Ciò significa che gli appartiene, che è suo diritto
rivendicare la presenza di quelle condizioni minime.
La Civiltà futura misurerà la sua Giustizia dal modo in cui sia riuscita a dare a
ciascuno il suo.

L’Interesse

L’interesse, come sappiamo, ridotto ai suoi minimi termini, significa: “A me il mio”.
Esso, come ogni Secondo, presenta due aspetti, o due poli, che sono: “A me il mio,
purché non vada a discapito di altri” e “A me il mio, anche se va a discapito di altri”.
Abbiamo fatto, per quanto riguarda l’Età di transizione imperiale-teocratica (c.300-
c.800), l’esempio dei monaci benedettini e dei signori territoriali.1 I primi pensavano
a se stessi soltanto nella misura in cui ciò consentiva loro di pensare agli altri; i
secondi pensavano agli altri soltanto nella misura in cui ciò consentiva loro di pensare
a se stessi. Non era meno interesse quello degli uni rispetto a quello degli altri: era
soltanto concepito in modo diverso.
Nell’Eclissi del presente avevamo indagato i quattro valori principali del verbo
sostantivato latino inter-esse, letteralmente essere-fra:
stare-in-mezzo;
differire;
partecipare,
contare.2

Stare-in-mezzo

“È mio inter-esse fare questo o quello” significa “Voglio stare in mezzo a questo o a
quello”, “non voglio perdermi niente”, “voglio vedere se c’è qualcosa che mi possa
servire” etc. L’Inter-esse è il contrappeso della Giustizia nel modo più concreto e più
immediato che si possa immaginare: esso appare alla fine della serie materiale
Morale-Politica-Società, e rimanda direttamente alla Volontà in quanto
Cattiva#Buona. Come nell’Intelletto, infatti, la Ragione ha il suo da fare per domare
la Volontà, così nella Civiltà la Giustizia non sempre riesce a regolare l’Inter-esse.
In quanti modi si può stare-in-mezzo? Vedere se posso essere utile a qualcuno,
informarmi, o stare a guardare, approfittare?

1 V., supra, pp. 117-118   .
2 Pp. 84-86.
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Lo stesso rapporto che c’è, all’interno della Civiltà, tra Giustizia e Interesse, c’è,
all’interno del Genere umano (nel suo secondo Eone) tra Civiltà e Popolo (e,
all’interno dell’Individuo, tra Intelletto e Vita). Si tratta sempre, per un Secondo, di
disporsi o no in modo collaborativo, o ricettivo, nei confronti del suo Primo. La
doppia scelta: accettare-rifiutare, accogliere-respingere: a me con gli altri, a me e
basta , caratterizzerà sempre l’Inter-esse in quanto tale.
Va da sé di quale tipo debba essere lo stare-in-mezzo dell’Età di transizione relativo-
universale: nella misura in cui la sua Giustizia riuscirà tendenzialmente a dare a
ciascuno il suo, l’Inter-esse, anche in questa particolare accezione, dovrà sempre
meno essere interesse proprio e sempre più interesse comune. Dovrà essere qualcosa
come farsi trovare, rendersi disponibili, dare una mano.

Differire

Differire nel senso di “essere differente” è un’accezione dell’inter-esse che la lingua
italiana, nel corso dei secoli, ha abbandonato. Tuttavia la sua analisi risulta utile
proprio nel contesto che stiamo considerando.
La vulgata giornalistica e pseudofilosofica ci sommerge ormai da anni ogni giorno
con il continuo riferimento all’“identità”. Può essere utile dunque, come antidoto
specifico, riflettere sull’accezione “differenziale” dell’interesse.1
Tutti i Popoli, e all’interno di essi ciascun Individuo, dovranno continuare a dif-ferire,
proprio nella misura in cui il progressivo venir meno del quadro epocale potrebbe al
contrario indurli a pensarsi in termini di appartenenza etnica, se non addirittura
razziale. Mantenere aperta la variabilità culturale, genetica, storica, adottare, in
società progressivamente sempre più aperte, il modello macedonia (fruit salad),
anziché quello frullato (melting pot), allontanarsi quanto più possibile dalla propria
origine, sapendo che la propria origine non si allontanerà mai da sé: in tal modo
l’inter-esse diventerà sempre più comune e sempre meno proprio.

Partecipare

Si dovrà avere anche qui un’inversione di tendenza.
La Morale, la Politica, la Società, e soprattutto la Volontà di ciascuno, che le
sospinga continuamente in avanti, dovranno tornare a farci scoprire il gusto della
partecipazione, dell’impegno, della condivisione. Una Civiltà i cui cittadini si
astengano dal costruirla e ricostruirla continuamente non sarà certo una Civiltà
proiettata verso l’Epoca universale e non avrà mosso un passo per conservare il
mondo!
Questo obiettivo immenso, che per il suo conseguimento ha bisogno dell’apporto di
tutti, non potrà non essere perso di vista se ciascuno continuerà a intendere il suo

1 Una critica approfondita dello psudoconcetto di “identità” è stata svolta alle pp. 23-25 dell’Eclissi del presente.
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interesse come “A me, indipendentemente dagli altri” anziché come“A me,
dipendentemente dagli altri!”.1
Se prima o poi entrerà nella Coscienza di Ciascuno che bisogna conservare il mondo
poiché altrimenti il mondo non conserverà noi, si capirà anche che contribuire,
ciascuno nel suo piccolo, a tale finalità essenziale, è nel suo stretto interesse, tanto
proprio quanto comune. Il filosofo tedesco Hans Jonas ha dimostrato, nel suo
splendido Il principio responsabilità, come incomba già oggi su ciascuno di noi
l’obbligo morale di agire in modo da non lasciare alle generazioni future un mondo in
cui, dal punto di vista ambientale, sia più difficile vivere di quanto lo sia stato per
noi.2

Contare

Questo Popolo che “nome non ha” (Manzoni), o meglio, che ne ha talmente tanti che
sarà divertente ricordarli tutti – è il Genere umano, nel momento in cui il fallimento,
speriamo non catastrofico, della Civiltà-epoca americano-relativa, lo sospinge a
prendere coscienza della sua unità profonda, primordiale, reale. Se tale coscienza, nel
caso dei varî  Risorgimenti o Guerre di indipendenza nazionali, era offerta ai
rispettivi Popoli per così dire immediatamente dalla lingua, dal costume, dalle
tradizioni comuni (“una di sangue, di lingua, di popolo, d’altar” Manzoni), nel caso
del Genere umano deve essere conseguita essenzialmente per mezzo degli Agenti
culturali e delle loro rispettive funzioni: e-vocare il Passato, per la Scienza
(cataciclica); in-vocare il Futuro, per l’Arte (anaciclica); a-vocare il Presente, per la
Tecnica (cataciclica).
In questo internet, una volta che lo si sia liberato dell’uso polemico e della finalità
distorsiva che sembrano caratterizzarlo attualmente, potrebbe avere la più grande
importanza.3 Si tratta infatti di collegare – per così dire – i miliardi di fili individuali,
che compongono la trama collettiva dell’umanità. Allora l’umanità potrà accorgersi
di contare, di aver contato – per il bene e per il male – non soltanto nella storia delle
civiltà, ma anche in quella della Terra.

In base a queste quattro accezioni dell’inter-esse, possiamo avanzare la seguente
previsione condizionata.
La Civiltà critica, che sia cominciata o no, che stia per cominciare o no, dovrà
ricavare dalla realtà antropologica delle donne e degli uomini del Pianeta – quella
cioè di essere appunto figli e figlie di una coppia originaria – il senso di appartenere

1 Il già citato Benjamin Barber, consigliere politico di Clinton, recentemente scomparso, ha opportunamnte osservato
che bisogna passare dalle dichiarazioni di indipendenza a quelle di interdipendenza!
2 Hans Jonas, Il principio responsabilità, Torino 1990. Il testo è del 1979.
3 Del resto anche durante il Rinascimento, all’Epoca delle guerre di religione, la stampa, da poco inventata,  ha subìto lo
stesso trattamento… Cfr. il divertente Andrew Pettegree, L’invenzione delle notizie, Torino 2015, nonché i più serî
Valerio Castronovo-Nicola Tranfaglia ( a cura di), Storia della stampa italiana, I, Roma-Bari 1976, importante dal
punto di vista storico, e soprattutto Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg, Roma 1998 (il testo è anch’esso del
1976), fondamentale dal punto di vista metaantropologico, qui adottato.
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ad un’unica specie, e dunque, tendenzialmente, ad un unico popolo. Dovrà instillare
nelle generazioni che vi si susseguiranno un grande senso di appartenenza a questo
popolo, una sorta di patriottismo terrestre, in nome del quale siano disposti a fare gli
stessi sacrificî che i loro avi, in base al loro nazionalismo patriottico, hanno fatto per i
loro concittadini e connazionali. I suoi scienziati, i suoi artisti e i suoi tecnici
dovranno mostrare rispettivamente la profondità, la bellezza e l’utilità di un tale
senso di appartenenza planetario.
Allora nasceranno i giuristi, i moralisti e i filosofi che sapranno disporre nuove regole
di convivenza e assegnare i relativi poteri (norma di mutamento).

