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Eric Voegelin 
(1901-1985)

AbstrAct: Filosofo e teorico delle scienze politiche e sociali, Eric Voegelin viene annove-
rato tra i più influenti e originali pensatori del XX secolo. Questo intervento ne ripercorre 
la vicenda biografica e intellettuale, al fine di delineare lo sviluppo di una filosofia – della 
politica, della storia e della coscienza – contraddistinta sia da una continua evoluzione 
che dalla refrattarietà a essere ricompresa in una precisa corrente o in un sistema. La ri-
cognizione si muove nel contesto della crisi politica e morale che attraversa il Novecento 
europeo, in cui l’indagine voegeliniana si costituisce come uno strumento di resistenza al 
dilagre del disordine spirituale: il suo fulcro è l’esistenza umana, fondata su un’antropolo-
gia in cui la dimensione storica è inseparabile da quella esistenziale, e protesa nel continuo 
sforzo di accordarsi al fondamento dell’ordine. È uno strumento di resistenza al disordine 
quella che è forse la più nota delle formulazioni voegeliniane: la teoria dello gnosticismo 
moderno, chiave di lettura della crisi dello spirito di un’epoca segnata dal trionfo dei totali-
tarismi e delle ideologie, e ancora oggi fertile terreno per l’analisi della violenza politica e 
religiosa. La tesi gnostica segna tuttavia una fase transitoria nel pensiero dello studioso: 
dalla lezione della filosofia classica, e dal recupero dell’esperienza noetica, emerge una più 
articolata riflessione sulla natura della coscienza, in cui Voegelin individua il nucleo essen-
ziale della filosofia politica. La sua ricerca si traduce così nella riformulazione della filoso-
fia stessa, intesa non più come un mero strumento speculativo, ma come il movimento 
incessante della coscienza che si apre alla trascendenza dell’essere. 
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Erich Hermann Wilhelm Voegelin 
nasce in Germania, a Colonia, il 3 gen-
naio 1901, da Otto Stephan, ingegne-
re civile, ed Elisabeth Ruchl. Il lavoro 
del padre porta la famiglia a trasferisi 
dapprima nelle vicine Oberkassel e 
Königswinter, e di lì a Vienna, nel 
1910. Nella capitale austriaca si svolge 
la formazione del giovane e già brillan-
te studioso: dal Real-Gymnasium fino al 
conseguimento della laurea in Legge e 
del dottorato di ricerca in Scienze Po-
litiche nel 1922, sotto la supervisione 
del giurista Hans Kelsen e del sociolo-
go ed economista Othmar Spann. 
Vienna e la sua Università sono all’e-

poca il centro di una fiorente vita intel-
lettuale, un ambiente nel quale Voege-
lin si inserisce agevolmente, entrando 
in contatto con alcuni esponenti del 
simbolismo tedesco provenienti dal 
circolo di Stefan George e con per-
sonaggi di spicco come Karl Kraus, 
che influenzerà profondamente i suoi 
studi sulla teoria del linguaggio. Sono 
anche gli anni in cui nasce un fertile 
dialogo filosofico con l’allora compa-
gno di università Alfred Schütz, dialo-
go fatto di una stretta corrispondenza 
epistolare che si interromperà solo 
con la morte di quest’ultimo nel 1959. 
L’interesse dei due studiosi è rivolto 
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alla metodologia neo-kantiana, alla 
fenomenologia di Husserl, e alle teo-
rie di Max Weber: entrambi sono in 
cerca di una chiave interpretativa che 
segni un punto di svolta nell’approccio 
al problema delle ideologie. Voegelin, 
nel suo sforzo di acquisire le nozioni 
filosofiche necessarie a tale scopo, si 
rivolge primariamente alla politica pla-
tonica e aristotelica, ma al contempo 
procede, più cautamente, con ricerche 
circoscritte all’ambito dei suoi studi 
universitari nel campo del diritto e del-
la dottrina dello Stato. 
