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Al di là del “tramonto”: 
la speranza ermeneutica di un Occidente tra crisi e declino

di Filippo Giorgianni

AbstrAct: Europe seems to be in crisis but not every crisis is also an unavoidable decline. 
In order to understand if  the European or Western genius has a future, it is necessary to 
describe the historical genesis and development of this improper “cultural continent”, 
identifying the uniqueness of its genius, and it is necessary to observe its current state of  
health: even though one might not be pessimist, the data are not promising for an analyst, 
because the European-Western culture is afflicted by a philosophical impoverishment. 
The only way out would be the hermeneutic restoration of political-philosophical tradi-
tion that had characterized the aforementioned culture and of which memory currently 
seems to be lost, but there is to understand if  (and when) such restoration it may be 
possible.
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1. Occidente: crisi o declino?
Nel contesto attuale in cui il concetto di crisi ritorna ad essere molto diffuso 

a livello popolare prima ancora che scientifico, non sembra peraltro comprendersi 
né il significato più autentico del termine né tantomeno la profondità storica della 
crisi che è in atto e che trascende il transeunte aspetto meramente economico soli-
tamente considerato. In effetti, è stato fatto notare come si sia in presenza invece 
di una più generale “crisi di civiltà”1, nonché di una crisi “antropologica”2, 
essendo rimessi in discussione nella contemporaneità le basi della civiltà 
ed il modo fondamentale di vedere l’uomo che si erano imposti nei quasi 
tremila anni che precedono l’epoca attuale. Inoltre, la stessa crisi è parola 
letteralmente “di transizione”, poiché sembra indicare un mutamento de-
cisivo e, infine, traumatico. Il termine greco κρίσις (krísis), infatti, rimanda 
alla “decisione”, al “giudizio”, al “processo”, alla “separazione” o “divi-
sione”, nonché alla “scelta”, ad una “prova” o una “sfida” o, ancora, ad 
un “evento” od “esito”. Addirittura, in modo estremamente significativo, 

1 Francesco, Omelia per la Messa Crismale del 28 marzo 2013, in http://www.vatican.va/
holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_mes-
sa-crismale_it.html.
2 Che è anche “emergenza educativa”: cfr., ex multis, Id., Evangelii gaudium, con introduzione 
di S. E. mons. Marcello Semeraro, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2013, n. 
55, p. 82; Benedetto XVI, Caritas in veritate, con prefazione di S. E. mons. Giampaolo 
Crepaldi, Cantagalli, Siena, 2009, n. 75, p. 171; Id., Lettera alla Diocesi di Roma sul compito 
urgente dell’educazione, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/
documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html


142

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 2 – 2019
la parola può sottintendere il “momento decisivo” di una malattia3. Il suo 
ampio spettro semantico permette di comprendere che la crisi è sintomo 
di un “passaggio” da una condizione ad un’altra che, se applicato al susse-
guirsi degli eventi storici, indica una fase che è mediana tra due epoche 
diverse della storia, caratterizzate da una altrettanto diversa connotazione 
identitaria. È, ad esempio, crisi quel lungo inverno di almeno un secolo 
che ha visto progressivamente spegnersi l’Impero romano d’Occidente 
fino alla propria definitiva caduta nel 476 d.C.4, segnando così il sedimen-
tarsi plurisecolare delle fondamenta della cristianità occidentale; così come 
è egualmente crisi il cosiddetto “autunno del Medioevo”5 che ha visto 
realizzarsi il progressivo e lento passaggio dall’Evo cristiano occidentale 
– e dunque da tale cristianità – all’epoca moderna, formalmente iniziata 
soltanto nel Cinquecento e comunque senza affatto giungere a pienezza 
nel corso del XVI secolo.

Parlare dunque di crisi nell’epoca post-moderna significa parlare inevita-
bilmente di una fase di transizione da un’epoca – quella moderna – ad un’altra6, 
ancora difficilmente individuabile nei propri tratti dominanti, in quanto ancora 
magmatica e legata al moderno medesimo. Lo stesso termine post-modernità, d’al-
tronde, si presta ad essere già strutturalmente configurante un concetto indeter-
minato e transitorio, ove si rifletta sulla sua connotazione ‘in negativo’, vale a dire 
non individuata secondo un’identità propria e ben definita, ma considerata come 
negazione e sorpasso di un’epoca precedente di cui appunto quella contempora-
nea si pensa solo quale un “post”. Com’è stato notato da Ihab Hassan: “La parola 
postmodernismo non soltanto suona goffa e rozza; essa evoca quello che vorrebbe sorpassare e 
sopprimere, cioè lo stesso modernismo. Il termine contiene dunque il suo nemico entro 
le proprie mura, al contrario di termini quali romanticismo e classicismo, barocco 
e rococò. In più, esso denota una linearità temporale e implica ritardo, persino 
decadenza, aspetti che nessun postmodernista ammetterebbe. Ma quale migliore 
denominazione abbiamo da dare a questa curiosa età? L’Età dell’Atomo, o dello 
Spazio, o della Televisione? Queste etichette tecnologiche mancano di definizioni 
teoretiche. O dovremmo chiamarla Era dell’Indetermanenza (indeterminazione + 
immanenza) come avevo proposto tempo fa?”7. 
3 È questo anche l’uso ippocratico del termine: cfr. J.-R. Armogathe, La Chiesa, specchio delle 
crisi, in Communio. Rivista Internazionale di Teologia e Cultura, anno XXXVIII, n. 220, Milano, 
aprile-maggio-giugno 2009, pp. 90-93 (p. 90).
4 Per una dettagliata analisi dell’ultimo secolo dell’Impero romano, cfr. M. De Jaeghere, Gli 
ultimi giorni dell’Impero romano, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016.
5 J. Huizinga, Autunno del Medioevo, con introduzione di Eugenio Garin, Biblioteca Univer-
sale Rizzoli, Milano, 2012.
6 Non si tratta oggi dunque di un’epoca di cambiamento, bensì di un cambiamento d’e-
poca: cfr. Francesco, Discorso per il V Convegno Nazionale della Chiesa italiana del 10 novembre 
2015, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/do-
cuments/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html. Cfr. anche 
Id., «Un argine alla deriva morale», intervista a cura di Franca Giansoldati, in Il Messaggero, 
Roma, 29 giugno 2014, pp. 2-3 (p. 2).
7 I. Hassan, Toward a Concept of  Postmodernism, in J. Natoli et L. Hutcheon (a cura di), A 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
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Nel post-moderno si è allora dopo ed al di là del moderno, ma non si è 
ancora in un’epoca che abbia la capacità di caratterizzarsi e autodefinirsi in posi-
tivo mediante elementi che le siano propri. A ben vedere, ciò è retaggio perfino 
della modernità se si pone mente al fatto che la stessa epoca moderna, attraverso 
la propria autocomprensione, intendeva caratterizzarsi anch’essa parzialmente in 
negativo rispetto ad un’epoca precedente, la parola modernus – dall’avverbio modo, 
“adesso, ora, subito” – essendo stata lungamente utilizzata attraverso tutta l’epoca 
che precede la modernità a partire dal V secolo8 col significato neutro o, al più, 
ambivalente9 di “recente, attinente al tempo attuale”, indicante anche in un pri-
mo momento ed a seconda degli autori presi in considerazione10 – nell’ambito 
e nel periodo della Patristica della Chiesa – i tempi cristiani, vale a dire i tempi 
della novità evangelica, in piena linea con la dimensione temporale cristiana che 
non vede il tempo soltanto come χρόνος (chrónos), vale a dire una linea cronolo-
gica di eventi storici che si susseguono, bensì come καιρός (kairós), ad intendere 
il “tempo propizio”11, l’“adesso” in cui è il momento di agire, di cambiare vita, 
perché il Regno dei cieli è imminente e la novità evangelica richiede dunque una 
risposta da parte dell’uomo. In un tale contesto i medievali non connotavano in 
modo univoco la parola moderno come caratterizzante l’identità cristiana rispetto 
alla diversa epoca antica e pagana, né accettavano tutti in modo omogeneo una 
visione del tempo che vedesse nel presente qualcosa di irrimediabilmente migliore 
del passato, essendo molti di essi ben consci della continuità insita nella storia, tale 
che il presente, anche laddove porti ad un progresso12, è sempre necessariamente 
profondo debitore di ciò che lo precede secondo il celebre adagio attribuito a Ber-
nardo di Chartres: “Noi siamo come nani sulle spalle di giganti, sì che possiamo 

Postmodern Reader, State University of  New York Press, Albany (N.Y., U.S.A.), 1993, pp. 
273-286 (p. 276).
8 Il primo ad usarla quale neologismo sembra esser stato Papa Gelasio I nel proprio epi-
stolario, come notato da W. Freund, Modernus e altre idee di tempo nel Medioevo, con prefazione 
di Remo Bodei, Medusa, Milano, 2001, pp. 15-16. In ogni caso, in alcune epistole inviate 
a nome del re Teoderico, modernus fu termine molto usato da Cassiodoro che lo correlò 
ai termini priscus ed antiquus: cfr. Marco Aurelio Cassiodoro, Epistola V, in Id., Variarum 
libri duodecim, III, in J. P. Migne (a cura di), Patrologia Latina, Imprimerie Catholique, Parigi 
(Francia), 1865, vol. LXIX, c. 578.
9 Talvolta addirittura in negativo, come nell’uso, tuttavia quattrocentesco (non casualmen-
te) –, di Antonio Filarete che con esso intendeva indicare lo stile architettonico gotico 
contrapponendolo al preferito stile degli edifici antichi: cfr. E. Panofsky, Rinascimento e 
rinascenze nell’arte occidentale, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 36.
10 Sebbene non abbia usato il termine modernus in questione, esempio rilevante di una tale 
prospettiva storica è il caso dell’opera di Paolo Orosio che faceva coincidere il tempo 
presente con i tempi cristiani, contrapponendoli polemicamente ai tempi pagani, al fine 
di difendere il cristianesimo dalle accuse dei pagani contro di esso: cfr. W. Freund, op. cit., 
pp. 26-31.
11 O. Cullmann, Cristo e il tempo. La concezione del tempo e della storia nel Cristianesimo primitivo, 
Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2005, pp. 61-62.
12 Sul progresso come addizione di vecchio e nuovo, cfr. M. J. Adler, God and Modern Man, 
in The Critic. A Catholic Review of  Books and the Arts, anno XXV, n. 2, Chicago (Il., U.S.A.), 
ottobre-novembre 1966, pp. 18-23 (pp. 19-20), pp. 61-62.
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vedere più cose di loro e più lontane, non per l’acutezza della nostra vista o per 
l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sostenuti e portati in alto dalla statu-
ra dei giganti”13. La prospettiva muta quando, a partire dal XV secolo, il termine 
modernus acquisirà progressivamente nelle varie lingue nazionali una connotazione 
non neutra, venendo utilizzato a fini di categorizzazione storica come raffronto 
positivo rispetto ad un passato raffigurato in modo irrimediabilmente negativo. In 
effetti, per quanto sia certamente individuabile un’identità tipica della modernità, 
è altresì evidente che un’epoca la quale ritenga di doversi definire come “recen-
te”, senza alcun riferimento neutrale, bensì polemico verso ciò che la precede e 
scollegato al richiamo ad un significato positivo – com’era invece per l’Evo cri-
stiano il significato teologico del tempo propizio attuale in cui la Grazia divina 
chiama l’uomo –, intende caratterizzarsi appunto attraverso tale confronto con la 
fase storica che la precede e dunque con la caratterizzazione tipica di quest’ultima, 
mantenendo allora tale epoca successiva un’identità più debole e quasi parassitaria 
nei confronti di quella pregressa rispetto ad un qualsiasi periodo storico che invece 
si definisca esclusivamente tramite i caratteri in esso dominanti attraverso i quali i 
suoi protagonisti prendono autocoscienza della connotazione del proprio essere.  
Ciò permette di comprendere come vi sia una profonda ambiguità interna alla 
stessa modernità, configurandosi anche quest’ultima, ad un’attenta osservazione, 
come crisi e precisamente come crisi dell’epoca cristiana e, nonostante le appa-
renze14 e le pretese dei moderni, come crisi anche dell’epoca antica che in quella 
cristiana aveva trovato comunque una forma di perpetuazione. Non è quindi un’e-
sclusività del post-moderno la categoria della crisi, essendo già insita in ciò che il 
post-moderno pretenderebbe di dover sorpassare e porre a sua volta in crisi, e ciò 
fa capire sin d’ora come, in fondo, il post-moderno non sia quindi che l’estrema 
e coerente propaggine della crisi moderna rispetto ad un edificio di civiltà che era 
andato declinando dal succitato “autunno del Medioevo”. La stessa modernità, 
infatti, non ha saputo procreare che prodotti culturali comunque debitori dell’e-
redità cristiana15 che pure essa riteneva di dovere sostituire, laddove si osservi che 
i messianismi secolari moderni – come le tensioni illuminista e positivista verso il 
progresso congiuntamente alla loro visione universalistica dell’essere umano, indi-
vidualmente considerato, oppure la meta finale del socialcomunismo, perseguite 
tutte tramite una processualità rivoluzionaria16 che operi un definitivo salto ed una 

13 Così come tramandata da Giovanni di Salisbury, Metalogicon, III, 4, citato in M. Longo, 
Progresso, voce in Enciclopedia filosofica, vol. IX, Bompiani, Milano, 2006, pp. 9022-9026 (p. 
9023).
14 Notava, infatti, Eric Voegelin che, nonostante la modernità abbia preteso in taluni autori 
di rifarsi all’epoca antica, essa non sarebbe in realtà neopagana, bensì romperebbe invece 
con la visione antropologica e cosmologica di riferimento dell’antichità pagana greco-ro-
mana: cfr. E. Voegelin, La nuova scienza politica, con saggio introduttivo di Augusto Del 
Noce, Borla, Roma, 1999, p. 143.
15 Ivi, pp. 143-167.
16 Cfr. F. Giorgianni, Origine simbolica ed estinzione del concetto di «Destra», in Heliopolis. Culture, 
Civiltà, Politica, anno XIII, n. 1, Napoli, gennaio-giugno 2015, pp. 59-84 (p. 75, nota 52).
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palingenesi storici – hanno evidenti radici ebraico-cristiane17 legate al senso cristia-
no (invero solo parzialmente lineare) della storia, nonché alla struttura radicalmente 
innovatrice del creato che la figura del Verbo divino e del Messia ebraici portano 
con sé18, così come laddove si osservi essere del tutto cristiana ed evangelica (oltre 
che sconosciuta a qualsiasi altra cultura) la distinzione tra potere spirituale e potere 
temporale insita nel moderno concetto di laicità, per di più anticipato dalle vicissi-
tudini medievali dei rapporti tra Chiesa occidentale e comunità politica19. A ciò, si 
dovrebbe altresì aggiungere che, come evidenziato in altra sede20 e come si vedrà 
ulteriormente infra, il post-moderno, pur dichiarando fallita la modernità, continua 
di fatto a muoversi dentro la cornice dei principi di quest’ultima.

‘Crisi’ sembrerebbe rimandare dunque ad una tendenza già moderna e, an-
cor più, post-moderna verso il declino di un edificio di civiltà che veniva percepito 
già prima dell’affermarsi formale di quella che viene definita epoca post-moderna 
in senso stretto a partire dalle due date spartiacque del 9 novembre 1989, giorno 
della caduta del Muro di Berlino e quindi della caduta della modernissima divisione 
novecentesca del pianeta in blocchi, e dell’1 gennaio 1995, giorno dell’entrata in 
funzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (o World Trade Organi-
zation, W.T.O.) che ha spinto nella direzione di una scelta politica improntata ad 
una globalizzazione volutamente non controllata21. In effetti, la stessa paro-
la post-moderno è creazione molto risalente nel tempo rispetto a tali date 
spartiacque, rinvenibile ed utilizzata già negli anni Trenta del Novecento 
nell’ambito della critica letteraria, in quanto introdotta dallo spagnolo Fed-
erico de Onís nel 1934 per indicare una serie di autori che sembravano re-

17 Come notato da Augusto Del Noce, “tutti i concetti teologici ritornano nel pensiero 
rivoluzionario, ma completamente trasvalutati”: cfr. A. Del Noce, Schemi delle relazioni intro-
duttive, n. 2, in Centro di Studi Filosofici di Gallarate, Tradizione e rivoluzione. Atti del XXVII 
convegno del Centro Studi Filosofici tra professori universitari – Gallarate 1972, Morcelliana, Brescia, 
1973, pp. 23-28 (p. 25).
18 Il messianismo è, infatti, tipico della sola visione ebraica (e, per filiazione, di quella cris-
tiana) che vede nella vita umana un continuo esodo dagli idoli: tale visione, senza la quale 
non sarebbe esistita la tensione messianica, introduce con il messianismo un movimento 
(impensabile, ad esempio, per la visione cosmologica e temporale greca) che rompe con 
la monoritmia del tempo attraverso un evento che può rinnovare radicalmente il creato: 
M. F. Schepis, Confini di sabbia. Un’ermeneutica simbolica dell’esodo, Giappichelli, Torino, 2005, 
pp. 65-67.
19 Sulla visuale dei rapporti tra spirituale e temporale nelle parole del Cristo e sul suo giu-
dizio ambivalente – delineante un atteggiamento critico ma non di condanna in principio 
– riguardante l’ambito politico, cfr. O. Cullmann, Dio e Cesare, A.V.E., Roma, 1996, pp. 
9-57. Sul delineamento medievale dei rapporti tra Chiesa occidentale e comunità politica 
come unicum storico, cfr. anche R. Guénon, Il Re del Mondo, Adelphi, Milano, 2008, p. 22. 
20 F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro: la politica come arte sapienziale tra simbolo e prassi, 
in Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica, anno XIV, n. 2, Napoli, giugno-dicembre 2016, pp. 
101-145 (pp. 135 e 144).
21 Su quest’ultimo punto, cfr. G. Tremonti, Rischi fatali. L’Europa vecchia, la Cina, il mercatismo 
suicida: come reagire, Mondadori, Milano, 2005, pp. 35-38 e Id., La paura e la speranza. Euro-
pa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla, Mondadori, Milano, 2008, pp. 37-41; cfr. 
anche ivi, pp. 20-29.
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agire al “modernismo” letterario22, e poi propagatasi negli anni Cinquanta 
e Sessanta, trovando infine la propria definitiva consacrazione. Da notare, 
altresì, che già nel medesimo anno 1934 uno dei più acuti storici delle 
civilizzazioni qual è Toynbee riteneva di poter individuare come una nuo-
va fase della civiltà occidentale l’epoca a lui contemporanea a partire dal 
187523, definendola poi anche “post-moderna” e precisandone meglio i 
caratteri nel quinto volume della propria opera A Study of  History nel 1939, 
laddove però più correttamente ne posticipava l’inizio al periodo interme-
dio tra la fine della prima e l’inizio della seconda guerra mondiale24. In un 
tale contesto, non apparirà allora casuale il florilegio di letture che proprio 
la prima metà del Novecento ha conosciuto intorno al concetto di declino, 
oltre la citata analisi di Toynbee. Se è vero che ogni civiltà morente avverte, 
seppur confusamente, la propria fine25, si può notare come i primi decenni 
del secolo scorso vengano letteralmente investiti da molteplici e diverse 
letture “del declino”, a partire innanzitutto dalla precedente ‘profezia’ sul 
nichilismo – che ne è anche ratifica – da parte di Nietzsche, il quale già pri-
ma del XXI secolo scriveva apocalitticamente che “Tutta la nostra cultura 
europea si muove già da lungo tempo con un tormento di tensione che 
cresce di decennio in decennio, come se tendesse ad una catastrofe”26. Nel 
1909, pochi anni dopo la morte del filosofo tedesco, toccava invece a Santi 
Romano registrare l’eclissi del più rappresentativo prodotto istituzionale 
della modernità, vale a dire lo Stato27, oggi cronicamente e strutturalmente 
considerato in crisi da politologi e giuristi28, mentre Oswald Spengler tra 
il 1918 e il 1923 prevedeva il tramonto dell’Occidente29, il filosofo della 
politica José Ortega y Gasset analizzava tra il 1929 e il 1930 l’inquietante 
avvento della società di massa30 come segno della crisi strutturale della 

22 F. de Onís, Antología de la poesía española e ispanoamericana (1882-1934), Imp. de la Lib. y casa 
edit. Hernando, Madrid (Spagna), 1934, pp. XIII-XXIV (pp. XVIII-XIX).
23 A. J. Toynbee, A Study of  History, vol. I, Introduction. The Genesis of  Civilizations, parte pri-
ma, Oxford University Press, Oxford (Inghilterra), 1955, p. 170. 
24 Id., A Study of  History, vol. V, The Disintegrations of  Civilizations, parte prima, Oxford Uni-
versity Press, Oxford (Inghilterra), 1939, p. 43.
25 G. M. Chiodi, Verso una retorica del tempo storico, in Id. (a cura di), Tempo della legge e tempo 
della storia. Simboliche della temporalità, Guida, Napoli, 1999, pp. 7-43 (p. 30).
26 F. W. Nietzsche, La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth 
Förster-Nietzsche, a cura di Maurizio Ferraris e Pietro Kobau, Bompiani, Milano, 2000, p. 2.
27 S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, a cura e con 
introduzione di Angelo Ermanno Cammarata, Giuffrè, Milano, 1969.
28 Per un esempio tra molti, cfr. S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, Roma-Bari, 2002. Per 
una sintetica, ma abbastanza esaustiva analisi, cfr. J. Freund, La crisi dello Stato, in Id., La crisi 
dello Stato tra decisione e norma. Saggi di filosofia del diritto e teoria politica, a cura di A. Carrino e 
con postfazione di A. Campi, Guida, Napoli, 2008, pp. 102-123.
29 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, a cura 
di Rita Calabrese Conte, Margherita Cottone e Furio Jesi, con introduzione di Stefano 
Zecchi, Longanesi, Milano, 2015.
30 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, SE, Milano, 2001.
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liberaldemocrazia moderna, lo storico Johan Huizinga scriveva sulla crisi 
della civiltà31 nel 1935 ed una reazione spiritualistica del cosiddetto “tra-
dizionalismo integrale” dagli anni Dieci in poi del Novecento veniva por-
tata avanti in modi differenti da varie figure tra le quali René Guénon, 
Julius Evola e Guido De Giorgio. Infine, se nel 1948 lo storico dell’arte 
Hans Sedlmayr descriveva32 la parabola e la crisi dell’arte occidentale come 
epifenomeno di una più ampia e ancora perdurante parabola spirituale che 
lasciava intravvedere il profilarsi di un pianeta unificato dalla tecnica la 
quale, pur sorta dai principi della civiltà occidentale, sarebbe stata in grado 
di sopravvivere al tramonto di tale civiltà, da ultimo, a partire dagli anni 
Quaranta e soprattutto negli anni Cinquanta (e anche successivamente) 
toccherà ad Eric Voegelin descrivere analiticamente la parabola moderna 
egemonica33 come una vera e propria malattia “gnostica” della civiltà oc-
cidentale e ciò soprattutto nella sua opera più sinteticamente completa, 
vale a dire La nuova scienza politica34, nonché anche in quelle monumenta-
li e meno diffuse: Order and History e la postuma History of  Political Ideas 
suddivise in più volumi. Tutte le predette analisi – talune più scientifiche 
o teoreticamente più valide, talaltre meno –, pur nella loro portata e nel 
loro approccio parecchio differenti, rendono conto del panorama cultur-
ale dell’epoca primo-novecentesca e della percezione intellettuale allora 
diffusa che una crisi e perfino un declino del moderno e della civiltà occi-
dentale fossero certamente in atto. Tuttavia, si sbaglierebbe se si ritenesse 
la crisi sinonimo di inequivoco e unidirezionale declino, né si può parlare 
nel Novecento o nel nuovo millennio di decadenza di una civiltà se non si 
ha ben chiara la natura concettuale di quest’ultima.