La Legge

Tra il serio e il faceto, Samuel Beckett, nel saggio dedicato al suo amico James
Joyce,1 ha individuato sette espansioni della parola  latina lex: in effetti, se ne
potrebbero contare almeno settanta. È presente già nella sua radice2 il significato di
abbracciare, di raccogliere: di col-legare appunto.
Come la Coscienza nell’Individuo, così nel Genere umano la Legge arriva per
ultima: prima, come sappiamo, deve essersi svolto tutto il processo anaciclico; da
questo punto di vista essa è la classica ciliegina sulla torta…
Essa è il riflesso della Giustizia nell’Interesse, e solo come tale può essere rispettata.
Chi non riconosce la Giustizia, o chi non dà peso all’Interesse, se obbedirà alla
Legge, sarà soltanto per quieto vivere: certamente non potrà contribuire alla sua
elaborazione.
Nella prossima Età  di transizione, come è accaduto in tutte le altre, del resto, la
Legge sarà sostituita dai Poteri: prima degli Arconti, poi dei Filarchi, infine dei
Filònomi.3 Contemporaneamente, in ogni singolo punto del loro percorso, essi
saranno il riflesso delle Norme nelle Sanzioni (secondo la dialettica più volte
considerata di Verticale e Orizzontale). Come infatti il Presente è il riflesso del
Passato nel Futuro, e tuttavia trascina con sé il Tempo, così i Poteri conducono verso
la mèta della Legge tutto lo sviluppo anaciclico, pur non essendo altro in se stessi che
il riflesso delle Norme giuridiche, religiose, nazionali-globali nelle Sanzioni morali,
politiche, sociali.4

Nella nostra analisi logico-etico-antropologica, la legge può essere interpretata come
la richiesta, da parte di una comunità, che le sia dato ciò che le spetta, e si può dunque
esprimere nella formula: “A noi il nostro!”5

1 Il celebre, e affascinante, Dante…Bruno, Vico…Joyce, pubblicato in A.A.V.V., Our exagmination round his
factification for incamination of Work in progress, London 1929, pp. 5-13, ed. on line. A pag. 9 la ricordata
enumerazione.
2 Cfr. l’italiano legna.
3 Cfr., anche per quanto segue, supra, pp. 112-119.
4 Abbiamo parlato di Norme nazionali-globali, anziché statali, sia perché, come in ogni altra Età di transizione, lo Stato
è o appena morto o appena nato, sia perché in questa in particolare le Norme globali eroderanno sempre di più le
sovranità nazionali. Questo in realtà è già cominciato ad accadere, determinando come reazione l’insorgere delle
pulsioni cosiddette sovraniste.
5 Come è noto, nei famosi colloqui fra duce e popolo inventati da d’Annunzio ed implementati poi da Mussolini, alla
domanda dell’oratore: “A chi l’Italia?” la folla rispondeva urlando: “A noi!”.
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Ma, chi siamo noi, e che cos’è il nostro?
Nella fattispecie, noi è il Genere umano e il nostro è la Terra che dobbiamo
conservare.
Gli Arconti dovranno segnalare il male morale da cui bisogna riscattarsi: la divisione
e l’odio fra i popoli (potere di contraddizione); i Filarchi dovranno implementare il
loro progetto politico: quello della federalizzazione del mondo (potere di indizione); i
Filònomi, infine, dovranno perseguire la realizzazione del loro ideale sociale: far sì
che in ognuno prevalga l’interesse comune su quello proprio (potere di addizione).1

Su tutti e tre i livelli si manifesteranno spaventose resistenze.
Alcune di esse sono visibili già adesso (e potrebbero quindi confermare l’ipotesi in
questione: l’essere noi già entrati nell’Età di transizione relativo-universale):
gli Arconti hanno contro le masse galvanizzate da capi senza scrupoli (destra);
i Filarchi hanno contro i nostalgici del welfare state e dei diritti acquisiti (sinistra);
i Filònomi hanno contro i liberisti e i liberali fanatici (centro).
Come può dunque aver successo la loro azione?
Lungo tutto il corso della Storia, purtroppo, la nuova Epoca, qualunque essa fosse,
non è stata generata se non nel corso di una guerra civile, dalle proporzioni più
meno catastrofiche. Può essere che per approdare all’ultima Epoca, quella mondiale-
universale, sia necessario un conflitto, magari breve, ma dalle conseguenze
apocalittiche, come una guerra nucleare. Soltanto a questo prezzo, forse, si compirà
quella rivoluzione ideologica che è l’ultima condizione per l’avvento della nuova
Epoca.2 Magari quest’ultima si potesse compiere in altro modo: è proprio a questo
scopo che noi abbiamo compiuto la nostraricerca!
Se l’“A noi” della Legge potesse risuonare altrove che nelle strade e nelle piazze, ed
avere come oggetto altro che il dominio su qualcosa, ma piuttosto la sua
conservazione, allora non ci sarebbe bisogno di nessuna guerra civile perché la
rivoluzione ideologica si compisse, silenziosamente, nelle coscienze di tutti!
Per concludere davvero, adesso: l’esito finale del percorso anaciclico da noi
ipotizzato si potrebbe riassumere come segue.
Si passerà da un processo di popolazione ad un processo di individuazione, che mi
permetto di illustrare con le parole del pamphlet troppo spesso citato...

“I concetti attraverso i quali dobbiamo pensare l’avvento della nuova Civiltà sono
quelli di Coscienza e di Legge. La Coscienza è infatti la Legge dell’Individuo, così
come la Legge è la Coscienza del Genere umano (ora che i tutti i Popoli si sono
dissolti in esso)… Le sue attività costitutive: ricordare, scambiare, produrre;
festeggiare (profanamente#sacralmente); socializzare, che naturalmente
continueranno ad essere svolte come lo sono sempre state, si sintetizzeranno
perfettamente con quelle dell’Individuo: riflettere, comunicare, lavorare; amare (gli
altri#Dio, o, per gli atei, se stessi); abbandonarsi. Questa sintesi, che è avvenua in

1 Cfr. pp. 111-118.
2 Per controllare tutte le altre, vai all’Appendice .
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tutte le Epoche, ma che soltanto in questa potrà dirsi perfettamente compiuta,
determina alcune novità di straordinario rilievo:
tutte le esistenze sono vissute all’interno di una stessa Epoca;
l’esistenza dell’Individuo e quella del Genere umano, a parte l’ordine di grandezza,
sono indiscernibili;
la Legge non esiste che nella Coscienza e perciò la Coscienza dell’Individuo diventa
la Legge del Genere umano.
L’insieme di queste novità costituisce la novità dell’Epoca universale, e cioè di
un’Epoca nella quale verrà ad esistere, per definizione, ogni nuovo Individuo, in
quanto tale. In altre parole, ciascuno/a, nascendo, diventa una Persona, che appartiene
al Genere umano. Egli, o ella, viene tutelato/a come tale dalla comunità di
riferimento, che può essere una famiglia, un villaggio, una regione etc. Tali comunità,
come in parte già comincia ad accadere in Cina, è distinta da tutte le altre in base al
principio dell’Autonomia, ma connessa a tutte le altre dal far parte, insieme a loro,
della Civiltà mondiale. Questa dovrà incarnarsi in una cultura locale, dove avverrà
l’educazione del nuovo Individuo. La Civiltà globale e la Cultura locale uniranno le
loro forze per modellare la sua Coscienza, così che questa possa continuare ad
espandersi, regolando l’Esistenza di cui è Coscienza in base alla doppia massima di
Kant: <Agisci come se la norma della tua azione possa diventare una Legge
universale> e <Agisci riguardo ad ogni essere razionale … in modo che esso valga…
come fine in sé>.”

In tal modo, secondo quanto sostenuto da Platone nella Repubblica, e da noi
ampiamente commentato,1 Individuo e Genere umano si rispecchieranno
perfettamente, tanto che “forse, confrontandoli e strofinandoli, come da pietre focaie
ne potremmo far brillare la giustizia e, manifestata che sia, consolidarla in noi.”2

Quello dunque che per Platone era un necessario esercizio di conoscenza, al fine di
chiarire sempre meglio la perfetta corrispondenza tra la struttura dell’Individuo e
quella del Genere umano (nel suo caso, della Città-stato), è diventata per noi Storia,
sebbene futura, e coronamento logico, etico e antropologico di tutta la nostra ricerca
(Norma di giudizio).

