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Intorno a due paradigmi correlati della storicità: 
il ciclo epocale trifasico e l’arco storico   

di Giulio M. Chiodi

Premessa 
Lo studio dei fenomeni collettivi che, è banale dirlo, sono in costante movi-

mento, non può assolutamente prescindere dalla storia, essendogli indispensabile 
il preventivo lavoro storiografico. Ma questi stessi fenomeni possono essere presi 
in considerazione – proprio grazie al lavoro storiografico che li precede – per-
correndo almeno due altre vie fondamentali, che si avvalgono di una posizione 
di osservazione capace di andare proficuamente oltre il valore delle descrizioni 
documentarie. Ad essere chiamato in causa, in questo caso, è piuttosto lo sguardo 
storico che ricorre anche all’esperienza del filosofo della storia, che nello specifico 
indaga sulla dimensione epocale dei fenomeni collettivi. 

La prima via è messa in evidenza dal paradigma che denominiamo del “ciclo 
epocale”. È un ciclo, che, nelle vicende a lunghissimo termine di una collettività, si 
configura trifasico, manifestandosi precisamente nei tre seguenti passaggi: dappri-
ma si realizza come fase fondativa, con caratteristiche vissute, soprattutto a posteriori 
nell’immaginario mnestico, come epiche; in seguito si produce come fase che mostra 
caratteristiche tipicamente etiche; ed infine sfocia in una terza fase, dal carattere facil-
mente definibile come patetico. 

La seconda via, altrettanto paradigmatica quanto la prima, è costituita da 
una natura prettamente metodologica, in quanto svolge la funzione di mettere in 
evidenza e di comprendere i fattori qualificativi, soprattutto quando essi entrano 
in crisi, di un’entità istituzionale o collettiva o di una qualsiasi figura sociale definita, 
interpretandone la struttura e il rapporto col contesto che la contorna: è questa la 
metodologia analitica denominata dell’“arco storico”.  A differenza dalla prima, 
questa seconda via osserva il suo campo circoscritto ad un oggetto determinato, 
prendendo perciò in considerazione soltanto quest’ultimo nel segmento tempora-
le che strettamente la riguarda. 

La prima via ci mette in grado di riconoscere la modalità caratterizzante, 
per così dire, dell’habitat storico-simbolico generale comune a tutti i fenomeni col-
lettivi, nel quale essi nascono, si evolvono e infine si consumano, attraversando, 
come sopra detto, tre fasi ben riconoscibili nelle loro manifestazioni. La seconda 
via, invece, ci mostra come la storia, negli effetti prodotti dal suo evolversi, si inte-
gri fattivamente nei fenomeni stessi, e non soltanto, come descrive la storiografia, 
questi ultimi sono da situarsi nella storia. La prima via è percorsa con vigilanza sto-
riografica sulle dinamiche trasformative di ampio raggio e di lunghissimo periodo, 
attenta a quelle grandi e discontinue cesure (sempre graduali), che determinano 
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  i passaggi caratterizzanti il succedersi delle fasi epocali. La seconda via è seguita 
con criteri di osservazione che consentono di indagare sul senso, sulla condizione 
e sulla direzione impostata di fatto, che caratterizzano un fenomeno circoscritto, 
mediante la ricostruzione di un quadro interpretativo del suo status epocale nel suo 
delimitato contesto. 

Di queste due vie, perfettamente tra loro sintoniche, ci proponiamo qui di 
delineare alcuni dei tratti fondamentali, con l’intento di constatarne la stretta com-
patibilità, che si mostra tutt’altro che estranea alla natura simbolica, con cui possia-
mo osservare le realizzazioni umane nella storia. La storia, sappiamo, è condizio-
nata dal nostro agire, ma non può essere pianificata e, con l’attenzione alla datità 
che è resa disponibile dalla storiografia, le informazioni che possiamo raccogliere 
mediante i due paradigmi, di cui qui ci occupiamo, ci consentono di eludere le 
facili cadute nei narcisismi epocali, suggeriti dalle valutazioni dettate dagli affetti 
ideologici1.

Sul trifasico ciclo epocale
Epico, etico e patetico sono tre concetti, che riflettono la diretta incidenza 

delle cadenze storiche di lunghissimo periodo e che segnano il corso storico di una 
compagine collettiva, considerata in tutta la sua estensione. Sono dunque tre com-
ponenti fisiologiche che investono anche ogni sistema politico nel suo protrarsi nel 
tempo. Trascurare la portata di queste cadenze comporta inevitabilmente il rischio, 
più che certo, di analizzare i problemi politici, avendo nella mente solo le loro pa-
tologie o quelle di un sistema, ignorandone però completamente la fisiologia, con 
tutte le indesiderabili conseguenze che ne derivano. La pretesa di affrontare, per 
non dire di risolvere, questioni politiche nella loro contingenza, senza conoscere 
la loro fisiologia e quella del sistema di cui fanno parte, è il difetto più comune di 
chi pratica attività politica. La dinamica ciclica qui chiamata in causa, è parte fon-
damentale della fisiologia di ogni corpo sociale ed è a pieno titolo una dinamica 
prettamente epocale. 

Ciclicità significa passaggio da una fase ad altra fase. Sicuramente, dei tre, il 
momento etico riveste una particolare attenzione, sia da parte degli studiosi, sia da 
parte della gente comune. Porre un primato dell’etica sulla politica è comunque 
posizione ideologica che da tempo pare essere, almeno a parole, molto condivisa, 
almeno a parole nella cultura occidentale. Il primato etico rappresenta un’esigenza, 
al di là dei contenuti accampati, che principalmente attiene all’idea di condividere 
o di dettare regole in vista di conciliare i bisogni degli individui con quelli della 
collettività, alla quale essi appartengono. Il rispetto di un’etica – fenomeno essen-
zialmente culturale, i cui effettivi dettami variano al variare dei tempi e dei costumi, 
nonostante taluni amino trovarvi delle costanti ontologiche – è comunque una 
componente irrinunciabile della convivenza ordinata.

Bisogna inoltre convenire che un’etica, in ogni caso, non può essere né in-
ventata né concordata, perché richiede adeguate sedimentazioni storico-costumali. 
1 Il presente scritto, che pur tratta argomenti eterogenei, si propone di stimolare la 
riflessione in particolare sugli aggregati socio-politici ed istituzionali, attraverso una me-
todologia che consente di rilevarne le dinamiche epocali.
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Invenzione ed accordi sono procedimenti che concernono più precisamente utilità 
immediate o visioni senza luogo né tempo, tendenzialmente utopiche: nelle regole 
etiche, che non siano solo astrattamente e utopisticamente intese, è sempre pre-
sente l’effettivo comportamento e quindi, con questo, la storicità, e quindi ancora 
i mutamenti che questa comporta. Ciò che qui si vuole mettere in evidenza è che 
l’etica né può essere considerata l’utile del momento, né deve essere concepita in 
termini di astratta razionalità o di optativa idealità. 

Prese nella loro valenza politica, le dimensioni etiche, come forme ed energie 
scaturenti da elementi vitali e culturali storicamente fondati, sono in realtà racchiuse 
in due opposte tensioni, mediante le quali possiamo anche osservare l’ontogenesi 
e la filogenesi dei loro principî informatori. Gli studi di simbolica politica sono in 
grado di gettare non poca luce sulla ontogenesi e sulla filogenesi etiche, mettendo-
ne in evidenza i momenti estremi che epocalmente racchiudono l’eticità e ne se-
gnano le sorti, che sono l’epico e il patetico. Lasciando la simbolica sul retrofondo, 
introduciamo qualche delucidazione che essa ispira sulle tre fasi del ciclo epocale.

Sul momento epico. Definiamo epico il primo momento della storia di un 
aggregato collettivo, quale momento costitutivo, che pone in essere e che contiene 
ed esprime il suo indispensabile mito dell’origine; si tratta del mito custode del pa-
trimonio fondativo di una comunità, nel quale si racchiude la memoria di una sfida 
radicale, ossia la messa in gioco della drastica alternativa tra l’essere e il non essere, 
tra l’esistere e il morire, tra il dar vita al nuovo o soccombere, tra il tutto o il nulla. 
Quella epica è una fase che, per trovare consistenza, deve necessariamente essere 
dotata di un adeguato mordente sul terreno storico del suo agire, anche se non 
proprio tutte le manifestazioni che la tramandano avranno avuto veramente realtà 
effettuale. Infatti le sue vicende prendendo poi di fatto consistenza nella memoria 
e nelle celebrazioni collettive, si rivestono di forme fabulistiche e più o meno inten-
samente ideal-mitizzate, infondenti sentimento o anche orgoglio di appartenenza 
e animando il presente nelle sue proiezioni sul futuro, nonché improntando di sé 
l’identità e la coesione del corpo sociale. Celebrando i principî fondativi, costitutivi 
di quanto si connota come mito di fondazione, l’impronta etica legittima e, se le 
circostanze permettono, altresì nobilita, la nascita e la continuità della collettività 
accomunata. 

Il momento epico è proprio di uno stato di eccezionalità e si connota con la 
radicalità delle convinzioni e con l’energia dell’azione. È sempre nella sua sostanza 
un momento di rottura, che nel prosieguo di tempo, superato lo stato di straordina-
rietà, è vissuto collettivamente come ricordo di grande impresa o insieme di grandi 
imprese, o comunque come momento di una grande e decisiva svolta storica, so-
stanzialmente esemplare nella sua unicità e irripetibilità costitutive. I suoi protago-
nisti, nell’immaginario collettivo di religioni o grandi movimenti, sono guidati da 
energie straordinarie, dotati di animi illuminati da una ragione spesso considerata 
materialmente profetica, che nella mente di taluni interpreta ed esprime ciò che era 
voluto direttamente dalla necessità storica, dalla natura o, perfino, dall’ineluttabilità 
di destini, che afflati misticheggianti sanno far risalire addirittura a un’ispirazione di-
vina. La medesima logica, anche se deprivata di tali enfatizzazioni e colorata di più 
pacati sentimentalismi, si riscontra per qualsiasi istituzione, aggregazione o asso-
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ciazione, anche private come un circolo di diporto, che si protraggano nel tempo.
Ai personaggi che nel sentimento comune si configurano come tempe-

ramenti “epici” (nell’accezione qui data) si attribuiscono qualità carismatiche ed 
esemplare vigore fondativo, in maniera tale che se ne costruiscono le personalità 
alla stregua di quelle di veri e propri eroi delle idee e dell’azione, irradianti energie 
patiche sulla comunità e sulla continuità dei suoi costumi, nutrimento del poten-
ziale aggregante, coesivo, legittimante, e dell’insostituibile patrimonio identitario. 

Il soggetto epico è per sua costituzione disinteressato, nel senso che è imma-
ginato animato da spirito di spiccata abnegazione ed esclusivamente dedito alla rea-
lizzazione dell’impresa fondativa; dal suo esempio si traggono spunti autocoscien-
ziali e perfettivi dell’ideologia, chiamiamola pure così, plasmatrice della comunità 
di appartenenza. Sono caratteristiche, queste, che notoriamente vengono attribuite 
a condottieri, come dicevamo, delle idee e dell’azione, ai cosiddetti padri fondatori 
delle patrie e più genericamente degli ordinamenti politici, ma soprattutto anche di 
religioni o di movimenti fortemente motivati ed emotivamente partecipati; ma le 
medesime caratteristiche si possono estendere, fatte le debite proporzioni, a qualsi-
asi genere di aggregazione. Il riconoscimento di una natura epica, comunque, può 
essere effettuato facilmente anche dall’osservatore esterno e non partecipe, ma sol-
tanto se ricollega il suo osservare ai legami che intercorrono tra i tre momenti che 
stiamo indicando. Epico, etico e patetico sono infatti le tre componenti di un vero 
e proprio speculum epocale complessivo, del quale si scorgono le energie dinamiche 
nell’intero ciclo vissuto da un’entità collettiva.

Sul momento etico. Se quello epico è da considerare momento dell’ecce-
zionalità, possiamo definire quello etico caratterizzato dalla normalità. Il termine 
“etico”, di origine greca come gli altri due, ricorda la tana, il luogo sicuro ed abituale 
dell’animale. La sua nozione, perciò, comporta il legame con un ambiente, anche 
idealmente inteso e con consuetudini condivise. Le regole conferiscono e manten-
gono consistenza al tessuto di relazioni in cui si vive, dando loro una stabilità abba-
stanza consistente. L’etica, esasperando i suoi principî, può scontrarsi con quanto 
intervenga come novità, come diversità, e rinchiudersi in dogmi, facendosi sorda 
alle alterità e alle innovazioni. Ma, per altro verso, proprio i vincoli che coltiva la 
possono aprire al nuovo e rendere creativa, proprio grazie all’influenza del diverso 
e al confronto con esso. Quando subentra un dato creativo l’etica scopre altresì di 
sapersi accomunare con l’estetica; ma di ciò non parliamo, perché ci dischiude nuo-
ve problematiche, che ci porterebbero lungo tutt’altre strade di quella che stiamo 
seguendo. 

Come abbiamo anticipato, la consuetudine, la condivisione di comporta-
menti accomunanti, orientati a quella che è in uso definire ordinaria amministra-
zione, e l’osservanza di norme sufficientemente condivise strutturano il modus vi-
vendi della compagine sociale, costituendone la sua dimensione etica. Caratteristica 
fondamentale della fase etica è appunto la riproposizione e la riformulazione degli 
eventi e soprattutto dei principî fondativi, ma tradotti in precetti normativi, atti a 
garantire la convivenza quotidiana della collettività. Si tratta di una trasformazione 
di molte azioni in regole formali o trasmesse per vie consuetudinarie, finalizzata ad 
assicurare un andamento il più possibile pacifico e produttivo nel complesso delle 
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relazioni sociali. 
Nei suoi contesti in tal modo contessuti, la fase etica, conformemente alla 

sua natura epocale, teme e rifiuta per i suoi ordinamenti atteggiamenti mitomor-
fici, dettati dall’impeto, dallo spirito di sfida, dalle improvvisazioni dirottanti, dalle 
esaltazioni di stampo eroico, proprio perché destabilizzanti degli ordini correnti; si 
propone invece di evitare fratture e scontri, per favorire, nei limiti consentiti, equi-
librio e armonia nei rapporti sociali, predisponendo anche, con accorgimenti tratti 
dall’esperienza giuridica, gli opportuni criteri compositivi e di accordo per il conte-
nimento dei conflitti, immancabilmente insorgenti. Il suo vuole essere uno stato di 
sicurezza, in vista del quale le inevitabili trasformazioni interne vengono, nei limiti 
delle possibilità, preventivate e in ogni caso regolativamente indirizzate e gestite. 