2. Di stratificazione in stratificazione: per una geologia dell’Oc-
cidente

Innanzitutto, la domanda che va dunque posta è come sia definibile 

31 J. Huizinga, La crisi della civiltà, Pgreco, Milano, 2012.
32 H. Sedlmayr, Perdita del centro. Le arti figurative dei secoli XIX e XX come sintomo e simbolo di 
un’epoca, Borla, Roma, 2011.
33 Non si deve, infatti, dimenticare che la modernità contiene un’ambiguità semantica mol-
to forte, potendo ricomprendere tanto l’epoca moderna con le sue legittime esigenze e i 
suoi differenti approcci al reale rispetto al passato quanto le risposte filosofiche ed ideolo-
giche fornite a tali esigenze dalla Modernità intesa come linea di pensiero, volta ad imma-
nentizzare la filosofia, che è egemonica all’interno della più ampia epoca moderna ma non 
solitaria, esistendo all’interno di quest’ultima anche una modernità filosofica alternativa (il 
cosiddetto “ontologismo”) che, muovendo da una certa porzione del pensiero cartesiano, 
parte da Pascal e, passando per Vico, giunge a Rosmini e più tardi a Gilson, come rilevato 
da A. Del Noce, Modernità. Interpretazione transpolitica della storia contemporanea, a cura di Giu-
seppe Riconda, Morcelliana, Brescia, 2007, pp. 33-37. Cfr. anche Id., Ontologismo, in Id., Da 
Cartesio a Rosmini. Scritti vari, anche inediti, di filosofia e storia della filosofia, a cura di Francesco 
Mercadante e Bernardino Casadei, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 485-499.
34 E. Voegelin, op. cit.
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l’Occidente in quanto civiltà, essendo necessario chiedersi in cosa esso sia 
storicamente consistito. Il termine Occidente è ex se un termine, per così 
dire, ‘relativo’, nel senso più corretto di termine ‘relato’. Ciò equivale a 
dire che, avvalendosi dell’etimo latino di relatus (“relazione, narrazione”, 
dal verbo referre o, al passivo, referri, “riportare, rimandare, ricondurre, ri-
tornare”), esso è un vocabolo che ha significato soltanto laddove lo si pon-
ga in relazione ad un termine di confronto (e perfino di racconto, dunque 
di relazione tra immaginari collettivi) che è l’Oriente: non vi è Occidente 
senza Oriente, in quanto Occidente è concetto eminentemente geografico, 
spaziale, ed etimologicamente sta ad indicare il luogo del tramonto del Sole, 
dalla parola latina occasus (“tramonto, occaso, ovest, occidente”, ma anche, 
in modo che, come si vedrà, è emblematico: “caduta, rovina, decadenza, 
fine, morte”). Vi è un luogo del tramonto del Sole solo in relazione al 
fatto che vi è un luogo in cui il medesimo Sole sorge (oriens, “alba, Sole 
nascente, est, levante”, la cui radice, proveniente dal verbo oriri, rimanda 
nella parola origo alla “nascita”, all’“origine”, alla “causa” o “principio” 
e finanche alla “progenitura”, significati questi avvicinabili a quelli pre-
senti nella parola greca ἀρχή – arché35), avendo rilevanza il luogo dell’occaso 
soltanto ove lo si distingua da quello opposto al fine di orientarsi geograficamente. 
Tuttavia, una tale differenziazione sarebbe sempre relativa al luogo dal quale si 
osservino l’alba ed il tramonto, in quanto, se il punto di osservazione fosse, ad es-
empio, un’isola giapponese, l’oriente sarebbe individuabile nelle Americhe, mentre 
l’occidente nella Cina e nella Russia. In realtà, questo non è storicamente avvenuto, 
essendosi invece parlato di Occidente ed Oriente con riguardo a delle aree ben 
specifiche e ciò non soltanto in relazione ad una scelta spaziale di tipo unicamente 
geografico, bensì come frutto di una contrapposizione tra mondi culturali e spiri-
tuali che si percepivano reciprocamente differenti, relazionandosi con precisi punti 
spaziali che prescindevano dalla relatività del luogo di osservazione, di per sé nor-
malmente variabile spostandosi sul globo terracqueo. Le radici di questo confronto 
o contrapposizione sorgono originariamente in seno alla relazione ed allo scontro 
tra il mondo greco antico ed il limitrofo mondo persiano nei termini iniziali di 
contrapposizione tra un’Europa ed un’Asia36 che addirittura, secondo qualche 
ricostruzione etimologica, per quanto dubbia, sarebbe già linguisticamente 
alla base dell’opposizione Occidente-Oriente, significando anche Europa 
35 Com’è stato evidenziato, nella Bibbia: “Ad oriente vi è colui che sta “prima” del sorgere 
del sole che era “orientale”. In questo senso oriente è la parte primaria del cielo. Tutte le 
altre parti sono “relative” (…). Per questo motivo l’Oriente rappresentava per gli Israeliti 
l’ambito del Paradiso e con ciò il principio del mondo umano (Gen 2, 8; 11, 2). È simbolo della 
sapienza (1 Re 4, 30; 5, 10) e dell’abilità magica (Is 2, 6). Ezechiele vide la “magnificenza di-
vina” abbandonare il tempio dalla parte orientale (Ez 11) ed attraverso la porta che guarda 
ad oriente questa magnificenza anche tornerà nel tempio (43, 1-4)”: cfr. G. Koracijančič, 
Capitoli orientaloccidentali, in Id. et G. Grandi, Oriente e Occidente, con un testo di Nikolaj Ber-
djaev e con prefazione di Ettore Perrella, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004, 
pp. 35-74 (p. 54).
36 Sul punto, cfr. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica, con 
introduzione di Filippo Cassola, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, pp. 45-80.
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ed Asia rispettivamente “tramonto” ed “aurora”37. È precisamente il logo-
grafo e geografo greco Ecateo di Mileto38 ad introdurre nel VI secolo a.C. 
la distinzione tra Europa ed Asia nella suddivisione in due volumi della 
propria opera Giro della Terra, mentre lo storico Erodoto39 nel V secolo 
a.C. le descriverà sommariamente, insieme alla terra africana confinante 
con l’Egitto (che denominerà Libia), nei limiti delle conoscenze geogra-
fiche dell’epoca e senza peraltro ben precisare i confini europei. Di fatto 
comunque la Grecia prenderà autocoscienza della propria cultura40 e della 
propria proiezione spaziale-geografica più naturale nel confronto (e nello 
scontro armato) con le culture esterne asiatiche, se è vero, come precisa lo 
stesso Erodoto, che già nella sua epoca “i Persiani considerano l’Asia e i 
popoli che vi abitano come cosa loro; con l’Europa, invece, e con il mondo 
greco in particolare, ritengono di non aver nulla in comune”41, mostrando 
dunque l’Ellade come interna all’Europa. È proprio dalla ponderata riflessi-
one sul conflitto greco-persiano, anche e soprattutto a partire da Erodoto, 
che l’autocoscienza greca (e dunque quella europeo-occidentale) prenderà 
le mosse, per quanto naturalmente essa poggi il proprio edificio anche 
su fondamenta precedenti42. Tale autocoscienza greca porrà la prima ger-
minazione della civiltà europea, anche tramite l’esperienza della Magna 
Grecia che esporterà gli stili di vita e di pensiero ellenici fuori dall’Ellade, 
nonché tramite la successiva osmosi tra la cultura romana e quella greca. Il 
termine Europa verrà più tardi ripreso da San Colombano che in una let-
tera a San Gregorio I Magno lo utilizzerà riferendosi ad essa come ad una 
realtà unitaria43, nonché, in altra lettera rivolta al Sinodo dei Vescovi della 
Gallia, sostenendo che, al di là della diversità delle consuetudini locali, uno 
solo era il contenuto di fede in tutta Europa, utilizzando indifferentemente 
e significativamente a più riprese tanto il termine Europa quanto il termine 
Occidente per indicare quel corpo culturale e di fede unitario cui egli si riferi-

37 Europa proverrebbe specificamente dall’assiro erebu (“tramonto”), mentre Asia dall’assi-
ro asu (“sorgere del Sole”): cfr. G. Semerano, Le origini della cultura europea, vol. II, Dizionari 
etimologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee, tomo II, Dizionario della lingua latina e di voci 
moderne, Leo Olschki, Firenze, 1994, pp. 476 e 675.
38 L. Febvre, L’Europa. Storia di una civiltà, Donzelli, Roma, 1999, p. 23.
39  Erodoto di Alicarnasso, Storie, IV, 36-45, in Id., Storie, con introduzione e cura di Luigi 
Annibaletto, Mondadori, Milano, 2008, pp. 372-377.
40  Tuttavia, anche i greci erano dotati di una prospettiva inusuale tendente ad una forma 
larvata di universalismo che attenzionava l’essere umano in quanto tale, al di là della sua 
appartenenza geografica: cfr. C. Meier, La nascita della categoria del politico in Grecia, il Mulino, 
Bologna, 1988, pp. 47-48.
41 Erodoto di Alicarnasso, op. cit., I, 4, p. 31.
42 Sull’apporto degli indoeuropei alla preparazione pre-europea di tali fondamenta, cfr. G. 
de Reynold, La costruzione della Casa Europa, in Id., La Casa Europa. Costruzione, unità, dram-
ma e necessità, a cura e con presentazione di Giovanni Cantoni, D’Ettoris, Crotone, 2015, 
pp. 31-114 (pp. 53-54).
43 Colombano di Bobbio, Epistolae sex ad diversos, I, I, in J. P. Migne (a cura di), Patrologia 
Latina, Imprimerie Catholique, Parigi (Francia), 1863, vol. LXXX, colonna 259.
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va nel testo44. ‘Occidente’ dunque si percepisce e s’identifica lungamente 
come ‘Europa’ e viceversa45 ed è importante notare come l’Europa sia 
stata considerata un continente diverso da quello asiatico, nonostante la 
definizione strettamente geografica di continente non corrisponda agli ele-
menti territoriali considerati europei46: affinché si possa, infatti, parlare di 
continente vi deve essere un territorio sufficientemente ampio circondato 
da mari ad ogni suo lato, laddove nel caso dell’Europa ciò non è presente, 
essendo invero il territorio europeo unito a quello asiatico in un medesimo 
continente geografico (cosiddetto Euroasiatico) di cui è semplicemente 
una penisola47. Se si è distinta l’Europa, in quanto continente, dall’Asia, ciò 
ha comportato il vero e proprio unicum storico di un continente consid-
erato tale solo per ragioni culturali48 che differenziavano i popoli europei 
da quelli asiatici49, al punto da potersi dire50 che “l’Europa è più che un 
continente”, essendo in realtà una “casa” comune, una “patria spirituale”, 

44 Ivi, II, III, colonne 265-266.
45 Smentendosi così per tabulas certe ricostruzioni che pretenderebbero come “inventato” e 
“moderno” il concetto di Occidente, nonché postuma la sua “legittimazione” storica tra-
mite esperienze pre-moderne ad esso pregresse: in realtà, ben prima dell’epoca moderna, 
per quanto certamente in modo diverso dall’epoca moderna o da quella contemporanea, 
l’identità tra Europa ed Occidente non era controversa, a nulla valendo come obiezione 
le indubbie e incontestate relazioni ed osmosi culturali tra Occidente ed Oriente che nei 
secoli si sono prodotte. Per una tale fuorviante ricostruzione, cfr. F. Cardini, L’invenzione 
dell’Occidente, il Cerchio, Rimini, 2004, pp. 8-15.
46 G. Cantoni, Magna Europa. Dal «concetto» al «percetto» in una «pre-visione» imperiale. Presentazi-
one di un seminario, in Id. et F. Pappalardo (a cura di), Magna Europa. L’Europa fuori dall’Euro-
pa, D’Ettoris, Crotone, 2007, pp. 9-30 (p. 9).
47 R. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa. Un grande progetto per l’Europa unita, con note intro-
duttive di Adolfo Morganti, il Cerchio, Rimini, 2017, pp. 27-28.
48 G. Cantoni, op. cit., pp. 9-10; cfr. anche G. de Reynold, op. cit., pp. 45-48.
49 La stessa cultura dell’Impero Romano d’Oriente ormai cristianizzato (e storiografi-
camente ma impropriamente definito “bizantino”) si considerava (ed era) erede diretta 
del patrimonio romano orientale, definendosi essa stessa più propriamente come cultura 
“romea”, laddove il tentativo di restaurare l’Impero Romano in Occidente su base fran-
co-germanica da parte del Papa Leone III e di Carlo Magno si poneva su di un orizzonte 
totalmente altro: a lungo l’Oriente cristiano, anche prima del Grande Scisma e del trau-
matico sacco di Costantinopoli, considererà “barbari” l’Impero franco e i propri reggitori; 
tanto più che effettivamente dal punto di vista culturale essi erano meno avanzati rispetto 
alla cultura cristiano-orientale. Come ha ben evidenziato Ernst Kantorowicz, certamente 
una cornice di significato comune tra le due sponde del Mediterraneo era presente, ma 
gli apparati simbolici stessi (pur assimilabili) erano profondamente diversi, mentre le due 
civiltà erano oggettivamente molto lontane tra loro, nonostante il ceppo comune, essen-
dosi evolute in modo autonomo ed in presenza di una relativa distanza geografica: cfr. E. 
H. Kantorowicz, L’unità del mondo medievale, in Id., I misteri dello Stato, Marietti 1820, Milano, 
2005, pp. 165-174.
50 Benedetto XVI, Discorso alle autorità politiche e civili e al corpo diplomatico nel Palazzo 
Presidenziale di Praga del 26 settembre 2009, in https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090926_autorita-civili.
html.

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090926_autorita-civili.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090926_autorita-civili.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090926_autorita-civili.html
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tale da invalidare l’obiezione che vorrebbe ricondurre la dicotomia alla 
mera geografia, sottovalutando l’importanza del simbolico e dunque della 
valenza archetipica della dicotomia stessa51.

Naturalmente l’Europa o l’Occidente medievali, che si sono costitu-
iti dalla caduta dell’Impero romano per tutto l’Evo cristiano, troveranno 
una loro specifica cornice politica con una propria denominazione (Res-
publica Christianorum52) che, sovrapponendosi ad essi, quasi vi si sostituirà, 
sicché solo dal declino di tali epoca e cornice politico-culturale si tornerà a 
parlare comunemente di Europa al di fuori di ambienti ristretti53, ma se ne 
parlerà su basi parzialmente (e nel tempo sempre più ampiamente) diverse 
rispetto all’epoca medievale54. Al contempo, lo stesso concetto di Occi-
dente si divaricherà parzialmente dal concetto di Europa, senza peraltro 
del tutto separarsene: l’Europa moderna, infatti, esporterà se stessa tra-
mite le colonie che le nazioni europee, nella propria esplorazione del globo 
terracqueo, creeranno fuori dell’Europa in quella che Hendrik Brugmans, 
richiamandosi alla Magna Grecia, ha definito una vera e propria Magna 
Europa55, e che hanno finito dunque per allargare il concetto di Occi-
dente ad un territorio più ampio e variegato rispetto a quello pregresso e 
strettamente europeo a livello geografico originario. In tal modo, inoltre, 
i caratteri della civiltà europea occidentale, sebbene in mutamento a causa 
della sopravvenuta modernità, influenzeranno gli altri popoli, improntan-
doli di sé, pur con le diversità che la frammentazione della Respublica cris-
tiana aveva introdotto dividendo le culture cattoliche da quelle protestanti. 
In ogni caso, se la storia non conosce veri salti e in realtà si sviluppa per 
sedimentazioni culturali progressive che permangono sotto gli strati più 

51 Il filosofo sloveno Gorazd Koracijančič, riprendendo spunti del russo Berdjaev, ha evi-
denziato come sia da contestare la convinzione secondo la quale il simbolico consista sol-
tanto in una relazionalità arbitraria e convenzionale: cfr. G. Koracijančič, op. cit., pp. 37-38, 
43-49 e 57-60; come evidenzia lo stesso Koracijančič, utilizzando il linguaggio apofatico, 
Oriente e Occidente consistono nella dualità dell’esperito doppio volto dell’incomprensi-
bile Assoluto: cfr. ivi, p. 59.
52 L’individuazione di un’unica respublica di tutti i cristiani, pur riferita ai monaci, è già ope-
rata, non senza una certa connotazione latentemente politica, da Agostino d’Ippona, De 
opere monachorum, XXV, 33, in J. P. Migne (a cura di), Patrologia Latina, Imprimerie Catho-
lique, Parigi (Francia), 1841, vol. XL, col. 573, rinvenibile anche in Agostino d’Ippona, I 
monaci e il lavoro, a cura di Antonio Sanchez, Città Nuova, Roma, 1984, p. 119.
53 L. Febvre, op. cit., p. 23 e A. Tenenti, L’età moderna. XVI-XVIII secolo, il Mulino, Bologna, 
1997, p. 78.
54 Al punto che taluni autori hanno potuto evidenziare come il moderno concetto di Eu-
ropa nasca in netta contrapposizione con la Cristianità europea medievale: tra costoro v’è il 
filosofo del diritto e filosofo della politica ispanico F. Elías de Tejada y Spínola, I Fueros 
come sistemi di libertà politiche concrete, in Id., Europa, tradizione, libertà. Saggi di filosofia politica, 
con introduzione e cura di Giovanni Turco, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, 
pp. 171-176.
55 H. Brugmans, Magna Europa, in Les Cahiers de Bruges. Recherches européennes, anno V, n. 1, 
Bruges (Belgio), marzo 1955, pp. 108-115.
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recenti56, al punto che nel continuum storico solo artificiosamente57 si può 
pretendere di separare in modo netto i periodi storici e le culture che at-
traverso essi si situano su di una medesima area geografica (oppure su aree 
contigue o comunque connesse), si può allora individuare facilmente una 
continuità certa nella storia occidentale, pur nella oggettiva diversità delle 
fasi storiche greca, romana, medievale e moderna che hanno caratteriz-
zato l’area europea ed occidentale: ogni fase storica successiva, infatti, ha 
mantenuto e sussunto in sé elementi centrali della cultura precedente a 
quella poi subentrata, permanendo dunque un corpo in mutazione anche 
profonda, ma pur sempre legato a determinati caratteri fondamentali.

Tuttavia, la semplice descrizione della parabola storica europea non 
individua tali caratteri che l’Occidente ha portato in (ed esportato fuori di) 
sé. Se si osserva attentamente l’edificio occidentale, ponendo l’attenzione 
dagli albori della sua prima autocoscienza fino alle porte della moderni-
tà, si possono individuare almeno quattro stratificazioni di diversa entità: 
la base originaria greca, quella romana, la cornice cristiana e la presenza 
culturale germanica. Non si tratta comunque di una stratificazione omo-
genea, in quanto la cultura greca e quella romana non sono assimilabili 
all’apporto della fede cristiana che, pur innestandosi in delle culture non 
è essa stessa strettamente una cultura monoliticamente intesa (potendo 
convivere con fenomeni culturali diversi). Tanto più che essa con la cultura 
pagana greco-romana si è ibridata ampiamente, come si dirà a breve, senza 
dimenticare la sussunzione del diritto romano nell’esperienza comunitaria 
cristiana – attraverso il diritto e l’ordinamento canonici – od il perfeziona-
mento dell’universalismo evangelico tramite l’apporto di quello romano58. 
Né tantomeno si può pensare che l’apporto della cultura dei popoli ger-
manici sia il medesimo e sia di egual livello rispetto a quello greco-romano, 
laddove si osservi che tali popoli hanno finito col sussumere in se stessi la 
fede cristiana e le radici culturali greco-romane le quali con essa avevano 
già strutturato una prima significativa osmosi prima ancora della caduta 
dell’Impero romano d’Occidente. Per quanto vi siano differenze linguis-
tiche e dunque semantiche e concettuali importanti nei passaggi culturali 
da una fase all’altra, come si noterà infra, non si può dimenticare, infatti, 
la continuità tra di esse, laddove si pensi al modo in cui la cultura romana 
56 F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., pp. 114 e 138.
57 “Naturalmente ogni suddivisione della storia per argomenti, spazi e tempi è frutto di 
un’operazione arbitraria da parte dello storico. Questa realtà, finché si vuole imbarazzante, 
ma incancellabile, va tenuta più che mai presente nell’affrontare le grandi periodizzazioni, 
che sono degli strumenti di comprensione necessari ma «rischiosi»: i rischi tanto più si 
riducono quanto più strenuamente viene messa in evidenza la relatività dei fondamenti 
e delle ragioni delle periodizzazioni”: cfr. G. Abbattista, Storia moderna, Donzelli, Roma, 
2001, p. 4.
58 Alla caduta dell’Impero romano e all’avvento dei regni barbarici, talmente stretto era il 
connubio tra romanità e cristianesimo che “«romano» e «cristiano» divennero quasi termini 
sinonimi”: cfr. C. Dawson, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milano, 2005, p. 37.
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abbia pesantemente immagazzinato il pensiero greco, come avvenuto per 
opera di filosofi e storici romani (o di epoca romana) fondamentali quali 
Marco Tullio Cicerone, Lucio Anneo Seneca o Marco Aurelio, fino a gi-
ungere a Polibio, Plotino, Porfirio ed al neoplatonismo in genere, avver-
so il quale polemizzavano alcuni Padri della Chiesa, come Sant’Agostino 
d’Ippona nei primi dieci libri del suo De civitate Dei; a loro volta, inoltre, 
la stessa Patristica59, con Agostino e i Padri cappadoci, passando per la 
Scuola di Alessandria, pur dietro un rivestimento superficiale di critica an-
tipagana, lungi dal rifiutare il pensiero greco od il diritto romano60, finì 
coll’introiettare profondamente la grecità (e la latinità) nel cristianesimo al 
punto da doversi parlare di ellenizzazione della fede, vale a dire la sintesi 
della fede (di radice ebraica) con il pensiero greco, un fenomeno talmente 
radicato e profondo da non poter essere scorporato dal cristianesimo sen-
za che quest’ultimo semplicemente non sparisca del tutto61, posto che non 
possa ritenersi irrilevante o puramente epidermico ed intercambiabile il 
fatto che il Nuovo Testamento ed i testi cristiani dell’epoca cosiddetta 
sub-apostolica siano stati scritti in greco, mutuando così significati da tale 
lingua e dunque incorporando al messaggio cristiano contenuti squisita-
mente greci, senza dimenticare, tra l’altro, che il messaggio cristico, così 
come riportato dal Nuovo Testamento, ed i testi sub-apostolici stessi sono 
sorti in un ambiente storico-culturale in cui l’ebraismo si era già profonda-
mente aperto all’ellenismo62, come testimoniato anche dalla redazione in 
greco della Bibbia ebraica cosiddetta dei Settanta (o Septuaginta)63. A guisa 
di esempio, in altri termini, non può dirsi irrilevante esprimere il concetto 
insito nel vocabolo biblico Parola – attribuendolo alla divinità – unica-
mente attraverso il suo omologo ebraico ובר (Dabar) o invece attraverso il 
termine greco Λόγος (Lógos)64, oppure tramite quello latino Verbum. Se il 

59 Per questi aspetti, cfr. J. Daniélou S.J., Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Edizioni 
Dehoniane Bologna, Bologna, 2010.
60 Non casualmente Papa Gelasio I in pieno V secolo scriveva al re goto Teoderico, evi-
denziando l’importanza del mantenimento della vigenza delle leggi romane ed il loro ri-
spetto da parte di tutti nella gestione degli affari umani: cfr. Gelasio I, Canones Gelasio 
ascripti, in J. P. Migne (a cura di), Patrologia Latina, Imprimerie Catholique, Parigi (Francia), 
1862, vol. LIX, c. 153.
61 Sulla necessità dell’ellenizzazione che “ci obbliga anche oggi” contro ogni tentativo anti-
storico ed irrealizzabile di ricerca di un cristianesimo privo di grecità, nonché sull’influsso 
determinante da essa svolta sull’identità dell’Europa, cfr. Benedetto XVI, Discorso all’Uni-
versità di Regensburg del 12 settembre 2006, col titolo Fede, Ragione e Università. Ricordi e riflessioni, 
in Id. et Alii, Dio salvi la ragione, Cantagalli, Siena, 2007, pp. 9-29 (pp. 15-19); per alcuni 
tentativi di de-ellenizzazione e per una loro penetrante critica, cfr. G. Bontadini, Metafisica 
e deellenizzazione, Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. 45-102.
62 Sul punto, cfr. C. Kraus Reggiani, Storia della letteratura giudaico-ellenistica, Mimemis, Milano-
Udine, 2008.
63 Benedetto XVI, Discorso all’Università di Regensburg, cit., pp. 16-17.
64 Sul peso del termine dabar (anche in relazione al lógos), cfr. M. F. Schepis, op. cit., pp. 10-
12, 43-48 e 61-67.
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primo vocabolo richiama una dimensione dinamica, vale a dire una “pa-
rola” che è però anche “atto” e dunque azione, rimandando ad un contin-
uo esodo di conversione dell’uomo da ciò che è idolatricamente tangibile 
per muoversi verso il deserto di un regno collocato al di là del visibile, il 
secondo termine richiama invece una dimensione più statica e teoretica 
rispetto al vocabolo ebraico, sebbene rimandando all’intessere un “discor-
so” od un “racconto”, e comunque rinviante anche ad altri aspetti come la 
“ragione” od il “pensiero” ed implicando dunque un Dio che sottomette 
la propria onnipotente volontà alla razionalità, poiché Egli stesso è la Ra-
gione essendo Lógos, e la cui sostanza nonché la cui opera creatrice sono 
allora indagabili – per quanto in modo imperfetto e sempre perfettibile – 
con la ragione umana; mentre ancora il terzo vocabolo latino rimanda ad 
una dimensione in parte dinamica (insita, in italiano, nel predicato verbale), 
ma non corrispondente al Dabar ebraico, e in ogni caso riduttiva, perché 
richiamante la singola “parte” di un discorso (la “parola”) che, a differenza 
che in ebraico, non richiama una parola “efficace” che è anche “azione”, 
sebbene, al contempo, ciò parzialmente avvenga nelle locuzioni latine 
composte con verbum che rimandano ad un “fare”, all’“avvenire” storico di 
un fatto e/o di un evento rispetto ad un “precetto”, un “ordine”, una “sen-
tenza”, una “cosa” od un “affare” da compiere (facere verbum significa, ad 
esempio, “fare” qualcosa, o anche “eseguire gli ordini”). La grecizzazione 
del cristianesimo non è dunque affatto un fenomeno puramente estetico, 
comportando una fusione tra radice ebraica e radice greca impossibile da 
eliminare e che comporta allora una prima forma di continuità storica tra 
tali stratificazioni.