1 Pag.132 sg..   .
2 Cit. a pag. 146.



201

Terzo excursus

La giustizia futura
ovvero

Come soddisfare e tutelare i bisogni e le caratteristiche degli individui
e dei popoli

I
Come soddisfare e tutelare…

Noi non saremmo uomini se non sapessimo, o non potessimo giudicare. Tuttavia, al
giudizio è associata la condanna, non tanto quella, eventuale, di chi viene giudicato,
ma proprio quella, certa, di chi giudica. “Non giudicate, se non volete essere
giudicati.”1 Il giudizio è dunque un meccanismo, nel quale chi entra viene stritolato.
Noi non possiamo giudicare con giustizia, e se veniamo giudicati con giustizia,
veniamo condannati. Noi non abbiamo, e non potremo mai avere, in quanto uomini,
quella somma di conoscenze che sola renderebbe infallibile un giudizio (come se un
giudice potesse acquisire solo un numero limitato di prove o interrogare solo un
munero limitato di testimoni). Dio, al contrario, possedendo l’Onniscienza, emette
necessariamente giudizî giusti. Anche in tal caso, però, sembra che l’ultima parola
spetti all’uomo: se egli avrà giudicato, sarà condannato; se non avrà giudicato, sarà
assolto! L’Onniscienza, in altre parole, salvo rarissime eccezioni, sulla sua stessa
base non può non condannare l’uomo, poiché misura la sua abiezione, consistente
negli infiniti effetti del peccato originale. Se però quell’uomo, degno di condanna, si
sarà astenuto dal giudicare, e quindi, si presume, anche dal comdannare, allora Dio
farà lo stesso: Si asterrà dal giudicare, e quindi dal condannare. L’uomo, di per sé, è
degno di condanna: solo se ammette di esserlo, questa gli viene risparmiata. Chi
ammette di essere degno di condanna, infatti, difficilmente si sentirà in diritto di
condannare gli altri: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra…”2 Ciò nonostante,
la giustizia, oltre che quotidianamente esercitata, nelle aule dei tribunali e nelle celle
delle prigioni, è anche fortemente venerata dagli uomini, e ciascuno risente con
dolore la sua violazione.
In base alla sua definizione classica, da noi lungamente analzzata, la giustizia è:
“Dare a ciascuno il suo.” È evidente  che se alla fine del mese un lavoratore non
riceve la sua paga ha subìto un’ingiustizia. Ma allora il problema è: che cos’è
un’ingiustizia, come la si affronta?
Riprendendo la definizione classica, sembra che l’ingiustizia sia: non ricevere ciò che
ci spetta. Così, nella parabola sulla diversa concezione della giustizia da parte di Dio
e degli uomini, i lavoratori dell’“ultima ora” risultano “ingiustamente” privilegiati

1 Matteo 7,1.
2 Giovanni 8,7.
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rispetto a quelli “della prima ora”, avendo ricevuto un compenso pari a quello di
questi ultimi. Dio però “Si giustifica” dicendo che aveva pattuito con tutti lo stesso
compenso, che tutti avevano accettato: che poi Egli abbia voluto concederlo anche a
quelli giunti per ultimi è dovuto esclusivamente alla Sua bontà, che come tale non è
sindacabile: “Sei forse invidioso perché io sono buono?”1

A noi, in questa sede, interessa soprattutto la concezione che Dio ha della giustizia:
cerchiamo dunque di ricavarla da questa parabola, che del resto appare a ciò
chiaramente destinata.

“Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a
gornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano
sulla piazza disoccupati e disse loro: <Andate anche voi nella mia vigna, e vi darò il
giusto.> E quelli andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse
loro: <Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?> Gli risposero: <Perché nessuno
ci ha preso a giornata.> Egli disse dunque loro: <Andate anche voi nella mia vigna>.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: <Chiama gli operai e da’
loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano
che avrebbero ricevuto di più, ma  ricevettero anch’essi un denaro ciascuno. Nel
ritirarlo, mormoravano contro il padrone dicendo: <Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo…> Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse. <Amico, non
ti faccio torto (Hetàire, uk adikò se): non hai forse convenuto con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche all’ultimo come a te. O non mi è
consentito fare del mio ciò che voglio!? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono!? >”

Sia all’inizio, che alla fine della parabola, tanto per far capire di che cosa in essa
effettivamente si trattava, ricorre la famosa affermazione: “Gli ultimi saranno primi e
i primi ultimi.”2

Innanzi tutto notiamo che , all’inizio, non erano stati gli operai a recarsi nella vigna
per chiedere di lavorare. Al contrario, era stato il padrone di casa che era andato a
cercarli ad uno ad uno, aveva con loro concordato il compenso e li aveva ingaggiati.
Si presume dunque che costoro fossero molto contenti di essersi aggiudicati una
giornata di lavoro, senza aver dovuto aspettare neanche un minuto che qualcuno
venisse ad ingaggiarli! Il padrone di casa, invece, non è contento, perché pensava di
trovarne di più: la sua vigna è così grande!
Dopo tre ore si reca di nuovo nella piazza, per vedere chi c’è: assume tutti, ma non
concorda con loro un salario, dice soltanto: “Vi darò il giusto”. Evidentemente gli

1 Matteo 20, 15.
2 Matteo 19, 30-20,16.
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operai si fidano del padrone, o hanno talmente bisogno di lavorare che non stanno
troppo a sottilizzare: si recano felici nella vigna. Servono ancora operai, e il padrone
esce nuovamente, a mezzogiorno, alle tre: perfino alle cinque! Con costoro non
concorda nulla, ma li manda subito a lavorare.
Si fa sera, e il padrone fa convocare gli operai dal fattore perché corrisponda loro il
dovuto, cominciando dagli ultimi. Gli ultimi erano quelli che avevano lavorato di
meno, ma erano anche quelli che avevano aspettato di più. Probabilmente avevano
fatto il giro dei paesi intorno, e alle cinque del pomeriggio stavano bighellonando
nella piazza dell’ultimo paese, per quel giorno: dunque la ricompensa spettava a loro
prima che agli altri, perché certamente avevano sofferto più di questi ultimi.
Ma perché ricevono una ricompensa uguale? Il padrone aveva detto loro: “Vi darò il
giusto.” Dunque è giusto che ricevano la stessa paga: ma perché? Perché, date le
circostanze, hanno fatto quello che hanno potuto, forse hanno lavorato il triplo degli
altri, forse il padrone vuole ricompensare la loro lunga attesa o forse, più
semplicemente ancora, vuole solo essere generoso con loro.
Essi, in quanto ultimi, hanno ricevuto più del dovuto – il “giusto” secondo la bontà
del padrone – senza che gli altri, i primi, abbiano ricevuto meno del dovuto – il
“giusto” in quanto preventivamente concordato –.
Dio assume come base del suo rapporto con gli uomini la Giustizia: ciò che essi
stessi, sulla base della Sua rivelazione, hanno concordato con Lui: “Se farete la Mia
volontà, Io vi darò il paradiso.” Essi vogliono il paradiso, e fanno la Sua volontà. Ma
su questa base, che non può sussistere per coloro che non abbiano ricevuto la
rivelazione della Sua volontà, e che perciò non l’abbiano neppure potuta mettere in
pratica, viene costruito, da parte di Dio, l’edificio della Bontà, che si erge sì su quella
base, ma si sviluppa poi in altezza in modo divino, non più umanamente attingibile.

“Questi ultimi hanno lavorato un’ora…”
Ma Dio risponde:
“Amico, non ti faccio torto: non avevi concordato con me un denaro?”
E cioè:
“Non volevi il paradiso, e non te l’ho dato!? Dunque sono stato giusto con te! E se la
Mia Giustizia oltrepassa la tua misura, estendendosi anche a quelli che, non avendola
conosciuta, non hanno potuto meritare alcunché, si trasforma cioè in pura Bontà, sono
forse per questo meno giusto, o non lo sono invece molto di più!?”

Stesso discorso aveva tenuto il Padre al figlio maggiore, che si era lamentato con Lui
perché aveva perdonato il minore, il figliuol prodigo: “Figlio, tu sei sempre con me, e
tutte le cose mie sono tue; bisognava però rallegrarsi e gioire, perché tuo fratello era
morto ed ora vive, era perduto ed è stato ritrovato.”1

1 Luca 15, 31-32.
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Ricaviamo dunque, dalla parabola operariorum,1 alcune caratteristiche della
concezione che Dio ha della Giustizia:
apprezzare e premiare lo sforzo delle persone, per quanto minimo, e comunque
insufficiente;
andare in cerca noi stessi di coloro che possano beneficiare del nostro interessamento;
non discriminare fra i più e i meno bravi, i più e i meno efficienti, i più e i meno
fortunati;
se proprio bisogna scegliere, privilegiare anzi i meno bravi, i meno efficienti, i meno
fortunati.
Con una lieve forzatura, tali caratteristiche si possono applicare anche alla giustizia
umana: retributiva, distributiva, commutativa, dispensativa (o di pura grazia).2

Limitiamoci dunque a quest’ultima, che funge per così dire da raccordo fra la
concezione umana e la concezione divina della giustizia.
Nell’ambito della prima, essa costituisce chiaramente un’eccezione.3 Nell’ambito
della seconda essa è, praticamente, la regola.
Notiamo innanzi tutto che per suo mezzo si opera una radicale intensificazione della
massima classica: “A ciascuno il suo”. Qual è infatti il proprio, il giusto, il
corrispettivo di colui che non merita niente, non può accampare alcun diritto, ma anzi
si batte il petto davanti a noi, mostrandosi consapevole della sua miseria? Quale
giustizia sarà appropriata a costui?
La giustizia umana ha difficoltà ad affrontare un caso del genere, perché essa si limita
(normalmente) a retribuire, a distribuire e a commutare nell’ambito dei beni e dei
mali esistenti, ma non può trasformare un male in bene, né tanto meno giustificare il
male, né, tanto meno ancora, glorificarlo (come ha fatto il Padre nella parabola del
figliol prodigo, e la tradizione cristiana nei confronti del peccato originale).
Dio pensa che il male sia già una punizione sufficiente per l’uomo, e laddove questo
se ne mostri afflitto e consumato, la Sua Giustizia può compiere il miracolo di farne
scaturire la salvezza, anciché la condanna. L’uomo non conosce né l’essenza, né
l’orgine, né la causa del male: conosce solo i suoi effetti, e talvolta li retribuisce,
talvolta li distribuisce, talvolta li commuta: mai ne dispensa, o addirittura, li premia.
La giustizia umana opera interamente nell’ambito del Male. Quella divina, invece, ha
come orizzonte il Bene: il Padrone esce continuamente per cercare i Suoi operai
(come Si slancia Egli stesso incontro al figliol prodigo, per abbracciarlo), dona loro
quanto promesso, e laddove non ha promesso, dona addirittura di più (lo stesso, per
una prestazione minore). Proprio quelli che meritavano di meno, secondo la giustizia
umana – che retribuisce quell’effetto del male che è la fatica –, hanno ricevuto di più,
poiché hanno scontato gli effetti di un male molto più segreto, e per cui solo Dio ha
occhi: quello di non essere considerati degni, nonché di un compenso, neanche della
possibilità di meritarlo. Appartengono a tale categoria i nullatenenti, i declassati, gli