Dopo aver seguito alcuni corsi di per-
fezionamento a Oxford e a Berlino, e 
aver fatto esperienza di insegnamento 
come assistente e come libero docen-
te, nel 1924 Voegelin ottiene dalla Lau-
ra Spellmann Rockefeller Foundation 
una fellowship che gli permette di tra-
scorrere due anni negli Stati Uniti, pre-
so la Columbia University, Harvard, e 
l’Università del Wisconsin, e un anno 
alla Sorbona di Parigi. L’esperienza sta-
tunitense, in particolare, verrà ricorda-
ta da Voegelin con gratitudine, come 
un’importante opportunità di crescita 
intellettuale ma anche morale e spiri-
tuale, decisiva nell’indurlo a ristabilire 
le priorità nelle questioni filosofiche e 
a mettere in discussione un certo pro-
vincialismo della disciplina presente in 
Europa. Il risultato di questi progressi 
viene esposto nel volume Über die Form 
des amerikanischen Geistes, pubblicato nel 
1928: l’opera, ancora lontana dalla 
chiarezza della produzione più matura 
del filosofo, presenta comunque 
una certa originalità, e anticipa alcuni 
dei problemi epistemologici che 
saranno alla base delle future indagini 
voegeliniane, come la questione 
metodologica nelle scienze umane e 
sociali e il rapporto tra realtà e simbo-

lizzazione.
Rientrato a Vienna, Voegelin riprende 
la sua attività come assistente in Dirit-
to Pubblico presso la cattedra di Hans 
Kelsen. Il rapporto tra i due studiosi 
si sta però deteriorando, a causa della 
diffidenza del giurista nei confronti 
del nuovo approccio scientifico dell’al-
lievo: se nel 1928 Voegelin consegue 
l’abilitazione all’insegnamento in so-
ciologia, dovrà attendere fino alla par-
tenza di Kelsen per ottenere l’abilita-
zione in scienze politiche (Staatslehre). 
Al contempo, Voegelin lavora come 
docente anche presso la Volkshoch-
schule di Vienna: i suoi corsi spaziano 
dalla storia delle idee politiche, alla te-
oria del diritto, al diritto comparato e 
costituzionale. Si tratta di un periodo 
segnato dall’incertezza finanziaria ma 
allo stesso tempo da un’intensa attività 
di studio e di ricerca, guidata princi-
palmente dall’ambizione di dar vita a 
una nuova scienza della politica e della 
società - una Geisteswissenschaftliche Staat-
slehre - unica e inclusiva - che trascenda 
i rigidi confini accademici delle singole 
discipline e i limiti imposti dalla teoria 
neo-kantiana, e che sia al contempo 
coerente con i più recenti sviluppi del-
la filosofia, in particolare con le teorie 
di Husserl, Heidegger, Jaspers, Dewey 
e Bergson.
Questa aspirazione si scontra fin dall’i-
nizio con i nuovi problemi e i nuovi 
materiali che emergono copiosamente 
nel corso delle sue indagini: l’interesse 
per la storia delle idee lo porta di lì a 
poco ad affrontare il problema della 
razza, un tema allora molto in voga 
e che Voegelin considera intimamen-
te connesso a quello giuridico. Dopo 
qualche vicissitudine editoriale, nel 
1933, anno in cui Hitler viene eletto 
Primo Cancelliere della Germania, 
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vengono pubblicati due lavori sul tema: 
Rasse und Staat (che delinea un’antro-
pologia filosofica basata sull’inter-
relazione tra corpo, mente e anima, 
e definisce l’idea razziale diffusasi in 
Germania come un’idea politica priva 
di valore teorico basata sulla simboliz-
zazione della comunità ideale) e Die 
Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray 
bis Carus (che ripercorre lo sviluppo 
dell’idea della razza nel contesto della 
filosofia moderna e definisce la pre-
tesa superiorità razziale della nazione 
tedesca come decadente e distruttiva), 
entrambi chiaramente incompatibili 
con i principi del nazionalsocialismo. 
Il successivo Der autoritäre Staat (che 
esamina la recente storia costituzio-
nale austriaca alla luce della svolta au-
toritaria del 1934 e si configura come 
una critica radicale al normativismo 
kelseniano) verrà pubblicato nel 1936 
e ritirato dalle vendite nel 1938, dopo 
l’Anschluss. Questi lavori, seppur co-
ronati da riconoscimenti professionali 
come la nomina a Professore Straor-
dinario nel 1936, inaugurano anche 
un periodo di isolamento accademico, 
che lo porta ad allontanarsi progressi-
vamente dall’ambiente. 