In ultima istanza, non deve peraltro sottovalutarsi l’apporto german-
ico fornito al genio europeo/occidentale, se, come ben individuato da 
Eric Voegelin, uno dei caratteri precipui del patrimonio filosofico-politico 
d’Occidente dall’antica Grecia in poi, insieme alla cosiddetta “scoperta 
dell’anima”65 come “sensorio del trascendente”66, consiste nel suo peculi-
are concetto di rappresentanza67. Infatti, non solo in Grecia ma anche in am-

65 E. Voegelin, Order and History, vol. I, Israel and Revelation, in The Collected Works of  Eric 
Voegelin, vol. XIV, a cura e con introduzione di Maurice P. Hogan, University of  Missouri 
Press, Columbia (Mo., U.S.A.), 2001, p. 80.
66 Ivi, p. 281.
67 Per quanto la rappresentanza, come notato da Eric Voegelin, non si riduca alla mera 
articolazione – esistendo anche una rappresentanza esistenziale ed una rappresentanza 
trascendentale –, la stessa analisi voegeliniana mostra come, per agire unitariamente nella 
storia, le società si debbano articolare e che anche in tale articolazione consiste appunto 
la rappresentanza: “L’articolazione è, dunque, la condizione perché esista rappresentanza. 
Per esistere, una società deve articolarsi, facendo emergere un rappresentante che agisca 
a suo nome. (…) Con il simbolo «articolazione» si intende quel processo storico per cui 
le società politiche, le nazioni, gli imperi sorgono e cadono, come pure le evoluzioni e 
rivoluzioni che hanno luogo fra i due estremi della nascita e della caduta”. Se forme di 
rappresentanza di qualche tipo sono presenti in ogni comunità politica di qualsiasi luogo 
geografico, l’articolazione, nelle modalità conosciute in Europa a partire dall’alto medioe-
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bito germanico la rappresentanza aveva trovato particolari forme di fun-
zionamento nella prassi che sono sopravvissute all’incontro con il mondo 
romano e cristiano nonché all’incontro con la rappresentanza elaborata 
dai greci. Il nucleo basilare dell’impianto sociale dei popoli germanici era, 
in effetti, la sippe, gruppo familiare piuttosto allargato, conosciuto sotto il 
nome di fara anche dai longobardi – popolazione che ha lasciato nell’Italia 
post-romana un’impronta determinante, mediando la romanità e il cristia-
nesimo con i propri usi – e corrispondente in estensione per lo più alla gens 
romana o al clann gaelico. Tali sippen, tuttavia, erano dotate di peculiarità 
qualitative rispetto alle gentes o ai clanna, avendo una struttura egalitaria nel-
la quale il consiglio delle donne veniva ascoltato68, in cui esse avevano un 
qualche ruolo anche in ambito bellico69 e in cui le famiglie non godevano 
di proprietà privata, bensì di terre comuni alla singola sippe. Questo tipo 
di raggruppamento sarà ancora molto vitale durante l’Alto Medioevo, so-
prattutto in molte zone dell’Europa centrale, e va anche tenuto presente 
che i rappresentanti delle sippen, quando necessario, si riunivano tutti in 
assemblea (bund), sicché, a ben vedere, non è affatto storiograficamente 
eversivo dire che le prime forme istituzionali (anche rappresentative) dei 
regni barbarici medievali, pur irreggimentate dall’incontro con il diritto ro-
mano, siano state debitrici più delle prassi germaniche che non delle teoriz-
zazioni elleniche (che erano invece appannaggio di una minoranza colta e, 
per lo più, ecclesiastica e magari di provenienza romana). Basti pensare, ad 
esempio, al retaggio tribale dei longobardi che, coerentemente a quanto fin 
qui detto sulla strutturazione dei gruppi sociali dei regni romano-barbarici, 
conduceva il re longobardo non ad esser tale per diritto ereditario, bensì 
ad essere nominato per elezione dai propri duchi. Ma, ancor oltre, i vincoli 
fiduciari alla base della società feudale medievale si mostrano essere fili-
azione di quelli esistenti nelle cosiddette gefolgschaften germaniche (tradotto 
con il vocabolo comitatus dai romani70), forme di alleanza completamente 
volontarie tra il capo ed i propri guerrieri nelle quali il primo s’impegnava 
a proteggere e remunerare i secondi, mentre questi s’impegnavano a con-
sigliare ed aiutare militarmente il capo71, laddove, tra l’altro, la spartizione 

vo, è però una peculiarità tutta occidentale: “Questo particolare tipo di articolazione non si 
realizza dovunque; di fatto, esso è realizzato solo nelle società occidentali. Lungi dall’essere 
una caratteristica della natura dell’uomo, la sua realizzazione è condizionata da certe con-
dizioni storiche che si sono verificate solo in Occidente. In Oriente, dove queste condizio-
ni storiche specifiche non si sono verificate storicamente, questo tipo di articolazione non 
esiste; e l’Oriente rappresenta la parte più numerosa del genere umano”. Cfr. E. Voegelin, 
La nuova scienza politica, cit., pp. 69-83; per le citazioni, cfr. ivi, pp. 73-74 e p. 73.
68 P. Cornelio Tacito, De origine et situ Germanorum, VIII, 2, in Id., La vita di Agricola / La 
Germania, con testo latino a fronte, a cura e con introduzione di Luciano Lenaz, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milano, 2018, pp. 189-295 (pp. 208-209).
69 Ivi, VIII, 1-2, pp. 208-209.
70 Ivi, XIII, 3, pp. 220-221. 
71 W. Schlesinger, Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte, in 
Historische Zeitschrift, anno XCVI, n. 2, Berlino, maggio-agosto 1953, pp. 225-275 (p. 235).
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dei bottini tra i componenti della gefolgschaft era perfettamente egalitaria. 
Ciò che dunque risulta fornito dall’apporto germanico alla civiltà occiden-
tale è non meno fondamentale, consistendo in una relazione con il potere 
più centrifuga o, come si suolerebbe dire dal Novecento in poi, maggior-
mente sussidiaria, meno accentrata, rispetto alla concezione strettamente 
romana72, in una sostanziale assenza di capi assoluti, surrogati invece da 
capi carismatici. Questa concezione non concentrazionistica del potere 
– la cui prassi è stata acutamente individuata come una “incompiutezza 
del potere politico”73 –, tipicamente medievale e frutto anche del vuoto 
politico lasciato dalla caduta del dominio romano74, è appunto anche un 
portato dei modelli germanici di rapporto tra poteri. Naturalmente tale 
tendenza è già insita nei patrimoni greco e cristiano, se si pone mente al 
fatto che il rapporto con il potere si caratterizzava in tali patrimoni come 
un rapporto quasi di diffidenza (ma non di rifiuto in principio75): le figure 
di Socrate e del Cristo, pur in modo diverso, sono immagine di una inedita 
critica al potere sulla base di un fondamento veritativo del politico76 per 
il quale il potere stesso è legittimamente esercitato solo se giudicabile dal 
(e conformabile al) metro della verità77, come icasticamente avviene nella 
72 In effetti, la sippe – con tutti i suoi corollari, comprensivi dell’istituto della faida – rap-
presentava un sistema meramente “incentrato sull’autodifesa”: cfr. L. Loschiavo, L’età del 
passaggio. All’alba del diritto comune europeo (secoli III-VII), Giappichelli, Torino, 2016, p. 128.
73 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 41-45 e Id., L’Europa 
del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 11-14.
74 Id., L’ordine giuridico medievale, cit., pp. 43-44 e Id., L’Europa del diritto, cit., p. 11.
75 Ciò è evidente nella creazione della filosofia politica ad opera dei greci e nel rifiuto di un 
messianismo di tipo politico da parte del Cristo, nonché del rifiuto ad una sottomissione 
cieca al potere romano da parte dei primi cristiani (pur spesso dotati di ruoli importanti, 
fedelmente ricoperti, all’interno dell’apparato burocratico e militare dell’Impero di Roma). 
Per un’esegeticamente equilibrata ricostruzione dei rapporti tra messaggio cristico e pote-
re, cfr. supra nota 19. 
76 Un tale rapporto così oscillante ed ambivalente tra verità filosofica e prassi politica è 
molto ben analizzato da Rancière, il quale addirittura arriva – invero esageratamente lad-
dove non lo faccia solo in modo paradossale – a contestare la nozione stessa di filosofia 
politica, in quanto creazione filosofica che contesta le basi della politicità così come essa 
si caratterizza nella prassi criticata dai filosofi greci. Sul punto, al di là dell’importanza del 
testo nel suo complesso, cfr. specialmente J. Rancière, Il disaccordo. Politica e filosofia, Melt-
emi, Roma, 2007, pp. 17-22 e 79-80. Sulla legittimità della filosofia politica, invece, cfr. L. 
Strauss, Che cos’è la filosofia politica?, Il Melangolo, Genova, 2011, pp. 10-18.
77 “Salvador de Madariaga ha notato che la civiltà Occidentale giace su due morti: la morte 
di Socrate e la morte di Cristo”: cfr. E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited. From Sade 
and Marx to Hitler and Pol Pot, con prefazione di William Buckley Jr., Regnery Gateway, 
Washington (D.C., U.S.A.), 1990, p. 34 (traduzione nostra). Precisamente, Madariaga 
sosteneva che, per ogni nuova generazione di europei, si dovesse consegnare durante una 
cerimonia ad ogni giovane “la copia di un libro contenente il testo di Platone, in cui è 
descritta la morte di Socrate, e contenente quello dei Vangeli, in cui è descritta la morte di 
Cristo, non soltanto perché essi sono i due padri spirituali dell’Europa, ma perché sono 
entrambi morti per mano dello Stato”: cfr. S. de Madariaga, Europe of  the Four Karls, in The 
Tablet, anno CLXXIX, n. 6496, Londra (Inghilterra), 23 giugno 1973, pp. 580-581.
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riflessione agostiniana sui fondamenti della cosa pubblica78. Tuttavia, seb-
bene non fosse ragionata presso i popoli germanici, una parallela tendenza 
centrifuga nei confronti del potere era ugualmente presente in essi e, in 
termini di diffusione sociale e di sedimentazione storica, essa ha agito, ha 
perdurato ed inciso tanto quanto la tendenza ‘critica’ che ebbero i cristiani 
nei confronti del persecutorio potere romano nei primi secoli della diffu-
sione del cristianesimo, nonché in misura certamente maggiore rispetto al 
più cronologicamente remoto atteggiamento filosofico-politico greco, in-
augurato da Socrate e proseguito da Platone e Aristotele, il cui patrimonio 
e la cui mediazione in epoca successiva, come accennato, potevano essere 
appannaggio solo di una ristretta minoranza di dotti all’interno della ben 
più tarda società romano-barbarica medievale. 

Se si volesse dunque utilizzare una qualche forma di raffigurazione 
per descrivere le stratificazioni occidentali si potrebbe usare primariamente 
quella del corpo umano, in cui, dietro la pelle europea/occidentale, il cer-
vello è greco, l’apparato muscolo-scheletrico romano, il cuore cristiano e il 
sangue in circolo germanico. Oppure si potrebbero usare le figure dei cerchi 
(come in fig. A): il cerchio cristiano racchiude tutti gli altri quale una cornice 
rispetto ad un quadro, laddove il cerchio romano racchiude quello greco 
e questi ultimi, che toccano il perimetro di quello cristiano più esterno, si 
intersecano col cerchio germanico collocato poco più in basso (rispetto a 
quello romano) ma comunque totalmente interno a quello cristiano. Tutta-
via, pur nelle differenti caratterizzazione ed importanza di ciascun cerchio, 
l’Europa rimane, in ogni caso, frutto di tali stratificazioni, come se si trat-
tasse di diverse fabbricerie per un’unica cattedrale, ed è impossibile negare 
l’apporto determinante di ciascuno strato o fabbriceria senza negare una 
fattualità storica, finendo così col non comprendere il carattere europeo. 
Sotto la spinta degli universalismi romano e cristiano (nonché di quello 
incipiente greco cui si è accennato79), tale carattere, com’è stato oppor-
tunamente sintetizzato, trova la sua figura retorica più compiuta nell’opera 
dantesca: “Il carattere metaforico che forse più simboleggia questo par-
adigma è l’Ulisse del XXVI Canto dell’Inferno di Dante Alighieri: Ulisse, 
l’eroe della curiosità che lascia Itaca per passare al di là delle colonne 
d’Ercole, il limite par excellence nel mondo antico”80, che, tra l’altro, è non 
78 “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia et latrocinia quid sunt nisi par-
va regna?” (“Una volta che si elimini la giustizia, che cosa sono i regni se non una grossa 
accozzaglia di briganti? Perché anche i gruppi di briganti cosa sono se non dei piccoli 
regni?”, traduzione nostra): cfr. Agostino d’Ippona, De civitate Dei, IV, 4 (per una tradu-
zione italiana, cfr. Idem, La città di Dio, a cura di Luigi Alici, Bompiani, Milano, 2004, pp. 
221-222). Sulla disobbedienza ai comandi del tiranno, cfr. Tommaso d’Aquino, Scriptum 
super libros sententiarum magistri Petri Lombardi, II, 44, q. 2, a. 2, in Id., Commento alle Sentenze 
di Pietro Lombardo, vol. IV, Libro Secondo. Distinzioni 21-44. Il peccato originale, la grazia e il libero 
arbitrio, il peccato attuale, con testo integrale di Pietro Lombardo, a cura di Roberto Coggi 
O.P., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2001, pp. 1090-1095.
79 Cfr. nota 40.
80 D. D’Andrea, Europe and the West: Identity Beyond Origin, in F. Cerutti et E. Rudolph (a cura 
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casualmente proprio il limite geografico che ad ovest incontra l’Europa: 
Ulisse muove oltre le colonne d’Ercole perché l’Europa è intrinsecamente 
protesa oltre di esse, vale a dire oltre se stessa ed i propri confini più stret-
tamente ‘geografici’. Il carattere europeo si compendia dunque nell’andare 
oltre se stesso, nel muovere al di là dell’Europa medesima, in nome di una 
tendenza all’affermazione di ciò che non è particolare ma che si vuole 
universale: si muove andando al di là di sé l’Ellade formando le proprie 
colonie; va oltre le mura fisiche della propria Urbs l’Impero romano, come 
si dirà infra, espandendo le mura metaforiche della propria capitale, ten-
dendo a far coincidere l’Urbe con l’Orbe dell’intero mondo e inglobando 
quest’ultimo tra le cinte della prima; va al di là di se stessa la Respublica cris-
tiana per correre in soccorso della Terra Santa conquistata dall’Islam81 ed 
instaurando regni europei in quei territori, e, prima ancora, andrà oltre se 
stessa tramite i missionari cristiani per evangelizzare i popoli europei più 
lontani, al punto da coniare generi letterari sui generis come nel caso della 
Navigatio Sancti Brendani82; esplora al di là di sé l’Europa moderna ancora 
in fasce navigando in direzione delle “Indie”, tanto verso ovest attraverso 
l’Atlantico83 quanto verso sud circumnavigando le terre africane. Natural-
mente questa tendenza espansiva, incline alla ricerca del limite e del suo 
sorpasso, è di per sé tipica dell’essere umano in quanto tale e dunque tipica 
di tutte le civiltà nella fase della propria ascesa e del proprio consolidamen-
to, perché è in fondo la ricerca da parte dell’essere umano di una via per 
l’immortalità e per l’eterno che testimonia un’inquietudine che mai potrà 
trovare in terra una forma definitiva di requie. Tuttavia, questa inquietu-
dine, sotto lo sprone della pretesa universale della propria cultura, rinviene 
un particolare sviluppo nella civiltà europea e specialmente nell’Europa 
dell’Evo cristiano declinante, nonché ancor di più nella modernità tanto 
nascente quanto matura, poiché solo l’Europa ha problematizzato filoso-
ficamente se stessa e il proprio carattere, sicché può ben dirsi che “l’iden-
tità europea è quella di una civiltà che ha costantemente oltrepassato i 
limiti – interni ed esterni –, che ha liberato se stessa dai propri legami 

di), A Soul for Europe, vol. 2, An Essay Collection, Peeters Leuven, Sterling (Va., U.S.A.), 2001, 
pp. 133-151 (p. 134).
81 È proprio questo incontro-scontro con il Vicino Oriente a rendere possibile quello stra-
volgimento spaziale presente tra il Pieno ed il Basso Medioevo che condurrà alla proiezio-
ne marittima dell’Europa dell’Evo cristiano dopo il suo “interramento” altomedioevale, 
nonché a quella che viene definita “l’economia mondiale del Medioevo”: cfr. C. Schmitt, 
Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, con un saggio di Franco Volpi, Adelphi, 
Milano, 2002, pp. 63-65.
82 F. Iannello, Il processo di cristianizzazione dell’aldilà celtico e delle divinità marine irlandesi nella Na-
vigatio sancti Brendani, in ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, anno XXII, n. 16, Madrid 
(Spagna), 2011, pp. 127-151 (pp. 129-130).
83 Creando, così, un rapporto di filiazione con le Americhe: cfr. G. de Reynold, Impressions 
d’Amérique, Marguerat, Losanna (Svizzera), 1950, pp. 33-34. Sulle colonizzazioni europee, 
cfr. anche C. Schmitt, op. cit., pp. 73-77.



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 2 – 2019

159

creando così il proprio marchio distintivo”84, un marchio che consiste in 
un infinito “andare al di là”85. Ciò è stato dettato anche dalla conformazi-
one geografica dell’Europa che, proprio a causa del suo legame fisico con 
l’Asia, nonché della proiezione mediterranea e del clima in essa presente, 
ha attirato popolazioni esterne e costretto quindi i popoli europei a vivere 
in perenne lotta col proprio destino: “Dall’origine, l’Europa ha dovuto 
lottare per la vita con una intensità che non si ritrova da nessuna parte 
altrove e che costituisce un’altra causa di esaurimento. Da ciò il carattere 
drammatico della sua storia: la tragedia è una creazione del genio europeo. 
Ma una delle costanti dello spirito europeo è il duello dell’uomo contro il 
destino, cioè il contrario del fatalismo orientale”86. Andare oltre i propri 
confini, ad ogni modo, non significa solo incrociare nuovi territori, bensì 
anche nuove culture87, incontrandole e scontrandovisi, ibridandosi e/o im-
ponendosi, ma soprattutto postula un’irrequietezza spirituale che, insita 
nell’andare oltre, conduce al di là del limite non soltanto geografico: l’“ol-
tre” è anche concettuale, scientifico, esistenziale, spirituale, essendo tale 
tendenza occidentale verso l’“oltre” un carattere di fragilità ed instabilità, 
come di un fuoco inquieto e divorante che si muove ed agisce per “us-
cite” e “ripiegamenti” su se stesso88, un fuoco che si mostra ancora nella 
tendenza che l’Occidente attuale, quand’anche declinante, mantiene in sé 
nel suo persistente tentativo di sorpassare addirittura l’umanità stessa con 
la sua propria natura tramite il post-umano (o transumano)89, esportando 
altresì, talvolta anche per via bellica, quei prodotti del proprio genio che 

84 D. D’Andrea, op. cit., p. 134.
85 Ibidem.
86 G. de Reynold, La costruzione della Casa Europa, cit., p. 48.
87 Com’è stato fatto notare, il confine stesso non è concetto strettamente legato ai territori, 
in quanto viaggia in realtà sulle gambe degli uomini e dunque con le diversità tra le culture 
di cui essi sono portatori, il confine essendo l’uomo medesimo: cfr. F. Sciacca, Variazioni 
sul concetto di minoranza, in Metábasis. Filosofia e comunicazione, anno XII, n. 24, Sesto San 
Giovanni (Milano), novembre 2017, pp. 225-231 (pp. 230-231). D’altronde, come si è 
evidenziato altrove (seppure in modo accennato), ogni essere umano ha un’identità tutta 
propria (identità ipse), accanto a caratteri identitari simili a quelli delle cerchie sociali che gli 
sono intorno (identità idem): cfr. F. Giorgianni, La teoria generale del diritto di fronte alle nuove 
sfide matrimoniali: considerazioni tra diritto e meta-diritto, in Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica, 
anno XIV, n. 1, Napoli, gennaio-giugno 2016, pp. 91-117 (p. 108).
88 F. Schuon, Caste e razze, in Id., Caste e razze seguito da Principi e criteri dell’arte universale, SE, 
Milano, 1994, pp. 13-73 (pp. 51-52).
89 Tendenza che è frutto della saldatura (consapevole o meno) tra la tecnica contempo-
ranea e l’Oltreuomo nietzschano, nonché quinta e (forse) ultima tappa del plurisecolare 
processo rivoluzionario di secolarizzazione. Sulle altre tappe di tale processo, cfr. P. Corrêa 
de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, edizione del cinquantenario (1959-2009) con 
materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, a cura e con presentazione di 
Giovanni Cantoni, SugarCo, Milano, 2009, pp. 46-51. Per un esempio piuttosto tipico (per 
quanto necessariamente rozzo dal punto di vista filosofico) di manifesto transumanista, 
cfr. G. Vatinno, Il Transumanesimo. Una nuova filosofia per l’Uomo del XXI secolo, con prefazione 
di Carlo Pelanda, Armando, Roma, 2010.
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sono più immediatamente riconoscibili90 – quali la scienza, la tecnica, le 
forme di ‘Stato’91 (in passato la forma feudale e quella assoluta, ad oggi 
quella liberaldemocratica) e quelle di governo, il diritto delle nazioni, non-
ché lo sport – ed unificando per il tramite di essi il resto del pianeta sotto il 
marchio appiattente dell’uomo ad unica dimensione92 nonché sotto l’altro 
marchio, tutto occidentale, della “globalizzazione”93, che trova le proprie 
90 È stato evidenziato che “la società occidentale non riconosce frontiere né limiti veri, ma 
diffonde ovunque sul pianeta la sua influenza, le sue merci e le sue tecniche; essa pianta, 
se non la sua bandiera, alla maniera dei vecchi imperialismi, almeno il suo modo di vita e 
la sua visione del mondo”: cfr. T. Molnar, L’Américanologie. Triomphe d’un modèle planétaire?, 
L’Age d’Homme, Losanna (Svizzera), 1991, p. 11 (per una traduzione italiana, cfr. T. Mol-
nar, L’americanologia. Trionfo di un modello planetario?, Settimo Sigillo, Roma, 2005, p. 15).
91 Si virgoletta qui il termine Stato in quanto la terminologia moderna “forme di Stato”, 
pur introducendo dei valori di categorizzazione importanti (e sconosciuti alla riflessione 
pre-moderna), contiene in sé una prospettiva totalizzante del tutto ingiustificata, posto che 
lo Stato è una particolare veste giuridica formale delle comunità politiche che non esisteva 
prima della modernità, non essendo minimamente riconducibili ad esso il complesso e 
variopinto ordine giuridico medievale – tra l’altro, non riducibile ai soli vincoli feudali –, la 
Respublica romana nelle sue varie evoluzioni, le πόλεις (póleis) greche – per le quali la tradu-
zione di “città-stato” è del tutto impropria –, o qualsiasi altra veste giuridica delle comunità 
politiche non statuali. Sullo Stato come prodotto tipicamente moderno, cfr. N. Matteucci, 
Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 15-17; per una interessante 
ricostruzione etimologica e filosofica sulle πόλεις che rimarchi la lontananza dallo Stato 
moderno, cfr. anche M. Heidegger, Parmenide, a cura di Manfred S. Frings, edizione italiana 
a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano, 1999, pp. 170-171 e 180-181.
92 Al di là delle fallimentari ‘soluzioni’ politiche proposte dall’autore, ispirate al materia-
lismo dialettico marxista, oggi tra l’altro sedimentatesi come egemoni nell’immaginario 
socio-politico collettivo, perfettamente valida si dimostra comunque, da questo punto di 
vista, l’analisi sociale di H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999.
93 Pur nel contesto di proposte e fondamenti filosofico-politici non accettabili, è stato 
addirittura fatto notare acutamente che, a rigore, “Senza alcun dubbio razzista è l’idea 
della globalizzazione unipolare. È fondata sull’idea che la storia e i valori della società oc-
cidentale, specialmente americana, siano leggi universali, e cerca artificialmente di creare 
una società globale fondata su quelli che sono in realtà valori localmente e storicamente 
determinati – la democrazia, il mercato, il parlamentarismo, il capitalismo, l’individuali-
smo, i diritti umani e lo sviluppo tecnologico illimitato. Questi valori sono valori locali, 
conseguenze dello sviluppo particolare di una cultura specifica, e la globalizzazione sta 
cercando di imporli a tutta l’umanità come qualcosa di universale e dato per scontato. 
Questo tentativo implica che i valori degli altri popoli e delle altre culture siano imperfetti, 
sottosviluppati, e dovrebbero essere modernizzati e standardizzati a immagine e somi-
glianza del modello occidentale. La globalizzazione, quindi, non è altro che un modello di 
etnocentrismo occidentale europeo, o piuttosto anglosassone, che attacca su tutti i fronti, 
o meglio, su un fronte globale”: cfr. A. Dugin, La Quarta Teoria Politica, a cura di Andrea 
Virga, con prefazione di Luca Siniscalco, NovaEuropa, Milano, 2018, pp. 50-51. Per un’ul-
teriore critica acuta (ma non completamente accoglibile) a questa tendenza occidentale, 
cfr. O. Spengler, op. cit., pp. 42-47. D’altronde, non va dimenticato che ogni forma di giu-
ridicità, comprensiva di quella che si pretenda universalmente valida perché globale e/o 
razionalmente riconoscibile da ogni uomo, è sempre un prodotto storico del sedimentarsi 
delle generazioni che si susseguono, tale che i singoli prodotti giuridici saranno frutto della 
specifica cultura giuridica di questo o quel popolo: sul diritto come susseguirsi concreto 
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basi sociologiche originarie già nella fine del XV secolo94, realizzandole poi 
compiutamente in un secondo momento con il volo intercontinentale e le 
comunicazioni telematiche in tempo reale.