1 La quale, nel Vangelo di Matteo,  precede immediatamente l’ingresso a Gerusalemme, e presenta quindi chiaramente
un valore escatologico.
2Non rientra naturalmente in tale elenco la giustizia espiatoria, che è soltanto divina, e che è testimoniata da Gesù
nell’Incarnazione (e in particolare nella Passione).
3 Nell’ordinamento italiano, come è noto, soltanto il Presidente della Repubblica può concedere la grazia.
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esclusi, quelli che la giustizia umana non vede neanche, perché in essi il Male agisce
in modo da non produrre effetti visibili, e non può quindi essere né retribuito, né
distribuito, né commutato.1

Proprio loro Dio premia, con la Sua Giustizia dispensativa, o di pura grazia: Egli
premia coloro che il mondo non riesce neanche a punire, perché non li vede neanche:
“Così saranno gli ultimi primi, e i primi ultimi”: questa è la morale conclusiva della
parabola degli operai.
Da ciò, anche il divieto evangelico di giudicare: giudicando, noi facciamo sorgere
intorno a noi l’orizzonte del Male, ne misuriamo gli effetti e soprattutto le loro
ricadute su di noi, così che non ne siamo più vittime, ma vendicatori.

“Perché guardi la piuma nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave nel
tuo occhio? O come puoi dire al tuo fratello: <Lascia che tolga la piuma dal tuo
occhio> ed ecco la trave nel tuo occhio? Imbroglione, togliti prima la trave
dall’occhio, e poi ci vedrai bene per togliere la piuma nell’occhio del tuo fratello”!2

II
… i bisogni e le caratteristiche…

Gli Interessi vanno discriminati, selezionati, saggiati: soltanto quelli che possano
riflettere la Giustizia, determinando la Legge, e cioè la pratica definizione del Bene
comune, sono compatibili con quest’ultimo.Sono gli interessi che si potrebbero
definire costituzionali: interesse alla piena occupazione, al potenziamento
dell’istruzione, alla difesa del territorio, alla promozione integrale della vita umana,
alla soppressione delle discriminazioni, alla moralità pubblica, al ripudio della guerra,
alla tutela dei lavoratori etc. Ma, si obietterà: questi non sono interessi, ma ideali, più
o meno nobili, ma che non hanno – per così dire – , niente di personale, e che quindi
– in ultima analisi – non ci toccano affatto. I nostri veri interessi sono altri: comprarci
la casa, divertirci, viaggiare.
Allora rovesciamo la questione: quali sono gli interessi che la legge può ospitare,
senza correre il rischio di venirne fagocitata?
Talvolta accade infatti che, pur con le migliori ragioni, l’Interesse recepisca solo
parzialmente la Giustizia, e si esprima dunque in Leggi ingiuste. Allora la Coscienza,
il suo omologo all’interno dell’Individuo, può giustamente prenderne le distanze: è
quella che si chiama appunto obiezione di coscienza. L’interiorità dell’Individuo,
infatti, che è la Coscienza, pur essendo – per così dire – infinitamente in contatto con
l’interiorità della Civiltà, che è la Legge, mantiene tuttavia, proprio in quanto tale, la
sua libertà di giudizio (del resto, espressamente garantita dalla Costituzione).
Sull’essenza della Giustizia infatti (anche di quella semplicemente umana), non

1 Per inciso, questo è il motivo per cui la povertà di miliardi di persone può essere tranquillamente ignorata: essa non
produce effetti visibili – almeno su scala mondiale – ed è quindi come se queste persone, insieme con la loro sofferenza,
non esistessero addirittura.
2 Luca 6,42.
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dovrebbero esserci dubbî: se una legge è ingiusta non è perché la giustizia è ingiusta,
ma è perché l’interesse l’ha percepita solo parzialmente.
Anche il più sacrosanto degli interessi, cioè – poniamo quello alla libertà e
all’autonomia delle persone, così come si esprime per esempio nelle cosiddette
battaglie per i diritti civili –, nel momento in cui si cristallizza in Ideologia e si
solidifica in Potere – sia pure, nella fattispecie, un potere di minoranza –, mette in
atto, nei confronti della giustizia, un vaglio preventivo e una faziosa discriminazione,
così da lasciar passare di essa – per così dire – solo ciò che gli convenga, che non lo
leda, che anzi possa sempre ulteriormente promuoverlo. È un interesse organizzato,
che, anzichè riflettere la giustizia, vuole farla servire ai suoi scopi. È la normale
dialettica politica, si dirà: alla cinica e irresponsabile promozione degli interessi
privati, tipica della Destra, la Sinistra contrappone un fascio di ben articolati interessi
collettivi, che possano attingere al grande bacino dei valori costituzionali.
Certamente, ma chi ci garantisce che i sacrosanti valori costituzionali non siano a loro
volta funzionalizzati e strumentalizzati dall’interesse in questione? L’eutanasia,
l’aborto, il matrimonio degli omosessuali, la liberalizzazione delle droghe, la
sperimentazione sugli embrioni etc. possono facilmente attingere al deposito
costituzionale, ma non senza un’evidente forzatura. Prima di tutto perché ai Padri
costituenti non era noto alcunché di tutto questo, salvo l’aborto, che non hanno certo
promosso, poi perché un medesimo principio, da tutti condiviso, può essere
interpretato in modi opposti, inoltre perché l’ispirazione latamente cattolica della
nostra Costituzione non potrebbe legittimare aspirazioni con essa contrastanti, infine
perché la Ragione umana, la consuetudine universale, il Bene comune ne
risulterebbero gravemente lesi.
Forse la radice di tutti i mali, sia a livello morale, che a livello politico, che a livello
sociale, è la legittimazione stessa degli interessi: che sia di sinistra o di destra,
costituzionale o anticostituzionale, ragionevole o insensata. Noi abbiamo, come esseri
umani e come cittadini di uno Stato, bisogni e caratteristiche: non interessi e diritti.
Noi dobbiamo essere tutelati e incoraggiati, non vezzeggiati e adulati, tanto più in un
frangente storico come questo, in cui miliardi di persone non possono cristallizzare
alcun interesse né solidificare alcun diritto, ma hanno comunque bisogni e
caratteristiche, a cui si dovrà pur dare una risposta, prima o poi. Cominciamo, nel
nostro Stato, a soddisfare i bisogni e a tutelare le caratteristiche: così saremo pronti a
farlo, quando ci sarà richiesto, anche su scala mondiale. Finché, invece, avremo occhi
soltanto per gli interessi costituiti, e per i diritti acquisiti, o, ancor peggio, per gli
interessi da costituire e per i diritti da acquisire, chi soddisferà i nostri bisogni, chi
tutelerà le nostre caratteristiche? E ancora: da chi preferisce essere riflettuta, la
Giustizia: da interessi e diritti, o da bisogni e caratteristiche? Se il suo ufficio
principale, sia in terra che in cielo, è quello di dare a ciascuno il suo, immagino che le
corrisponda di più il soddisfare un bisogno e il tutelare una caratteristica, piuttosto
che il legittimare un interesse e il santificare un diritto.
Nella parabola dei lavoratori, con cui abbiamo iniziato questa riflessione conclusiva,
non fa proprio questo il padrone di casa: soddisfa il bisogno di lavorare di tutti, e
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tutela, addirittura premiandole, le caratteristiche di alcuni? A tutti offre ciò senza cui
non possono vivere, ma privilegia le particolarità individuali, che altrimente
sarebbero rimaste senza riconoscimento. I cittadini sono sì uguali davanti alla Legge,
ma la Legge, se non vuole essere ingiusta, non può essere uguale nei confronti dei
cittadini: se chiedesse a tutti lo stesso ammontare di tributi, o eliminasse le esenzioni
per i più deboli, o limitasse l’erogazione dei servizî pubblici, lasciando che ciascuno
provvedesse a se stesso, verrebbe meno alla sua funzione primaria, che è quella di
rendere operante la Giustizia.
Ma, si obietterà: il bisogno di chi non può più sostenere una vita intollerabile non
deve essere soddisfatto!? E non deve essere tutelata la caratteristica di chi ha
inclinazioni omosessuali!?
Allora bisogna forse intendersi sul significato stesso di questi termini.
Il bisogno non è un interesse e non è un diritto: è ciò che, non soddisfatto, impedisce
di vivere. È bisogno quello degli extracomunitarî  che quotidianamente muoiono nei
nostri mari, proprio perché il bisogno di vita non è soddisfatto nella loro patria. È
bisogno quello dei neonati. È bisogno quello dei senzatetto. È bisogno quello dei feti
che, per legge naturale, aspirano a nascere. È bisogno quello dei miliardi di persone
che non riescono a sfamarsi. È bisogno quello degli adolescenti a cui vengono a
mancare uno o entrambi i genitori. È bisogno quello di chi non riesce più a riposarsi.
È bisogno quello delle donne incinte. È bisogno quello degli ammalati e degi anziani.
In qualunque forma noi lo incontriamo – e appena giriamo gli occhi lo incontriamo,
nell’una o nell’altra di queste forme –, esso ha come orizzonte la vita: è bisogno per
la vita. Non vi è un bisogno di morte, se non come negazione del bisogno di vita. Ma
lo Stato non deve negare il bisogno di vita: lo deve saziare, lo deve soddisfare, lo
deve colmare. E già, purtoppo, non riesce a farlo. Figuriamoci se possiamo chiedergli
di non soddisfarlo al punto, da soddisfare e da promuovere la sua negazione!
Venendo alle caratteristiche, osserveremo quanto segue.
Non solo le caratteristiche individuali sono infinite; sono infinite anche le
caratteristiche esistenziali. Questo fatto stesso ci dispensa dall’enumerarle. Tra queste
vi è indubbiamente anche quella delle persone che abbiano riscontrato in se stesse
tendenze omosessuali. Lo Stato deve tutelare questa loro caratteristica, per esempio
combattendo l’omofobia, svolgendo corsi di educazione sessuale nelle scuole,
punendo qualunque discriminazione nei luoghi di lavoro; ma se facesse più di questo
si farebbe condizionare da un Interesse, non orientare dalla Giustizia. Tutelare una
caratteristica non può voler dire sottostare a un interesse. La caratteristica già di per
sé chiede di essere tutelata, in quanto manifesta una condizione particolare. Così la
Legge deve tutelare, sotto ogni rispetto, tutte le minoranze: etniche, linguistiche,
esistenziali, come in questo caso, religiose, culturali, professionali etc. Ma, nel farlo,
non può abolire la caratteristica stessa che è chiamata a tutelare. Non è che, per
esempio in Alto Adige, siccome chi parla tedesco non deve essere discriminato,
allora deve parlare italiano. O che, siccome gli zingari non devono subire molestie
per il loro modo di vestire, allora devono portare la cravatta.  Siccome gli
omosessuali non devono essere discriminati in quanto tali, allora si devono poter
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sposare, proprio come coloro che non lo sono. Se si volesse rispettare fino in fondo la
loro caratteristica di persone omosessuali, questo non dovrebbe essere loro concesso,
esattamente come non si ripetta un hindù consentendogli di fare la comunione, o un
cuoco invitandolo a preparare la cerimonia del thé.
Il motivo per cui diritti e interessi si fanno sentire più facilmente che bisogni e
caratteristiche è che, a differenze di questi ultimi, quelli dividono e contrappongono,
generando facilmente partiti e fazioni. Bisogni e caratteristiche, invece, uniscono, in
quanto sono universalmente condivisi, e chi ne facesse il programma di un
movimento politico – naturalmente vòlto, rispettivamente, al loro soddisfacimento e
alla loro tutela – rischierebbe di avere lo stesso seguito di chi domandasse pane e
pace, o sicurezza e felicità: qualche matto, e qualche sognatore.
Eppure è con un programma di questo tipo che Gesù ha sollevato e capovolto il
mondo! Naturalmente Egli ha inseritotra i bisogni anche quelli spirituali: “Non di
solo pane vive l’uomo…”1, e nel tutelare le caratteristiche si è spinto fino al perdono:
“Amate i vostri nemici…”2