La sincera e profonda curiosità intel-
lettuale che fino ad allora aveva anima-
to la sua ricerca, d’altronde, lo induce 
a intravedere nuovi stimoli anche nel-
la situazione politica contingente. La 
progressiva distruzione dell’ambiente 
universitario tedesco era solo l’ultimo 
passo - l’ultimo al quale accetta di assi-
stere prima di lasciare l’Austria - di un 
percorso di imbarbarimento morale e 
intellettuale iniziato già negli anni ’20. 
Quello che gli premeva – più che una 
presa di distanza etica nei confronti del 
nazionalsocialismo – era l’aspirazione 
a conservare la propria onestà intellet-

tuale e la propria integrità di studioso. E 
fin dai suoi primi studi Voegelin aveva 
tratto da Max Weber il convincimento 
che qualsiasi ideologia fosse insosteni-
bile sul piano scientifico: il positivismo, 
il marxismo e il nazionalsocialismo 
non differivano da questo punto di 
vista nel costiture altrettanti fenome-
ni di disonestà intellettuale. Il giudizio 
morale, pur importante, nasconde il 
male più profondo e più pericoloso 
che si cela dietro le azioni eticamente 
condannabili. Questo è per Voegelin il 
senso del suo quinto saggio, Die politi-
schen Religionen (1938): la lotta contro il 
nazionalsocialismo va combattuta an-
dando alle radici del suo simbolismo 
religioso. L’analisi, piuttosto sintetica, 
tocca alcuni punti chiave nella defor-
mazione ideologica delle esperienze 
religiose, come il culto di stato del fa-
raone Akhenaton, le teorie medioevali 
della gerarchia e del potere spirituale e 
temporale, l’apocalisse, il Leviatano, e 
infine il simbolismo nazionalsocialista 
della comunità intramondana. 
Dopo l’annessione dell’Austria alla 
Germania nazista, nel 1938, Voegelin, 
messo alle strette dalla Gestapo, si tro-
va costretto a lasciare frettolosamente 
il paese assieme alla moglie: si sposta 
dapprima a Zurigo e di qui si trasferi-
sce negli Stati Uniti, dove otterrà la cit-
tadinanza nel 1944. Grazie all’eccellen-
te reputazione e ai numerosi contatti, 
non incontra particolari difficoltà nel 
trasferimento oltreoceano: inizialmen-
te ricopre un incarico di ricerca e tuto-
raggio della durata di un anno presso 
l’Università di Harvard; da lì muove 
poi a Bennington, un’ambiente che 
ritiene poco congeniale a causa della 
forte componente ideologica di stam-
po marxista e della nutrita presenza di 
rifugiati europei dai quali desiderava 
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emanciparsi, e successivamente all’U-
niversità dell’Alabama, dove lavora per 
due anni e mezzo come assistente. Nel 
1942 ottiene l’incarico di professo-
re associato presso la Louisiana State 
University a Baton Rouge, dove rimar-
rà fino al 1958. 
Già dopo pochi mesi dal suo arrivo 
negli Stati Uniti, Voegelin inizia a la-
vorare a un volume su una storia delle 
idee politiche: l’argomento era di pri-
maria importanza nella sua personale 
indagine filosofica oltre che nei suoi 
corsi universitari. L’iniziale progetto, 
che avrebbe dovuto concretizzarsi in 
una pubblicazione intitolata appunto 
History of  Political Ideas, si rivela però più 
complesso e ambizioso del previsto. 
Procedendo nella raccolta e nell’analisi 
del materiale, Voegelin si rende conto 
che la tradizionale scansione cronolo-
gica delle dottrine politiche come pro-
cesso di crescente perfezionamento - 
dalla filosofia greca ai giorni nostri – è 
un’impostazione insostenibile. Il pen-
siero politico mediovale, ad esempio, 
aveva le sue radici nel cristianesimo, e 
questo nell’ebraismo, che a sua volta 
emergeva dalle antiche civilizzazioni 
dell’Egitto e della Mesopotamia. An-
dando a ritroso nel tempo, diventava 
inoltre evidente che gran parte delle 
esperienze succedutesi nel corso della 
storia, come il mito o la rivelazione, non 
potevano in alcun modo essere ricom-
prese nella nozione di “idea”, ma do-
vevano essere considerate all’interno di 
una pluralità di simbolismi. Le idee, in-
fine, trasformando i simboli in concet-
ti, allontanano le esperienze dalla loro 
simbolizzazione, dando luogo alla de-
formazione della verità. Alle questio-
ni teoriche si aggiungono le difficoltà 
contingenti, causate sia dall’enorme 
mole di fonti e di documenti raccolti, 

che rendono sempre più improbabile 
una prospettiva di pubblicazione, sia 
dal rapido avanzamento delle ricerche 
etnografiche e delle scoperte archeolo-
giche, che rendono presto obsoleti gli 
studi dei primi anni ’40. A discapito di 
numerosi capitoli già portati a termine, 
e migliaia di pagine scritte, l’insormon-
tabile inadeguatezza della “storia delle 
idee” porta Voegelin a lunghi anni di 
indecisione e paralisi. 