Fig. A: I ‘cerchi’ europei

  

3. Occidente: la crisi è declino
Alla luce di quanto supra argomentato, si tratta di comprendere dunque se 

l’Occidente sia in semplice crisi oppure anche in declino, come si è adombrato. 
Innanzitutto, è necessario specificare che, lungi dall’essere meramente soltanto ci-
clica o meramente soltanto lineare, la storia può essere raffigurata come un’elica 
formata da ulteriori più piccole eliche consistenti nelle singole parabole storiche 
delle varie culture: infatti, ogni essere umano – e conseguentemente ogni civiltà che 
è composta appunto da molti uomini, vale a dire dunque da un fascio di eliche (in 
orizzontale nello spazio ed in verticale nel tempo) – vive una linea continuativa di 
acquisizioni esperienziali nella propria vita, ma anche un ciclo vitale di nascita, cre-
scita, apogeo, declino e morte, sicché, per risultanza, anche le civiltà conoscono tali 
cicli vitali all’interno di una continua addizione storico-cronologica di esperienze 
che esse sperimentano. Posto ciò, nella storia ogni crisi è sì un declino, vale a dire 
una fase discendente di una parabola storica in atto all’interno dell’elica di riferi-
mento considerata, ma non è anche un declino necessariamente unidirezionale, 
potendo inaugurare una nuova fase, un nuovo ciclo dell’elica medesima che per-
metta alla civiltà in crisi di rinascere sotto altra forma dopo una fase di stagnazione 
successiva alla malattia e dopo un momentaneo parziale decesso, oppure interrom-

delle generazioni, cfr. N. Gómez Dávila, De iure, a cura e con saggio introduttivo di Lu-
igi Garofalo, La nave di Teseo, Milano, 2019, pp. 269-270. Che la globalizzazione sia un 
portato del tutto occidentale (e marcatamente coincidente con l’impero statunitense) è, 
tra l’altro, postulato del tutto pacifico presso gli studi geopolitici: cfr. D. Fabbri, L’impero 
informatico americano alla prova cinese, in Limes. Rivista italiana di geopolitica, anno XXVI, n. 10, 
Roma, ottobre 2018, pp. 9-18 (p. 9).
94  G. de Reynold, La costruzione della Casa Europa, cit., p. 107. Per usare le parole di Tenenti, 
“il vero e proprio processo di mondializzazione” di cui “l’Europa costituiva (…) l’unico 
motore”, pur facendosi strada in modo solo parziale prima dell’Ottocento (secolo dal qua-
le sempre più rapidamente si svilupperà in modo compiuto), era “innegabilmente già stato 
avviato dagli eventi cinque e seicenteschi”: cfr. A. Tenenti, op. cit., p. 505. Ad un livello più 
radicale e profondo, cfr. anche C. Schmitt, op. cit., pp. 66-72.



162

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 2 – 2019
pendosi bruscamente e definitivamente con la morte della civiltà e l’apertura di un 
nuovo ciclo elicoidale da parte di una civiltà più forte, vitale e magari straniera, che 
soppianti in termini di influenza geografica, culturale e politica quella declinata – in 
tal caso, tra l’altro, non sempre questa sostituzione comporta un’impermeabilità tra 
le due civiltà tale da non consentire che elementi di quella morta sopravvivano in 
quella viva. Da questo punto di vista, qualsiasi crisi è in certa misura declino, ma 
non ineluttabilmente un declino definitivo e mortale della civiltà considerata, sicché 
la crisi occidentale si configura certamente come declino, ma diviene poi necessa-
rio individuare se questo declino sia irreversibile.

Indubbiamente, osservando la mutazione dell’Europa in epoca moderna, 
se comparata alle mutazioni precedenti, si potrebbe in apparenza ritenere che essa 
si sia semplicemente e nuovamente rinnovata in modo periodico di crisi in crisi95, 
senza che ciò costituisca un vero e proprio declino mortale. Del resto, il pa-
trimonio moderno, per quanto si volesse (e di fatto fosse) eversivo rispetto 
a quello ad esso precedente, è comunque del tutto debitore di quest’ultimo 
quantomeno in termini strutturali, sebbene non anche valoriali, alla luce 
del seguente insegnamento: “[la] conservazione (…) è in opera accanto 
e dentro a ogni mutamento storico. Ma la conservazione è un atto della 
ragione, certo un atto caratterizzato dal fatto di non essere appariscente. 
Per questo il rinnovamento, il progetto del nuovo sembra l’unico modo di 
operare della ragione. Ma è solo un’apparenza. Persino dove la vita si mo-
difica in modo burrascoso, come nelle epoche di rivoluzione, nel preteso 
mutamento di tutte le cose si conserva del passato molto più di quanto 
chiunque immagini, e si salda insieme al nuovo acquistando una rinnovata 
validità”96. Il razionalismo, il metodo scientifico o lo stesso illuminismo (e 
tutto quanto ne è conseguito)97 sono impensabili fuori della cornice di ri-
flessione pagana e cristiana occidentale pregressa con la quale pure alcune 
95 Al punto che c’è chi ha parlato di vari tipi di Europa (dalla “prima Europa” greca fino ad 
una “sesta” risultante dalla prima guerra mondiale), sebbene qui non si concordi con l’idea 
che l’Europa barbarica sia nettamente distinguibile da quella del Sacro Romano Impero 
o con l’idea che quella moderna post-illuminista sia nettamente distinguibile dalla sesta 
tipologia coincidente con quella democratica novecentesca. Ad ogni modo, per queste 
distinzioni, cfr. R. Coudenhove-Kalergi, op. cit., pp. 28-30.
96 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, con testo tedesco a fronte, a cura di Gianni Vattimo e 
con saggio introduttivo di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 2014 p. 583.
97 Ad esempio, è stato notato che “Un singolo europeo può non credere che la Fede Cris-
tiana sia vera, e tuttavia tutto ciò che egli dice, e fa, scaturirà dalla parte di cultura cristiana 
di cui è erede, e da quella trarrà significato. Solamente una cultura cristiana avrebbe potuto 
produrre un Voltaire ed un Nietzsche. (…) Se il Cristianesimo se ne va, se ne va tutta la 
nostra cultura. (…) Dobbiamo molte cose alla nostra eredità cristiana, oltre alla fede reli-
giosa. Attraverso di essa ripercorriamo l’evoluzione delle nostre arti, attraverso di essa ci è 
giunta la nostra concezione della legge romana che tanto ha fatto per dar forma al mondo 
occidentale, e le nostre concezioni della moralità pubblica e privata, ed i nostri comuni 
modelli letterari, nella letteratura della Grecia e di Roma. Il mondo occidentale ha la sua 
unità, in questa eredità, nel Cristianesimo e nelle antiche civiltà della Grecia, di Roma e 
d’Israele”: cfr. T. S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, in Id., Opere. 1939-1962, a 
cura di Roberto Sanesi, Bompiani, Milano, 2003, pp. 517-641 (p. 639).
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di tali acquisizioni moderne hanno rotto; e difatti, non casualmente, esse si 
sono prodotte solo in Occidente e non altrove98 – nonostante le scoperte 
tecniche o le acquisizioni spirituali di altre culture –, per di più attecchendo 
con difficoltà lì dove sono state esportate forzatamente. Il declino dell’Evo 
cristiano si è caratterizzato, a ben vedere, proprio per il proto-razionali-
smo99 della crisi della scolastica in Giovanni Duns Scoto O.Min. e Gu-
glielmo d’Ockham che ha costituito da prodromo per il razionalismo vero 
nomine introdotto dalla modernità nascente. Sempre come sopra accenna-
to, il grande progetto di dominio della realtà naturale e sociale che le varie 
declinazioni del moderno, attraverso la scienza, le ideologie e l’espansione 
geopolitica, hanno portato avanti è altrettanto impensabile senza la spinta 
universalista romana e senza quella cristiana (pur secolarizzata) insita nel 
messianismo di radice ebraica, mentre lo stesso metodo scientifico, che 
prescinde dalle singole scoperte tecnico-scientifiche presenti nelle varie 
civiltà umane ed il cui presupposto storico si colloca nello stravolgimento 
scientifico operato dalle leggi della dinamica e nel superamento della fisi-
ca aristotelica sul moto a partire dal XVI secolo, è debitore e frutto della 
riflessione medievale100 di Giovanni da Buridano e Nicola d’Oresme che 
hanno anticipato ed ispirato (in via mediata) la riflessione sulla dinamica 
di Galileo Galilei (e poi di Newton), introduttore formale e maggiormen-
te rigoroso del metodo scientifico, senza dimenticare che tale metodo è 
altresì frutto di quel fenomeno storico che si potrebbe definire come una 
progressiva ‘secolarizzazione’ del cosmo: se presso i pagani il mondo era 
costellato di eventi naturali legati a cause puramente divine, la netta di-

98 È bene ricordare come, mentre l’acme della ragione medievale, contenuta nelle opere di 
Alberto Magno di Bollstädt O.P., Tommaso d’Aquino O.P. e Bonaventura da Bagnoregio 
O.Min., si confrontava, seppur criticamente, con il pensiero di Ibn Sīnā (Avicenna) e di 
Ibn Rušd (Averroè), che trovarono comunque diversi epigoni europei, gli stessi Ibn Sīnā 
ed Ibn Rušd nel mondo islamico non siano riusciti ad attecchire né tale mondo, dopo 
averli rifiutati radicalmente e violentemente, riuscì a produrre un pensiero omologo a 
quello scolastico cristiano-europeo. Sul pensiero ‘razionalista’ di Ibn Sīnā e Ibn Rušd – 
comunque non propriamente paragonabile a quello scolastico cristiano-europeo – e sulla 
(mancata) recezione islamica di tale pensiero e di quello greco, cfr. S. Gouguenheim, Ari-
stotele contro Averroè. Come cristianesimo e Islam salvarono il pensiero greco, Rizzoli, Milano, 2009, 
pp. 134-180. Per una dotta e utile ricognizione sul rapporto contemporaneo tra ragione e 
mondo culturale arabo, cfr. W. Farouq, Alle radici della ragione araba, in Benedetto XVI et 
Alii, op. cit., pp. 49-91.
99 Che invero, richiamandosi al volontarismo, riduce la ragione alla sua concezione mera-
mente strumentale-utilitaristica: cfr. Benedetto XVI, Discorso all’Università di Regensburg, cit., 
pp. 13-20.
100 Senza per ciò stesso dimenticare comunque la profonda differenza tra la scienza mo-
derna e quella medievale – non ancora autonoma ed incastonata in una cornice filosofica 
e teologica tale da non potersi tecnicamente parlare di scienziati medievali, essendo essi 
invece autori poliedrici che di scienza si sono interessati accanto ad altri aspetti filosofici e 
teologici: cfr. A.C. Crombie, Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza dal V al XVII secolo, 
Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 309-311. Ad ogni modo, con riguardo all’importante influsso 
medievale sulla scienza moderna, cfr. ivi, pp. 210-212 e 270-272.
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stinzione tra creato e Creatore operata dal cristianesimo101 – non priva di 
un lavorio anticipatore ad opera della filosofia greca socratica, platonica 
ed aristotelica – ha liberato i fenomeni naturali dal loro carattere appa-
rentemente sacrale, divenendo un oggetto di studio razionale, in quanto 
fenomeni che non erano più il prodotto diretto di azioni arbitrarie della 
divinità, bensì un prodotto meramente mediato del divino e per di più 
un prodotto creato da una Ragione superiore secondo un proprio ordine 
interno razionale e quindi conoscibile dalla ragione umana. Senza questa 
‘secolarizzazione’ del creato ad opera della ragione dei greci più avveduti 
prima e dei cristiani poi, la scienza come metodo non avrebbe mai potuto 
essere nemmeno concepita. A ciò va altresì aggiunto il fatto che tale meto-
do non sarebbe mai esistito se non vi fosse stata la progressiva distinzione, 
operata dal cristianesimo, tra l’uomo e le cose del creato che ha permesso 
all’essere umano di vedere la natura come un oggetto esterno analizzabile 
e sfruttabile102. 

Sebbene i valori di riferimento finirono col mutare nel passaggio 
dall’Evo cristiano a quello moderno, impoverendosi e perdendosi progres-
sivamente ogni riferimento al trascendente, la struttura o la forma del pen-
sare europeo si manteneva dunque identica, come identico è il principio 
fisico del motore a combustione interna in due veicoli profondamente di-
versi (per finalità, prestazioni e tipologia) come, ad esempio, l’auto biposto 
di lusso e la pala caricatrice cingolata. Eppure, nonostante questa sostan-
ziale continuità, è peraltro indubbia la mutazione perfino antropologica 
di fondo nell’homo europaeus che, come rilevato da Ortega y Gasset103, si 
ritrova almeno da un secolo nella condizione del “barbaro verticale”, vale 
a dire nello stato di soggetto immemore della propria storia, dei presup-
posti della propria civiltà, dei cui prodotti culturali pure beneficia, ma che 
non è più in grado di comprendere le cause di essi, non potendo dunque 
ricreare (in modo nuovo) quelle cause né potendo riprodurre quei prodotti 
di cui continua a godere, nonostante la rendita di posizione ancora in atto.  
Se, come detto, la storia è elicoidale e se indubbiamente l’Occidente ha 
visto dipanarsi dentro di sé diverse eliche, con diverse cadute/morti e suc-
cessivi risollevamenti, quali il declino greco, quello romano, quello cristia-
no medievale (senza dimenticare che lo stesso Evo cristiano conobbe fasi 
diverse al suo interno) e infine apparentemente quello moderno, sapendo 
101 Anche se in modo troppo netto e schematico – poiché non considerava l’opera 
anticipatrice della filosofia post-socratica –, questo aspetto è stato notato dallo scienziato 
e storico della scienza Pierre Duhem, uno dei primi studiosi novecenteschi dell’apporto 
medievale di Giovanni da Buridano e Nicola d’Oresme al metodo scientifico moderno. Su 
questo punto, cfr. P. Duhem, Letter to father Bulliot, on Science and Religion (21 May, 1911), in 
Id., Essays in the History and Philosophy of  Science, a cura e con introduzione di Roger Ariew 
e Peter Barker, Hackett Publishing Company, Indianapolis (In., U.S.A.), 1996, pp. 157-162 
(pp. 160-161).
102 L. Laberthonnière, Études sur Descartes, vol. II, a cura di Louis Canet, Vrin, Parigi 
(Francia), 1935, pp. 316-317.
103 Sul punto, cfr. F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., p. 141.
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sempre nuovamente reinventarsi sotto la spinta propulsiva del medesimo 
suddetto motore, la condizione attuale non sembra comunque quella di un 
semplice declino che preannunci un nuovo ciclo ascendente – come si po-
trebbe invece obiettare –, se, come si farà infra, si osserva appunto lo stato 
di oblio delle proprie radici da parte degli uomini occidentali, un oblio 
che, seppur naturalmente non conducente in modo deterministico alla 
previsione di una morte certa ed irreversibile del genio europeo, sembra 
comunque in tale direzione indirizzarsi qualora nel caos della dissoluzione, 
insita nel ciclo declinante attuale, gli homines europaei non saranno in grado 
di preservare il nucleo del proprio patrimonio spirituale trasmettendolo 
(anche solo tramite minoranze creative104) agli europei del futuro nel con-
testo della nuova cornice epocale che si apre inevitabilmente ad ogni de-
clino di quella precedente – come avvenuto in passato con l’inglobamento 
della grecità nella cultura romana, o con la trasmissione del patrimonio 
pagano ai popoli barbari da parte delle élites cristiane (monacali, clericali 
e anche laicali). Detto altrimenti, allo stato attuale, sembra più probabile 
che la conclusione del ciclo moderno sia anche la conclusione dell’elicoide 
occidentale e non soltanto la conclusione di una parte della parabola di 

104 Concetto, quello delle “minoranze creative”, che permea tutta l’articolata analisi storica 
dei vari volumi di A Study of  History di Arnold Toynbee e che viene ripreso più di recente 
da Joseph Ratzinger, Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi e domani, in Marcello Pera et 
Joseph Ratzinger, Senza radici. Europa, relativismo, Cristianesimo, Islam, Mondadori, Milano, 
2005, pp. 47-72 (p. 72). Ad ogni modo, lo stesso Toynbee, nell’apporto delle minoranze 
creative e del meccanismo mimetico che esse operano sulle maggioranze, riconosceva un 
qualcosa di superficiale, di meccanico e solo parzialmente sufficiente a ritardare (e comun-
que mai impedire in prospettiva) la rottura e la disintegrazione delle civiltà, sicché la mi-
mesi è per lui letteralmente solo una “scorciatoia” momentanea. Inoltre, sulla quasi certa 
impossibilità che tali minoranze, soprattutto quando secolarizzate, possano far fronte alle 
esigenze di sopravvivenza e reinvenzione della civiltà nel contesto di società industriali, ha 
brillantemente osservato Eric Voegelin che ogni tentativo esplicito di creazione di mino-
ranze del genere perseguito nel corso della modernità da parte dei più vari attivisti politici 
(da Rousseau a Marx, o Lenin, Mussolini, Hitler, passando per Fichte, Bakunin e Mazzini) 
ha condotto ad un “cortocircuito” in quanto, se è vero che “le persone impegnate nell’evo-
cazione di élite concordano sul giudizio che le tradizionali «minoranze creative» (Toynbee) 
non possano più far fronte adeguatamente alle implicazioni di una società occidentale 
industrializzata, che esse siano diventate (per usare ancora un termine di Toynbee) mi-
noranze «dominanti» prive di competenza e autorità, che la futura esistenza e la coesione 
interna delle società occidentali dipendano dalla formazione di nuove minoranze creati-
ve”, è altrettanto vero che “in conformità a un’analisi che in se stessa è fondamentalmente 
corretta, gli attivisti politici si gettano nella formazione delle élite, ignorando beatamente le 
difficoltà dell’impresa. (…) Nel complesso, (…) gli attivisti politici non percepivano chia-
ramente che il rinnovamento della società per mezzo di una nuova élite avrebbe dovuto 
poggiare su fondamenta più solide di quelle che ognuno di loro era in grado di proporre”: 
cfr. E. Voegelin, Dall’illuminismo alla rivoluzione, a cura di Dario Caroniti, Gangemi, Roma, 
2005, pp. 144-145. Per l’analisi di Toynbee, cfr. A. J. Toynbee, A Study of  History, vol. III, 
The Growths of  Civilizations, Oxford University Press, Londra (Inghilterra), 1955, pp. 247-
248 e 373-374 e Id., A Study of  History, vol. IV, The Breakdowns of  Civilizations, Oxford 
University Press, Londra (Inghilterra), 1939, pp. 123-125.
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quest’ultimo, essendo maggiormente probabile che, alla fine dell’elicoide 
occidentale, non segua un nuovo ciclo interno a tale elica dell’Occidente, 
ma si apra invece un ciclo storico di altre civiltà che eventualmente annet-
tano e colonizzino la cultura europea morente.