Egli ha unito, laddove gli altri avevano diviso. Egli ha rialzato, laddove gli altri
avevano fatto cadere. Ha soccorso, invece, di escludere. Ha dato una speranza,
mentre tutto induceva alla disperazione. Ha guarito, laddove gli altri avevano fatto, o
lasciato, ammalare: Egli ha soddisfatto ogni Bisogno e tutelato ogni Caratteristica:
per questo è stato messo in croce!
Potrebbe essere diversamente oggi?
Ma prima di essere un programma politico, quello di soddisfare i bisogni e tutelare le
caratteristiche dovrebbe essere, per così dire, un programma di vita. Ognuno di noi,
infatti, può darsi questo compito, che scoprirà sicuramente superiore alle sue
capacità, anche se non lontano dai suoi desiderî. Ordinariamente infatti noi ignoriamo
i bisogni e forziamo le caratteristiche di chi ci circonda. Avendo occhi solo per noi
stessi, gli uni ci disturbano, come se ci portassero fuori strada, le altre ci irritano,
perché incompatibili con le nostre proprie, di caratteristiche. In definitiva noi siamo
pronti soltanto a soddisfare i nostri presunti bisogni e a tutelare le nostre presunte
caratteristiche. Non dobbiamo aspettare leggi ingiuste, per agire ingiustamente:
quando Socrate fa quel magnifico panegirico della Legge, obbedire alla quale è
preferibile che salvarsi la vita – per quanto la legge che lo riguarda, e che gli dà la
morte, sia manifestamente ingiusta – , noi rimaniamo estasiati e ci commuoviamo, ma
egli può compiere la sua nobile scelta proprio perché sa di non aver contribuito alla
sua elaborazione se non come vittima involontaria: potremmo noi commuoverci ed
estasiarci altrettanto per le sue azioni giuste che per la sua ingiusta condanna?3 Come
potremmo dimostrare, a noi stessi e al mondo, di non meritare leggi ingiuste, se non
agendo giustamente?

1 Matteo 4, 4.
2 Ibid. 5, 44.
3 Nell’Apologia di Socrate. Si tramanda che sua moglie, la famigerata Santippe, appena ricevutane notizia, abbia fatto
irruzione nella sua cella, esclamando: “O Socrate, tu vieni condannato ingiustamente!” E che, in risposta, il filosofo le
abbia domandato a sua volta: “Avresti preferito che fossi condannato giustamente!?”
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III
… degli individui e dei popoli

La divaricazione tra Ragione e Giustizia, Volontà e Interesse, Coscienza e Legge, che
si è affermata progressivamente nella Civiltà occidentale, e che ne costituisce anzi il
carattere più profondo, discende, tanto storicamente quanto provvidenzialmente,
dall’Incarnazione. Nell’antico Israele, infatti, come in ogni altra Civiltà antica, essi
coincidevano. Anzi, l’Individuo era tanto più meritevole, sul piano etico, quanto più
sposava la sua definizione antropologica: vedi il caso di Socrate, appena esaminato,
che preferì morire da cittadino piuttosto che vivere da ribelle. Così si spiega anche
quell’invadenza dello Stato antico, nei confronti della vita privata dei suoi cittadini,
che si spingeva fino a prescrivere il numero degli invitati a pranzi, l’acconciatura
delle donne, l’altezza delle parete domestiche etc.1

L’ultima traccia di questa invadenza è sparita ai giorni nostri, quando lo Stato ha reso
facoltativo il servizio militare, rinunciando così forse alla più originaria delle sue
prerogative. Quando Dio viene nel mondo, sia pure come uomo, può lasciare che lo
Stato si comporti e sia visto come un assoluto? Non farà emergere piuttosto, anche se
lentamente, una nuova dimensione, universale e segreta, invisibile e certa, che è
l’Interiorità? Come sarebbe finita, altrimenti, la schiavitù? Come ci si sarebbe accorti
di coloro che, non facendo parte dello Stato, era come se non esistessero? Come
sarebbe venuta lentamente mutando la condizione della donna, se a poco a poco lo
Stato non avesse lasciato la sua presa ferrea sugli uomini?2 “Date dunque a Cesare
quello che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”!3 “Dare a Dio” significa ricavarsi
uno spazio per l’interiorità.
Il fatto che l’Incarnazione sia avvenuta “nella pienezza del tempo (tò plèroma tu
chronu)”4, significa che l’Umanità ha vissuto metà della sua Storia con la Civiltà al
posto di Dio, e l’altra metà con Dio, accanto alla Civiltà. Ciò ha comportato una
libertà inimmaginabile prima o altrove. Ora ciascuno non doveva obbedire soltanto
alla Giustizia, ma anche alla propria Ragione; non doveva far valere soltanto il
proprio Interesse, ma seguiva anche l’impulso della sua Volontà; non si sottometteva
esclusivamente alla Legge, ma anche e soprattutto alla propria Coscienza.
Con il passare dei secoli, però, cominciò a verificarsi una prevaricazione inversa
rispetto a quella abituale nel’Antichità: a poco a poco la disubbidienza nei confronti
del proprio Intelletto diventò un affare di Stato, e richiese come tale l’intervento
repressivo delo Stato (nella fattispecie, dell’Impero).
Che cosa era accaduto?
Quella Interiorità nella quale si era inabissata, per così dire, l’Antichità, cancellando
le sue tracce – su cui si misero, mille anni dopo, gli Umanisti –, per tre secoli, almeno