Il periodo di forzato immobilismo 
viene interrotto nell’estate del 1950, 
quando, tramite il supporto della Gug-
genheim Foundation, Voegelin ha 
l’opportunità di trascorrere un trime-
ste in Europa. Il breve soggiorno nel 
continente è foriero di nuovi stimoli 
intellettuali: gli incontri con Karl Bar-
th, Karl Jaspers, Alois Dempf, Ray-
mond Aaron, e soprattutto Hans Urs 
von Balthasar, di cui Voegelin aveva 
già assimilato gli studi dedicati alla filo-
sofia medioevale e alla questione gno-
stica, sembrano spianare la strada alla 
riformulazione dei problemi teorici 
che lo avevano angustiato nell’ultimo 
decennio. 
Nel 1951 Voegelin viene invitato 
dall’Università di Chicago a presenta-
re le Walgreen Lectures, un ciclo di sei 
conferenze che veranno poi raccolte 
e pubblicate nel 1952 nel volume The 
New Science of  Politics: si tratta dell’oc-
casione per dare forma compiuta ad 
alcune fondamentali acquisizioni con-
solidatesi negli anni precedenti. Il tema 
scelto per le Lectures, Truth and Repre-
sentation, concerne un problema cen-
trale della scienza politica, quello del 
rapporto tra verità e rappresentanza: 
problema che per Voegelin non si può 
risolvere, come è evidente, in una ras-
segna delle istituzioni rappresentative, 
ma va affrontato tramite l’analisi dei 
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processi di simbolizzazione attraverso 
i quali le società politiche interpretano 
se stesse come rappresentative di una 
verità trascendente. Una siffatta pre-
messa introduce una serie di brillanti 
dissertazioni, che si possono sintetiz-
zare nell’efficace espressione (utilizza-
ta da Augusto Del Noce nell’Introdu-
zione all’edizione italiana de La Nuova 
Scienza Politica) di “critica allo spirito 
della modernità”. Una critica radicale, 
quella voegeliniana, che condanna sia il 
metodo che la prassi. Il metodo che ha 
portato alla rovina la moderna scienza 
politica è quello positivista, che preten-
de di equiparare le scienze umane e so-
ciali alle scienze esatte, declassando la 
metafisica e tutte le formulazioni che 
esulano dall’ambito fenomenico: ecco 
allora la necessità di restaurare una poli-
tike episteme contrapposta al relativismo 
della doxa e fondata su quell’intuizione 
trascendente che nell’antica Grecia ha 
dato origine alla filosofia. La prassi 
che ha portato alla rovina la moderna 
civiltà occidentale ha origine invece 
nell’atteggiamento gnostico, uno stato 
pneumo-patologico di alienazione in cui 
l’uomo reprime la verità dell’anima de-
stinando tutte le proprie energie all’im-
presa della salvezza attraverso l’azione 
immanente.
The New Science of  Politics, tuttavia, non 
ha solo il merito di costituire una for-
mula interpretativa per la crisi della mo-
dernità e per la critica delle ideologie: 
nell’opera si delineano le fondamentali 
premesse di quella filosofia della poli-
tica e della storia su cui poggerà la suc-
cessiva indagine voegeliniana. Da una 
parte, il processo di differenziazione 
delle esperienze che viene raggiunto 
con la filosofia greca e il cristianesimo, 
dall’altra, il nesso tra escatologia e sto-
ria che ha origine all’interno del cristia-

nesimo stesso. È Agostino che porta a 
compimento un disegno escatologico 
fondato sul superamento delle attese 
apocalittiche; viceversa, la specula-
zione gnostica indirizza l’aspettativa 
soteriologica verso un compimento 
storico immanente: è la trasposizione 
sul piano mondano delle attese esca-
tologiche cristiane (l’immanentizzazione 
dell’eschaton) a legittimare l’illusoria co-
struzione dell’eidos della storia su cui 
poggia la violenza delle moderne reli-
gioni secolari. 