Per quanto, quindi, quella moderna si configuri come crisi occiden-
tale che tenta di rigenerarsi sotto nuove spoglie, essa prende anche la for-
ma del declino di una modalità del pensiero tipica della civiltà occidentale 
oggetto della crisi: come accennato supra e come spiegato da Voegelin, la 
krísis moderna altro non è se non il crepuscolo mortale dei pensieri antico 
e medievale, non essendo tali pensieri più in grado di permeare, se non 
come mero e residuale riflesso condizionato ancora persistente, il vivere 
quotidiano del tessuto sociale europeo/occidentale, oltre che essendo essi 
di fatto sconfessati dalle linee portanti del pensiero moderno che negano 
esplicitamente qualsiasi coinvolgimento nella ricerca del vero, così come 
delineato dai filosofi greci (e poi da quelli medievali). Da questo punto di 
vista, sussumere i caratteri strutturali occidentali tipici dell’universalismo, 
ma al contempo spogliarli dei loro contenuti più intimi come l’apertura al 
trascendente – avvenimento del tutto inedito per lo sviluppo di pensiero 
occidentale nel passaggio dal ciclo greco a quello medievale, passando per 
quello romano –, indica precisamente un declino della parabola occiden-
tale e non anche un reale suo reinventarsi. Tanto più che l’Occidente, no-
nostante l’illusorio canto del cigno della modernità, nel momento stesso 
in cui ha provato (e, in qualche modo, è riuscito) ad imporre se stesso a 
tutto il globo, ha finito col dimenticarsi di sé, soffocando la propria fiam-
ma primigenia e concludendosi piuttosto rapidamente nell’epoca attuale 
che pretende di aver archiviato quella moderna. Infatti, osservando in pro-
fondità, ove si evidenzi che fino al Settecento la maggior parte della so-
cietà si manteneva ancora legata ai valori di riferimento pre-moderni105, si 
comprenderà addirittura come l’illusione moderna sia stata doppiamente 
fugace, essendo di fatto durata poco più di un secolo e mezzo, collocando 
la propria acme dalla fine del Settecento agli inizi del Novecento e dunque 
coprendo unicamente l’arco dell’Ottocento quale espressione piena della 
modernità, laddove già tra le due guerre mondiali novecentesche non sol-
tanto gli storici hanno visto il crepuscolo dell’epoca moderna ma finanche 
(nei regimi totalitari e nelle guerre mondiali) la sua apocalisse106. In tale 
contesto, il post-moderno non è altro che la putrefazione dell’illusione 

105 Come evidenziato dallo storico della modernità Alberto Tenenti, a ben guardare, la 
cesura operata dal secolo XVIII, da lui definita testualmente come “premessa essenziale 
del mondo contemporaneo”, dovrebbe condurre ad una periodizzazione diversa da quella 
usuale, mostrando la sostanzialmente maggior coerenza dell’insieme costituito dai secoli 
XV-XVII e dovendosi dunque unificare il periodo che va dal Quattrocento al Settecento, 
più che non quello che copre i secoli compresi tra il Cinque e l’Ottocento, composti da due 
differenti periodi tra loro più eterogenei: cfr. A. Tenenti, op. cit., p. 583.
106 E. Gentile, L’apocalisse della modernità. La grande guerra per l’uomo nuovo, Mondadori, Mila-
no, 2008, pp. 262-276.
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moderna, e, se quest’ultima non è già altro che putrescenza del patrimonio 
occidentale, come si è appena osservato, il post-moderno si riduce allora 
ad essere semplicemente la fase ultima e definitiva di quell’inizio di declino 
occidentale che era già in atto, vale a dire una sorta di declino del declino. 
D’altro canto, però, se la forma del pensiero europea si è sostanziata nella 
predisposizione all’espansione oltre di sé, nella ricerca di andare al di là del 
limite conosciuto, provando a dominare ciò che sembra (o in effetti è) mi-
stericamente al di là dell’immediatamente comprensibile, a ben vedere, si 
potrebbe obiettare che essa tenda essenzialmente e quasi per inerzia all’im-
manenza, cercando continuamente l’assoggettamento, l’imbrigliamento 
del reale, la volontà di dare nuova forma all’intero spazio umano, ad ogni 
aspetto della vita dell’uomo all’interno del proprio cosmo circostante, con-
ducendo ad una tendenza al dominio di tutto ciò che fa parte del tempo-
rale, dunque del mondano, comprensivo del complesso del cosmo stesso. 
Non si deve nascondere, infatti, che tale genio tutto europeo può inclinare 
naturalmente verso il più sterile materialismo ideologico – raggiunto poi 
nel pieno della modernità –, tendendo a negare il valore proprio di quei 
settori dell’uomo, più propriamente spirituali, che sono invece l’anima, o 
il motore portante, del genio europeo medesimo (e di ogni altro genio ci-
vilizzatore), come avvenuto effettivamente e concretamente nell’assogget-
tamento marxista della filosofia, della spiritualità, della morale, del diritto 
e dell’arte al puro interesse materiale ed economico, tramite l’introduzione 
marxiana dei concetti di struttura e sovrastruttura107, nei quali i produttori 
di sovrastruttura divengono coerentemente qualcosa di inutile108. Né si 
deve nascondere che tale genio tenda anche ad un implicito e periglioso 
imperialismo nei confronti delle culture ad esso esterne109 e che esso sia 
ben visibile nell’universalismo militare romano che, come già accennato, 
ha teso ad allargare metaforicamente i confini civili della propria Urbe fino 
ad inglobare l’intero Orbe, l’intera terra conosciuta, attraverso i propri eser-
citi, come ben compendiato nell’epiteto tardoromano di Roma mobilis110, 

107 K. Marx, Per la critica dell’economia politica. Introduzione e Prefazione, a cura di Fabio Bazzani, 
Clinamen, Firenze, 2011, pp. 104-105. Per una critica a tali concetti marxiani, cfr. J. Ortega 
y Gasset, L’interpretazione bellica della storia, in Id., L’origine sportiva dello Stato e altri saggi da «Lo 
Spettatore», a cura di Carlo Bo, SE, Milano, 2007, pp. 84-95 (pp. 84-86).
108 Osservava il dimenticato ma brillante politologo Molnar che “intellettuali e artisti ade-
riscono alla causa rivoluzionaria acriticamente; per istinto di autopubblicità piuttosto che 
per intelligenza. Se avessero mai dedicato un pensiero un po’ più serio alla causa che oggi 
ammirano di più, la dottrina marxista, si sarebbero accorti che essa nega loro ogni ragion 
d’essere come creatori e portatori di cultura, poiché la sua teoria della sovrastruttura (che è 
determinata dal rapporto momentaneamente prevalente con l’infrastruttura) li rende ese-
cutori ciechi di interessi economici, semplici interpreti dello stato materiale delle cose”: cfr. 
T. Molnar, The Counter-Revolution, Funk & Wagnalls, New York (N.Y., U.S.A.), 1970, p. 80.
109 Essendo riuscito a disgregarne o distruggerne alcune anche solo “con il suo semplice 
contatto”: cfr. A. Tenenti, op. cit., p. 19.
110 M. Cacciari, La città, Pazzini, Villa Verucchio (RN), 2012, pp. 12-16.
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per il quale Roma era semper augescens (“sempre in crescita”)111, mirando 
all’instaurazione nel mondo di un imperium sine fine (“impero senza fine”)112 
in cui tutti i popoli avrebbero trovato l’ordine unicamente sotto le leggi 
di Roma. Questo imperialismo, sebbene relativamente tollerante nei con-
fronti delle culture sottoposte, ha saputo mostrare un volto estremamente 
violento nei confronti di coloro che non erano disposti ad uniformarsi ad 
esso, come nei casi della distruzione di Gerusalemme, della conseguente 
diaspora ebraica e della persecuzione dei cristiani – casi in cui (non ca-
sualmente, come si intuirà più avanti) la cultura di origine era semitica a 
differenza di quella indoeuropea113 dei romani. Ad ogni modo, il risultato 
del connubio occidentale tra il suddetto immanentismo messianico e tale 
universalismo imperialistico di derivazione romana è un assoggettamento 
alle prospettive immanenti di ogni valore spirituale, specie se esterno alla 
civiltà occidentale stessa, in quella sottile ideologia globalista, mortale per 
le culture esterne, che vede nel modello occidentale il punto finale da emu-
lare per ogni altra civiltà, negando a quest’ultime le loro specificità che da 
tale modello si allontanino114. In altri termini, potrebbe sorgere il sospetto 
che le risultanze ultime della parabola occidentale siano una necessità insi-
ta nel suo stesso genio, tale da non potersi dunque parlare di reale declino 
di quest’ultimo, bensì di suo continuo inveramento.

4. L’Occidente tra declino ‘perenne’ e declino finale
Eppure, se l’Occidente tendesse oltre il proprio confine al punto da 

giungere alla sparizione di ogni limite, pur pervenendo alla concezione di 
una libertà che divenga assoluta, la libertà stessa finirebbe per non avere 
più ragione di esistere, cadendo nell’inerzia, nella noia, nella disillusione di 
fronte a ciò che è già raggiunto, perché nulla sembrerebbe e sembra esserci 
più da raggiungere. Se il confine delle Indie, ad esempio, era qualcosa di 
concepibile come meta astrattamente raggiungibile, ma al contempo invi-
sibile agli occhi essendo nascosta dal concreto ostacolo delle inquietanti 
acque oceaniche, il confine sparirebbe invece lì dove l’uomo pensasse di 
avere cognizione e padronanza piene di tutti gli elementi del cosmo: per 
l’uomo pre-moderno e per quello proto-moderno – ancora legato alla vi-
sione tradizionale del rapporto tra uomo e natura – le acque oceaniche 
erano un mistero insondabile che, per quanto conosciuto parzialmente 
dall’esperienza tradizionale dei marinai, rimaneva un’enorme sfida da af-

111 Ivi, pp. 15-16.
112 Ivi, p. 14.
113 Per quanto non vada dimenticato che sia probabile che la cultura kurganica (la prima 
attribuibile agli indoeuropei) anticamente fosse di derivazione semito-camitica: cfr. B. Ser-
gent, Gli indoeuropei prima dell’avvento dei Kurgan, in G. Bocchi e M. Ceruti (a cura di), Le radici 
prime dell’Europa. Gli intrecci genetici, linguistici, storici, Bruno Mondadori, Milano, 2001, pp. 
252-264 (p. 260).
114 A. Dugin, op. cit., p. 51.
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frontare prometeicamente per giungere alla meta; al contrario, lì dove le 
acque dell’oceano divengono per la mentalità scientifica moderna qualco-
sa di conosciuto e padroneggiabile tecnicamente in ogni suo aspetto, un 
elemento non più misterioso e perfino non più d’ostacolo effettivo agli 
spostamenti geografici – con l’avvento del volo transoceanico, senza di-
menticare la possibilità di poter apparentemente conoscere luoghi lontani 
tramite i mezzi di comunicazione telematica in tempo reale e/o tramite la 
realtà virtuale –, ciò che si eclissa, prima di tutto, è il senso del mito nell’es-
sere umano, che fa posto invece al disincanto, facendo improvvisamente 
divenire la meta da raggiungere priva di sfida e perfino di interesse agli 
occhi dell’uomo che dovrebbe raggiungerla, perché la meta è già raggiun-
ta, già sostanzialmente conosciuta – almeno in apparenza – e non v’è più 
velo alcuno tra di essa e l’uomo stesso: ad esempio, un uomo moderno 
può concretamente non sapere alcunché degli oceani, ma la sensazione, 
trasmessa da molteplici canali informativi attorno a lui, che essi oceani 
siano stati ormai completamente ‘addomesticati’ da mezzi tecnici e da altri 
uomini moderni più informati di lui in materia, comporta che quell’uomo 
guardi a tali oceani come ad una realtà non più insicura, non più insonda-
bile, non più rispettabile, non più realmente interessante. Ebbene, una vol-
ta eclissatesi le frontiere già conosciute, non vi sarebbe più alcuna frontiera 
difficilmente raggiungibile da prefiggersi come meta per gli esseri umani. 
Paradossalmente così, all’Occidente, tutto proteso verso l’oltre, finireb-
be per mancare esattamente la stessa tensione all’oltre, verrebbe meno il 
mistero da sondare, perché tutto (apparentemente) sembra ormai essere 
stato sperimentato e chiarificato, lasciando gli uomini vuoti, privi della 
speranza di poter trovare un nuovo confine e di poter trovare ciò che ol-
tre tale confine possa esservi ancora da conoscere, conquistare e domare. 
Certamente, proprio a partire da tali constatazioni, contro l’idea secondo 
cui il declino contemporaneo sia definitivo e mortale, si potrebbe anche 
rispondere che il genio europeo/occidentale, conformemente alla propria 
collocazione geografica ed alla propria radice etimologica – come accenna-
to, occasus significa “tramonto” e perfino “morte” –, sia intrinsecamente un pe-
renne declino, un continuo tramonto, inclinando ad ogni momento verso la fine 
e la morte immanentistica di sé (e degli altri), dei propri presupposti spi-
rituali (oltre che di coloro che sono ad esso esterni), con il rischio sempre 
presente che la tendenza immanente occidentale provi a tramutare la pro-
pria ricerca di un’universalità messianica di tipo celeste in una ricerca di un 
paradiso terrestre da raggiungere già in questo piano d’esistenza sensibile, 
sottomettendo e deformando totalitariamente e nichilisticamente il cosmo 
e l’uomo stesso che ad esso non vogliano piegarsi, al fine di realizzare tale 
meta paradisiaca, come avvenuto nelle tragedie novecentesche. Com’è sta-
to magistralmente scritto: “L’Europa si afferma nella sua presenza e nella 
sua pienezza all’interno stesso del dubbio che pretende di negarla: essere 
europeo significa sempre, in un modo o nell’altro, essere nemico di se 
stesso. L’Occidente non è in crisi, è la crisi per eccellenza, cioè una certa 
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insoddisfazione fondamentale, una confusione che va in cerca di se stessa 
e impernia tale ricerca sull’infinito e sul riesame permanente”115. In tal 
modo, l’Occidente sarebbe sempre proteso ad uccidere la propria tensione 
verso ed oltre i confini, in quanto portato intrinsecamente a distruggerli, 
ritenendo di poter domare il cosmo. Detto in termini parzialmente diversi, 
è, in fondo, una tendenza autoanalitica in cui “l’Europa è pensiero critico 
in atto (…) [che] volge su di sé lo sguardo di un giudice intransigente. (…) 
l’Europa si arma contro se stessa, pone il nemico all’interno del proprio 
stesso cuore e si sottomette a un riesame permanente”116. 

In effetti, come osservava de Maistre, “È in Asia che è stato detto: è meglio 
morire che vivere; è meglio dormire che vegliare; è meglio stare seduti che camminare, ecc. Ro-
vesciate queste massime: avrete il carattere europeo. Il bisogno di agire e l’eterna 
inquietudine sono i nostri due tratti caratteristici. Il furore delle imprese, delle sco-
perte e dei viaggi non esiste che in Europa. Non so quale indefinibile forza ci agita 
perennemente. Il movimento è la vita morale e fisica dell’Europeo; per noi 
il più grande dei mali non è affatto la povertà né la schiavitù né la malat-
tia né la morte stessa: è il riposo”117. In queste parole è insita una doppia 
verità: l’europeo è stato in movimento perenne tanto quanto l’asiatico ha 
preferito ‘muoversi’ in direzione opposta, sicché potrebbe anche dirsi che 
l’Occidente faccia tramontare quei valori spirituali che l’Oriente asiatico 
fa invenire all’uomo. Parte delle stesse radici spirituali occidentali sorgono 
proprio in Oriente, come nel caso dell’ebraismo e del cristianesimo, o su 
territori di confine o contigui con quelli orientali, come nel caso greco, e, 
se l’Oriente non conosce alcuna tensione schizofrenica nei confronti del 
mistero trascendente ed inafferrabile, essendone pervaso, l’Occidente al 
contrario si sente quasi a disagio di fronte ad esso, come se vi tendesse 
ma non lo percepisse del tutto suo118. Ciò è dettato dalla radice tipicamen-
te indoeuropea119, spiritualmente instabile perché protesa all’azione e al 

115 P. Bruckner, Il singhiozzo dell’uomo bianco. Il terzomondismo: storia di un mito duro a morire, 
Guanda, Parma, 2008, p. 251.
116 Id., La tirannia della penitenza. Saggio sul masochismo occidentale, Guanda, Parma, 2007, p. 42; 
cfr. anche Id., Il singhiozzo dell’uomo bianco, cit., p. 249.
117 J. de Maistre, Studio sulla sovranità, II, 2, in Id., Scritti politici, Cantagalli, Siena, 1999, pp. 
109-334 (p. 233).
118 L’esempio più plastico è fornito dal confronto tra le raffigurazioni religiose bizantine 
e quelle gotiche, laddove può osservarsi come presso il cristianesimo orientale il corpo è 
veicolo della luce divina, mentre in quello occidentale la relazione tra corpo e trascendenza 
viene visto come contrapposizione o tensione insolubile: cfr. G. M. Chiodi, Speculum Sym-
bolicum II. Misteri dell’anima e del sacro, Artetetra, Capua (Caserta), 2014, pp. 72-73.
119 Con riguardo agli indoeuropei è stato scritto che “(…) a quanto pare l’astrazione e la 
gratuità non sembra fossero fra le loro maggiori preoccupazioni. In compenso, l’utilitari-
smo e l’efficienza dovevano essere oggetto di ogni loro cura. E questo ci porta a rilevare 
una prima volta che, solo a giudicare dalla loro cultura materiale, sembra che gli Indoeuro-
pei non abbiano voluto o potuto dissociare il pensiero dall’azione”: cfr. R. Boyer, Il mondo 
indoeuropeo, in J. Ries (a cura di), Trattato di antropologia del sacro, vol. 2, L’uomo indoeuropeo e il 
sacro, con introduzione di Julien Ries, Jaca Book, Milano, 1991, pp. 7-23 (p. 11).
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concreto120, bellica e tellurica che caratterizza i popoli da essa originati e 
che fa fatica a calare dentro di sé un mistero contemplativo apofatico di 
origine semitica che non possa essere toccato ed afferrato in modo ab-
bastanza tangibile e concreto121, preferendo così muovere continuamente 
altrove su misteri immanenti, su promesse più visibili, come fecero, ad 
esempio, i pionieri (europei) dell’esplorazione nei primi secoli moderni. 
Le culture indoeuropee, più di altre, tendono alla carnalità, all’attitudine 
alla concretezza, al tocco corporeo, alla fisicità, all’ordine122 mondano, e, 
sul piano religioso, a trovare il creatore attraverso la creatura. Addirittura 
tendono a cercare di imprimere nel mondo un segno, come testimonia 
l’etimo di un vocabolo attinente alla trasmissione culturale qual è il ver-
bo insegnare che rimanda al “lasciare un segno dentro” (in-segnare). Vi è 
conseguentemente anche la tendenza ad una sana violenza che, in realtà, 
è forza legittima, coercizione secondo ragione e diritto123. La stessa ten-
denza schizofrenica nei confronti della trascendenza è indice del fatto che 
l’indoeuropeo124 non è mai riuscito a calare dentro di sé elementi come il 

120 Se si riflette sulla ragione della loro supremazia “Potrebbe anche essersi trattato di una 
forma di supremazia dovuta (…) ad un’ideologia di dinamismo tutt’altro che banale, che, 
con le dovute proporzioni, richiamerebbe abbastanza bene il confronto col fenomeno 
nordamericano, così come noi lo viviamo da tre quarti di secolo. (…) Potrebbe aggiungersi 
(…) una visione generale del mondo, della vita e dell’uomo che certamente privilegiava i 
valori dell’azione”: cfr. ivi, p. 9.
121 È stato notato magistralmente che “Nel paradigma ebraico l’importanza della parola 
(dabar) è centrale. In essa si radica il patrimonio esistenziale, culturale e politico di un po-
polo nomade. Il dabar, a differenza del logos che chiarisce il pensiero nella dimostrazione 
dei concetti, è luogo-limite, convivenza di contraddizioni, di significati sfumati; non è un 
punto di arrivo, ma un punto di partenza. L’ebraicità si nutre infatti della Parola di un Dio 
che, a differenza dei simulacri che «hanno bocca e non parlano», è la sola divinità del mon-
do antico che parla e ascolta. Tale Parola mette i figli d’Israele in cammino verso un senso 
a venire, un cammino che affranca dall’immobilità degli idoli procedendo per imprevisti, 
crolli, rigenerazioni”: cfr. M. F. Schepis, Colui che ride. Per una ricreazione dello spazio politico, 
Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 107-108. Sulla sostanza apofatica della Rivelazione bi-
blica di Dio che si presenta a Mosè semplicemente come “Io Sono”, cfr. J. J. Ferreira de 
Farias, Il nome di Dio e la questione della verità, in Communio. Rivista Internazionale di Teologia e 
Cultura, anno XXII, n. 127, Milano, gennaio-febbraio 1993, pp. 46-59 (pp. 51-52).
122 R. Boyer, op. cit., p. 15.
123 Rimandando a future analisi con riguardo anche alla carnalità e al diritto, per l’intanto, 
sul rapporto tra forza e diritto (come antidoto a un falso diritto che nasconda la violenza 
del più forte sul più debole), cfr. F. Giorgianni, La teoria generale del diritto di fronte alle nuove 
sfide matrimoniali, cit., pp. 93-94 e 108-111. Per una dettagliata e serrata argomentazione 
sulla differenza tra forza e violenza e sulla convergenza della forza col diritto, cfr. S. Cotta, 
Perché la violenza? Una interpretazione filosofica, a cura di Gabriella Cotta e con introduzione di 
Pier Paolo Portinario, Morcelliana, Brescia, 2018, pp. 82-132.
124 Sul punto ci si riferisce proprio agli indoeuropei unitariamente perché è stato notato, 
pur nel contesto delle ‘guerre’ tra ipotesi storiografiche sugli indoeuropei, che determinate 
divinità ritornano sempre nei diversi pantheon rispettivamente vedico, iranico, germanico, 
greco, romano: cfr. G. Bocchi e M. Ceruti, Introduzione. Genesi delle identità europee, in Iidem 
(a cura di), op. cit., pp. IX-XL (p. XXIV).
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monoteismo in un modo totale, vale a dire senza la necessità di mediarlo 
tramite forme “pagane”125. Non è anzi casuale che, per esempio, il modo 
di ricercare l’immortalità dei popoli nordici fosse quello dell’affermazione 
di un’onorevolezza e di una gloria terrene di tipo storico-bellico da parte 
della propria stirpe126 che trova nel ritorno dei morti dal Valhalla per l’a-
pocalittica battaglia finale del Ragnarok la propria ultima realizzazione. 
Eppure, come visto, se non vi fosse questa perenne tensione schizofrenica 
tra trascendente ed immanente, tra indoeuropeo e semitico127, e se non 
vi fosse l’incontro tra le molteplici radici occidentali – comprensive dei 
patrimoni più squisitamente orientali –, il genio europeo semplicemen-
te non esisterebbe, posto che esso consiste esattamente nella irrequieta 
e schizofrenica tensione verso un ‘oltre’. È come, dunque, se l’Oriente 
producesse e facesse sorgere i valori spirituali che l’Occidente finisce con-
tinuamente per far tramontare: non si tratterebbe, ad ogni modo, di una 
vera e propria distruzione di ciò che altri producono, per quanto ciò possa 
anche naturalmente essere configurabile in alcuni drammatici casi storici – 
specie a causa della sempre incipiente tendenza imperialistica occidentale 
–, bensì di una vera e propria vocazione diversa a cui i due geni (orientale 
e occidentale) assolvono, essendo compito orientale contemplare la realtà 
per ciò che è, mentre il compito occidentale si configurerebbe nell’osare 
oltre la realtà, vedendo in essa ciò che potrebbe essere, compendiando 
così entrambi i geni due parti archetipiche essenziali dell’essere umano: 
contemplazione ed azione, essere e dover essere, ascesa – non casualmente 
imparentato in modo stretto nell’etimo con l’ascesi – e decadenza. In tal 
modo, l’Occidente non solo ha attinto e continuamente attinge ai conte-
nuti ‘misteriosi’ presenti in Oriente e trapiantati in Occidente, ma l’uomo 
occidentale, il suo spirito, ha visto e continua a vedere spesso l’Oriente in 
sé come un mistero esso stesso, dimostrandolo nelle più svariate fughe – 
talvolta apprendendo realmente dall’Oriente, talaltra invece proiettando 
proprie lenti precostituite su di esso128 – operate da parte di molti pensa-
tori europei o più banalmente di uomini comuni, nonché dimostrandolo 

125 Su questa esigenza, già presente in ogni uomo di qualsiasi latitudine, ed ancor più vera 
per l’uomo occidentale, di mediare la rivelazione attraverso il paganesimo, vale a dire attra-
verso la religione naturale intesa come rapporto non di Dio verso l’uomo bensì dell’uomo 
verso Dio (di cui bene scrisse anche Eliade), cfr. J. Daniélou S.J., L’orazione, problema politico, 
Arkeios, Roma, 1993, pp. 68-83. Cfr. anche M. Eliade, Religione, voce in Enciclopedia del 
Novecento, vol. VI, Treccani, Roma, 1982, pp. 121-133 (pp. 121-122).
126 O. Spengler, Anni della decisione, a cura e con introduzione di Beniamino Tartarini, 
Clinamen, Firenze, 2016, pp. 203-204.
127 Una tensione che tuttavia è stata indissolubile intreccio tra questi due ceppi, in quanto 
cultura indoeuropea e cultura semitica “si sono incontrate e influenzate l’un l’altra intorno 
al Mediterraneo”, cfr. G. de Reynold, La costruzione della Casa Europa, cit., p. 51.
128 In tal caso, “L’Oriente come modello culturale è dunque il risultato di una finzione 
piuttosto che una realtà correttamente osservata; ma quest’approssimazione non ne di-
minuisce l’efficacia, al contrario”: cfr. P. Bruckner, Il singhiozzo dell’uomo bianco, cit., pp. 
154-155.
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nell’immaginifica elaborazione letteraria sull’Oriente che l’Europa ha pro-
dotto, partendo dalle leggende del Prete Gianni fino ai racconti di Marco 
Polo ed oltre: l’uomo occidentale, oltre che verso ciò che è da lui lontano 
in genere, è sempre stato attratto da un proverbiale e specifico fascino per 
l’Oriente129 che non trova affatto alcun vero omologo fascino d’Occidente 
presso gli orientali130. 