In questa fase le figure “eroiche”, nel significato epocale che abbiamo at-
tribuito all’aggettivo, sono consegnate al ricordo collettivo, alla celebrazione e alla 
monumentalizzazione. Il protagonista della fase etica non è più quindi l’eroe, bensì 
il buon cittadino, o comunque il membro diligente, ancorché idealtipizzato nel suo 
dovere di essere ligio agli ordini vigenti. Subentrato all’“eroe”, infatti, il buon citta-
dino, sotto i dettami autoprotettivi del costume, assurge per antonomasia ad ideal-
tipo dell’individuo etico. 

Di per sé l’etica epocale, dunque, non vuole affatto nel suo sistema di vita 
eroi viventi (li accetta solo raccontati), ma soltanto individui esemplarmente ligi alle 
regole. L’“eroe” di per se stesso non è mai un sovversivo, ma è in realtà un eversivo; 
l’etico invece, all’interno del suo abituale ordine costituito, lo vede piuttosto come 
un sovversivo, lo vede come una minaccia ai suoi equilibri. Etica, in sintesi, signifi-
ca sostanzialmente agire conforme a regole di pacifica e collaborativa esistenza, a 
normalità di vita condivisa in grado sufficientemente elevato. Se il momento etico 
di un sistema tollera nella sua sfera interna l’incidenza di un mito, è solo quella po-
sitivamente influente sulla comunanza e sull’ordinata convivenza nell’ambito della 
sua compagine, secondo precetti e comportamenti comunemente condivisibili. 

Sotto il profilo di una valutazione simbolica, si può anche affermare che il 
momento etico – che per lo più in campo politico viene modellato con accosta-
menti all’idea greca di politéia – non è altro che l’ordinaria amministrazione di miti 
e di sentimenti di appartenenza, che si fanno regolatori degli eventi. Qualsiasi etica 
presuppone una precedente, anche se talvolta tacita, posizione epica, che la legitti-
ma. Se quest’ultima è taciuta, ciò che si rappresenta come etica è solo un’esibizione 
ingannevole. Non è affatto necessario, comunque, che l’ante factum epico sia storica-
mente documentabile, ma è sufficiente che la comunità se lo immagini come vero 
o, in sostanza, semplicemente capace di effondere energie patiche, tramandabili 
tramite sentimenti identitari, che lo rivestono di quelle maschere mnestiche, che 
ogni memoria collettiva non può mai fare a meno di costruire a proprio uso e 
consumo.

Anche laddove regna la massima stabilità non mancano mai spazi sotterranei 
di incubazione di energie distruttive, contro le quali le energie “eroiche” di fonda-
zione fungono da katéchon. Occorre tenere in considerazione, a questo proposito, 
un dato di fatto incontestabile: in assenza di propri miti o coltivandone di scialbi 
ed artefatti, una collettività è destinata a vivere quelli altrui, importandoli, spesso 
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maldestramente imitandoli, e comunque provincializzandosi e subordinandosi in 
posizioni gregarie, oppure, più drasticamente, essa finisce per dissolversi del tutto.

Sul momento patetico. La fase patetica si pone al polo opposto di quella epi-
ca. Tuttavia va dato risalto al fatto, che proprio perché pervasa dal páthos, derivato 
dall’affievolirsi delle convinzioni etiche e dal diluirsi dei costumi, si sente attratta da 
una speciale nostalgia di un tempo epico, che la rende più sensibile al richiamo di 
figure “eroiche”, ancorché del tutto incapace di esprimerne le energie. Definiamo 
patetica la sua temperie, perché è animata da un particolare páthos, che ne determina 
i sentimenti; quella temperie è resa manifesta dalla constatazione che i consue-
ti valori etici si vanno disperdendo, sfilacciandosi e frammentandosi in numerosi 
éthoi, ora stanchi e ora improvvisati, sempre insignificanti e tra loro contraddittorî, 
assolutamente inadeguati ad esprimere direttive sufficientemente convincenti per 
garantire un consenso comune. 

Le regole etiche e le consuetudini, infatti, vigenti nei sistemi socio-politici 
e nelle formazioni culturali in generale, sono tutte sottoposte a naturale logorìo e 
alle usure del tempo, cosicché abituali valori ed idealità precedentemente praticati 
e condivisi, perdono gradualmente sia di credibilità sia di efficacia, finendo per 
identificarsi con forme evanescenti, se non pervenendo definitivamente al collasso. 
Quanto aveva saputo nutrire e sorreggere i costumi e la coesione degli aggregati 
sociali non trova più, nella fase patetica, adeguate radici e fonti.  Le coscienze indi-
viduali, ma soprattutto la coscienza collettiva, esperiscono l’allentarsi e lo sciogliersi 
dei legami e l’inadeguatezza, se non addirittura la futilità, di regole e di ordinamenti, 
che in precedenza avevano garantito una convivenza pacifica ed ordinata; quei le-
gami, in una fase patetica, appaiono insignificanti o arbitrari, a volte perfino oppri-
menti. Nel contempo si affievoliscono, e a poco a poco scompaiono, i miti dell’o-
rigine e dell’appartenenza, che fino allora avevano espresso le principali energie 
coesive della comunità, anche se talvolta vengono invece, appunto pateticamente, 
enfatizzati in forme artificiose e chiassose, esplicitamente in aperto contrasto con 
quanto si vuole avversare. La razionalità, tuttavia, non sempre viene meno, ma si fa 
soltanto opportunistica e patetica, perché di fatto troppo condizionata o asservita 
alle opportunità del momento. 

Per esemplificare il fenomeno, ci possiamo riferire ad eventi appartenenti 
alla nostra storia, senza che si possano, ovviamente, stabilire cesure rigide. Il clima 
sincretico della fine dei grandi imperi ci offre al proposito un quadro molto elo-
quente. Si pensi alla fine dell’impero romano e, in tutt’altra chiave, alla fine dell’età 
medievale o, in altra chiave ancora, alla ancor più recente finis Austriae, come è in 
uso definire la catastrofe, con cui si è conclusa la prima guerra mondiale. 

Evidenti riscontri sono reperibili anche in aree più circoscritte, riguardanti 
per esempio l’evoluzione di singole compagini statuali o nazionali. Ma si pensi 
anche all’intero ciclo della civiltà antico-greca, che ci offre uno scenario tipologico, 
ritmato anche dall’evolversi della sua straordinaria cultura: dall’epoca descritta e 
celebrata con miti, aventi per protagonisti dèi ed eroi, all’affermarsi della grande 
filosofia classica, per poi passare alle scuole stoiche ed epicuree e alle ricostruzioni 
speculative di unità perdute, come tenta il neoplatonismo. Nella medesima chiave 
interpretativa si può leggere la mitizzazione della pólis nei suoi leggendari fondatori 
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e legislatori, per poi passare alla pólis che bene ci mettono in luce i sofisti e, infine, 
alla cosmopólis dell’età alessandrina e alle conseguenti propaggini bizantine. Facile 
per la Grecia antica è la ricostruzione di una successione dal dominio di un’idealità 
mitica e non propriamente storica (con protagonisti “eroici”, immaginati sotto la 
guida degli dèi), a quello di un’idealità etica (con protagonista il buon cittadino della 
pólis), a quello infine di una realtà cosmopolitica (con protagonista l’uomo in quan-
to tale, nelle virtù e nei limiti della sua personale soggettività). Si tratta di un ciclo 
storicamente documentabile, speculare alle tre età di un famoso paradigma mitico: 
quello che descrive il succedersi dell’età dell’oro, dell’argento e del bronzo (talvolta 
detta anche del ferro). 

È evidente che analogamente potremmo dire della civiltà romana, dalla sua 
epoca mitica a quella della res publica  e del primo impero fino alla sua fine. E così di 
ogni altra civiltà. Ma se volessimo avvicinarci di più ai nostri tempi, possiamo dire 
che la nostra epocalità ha mostrato evidenti segni di essere ormai entrata in una 
fase patetica, a partire almeno dal secolo scorso con le enfatizzazioni ideologiche, 
per giungere poi al sistematico sradicamento costumale e dalle culture tradizionali 
che si sta attualmente esperendo un po’ ovunque. 

L’entrata in una condizione patetica segna in genere l’insorgere e l’intensifi-
carsi di conflittualità interne. La frammentazione in più éthoi, come sopra abbiamo 
ricordato, li mostra avulsi da effettive contestualizzazioni stabili ed essi si accaval-
lano, frammischiano ed intrecciano come segmenti sociali dissociati e dissocianti, 
marcatamente inclini ad introdurre nuove tensioni nelle relazioni pubbliche, di-
spersive, scollegate, superficiali, approssimativamente fondate. 

Accanto a un sempre più incisivo distacco tra esigenze dei cittadini e com-
portamenti istituzionali si accampano, in fase patetica, enfatizzazioni retoriche e 
suggestionistiche, accompagnate da vistose apatie o da egotismi carichi di risenti-
mento, da frustrazioni e da improvvisate partigianerie, nell’illusione di poter me-
glio realizzare i propri interessi. Autorità e autorevolezza non incontrano ricono-
scimenti e i vuoti aggregativi surriscaldano energie quiescenti, generando talvolta 
patologiche spinte pseudoepiche, in realtà inattuabili e solo retoricamente propa-
gate. È in ogni caso da giudicare tipicamente patetica la condizione di voler ripri-
stinare un’etica (o, peggio ancora di volerla fondare) senza che vi siano effettivi e 
corrispondenti miti fondativi. Senza miti di fondazione il fallimento è assicurato: 
un’etica priva di epica, che idealmente sempre la precede, in realtà o non esiste o è 
soltanto patetica. Questo spiega anche l’insorgere di nostalgie per momenti epici 
ed utopismi, che, se trovano le condizioni adatte, possono sfociare in regressioni 
grette, autoritarie e carismatiche, alla fine atrofizzanti, o favorire fratture epocali, 
che aprono a un nuovo ciclo inaspettato e per lo più indesiderato. Fintanto che non 
si dà una frattura consistente permangono senso del vuoto, riempito di egotismi, 
risentimenti e apatìe, o passionalità programmatiche senza sbocchi. Non più eroi, 
non più cittadini, ma semplici uomini abbandonati all’inquietudine e con l’incon-
fessato desiderio che ricompariscano degli eroi. 

Quanto ora detto di corpi sociali di grande consistenza, o addirittura di in-
teri periodi storici che investono un’intera civiltà, vale anche per ogni microentità. 
Anche la più banale associazione di amici attraversa, fintanto che sussisterà, le tre 
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fasi epocali, da un momento di entusiasmo fondativo (epico) ad uno successivo 
fondato sull’abitudine (etico), a un terzo momento stanco e disgregantesi, a volte 
in aggiunta futilmente contenzioso (patetico). Mi accade frequentemente di citare 
una frase di Montesquieu: Dans la naissance des sociétés, ce sont les chefs des républiques 
qui font l’institution; et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques2. Verificata 
in precisi contesti storici, l’affermazione di Montesquieu, variante dinamica della 
distinzione greca tra governo degli uomini e governo di leggi, si fa oltremodo per-
spicua. Essa sostanzialmente allude alla prima e alla seconda fase del ciclo epocale, 
quelle che rispettivamente abbiamo definito epica ed etica, alle quali noi abbiamo 
aggiunto la patetica. 

Ma non indugio in ulteriori analisi e commenti e ricapitolo la struttu-
ra del ciclo epocale: l’epico, anche nell’immaginazione, fonda; l’etico con-
serva, tramanda ed amministra; il patetico disperde.

Sull’arco storico
Parlando di arco storico ci si riferisce propriamente ad un metodo di analisi 

e non a un lasso di tempo. Il metodo dell’arco storico assume di base il principio 
che non si danno fenomeni culturali, istituzioni, compagini collettive, movimenti 
sociali o politici, consuetudini e nemmeno ruoli, figure tipologiche o funzioni re-
lazionali, che non siano intrinsecamente permeati dalla storia che li ha prodotti. 
Non solo, ma che continuano dentro di sé a riprodurre e nel contempo incorpo-
rare la storia, di cui fanno parte e che al tempo stesso è parte di loro stessi. Perciò 
osservare i fenomeni alla luce dell’arco storico richiede una particolare attenzione 
all’esattezza del dato epocale. Il problema che l’arco storico affronta direttamente 
è appunto nella presa d’atto che il fenomeno sottoposto alla sua analisi è intima-
mente intriso di storicità; tiene conto cioè della storicità che è inclusa nel fenomeno 
e non si arresta al dato storiografico, che si accontenta di includere il fenomeno in 
una storia. Ancora: il procedimento analitico dell’arco interviene con la massima 
efficacia soprattutto su fenomeni che si giudicano in crisi e che mostrano difficoltà 
a mantenere impregiudicati e inalterati i propri caratteri e le proprie funzioni; ciò 
perché in questi casi il grado dell’accumulo storico esercita più incisivamente i suoi 
effetti.

L’arco storico, precisamente, è definibile come un osservatorio epigonale. 
L’aggettivo “epigonale” suona forse un poco enfatico, ma è giustificato dall’ogget-
to di osservazione, ossia da un fenomeno o da elementi costitutivi di un fenomeno, 
che mostrano di essere giunti a punti critici o di saturazione storica o, ancora più in-
dicativamente, di declino. Più critica o addirittura in effettivo stato di deperimento 
è la concreta realtà studiata, e più le prestazioni dell’osservatorio si faranno efficaci. 

Per aiutare a meglio comprendere il metodo, ricordo che la sua sperimen-
tazione è incominciata con lo studio di due fenomeni molto problematizzati dei 
nostri tempi, tra loro accostabili e la cui immagine manifesta segni di marcato tur-
bamento funzionale o di ruolo e di logorìo storico: si tratta della figura dell’intellet-

2 Ch. Montesquieu de Secondat, Considérations sur les causes de la Grandeur des Romains et de 
leur Décadence, Garnier, Paris, 1954, p. 2. (“Al sorgere delle società sono i capi degli stati 
a fare l’istituzione; in seguito è l’istituzione a fare i capi degli stati”. Traduzione mia).
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tuale, nei suoi compiti di interprete e guida del sapere (che spesso cova l’ambizione 
di convertirsi in potere), e dello stato, come struttura istituzionale accentratrice del 
potere politico (che, più spesso ancora, mira a controllare e condizionare il sapere)3. 
Per definire i loro rispettivi status epocali se ne sono riconosciute le caratteristiche 
essenziali, che permettevano di comprendere gli elementi e gli aspetti entrati nella 
ravvisata condizione di crisi. Adottando lo strumento di indagine dell’arco storico, 
che non indugia nella descrizione diacronica delle vicende dei fenomeni che stu-
dia, si è proceduto alla costruzione di una composizione sincronica dei caratteri 
essenziali ed eminenti dei fenomeni indagati al loro apparire ed affermarsi epocale, 
comparandoli con la situazione in cui essi versano nel momento di crisi e di consu-
mo storico. Le coincidenze tra le due rispettive figure epocali hanno consentito di 
mettere in evidenza la reale natura dei due fenomeni giudicati in crisi e gli specifici 
elementi che la esprimevano.