Il successo di New Science of  Politics ac-
cresce immediatamente la reputazione 
di Voegelin nell’ambiente accademico 
statunitense, e inaugura una serie di 
nuovi traguardi professionali.
Nel frattempo, il monumentale lavo-
ro sulla storia delle idee politiche ha 
lasciato il posto a un progetto diver-
so, fondato sul convincimento ormai 
acquisito che non siano le idee, che 
deformano la verità dell’esperienza, a 
dar forma alla storia, bensì le simboliz-
zazioni delle esperienze, che assumo-
no significato in correlazione all’or-
dine dell’esistenza. La storia, in altre 
parole, non è una successione lineare 
di eventi – o appunto di idee - che si 
susseguono nell’ottica del progresso, 
bensì un’incessante lotta per l’ordine, 
intelleggibile solo retrospettivamente 
attraverso il discernimento delle forme 
simboliche che ordinano la vicenda 
umana. Il titolo previsto per il nuovo 
lavoro che avrebbe sostituito History of  
Political Ideas era inizialmente Order and 
Symbols; il piano dell’opera prevedeva 
sei volumi: Israel and Revelation, The Wor-
ld of  Polis, Plato and Aristotle, Empire and 
Christianity, The Protestant Centuries, The 
Crisis of  Western Civilization. 
Nel 1956 ha inizio la pubblicazione 
della serie, con il nuovo titolo di Order 
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and History: il progetto viene presentato 
come un’indagine sull’ordine dell’uo-
mo, della società e della storia, che si 
svilupperà individuando cinque tipi 
principali di ordine e le rispettive for-
me di autorappresentazione attraverso 
i simboli (gli antichi imperi cosmogo-
nici del medio Oriente; il popolo elet-
to; la polis con il suo mito e lo sviluppo 
della filosofia; gli imperi ecumenici e 
la cristianità; i moderni stati nazionali 
e la gnosi). Nella premessa Voegelin 
enuncia il principio teorico posto alla 
base dell’opera: l’ordine della storia emerge 
dalla storia dell’ordine. L’ordine è l’ordi-
ne dell’Essere, o ordine cosmico a cui 
l’uomo cerca costantemente di accor-
darsi, la storia è la lotta per la verità in 
cui si realizza l’esistenza umana. L’e-
splicito compito che Voegelin ascrive 
alla sua ricerca – e dunque a se stesso 
- è quello di fornire, nei limiti concessi 
alla filosofia, un rimedio al disordine 
del proprio tempo.
Il primo volume, Israel and Revelation, è 
dedicato alla rottura assiale dei gran-
di imperi cosmogonici dell’antichità 
e all’ingresso nella storia del popolo 
eletto di Israele. Nel momento in cui il 
Dio trascendente si rivela come fonte 
dell’ordine, il suo popolo ambisce per 
la prima volta a conseguire l’ordine 
dell’esistenza attraverso l’interpreta-
zione della rivelazione divina: Israele si 
configura dunque come la prima for-
ma di esistenza storica e di auto-rap-
presentazione storica.  
Nel 1957 vengono pubblicati il secon-
do e il terzo volume, The World of  the 
Polis e Plato and Aristotle, dedicati al pas-
saggio dall’ordine cosmogonico dell’e-
ra minoica e micenea al nuovo ordine 
filosofico della polis. La transizione al 
nuovo ordine, in questo caso, è resa 
possibile dal processo di differenzia-

zione della coscienza, che ha luogo 
grazie alla scoperta aristotelica della 
noesi come principio della filosofia. La 
noesi è la facoltà dell’anima di accedere 
al principio originario intuitivamente, 
senza la mediazione della dianoia, o 
ragionamento dialettico: è attraverso 
la capacità di porsi coscientemente il pro-
blema del fondamento dell’essere che 
l’uomo si avvicina alla filosofia e alla 
conoscenza della verità.