1 Si possono consultare proficuamente sia, da un punto di vista filosofico, Benjamin Constant, Discorso sulla libertà
degli Antichi e la libertà dei Moderni, Torino 1965, sia, da un punto di vista storico, Paul Veyne, L’impero greco-
romano, Milano 2009.
2 Cfr., supra, il paragrafo intitolato Lo sguardo della storia, alle pp. 137-142.
3 Matteo 22, 21.
4 Galati 4,4.
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nella parte occidentale dell’Impero, aveva dominato incontrastata: l’esteriorizzazione
del suo regno furono le abbazie benedettine, che cominciarono a punteggiare
l’Europa e in cui ciascuno aveva la sensazione di vivere in una sorta di estasi
intellettuale. Ora che lo Stato non c’era più, e la Chiesa, come Stato, non c’era
ancora, in Europa si sviluppò una sorta di noocrazia, o Potere dell’Intelletto, di cui
non si era ancora mai visto e non si sarebbe mai più visto l’uguale.1 L’interiorità dei
monaci era un’interiorità di fede, nel senso che la fede abbracciava il loro intelletto e
dettava le loro scelte. Ma fuori da quei luoghi privilegiati – per quanto, naturalmente,
la vita dei monaci fosse durissima, dal punto di vista materiale –, chi tutelava
l’Interiorità?
Già agli inizî del V secolo, al termine di uno straziante conflitto interiore,
sant’Agostino decretava, dall’alto della sua doppia autorità di teologo e di vescovo,
che l’Interiorità andava tutelata, l’Intelletto educato, la Fede difesa. Tutti concordano
che da questo suo atto, chiamiamolo così, di intolleranza, nasce quella che diventerà
la dottrina dell’Inquisizione.2
Vediamone i diversi aspetti.

Tutelare l’Interiorità

In Oriente non c’erano problemi: ci pensava l’Imperatore, che, già a partire da
Costantino, si era assunto proprio questo compito. In una certa misura, e proprio per
questo, si potrebbe dire che lì l’interiorità non si era ancora sviluppata. O forse si
potrebbe dire che il compito dell’Imperatore era quello di rappresentarla, se non
addiirittura di incarnarla. L’Imperatore, le cui parole venivano accompagnate
dall’organo3, i cui piedi non calpestavano la terra, che nessuno poteva guardare in
viso, ne era una sorta di ipostasi vivente, contestare la quale equivaleva ad un
suicidio: si può contestare la propria Interiorità?4

Ma in Occidente, all’infuori dei monasteri, in cui questo compito spettava all’abate,
chi tutelava l’Interiorità? Per i popoli germanici, che a poco a poco lo coquistarono,
non esisteva né lo Stato né l’Individuo, ma soltanto la famiglia, la stirpe, il gruppo:
die Sippe. Il cristianesimo era passato su di loro come un vento misterioso, una
visione inebriante, ma non aveva alterato la struttura profonda della loro società.
Quando poi si formarono i cosiddetti regni romano-barbarici, ben più che alla Chiesa
essi si rivolsero a ciò che restava dello Stato: le sue istituzioni, le sue leggi, il suo
diritto.
Ma che significa poi – tutelare l’Interiorità? Se essa non sa tutelarsi da sola, come
può spettarle ancora questo nome!?

1 Solo Platone, con la sua lucida fantasia, ci si era avvicinato…
2 Nella fattispecie egli chiese ed ottenne dall’Imperatore (d’Oriente) che venisse strancata con la forza l’eresia dei
Donatisti. Su tutto ciò cfr. l’ottima biografia di Peter Brown, Agostino d’Ippona, Torino 1996 .
3 Cfr. Joseph Ratzinger, Teologia della liturgia, Città del Vaticano 2010, pp. 665-666.
4 La bibliografia è infinita. V. comunque Sabine G. MacCormack, Arte e cerimoniale nell’antichità,  Torino 1995.      .
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Educare l’Intelletto

L’Interiorità dell’Individuo è l’Intelletto, come l’Interiorità del Genere umano è la
Civiltà. Educare l’Intelletto significa dunque, in un certo senso, predisporsi a far
nascere una Civiltà. Quando a quest’ultima, come Interiorità del Genere umano, si è
affiancato, con il cristianesimo, l’Intelletto, come Interiorità dell’Individuo, a poco a
poco l’Intelletto ha scalzato la Civiltà: la Coscienza la Legge. La Ragione, ispirata da
Dio, si è rivelata necessaria e sufficiente a reggere la Società. Il Vangelo era la Legge
scritta nella Coscienza, e la Volontà muoveva l’Interesse secondo l’adesione a una
giustizia più alta di quella semplicemente umana. Tuttavia quest’ultima, proprio in
quanto tale, doveva essere garantita contro le strumentalizzazioni dell’Interesse, così
come del resto doveva esserlo la Ragione, nei confronti della prevaricazione della
Volontà. Sorge dunque il grande tema e il grande problema della tutela
dell’Interiorità attraverso l’educazione dell’Intelletto. Numerose erano le risposte a
disposizione: la Liturgia con il suo ordine celeste; la Teologia, con la sua opportuna
rigorosità; le norme dei concilî, l’autorità dei vescovi, la maestà del papa. E fu
proprio così che nacque la nuova Civiltà, che si diede come compito primario quello
di difendere la fede, o, secondo la nostra terminologia, relativizzare il mondo.

Difendere la Fede

Abbiamo visto come sant’Agostino abbia affrontato il problema. Laddove né la tutela
dell’Interiorità, affidata soprattutto agli abati, né l’educazione dell’Intelletto, di cui si
occupavano invece i vescovi, avessero raggiunto il loro scopo, allora non restava che
difendere comunque la Fede.

“Nel 420 Gaudenzio, il successore del grande Ottato, vescovo donatista di
Thamugadi, si era ritirato nella sua magnifica basilica all’avvicinarsi dei funzionari
imperiali e aveva minacciato di darsi alle fiamme con la sua comunità. Dulcizio,
l’agente imperiale, un uomo devoto che aveva a Roma un fratello prete fu, come ci si
poteva aspettare, sconcertato dalla ferocia della politica ecclesiastica in Africa. Dopo
tutto, si era venuto a trovare di fronte a una comunità cristiana, partecipe della sua
stessa forma di culto, barricata contro di lui in un magnifico edificio sacro. Agostino
non aveva ora alcuna difficoltà a rispondere a quest’uomo tormentato, la terribile
dottrina della predestinazione lo aveva armato contro il sentimento: <Visto che Dio,
per segreta, ma giusta disposizione, ha predestinato alcuni al castigo finale, è senza
dubbio meglio che una schiacciante maggioranza di donatisti sia stata riaccolta  e
riassorbita … mentre una minoranza perisce nelle proprie fiamme: meglio, in effetti,
che se tutti i donatisti dovessero bruciare nelle fiamme dell’Inferno per il loro
sacrilego dissenso>.”1

1 Peter Brown, Agostino d’Ippona, cit., pp. 339-340. Nel testo è citata l’Epistola 204.
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L’Interiorità è diventata – affare di Stato. Essa, che ha letteralmente preso il posto
dello Stato, almeno in Occidente, deve essere tutelata esattamente come lo Stato.
Come nessuno Stato si lascerebbe invadere e saccheggiare impunemente, così il
tutore dell’Interiorità, il Vescovo, la difende da qualunque assalto dall’esterno.
L’assalto dall’esterno è in questo caso l’eresia. Cosa paradossale, per quanto
marginale: il “terribile” Agostino – o quell’Agostino la cui dottrina è “terribile”,
secondo Peter Brown – combatte prima contro i Donatisti e poi contro i Pelagiani da
posizioni estremamente moderate, rispetto a quelle di questi ultimi, secondo i quali la
colpa non può essere rimessa, il peccato perdonato (Donatisti) e ciascuno è
responsabile della sua salvezza, e se non ce la fa, peggio per lui (Pelagiani)!1 Il mite
Agostino diventa “terribile” quando si tratta di difendere la Fede contro avversarî che,
pur terribili quanto alla dottrina, sono estremamente miti di fronte alle persecuzioni!
Difendere la Fede, che a sua volta educa l’Intelletto, che a sua volta tutela
l’Interiorità, sarà d’ora in poi, almeno fino al Rinascimento, il compito primario dello
Stato. Lo Stato, così facendo, agit rem suam, protegge se stesso, fa i suoi interessi,
poiché la sua base è l’Individuo divenuto cristiano. La Ragione dell’Individuo
cristiano, e in particolare quella dell’Imperatore, sua ipostasi eminente, conforma a sé
la Giustizia umana. La sua Volontà decreta quale sarà l’Interesse dei sudditi, e la sua
Coscienza forgerà la Legge. Si può dunque accettare quel crimine contro la Ragione
che è l’eresia, o quel crimine contro la Volontà che è lo scisma, o quel crimine contro
la Coscienza che è la tolleranza!?
Così comincia la prevaricazione inversa a quella che abbiamo visto operare
nell’Antichità (lo Stato che schiaccia l’Individuo). Ora è l’Individuo, e soprattutto
quell’Individuo eminente che è l’Imperatore, a prevaricare sullo Stato, e soprattutto è
l’interesse per l’Individuo a prevaricare sull’Interesse per lo Stato. Spesso nella
Storia si procede così, per via di negazione concettuale e di sostituzione funzionale2:
vengono aboliti i doveri civici, ma nascono gli scrupoli di coscienza; si cessa di
obbedire allo Stato, ma si comincia ad obbedire alla Chiesa; finisce la schiavitù, e
comincia l’omaggio; spariscono i governatori, ma compaiono i vescovi.
Mentre prima era lo Stato a cancellare l’Individuo, ora è l’Individuo a cancellare lo
Stato. Che cosa egli creda, con si chi si accompagni, quali siano le sue letture
riguarda non tanto il singolo Individuo quanto lo Stato stesso, perché lo Stato non
esiste che per vigilare attentamente sul suo cammino terreno, così che niente e
nessuno possano impedirgli di raggiungere la mèta promessa: la Gerusalemme
celeste. A titolo di riprova, possiamo citare il caso delle Crociate, che probabilmente
non sarebbero mai state intraprese, se più volte i pellegrini diretti a Gerusalemme non
fossero stati brutalmente impediti di compiere il loro pellegrinaggio.3

A un certo punto questa cura per l’Interiorità si fa così esigente, così onnipervasiva,
che basta  la protesta di un monaco (tra l’altro agostiniano…) per rovesciare
nuovamente i rapporti dell’Individuo con lo Stato.