La domanda fondamentale a cui la metodologia “arcale” intende dare rispo-
sta è: posto che il fenomeno che osservo si presenta critico o perfino in consunzio-
ne, qual è nei suoi termini decisivi o nucleari e nelle sue componenti caratterizzanti 
la realtà che si mostra critica o in condizioni di declino? E anche: se scorgiamo 
aspetti epigonali, sono esattamente epigoni di che cosa? Le domande ci guidano a 
cercare l’origine di quanto stiamo osservando al suo stato critico.  Dobbiamo allora 
spingere lo sguardo risalendo nel tempo, fino laddove il fenomeno in questione, 
seguito in continuata sussistenza, si è affacciato alla storia. Per questa operazione si 
devono adottare precisi accorgimenti: è l’operazione più delicata dell’osservatore 
epigonale, che non può commettere errori storici. 

Dal momento che dei fenomeni storici presi nel loro complesso non si pos-
sono in realtà stabilire indiscutibilmente luoghi e data di nascita sulla base di causali-
tà assolutamente circoscritte – giacché ogni insieme di circostanze che li determina 
ha sicuramente a sua volta dei precedenti e dei condizionamenti collaterali – non 
bisogna cadere nelle ingenue approssimazioni e nell’arbitrio. Gli accorgimenti del 
caso consistono nel saper rimanere il più possibile aderenti ai fattori e ai caratteri 
che si valutano in crisi, risalendo nel tempo fino al momento storico in cui se ne 
scorgono le proprietà nitidamente riconoscibili e precisamente laddove si rinviene 
un confine, oltre il quale, continuando a risalire a ritroso, non si sarebbe più in 
grado di rinvenire la permanenza di quei fattori e di quei caratteri che si vogliono 
mettere in evidenza. Proprio in questo momento storico, simile a un punto di ar-
resto della ricerca di precedenti, si incontrano i tratti caratterizzanti da considerare 
fondativi; proprio qui, soprattutto, è individuata la figura che definiamo germinale. 
Viene infatti definita epigonale la figura critica sottoposta all’indagine dell’arco e 
germinale quella corrispondente, riscontrata in posizione originaria e storicamente 
costitutiva. 

Le coincidenze che si manifestano, in maniera storicamente fondata, nelle 
due figure prospettano la natura e la sostanza dell’entità che deve essere concre-
tamente definita e quali siano effettivamente i suoi elementi critici. L’osservatorio 
epigonale, infatti, quasi a mo’ di lente selettiva, ci consente di fare una scoperta: non 
3 Per il lavoro, in cui per la prima volta si tratta del metodo dell’arco storico, cfr. G. M. 
Chiodi, Orientamenti di filosofia politica, Vangelista, Milano, 1974.
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solo ci fa vedere che tra la figura epigonale e quella germinale intercorrono precise 
coincidenze ed analogie, ma anche che i rispettivi contesti relazionali, soprattutto 
nei rapporti con l’ambiente entro il quale si delineano, presentano sorprendenti 
similitudini. 

Ma queste acquisizioni non eliminano certo l’ovvia constatazione delle im-
portanti differenze intercorrenti tra le due realtà, che ne fanno appunto due distinti 
momenti epocali. La prima differenza è che le due realtà storiche non si ripetono 
affatto con i medesimi contenuti ed obbiettivi, ma solo con la medesima struttura 
funzionale; la seconda differenza decisiva è che la struttura epigonale si mostra 
molto più complicata, ibridata e interrelata della rispettiva germinale. Quest’ultimo 
è l’effetto dell’accumulo storico, per il quale il peso del passato e delle sue traversìe 
si fa particolarmente gravoso nel presente per le energie disponibili al soggetto 
epigonale, ponendolo appunto in condizioni critiche. 

Per dirla brevemente, i concetti portanti del metodo dell’arco storico, oltre 
che la ricostruzione delle due figure, l’epigonale e la germinale, sono il principio 
della conservazione della matrice storica, il principio della riemergenza nella fase epigonale 
di fattori della fase germinale in forme più complicate e più problematizzate rispet-
to a quelle riscontrabili nella fase intermedia tra i due poli epocali e, infine, l’azione 
dei cosiddetti residui storici. 

Per quanto concerne la conservazione della matrice storica, basta dire che un sog-
getto storico qualsivoglia, sia esso un’istituzione piuttosto che un ruolo sociale, cer-
tamente subirà, lungo il percorso temporale intercorrente tra la sua configurazione 
germinale e quella epigonale, trasformazioni di contenuti e di funzioni, ampliamen-
ti e diminuzioni nella sua composizione e nel suo peso funzionale, ricollocazioni 
strategiche, modalità di azione e svariate forme di riqualificazione, adattandosi alle 
esigenze e alle vicissitudini dei tempi e delle circostanze. Tuttavia nella sua evolu-
zione e fintanto che non pervenga all’estinzione, non perderà mai i suoi caratteri 
genetici, né l’impronta strutturale che ne costituisce la natura, né un’intima ragione 
della sua esistenza. Il fatto di essere storicamente comparso spontaneamente, per 
imposizione, con atto di forza, per accordo o per consenso, per effetto di consue-
tudini, per necessità occasionali, per forza maggiore o per riadattamenti degli assetti 
vigenti, per ragioni di carenze o di eccedenze, rimane comunque nel fenomeno 
considerato un impronta indelebile, ancorché siano intervenute in esso rotture, 
intermittenze, ibridazioni. La matrice storica si può oscurare, ma non cancellare.

Il principio della riemergenza dei fattori germinali è semplicemente un effetto del-
la conservazione della matrice4. L’osservazione storica ci induce a scoprire che col 

4 Il procedimento analitico dell’arco storico presuppone una base empirica, offerta dal 
dato storiografico. Le affinità che esso stabilisce tra le figure epigonali e quelle ger-
minali si manifestano ovviamente tramite precise analogie. Ma non si tratta affatto di 
semplici analogie, che si potrebbero scorgere anche per altre vie di ricerca, intuitive, 
casuali, comparative. In altri termini, il metodo dell’arco storico non è similare a quel-
lo suggerito da Novalis nel suo famoso opuscolo Die Christenheit oder Europa, quando 
invita a rivolgersi alla storia, dicendo: “cercate momenti simili, nel suo corso ricco di 
insegnamenti, e imparate ad usare la bacchetta magica dell’analogia” (Novalis, Cristianità 
o Europa, trad. it. a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano, 1995, p. 105; l’originale 
tedesco è “…forscht in ihrem belehrenden Zusamenhang, nach ähnlichen Zeitpunkten, 
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profilarsi dell’arco discendente verso la condizione epigonale si accentua la visibilità 
delle strutture e delle dinamiche costitutive dei caratteri essenziali che il fenomeno 
presentava alla sua comparsa. È come se in una fase critica, ma ancora più marcata-
mente in una di declino o di disgregazione, per non dire di collasso, si profilassero, 
con maggiore evidenza che non nei periodi di normale o di prospero andamento, 
il nucleo portante, il tessuto connettivo e in ultima analisi la ragion d’essere del 
fenomeno stesso, unitamente alla natura dei suoi rapporti con l’ambiente e delle 
dinamiche che ne delimitano i confini e le finalità. Non si tratta assolutamente di 
ritorno al passato, bensì di rendiconto della sua eredità e, in casi estremi, della sua 
resa dei conti complessiva. 

Non si può ammettere, comunque, che nel periodo intermedio tra i due 
estremi, epigonale e germinale, che in qualche modo si ricongiungono nell’arco, 
non si sia data continuità; anzi, questa è condizione ineludibile per poter stabili-
re quel ricongiungimento. Ma fintanto che le energie siano inalterate o trovino 
adeguato ricambio o il fenomeno in questione, come storicamente accade, viva 
comunque le naturali fasi di crescita e di espansione, con ragionevoli alti e bassi, i 
fattori chiamati in causa non risultano rilevanti per rispondere alle domande poste 
dagli archi storici. Alla luce delle domande, a cui l’arco storico risponde, le compo-
nenti intermedie cadono in ombra, pur contribuendo ovviamente a determinare la 
fase epigonale. Ma con ciò l’arco storico non ignora affatto il filo conduttore inter-
medio che unisce la condizione epigonale alla germinale, sebbene non si soffermi 
sulle sue manifestazioni; gli basta constatare che sia assicurata la continuità tra i due 
estremi. La presa d’atto di questa continuità ci porta a considerare la nozione di 
residuo storico, l’ultima nozione fondamentale della metodologia “arcale”.

I residui storici, nello strumentario dell’arco storico, costituiscono delle realtà 
dinamiche, che più di ogni altra sono accostabili alle dimensioni simboliche. Le 
continuità costumali, che permeano di sé l’identità di una collettività, si trasmet-
tono di generazione sociale in generazione attraverso le istituzioni, la mentalità, 
i sentimenti, gli affetti, le idealità, le modalità comportamentali, i gusti e le prassi 
consuetudinarie, in una parola attraverso il temperamento collettivo, che impronta 
di sé la vita associata e le sue relazioni anche nelle strutture formalmente istituzio-
und lernt den Zauberstab der Analogie gebrauchen”.  Nel metodo “arcale” la magia 
della bacchetta si presenta molto meno prodigiosa, perché strettamente condizionata 
a rispettare l’aderenza alla continuità storica, mediante il residuo storico, del fenomeno 
studiato. Per non perdere di vista questo presupposto essenziale, l’osservatore epocale 
non deve nemmeno lasciarsi tentare da un altro genere di analogie, che certamente non 
sarebbero completamente forzate, cioè col procedimento dialettico hegeliano, che è 
invece speculativo, ancorché ancorato al divenire storico. Quella che la logica di Hegel 
definisce sintesi, riproduce in sé l’impronta caratterizzante della tesi, dopo la media-
zione dell’antitesi. Qui si potrebbe essere attratti dall’analogia tra i due momenti logici 
hegeliani della tesi e sintesi e dell’antitesi con le due posizioni storicamente collocate 
del momento epigonale e di quello germinale. Le vicinanze sono qui senz’altro sugge-
stive, se si tiene conto che una corretta lettura fenomenica (non logico-sistematica) del 
procedimento dialettico hegeliano, come altrove ho sostenuto, deve essere condotta 
procedendo tematicamente a ritroso, ma l’osservatorio epigonale non è affatto uno 
strumento dialettico, né procede obbedendo a una strutturazione sistemica. (Cfr. G. 
M. Chiodi, Buone e cattive infinità. Hegel politico, in  G. M. Chiodi, G. Marini, R. Gatti, La 
filosofia politica di Hegel, Franco Angeli, Milano, 2003 , pp. 179 -191. 
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nalizzate. La congerie di queste realtà non catalogabili e solo arbitrariamente clas-
sificabili opera nella modalità dei residui storici, espressione che vuole indicare, ac-
canto al deposito mnestico conscio e consapevolmente coltivato, anche l’insieme 
delle energie patiche che agiscono nel vissuto collettivo per sussistenza e trasmis-
sione assolutamente spontanee. I residui storici sono, nella loro essenza, attitudini 
mentali e psico-sociali che sopravvivono ai soggetti e alle circostanze che le hanno 
prodotte e che mantengono profondi legami invisibili nel conscio e nell’inconscio 
collettivi, indispensabili alle continuità identitarie, compenetrandosi nella sostanza 
dei tessuti relazionali. Quello che definiamo costume non è altro che l’espressione 
dei residui storici.

Le trasformazioni storiche incontrano sempre ostacoli ed attriti alle forze in-
novative. Qui entra per lo più in gioco una sorta di irrigidimento e di radicalizzazio-
ne dei residui storici. Ma questi, data la loro natura dinamica, pur non eliminando 
quegli ostacoli ed attriti ed adoperandosi in funzione sostanzialmente conservativa, 
generalmente li rendono più duttili ed accomodanti, contribuendo ad un tipo di 
elasticità comportamentale che giova agli equilibri dinamici dei sistemi. Non va 
trascurato, peraltro, che i residui storici occultamente nutrono altresì semi, germi e 
larve evolutive, che col tempo sbocceranno e si dischiuderanno per dirigere l’igno-
to futuro. Sono una memoria collettiva che indirizza e caratterizza le direttive della 
comunità. 

La peculiarità che maggiormente determina l’importanza dei residui storici 
sta nel fatto che è da attribuirsi alla loro azione il fatto che si verifichino quei vistosi 
e determinanti ritorni epocali, che riconosciamo nelle analogie tra le figure epigo-
nali e quelle germinali. Un evento macroscopico di questo genere di ritorni epocali 
si può rinvenire, per esempio, nelle vicende conseguenti la rivoluzione francese. 
Scoppiata in un paese di lunghe tradizioni statocentriche e monarchiche, dopo 
un grande mutamento dell’ambiente provocato dagli eventi, sfocerà negli assetti 
napoleonici, i quali riporteranno in auge non pochi principî d’ordine alquanto me-
mori dello statocentrismo e dei profili monarchici tradizionali. Esempi consimili 
non mancano affatto, come conferma, tanto per fare altre citazioni di natura con-
simile, quanto si è verificato nella rivoluzione russa o nella storia spagnola, e come, 
su altro piano, dimostrano le vicende dell’evoluzione del “regionalismo” delle aree 
tedesche o, in chiave differente, del municipalismo italiano. Ogni sistema politico, 
come ogni comunità d’altro genere, sono dotati di un’impronta interiore caratte-
rizzante, loro peculiare patrimonio e memoria storica, che non si perdono con le 
trasformazioni intervenute, se non dopo un’azione di lunghissimo periodo. Quel 
patrimonio e quella memoria sono affidati ai residui storici.

Hanno certamente a che fare con gli archi storici anche le dinamiche di un 
movimento politico, nel loro proporsi come scopo l’inserimento nei processi de-
cisionali, passando da obbiettivi di integrazione ad obbiettivi conflittuali e infine di 
integrazione su nuovo piano5.

5 La prima volta che ho avuto modo di riscostruire l’andamento trasformativo di un’i-
stanza politicamente orientata, da un’istanza di integrazione ad una di rottura e infine ad 
un esito di reintegrazione è stato intorno al 1972 in un ciclostilato ad uso didattico, che 
ho steso all’Università Statale di Milano. Ho ripreso poi l’argomento ne La menzogna del 
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Disponiamo di cinque sensi e di una ragione, che formano il potente dispo-
sitivo della nostra coscienza, ma non sono sufficienti per comprendere il nostro 
tutto. Le loro conoscenze producono effetti sorprendenti, capaci altresì di cambia-
re il mondo, tuttavia c’è dell’altro che a loro sfugge. Se, per esempio, osserviamo 
che cosa realmente sia in se stessa una collettività in movimento e nelle sue poten-
zialità, i nostri cinque sensi più la ragione, con tutti gli strumenti che sanno esco-
gitare, sono impari al compito di comprenderla nella sua interezza. La coscienza 
cognitiva pretenderebbe che tutti gli effetti prodotti da una collettività siano sempre 
spiegabili dall’intervento dei cinque sensi più la ragione, assommando tutti i com-
ponenti di quella collettività, compresi quelli che lo sono stati prima dei viventi, e a 
questi fattori aggiungerebbe anche quelli prodotti da eventi esterni (provocati, per 
esempio, da manifestazioni naturali non decise dagli esseri umani). Ma questa pre-
tesa della coscienza è senza dubbio riduttiva e insufficiente a spiegare il reale stato 
delle cose; anche qui non basta e c’è dell’altro, che sfugge a un cognitivismo sem-
plicistico. Se supponiamo di poter definire quell’altro, che abbiamo detto essere al 
di là dei cinque sensi e della ragione, come realtà inconscia, potremmo attribuire ai 
residui storici il significato di manifestazioni epocalizzanti dell’inconscio collettivo, 
sottolineando della ragione medesima anche la natura dinamica. I residui storici 
sono, dunque, gli agenti idio-affettivi della collettività. E questa qualità conferisce 
loro appunto delle valenze che possiamo ritenere a pieno titolo simboliche, attin-
gendo direttamente al vissuto stesso di una collettività. 