In altri termini, l’Occidente ha sempre cercato in Oriente il vero che 
quest’ultimo, pur naturalmente non possedendolo del tutto né tentando di 
conquistarlo come invece prova a fare la propria controparte, sembra con-
tenere e contemplare e che la schizofrenia occidentale non ha l’abitudine 
metodica e la pacificazione interiore (come invece l’Oriente) necessari per 
ricercare in modo disinteressato e scollegato da qualsiasi altra meta me-
ramente pratico-mondana: come nota Salvador de Madariaga, “La mente 
europea non è particolarmente contemplativa come è, per esempio, quella 
asiatica. Per l’europeo la contemplazione è la madre del desiderio (…). La 
mente dell’europeo contempla le cose allo scopo di comprendere, ma que-
sto atto, del comprendere, è per un europeo talmente acquisitivo, con un 
tal senso del possesso, ch’egli lo esprime in tutte le sue lingue con imma-
gini tolte dai gesti di appropriazione della mano: infatti la mente europea 
afferra, s’impadronisce di un’idea, carpisce a volo un significato, scelta di parole che 
sta a rivelare un intelletto particolarmente attivo. (…) Il rovescio di que-
sta facoltà sta in uno sviluppo alquanto difettivo del dono dell’intuizione: 
robusto nel tronco, l’albero europeo non è dotato con pari ricchezza nel 
fogliame”131. Lo stesso testo di Madariaga conclude molto brillantemente 
notando come non casualmente l’Occidente tenda sempre ad importare i 
patrimoni religiosi dell’Oriente, tendendo altresì, si potrebbe dire, a sna-
turarli: “Questa la ragione per cui l’Europa ha sempre importato dall’O-
riente le sue religioni: per credere in un’idea l’europeo deve prima averla 
passata attraverso il filtro dell’intelletto. Questo ci spiega anche perché in 
Europa le religioni tendono a sfrondarsi dei loro aspetti puramente sacri e 

129 Su tale fascino, cfr. E. Scognamiglio O.F.M.Conv., Il volto di Dio nelle religioni. Una indagine 
storica, filosofica e teologica, Paoline, Milano, 2001, pp. 289-290. Sul punto, cfr. anche P. Bruck-
ner, Il singhiozzo dell’uomo bianco, cit., pp. 148-155.
130  Si badi quanto significativamente il contrario non avvenga, non avendo l’uomo orienta-
le di solito interesse e curiosità ad avvicinare l’Occidente in maniera troppo approfondita, 
quasi come un uomo privo di un centro stabile del Sé che ricercasse tale centro altrove: è 
come, in effetti, se l’uomo orientale sia già stabilmente centrato e non senta dunque alcuna 
necessità di cercare fuori della propria cultura il centro in cui egli già risiede. Al più egli 
potrà ritenere di dover apprendere la modernizzazione dagli occidentali al fine di tenere 
un certo passo storico e tecnologico, ma difficilmente entrando appieno nello spirito oc-
cidentale, del quale semmai diffida come di un’irrequietezza tipica dell’uomo bianco. Non 
casualmente solo gli europei comprendono a fondo i propri ‘figli’ americani, laddove inve-
ce orientali come i giapponesi o gli indiani (unitamente agli africani naturalmente) tendono 
a vedere negli Stati Uniti “l’ennesima metamorfosi dell’uomo bianco, agitato, continua-
mente in movimento”: cfr. T. Molnar, L’Américanologie, cit., pp. 24-25 (traduzione: p. 28).
131 S. de Madariaga, Ritratto d’Europa, Ciarrapico, Roma, 1984, pp. 54-55.
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a svilupparsi come dottrina (nell’intelletto) e come etica (nella volontà). La 
stessa religione cristiana non ha fatto eccezione a questa regola; anch’essa 
ha manifestato la tendenza a diventare costruzione dogmatica e dottrinale 
ed ha postulato un corollario di principi morali a scopo prevalentemente 
sociale”132. Non è casuale che la scienza politica sorga in Occidente133 e che 
de Maistre possa concludere le espressioni già citate supra evidenziando un 
po’ troppo schematicamente ma comunque acutamente che “Una delle 
conseguenze più rilevanti di questo carattere è che l’Europeo sopporta con 
grande sofferenza di essere completamente estraneo al governo. L’abitante 
dell’Asia non cerca affatto di penetrare quella nube oscura che circonda o 
che forma la maestà del monarca. Per lui il suo capo è un dio e non ha con 
questo essere superiore altro rapporto se non quello della preghiera”134. 
Tra l’altro, è significativo che de Maistre non faccia altro che riprendere 
(consciamente o meno) simili lezioni presenti nel pensiero degli antichi 
greci, se Ippocrate di Kos135 potrà scrivere che i popoli d’Asia rispetto agli 
europei sono più molli nei costumi e “più imbelli” nell’inclinazione alla 
guerra anche a causa delle loro istituzioni, posto che gli asiatici non sono 
autonomi e sono soggetti a despoti, laddove anche Aristotele, rifacendosi 
probabilmente proprio agli scritti ippocratici, noterà che “avendo per na-
tura i barbari un carattere più servile dei Greci, e gli Asiatici degli Europei, 
sottostanno al dominio despotico senza risentimento”136, aggiungendo al-
tresì, come Ippocrate, che gli asiatici non sono liberi perché mancano di 
coraggio mentre gli europei sono liberi perché dotati di maggior coraggio 
militare137. Per quanto naturalmente nel corso della storia Oriente ed Oc-
cidente non siano stati privi al proprio interno di individui dotati di carat-
teri ad essi opposti, il genio occidentale nel suo complesso non è, in altri 
termini, contemplativo-monastico, bensì bellico-cavalleresco, vale a dire 
intrinsecamente politico, essendo gli europei “Sempre inquieti, sempre in al-
larme, il velo che nasconde loro i movimenti del governo li indispone; sud-
diti sottomessi, schiavi ribelli, essi vogliono nobilitare l’obbedienza e come 
prezzo per la loro sottomissione domandano il diritto di lamentarsi e di far 
luce sul potere”138. Per l’uomo orientale dunque l’aspetto mondano è rela-
tivo, in fondo irrilevante, mentre l’occidentale vive la continua schizofrenia 
di un’umanità che, pur percependo la sostanziale relatività del temporale 
e pur percependo che senza adeguate teorie (e dunque contemplazioni) 

132 Ivi, p. 55.
133 Sul punto, cfr. F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., pp. 102-103.
134 J. de Maistre, op. cit., p. 233.
135 Ippocrate, Sulle arie acque luoghi, n. 16, in Id., Testi di medicina greca, con testo greco a 
fronte, a cura di Alessandro Lami ed introduzione di Vincenzo Di Benedetto, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milano, 2018 pp. 236-251 (pp. 249 e 251).
136 Aristotele, Politica, III, 14, 1285a, 20-22, in Id., Politica, a cura di Renato Laurenti, Laterza, 
Roma-Bari, 2009, p. 102.
137 Ivi, VII, 7, 1327b, 22-29, p. 235.
138 J. de Maistre, op. cit., pp. 234-235.
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non è possibile elaborare e realizzare delle prassi139, rinviene comunque 
nella realizzazione mondana una dimensione essenziale del proprio Sé che 
tuttavia, non potendo mai realizzarsi del tutto nella dimensione mondana 
(a causa della sua imperfezione), si trova frustrato e appunto schizofreni-
co. Parafrasando Spengler140, si potrebbe quindi dire che l’Occidente fa la 
storia, laddove l’Oriente è la storia, o, ancora, che l’Oriente è l’oggetto del 
dominio occidentale, oppure ulteriormente che è la materia a cui l’Occiden-
te prova di continuo a dar forma senza mai completamente riuscirvi, così 
come la donna (principio materiale) lo è di continuo per l’uomo (principio 
formale) secondo la prospettiva aristotelica141. 

Se quella occidentale è una civiltà il cui spirito inclina continuamen-
te verso il proprio perenne tramonto nella ricerca spasmodica di mete 
mondane che per loro natura storica irrimediabilmente finiscono per spe-
gnersi, salvo ristabilirsi tale civiltà in sempre nuovi cicli di ascesa e caduta, 
ancora una volta ciò costituirebbe un’obiezione significativa e pregnante 
all’ipotesi secondo cui il declino occidentale attuale possa consistere in un 
declino storico finale dell’elica d’Occidente, in assenza di alcuna preserva-
zione delle radici del genio europeo. Tuttavia, non soltanto, come detto, 
molti segnali sembrano evidenziare come una tale preservazione non stia 
avvenendo – se non in via del tutto marginale –, non da ultimo tramite 
il fatto che la modernità non si sia configurata come nuovo ciclo della 
civiltà occidentale, bensì come fase terminale del ciclo medievale della ci-
viltà occidentale medesima, ma è altresì altrettanto fattuale che quanto si 
è sopra accennato soltanto come ipotesi sia divenuto tristemente realtà: 
l’Occidente, sebbene in modo pigro continui a perpetrare un dominio cul-
turale e politico globale, tende effettivamente a perdere la stessa tensione 
verso ciò che è al di là di sé, cadendo nella disillusione e nell’inerzia – che, 
come detto in altra sede e mostrato dalla sociologia contemporanea, sono 
appunto la cifra del tempo attuale142 –, e quando ciò accade, in realtà, 
l’Occidente perde se stesso, o forse, per meglio esprimersi, si potrebbe 
dire che, prima di perdere se stesso, ha perso proprio la materia, l’oggetto 
del suo dominio mai realmente esercitato, e della sua conquista mai total-
mente compiuta: l’Oriente. A causa dell’illusoria ma parzialmente persi-
139 M. F. Sciacca, La contemplacion como fundamento del saber. Marta y Maria, in Verbo. Revista 
de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, anno XII, n. 113, Madrid 
(Spagna), marzo 1973, pp. 227-242 (231-232). Non è affatto casuale che in greco la con-
templazione sia resa con il termine ϑεωρία (theoría), vocabolo ripreso in tale significato 
dalla Patristica orientale a partire soprattutto da San Gregorio di Nissa: cfr. J. Daniélou 
S.J., L’essere e il tempo in Gregorio di Nissa, Arkeios, Roma, 1991, pp. 32-36 e G. M. Chiodi, 
Speculum symbolicum, cit., pp. 66-67.
140 Che si riferiva invece all’uomo (che fa la storia) e alla donna (che è la storia): cfr. O. 
Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 1132.
141 J. Evola, Metafisica del sesso, con saggio introduttivo di Fausto Antonini, Edizioni 
Mediterranee, Roma, 2013, p. 148. Cfr. anche Aristotele, Sulla generazione degli animali, I, 2, 
716a.
142 F. Giorgianni, Origine simbolica ed estinzione del concetto di «Destra», cit., pp. 80-81.
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stente egemonia occidentale che tramite l’etichetta globalista ha tentato di 
uniformare all’immanenza ogni realtà planetaria, è l’Oriente che, per così 
dire, si smarrisce, si oscura e si mimetizza nell’epoca post-moderna più che 
non il polo occidentale, il quale, solo in maniera riflessa, perde se stesso 
in quanto non trova più un Oriente che riesca a fargli da controparte e 
da riferimento, posto che, come detto inizialmente, non vi può essere un 
polo senza l’altro, essendo le loro identità intrinsecamente relate. Non che 
l’Oriente venga propriamente del tutto meno nel proprio genio all’interno 
del contesto attuale, ma esso si fa più inaccessibile perché rinchiuso dentro 
la patina di un conformismo occidentalizzato impostosi attraverso l’eco-
nomia e la tecnica, divenendo agli occhi del ‘grande pubblico’ marginali e 
‘nascosti’ i caratteri orientali – e quegli uomini che ancora ne incarnino i 
principi – al di sotto di tale rivestimento superficiale. Non casualmente, è 
stato fatto notare che la malattia spirituale occidentale tende a metastatiz-
zarsi: “rimane (…) indiscutibile che il cosiddetto “primo” mondo talora 
ha esportato e sta esportando tossici rifiuti spirituali, che contagiano le 
popolazioni di altri continenti (…). In questo senso il colonialismo, finito 
sul piano politico, non è mai del tutto terminato”143. In tal modo, la crisi è 
tanto occidentale quanto orientale, sebbene vissuta dalle due controparti 
in modo diverso: “Qualsiasi civiltà è decaduta, ma i modi differiscono: la 
decadenza orientale è passiva, la decadenza occidentale, attiva. L’errore 
dell’Oriente decaduto consiste nel non pensare più; quello dell’Occidente 
decaduto, nel pensare troppo, e male. L’Oriente dorme su verità; l’Occi-
dente vive in errori”144. Questo smarrimento della tensione occidentale, 
sebbene sembri inverare il declino continuo intrinseco al suo genio, una 
volta che cada nell’inerzia non conduce a nuove modalità di ricerca di un 
limite da sorpassare. Ciò significa che non si potrebbe obiettare che l’Oc-
cidente, in quanto intrinsecamente declinante, si muova sempre e determi-
nisticamente nella direzione di una nuova ricerca dell’oltre e di un nuovo 
declino cui segua un altro ciclo di ascesa: se l’Occidente scade nell’inerzia 
non sarà capace di reinventarsi e dunque finirà col morire definitivamente.

Inoltre, vi sono anche altri due dati molto rilevanti, l’uno storico-filosofico e 
l’altro sociologico-statistico, che muovono in direzione del declino apparentemen-
te definitivo: si tratta del depauperamento linguistico della civiltà occidentale, da un 
lato, e dell’inverno demografico occidentale, dall’altro. D’altronde, non va dimenti-
cato anche che, se l’uomo non esiste senza il simbolico e se il principale teatro del 
simbolico non sussiste tanto e soprattutto nelle variegate forme della ritualità, ben-
sì, prima di ogni cosa, nel dipanarsi della storia, nella realtà dei fatti storici, non v’è 
allora segno più evidente della morte di una civiltà che in un suo simbolo architet-
tonico quasi distrutto dalle fiamme, come avvenuto il 15 aprile 2019 alla cattedrale 
medievale di Nostra Signora in Parigi, nel cuore geografico d’Europa, proprio al 
143 Benedetto XVI, Omelia per l’apertura della II Assemblea speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi 
del 4 ottobre 2009, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2009/
documents/hf_ben-xvi_hom_20091004_sinodo-africa.html.
144 F. Schuon, Prospettive spirituali e fatti umani, Edizioni Mediterranee, Roma, 2010, p. 19.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20091004_sinodo-africa.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20091004_sinodo-africa.html
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principio della Settimana Santa dei cattolici in cui essi commemorano – non ca-
sualmente, si potrebbe dire – il patimento e la morte del Cristo, senza dimenticare 
altresì la caduta quasi totale della basilica di San Benedetto a Norcia in occasione 
dei terremoti del centro d’Italia del 30 ottobre 2016, fulcro medievale della penisola 
e principio storico dell’identità italiana145 ed europea146.

5. Le troppe parole di un Occidente senza più lingua
Ad ogni modo, con riguardo al depauperamento linguistico occiden-

tale, in effetti, è stato bene evidenziato da Martin Heidegger come la civiltà 
europea abbia fatto proprie delle mutazioni determinanti nel suo modo 
di intendere il vero nelle proprie lingue di riferimento, come ben visibile 
già nelle citazioni di de Madariaga sopra riportate. Pur senza aderire alla 
prospettiva filosofica heideggeriana e pur senza potersi concordare con 
ogni suo giudizio, non essendo essi privi di errori – come si dirà infra –, 
è decisamente significativa l’analisi posta in essere dall’esistenzialista te-
desco in alcuni testi e specialmente nel suo volume su Parmenide, laddo-
ve, pur avendo poi limato ed aggiustato col tempo la propria concezione, 
evidenzia l’etimologia della parola verità presso gli antichi grechi. Infatti, 
la verità presso di essi era resa con la parola ἀλήϑεια (alétheia) che lette-
ralmente, quale composto (a-létheia) di alfa privativo e λήϑη (léthe: “vela-
mento”), rimanderebbe allo svelamento, significando propriamente “senza 
velo”. Heidegger deriva da questa ricostruzione etimologica un’importan-
te conseguenza: la verità presso i greci, fondatori della filosofia, sarebbe 
stata dunque concepita come una rimozione del velo che copre l’essere, 
vale a dire come una concezione negativa ed aperta147. Per il filosofo te-
desco, anzi, l’essenza dell’essere, l’essenza della verità, inizia nella filoso-
fia greca come ἀλήϑεια148, uno svelamento (in immediato conflitto con i 
veli) che consisterebbe nell’unico vero evento della storia d’Occidente149: di 
più, l’aperto, inteso come risveglio che riconosce nell’ente l’essere, veden-
do che l’ente “è”, non soltanto è all’origine dell’approccio nei confronti 
145 L’identità italiana preesiste ampiamente all’unità politica prodotta nell’Ottocento. La pa-
tria italiana, “come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di 
una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate sulla 
penisola, comincia a formarsi nell’età medievale”: cfr. Benedetto XVI, Messaggio all’onorevole 
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica italiana, in http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/letters/2011/documents/hf_ben-xvi_let_20110317_150-unita_it.html. 
Sul punto, cfr. anche A. Bagnasco, Le radici cristiane dell’unità nazionale, in Cultura & Identità. 
Rivista di studi conservatori, anno III, n. 9, Roma, gennaio-febbraio 2011, pp. 95-96 (p. 95). 
146 Sull’importanza del monachesimo per l’identità europea/occidentale, cfr. Benedetto 
XVI, Discorso per l’incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins del 12 settembre 
2008, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/september/do-
cuments/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura.html.
147 M. Heidegger, op. cit., pp. 264-269. 
148 Ivi, pp. 261-262. 
149 Ivi, p. 262. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2011/documents/hf_ben-xvi_let_20110317_150-unita_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2011/documents/hf_ben-xvi_let_20110317_150-unita_it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura.html


178

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 2 – 2019
dell’essere, bensì “questo aperto è l’essere stesso”150, in quanto l’essere, essendo 
svincolato da qualsiasi “fondo” e “fondamento”, si può definire “il sen-
za-fondo”151 che abbisogna non di essere ‘detto’ ed ‘analizzato’ – e dunque 
‘chiuso’ in schemi –, bensì soltanto necessita di essere riconosciuto con 
l’apertura dell’occhio dell’anima che ‘vede’ l’essere che gli si fa incontro: 
“Appunto perché l’essenza della verità e dell’essere è l’ἀλήϑεια, l’aperto, i 
Greci poterono contrassegnare il riferimento essenziale dell’uomo all’ente 
– cioè la ψυχή, l’anima – mediante l’«occhio», e parlare di ὄμμα τῆς ψυχῆς, 
di «occhio dell’anima». (…) La visione dell’essere che guarda entro l’ente 
si dice in greco ϑέα; il guardare che coglie nel senso del vedere si dice in 
greco ὁράω. Scorgere lo sguardo che viene incontro, in greco: ϑεᾶν – ὁρᾶν, 
si dice ϑεοράω – ϑεωρεῖν, ϑεωρία. Pensata al fondo, la parola «teoria» signi-
fica dunque il riferimento percipiente dell’uomo all’essere, un riferimento 
che però non è l’uomo a stabilire, essendo piuttosto l’essere medesimo 
che, per primo, vi situa l’uomo”152.

Già qui Heidegger mostra i primi equivoci che l’Occidente moder-
no finisce col commettere con riguardo al concetto di teoria, in quanto i 
contemporanei tendono a pensare alla teoria come un qualcosa che deb-
ba dimostrarsi vero nella prassi e debba avere dei risvolti di utilizzabilità 
pratica153, laddove invece, per conseguenza di ciò che si è sopra esposto, i 
greci non avevano necessità di giustificare la teoria né di attribuirle un va-
lore anche pratico: “I Greci, tuttavia, che sono gli unici custodi dell’inizio 
dell’Occidente, nella ϑεωρία hanno esperito direttamente il riferimento es-
senziale ai ϑεάοντες, al ϑεῖον e al δαιμόνιον. È per questo che non avevano 
bisogno di attribuire alla ϑεωρία anche un «valore» pratico per «dimostrarla 
vera» e giustificarla di fronte al sospetto di essere soltanto qualcosa di 
«meramente teorico», che a sua volta è stato ulteriormente abbassato a un 
«meramente astratto» che si aggira come uno spettro”154. Incidentalmente 
può essere, d’altronde, molto utile ricordare che dalla medesima radice di 
ϑεωρία proviene il termine Dio che, come notava San Gregorio di Nissa, 
non è che un nome convenzionale usato dall’uomo e proveniente appunto 
dal verbo ϑεᾶσϑαι (theâsthai: “vedere”) da cui si forma proprio la parola 
ϑεός (theós: “Dio”)155, né si dovrebbe altresì dimenticare che il vocabolo 
teologia non è stato introdotto dalla riflessione cristiana, provenendo invece 
addirittura da Platone156. Ciò non è affatto irrilevante se Heidegger osser-

150 Ivi, p. 268 (in corsivo nel testo). 
151 Ivi, p. 267. 
152 Ivi, pp. 262-263.
153 Ivi, p. 263.
154 Ivi, pp. 263-264.
155 J. Daniélou S.J., L’essere e il tempo in Gregorio di Nissa, cit., p. 19.
156 Laddove il filosofo ateniese fa chiedere ad Adimanto, rivolto a Socrate: “Ὀρϑῶς, ἔφη· 
ἀλλ’αὐτὸ δὴ τοῦτο, οἱ τύποι περὶ ϑεολογίας τίνες ἂν εἶεν” (letteralmente: “Va bene – disse 
– ma quali potrebbero essere tali direttive inerenti la teologia?”): cfr. Platone, Politéia, II, 
18, 379a. Per una traduzione italiana tuttavia inadeguata, cfr. Id., La Repubblica, a cura di 
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va ironicamente a quali esiti drammatici – e al contempo grotteschi – di 
nichilismo possa condurre l’equivoco contemporaneo: “Data una simile 
lontananza dal «teorico», in quanto «astratto», della ϑέα, cioè della visione 
dell’essere, possiamo ancora stupirci di quell’«ateismo» che circola non sol-
tanto tra i «liberi pensatori» e nel «movimento ateo»?”157. A ben osservare, 
è dunque una triste fine quella attuale della filosofia occidentale, laddove i 
greci, all’opposto, ci indicherebbero l’inizio della meditazione sull’essere: 
“Il fatto che l’esperienza greca fondamentale dell’essere sia ϑεωρία non 
testimonia anzitutto e soltanto la preminenza del vedere e del guardare, 
bensì, prima ancora, indica il dominio iniziale dell’essenza dell’ἀλήϑεια, in 
cui è essenzialmente qualcosa come la radura, il diradato e l’aperto. Nella 
misura in cui seguiamo questa indicazione dell’essenza della svelatezza e 
pensiamo a fondo l’aperto, la meditazione sull’essenza dell’ἀλήϑεια non 
giunge invero alla sua fine, ma viene soltanto ora condotta al suo inizio”158.

La fine, invece, vale a dire il distanziamento dall’origine greca, secondo Hei-
degger, è accompagnata, inoltre, da una decadenza linguistica. Del resto, come evi-
denziava Spengler, quando nelle generazioni, nei ceppi, nei popoli e nelle razze “la 
forza motrice si spegne (…), anche i caratteri fisiognomici, linguistici e spirituali si 
dissolvono e il fenomeno si scioglie nuovamente nel caos delle generazioni”159. Se 
la meditazione sull’essere greco era, infatti, ἀλήϑεια, vale a dire l’aperto, il 
paragone con i termini indoeuropei di radice latina e germanica indicanti 
la verità mostrano tutt’altra tendenza: nonostante i discreti lasciti lingui-
stici greci nelle lingue occidentali, le parole europee indicanti il vero nella 
maggior parte di tali lingue derivano dal latino verum, proveniente – nota 
Heidegger – dalla radice indoeuropea ver- e che in tedesco rende la verità 
con il vocabolo wahrheit (e il vero con il termine wahr), in francese con vérité, 
in italiano con verità, etc.: “La radice ver si mostra chiaramente nella parola 
tedesca wehren, difendere, die Wehr, la difesa, das Wehr, la barriera; in ciò 
consiste il momento del «contro», dell’«opposizione»: das Wehr, ovvero lo 
sbarramento contro…; in osco veru, la porta, ciò che sbarra il passaggio e 
l’ingresso: verostabulum – vestibulum, vale a dire lo spazio che «sta» (stabulum) 
davanti all’effettivo ingresso chiudente, al ver, lo spazio davanti alla porta, 
il vestibolo (Vestibül). Sennonché, nel ver non riposa soltanto ciò che si 
oppone, altrimenti la parola Ab-wehr, «difesa da», sarebbe una mera tauto-
logia; wehr non è in sé già e soltanto wehr-gegen, «difesa contro». Nel Parsifal 
il termine ver non significa Abwehr, «difesa da», bensì difendersi, affermarsi: 
wehrfür, «difesa per»”160.