A questo punto, la pubblicazione di 
Order and History si interrompe. La 
stesura del quarto volume, Empire and 
Christianity, che avrebbe dovuto intro-
durre l’ordine imperiale e le forme di 
autorappresentazione dei grandi re-
gni ecumenici del mondo antico fino 
all’avvento del nuovo ordine simbo-
lico del cristianesimo, richiedeva un 
sensibile cambiamento di prospettiva 
rispetto ai volumi precedenti. Tutte le 
grandi civilizzazioni dell’antichità, dalla 
Cina, all’India, alla Persia, a Roma, pre-
sentavano infatti delle identiche forme 
di simbolizzazione, che non avevano 
alcuna connessione con una scansio-
ne cronologica ma rivelavano la persi-
stenza di un simbolismo cosmologico 
millenario: Voegelin definisce la sco-
perta di questa nuova formula inter-
pretativa come una sorta di teoria della 
relatività delle forme simboliche. La felice 
intuizione induce lo studioso a presua-
dersi di poter di lì a poco risolvere la 
serie di Order and History in un unico 
volume conclusivo, ma l’enorme mole 
di studi teoretici che la sua analisi stava 
producendo (Historiogenesis, del 1960; 
World Empire and the Unity of  Mankind, 
del 1962; What is History?, del 1963; 
Configurations of  History, del 1968; solo 
per citarne alcuni) preludeva a un epi-
logo diverso: il seguito del lavoro vedrà 
la luce solo 17 anni più tardi. 
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Nel 1958 Voegelin fa rientro in Ger-
mania, accogliendo l’invito a ricoprire 
la prestigiosa cattedra che era stata di 
Max Weber (e che era rimasta vacante 
dalla morte di quest’ultimo nel 1920) 
presso la Ludwig-Maximilians-Uni-
versität di Monaco di Baviera, posizio-
ne che occuperà per i successivi dieci 
anni. Nel nuovo ruolo Voegelin perse-
gue un programma rigoroso di ricer-
ca, di letture e seminari, ma ha modo 
anche di investire fondi ed energie nel 
progetto di fondazione dell’Institut für 
Politische Wissenschaft, che diventa in 
breve tempo un punto di riferimen-
to internazionale per gli studiosi delle 
scienze umane, politiche e sociali.
In occasione del proprio insediamen-
to, Voegelin ritorna su alcune delle 
questioni sollevate sei anni prima in 
The New Science of  Politics, presentando 
una lettura inaugurale dal titolo Wissen-
schaft, Politik und Gnosis, in cui chiarisce 
le fonti della sua indagine sullo gnosti-
cismo moderno e va al cuore del pro-
blema dell’aggressione della scienza 
politica da parte dei pensatori gnostici. 
L’evento suscita reazioni di sconcerto 
nell’uditorio, a cui l’immagine di He-
gel, Marx e Nietzsche raffigurati come 
gnostici rimane indigesta. La lettura, 
tuttavia, assieme al saggio Religionersa-
tz. Die gnostischen Massenbewegung unserer 
Zeit, del 1960, è destinata a rimanere la 
più accurata analisi dello gnosticismo 
moderno: una delle più influenti e 
apprezzate – oltre che fraintese – tesi 
voegeliniane. Il tema verrà più volte 
ripreso, fino a perdere importanza nel 
corso degli anni ’70 con il successivo 
delinearsi di una differenziazione tra 
l’esperienza gnostica e l’esperienza 
apocalittica, che emerge dalle ricerche 
sui profeti ebraici. Sorgerà allora la 
necessità di elaborare nuovi concetti, 

come quello di metastasi, per indicare 
la credenza nella trasfigurazione della 
natura umana, o di rivolta egofanica, per 
indicare la concentrazione epifanica 
dell’ego che supplisce alla morte di 
Dio. 
Gli anni trascorsi a Monaco inducono 
Voegelin anche a una profonda rifles-
sione sugli eventi che avevano funesta-
to la Germania durante il regime e du-
rante la guerra. Nelle lettere dell’epoca 
lo studioso esprime la sua amarezza 
per la colpevolezza mai interiorizzata 
da una parte della nazione e al tempo 
stesso il suo senso di reponsabilità per 
l’educazione delle giovani generazioni 
di accademici tedeschi. Alcune delle 
sue più acute osservazioni sulle cause 
dell’ascesa del nazionalsocialismo – e 
sulla complicità del mondo accademi-
co ed ecclesiastico - verranno esposte 
in una serie di affollate e controverse 
letture dal titolo Hitler und die Deutschen 
tenute presso la Facoltà di Arte nell’e-
state del 1964.
Nel 1966 viene pubblicato Anamne-
sis: Zur Theorie der Geschichte und Politik. 