Da quanto detto si può desumere che l’arco storico è strumento al tempo 
stesso analitico ed ermeneutico, quindi precisamente conforme alle esigenze filo-
sofiche di una ricerca epocale, idoneo al conferimento di acquisizioni empiriche e 
di caratterizzazioni simboliche che interessano in primo luogo la filosofia della sto-
ria. Non paia riduttiva per l’osservatore epigonale la circoscrizione ai pochi fattori 
compositivi, che abbiamo qui indicati: la sua indagine non riguarda le cause dei fe-
nomeni, secondo quanto ci si può invece aspettare dalle ricerche dello storiografo, 
ma riguarda i connotati essenziali, qualificativi e definitorî del fenomeno studiato.  

Altre esemplificazioni  
A semplice titolo di esemplificazione e di suggerimento di tematiche, atte 

ad essere proficuamente trattate dalle potenzialità ermeneutiche “arcali”, raccolgo 
in forma succinta alcuni riferimenti di diversa contestualizzazione. Farò accenni 
fugaci, presi in ambiti eterogenei e senza scelte mirate, che qui enuncio senza un 
preciso ordine e col solo scopo di suggerire spunti di indagine.

Una realtà straordinariamente modellare, anche a questo proposito, rimane 
sempre la grecità antica, in virtù sia della sua ricchezza culturale, sia della com-
pletezza in cui si può leggere la sua parabola storica. Anche nell’interpretazione 
epocale del suo incomparabile pensiero filosofico, che ha fatto scuola a tutta la 
nostra civiltà, la metodologi “arcale” può svolgere un compito straordinario. Un 
esempio altamente significativo ci è offerto dal percorso classico della teorizzazio-
ne del problema della conoscenza. Se si sceglie il suo esordio critico nella figura di 

potere (Giuffrè, Milano, 1979).
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Socrate (siamo in un periodo critico per la vita della pólis), che imposta quel proble-
ma sulla conoscenza di se stessi, per pervenire a quella del vero, è ricostruibile un 
arco storico che, a partire dalle scuole stoiche ed epicuree, collocate in posizione 
epigonale e valorizzanti le qualità interiori dell’essere umano, risale a ritroso fino 
a Socrate come sostenitore dell’“uomo, conosci te stesso” (ricordiamo il delfico 
γνῶϑι σεαυτόν), in posizione germinale. 

Anche l’antropocentrismo tipico degli stoici e degli epicurei, dopo le grandi 
teorizzazioni sistematiche di Platone e di Aristotele e dopo la crisi definitiva della 
polis, trova importanti motivazioni nell’azione del residuo storico, che in esse ha 
continuato ad operare. Rimanendo sempre in ambiti affini di storia della filosofia 
greca, si può osservare anche come la sofistica, giunta ai suoi epigoni, riscopra par-
ticolari fondamenti naturalistici (emblematico in merito è Antifonte di Ramnunte), 
i cui più forti presupposti fondativi si devono cercare nel naturalismo cosmologico 
dei filosofi presocratici. Riemergenza, quest’ultima, che, dopo l’accumulo e la sedi-
mentazione di ricerche speculativo-metafisiche della verità, si offre intrisa di forte 
páthos individualistico.

Passando ad altra epoca storica, possiamo tentare di parlare anche di scienza 
e di tecnica contemporanee, considerate al massimo di generalità, nei loro rapporti 
con la cultura umanistica alla luce di un apposito arco storico. A questo proposito, 
naturalmente, potremmo anche ipotizzare una potenziale crisi della conoscenza 
scientifica, per interrogarci sulla sua eventuale problematicità epocale. Anche in 
questa ottica la metodologia dell’arco storico profila la possibilità di riesaminare il 
problema del rapporto della scienza e della tecnica col risalire, appunto lungo l’età 
umanistica, ai dati fondamentali alla sua definizione epocale. 

A ben vedere la presa di distanza tra umanesimo e scienza, che si è venuta 
costruendo nell’età moderna, ha condannato l’uno e l’altra ad un proprio tipo di 
solitudine. Per l’umanesimo è la perdita di attendibilità di metodo, per la scienza la 
perdita di attendibilità di episteme dotata di senso. In realtà entrambi, umanesimo 
e scienza, sotto questo profilo soffrono di un relativo declassamento, in quanto 
praticamente spodestati e sostituiti dalla tecnologia, che finisce per rimuovere l’uno 
e l’altra, perché dal suo punto di vista risultano entrambi metafisici. Da quando la 
tecnologia ha preso il sopravvento sulla conoscenza e ha incominciato ad autori-
prodursi, di fatto ha scavalcato tanto la scienza quanto l’umanesimo, che in tempi 
e modi diversi l’hanno generata. A risentirne, paradossalmente, potrebbe essere 
soprattutto la scienza, perché si priva sempre più di una reale episteme dotata di 
senso, come abbiamo detto, assolutamente essenziale alla sua legittimazione, che è 
costretta a delegare alla tecnologia. 

Una scienza priva di sicura episteme e dogmaticamente asservita a una téchne, 
che riesce a sfuggire al suo controllo, rimane da questa controllata, al punto di per-
dere la sua funzione fondamentale, che è il valore cognitivo. L’antico insegnamento 
greco voleva che l’episteme dovesse mantenere la téchne in posizione strumentale 
e non viceversa, come invece sembra attualmente accadere. Questo problema ne 
trascina con sé tanti altri, tra cui quello dell’unità del sapere e della pluralità delle vie 
che lo perseguono o, detto altrimenti, della molteplicità dei metodi e dei linguaggi. 
Il quesito, proponibile in termini squisitamente epocali, se umanesimo e scienza si 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiv
Numero 1 - 2016

39

possano prestare reciproco aiuto secondo un’operante complementarità cognitiva, 
concerne proprio il recupero di valenze epistemiche, sia per riconoscere più e me-
glio il senso del sapere in sé, sia per assicurare, più di quanto non avvenga, il man-
tenimento delle tecniche alla portata meramente strumentale che loro compete. La 
carenza di una visione unitaria e realmente epistemica fa oggi della tecnologia, se la 
definiamo con termini aristotelici, una scienza nella sua autoreferenzialità a pieno 
titolo architettonica. 

Il veloce schizzo, ora tratteggiato in maniera genericamente indicativa,. ci 
induce a dire, in merito all’epocalità, che il punto centrale è che scienza ed uma-
nesimo, come noi oggi li viviamo, potrebbero essere visti come sorella e fratello, 
essendo nei loro tratti qualificativi nati insieme, sul medesimo terreno cognitivo, 
pur gradualmente divergendo di oggetto e soprattutto di metodo. Ma si potrebbe 
anche sostenere, con uguale grado di credibilità, che la scienza moderna sia nata 
dall’umanesimo, se riportiamo l’umanesimo a quella fase storica immediatamente 
post-medievale della nostra civiltà, nella quale si è diffuso l’interesse e lo studio della 
natura, sia sul piano materiale, sia sul piano umano, sia su quello della costruzione 
dei punti di osservazione delle cose. 

Risalendo al momento germinale della scienza moderna, non troviamo af-
fatto una separazione tra scienza ed umanesimo, ma piuttosto una loro convergen-
za ed unità. Percepitasi una condizione di epigonalità per entrambi, si può riscon-
trare nella loro epocalità gli elementi di una precisa comunanza di condizione. Non 
è un caso che la scienza, molto più di quanto avvenisse fino a qualche decennio fa, 
mostra di porsi domande di portata sostanzialmente filosofica. Del resto, lo scien-
ziato moderno nasce con l’umanista, che prende gradualmente le distanze dal teo-
logo, del quale il suo sapere originariamente era parte; questo è l’avvio della figura 
dell’artefice moderno di conoscenze. È sempre più evidente che oggi lo scienziato 
vuole recuperare qualcosa del suo antico status di umanista, perché sente il bisogno 
di attribuire una speciale valenza epocale alle sue conoscenze. 

Su questo tema viene strutturalmente messa in evidenza dall’arco storico 
anche la condizione germinale, ossia quando l’umanista viveva il suo rapporto in-
tessendo sottili confronti col teologo. In pratica è sostenibile, sotto il profilo dei 
ruoli epocali, affermare che l’umanista di allora stava al teologo come lo scienziato 
di oggi sta all’umanista; l’umanista è quell’antefatto dello scienziato che si riscon-
tra analogamente nel teologo di fronte all’umanista. Nella fase germinale la crisi 
del teologo, alludendo alla circolazione culturale europea, dipende anche dall’im-
missione di forme intellettuali che erano più diffuse in taluni paesi nordici, meno 
monocratici, meno monoacculturati e meno statocentrici di quelli latini e perciò, 
per la definizione della fase epigonale, è importante prendere particolarmente in 
considerazione l’azione svolta dai residui storici in quelle due aree, per meglio indi-
viduare le tracce dell’incontro delle loro diverse mentalità costumali.

Analogamente potremmo ragionare pensando alla filosofia della contem-
poraneità: prese a suo tempo le distanze dalla teologia, dopo un consistente perio-
do di disinteresse ad essa, oggi la filosofia contemporanea, giunta a soffrire di una 
sua pesante saturazione, si ritrova a manifestare non pochi sentori di riproblema-
tizzazione di tematiche che si misurano con la teologia. Ma rimanendo sempre sul 
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medesimo tema e sempre a fine esemplificativo, possiamo immaginare l’applica-
zione dell’arco storico su soggetti epocali di tutt’altra natura. 

Nell’età medievale la pluralità di conoscenze era ricondotta ad unità dalla 
visione trascendente-rivelativa, caratteristica della sua cultura teocentrica. Con l’età 
moderna ha incominciato a diffondersi la pluralità di linguaggi, con perdita del 
senso dell’unità del sapere, che la tradizione medievale aveva saputo costruire. Le 
condizioni epocali del nostro presente mostrano un forte declino dei principî che 
hanno dominato la modernità e si va insinuando in esse un senso di smarrimento 
per la carenza di criteri incontestati di fondamento di un sapere sufficientemente 
unificante. Si è giunti infatti, dietro le suggestioni di tale sensazione, addirittura a 
pensare di eliminare dal vocabolario intellettuale il termine “sapere”, per sostituirlo 
con quello al plurale, piuttosto fatiscente e demo-populista, di “saperi”. Da qui 
l’ingenerarsi nelle coscienze di una sorta di confuso bisogno di recuperare un’u-
nità, alla quale anche le scienze attuali, fondate sull’empiria materiale della ricerca, 
stanno prestando le prime attenzioni. Si pensi, in proposito, soprattutto a risultati 
ottenuti dalle cosiddette scienze cognitive, che vanno compiendo nuove scoperte 
sulle proprietà neuronali del nostro cervello, riconducendo ad esse l’intero universo 
del sistema percettivo ed elaborativo mentale dell’essere umano. Sotto il profilo 
strettamente epocale vi si leggono le caratteristiche di un recupero, su nuovo piano, 
di una perduta unità del sapere, configurato sotto forma di sapere fisiologico-neu-
ronale. L’arco storico, esteso su lungo periodo, ne può dare ragione, erigendo a 
momento epigonale questo nuovo sapere e a momento germinale quello teocen-
trico medievale; come dire che il sapere neuronale trova nel sapere teologale le 
ascendenze della sua esigenza epocale di possedere un punto unificante, quindi 
universale, di tutte le conoscenze. 

Poiché la parola “moderno” deriva dalla latina modo – che significa, “ora”, 
“adesso” – il termine ci ricorda naturalmente la temporalità, e lo fa in forma pun-
tuativa. Osserva Hans-Georg Gadamer che gli antichi non amavano molto il nuo-
vo in quanto tale, perché introduceva qualcosa di squilibrante. Amavano invece la 
continuità stabile, diversamente da quanto sembrano amare i “moderni”. La line-
arità temporale, immanente e irreversibile, a differenza della linearità escatologica 
cristiana, che nell’irreversibilità del decorso del tempo vedeva una direzione verso 
il cielo, potrebbe ora diventare un’idea da abbandonare con l’avvento di quella che 
è detta postmodernità. L’amore per il nuovo e per l’innovante, che ha destabiliz-
zato le culture, decadendo, potrebbe forse lasciar affiorare ancora una volta, come 
presso gli antichi, l’amore per una stabilità? Pochi o nulli, in verità, sono i segnali in 
merito. Ma l’ipotesi è forse non del tutto utopica ed ucronica, a condizione che tra 
le macerie della civiltà rimanga effettivamente qualcosa che venga ritenuto merite-
vole di essere perpetuato. Segni sporadici e non certo sufficientemente indicativi 
si scorgono, tuttavia, nella tendenza ad una presentificazione dell’esistenzialità, che 
ha difficoltà a far conto del passato e ancor più a farne del futuro, come accade 
soprattutto tra i giovani; così come la ciclicità del tempo trova più simpatizzanti di 
quanto non si pensi. Se così fosse ne potrebbe uscire in primo piano un lavorìo 
occulto dei residui storici, abitualmente agenti sottotraccia, del quale non abbiamo 
mezzo per prevederne gli esiti concreti. 
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Ci si è anche chiesti più volte, perché mai ci si senta sollecitati a parlare di 
postmodernità, ricorrendo a un termine carico di non pochi equivoci, e si è ri-
sposto che quel “post-”  sta anche a significare la fine di un tipo di episteme. Ma 
anche il futuro della modernità (o postmodernità) si potrebbe altresì configurare 
addirittura privo di una sua episteme, giacché la téchne, come poco più sopra abbia-
mo accennato, si mostra in grado di sapersi autoriprodurre sotto proprio controllo. 
Innovare richiede certo una téchne sorretta da un’episteme, ma l’innovare per inno-
vare, cioè il nuovo per il nuovo, si pensa solo come téchne, che può perciò permet-
tersi di prevaricare ogni episteme; la téchne ha incominciato a procedere appunto in 
tale maniera. 