Il fulcro dell’analisi di Heidegger ruota attorno alla notazione del fat-
to che la radice basilare ver- rimanda ad una tendenza diametralmente op-
posta rispetto all’“aperto”, contenuto nel vocabolo ἀλήϑεια, richiamando 
Franco Sartori e con introduzione di Mario Vegetti, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 87.
157 M. Heidegger, op. cit., p. 264.
158 Ibidem.
159 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 173 (evidenziazione nostra).
160 M. Heidegger, op. cit., p. 104.
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invece addirittura una chiusura, una difesa, si potrebbe dire, ‘armata’ del 
vero, e un distanziamento dallo svelamento reale dell’essere: “Ver significa 
allora tenere la posizione, restare al proprio posto (…). Il verum ha ottenu-
to il suo significato di «ciò che sta saldamente diritto», in quanto opposto 
al falsum (…). L’elemento originario sia del ver sia del verum è il chiudere, il 
coprire, il nascondere e il mettere al riparo, non già la «difesa» in quanto 
opposizione. La parola greca corrispondente a questa radice indogermani-
ca è ἔρυμα, cioè lo sbarramento, la copertura, la chiusura. Ma ἔρυμα, con 
cui il termine romano che sta per verum è dunque direttamente connes-
so, in greco contrassegna esattamente l’opposto della parola greca che sta 
per «il vero», cioè ἀλήϑεια161”. In altri termini, nella mentalità occidentale 
successiva alla grecità la verità non è più apertura all’essere, bensì diviene 
elaborazione di schemi chiusi, giungendo infine ai succitati fraintendimen-
ti nichilistici. Invero, secondo la prospettiva del filosofo tedesco, un tale 
decadimento linguistico e concettuale risalirebbe addirittura alla stessa fi-
losofia greca e precisamente a Platone, potendosi trovare la purezza della 
questione sull’essere solo in Parmenide: già da Platone (e poi con Aristo-
tele) si tenderebbe, infatti, a confondere il problema dell’essere con quello 
degli essenti, finendo così per passare da una reale attenzione filosofica per 
l’essere ad un’attenzione per gli enti ed alla conoscenza razionale della loro 
natura, vale a dire dunque ad un problema puramente astratto legato alla 
mente umana e non all’essere in quanto tale. Il giudizio heideggeriano sul 
filosofo ateniese è netto: “La metafisica di Platone non è meno nichilistica 
di quella di Nietzsche. In quella l’essenza del nichilismo resta solo celata, 
in questa giunge interamente alla comparsa”162. 

Qui non s’intende naturalmente accogliere il complesso dell’impian-
to analitico di Heidegger che ha trovato giustamente diversi critici, a parti-
re dal filologo Paul Friedländer che, oltre a contestare la ricostruzione 
etimologica sull’ἀλήϑεια – che, tuttavia, qui s’intende invece mantenere in 
quanto comunemente accettata163 –, ha cercato di mostrare come Heideg-
ger equivochi il concetto di idea in Platone164, obiezione che comunque 
non riesce in modo completo ad annullare la critica heideggeriana. Simil-
mente, con riguardo ad Aristotele, Heidegger viene rimproverato di non 
avere compreso appieno l’opera aristotelica e di non essere stato fedele a 
ciò che dicono i testi della Metafisica dello Stagirita165. Ad ogni modo, anche 
a voler considerare più o meno corretta la critica heideggeriana sulla con-
fusione tra essere ed ente nella filosofia greca post-socratica, come fan-

161 Ivi, pp. 104-105.
162 M. Heidegger, Nietzsche, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano, 1994, p. 832.
163 Come, del resto, ammette lo stesso critico: cfr. P. Friedländer, Platone, a cura di Andrea 
Le Moli e con introduzione di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 2014, p. 252.
164 Ivi, pp. 255-261.
165 E. Berti, La Metafisica di Aristotele: «onto-teologia» o «filosofia prima»?, in A. Bausola et G. 
Reale (a cura di), Aristotele. Perché la metafisica, Vita e Pensiero, Milano, 1994, pp. 117-144.
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no166, ad esempio, Étienne Gilson167 e Cornelio Fabro C.S.S.168, va pur 
sempre considerato quanto evidenziato da questi ultimi: Heidegger avreb-
be colto parzialmente nel segno nella critica ai filosofi greci169, ma non 
conoscerebbe adeguatamente la filosofia di San Tommaso d’Aquino che 
ha risolto le parziali aporie dei due maestri greci170. Per quanto si debba 
notare che Heidegger non riesca a percepire – o forse semplicemente in 
modo implicito rigetti – la profonda ambiguità e schizofrenia del genio 
europeo che, essendo bellico-cavalleresco, vale a dire politico, pur guar-
dando ai (e fondandosi sui) riferimenti trascendenti di provenienza “orien-
tale”, non può non inclinare in ultima analisi verso una parziale ‘chiusura’ 
difensiva finalizzata all’instaurazione di una politicità, il reale errore di Hei-
degger non consiste comunque affatto nella convinzione che la tradizione 
occidentale abbia occultato l’essere171, bensì, in realtà, consiste nel rifiuto 
di ammettere che il fermarsi a Parmenide e al suo riconoscimento puro e 
semplice del fatto che l’essere è, senza null’altro poter dire su di esso, non 
porterebbe da nessuna parte con riguardo alla conoscenza sull’essere me-
desimo (che pure sarebbe il problema fondamentale della filosofia) e so-
prattutto, nonostante le opposte intenzioni, comporterebbe proprio un 
implicito rifiuto di distinguere tra essere ed enti (che per Parmenide si ri-
ducono a mera illusione), impedendo di riconoscere le differenze che vi 
sono tra questi ultimi e l’essere, e dunque rischiando di confonderli, in 
quanto dei primi non si potrebbe dire alcunché poiché il divenire sarebbe 
semplice non-essere e del secondo non si potrebbe dire alcunché poiché 
dell’essere si potrebbe dire soltanto che è. Ciò che rimarrebbe coerente-
mente nella prospettiva heideggeriana è il semplice silenzio di fronte all’es-

166 É. Gilson, Costanti filosofiche dell’essere, a cura e con introduzione di Roberto Diodato, 
Massimo, Milano, 1993, pp. 129-130.
167 Il quale, come nota un suo biografo, finì per ritenere Heidegger letteralmente un San 
Tommaso d’Aquino mancato (“Thomas manqué”): cfr. L. K. Shook, Étienne Gilson, con in-
troduzione di Inos Biffi, Jaca Book, Milano, 1991, pp. 275-276.
168 Che mostra gli elementi positivi della critica heideggeriana alla modernità che collima 
con quella (pur da Heidegger ignorata) di Kierkegaard. Sul punto, cfr. C. Fabro, Dall’essere 
all’esistente. Hegel, Kierkegaard, Heidegger e Jaspers, con presentazione di Umberto Regina, Ma-
rietti 1820, Genova, 2004, pp. 397-398.
169 “Gilson rifiuta dunque di considerare la metafisica come incatenata all’orizzonte dell’es-
sente e come confondente l’essente con l’essere. Questo non è del tutto vero per Platone 
e Aristotele, ma non è vero assolutamente per s. Tommaso”: cfr. P. Palumbo, La storia della 
metafisica in Gilson e in Heidegger, in Id., Heidegger e il pensare metafisico, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (Catanzaro), 2001, pp. 9-44 (p. 35).
170 É. Gilson, op. cit., pp. 130-131 e C. Fabro, op. cit., pp. 387-388 e 408-413.
171 Del resto, “anche Gilson è convinto che un oblio dell’essere, nel senso preciso di una 
negazione della dimensione dell’esistenza a favore di quella dell’essenza, si sia dato nella 
storia del pensiero occidentale, ed abbia comportato il misconoscimento di essenziali ve-
rità già aperte e forse il mancato riconoscimento di altre”: cfr. P. Palumbo, op. cit., p. 42.
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sere172 e, per di più, un silenzio che è profondamente diverso173 da quello 
strettamente tipico dell’esperienza mistica del credente – la quale comun-
que non confligge, in realtà, con una ricerca sull’essere e sugli enti, come 
si dirà a breve. Heidegger, avvitato sulla propria speculazione (pur brillan-
te in determinate intuizioni), non riesce a riconoscere il merito di Platone 
e Aristotele nell’aver avviato un percorso che, se, fermandosi ad Aristotele, 
rischia di divenire un puro discorso di astrazioni concettuali razionali 
sull’ente, al contempo però trova la sua soluzione in San Tommaso d’A-
quino. Ciò che non vede Heidegger è che l’analogia tra l’ente e l’essere/
essente della filosofia greca post-socratica permette in ogni caso di rilevare 
che l’essere è al di là di ciò che si vede nel mondo sensibile e che è neces-
saria dunque un’opera di intuizione per ‘percepire’ che l’essere comunque 
“è” al di là di ciò che si percepisce osservando gli enti. Un tale passaggio 
analogico, inoltre, non conduce ad alcuna necessità logica di occultamento 
dell’essere, ma impone già un primo passaggio di disvelamento, essendo 
indispensabile andare oltre il velo degli enti per giungere alla loro essenza, 
come mostra di comprendere lo stesso Platone attraverso il mito della ca-
verna – con la sua dimensione ‘esoterica’ per la quale non tutti gli uomini 
riescono a riconoscere la verità al di là delle apparenze fenomeniche174. 
L’obiezione heideggeriana, secondo cui così ci si limiterebbe ad una pura 
astrazione della ragione che giungerebbe a conoscere unicamente l’essenza 
degli enti e non a filosofare propriamente sull’essere, dimentica che un tale 
passaggio non necessariamente dovrebbe concludersi con un arresto 
all’essente, potendosi altresì fare un ulteriore passaggio, laddove si ricono-
sca innanzitutto che l’essere dei greci non conosce la netta distinzione tra 
creatore e creatura (introdotta invece dal pensiero cristiano), e dunque, per 
conseguenza, si riconosca che la prospettiva di Tommaso, affrontando la 
filosofia prima aristotelica, appunto intende (e giunge a) superare l’ente 
per giungere all’essere, introducendo il concetto di esse (o actus essendi) che, 
essendo cosa altra rispetto a tutte le essenze, riesce a risolvere l’ambiguità 
platonica ed aristotelica. Nell’Aquinate, come nota Fabro, “L’essere non è un 
concetto, ma è l’atto di presenza dell’ente per cui s’illumina nella coscienza la 
verità dell’ente e dei suoi contenuti e concetti”175, in quanto “All’essere 
(…) fa velo l’ente e lo nasconde: ma lo spirito lo scopre e lo distende in sé 
e nelle cose per attingere la verità ch’è precisamente la realtà dell’essere 
negli enti”176, sicché, quando si parla dell’esperienza dell’essere, “Non si 

172 D. Fazio, Étienne Gilson. Metafisica dell’actus essendi e modernità, Orthotes, Napoli-Salerno, 
2018, p. 179.
173 Ibidem.
174 Non va nemmeno dimenticato che Platone stesso nella prassi di insegnamento rimane 
rigidamente fedele a questa sua consapevolezza, esponendo solo oralmente l’interezza del-
la propria dottrina: cfr. G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone alla luce delle “dottrine 
non scritte”, con i testi greci di tutti i passi citati, Bompiani, Milano, 2010, pp. 77-111.
175 C. Fabro, op. cit., p. 61.
176 Ivi.
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tratta quindi di un’esperienza privilegiata che si appella a un contenuto o 
atto particolare, a un cogito, a un volo, a un existo, ecc.”177, né si tratta di un’e-
sperienza immediata dell’infinito: “non c’è un’esperienza propria dell’Infi-
nito ma soltanto dell’essere che mostra l’insufficienza dell’ente e muove lo 
spirito finito a trascenderlo. Ed è precisamente in questo anelare allo «es-
sere senza predicati» che tanto la metafisica come la mistica hanno posto 
il compimento della vita. In questo senso, l’unica esperienza in senso forte 
è l’avvertenza di presenza dell’atto; e proprio perché è l’atto che fugge ogni 
concetto, l’unica esperienza in senso forte è l’avvertenza di presenza 
dell’atto”178. In ultima analisi, l’essente greco permane comunque concetto 
riduttivo per rendere giustizia all’essere, del quale, alla fine, apofaticamente 
si deve riconoscere di non poter dire umanamente alcunché, esattamente 
come riconosce la filosofia tommasiana e come ben mostrato da Fabro. 
L’errore heideggeriano consiste, da ultimo, nel contrapporre proprio la 
dimensione apofatica della conoscenza e quella catafatica179, la dimensione 
intuitiva a quella discorsiva, laddove esse sono semplicemente comple-
mentari. Anzi, come nota Gilson, l’errore di Heidegger, oltre che nella sua 
non piena comprensione della filosofia tommasiana, consiste esattamente 
nel suo non tenere davvero in considerazione la teologia negativa, nono-
stante il tedesco la usi strumentalmente “all’occasione”180. Questo inciso 
gilsoniano, in ultima analisi, permette di comprendere che l’errore di Hei-
degger non sia tanto nella problematica sollevata con riguardo al percorso 
svolto dalla filosofia occidentale, quanto invece nell’opzione filosofica di 
fondo di fronte all’essere: il suo uso strumentale e inautentico della teolo-
gia negativa (e quindi della dimensione apofatica) nasconde una concezio-
ne dell’essere che coincide con il nulla, sicché all’origine della domanda 
sulla realtà vi sarebbe appunto la presa d’atto che vi è solo il nulla, ma non 
è questo il senso che la mistica e la teologia apofatiche vedono nel concet-
to di nulla. Non potendo l’uomo comprendere realmente ciò che è trascen-
dente, gli apofatici si chiudono sì in un silenzio – per di più relativo, in 
quanto, al fine di comunicare quanto raggiunto, finiscono comunque per 
scriverne attraverso figure metaforiche paradossali che essi stessi però per-
cepiscono insufficienti –, ma questo silenzio riconosce inoltre l’essere tra-
scendente come talmente grande da non poter essere detto e dunque coin-
cidente col nulla in quanto umanamente nulla di esso si può dire181 e in 

177 Ivi, p. 60.
178 Ivi, p. 64.
179 Sull’adeguato equilibrio tra dimensione catafatica e dimensione apofatica, cfr. Com-
missione Teologica Internazionale, La teologia oggi: prospettive, principi e criteri, n. 97, in 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_
doc_20111129_teologia-oggi_it.html.
180 É. Gilson, op. cit., p. 134.
181 “Se, dunque, non è né bontà né essere né verità né Uno, cosa è allora? È propriamente 
il nulla, né questo né quello. Se tu pensi ancora qualcosa che egli è, non lo è affatto”: cfr. 
Eckhart von Hochheim, Sermone XXIII. Gesù ordinò ai suoi discepoli di salire, n. 3, in Id., I 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_it.html
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quanto ogni parola umana182 finisce per essere al contempo sia insufficien-
te a ricomprenderlo183 sia sufficiente ad essere in esso ricompresa – perfi-
no concetti umani del tutto opposti come bene e male, grande e piccolo, e 
appunto anche l’essere e il nulla che in esso finiscono per coincidere, se-
condo la celebre formula derivata da Niccolò da Cusa184: “coincidentia oppo-
sitorum”. Tutto ciò non è un’assenza complessiva di senso come atto d’ori-
gine del filosofare, vale a dire che ciò non è la presa d’atto che tale senso è 
appunto assente e quindi senza ricadute concrete sulla vita umana diverse 
dal silenzio, bensì è un senso talmente grande da non poter essere detto 
ma che, nella sua completa non addomesticabilità attraverso parole umane 
le quali rischiano di chiudere l’anima in sicurezze finite e dunque di impe-
dire allo spirito di vivere realmente di Dio e in Dio, riempie comunque 
quotidianamente di significato ogni momento presente, trasformando 
l’uomo e configurandosi come punto di principio e di fine non solo del 
filosofare, bensì della propria vita spirituale, avvicinandosi in ciò all’ap-
proccio ascetico che la filosofia aveva ai tempi dei greci185. Ciò è tanto più 

sermoni, a cura di Marco Vannini, Paoline, Milano, 2002, pp. 237-241 (p. 240). Similmente 
lo Pseudo-Dionigi scrive con riguardo a quella che lui definisce la Supersostanza divina: 
“[i sacri autori] la celebrano come innominabile e al di fuori di ogni nome (…) dicono che 
egli è sole, stella, fuoco, acqua, vento, rugiada, nube, perfino pietra e roccia, tutto ciò che 
è e niente di ciò che è”; o ancora: “non è né anima né intelligenza; non possiede immagi-
nazione od opinione o ragione o pensiero; non è né parola né pensiero, non si può espri-
mere né pensare; non è numero, né ordine né grandezza né piccolezza né uguaglianza né 
disuguaglianza né similitudine né dissimilitudine; (…) non è nulla di ciò che noi o qualche 
altro degli esseri conosce, e non è nessuna delle cose che non sono e delle cose che sono; 
né gli esseri la conoscono secondo ciò che ella è; né ella conosce gli esseri nel modo in 
cui essi esistono; di lei non c’è parola o nome o conoscenza; non è tenebra e non è luce, 
né errore né verità, e nemmeno esiste di lei in senso assoluto affermazione o negazione, 
ma quando affermiamo o neghiamo le cose che vengono dopo di lei, non affermiamo né 
neghiamo lei; dal momento che supera ogni affermazione la causa perfetta e singolare di 
tutte le cose, e sta al di sopra di ogni negazione l’eccellenza di chi è sciolto assolutamente 
e da tutto e sta al di sopra dell’universo”: cfr. Dionigi Areopagita, Nomi divini, I, 6, 596A e 
596C, e Id., Teologia mistica, V, 1045D-1048B, in Id., Tutte le opere, con testo greco a fronte, 
a cura di Piero Scazzoso ed Enzo Bellini e con introduzione di Giovanni Reale e saggio 
integrativo di Carlo Maria Mazzucchi, Bompiani, Milano, 2009, pp. 353-598 (pp. 371 e 
373) e pp. 599-622 (p. 615).
182 Si riferisce dunque a questo il significato dell’icastico paradosso presente nel celebre 
sermone Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum coelorum di Maestro Eckhart: “Perciò 
prego Dio che mi liberi da Dio”: cfr. Id., Sermone LII. Beati i poveri in spirito perché di essi è il 
regno dei cieli, n. 6, in Id., I sermoni, a cura di Marco Vannini, Paoline, Milano, 2002, pp. 388-
396 (p. 394).
183 “È infatti più di ciò che si dice e si concepisce in qualunque modo si dica e si concepisca 
di lui”: cfr. Giovanni Scoto Eriugena, Divisione della natura, con testo latino a fronte, a cura e 
con introduzione di Nicola Gorlani e presentazione di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 
2013, I, 516B, p. 377.
184 Nicola Cusano, De docta ignorantia, I, IV, in Id., La dotta ignoranza, a cura di Graziella 
Federici Vescovini, Città Nuova, Roma, 2011, pp. 65-66.
185 Sul punto, cfr. F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., p. 103, n. 23-25.
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vero quanto più si osservi che il filo conduttore di fronte al nulla (e dunque 
la precondizione fondamentale per la spogliazione dall’“intrusione dell’en-
te”) in Heidegger è l’angoscia186, mentre negli apofatici, nonostante la pro-
fonda sofferenza legata alle privazioni dello spirito e alla percezione del 
male da essi provata, al contrario, filo conduttore è fondamentalmente la 
pace187. Non è casuale che il maggior riferimento del percorso catafatico, 
qual è il succitato Aquinate, attraverso un suo commentario, si sia ampia-
mente confrontato con l’opera apofatica dello Pseudo-Dionigi l’Areopagi-
ta senza negarne gli esiti, sebbene non riuscendo a coglierne ancora com-
pletamente ogni sfumatura dal punto di vista esperienziale188.

6. Ritorno ermeneutico alle fonti, in attesa di un ‘Evo sinergico’
Ad ogni modo, questo breve excursus, pur prendendo le distanze dalla filoso-

fia heideggeriana nel suo complesso ma accogliendo la sua intuizione sulla chiusura 
del verum moderno rispetto allo svelamento greco, permette di comprendere come 
ciò che rimane della filosofia occidentale sia il medesimo avvitamento, in fondo, in 
cui permane Heidegger stesso a causa della sua parziale incomprensione di ciò che 
lo ha preceduto: la domanda sull’essere dell’uomo occidentale dopo la modernità 
giunge semplicemente al nulla, costringendo il suo portatore o a moltiplicare le 
parole della filosofia riferibili a discorsi che però non riguardano propriamente la 
domanda principale della filosofia stessa, come avvenuto nella modernità – ipote-
si tuttavia residuale dopo l’imporsi del pensiero di Nietzsche e l’inizio dell’epoca 
post-moderna –, oppure a moltiplicare le parole con riguardo a questioni o disci-
pline non strettamente filosofiche, come avviene all’ultimo Heidegger commenta-
tore delle poesie di Hölderlin189 che, dopo una vita spesa in continua relazione 
col poeta tedesco, lo indicherà come riferimento letterario paradigmatico 

186 M. Heidegger, Essere e tempo, con glosse dell’autore, a cura di Franco Volpi, Longanesi, 
Milano, 2005, pp. 225-233.
187 Anche qui è illuminante Maestro Eckhart che indica l’uomo celeste – sinonimo di colui 
che, giunto alla vita in Dio, è l’uomo nobile, come da lui descritto nelle proprie opere e 
sermoni – quale uomo che è nella pace: “Tanto si è penetrati in Dio, tanto si è penetrati 
nella pace. Chi ha il proprio essere in Dio, ha la pace; chi lo ha fuori di Dio, non ha pace. 
(…) Ciò che è nato da Dio cerca la pace e corre verso la pace. Perciò egli dice: Vade in pace, 
corri verso la pace. L’uomo che corre costantemente e tuttavia si trova in pace è un uomo 
celeste”: cfr. Id., Sermone VII. Abbi pietà del popolo che è in te, n. 1, in Id., op. cit., pp. 136-139 
(p. 136).
188 Negli ultimi mesi di vita, infatti, San Tommaso dichiarò di esser stato a tal punto illu-
minato da dover entrare in un totale silenzio fino alla fine dei propri giorni, rifiutandosi di 
completare la propria Summa. Per il commentario tommasiano, cfr. Tommaso d’Aquino, 
Commento ai Nomi divini di Dionigi e testo integrale di Dionigi, vol. I, Capitoli 1-4, con introduzio-
ne di Battista Mondin S.X., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2004 e Id., Commento ai 
Nomi divini di Dionigi e testo integrale di Dionigi / Il trattato De ente et essentia, vol. II, Capitoli 
5-13 e trattato De ente et essentia, con introduzione di Dietrich Lorenz, Edizioni Studio 
Domenicano, Bologna, 2004. 
189 D. Fazio, op. cit., p. 179.
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delle proprie attese filosofiche190. Unitamente a quella nietzschiana, la de-
costruzione di Heidegger non ha nei fatti condotto ad altro se non al 
mero svuotamento di ogni domanda filosofica e a questo moltiplicarsi di 
parole, nonostante, per una tipica eterogenesi dei fini, egli abbia predica-
to opposte intenzioni come preteso anche dai suoi epigoni, avendo egli 
rivendicato il fatto che la propria opera di decostruzione della metafisica 
non conducesse ad esiti necessari di alcun tipo191, sebbene appunto – se 
ne accorgano o meno gli heideggeriani – una tale apertura d’esito porti 
comunque con sé almeno la possibilità di tale svuotamento filosofico (poi 
concretamente realizzatosi, a dimostrazione della presenza di tale germe 
nella filosofia di Heidegger). Non è affatto dovuto al caso che l’Occidente 
attuale si divida tra le sterili analisi o stanche e residuali riproposizioni di 
questi o quei principi che hanno ispirato i vari filoni della filosofia moder-
na – pur dichiarata quasi unanimemente fallita ed effettivamente giunta 
al fallimento – e il semplice disinteresse per questioni filosofiche – che 
pure sono all’origine stessa del genio europeo e di tutti gli effetti storici da 
esso prodotti –, limitandosi così l’uomo occidentale odierno ad affronta-
re solitamente discorsi di tipo scientifico naturale, tecnico, socio-econo-
mico, etc., tutti rigorosamente distaccati da qualsiasi riflessione sui loro 
fondamenti filosofici ultimi. In effetti, l’Occidente sembra realmente ad 
un tramonto definitivo proprio perché appare perduto in un continuo vani-
loquio frutto del nichilismo socialmente diffuso e, per così dire, ‘spicciolo’, 
volgare192, di un’umanità degradata da homo sapiens a homo insipiens193 che 
invera il giudizio sulla realtà sociale attuale espresso dallo scrittore e poeta 
Giovanni Lindo Ferretti: “Se posso permettermi di ridurre ad una parola 
questo nostro tempo scelgo: “sgretolamento”. Sociale, politico, individua-
le, tutto ciò che è legame ne è intaccato; ogni parola pubblica non fa che 
contribuire a tale processo e quella che pretende di farsi argine lo accelera 
rendendolo ancor più rovinoso. Si salva la parola liturgica perché non è 
ascrivibile alla sola volontà dell’uomo ed è estranea alle dinamiche sociali; 
salvifica perché salvata. Si salva, con fatica, la parola privata, il racconto 

190 M. Heidegger, Ormai solo un Dio ci può salvare. Intervista con lo «Spiegel», a cura di Alfredo 
Marini, Guanda, Parma, 2011, p. 160.
191 Il filosofo tedesco, infatti, scrivendo a Jean Beauffret e prendendo le distanze da Je-
an-Paul Sartre, evidenziava come, ad esempio, sin dal 1929 avesse messo in chiaro nella 
propria opera che “con l’interpretazione ontologica dell’esserci come essere-nel-mondo 
non si è ancora deciso nulla, né in senso positivo né in senso negativo, circa la possibilità di 
un essere in rapporto con Dio”: cfr. M. Heidegger, Lettera sull’«umanismo», in Id., Segnavia, a 
cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano, 1987, pp. 267-315 (p. 302). Sul rifiuto di Heidegger 
di riconoscere gli esiti nichilistici della propria filosofia, cfr. anche C. Fabro, op. cit., pp. 369-
370, 383-384 e 405-406.
192 Quello che si può indicare come “materialismo pratico” e che, come già si è accennato 
supra, tende a farsi metastasi globale: cfr. Benedetto XVI, Omelia per l’apertura della II Assem-
blea speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, cit.
193 A. Mordini, La socialità senza contenuto, in Intervento, anno I, n. 4, Roma, agosto 1972, pp. 
73-79 (p. 78).
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dell’esperienza umana dato un tempo che muta nel mutare dei tempi”194. 
D’altronde, accanto all’analisi sul mutamento linguistico osservato da Hei-
degger, si pone altresì, ad un livello certamente più basso ma comunque 
significativo, il diffuso impoverimento delle lingue concrete parlate dalle 
popolazioni occidentali, fagocitate, per di più, dall’imposizione globale (e 
sottilmente colonizzatrice) dell’inglese a fini commerciali che crea parole 
sempre nuove legate a modelli economici e prodotti tecnologici e tende a 
sostituire con queste le parole corrispondenti presenti nelle altre lingue195. 