Nonostante l’eterogeneità dei materia-
li contenuti (saggi, memorie e alcuni 
stralci della corrispondenza con Alfred 
Schütz), si tratta di un’opera dotata di 
un’estrema coerenza e di capitale im-
portanza per la comprensione dello 
sviluppo della filosofia voegeliniana. 
Concepita come un’analisi retrospet-
tiva su temi già emersi e problemi già 
affrontati nel corso della sua indagine 
(cosa del tutto inusuale nelle abitudini 
dello studioso), Anamnesis chiarisce in-
fatti il passaggio dalla filosofia della storia 
alla filosofia della coscienza, offrendo uno 
sguardo sulla riconcettualizzazione oc-
corsa nei 17 anni che separano Plato 
and Aristotle dal successivo The Ecume-
nic Age. Attraverso la pratica platonica 
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dell’anamnesis, che permette all’uomo 
di diventare consapevole di se stes-
so e della propria esistenza attraverso 
la percezione della conoscenza non 
articolata (noema), Voegelin illustra il 
processo empirico di formazione del-
la coscienza, da cui si dispiega l’ordine 
dell’esistenza storica e sociale. Nella 
tensione tra ricordo e dimenticanza, 
tra conscio e inconscio, tra ordine e 
disordine, si struttura la filosofia della 
coscienza, presupposto della rivolta 
contro il disordine e dunque della filo-
sofia politica stessa. 
Nel gennaio del 1969, dopo un decen-
nio di intensa attività, si conclude l’in-
carico accademico presso la cattedra 
di Scienze Politiche, e la Ludwig-Ma-
ximilians-Universität conferisce a Vo-
egelin il titolo di Professore Emerito. 
Contestualmente, egli decide di allon-
tanarsi di nuovo dalla Germania alla 
volta degli Stati Uniti, con l’intento di 
lasciarsi alle spalle le questioni ideolo-
giche ma anche burocratiche che lo 
avevano angustiato negli ultimi tempi; 
accetta quindi con entusiasmo l’invito 
della Hoover Istitution, che gli offre 
la prestigiosa posizione di Henri Sal-
vadori Distinguished Scholar presso 
l’Università di Stanford, in California, 
dove continuerà a vivere e a lavorare 
per i successivi 16 anni. 
Nel 1973 Voegelin si dedica alla raccol-
ta delle sue Autobiographical Reflections, 
una testimonianza preziosa sulla vita 
dello studioso nelle varie fasi della sua 
avventura intellettuale, che mette in 
luce non solo la profondità e la lucidità 
del filosofo, ma anche l’ironia, la fer-
mezza, e la determinazione dell’uomo. 
L’ultimo capitolo, Eschatology and Phi-
losophy: the Practice of  Dying, può essere 
letto come un testamento filosofico: è 
ancora la lezione di Platone e Aristotele 

a indicare la strada per il superamento 
della fallimentare e distruttiva ambizio-
ne della metastasi apocalittica, attraver-
so la pratica dell’athanatizen, il diven-
tare immortali. L’atto del filosofare è 
nella concezione platonica-aristotelica 
un movimento di immortalizzazione 
all’interno di questo mondo: la pratica 
del morire è per Voegelin la partecipa-
zione del filosofo al movimento esca-
tologico della storia. 
Nel 1974 vede finalmente la luce The 
Ecumenic Age, il quarto volume di Order 
and History. La lunga gestazione dell’o-
pera è dovuta alla completa rottura 
nella cronologia lineare della storia, 
che, come si è detto, Voegelin aveva 
iniziato a concepire fin dai primi anni 
’60. La premessa su cui si basavano i 
primi tre volumi della serie era una 
storia intesa come un processo di cre-
scente differenziazione nelle simboliz-
zazioni dell’ordine, che aveva origine 
nell’articolazione delle civiltà cosmo-
goniche: le successive acquisizioni ar-
cheologiche avevano però dimostrato 
la fragilità di questa ipotesi. Non solo 
l’evidenza di un contemporaneo svi-
luppo delle grandi civiltà ecumeniche 
in aree geografiche distinte aveva reso 
obsoleto il modello storico unilineare, 
ma la precisa datazione delle culture 
neolitiche aveva rivelato anche l’esi-
stenza di simbolismi cosmologici che 
risalivano a epoche pre-istoriche: i sim-
bolismi imperiali ne rappresentavano 
pertanto solo una variante. La molte-
plicità degli eventi di differenziazione, 
avvenuti indipendentemente gli uni 
dagli altri in tempi e luoghi diversi, di-
mostravano che le linee di significato 
nella storia non si sviluppano lungo li-
nee temporali: i tipi di ordine e di sim-
bolizzazione inizialmente individuati 
dunque non solo non potevano essere 
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allineati in una sequenza cronologica, 
ma non erano nemmeno sufficienti a 
esaurire il problema della storia dell’or-
dine. 