E la memoria? Se è vero che ogni identità è pensabile come memoria, anche 
il senso delle cose e la loro tensione verso il futuro è memoria. Se la percettività 
consapevole, e quindi la coscienza cognitiva, presuppongono la memoria, di con-
seguenza la coscienza deve saper mantenere o recuperare alcunché del passato. 
Guardare avanti, coscienti di farlo e con la volontà di capire, vuol dire, dunque, an-
che tenere uno sguardo rivolto alle spalle. Muovendosi in un tale contesto è lecito 
immaginare, ancora una volta, di poter reperire elementi di conoscenza che si pos-
sono validamente accreditare mediante la metodologia dell’arco storico. Ricordan-
do ancora Gadamer: “L’enigma del tempo consiste nel fatto che tutto ciò che si 
incontra nella realtà ha un limite e che, tuttavia, la nostra facoltà di rappresentazione 
non conosce alcun confine che non possa essere oltrepassato”6. Che cosa vuol dire 
possibilità di oltrepassare quel limite? La frase esprime una delle tante versioni del 
consueto scarto che si crea tra realtà e immaginazione, rivissuto non nei termini di 
una semplice simultaneità, ma della sua proiezione nella temporalità. Nell’ambito 
delle considerazioni che stiamo conducendo, la possibilità di superamento dei limi-
ti segnati da quello scarto coinvolge proprio l’operato dei residui storici, che nelle 
loro proiezioni, conservative ma protese in avanti, costituiscono gli agenti delle 
modalità che dovranno affrontare le incognite, nascoste oltre il confine della nostra 
coscienza cognitiva. 

Una non trascurabile integrazione a quanto ora detto, restringendo il campo 
al ruolo della téchne e a un ambito figurale molto circoscritto, si adatta alla ricerca 
propria dell’arco storico in epocalità moderna: si tratta dell’intuizione di Martin 
Heidegger, quando traccia un parallelo tra il pensiero di Machiavelli e la figura jüng-
eriana dell’Arbeiter, in cui il predominio della tecnica è visto, sotto il profilo dell’azio-
ne, tanto nell’una figura quanto nell’altra, non per semplice analogia e diversamente 
ambientate7. Il tracciato dell’arco storico è qui certamente possibile, a condizione 
che venga esteso il campo di osservazione ai due momenti epocali, in questo caso 
quello rinascimentale e quello novecentesco, e venga ristretto il contenuto osserva-
to al rapporto di controllo strumentale esercitato sugli individui.

Innumerevoli le considerazioni che lo strapotere delle tecnologie ci provo-
ca. Quanto stiamo liberamente suggerendo, come oggetto di riflessione e a solo 

6 Per quanto ripreso da Hans-Georg Gadamer, cfr.  H.G. Gadamer, L’enigma del tempo (a 
cura di Maria Luisa Martini, trad. it. di Sara Lorenzini), Zanichelli, Bologna, 2001, p. 35.            
7 M. Heidegger – E. Jünger , Annotazioni su Ernst Jünger – Colloqui su Ernst Jünger -Appendi-
ce  [testo a fronte] (trad. it. e introduzione di Marcello Barison), Bompiani, Milano, 2013.
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titolo esemplificativo, arricchisce le nostre considerazioni anche a proposito di una 
ricollocazione molto particolare della téchne, presa nella sua generalità, in un ambito 
psico-formativo del tutto speciale, appartenente ad esperienze, segnate da un na-
turalismo in parte reattivo al peso di artificiosi tecno-scientismi. Alludo al quesito 
tutt’altro che insolito nella cultura occidentale, che scorre nel sottofondo oscuro, 
su cui poggia il sapere, e che con lo scorrere del tempo si va facendo molto meno 
secondario di quanto non sembrasse alla sua comparsa. Il quesito è scientifico e 
filosofico insieme: lo sviluppo delle tecniche è una prosecuzione delle dinamiche 
spontanee della natura, che si serve dell’opera umana, oppure si compie parallela-
mente alla natura o altresì in suo contrasto? Sono opposte tesi, che trovano ciascu-
na i propri motivati sostenitori. 

L’idea di una continuità tra natura e sviluppo delle conoscenze incontra, so-
prattutto nella mentalità orientale, un riferimento certamente non trascurabile sul 
piano psico-formativo. Lo si può succintamente esemplificare configurandosi la 
preparazione di un allievo, che, secondo uno schema molto frequente in diverse 
scuole, per l’appunto dell’oriente, deve seguire tre precise e distinte fasi.  

Nel primo stadio è considerato dominante il momento istintuale; qui l’al-
lievo deve cercare di prodursi in conformità delle sue energie più spontanee. Nel 
secondo stadio subentra la preparazione strettamente tecnica e, quanto più essa 
viene acquisita, tanto più l’istinto viene gradualmente abbandonato, fino al punto 
da esserne completamente dimenticata l’azione; l’allievo ben preparato si trasfor-
ma perciò in una specie di macchina altamente tecnicizzata. Il terzo stadio è segna-
to dall’abbandono anche della tecnica, seguito dal recupero della piena naturalezza, 
ora arricchita dall’esperienza tecnica in se stessa. Non dunque ritorno allo stato 
precedente, ma assoluta capacità dell’impiego dell’apprendimento tecnico in ma-
niera spontanea e istintuale, essendo ormai la tecnica interiorizzata completamente 
e resa perciò elemento naturale. Natura e tecnica, a questo punto, entrano del tutto 
in armonica ed indistinta azione, ed essendo la tecnica costruita a partire dall’istinto 
e venendo poi restituita all’istinto, la dinamica complessiva manifesta elementi di 
profonda continuità tra natura ed arte. Detto di passaggio, un caso molto illustre 
di affinità con questa impostazione è riscontrabile nella concezione goethiana della 
percezione visiva della natura. Nell’ottica di questo schema si può leggere la per-
manenza di fattori istintuali, che, mediati dall’arte, si rimanifestano in forma nuova 
e compattata nelle loro stratificazioni, secondo precisi tratti rapportabili alla nostra 
struttura “arcale”, collocata, nell’esempio riportato, in campo psichico personale, 
anziché nell’ambito evolutivo di una collettività. Utile, ma tutta ancora da esplorare, 
è la comparazione anche contrastiva, oltre a quella delle somiglianze, tra i processi 
di assimilazione psico-sensoriale e la struttura “arcale”.

Spostiamoci, nelle esemplificazioni che stiamo facendo, su tutt’altro terreno. 
Durante l’ottocento la letteratura romantica mostrava forti propensioni a coltivare 
i meandri più soggettivi del sentimento con argomenti psicoaffettivi e di fantasia, 
spesso improntati al fiabesco. In ciò mostrava una spiccata nostalgia per un mon-
do pseudo-medievale, che si caricava alquanto di suggestive coloriture magiche. 
Irrompe un amore per la narrazione, nel cui mondo avventuroso e sorprendente 
l’animo romantico trovò grandi spazi per rifugiarsi. I racconti che vieppiù si affer-
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meranno durante il novecento, invece, accentuano di più lo sguardo sulla psicolo-
gia in azione, sui comportamenti di personaggi a pieno titolo realistici e, proprio 
per approfondire la natura della realtà osservata e vissuta anche nelle sue assurde 
eccezionaltà, altresì surrealistici, fermando e suggellando tratti peculiari anche di 
attimi fugaci, di stati intimi o esteriori, di episodi svianti, di vicissitudini e relazioni 
ambientali. Intendo dire che se dapprima il narratore si mostrava trasportato in 
alcunché di coeso tra personaggi, ambiente evocativo, sogno e idealità, poi il nar-
ratore stesso si riconoscerà di più rifinendo figure dall’esperienza psicopersonale 
singolare e inserite nella vita dinamica e quotidiana di città e di luoghi noti e con-
temporanei, ancorché trasfigurati in chiave ora surreale, ora transtemporale, ora 
esteticamente rielaborata. Accostandoci ai nostri tempi, anche quest’ultimo aspetto 
si va sbiadendo e sembra che l’interesse preminente si vada spostato nuovamente 
verso impianti fantastici e immaginari, proiettati in mondi inesistenti e vagamente 
futuribili, anch’essi pervasi da coloriture magiche, che non nascondono marcati 
tratti di nostalgia di mondi perduti o vagheggiati. In ciò opera certamente una sot-
terranea anima barocca, ma con uno spiccato gusto per il ritorno al fiabesco, nel 
quale primeggiano evocazioni di figure, ambienti, fogge, segnatamente ispirati a un 
avventuroso, irreale e fantasioso medioevo, perlopiù ingenuamente abbozzato e 
alquanto caricaturale.

Applicando criteri analitici dell’arco storico a questi gusti letterari e sceno-
grafici si riscoprirebbero anche in questo caso le sotterranee impalcature dei ri-
torni epocali, che ci fanno meglio comprendere la specifica natura dei fenomeni 
in questione, in questo caso psico-costumal-letterari. Aggiungiamo, sempre sulla 
medesima onda tematica, come l’etica del decadentismo si possa considerare un 
momento epigonale del romanticismo, assunto a sua volta come suo momento 
germinale, pensando il primo nella sua propensione a collocare la natura nel sen-
timento, e il secondo piuttosto del sentimento nella natura. In tal modo, anche se 
certamente non si sarà in grado di dominare il tutto, si sarà bene avviati a compren-
dere l’essenziale della natura epocale dei fenomeni. Si comprende bene in questa 
luce, per esempio, anche quella valorizzazione delle piccole cose e del domestico 
psico-affettivo, che si riscontra nel gusto cosiddetto post-moderno, rapportandolo 
a quello che si riscontra nelle matrici del periodo del decadentismo; e si comprende 
meglio altresì il significato epocale del futurismo e del vitalismo, avversi all’etica e 
al páthos romantici, quali eredi e nel contempo figli ribelli del decadentismo, mentre 
quest’ultimo assomiglia nelle sue propaggini al figlio che, incapace di abbandonare 
la casa paterna, continua a viverla in maniere sempre più minute, sentimentali e a 
volte futili e regressive. Possiamo ascrivere tutto il quadro a un’eredità generica-
mente romantica, ricostruibile in singoli tratti di riemergenze epocali, nitidamente 
emergenti alla luce di un’analisi “arcale”. 

Citiamo ora un esempio di natura propriamente politica. Se si studia attenta-
mente, nella storia italiana, l’affermarsi delle signorìe rinascimentali, innestatesi sulle 
tradizionali municipalità, si potrà senza sforzo osservare una specifica azione del 
residuo storico. La si riscontra nel riaffiorare di una matrice tipica del feudalesimo 
medievale, che si riconfigura in alcuni tratti delle immagini signorili, nel mutato, più 
articolato e variegato contesto del rinascimento: attraversata la fase dell’età comu-
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nale, la signorìa rinascimentale riproduce, ad ambiente e sistema di relazioni mutati, 
caratteristiche di impronta già feudale. 

Analogamente, ma in un contesto storico del tutto differente, potremmo 
applicare il paradigma dell’arco storico a una realtà contemporanea. Nei tempi cor-
renti, per esempio, si hanno precisi sentori di una crisi del sistema democratico 
rappresentativo. Si può dire, in questo caso, che come alla crisi del municipalismo 
sono emerse figure egemoni di signori, così al corrompersi delle democrazie rie-
mergono fenomeni analoghi, ossia si profila, in una situazione più complessa ed 
artificiosa, una particolare attenzione ad istanze autoritarie e una consistente pro-
pensione a subire il fascino di figure carismatiche, i cui tratti riproducono matrici 
del tempo precedente. Non si tratta di semplici analogie, se le singole figure da 
sottoporre all’analisi vengono opportunamente isolate nella loro definizione epi-
gonale. Le varie storie nazionali ci offrono generosi esempi di questo genere di 
riemergenze epocali.    

Un altro esempio di utilità analitica dell’arco storico ci occorre anche in me-
rito alle modalità epocali dell’attenuarsi nella società contemporanea dell’interes-
se per il pensiero speculativo sviluppatosi tra il seicento ed oggi rispetto ad una 
accentuazione per quello medioevale, per molto tempo quasi accantonato, come 
ingenuo e retrogrado, immaturo ed ingannevole. Il dispregio del medioevo, infatti, 
ostentato e propagato soprattutto dagli illuministi e dai loro proseliti, nonché da 
molti cultori di dottrine storicistiche, ha oggi alquanto perduto di mordente, così 
come stanno venendo meno a poco a poco molti pregiudizi di moda culturale, 
che ne accompagnavano l’interpretazione. Si ripetono qui ritmi epocali, analoghi a 
quelli che a suo tempo avevano mosso gli umanisti e i moderni in genere, nell’al-
lontanarsi dai costumi e dalla mentalità medioevali, per riscoprire in una nuova luce 
il mondo dell’antichità classica, e nell’avviare anche una graduale rimozione episte-
mica dell’elemento trascendente. Similmente sembra accadere ora, che si vanno 
ridimensionando non poche priorità caratteristiche della modernità, per riscoprire 
risvolti culturali già diversamente presenti nell’epoca medioevale, che immediata-
mente ha preceduto il suo avvento. Di tali riprese è stracolmo l’immaginario let-
terario contemporaneo. Anche questi ritmi della storia possono tutti essere resi 
particolarmente evidenti, nelle loro realtà nucleari, dall’impiego degli strumenti 
dell’osservatorio epigonale, una volta esattamente tarati sulle dimensioni dell’epo-
calità che stanno attraversando.

È ugualmente alla luce della metodologia dell’arco storico, esteso però ad 
amplissima scala, che la società di massa, presa nel suo complesso, può essere util-
mente interpretata come l’epigono secolarizzato di quella sacrale. Nella prima, gli 
esseri umani sono confusi nei contesti di un indifferenziato, ma frammentario, 
ambiente tecno-organizzatorio; nella seconda sono considerati semplici epifanie di 
un cosmo mitico-rituale, interpretabile solo per via ispirata e rivelativa. Se si ricorre 
alla nozione di secolarizzazione, o anche a quella di desacralizzazione (non occorre 
qui distinguerle), si riscontrano nelle due appena ora indicate forme di società le 
due corrispettive posizioni, epigonale e germinale, considerata in larghissima scala.

Ma cambiamo registro. A risultati ottenuti dall’osservazione per archi storici 
è da considerarsi conforme la nota affermazione di Karl Marx, per la quale i grandi 
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fenomeni storici, dopo essersi consumati, si ripetono una seconda volta, ma in 
toni farseschi o di commedia. Questa ripetizione, anche se descritta in tutt’altra 
chiave di quella della metodologia “arcale”, in realtà inconsapevolmente allude alla 
riemergenza di strutture e impostazioni di natura germinali, provocata dall’azione 
dei residui storici. È un’importante chiave di lettura della storia, che Marx ha intuito. 
Senza volerlo, pur tutto proiettato illusoriamente a voler anticipare il futuro, Marx 
ci ha offerto un buono spunto per comprendere un procedere epocale, e anche 
per illuminarci sulla contemporaneità, nonostante le evidenti pregiudiziali della sua 
lettura dei fenomeni storici. 