1 Naturalmente ho semplificato in maniera estrema le rispettive posizioni.
2 Che cos’altro è, in se stesso considerato, il processo anaciclico?
3 Cfr., per es., ChristopherTyerman, Le guerre di Dio, Torino 2012, soprattutto pp. 29-127.
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Per circa un millennio, in Europa, non sono più esistiti la Giustizia, l’Interesse, la
Legge, non è più esistito lo Stato, per come eravamo abituati a conoscerlo dai Greci e
dai Romani: sono esistite soltanto la Ragione, la Volontà e la Coscienza dei singoli
Individui, così come erano rappresentate, prima dall’Imperatore, poi dai singoli Re,
con l’assistenza della Chiesa. Ora, al contrario, sulla soglia dell’Èra moderna, per
effetto della Riforma protestante, l’Individuo deve essere limitato e circoscritto,
perché la sua autonomia, anche religiosa, è divenuta totale.  Anche qui assistiamo a
un paradosso: l’Inquisizione romana nasce, all’indomani del Concilio di Trento
(1545-1563), proprio quando, per effetto del Rinascimento, è già rinato lo Stato
antico, e l’Individuo tende nuovamente  a scomparire nel suo ingranaggio! Si apre
comunque, e proprio in questo modo, quello spazio libero, quella terra-di-nessuno tra
Individuo e Stato, nel quale si muove la Storia che giunge fino a noi!
Da una parte, cioè, lo Stato, benchè confessionale, o anzi proprio perché
confessionale, riacquista le sue prerogative, fa valere al di sopra di tutto la sua
ragione: appunto, una ragion di Stato, dall’altra, la minuzia inquisitoriale raggiunge le
profondità dell’anima e, se necessario, schiera ciascuno contro se stesso.1 Lo Stato
decide ancora sì, la religione dei suoi sudditi (cuius regio, eius religio), ma solo
perché questi non gli procurino problemi politici; poi, nel suo intimo, ciascuno creda
pure quel che vuole.
Ciò che lo Stato non sa, o non vuole più fare, lo farà la Chiesa, alla quale resta
demandato il controllo delle coscienze, e tanto più fine e pervasivo, quanto più a lei
esclusivamente demandato. Per la prima volta si può essere buoni sudditi e cattivi
cristiani, o viceversa: nascono il nicodemismo, la riserva mentale, la dissimulazione
onesta. Dunque se in origine la cura dell’Individuo cristiano, in quanto – per così dire
– erede e successore dello Stato, aveva una sua plausibilità logica e morale – almeno
fino al Rinascimento, quando rinasce appunto lo Stato antico, o la concezione antica
dello Stato –, come spiegarsi, in età moderna, il repentino diffondersi
dell’Inquisizione, e soprattutto la sua progressiva avocazione a Roma? Si voleva
forse così contrastare l’evidente e inarrestabile secolarizzazione della Civiltà, dovuta
in parte ai conflitti religiosi, in parte alla diffusione della stampa, in parte alle
scoperte geografiche e in parte alla sacralizzazione dello Stato!?2

Certamente lo Stato confessionale ne aveva bisogno, quasi a discolparsi della sua
crescente indifferenza ai temi religiosi: ma che beneficio ne ha tratto la Chiesa? A
quale necessità sua, interna, corrispondeva l’Inquisizione romana? Si è trattato forse
di un gesto di autodifesa, sia nei confronti dei suoi nemici interni: i Protestanti, sia nei
confronti dello Stato moderno, sempre più lontano dall’Impero e dai Regni medievali,
che si erano dati come loro primo compito la difesa della Fede!?
Certo è che la Chiesa, pur contribuendo in tal modo a generare la Coscienza moderna,
l’ha gravata di una responsabilità gravissima: quella di sostituirsi alla Legge, nel
compito di guidare l’Esistenza.

1 Cfr. Adriano Prosperi, Tribunali della Coscienza, Torino 2004 , nonché, sempre a cura di quest’ultimo, Dizionario
storico dell’Inquisizione, I-IV, Pisa 2010.
2 Su tutto questo v., per es., Charles Taylor, A secular Age, Cambrige Massachusetts-London 2007.
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Nei paesi protestanti, soprattutto nella Germania settentrionale e in Inghilterra, è
accaduto esattamente l’inverso: a guidare l’Esistenza dei sudditi, e poi dei cittadini, è
stata sempre più la Legge, e sempre meno la Coscienza. Così, quando è scoppiata la
Rivoluzione francese, i paesi cattolico-latini hanno elaborato i diritti dell’uomo e la
libertà di coscienza, quelli germanico-protestanti hanno idolatrato lo Stato in una
misura fino ad allora mai raggiunta. L’America del Nord, in un certo senso, è risultata
un ibrido, o, se si vuole, ha realizzato una felice commistione di queste due tendenze,
divenendo al tempo stesso liberale e autoritaria, individualista e patriottica.
Ai giorni nostri, tanto per completare l’iter dell’esposizione, sia da un lato che
dall’altro, sia nel campo individuale che in quello civile, la Volontà ha prevalso sulla
Ragione e l’Interesse sulla Giustizia. Quanto meno, però, è stata preservata la giusta
distanza tra l’Individuo e lo Stato, in quanto, per adottare la nota formula cristologica,
né separati né confusi, ma complementari e distinti. L’Individuo ritrae lo Stato
liberale: agnostico, debole, confuso. Lo Stato ritrae l’Individuo autonomo: egoista,
distratto, polemico. Individuo e Stato si sono scambiati cioè i loro peggiori difetti, ma
almeno hanno preservato la loro reciproca indipendenza. Il problema è: chi dirigerà la
nostra Esistenza? Una Coscienza fiacca. Chi guiderà la nostra Storia? Una Legge
confusa.
Le uniche risorse a cui possiamo attingere non si trovano dunque né nell’Individuo né
nello Stato, ma in quella loro meravigliosa implementazione reciproca e
armonizzazione perfetta che sono la Chiesa, come famiglia universale dei Popoli, e la
Famiglia, come chiesa domestica degli Individui!
Chiesa e Famiglia, infatti, l’una come comunità di grazia, l’altra come comunità di
natura, travalicano le appartenenze civili e i limiti individuali, riuniscono anziché
dividere, mettono in comune anziché spartire, distribuiscono anziché prelevare,
perdonano anziché condannare, ospitano invece di escludere, ricordano onvece di
dimenticare, edificano invece di distruggere. Tra la Ragione e la Giustizia fanno
sorgere il Maestro, tra la Volontà e l’Interesse il Suo Esempio, tra la Coscienza e la
Legge il Suo Vangelo: così non smarriscono la loro strada attraverso i secoli e i
millennî.
La stretta alleanza tra la Chiesa e la Famiglia vale più della pur giusta distinzione tra
l’Individuo e lo Stato; del resto, esse possono continuare a prosperare soltanto sulla
base di tale distinzione. La Chiesa non deve però schiacciarsi sui Popoli né la
Famiglia sugli Individui. L’abbiamo già detto: la Chiesa è e deve restare Famiglia di
Popoli, così come la Famiglia è e deve continuare ad essere Chiesa di Individui.
L’universalità dell’una vive della singolarità dell’altra e viceversa. Nessun Popolo
deve sentirsi escluso dalla Chiesa così come nessun Individuo deve sentirsi escluso
dalla sua Famiglia (naturale, o, eventualmente, di adozione). L’Individuo e la Civiltà
sono gli orizzonti e i poli di entrambe, e nessuna tutela individuale da parte della
Famiglia deve essere maggiore della tutela civile da parte della Chiesa. Se un tempo,
infatti, alla Chiesa fu demandato di tutelare l’Interiorità dei sui fedeli, adesso le viene
richiesto di tutelare l’Interiorità dei Popoli, di farsi madrina degli Stati, e di diventare
così Regina della Giustizia, Avvocata dei Popoli, Ispiratrice delle Leggi. Le
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risponderà la Famiglia, educando Individui civili, in cui la ragione sappia farsi
rispettare, la Volontà sia moderata e la Coscienza lucida, così che, all’interno della
Chiesa, l’Umanità cresca “in sapienza e grazia”,1 fino a raggiungere “la stessa statura
di Cristo”.2
Cristo cresce infatti nella Chiesa, ma non può crescere senza le Famiglie che a lui
vogliano incorporarsi, di Lui vogliano seguire l’esempio, da Lui vogliano essere
accompagnate nel difficile cammino della vita. Come Bisogni e Caratteristiche
dovrebbero sostituire progressivamente Diritti e Interessi, così il Vangelo dovrebbe
ispirare ugualmente le Coscienze e le Leggi, e il Maestro ugualmente insegnare alla
Ragione degli Individui e alla Giustizia delle Civiltà.
Tanto è evidente che senza di questo il mondo procede spedito verso la sua rovina.
Niente può salvarlo se non questa rinascita gemella della Chiesa e della Famiglia,
dell’altruismo e del sacrificio, dell’apertura e dell’inclusione, in cui esse, ed esse
soltanto, sono ugualmente maestre.
Per questo non servono manifestazioni, comizî, votazioni: servono preghiere di
itercessione e atti di bontà. Ciò che Dio chiede da noi non è affatto lontano da ciò che
ciascuno di noi, intimamente, è: “Famiglia, diventa ciò che sei!”3 “Chiesa, diventa ciò
che sei!” e soprattutto: “Uomo, diventa ciò che sei!”, non nel senso della volontà di
potenza, come auspicato da Nietzsche, autore della frase, ma al contrario nel senso di
lasciar cadere tutte le sovrastrutture, sia individuali che civili, sia intellettuali che
esistenziali, che ci impediscono di volerci così come ci ha voluti Dio, di saperci come
Lui ci ha saputi, e di governarci come Lui stesso, in origine, ci ha governati!