Sulla base di questi presupposti, The 
Ecumenic Age rivela una nuova con-
cezione della storia, che non include 
solo una rete di linee che si estendono 
avanti e indietro nel tempo storico, ma 
anche una linea che corre dal tempo 
all’eternità. L’età ecumenica è caratte-
rizzata da processi di differenziazione 
in cui la verità dell’esistenza soppianta 
la verità del cosmo: la storia diventa 
visibile come il processo in cui que-
sta differenziazione ha luogo, come 
la dimensione dell’umanità oltre l’esi-
stenza individuale dell’uomo, e come il 
processo nel quale la realtà viene illu-
minata da un movimento al di là della 
propria struttura. La storia, dunque, 
non è un processo meramente umano 
ma un processo divino, in cui l’umani-
tà universale si configura come un indice 
escatologico, non una società esistente nel 
mondo, ma un simbolo che indica la 
consapevolezza dell’uomo di parte-
cipare, nel corso della sua esistenza 
terrena, al mistero della realtà che si 
muove verso la propria trasfigurazio-
ne. Il processo della storia è un mistero 
nel processo di rivelazione.
Nel 1975, per iniziativa di John H. Hal-
lowell, professore di Scienze Politiche 
alla Duke University, viene pubblica-
to From Enlightnement to Revolution, che 
contiene i capitoli conclusivi dell’im-
mane lavoro sulla storia delle idee po-
litiche che Voegelin aveva svolto negli 
anni ’40 e ’50. Il volume, dedicato al 
processo di secolarizzazione della sto-
ria e all’emergenza dell’apocalisse gno-
stica da Voltaire a Marx, costituisce 
l’unico stralcio della History of  Political 
Ideas edito durante la vita di Voegelin.

Alla fine degli anni ’70 e nei primi anni 
’80 lo studioso continua a dedicarsi 
al problema dell’ordine, imprimendo 
alla propria filosofia un movimento 
sempre più riflessivo e meditativo, con 
connotazioni quasi mistiche. Tra i suoi 
ultimi scritti si citano i saggi: Remem-
brance of  Thing Past, del 1977, divenu-
to poi il primo capitolo dell’edizione 
statunitense di Anamnesis; The Beginning 
and the Beyond: A Meditation on Truth, 
completato nel 1977; Widsom and the 
Magic of  Extreme, pubblicato nel 1981; 
Quod Deus Dicitur, dettato nel 1984 e 
pubblicato l’anno successivo. 
Eric Voegelin muore a Stanford il 19 
gennaio del 1985, mentre, strema-
to dalla malattia, è ancora impegnato 
nella stesura e nella meticolosa revisio-
ne del quinto e ultimo volume di Or-
der and History. L’opera, pur nella sua 
frammentarietà, costuisce l’estrema e 
mirabile sintesi di una ricerca filosofica 
mai interrotta, dedicata all’interpreta-
zione dell’esperienza trascendente che 
illumina l’esistenza umana, e allo stre-
nuo tentativo dell’umanità di resistere 
al disordine: In Search of  Order, pubbli-
cato postumo nel 1987. 
L’edizione in lingua inglese della sua 
opera omnia suddivisa in 34 volumi, The 
Collected Works of  Eric Voegelin, verrà 
pubblicata dalla Missouri University 
Press nel corso degli anni ’90 e 2000; al 
monumentale e prezioso lavoro pren-
deranno parte alcuni dei più eminenti 
discepoli e studiosi di Voegelin: Paul 
Caringella, Jürgen Gebhardt, Thomas 
Hollweck, Ellis Sandoz, Barry Coo-
per, Klaus Vondung, Gilbert Weiss, 
Manfred Henningsen, David Walsh, 
Thomas W. Heilke, Maurice P. Hogan, 
Dante Germino, William Petropulos e 
altri. 
  Stella Marega
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