Possiamo raccogliere, a partir da qui, una suggestione: deriva dalla constata-
zione inoppugnabile che non pochi elementi che pervadono certi ambienti cultu-
rali dell’Europa odierna sono molto sensibili alle componenti irrazionali della vita 
individuale e collettiva. L’osservazione simbolica aiuta a metterlo nitidamente in 
evidenza. L’ottica che stiamo seguendo ci fa pensare ad un argomento, che mo-
stra una sorta di reviviscenza, nella sensibilità comune, di quanto già manifestatosi 
verso la fine del XIX secolo. Penso, in particolare, alla diffusa sensazione di un 
mondo che sta decadendo e che si corrompe subendo la degenerazione delle sue 
conquiste, nel contempo facendosi dubbioso dei suoi fattori di identità e di sicu-
rezza. Questo tipo di decadimento europeo ci porta a riflettere almeno su due ben 
precisi momenti.

Il primo momento, fra l’altro in qualche misura “epico”, riguarda quanto 
concerne l’individuazione e la messa in luce delle dinamiche irrazionali e incon-
sce precedentemente ignote, che a grandi linee segnano il periodo del cosiddetto 
decadentismo. Il secondo momento è l’attuale, caratterizzato pateticamente dalle 
superficiali ed effimere sceneggiature e dalle rivisitazioni più caricaturali, un po’ 
esteriori, proprie dell’allegorizzazione sociale, che abbiamo sott’occhio oggigior-
no8. Vi si scorge non poco della situazione di cui sopra, descritta da Marx, che può 
essere invece più proficuamente espressa in termini di epocalità “arcale”. I due 
periodi storici in questione possono infatti corrispondere benissimo alle consuete 
fasi, rispettivamente germinale ed epigonale; ed in quest’ultimo non è difficile re-
perire aspetti che richiamano eventi che Marx ha visto come caricature postume. 
Ciò che si presenterebbe come farsa o commedia non è in realtà che l’espressione 
di una fase epigonale o un’apparizione sotto dimensioni fenomeniche di residui 
storici, dei quali l’arco storico è in grado di ricostruire la rispettiva fase germinale. 

Se si rimane in un’ottica meramente marxiana di evoluzione storica, può far-
si particolarmente critico il suo punto di vista, considerando il processo, compiuto-
si negli ultimi decenni del secolo scorso, che ha portato il materialismo di stampo 
storicistico elaborato in quell’ottica ad eclissarsi, per trovare forti motivi di allinea-
mento, se non proprio di alleanza, col neoliberalismo, un tempo da essa giudicato 
suo principale e diretto avversario. Nessuna sorpresa deve ciò destare, del resto, se 
si pensa che è proprio il liberista che storicamente ha generato socialmente il mate-
rialista (e filosoficamente, al contrario, è piuttosto il materialista che ha generato il 
liberista), essendo fra l’altro entrambi, il liberista e il materialista storico, concresciuti 
8 Ho illustrato la nozione di allegoria sociale in G. M. Chiodi, Speculum symbolicum. Allego-
rie, axis sui, gioco, Artetetra, Capua, 2014.
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in una visione sostanzialmente materialistica ed utilitaristica. Non è difficile traccia-
re in proposito degli archi storici mirati e presupporre azioni di residui storici, che 
qui si rivestono dei caratteri che mettono in luce una precisa filogenesi ideologica.

Citiamo un altro esempio sul piano dell’epistemologia. Si pensi alla definizio-
ne di modelli scientifici del tipo organicistico o meccanicistico. Soprattutto l’enor-
me sviluppo delle tecniche telematiche e la tendenza a generalizzare l’applicazione 
di metodi quantitativi e statistici a tutti i campi del conoscere e dell’agire spingono 
alla conclusione che il nostro ambiente sia oggi dominato da un insistente modello 
meccanicistico. È un modello che si ispira ad un linguaggio calcolistico, numerale 
e misuratore, algoritmico Nell’area temporale della modernità l’ordine razionalisti-
co e il suo metodo, assunti come criterio universale e sistematico, si affermano in 
maniera estesa e determinante nel XVII secolo, il secolo moderno dei sistemi. Il 
profilo prevalente del cosiddetto mos geometrico, che è un mos matematicamente 
orientato, raggiunge il suo apice nell’assunzione come guida della ragione, recepita 
eminentemente nella sua attitudine ad esercitare l’ars combinatoria. Questa è infatti 
alla base del modello meccanicistico, per sua natura combinatorio. 

Se spostiamo il nostro sguardo sul XVIII e il XIX secolo possiamo consta-
tare che il modello che si andava sempre più affermando aveva invece un carattere 
dominante organicistico e che, fra l’altro in una chiave universalistica e trascenden-
tista, presentava impostazioni similari anche nel medioevo. Dopo un attento attra-
versamento analitico “arcale” a ritroso lungo i due secoli “organicistici”, il mecca-
nicismo contemporaneo, esaltato fra l’altro dalle tecniche informatiche, ritrova non 
pochi suoi assetti strutturali, ancorché con contenuti e contesti profondamente 
mutati, nel secolo delle più alte espressioni barocche. 

Le affinità epocali tra questi due estremi si fanno facilmente evidenti all’at-
tento osservatore epocale. Logicità e tecnicismo da una parte e suggestionismo o 
emotività occasionale dall’altra, matematicismo e analisi quantitative da una parte e 
fascino scenografico con enfatizzazione del futile dall’altra, formalità oggettivanti 
che convivono con estri e passionalità tendenzialmente caotiche, scarsità di con-
vinzioni forti e bisogno di emozioni, mediate da nostalgie prive di preciso ogget-
to, misture psico-affettive di indifferenza ed apprensione, gusto per le attrattive 
occasionali e vita nell’effimero, incapacità tanto di elaborare il passato quanto di 
coltivare orientamenti per un futuro, dal quale ci si lascia assorbire passivamente e 
acriticamente spaesati, nonostante ci si affidi all’idea che siano tecniche e strutture 
organizzative a poter risolvere ogni problema; accanto a tutto ciò scorre una ten-
sione incontenibile verso un universalismo unificatore, mentre nel contempo ci si 
richiude nelle più minuscole particolarità, di cui si è preda, sogguardando il mondo 
soltanto da scorci insignificanti.

Questi fattori contraddittorî accomunano le due epoche, la barocca e la no-
stra, entrambe prive di convinzioni idio-affettive determinanti e di soddisfacenti 
stabilità identitarie. I contorni degli eventi occupano più spazio dei contenuti e della 
loro sostanza, alimentando sotterranee inquietudini e placandole soltanto con la 
distrazione mediante esteriorità, insignificanti cornici e contenitori travisanti. Nella 
sostanza il compito di decidere le sorti viene abbandonato ad un grande mecca-
nismo incontrollato, del quale si ignorano completamente le cause e le finalità. Il 
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senso di crisi profonda e di incertezza esistenziale pervade entrambe le epoche. È 
comunque scontata la necessità di prestare la massima attenzione alla correttezza 
ermeneutica nell’impiego delle categorie di osservazione dei fenomeni, soprattut-
to quando sono ancora in atto, perché rendono labile ed impreciso l’opportuno 
dosaggio delle valutazioni temporali e inducono maggiormente a errate generaliz-
zazioni circa il grado di meccanicismo e di organicismo epocali; tuttavia il metodo 
dell’arco storico, correttamente utilizzato, ci permetterà più di ogni altro di valutare 
in buona misura le direttive tendenziali dei fenomeni osservati. 

La constatazione di un passaggio da modelli meccanicistici (come il seicen-
tesco) a modelli organicistici (secoli seguenti) e di un ritorno a modelli meccanici-
stici (nel presente) non ci autorizza a sostenere che si stia preparando per il futuro 
un’ulteriore ripresa di visioni organicistiche, ma ci predispone senz’altro strumenti 
di osservazione anche sull’andamento di grandi orientamenti epocali della nostra 
civiltà. Problema del tutto a parte, che comporterebbe un ben più consistente al-
largamento del compasso dell’arco storico, ma nel contempo ripetute valutazioni 
su temi ed archi di tempo molto più ristretti, è sollevato dalla domanda se modelli 
meccanicistici e organicistici affiorino, nella coscienza cognitiva epocale, soltanto 
a condizione che questa stessa coscienza prescinda da visioni sovraordinate, ossia 
connesse con dimensioni assimilabili alla trascendenza. Immaginare una posizione 
di terzo incluso impredicabile e sovraordinato, come sarebbe il caso contemplato 
da un riferimento alla trascendenza, comporterebbe evidentemente una radicale 
ridefinizione delle categorie concettuali e delle valenze incidenti sui due modelli.   

Approfittando di rimanere in tema, osserviamo di passaggio che non poche 
manifestazioni epocali della nostra età, come abbiamo appena ora accennato, ci 
inducono ad interrogare le loro origini (in senso epocale) e sondare le radici dei 
relativi residui storici riportandoci all’età barocca. In campo strettamente politico, 
per riferirci ad un tema alquanto dibattuto, sono oggi all’ordine del giorno discus-
sioni intorno alla crisi della statualità e della sovranità, considerate tanto a sé quanto 
nella loro sovrapposizione. La congiunzione di statualità e sovranità – concetto 
praticabile solo a partire dal suo affermarsi in età moderna e soprattutto col suo 
consolidamento istituzionale nel XVII secolo – assunta in posizione epigonale, ci 
mostra la sua specifica natura epocale, se ne indaghiamo le caratteristiche strutturali 
e funzionali nella contestualizzazione che essa ha particolarmente esperito proprio 
nell’età seicentesca. 

Faccio solo una fugace allusione alla figura del sovrano barocco, tipico rap-
presentante della congiunzione di stato e sovranità o dell’assolutezza della sovra-
nità istituzionalmente incorporata. È una figura, quella del sovrano barocco, in cui 
il corpo rappresentativo della sovranità era interamente identificato nella persona 
vivente che lo rivestiva. Con passaggi storici, ora graduali ora drastici (vedi rivolu-
zioni), il corpo rappresentativo della sovranità si è trasferito, o meglio disperso, nel-
le articolate e disarticolate maglie del soggetto popolo, ma mantenendo la pretesa 
di attribuzioni di accentramento che gli sono tipicamente caratterizzanti. Il sovrano 
barocco c’era per essere altro da sé, cioè essere lo stato e anche qualcosa in più, 
così come il popolo sovrano ci sarà per essere altro da sé, ossia ancora lo stato e 
anche qualcosa in più; nella opaca ambiguità di questo altro si annida l’oscurità della 
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precisa nozione in crisi, tanto di stato quanto di sovranità. Più volte ho parlato, a 
proposito di temi affini, della metafisica oscura delle istituzioni9: stato e sovranità, 
simili a due principî vitali simbolicamente attivati, sono due dei suoi fondamentali 
agenti. Particolarmente insistenti, voglio qui sottolineare, sono in questi fenomeni, 
soprattutto se presi allo stato critico, le permanenze attive dei residui storici. Ov-
viamente si può mutare l’oggetto di osservazione e proporre, per esempio, non lo 
stato o la sovranità, ma il concetto di popolo nei suoi ruoli epocali. In tal caso è 
probabile che, risalendo lungo gli opportuni passaggi storicamente documentabili, 
si pervenga all’idea di populus christianorum, come figura germinale, la cui eredità di 
popolo di Dio sarà raccolta da un consimile soggetto secolare o laicizzato. I risul-
tati dipenderanno naturalmente dagli aspetti che si vogliono sottoporre al giudizio 
epocale. 

Sul tema della epocalità politica ci si potrebbe soffermare molto fruttuosa-
mente per le nostre esemplificazioni, proprio perché la politicità è particolarmente 
soggetta a programmazioni, a istituzionalizzazioni e a una certa quantità di inter-
venti razionalmente concepiti o, meglio, ragionevolmente pensati come attuabili, 
rivolti al governo della collettività. Applicando i criteri dell’arco storico ci si accor-
gerebbe molto facilmente di come i politici di professione, ma anche i commenta-
tori del momento, e troppo di frequente perfino i politologi, sembrino occuparsi 
quasi soltanto delle patologie dei sistemi, individuando e altresì prospettando rime-
di, ma sostanzialmente trascurando la loro fisiologia, che ne è il presupposto e che 
sostanzialmente viene da loro di gran lunga ignorata. È un fisiologia naturalmente 
in movimento, perché fatta dalla sua stessa storia; perciò, per tenere conto della 
fisiologia dei fenomeni politici, occorre conoscerne genealogia e filogenesi. 

Della genealogia, in questo campo, si occupa specificamente lo storico, ma 
sulla filogenesi occorre anche l’intervento dell’esperienza del filosofo, purché sen-
sibile alle strutture dinamiche della storicità; lo strumento principale e in assoluto 
più efficace è sempre da ravvisarsi, ancora una volta, nella metodologia degli archi 
storici, proprio perché sanno individuare gli elementi dinamici delle compagini sto-
ricamente strutturate. 

Detto incidentalmente, un punto a questo proposito problematico del siste-
ma di Hegel potrebbe essere scorto nel suo relativo trascurare il ruolo decisivo dei 
residui storici, che per vero non vi sono del tutto ignorati, sia pure non resi espli-
citi sotto tale denominazione; in realtà Hegel li affida alle cure della talpa, il cieco 
animale che sotto terra continua a scavare in incognito. La talpa sarà cieca e non 
distinguerà il giorno dalla notte, ma certamente non si inventa quello che fa, per il 
semplice motivo che, senza mostrarlo, si nutre appunto di residui storici.

Cambiamo argomento. Nel clima epocale contemporaneo, in stretta rela-
zione col declino di ideali collettivi e di ideologie aggreganti, una certa spinta alla 
regressione verso significanti elementari ha portato in primo piano l’attenzione per 
il corpo, e non soltanto nel suo biologismo. Si può tracciare un arco storico, che ha 
per contenuto questa priorità. L’esaltazione odierna della corporeità in tutte le sue 
manifestazioni – che ha caratteri regressivi, per il venir meno di tensioni ideali che 
9  Per la nozione di metafisica delle istituzioni cfr. G. M. Chiodi, Equità. La regola costitu-
tiva del diritto, Giappichelli, Torino, 2000.
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orientano la psiche, sempre protesa alla ricerca di un significante autenticamente 
identitario – può essere vista come una condizione epigonale della ricerca delle 
proprietà corporee a suo tempo condotta dai rinascimentali, che fra l’altro ne ri-
cercavano e ricreavano le forme ritenute perfette. Perché proprio i rinascimentali? 
Perché a loro risale l’inaugurazione dell’interesse moderno – si sottolinei l’aggettivo 
“moderno” – per la corporeità; il procedimento “arcale” a ritroso – con atten-
zione ai caratteri essenziali e qualificativi di questo fenomeno, assunto nelle sue 
condizioni epigonali – si dovrebbe arrestare esattamente a tale momento storico, 
posto che oggetto di indagine siano le valenze complessive della corporeità, intesa 
prescindendo da valenze soprannaturali o comunque di natura trascendente. Pro-
prio nel momento epocale dell’età rinascimentale si dovrebbero ritrovare il quadro 
figurale e le strutture epocali, nonché le motivazioni simboliche, dell’interesse per il 
fenomeno “corpo” in quanto tale, riscattato dalle mortificazioni che talune forme 
di ascetismo medievale gli infliggevano. Risalendo ancora oltre nel tempo, ci si 
dovrebbe invece, misurare con categorie teologiche prioritarie e qualificative, che 
presentano tutt’altro quadro referenziale, in quanto coinvolgenti dimensioni di va-
lenza trascendente o comunque rivelativa.