1 Cfr. Luca 2, 52.
2 Cfr. Efesini, 4, 13.
3 Come auspicò san Giovanni Paolo II in un suo famoso messaggio.
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Tutto discende dalla

Figura ontologica1

Possibilità (Apparizione, Conoscenza, Azione);
Necessità (Fato-Destino);
Realtà (Potenzialità, Libertà, Finalità; Virtualità [Attualizzanda#Attualizzabile];
Attualità)

Infinite Strutture figurali la applicano, al fine di concepirli, ad infiniti ambiti di
conoscenza. Per quanto ci riguarda in questa sede, al

Linguaggio2

Non-detto (Silenzio, Pensiero, Intuizione);
Detto (Suono-Senso);
Dicibile (Aggettivi, Verbo, Nome; Avverbio [Presente#Assente]; Congiunzione)

All’

Individuo3

Intelletto (Ragione, Volontà, Coscienza)
Vita (Corpo-Anima)
Esistenza (Riflessione, Solidarietà, Lavoro; Affetti [Umani#Divini]; Abbandono)

Al

Genere umano4

Civiltà (Giustizia, Interesse, Legge)
Popoli (Femmine#Maschi)
Storia (Memoria, Scambio, Produzione; Riti [Profani#Sacri]; Socialità)

1 Cfr. Metafilosofia I.
2 Cfr. Metafilosofia IV, 1.
3 Cfr. Metafilosofia IV, 2.
4 Cfr. Metafilosofia, IV, 3.
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PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ (PROCESSO
ANACICLICO)

(Scienza) (Arte) (Tecnica)

Ragione (Norme) Diritto – Religione – Stato (Norme) Giustizia

(Scienza)       (Arte) (Tecnica)

Volontà (Sanzioni) Morale – Politica – Società (Sanzioni) Interesse

(Scienza)        (Arte) (Tecnica)

Coscienza (Poteri) Filosofia – Chiesa – Economia (Poteri) Legge

Sociabilità

Unità  (Giustizia, Interesse, Legge);
Molteplicità (Disordine-Ordine);
Comunità (Organizzazione, Funzione, Soddisfazione; Stabilità
[Oggettiva#Soggettiva]; Integrazione)

Èra

Figura delle Civiltà (Macchina figurale, Principio essenziale, Fattore operativo);
Quadro delle Percezioni (Spontanee-Riflesse);
Presidî della Storia (Stati d’animo scientifici, artistici, tecnici; Umore
[Negativo#Positivo]; Tonalità èrica o Stimmung)
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GLOSSARIO

Civiltà organica: Giustizia, Interesse, Legge

Civiltà critica: Norme, Sanzioni, Poteri

Genesi ideale assoluta: passaggio dal Primo al Secondo Eone

Genesi ideale (normalmente nel corso di una Guerra ideologica) : elaborazione
della Finalità essenziale della nuova Epoca

Conflitto controepocale: tentativo destinato all’insuccesso di proporsi per la
realizzazione della Finalità essenziale al posto della Civiltà organica in via di
dissoluzione

Dittature escatologiche: totalitarismi novecenteschi dalla fortissima carica
palingenetica

Finalità negativa: causa finale di una Civiltà critica

Finalità essenziale: causa finale di una Civiltà organica

Vettori anaciclici: agenti di trasformazione di una Civiltà organica in Civiltà critica e
viceversa (Norme [in rapporto con il Passato], Sanzioni [in rapporto con il Futuro] e
Poteri[in rapporto con il Presente])

Arconti: potere di contraddizione (norma di riconoscimento)

Filarchi: potere di indizione (norma di cambiamento)

Filònomi: potere di addizione (norma di giudizio)

Elementi formali: Diritto, Religione, Stato

Elementi materiali: Morale, Politica, Società

Elementi sostanziali: Filosofia, Chiesa, Economia

Agenti umanizzanti: Scienza, Arte e Tecnica in quanto artefici dell’umanizzazione
rispettivamente dello Spazio, del Tempo e della Materia
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Agenti cosmologici: Scienza, Arte e Tecnica in quanto capaci rispettvamente di con-
cepire lo Spazio, di ec-cepire il Tempo e di ac-cepire la Materia, liberandone così l’
essenza ontologica corrispondente: Possibilità, Necessità e Realtà

Agenti culturali: Scienza, Arte e Tecnica in quanto collegati rispettivamente con
Diritto, Morale, Filosofia (1° Linea verticale); Religione, Politica, Chiesa (2° Linea
vericale); Stato, Società, Economia (3° Linea verticale)

Schema logocronico: influsso della Cultura sulla Civiltà

Periodo culturale (cronologicamente equivalente all’Èra): gravitazione intorno al
nodo di una determinata Macchina figurale

Macchina figurale: nodo della Cultura di una determinata Èra

Principio essenziale: carattere più profondo dell’Èra

Fattore operativo: modalità di esistenza nell’Èra

Èra antica (c. 3500 a.C. – c. 300 d. C.)
Macchina figurale: Scrittura
Principio essenziale: Apparizione
Fattore operativo: Fantasia
Aspirazione fondamentale: Forza, Verità, Bellezza

Èra medievale (c. 300 – c. 1450)
Macchina figurale: Interpretazione
Principio essenziale: Conoscenza
Fattore operativo: Immaginazione
Aspirazione fondamentale: Liturgia, Mondanità, Intelligenza

Èra moderna (c. 1450 – ?)
Macchina figurale: Idea
Principio essenziale: Azione
Fattore operativo: Rappresentazione
Aspirazione fondamentale: Armonia, Libertà, Spontaneità

Eone: fase della Vita del Genere umano sulla terra, sulla base dell’analogia con la
Vita dell’Individuo: Infanzia-Preistoria; Giovinezza-Storia; Maturità-Civiltà-Eternità;
Vecchiaia-Divenire
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Epoca: riflesso di una Civiltà organica su uno o più Popoli

Età di transizione: riflesso di una Civiltà critica su uno o più Popoli

Civiltà-epoca egiziano-divina (c. 3500-c.1200 a.C.)
Civiltà-età di transizione divino-civile (c. 1200-c. 800 a. C.)
Civiltà-epoca greco-civile (c. 800- c. 300 a. C.)
Civiltà-età di transizione civile-imperiale (c. 300 a. C.- c. 0)
Civiltà-epoca romano-imperiale (c. 0-c. 300 d.C.)
Civiltà-età di transizione imperiale-teocratica (c. 300-c. 800)
Civiltà-epoca germanico-teocratica (c. 800-c. 1450)
Civiltà-età di transizione teocratico-assoluta (c. 1450- c. 1570)
Civiltà-epoca europeo-assoluta (c. 1570-c. 1780)
Civiltà-età di transizione assoluto-relativa (c. 1780-c. 1870)
Civiltà-epoca americano-relativa (c. 1870-c. 2000 [?])
Civiltà-età di transizione relativo-universale (c. 2000[?]- ?)
Civiltà-epoca mondiale-universale (?-?)

Congettura antropologica: ipotesi in base alla quale ogni Età di transizione
(compresa la nostra, se tale essa è…) si rifà non a quella che ha preceduto l’Epoca di
cui attesta la fine, ma a quella ancora precedente: Ellenismo-Arcadia; Alto medioevo-
Medioevo ellenico; Rinascimento-Ellenismo; Romanticismo-Medioevo;
Postmoderno-Rinascimento.
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