Un parallelo e più circoscritto arco storico, di tematica molto affine, si po-
trebbe individuare anche considerando le attenzioni epocali contemporanee al 
biologismo. Probabilmente il tracciato, sulla base di elementi selezionati, potrebbe 
condurci a collocare il momento germinale agli inizi del secolo ventesimo; la cor-
rettezza dell’operazione dipende naturalmente dalla configurazione dell’oggetto 
precisamente preso in considerazione e solo in seguito ad un’adeguata indagine 
delimitativa dei quesiti che esso ci propone. Nel clima del primo novecento, infatti, 
quando si coniugavano tensioni vitalistiche con naturalismi di stampo positivistico, 
emergeva uno speciale interesse alle proprietà fisio-psichiche agenti sul corpo, che 
portarono perfino alla fioritura di dottrine riduttive dell’etica alla fisiologia, come 
ad esempio in Italia accadde con la scuola di Cesare Lombroso. Ora il percorso di 
quel pensiero si è fatto maturo, dopo aver subìto una relativa eclissi sotto l’egemo-
nia di ideologie fisio-psichiche e socio-positivistiche marcatamente generalizzanti. 
I residui storici di quell’ipotetico momento germinale oggi sembrano produrre 
riemergenze epigonali, attestate, per esempio, dall’attenzione straordinaria prestata 
alla cura del corpo, tanto sotto l’aspetto della salute e degli interventi modificativi 
di singole parti, quanto sotto quello dell’estetica e della immagine esteriore o della 
cosmetica, del tatuarsi la pelle piuttosto che dell’esercitare culturismo fisico o bioe-
nergetico, per arrivare infine alla sua valorizzazione tramite esibizioni mediatiche e 
sul piano delle semplici relazioni comunicative.              

È alla portata quotidiana constatare quanto lo studio del corpo sotto sva-
riate angolature abbia preso sempre più spazio negli studi umanistici più recenti, 
non soltanto in campo antropologico, ma anche socio-politico10. Un’osservazione 
immediatamente epocale ci riporta a un arco storico costruibile sull’intera moder-

10 Da ultimo, tra i vari che si potrebbero opportunamente citare, segnalo l’interessan-
tissimo lavoro di Giuliana Parotto sul corpo nel suo ruolo politico e soprattutto, per 
quanto qui ci interessa, sul ruolo epocale svolto dal corpo mediatico. Cfr. G. Parotto, 
Oltre il corpo del leader. Corpo e politica nella società post-secolare, Il Melangolo, Genova, 2016.  
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nità. L’interesse prettamente anatomico e al tempo stesso spirituale per il corpo è 
stato introdotto, dicevamo, dalla cultura rinascimentale, che, sotto questo profilo, il 
metodo “arcale” vede in posizione germinale, sì che la rinascita contemporanea di 
interesse spiritualistico per il corpo, ed altresì per gli esotismi che lo accompagnano, 
sono da leggere in corrispettiva posizione epigonale. Aggiungiamo che l’epigona-
lità in questione, alla quale fa da sostegno la caduta delle idealità collettive, ha una 
netta portata simbolica, rilevabile anche nelle compensazioni reciproche che inter-
corrono tra i due principî, che gli studi di simbolica definiscono vitali: il principio 
maschile e il principio femminile. Precisiamolo come segue.

La dimensione animica, intesa in senso largo e laico, come parte invisibile ed 
astratta dell’essere umano – che diventa mente, ragione, intelligenza, progettualità 
a vario titolo – ha certamente mantenuto nell’antropologia dell’intera storia della 
modernità una netta preminenza categoriale e direttiva sulla dimensione corporea. 
Se lungo questo periodo ha prevalso su quella corporea la posizione psico-animi-
ca e se la componente vitale di tipo maschile ha predominato sulla sfera cultura-
le dell’epoca, come per lo più si va sostenendo, ciò può trovare una spiegazione 
di carattere simbolico nella tesi sostenuta da Gustav Jung, secondo la quale l’ele-
mento maschile cerca nell’anima il contrappeso compensativo alla propria natura, 
percependo appunto nell’anima stessa la dimensione femminile che gli è comple-
mentare11. Nell’epoca attuale si manifesta una tendenza che potremmo definire di 
riequilibrio, nella quale si registra l’accentuazione del ruolo culturale e sociale del 
principio femminile. La maggiore valorizzazione della componente femminile in 
generale porta con sé l’esigenza di compensazione, mediante il principio simbolico 
che la completa, ossia il principio maschile, riconoscibile appunto nel fenomeno di 
cui stiamo parlando, come valorizzazione del corporeo. L’interesse per il corporeo 
e per la sua sensibilità complessiva è infatti, letto in chiave simbolica, una dimensio-
ne compensativa del lato vitale femminile, alla stessa stregua che quello dell’anima 
costituisce una compensazione del lato vitale maschile. 

Sul piano simbolico, infatti, l’attenzione all’anima si richiama all’esigenza di 
riequilibrare il peso performativo del lato maschile, tramite un principio di carattere 
più etereo o più fluido, che lo alleggerisca con la sua natura e tintura femminili, 
mentre il contrario avviene quando il riequilibrio è richiesto dal lato femminile. In 
sostanza coltivare l’anima ha connotati più maschili e coltivare il corpo più femmi-
nili. Se, rimanendo in tema, dovessimo chiamare in causa oltre all’anima e al corpo 
anche lo spirito, in quest’ultimo dovremmo scorgere la presenza unificante, che 
avrebbe dunque carattere androginico.  

Il problema teorico che a questo punto si aprirebbe riguarda la possibilità di 
coniugare due metodologie che, in merito a quanto abbiamo finora detto, hanno 
operato disgiuntamente, quella simbolica e quella dell’arco storico. Ma sarebbe un 
falso problema, dal momento che all’interno dello schema dell’arco storico, come 
abbiamo messo in evidenza, il ruolo decisivo in proposito è rivestito dal residuo 

11 Il concetto che l’anima abbia natura simbolicamente femminile e che sia espressione 
di un’esigenza compensativa della natura maschile è una tesi molto nota di Gustav Jung; 
il grande psicologo svizzero suggerisce, invece, di adottare il sostantivo animus, per indi-
care la corrispettiva dimensione maschile compensativa della natura femminile.
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storico: nel suo operare in forma sotterranea, attingendo le sue energie simboliche 
nelle cripte abitate dall’inconscio collettivo, e nella sua essenza si connotano tutti i 
fattori simbolici che qualificano le dinamiche dei fenomeni temporali, coinvolgenti 
la vita umana;  

Sulla correlazione tra i due paradigmi
Abbiamo tratteggiato un’idea generale dei concetti di ciclo epocale e di arco 

storico. Ora faremo qualche cenno sui nessi tra loro intercorrenti, tenendo presen-
te la loro natura di composizioni paradigmatiche, convergenti su oggetti di portata 
storica. Già alcuni spunti di quanto fin qui abbiamo detto hanno messo in eviden-
za come il ciclo epocale, costituito dalla sequenza fasica dei momenti epico, etico 
e patetico, faccia da sfondo ricettivo strettamente correlato, con quanto è messo 
in evidenza dall’applicazione del metodo dell’arco storico. Non va assolutamente 
dimenticato, prima di tutto, che “ciclo epocale” è concetto esclusivamente feno-
menico, mentre “arco storico” è concetto esclusivamente metodologico. 

Prendendo in considerazione la fase germinale dell’arco storico, i tratti di 
un’epicità epocale, riconoscibili nel fenomeno analizzato dall’arco stesso e che que-
sto circoscrive nella sua criticità, coincidente con lo status che abbiamo definito 
epigonale, sono concentrati entro i limiti che definiscono l’oggetto di osservazione, 
ma subiscono ovviamente gli effetti del decorso del ciclo epocale al quale appar-
tengono. Quanto ai momenti germinali – e sempre restringendo il campo all’og-
getto considerato – date le loro caratteristiche fondative e di avvio di situazioni 
prettamente incipienti, essi suggeriscono l’idea di trovarsi di fronte alle peripezie 
tipiche di un momento di sfida, quale si delinea nella cosiddetta fase epica del ciclo 
epocale: essere o non essere, riuscita o fallimento totale, instaurazione del nuovo 
oppure destino di infrangersi e di dissolversi per l’incapacità di vincere gli ostacoli 
contrastanti. Poiché, anche sfumando le tinte enfatiche che potrebbero rivestire 
l’aggettivo “eroico”, sono effettivamente rintracciabili nella fase germinale profili 
che, visti a posteriori, appaiono con lineamenti molto caratterizzati e innovativi, ci 
è consentita una facile analogia con l’arco storico. Ciò vale, ovviamente, solo in 
relazione al fenomeno sottoposto a studio, che potrebbe indifferentemente appar-
tenere all’una o all’altra fase del ciclo epocale. 

Considerando, infatti, più da vicino lo schema dell’arco storico, abbiamo 
sostenuto che nella fase intermedia tra quella epigonale e quella germinale non 
vengono raccolte indicazioni per la costruzione “arcale”, lasciando in ombra le 
peculiarità di questo periodo, che sono affidate all’opera occulta e in parte trasfor-
matrice dei “residui storici”, secondo la dizione che la teoria dell’arco storico dà 
alle energie improntuali che alimentano il corso degli eventi. Poiché l’arco affronta 
analisi di realtà temporalmente evolutesi e soprattutto in condizioni critiche, un 
andamento di normalità non richiede, più di tanto, il suo intervento analitico, salvo 
il caso che si vogliano ottenere spiegazioni epocali in merito alle ragioni di trasfor-
mazione di un particolare aggregato sociale e metterne in evidenza gli eventuali 
momenti critici. Quest’ultima resterebbe un’analisi, per così dire, all’interno della 
fase intermedia di un ciclo epocale, che potrebbe anche fare emergere microcicli 
attinenti il solo oggetto sottoposto all’osservazione “arcale”. Non si dimentichi che 
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il ciclo epocale si presenta nella generalità della sua fenomenologia come un dato 
di fatto evolutivo e per di più come realtà di lunghissimo periodo, mentre l’arco 
storico circoscrive la sua attenzione ad un oggetto ben definito, ritagliandolo nei 
suoi contorni ed essendo analiticamente indifferente all’epocalità ciclica, che solo 
indirettamente inciderà sulle realtà studiate dall’arco. Sotto questo profilo l’arco 
storico, ripetiamo, è in grado di identificare microcicli epocali riferiti ad un preciso 
fenomeno.

Se si immagina una fase patetica del ciclo epocale, questa naturalmente si 
presenterà più ricca di realtà cumulative ed usurate, la cui identificazione e quali-
ficazione richiederanno in modo speciale l’intervento dell’analisi “arcale”, poiché 
si tratta di una fase, nella quale la collettività finisce per identificarsi sempre meno 
con regole, direttive e consuetudini, e si espone a continue problematizzazioni del 
proprio stato di vita relazionale e di convivenza, tipico delle condizioni di allegoria 
sociale, in cui i simboli identitari perdono la loro funzione di realtà immaginale 
e si propongono soltanto come segni superficialmente attrattivi12. Le evocazioni 
nostalgiche di stampo “eroico” che attraversano l’epocalità patetica gettano, nei 
microcicli che affiorano nell’analisi “arcale”, i loro riflessi patetici sulle figure epigo-
nali. Ciò provoca certamente condizioni per inevitabili interferenze e per sovrap-
posizioni di aspettative contrastanti, che caratterizzano le proprietà generali della 
fase patetica. Ma si tratta di coincidenze epocali che non determinano alterazioni 
in un corretto impiego della metodologia “arcale”.  

A rigore, la costruzione di un arco storico non è che una modalità analitica, i 
cui presupposti remoti, sotto il profilo degli esiti storici di lungo termine, sono de-
scritti dal paradigma ciclico epocale. Quest’ultimo teorizza la sua sequenza trifasica 
su una visione diacronica, empiricamente fondata e generalizzata, dell’evoluzione 
degli aggregati socio-culturali e politici, che l’arco storico, invece, recepisce solo 
indirettamente, non essendo interessato a rendere specificamente esplicite le fasi 
epocali in sé.

Apro una parentesi. Le tensioni temporali sottese ai due paradigmi, ma in 
particolare a quello ciclico, mostrano evidenti analogie con le esperienze della pa-
rabola della vita umana. Nell’infanzia e nell’adolescenza si sognano e si imitano 
miticamente eroi, ponendo in tal modo le basi della formazione e della caratteriz-
zazione della nostra indole, adattando l’ambiente alla nostra fantasia, sfruttandone 
le potenzialità a beneficio e consumo dei nostri estri. Una volta entrati nella fase 
adulta, gli eroi dei nostri primi anni lasciano il posto a modelli operanti nella nor-
malità e nelle relazioni della vita comune, adattando la fantasia alla realtà. Nella fase 
dell’anzianità si ritorna, ma in forma tipicamente patetica, ai ricordi del passato, 
idealizzandone i contenuti e tornando in forma emotiva, e saturata dalle esperienze 
della vita, a momenti emotivamente significativi di un tempo perduto; in tal modo 
l’anziano “eroizza” in maniera patetica e nostalgica, e non certo epica, situazioni 
ed eventi di allora.

È naturale che quanto più a lungo in un individuo si mantengono le ener-
gie patiche dell’adolescenza (ricordo che l’aggettivo “patico” non va confuso con 
12 Sull’argomento cfr. G. M. Chiodi, Speculum symbolicum I. Allegorie, axis sui, gioco, Arte-
tetra, Capua, 2014. 
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“patetico”), tanto meno egli subirà gli effetti riduttivi della maturità e della vec-
chiaia (è sano tenere in vita il più possibile, senza però dipenderne pateticamente, 
il bambino che può continuare a vivere in noi, mantenendoci in tal modo vivace-
mente aperti al futuro e sempre curiosi del mondo, nonché ben disposti a nuove 
conoscenze). Altrettanto va detto dello stile di vita di una collettività, la quale, più è 
capace di prolungare in se stessa le sue energie epiche e la vitalità che le caratterizza, 
coltivandole nella sua etica senza riprodurle in forma patetica, tanto più sarà in gra-
do di contenere e di procrastinare l’incidenza degli inevitabili fattori di declino. In 
pratica, nel primo caso l’individuo corroborerà con fresche energie la sua maturità, 
nel secondo caso la comunità saprà rafforzare le sue energie etiche. Il detto che 
dice “guai ai popoli che hanno bisogno di eroi!” non va preso alla lettera e richiede 
di essere prudentemente ripensato: gli “eroi” impersonano ideali, senza i quali una 
comunità non può che vivere aridamente e mestamente soggiogata a luoghi comu-
ni, che deve subire spesso dall’esterno, nelle attese del suo tramonto.

È da notare che, sia nel procedimento analitico dell’arco storico, sia anche 
nella fase esistenziale della parabola discendente della vita di un essere umano, si 
riscontra una certa elisione dei tempi intermedi. La tendenza a rimuovere dalla 
memoria avvenimenti relativamente recenti e a richiamare esperienze più remote 
è il sintomo di una psiche che è entrata in una fase avanzata, che coscientemen-
te è portata a rifarsi più alle esperienze della fase ascensionale dell’esistenza che 
non a quelle intermedie della piena maturità. Senza cadere in biologismi fuori luo-
go, poiché la metodologia dell’arco storico pone il suo punto di osservazione sul 
consumo temporale di un fenomeno, soggetto a fattori critici di deperimento o 
di consunzione (condizione epigonale), e si pone domande sulla sua natura, per 
comprendere quanto in quest’ultima sia determinato dal consumo storico; cerca 
poi risposte nel momento costitutivo del fenomeno e sul contesto che lo circonda 
(momento germinale), senza indugiare sull’evoluzione intermedia, custode e ter-
reno di trasmissione tra i due estremi temporali; la metodologia dell’arco, perciò, 
mette in luce tratti simili tanto alla ciclicità epocale quanto alla parabola della vita 
umana.  Chiudo la parentesi.

Gli storicisti hanno talmente valorizzato teoreticamente la storia – facen-
done un vero e proprio trascendentale, la cui legittimità è garantita dalla fattualità 
degli eventi – che hanno finito per svuotare gli eventi stessi di significati e valori 
loro peculiari. La storicità, assunta come idea fondativa, corre il rischio in tal modo 
per caricarsi involontariamente di connotati metafisici. Di contro, la reazione allo 
storicismo, con punte massime nel cosiddetto strutturalismo, ha condotto a sotto-
valutare la portata della storia come tessuto dinamico o anche di sostegno causa-
tivo degli eventi e delle idee, cadendo in una metafisica a senso contrario. In realtà 
queste due opposte posizioni si sono fatte responsabili, per motivi contrapposti 
e operando in senso tra loro divergente, della difficoltà di sviluppare un pensiero, 
che rivolto ai fenomeni storici, sia in grado di mettere in evidenza i loro aspetti 
prettamente epocali.

Epocalità vuol dire valorizzazione delle caratterizzazioni impresse agli eventi 
dall’azione e dalla temporalità, che consente l’individuazione della consistenza dei 
fenomeni in base all’incidenza su di essi della temporalità stessa, riconoscendovi 
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l’operato dei residui storici, come mette in evidenza la metodologia degli archi sto-
rici. È questa altresì una condizione per reperire criteri orientativi della direzione 
che possono prendere gli eventi, superando l’atteggiamento passivo che li fa sol-
tanto subire, ma senza che questo superamento avanzi pretese utopistiche di pro-
grammazione del futuro. Basta che il fenomeno si presenti dotato di un sufficiente 
spessore storico, prodotto da una abbastanza significativa stratificazione tempora-
le, per poterne ricavare indicazioni utili a comprenderne la sua consistenza epocale. 

Uno scorcio tutto particolare intorno a riflessioni che si possono svolgere in 
proposito si può desumere, tra la numerosa letteratura consultabile in tema, dalla 
lettura dell’Ex captivitate salus di Carl Schmitt13, che parla del mettere e del mettersi 
alla prova non nelle sicurezze e in ciò che è ben organizzato, ma laddove imperano 
la sofferenza, la lacerazione, i conflitti, il tormento. Quando questi siano il risultato 
del consumo storico di un soggetto collettivo – e non soltanto delle esperienze per-
sonali di un singolo individuo – il loro punto di vista diventa particolarmente ricco 
di potenzialità cognitive per esprimere valutazioni di portata epocale. Per questo 
motivo il pensiero del filosofo politico non può li mitarsi a seguire le correnti dello 
spirito oggettivo, che di volta in volta si im pongono, ma deve misurarsi soprattutto 
nell’impatto tra soggettività dinamiche (prodotto di residui storici) ed oggettività 
in atto. Forse anche questa osservazione ci offre una ragione in più per compren-
dere perché nell’ottica di Schmitt “Tocqueville era un vinto”. È qui esplicitamente 
chiamato in causa, a ben vedere, un momento epigonale dell’epocalità, simile a 
quello da cui la nottola di Minerva, che compare sul far della sera, osserva il mon-
do e richiama per giunta la profondità comprensiva dell’evento, che è un’esigenza 
particolare dell’europeo intelligente. Tutti questi frutti di una temporalità patetica 
trovano singolarmente spiegazione in una corretta analisi di rispettivi archi storici.

Una preoccupazione piuttosto ricorrente. Ci sentiamo contornati ed invasi 
da miriadi di artificiose strumentazioni e da mirabili tecniche (dai veicoli, ai  mez-
zi di comunicazione, al mondo informatico e a potenti dispositivi di pronto uso, 
fino alle apparecchiature per i più svariati interventi e servizi in ogni occorrenza e 
consumo, per fabbisogno e per diporto), che riteniamo benefici, o perlomeno stra-
ordinariamente utili ad alleggerire gli oneri della vita; tuttavia ci sentiamo contem-
poraneamente sommersi dal caotico trambusto megalopolitano, dal sempre più 
complicato urgere di ancor più complicate organizzazioni, da kafkiani e defatiganti 
proceduralismi nei rapporti pubblici e privati, infarciti di farraginose normative, di 
informative e di formalità relazionali di ogni genere, quotidianamente oppressi da 
tortuosità, arbitrio e banalità di fini, che si accumulano alla rinfusa, insieme ad abusi 
e prevaricazioni. Perché tutto ciò, a volte ci chiediamo? e a quale reale scopo per 
la nostra vita? Qual è la nostra missione all’interno di tanta congerie di materiali e 
di operazioni? Le domande affogano nel magma. Senza avere una missione attri-
butiva di senso al nostro essere e al nostro fare siamo trasformati soltanto in cose, 
in dati statistici, in strumenti per finalità oscure e in oggetti biologici, alla mercè di 
energie distruttive ed estranee. Il grande vuoto incombe, pesantemente stracarico! 
È un vuoto che sa farsi strada anche in noi. “Il deserto avanza” diceva Nietzsche 

13 Carl Schmitt, Ex captivitate salus (tr. it), Adelphi, Milano, 1987.
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in una poesia, la cui stravaganza ha molti motivi di essere letta come acuta anticipa-
trice dei tempi14. Il secolo che Nietzsche si aspettava sfolgorante è già trascorso e la 
sua promessa adempiuta. Si presenta spontanea la domanda: ora sta per riproporsi 
un nuovo ciclo trifasico, riproducente i ritmi epocali che abbiamo sopra descritto, 
confermando la verità della ewige Wiederkehr ? 

È anche nell’ottica di queste incognite che si parla di postmodernità, quale 
realtà che è venuto quasi di moda definire di società allo stato fluido15. L’allusione è 
soprattutto a quella mescolanza di tutto, in larga misura insignificante e senza pre-
cisi confini, nella quale si ritrova avviata la società mondiale, che però le aspettative 
epocali meno nichiliste immaginano foriera di un nuovo evo. Osservata in chiave 
di epocalità, si tratta di quella forma di globalizzazione, che va proponendo un’idea 
di universalità, nella quale la perimetrazione di singoli aggregati socio-costumali è 
cancellata dalle energie omologanti e livellatrici. Fa pensare a ritorni di un univer-
salismo epocale. 

Non deve sfuggire, infatti, come il dissolversi di realtà autoregolantisi lasci 
riemergere, seppure in forme profondamente modificate, quelle dimensioni uni-
versalistiche che già il medioevo occidentale, cioè squisitamente europeo, aveva 
conosciuto, per di più avendo immaginato di dotarle anche di un’universalità istitu-
zionale, come si provò con la creazione dell’impero romano-germanico. 

Oggi, nell’attuale mondializzazione, si riprofila di nuovo l’idea dell’universa-
lità, ma senza chi o che cosa sia legittimamente pensato come suo rappresentante 
e senza riferimenti ad una realtà trascendente superordinata, quale fonte estrema 
di ogni legittimazione. Solo gli egemoni poteri economico-politico-sociali, quelli 
di fatto più forti e più organizzati, pianificano l’universalità contemporanea come 
superiora non habentes; e quando essi si studiano – come non di rado avviene – di 
propugnare la creazione di una stato mondiale, quale struttura istituzionale del loro 
universalismo, ovviamente lo concepiscono tarato su quelli che ritengono essere 
il loro utile e i loro interessi di dominio. L’universalità contemporanea è unifor-
mazione massificante. Cito di passaggio un pensiero molto esperto dell’animo 
umano: “…l’uomo ha bisogno della testimonianza della sua esperienza interna, 
trascendente, che sola può difenderlo dalla decadenza, altrimenti inevitabile, verso 
la massificazione”16. 

Quasi ogni risposta alle domande sollevate dal tormentato presente potreb-
be al momento risultare poco fondata, ma il ricorso ai due paradigmi epocali, di 
cui qui ci stiamo occupando (l’uno fenomenico di lunghissimo periodo, l’altro me-
todologico su oggetto definito), è la via più adeguata per tentare di trovarne di più 
sensate. 

Ad integrazione delle considerazioni che abbiamo fatto vanno ricordate 
due peculiarità, intrinseche agli avvenimenti storici, non trascurabili per la migliore 
comprensione dei fenomeni epocali. 

14 F. Nietzsche, Nietzsches Gedicht. Die Wüste wächst, weh dem der Wüsten birgt, Klostermann, 
Frankfurt a. d. M., 1958. La poesia è inclusa nei Dionysos-Dithyramben.
15 L’aggettivo risale alla vasta diffusione che ha avuto il pensiero di Zygmund Bauman, 
soprattutto tramite i saggi contenuti in Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, 2000.
16 Gustav Jung, Realtà dell’anima, (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 2077, pag. 175.
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Prima peculiarità. Gli eventi non sono soltanto temporali, perché accadono 
sempre anche in uno spazio. Di conseguenza il concetto di epoca non è da inten-
dersi in senso esclusivamente temporale, giacché investe altresì i luoghi, che sono 
coinvolti negli eventi che essi stessi ospitano.  Epoca è perciò da intendersi come 
fenomeno cronotopico. L’epoca coinvolge, infatti, ambienti e costumi legati ai luo-
ghi, e contiene in sé anche realtà spaziali plasmate e trasformate dall’intervento 
umano. Si tratta di una vera e propria storicizzazione degli spazi. L’analisi epocale 
non può quindi eludere una visione prospettica di carattere prettamente cronoto-
pico17. 

La seconda peculiarità ci avverte che le dinamiche sottese alla cinetica epoca-
le sono soggette anche ad una legge di stampo eracliteo, ossia al processo enantio-
dromico dei valori e delle idealità che fanno da guida agli eventi epocali; ciò com-
porta la possibilità che quanto viene formulato come un obbiettivo da conseguire 
è suscettibile di convertirsi nei propri contrari. È questo un principio che va tenuto 
presente nella considerazione dei fatti e delle dinamiche che percorrono la storia, 
principio che non può del tutto disgiungersi da un altro, quello della cosiddetta ete-
rogenesi dei fini, che trova ottimi spunti, per citare un autore fondamentale, nelle 
analisi storico-sociologiche di Max Weber.

Tanto lo studio del particolare, quanto l’impostazione generale che lo pre-
suppone (e che nel nostro caso ha sempre a che fare con una filosofia della storia) 
richiedono di rendere esplicita l’angolazione dell’osservatore. Potrebbe essere illu-
minante, a questo proposito, un confronto tra modelli che studiano la complessità 
e il ciclo trifasico. Per i modelli complessi, che si servono di metodi matematici, i 
sistemi studiati appaiono orientati al caos di fronte all’elemento dell’imprevedibilità 
e ai limiti di resilienza. Essi pongono il problema della capacità di un sistema di 
conservarsi e di modificarsi, adattandosi alle pressioni provenienti dall’ambiente 
esterno, onde non varcare il confine oltre il quale si dà la catastrofe. Anche il ciclo 
epocale, con tutt’altri criteri di osservazione e di analisi, pone un problema non 
del tutto dissimile. Ma anche l’adozione analitica dell’arco storico comporta che 
l’osservatore appartenga allo stesso sistema di cui fa parte il fenomeno che osserva 
e, per di più, egli effettua le sue osservazioni in maniera più specifica soprattutto 
quando esso si presenta in fase critica. L’osservatore epigonale, perciò, non può 
che situarsi in posizione di complessità. 

Possiamo sì ipotizzare tre tipi di osservatore – l’esterno, l’interno e quello 
situato sui bordi o confini delle dinamiche osservate – e possiamo sì distinguere, 
nello studio dei fenomeni sociali e storici in generale, l’ideologo, dallo storico, dal fi-
losofo, dal sociologo, ma in ogni caso è impossibile evitare la posizione complessa, 

17 Non entriamo nelle specificità dei modi di trattare la temporalità in funzione crono-
topica. Esemplifico soltanto le tre forme più generiche, espresse dalla seguente tripar-
tizione:  a) temporalità evenziale, che è propria degli eventi in quanto tali e che è dota-
ta di una sua specifica oggettività documentabile, costruita su durate che non hanno 
metro comune e che appartengono direttamente al vissuto collettivo; b) temporalità 
storiografico-descrittiva, che si serve del metro misto, costituito da un lato dal procedimento 
analitico-narrativo dello storiografo e dall’altro da quello oggettivo cronografico-calen-
daristico; c) temporalità storiografico-interpretativa, che utilizza il metro sintetico-narrativo 
proprio dello storiografo.
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ossia evitare di situarsi in un punto di osservazione che a sua volta non faccia parte 
dello stesso ambiente nel quale vengono messi in evidenza gli oggetti osservati. 
Per queste ragioni l’osservatore epocale, se vuole conseguire il massimo grado di 
oggettività, non può fare a meno di prestare grande attenzione alle metodologie 
comparate, che quanto meno consentono un’attenuazione degli errori tautologici. 
Questa attenzione è inoltre di grande ausilio per l’osservatore, al fine di esercitare 
la necessaria autocritica e di restringere al massimo anche i margini di errore nel 
definire il punto-epoca, ossia l’esatta collocazione, nelle dinamiche temporali, sia 
della posizione dell’osservatore sia dell’oggetto osservato.
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