Questi homines insipientes, intrappolati nel vaniloquio mediatico e tecnico ed 
in un impoverimento linguistico, sono, infine, uomini che, incapaci addirittura di 
affrontare il problema stesso del significato della propria esistenza, regrediscono 
a soggetti meramente passionali, letteralmente patetici, vale a dire incatenati alle 
proprie emozioni196 e la cui ragione si riduce alla mera razionalità strumen-
tale, atta alla soluzione di questioni meramente pratiche197, giungendo così 
all’apice del tramonto e della distruzione di ciò che l’Oriente ha da pro-
porre al polo occidentale e giungendo altresì al suicidio del genio europeo, 
incapace di autocomprendersi perché intento ad affrontare il mondo solo 
tramite le lenti dell’utile. È bastevole pensare a come l’autocomprensione 
europea, mentalità sedimentatasi nei millenni e frutto delle stratificazioni 
di cui si è detto supra, venga retoricamente ridotta198 dalle giovani genera-
zioni attuali a mera appartenenza ad uno spazio economico comune199 ed 
a istituzioni dotate di pochi decenni di storia che sono prodotto – invero 
eversivo rispetto al patrimonio politico strettamente moderno200 – di ciò 

194 G. L. Ferretti, Barbarico, Mondadori, Milano, 2013, pp. 28-29.
195 Per una critica a tale tendenza, cfr. A. Finkielkraut, L’ingratitudine. Conversazione sul nostro 
tempo con Antoine Robitaille, con postfazione di Antoine Robitaille, Excelsior 1881, Milano, 
2007, pp. 207-208.
196 Già nel lontano 1981 Alasdair MacIntyre poteva scrivere che “oggi in larga misura la 
gente pensa, parla e agisce come se l’emotivismo fosse vero, a prescindere dai punti di vi-
sta teoretici che ciascuno professa. L’emotivismo è diventato parte integrante della nostra 
cultura”: cfr. A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, terza edizione, University 
of  Notre Dame Press, Notre Dame (In., U.S.A.), 2007, p. 22.
197 Com’è stato notato, il capitalismo finanziario attuale è talmente onnipervasivo da inge-
nerare i desideri e i bisogni, pianificando ancor prima della produzione la figura del con-
sumatore e il suo consumo, al punto che può ben dirsi che esso protragga artificialmente 
l’infanzia e impedisca quasi totalmente la nascita dell’uomo come “animale politico” o 
cittadino. In tal modo, all’interno di tale sistema la categoria dell’utile viene inscritta nella 
natura umana e si ritiene superata la domanda riguardo una natura dell’uomo che sia fissa 
ed immutabile. Per tutti questi punti, cfr. L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in 
crisi, Einaudi, Torino, 2011, p. 142.
198 Per una sintetica ma efficace critica simbolica a tale riduzionismo, cfr. A. D’Avenia, La 
metà invisibile delle cose, in Corriere della Sera, Milano, 29 aprile 2019, pp. 1 e 23 (p. 23).
199 Nel quale le vestigia del diritto, per di più, divengono mere accompagnatrici strumentali 
dell’economia, come evidenziato altrove: cfr. F. Giorgianni, La teoria generale del diritto di 
fronte alle nuove sfide matrimoniali, cit., p. 110.
200 “Ci si trova dunque oggi di fronte allo stadio embrionale di un modello del tutto nuovo 
e involuto di giuridicità in cui le strutture rappresentative pregresse vengono ricuperate 
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che è rimasto del pensiero politico (e giuridico) tipico della modernità.

In ciò, pur continuandosi a non aderire alla visione heideggeriana – 
che sulla tecnica si distanzia enormemente dal discorso che qui si sta svol-
gendo –, permane un ultimo parziale fondo di verità in Heidegger, laddove 
egli vede all’orizzonte l’avvento di un “cieco e servile” “Stato tecnico asso-
luto”201. Il problema invero non è tanto la tecnica quanto piuttosto lo spi-
rito della tecnica, come identificato da Schmitt: “Lo spirito del tecnicismo 
che ha portato alla fede di massa in un attivismo antireligioso dell’aldiquà, 
è spirito, forse spirito maligno e diabolico, ma non tale da essere tolto di 
mezzo come meccanicistico e da essere ascritto alla tecnica. Esso è forse 
qualcosa di raccapricciante, ma in sé non è nulla di tecnico e di macchi-
nale”202. Ad ogni modo, si deve pertanto riconoscere che l’uomo contem-
poraneo effettivamente, limitandosi a perseguire finalità soltanto tecniche, 
continua nell’impostura di un prodotto della ragione che vela all’uomo la 
possibilità di confrontarsi con la domanda primigenia e fondamentale che 
ha dato linfa alla riflessione europea e al suo genio, un’impostura che di 
fatto è altresì imposta, al punto da poter travolgere le libertà politiche e 
qualunque limite giuridico a causa della profonda opacità che caratterizza, 
ad esempio, il connubio tra il consumo diffuso di prodotti tecnologici ed 
il controllo telematico che da essi è possibile operare: oltre che in generale 
nell’economia contemporanea203, infatti, nell’ambito proprio delle comu-
nicazioni tramite la rete telematica internazionale si tende alla concentra-
zione monopolistica204 di potere in capo a decisori privati. In tale contesto, 
considerata anche l’imprescindibilità della tecnica nel sistema economico 
e sociale attuale205, la gestione della parte fisica della rete telematica – vale 
a dire il cablaggio intercontinentale ed i calcolatori adibiti allo stoccaggio e 
allo smistamento dei dati nella rete stessa – comporta, da un lato, una com-

solo dopo essere state svuotate del loro effettivo peso e significato”: cfr. ivi, pp. 115.
201 M. Heidegger, Ormai solo un Dio ci può salvare, cit., p. 148.
202 C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, in Id., Le ‘categorie’ del politico. 
Saggi di teoria politica, a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, il Mulino, Bologna, 
2008, pp. 167-183 (p. 181).
203 Caratterizzata da un’estrema e sempre crescente concentrazione di capitale in pochi 
gruppi monopolistici: cfr. L. Gallino, op. cit., pp. 135-136.
204 E. Capozzi, Politicamente corretto. Storia di un’ideologia, Marsilio, Venezia, 2018, pp. 191-196. 
Per un approfondimento sul mondo delle comunicazioni telematiche e sulla sua tendenza 
accentratrice di tipo monopolistico (che implementa una medesima tendenza già presente 
nelle altre forme di comunicazione di massa), cfr. Tim Wu, The Master Switch. The Rise and 
Fall of  Information Empires, Vintage Books, New York (N.Y., U.S.A.), pp. 269-299 e 317-321.
205 Sistema che, pur necessitando dell’apporto tecnico, finisce col modificare se stesso per 
adattarsi alla tecnica medesima, travolgendo le acquisizioni giuridiche in tema di lavoro: è 
il caso dell’orario di lavoro che, pur trovando delle quantità massime giornaliere previste 
per legge, oggi viene piegato ed indefinitamente esteso (ma non retribuito) dall’uso delle 
comunicazioni telematiche, producendo abusi rispetto a quelli che formalmente sarebbero 
i diritti acquisiti dai cittadini in materia giuslavoristica. Sul punto, cfr. l’argomentata analisi 
di L. Gallino, op. cit., pp. 146-148.
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mistione tra pubblico e privato in cui l’interesse politico e geo-strategico 
dei governi finisce con l’essere dunque influenzato dagli interessi di questi 
soggetti privati, e, dall’altro, comporta che il privato divenga protagonista 
di movimenti economici e politici transcontinentali a scapito dei movi-
menti operati dalle comunità politiche (e dai loro cittadini): è, tra gli altri, 
appunto il caso determinante della proprietà, dell’implementazione, della 
manutenzione e della protezione dei cavi sottomarini che compongono 
la rete telematica su cui tali movimenti economici e informativi si basa e 
che trovano le grandi società industriali di settore e i governi ad operare in 
sinergia206. Questa tendenza, oltre a concentrare molto potere in capo ai 
succitati enormi soggetti privati che immagazzinano informazioni su ogni 
utente (riutilizzandole in modo non trasparente) e che muovono capitali 
immensi intorno al globo, comporta sempre più l’imposizione agli utenti 
di comportamenti che ledono le consuete garanzie giuridiche conosciute 
per istituti come la proprietà – vincolata da molteplici ed irragionevoli 
limiti, spesso non conosciuti realmente dall’utente del prodotto207 – o i 
diritti personali di riservatezza208, nonché implica la possibilità di censu-
re, incompatibili con le libertà civili e politiche formalmente riconosciute, 
ma ‘coperte’ dal fatto che appunto le normali garanzie giuridiche statuali 
vengono scavalcate: è il caso dei modelli di disciplina verbale che vengono 
sempre più imposti alle comunità virtuali di utenti da parte delle piattafor-
me telematiche di comunicazione definite “reti sociali”, sotto minaccia di 
sanzione dell’oscuramento dei contenuti degli utenti209 che avviene me-
diante impersonali algoritmi impostati dai privati che gestiscono le piat-
taforme di rete sociale e che non possono essere contestati facilmente 
mediante gli ordinari strumenti processuali delle giurisdizioni – avendo 
l’utente inconsapevolmente accettato condizioni giuridiche prescritte dalla 
206 In quanto, al fine di mantenere il sistema di telecomunicazioni, è necessario che i 
governi, specialmente quello statunitense, diano impulso alla costruzione, manutenzionino 
e proteggano l’esistenza del supporto fisico di tale sistema. Sul sistema di cablaggio e 
sulla commistione pubblico-privato che l’accompagna, cfr. A. Aresu, Gli imperi dei cavi 
sottomarini, in Limes. Rivista italiana di geopolitica, anno XXVII, n. 7, Roma, luglio 2019, pp. 
61-73 (pp. 68-69).
207 U. Mattei et A. Quarta, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni 
comuni, Aboca, Sansepolcro (Arezzo), 2018, pp. 62-63.
208 Ciò a causa della perenne tracciabilità dei mezzi tecnologici collegati alla rete, una 
tracciabilità per di più surrettizia, come nel caso dei telefoni cellulari con batteria integrata 
che, non essendo rimovibile quest’ultima per scelta imposta all’utente dalle case produttrici, 
divengono così non scollegabili dalle reti e sempre intercettabili anche da spenti, senza 
dimenticare la sempre maggiore interconnessione dei servizi di sicurezza cittadini che 
monitorano ad ogni momento i movimenti delle persone.
209 Un recente caso si è posto come pericoloso precedente che ha veduto l’opposizione di 
critiche verso tale tendenza da parte di commentatori insospettabili di adesione ai contenuti 
proposti dagli utenti colpiti: ad esempio, cfr. M. Feltri, Fascisti che non ti aspetti, in La Stampa, 
Torino, 10 settembre 2019, p. 1. Per una puntuale critica al monopolio dei grandi gruppi 
imprenditoriali del mercato telematico, cfr. F. Pasquale, Se vincono gli algoritmi perde l’umanità, 
in Limes. Rivista italiana di geopolitica, anno XXVI, n. 10, Roma, ottobre 2018, pp. 19-25.
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compagnia proprietaria della piattaforma al momento di iscrizione e co-
munque tenendo conto che, anche lì dove formalmente sottoposte alle 
singole normative nazionali, con difficoltà i paesi riescono a fare rispettare 
i propri vincoli a tali compagnie industriali deterritorializzate –; oppure è 
il caso, ben più grave, dei siti di commercio elettronico di libri che, dopo 
aver monopolizzato il proprio settore commerciale di riferimento costrin-
gendo alla chiusura la gran parte dei venditori nell’economia reale, si ri-
fiutano di vendere certi prodotti librari il cui contenuto non sia conforme 
a questa o quella certa scelta ideologica da loro propugnata210. Di fronte 
a fenomeni del genere il diritto diviene semplicemente inutile, risultando 
addirittura una sgradevole limitazione per questi conglomerati monopoli-
stici211, sicché, in assenza di qualsiasi mezzo giuridico alternativo a quelli 
consueti (oggi aggirati o abusati da tali monopolisti), l’uomo odierno si 
trova realmente dipendente dalla tecnica – che si impone in tutte le attivi-
tà, non soltanto lavorative, ma anche di tipo pubblico e politico – e però 
contemporaneamente privo di protezione alcuna di fronte agli abusi di 
chi questa tecnica produce. In tal modo, l’homo europaeus (ma non solo), 
obbligato a vivere di tecnica e senza riuscire a proteggersi da essa, finisce 
con lo smarrire così lentamente quanto resta della vita spirituale insita 
nel genio della propria stirpe, focalizzandosi su modelli vitali improntati 
alla visionarietà tecnicista propugnata dalle industrie del settore, le quali 
agiscono instillando nell’utente la convinzione che sia normale il proprio 
predominio anche contra ius.

Ciò che si nota più evidente nell’Occidente contemporaneo è comunque 
l’abisso della perdita di memoria delle proprie radici e dunque delle proprie fonti di 
significato principali, come evidenziato dal succitato Ortega y Gasset laddove ana-
lizza il primitivismo dell’uomo-massa moderno che si scollega dal proprio passa-
to212 e come ben analizzato dall’antropologo sociale Paul Connerton che, 
riprendendo anche intuizioni di altri insospettabili autori (quali, tra gli altri, 
Hobsbawm, Le Goff  e Beck)213, dimostra in modo sistematico come la 
modernità capitalistica abbia delle proprie specifiche modalità di oblio del-
la memoria – legate al consumo, alla velocità, alle diverse modalità del la-
voro (con la conseguente mobilità che ne deriva) e ai mezzi di comunica-
zione214, nonché alla diversa spazialità cittadina215 che a tutto ciò si 
accompagna – laddove si paragoni quella moderna ad ogni altra epoca e 
ove si evidenzi come i vari tipi di oblio moderno si intreccino tra loro al 

210 È il caso del recente esplicito rifiuto di vendere le traduzioni di testi – anche rilevanti, 
come quelli del pur non condivisibile Aleksandr Dugin – provenienti da certi paesi – quali 
Russia, Nord Corea, Cuba, Iran, Sudan e Siria – da parte del maggiore di questi siti di 
commercio elettronico.
211 U. Mattei et A. Quarta, op. cit., pp. 15-16 e F. Pasquale, op. cit., p. 22.
212 J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, cit., pp. 115-122.
213 P. Connerton, Come la modernità dimentica, Einaudi, Torino, 2010, pp. 6-8.
214 Ivi, pp. 49-108.
215 Ivi, pp. 116-129.
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punto che essi “determinano una cascata di ripercussioni che si rafforzano 
reciprocamente e il cui effetto globale è di installare un oblio sistemico all’in-
terno della struttura stessa della modernità”216. Tutto questo, presso la cit-
tadinanza, si traduce in una perdita diffusa delle fonti occidentali che si 
accompagna con la progressiva perdita diffusa di accesso allo studio del 
greco antico – imprescindibile per la piena comprensione delle questioni 
filosofiche fondamentali e quindi delle fonti suddette –, come dimostrato, 
d’altronde, dalla multipla aggressione perpetuata progressivamente contro 
gli studi classici (comprensivi dello studio della filosofia) ad opera dei go-
verni europei degli ultimi decenni, in nome della valorizzazione di discipli-
ne tecniche217. Una tale tendenza, de facto antifilosofica, non soltanto azzera 
lo spirito critico dei singoli, ma paralizza l’Occidente e gli impedisce di 
esercitare la propria capacità di autocomprensione critica che lo caratteriz-
za e, se è vero che una civiltà che muore si caratterizza per l’oblio dei pro-
pri fondamenti218, significa che il genio occidentale vive in uno stato di 
agonia, se non già di morte. A ben vedere, infatti, se, come visto supra, 
l’Europa è pensiero critico in atto che sottomette se stessa a un riesame 
permanente, si potrebbe ben dire che fulcro e cifra del carattere europeo è 
l’ermeneutica, vale a dire l’attitudine non solo a comprendere la realtà, ma 
anche a comprendersi in modo parzialmente nuovo a partire dai medesimi 
fondamenti testuali e di realtà219. Si evidenzia ciò per due ragioni fonda-
mentali: innanzitutto, perché la filosofia ermeneutica è riuscita a scardinare 
i miti positivisti e scientisti che hanno caratterizzato la modernità al suo 
apice, proseguendo così un importante percorso di critica all’allontana-
mento moderno dal patrimonio filosofico occidentale e dunque di critica 

216 Ivi, p. 109.
217 Per esempio, infatti, si osserva in Italia la perdita del prestigio del liceo classico presso 
quei ceti che in passato più lo hanno alimentato: cfr. F. Condello, La scuola giusta. In difesa 
del liceo classico, Mondadori, Milano, 2018, pp. 222-246.
218 È stato notato, infatti, che “In generale, nessuna civiltà viene distrutta dall’esterno senza 
essersi innanzi tutto essa stessa deteriorata, nessun impero viene conquistato dall’esterno 
senza essersi precedentemente autodistrutto. E una società, una civiltà non si distruggo-
no con le loro proprie mani che quando hanno cessato di capire la loro ragione d’essere, 
quando la loro dominante intorno alla quale si erano dianzi organizzate ridiventa loro 
estranea”: cfr. R. Grousset, Bilancio della storia, con prefazione di Robert Aron, Jaca Book, 
Milano, 1980, pp. 34-35. Sulle modalità di tale suicidio delle civiltà – che si configura come 
un “fallimento dell’autodeterminazione” delle civiltà medesime –, cfr. naturalmente anche 
A. J. Toynbee, A Study of  History, vol. IV, The Breakdowns of  Civilizations, cit., pp. 63-133.
219 L’attività interpretativa, infatti, non coinvolge soltanto il materiale testuale o linguistico, 
ma anche aristotelicamente la comprensione più generale della realtà (giungendo, a ben 
vedere, ad esaurire l’intero oggetto della ricerca filosofica e dunque comportando la per-
fetta identificazione tra ermeneutica e filosofia), posto che l’interpretazione si rivolge uni-
camente allo studio del discorso “significante”, vale a dire quel tipo di “voce” umana che è 
anche “enunciazione” in quanto dica “qualcosa di qualcosa”: cfr. P. Ricoeur, Il conflitto delle 
interpretazioni, con prefazione di Armando Rigobello, Jaca Book, Milano, 2007, p. 18 e Ari-
stotele, De interpretatione, I, 4, e I, 10, v. 5, in Id., Dell’interpretazione, con testo greco a fronte, 
a cura di Marcello Zanatta, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2017, pp. 83, 85 e 101.
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alla chiusura moderna nei confronti del vero, nonché perché appunto 
nell’attività ermeneutica il confronto con le fonti è centrale e quello col 
passato determinante per raffrontarsi con le fonti medesime. La stessa fi-
losofia ermeneutica di Gadamer riconosce il profondo ruolo che la tradi-
zione opera sull’atto interpretativo220 attraverso la precomprensione221: 
ogni interprete, infatti, non può fare a meno delle ‘lenti’ ricevute dalla 
trasmissione altrui proveniente dal passato222 nel confronto con il testo (o 
con la realtà) da interpretare. Se tale è il ruolo della precomprensione, allo-
ra l’oblio della memoria, lo smarrimento delle fonti – e dunque del con-
fronto con i testi fondativi del carattere ermeneutico occidentale – diviene 
allora una vera e propria tragedia culturale che apre una voragine dello 
spirito di difficile soluzione, poiché impedisce al genio europeo/occiden-
tale di perpetrarsi se non come mero riflesso pavloviano ancora resistente 
in modo solo molto vago nel fondo dell’anima dei cittadini occidentali 
attraverso ciò che appunto resta in vita delle lenti della precomprensione: 
“Forse rimane della brace, spesso soltanto della cenere”223. È un fatto che, 
sebbene sopravvivano taluni caratteri greci, romani, germanici, cristiani e 
perfino più lontanamente indoeuropei negli atteggiamenti del singolo cit-
tadino europeo, la sussunzione (e quindi la memoria) critica, consapevole 
e ragionata della storia, nonché degli autori e dei testi del patrimonio euro-
peo – possibilmente attraverso il confronto con gli scritti in lingua origina-
le –, come le Sacre Scritture, Erodoto, Tucidide, Platone, Aristotele, Poli-
bio, Seneca, Cicerone, etc. che in questa sede si è, pur blandamente, 
riproposta, diviene sempre più settoriale ed elitistica, se una grossa parte 
della classe dirigente è passata dal confronto quantomeno scolastico con 
tali autori nella prima parte del Novecento all’attuale assenza di confronto 
con essi, come testimonia l’eclissarsi numerico degli studi classici liceali un 
tempo centrali anche per professionisti dediti a discipline strettamente tec-
220 In particolare, cfr. H.-G. Gadamer, op. cit., pp. 559-563 e 579-589.
221 A ben vedere, si tratta della medesima osservazione posta da diversi pensatori politici 
di impostazione tradizionalista o conservatrice sul ruolo del pregiudizio: è, ad esempio, 
il caso di Edmund Burke o, più recentemente, quello di Giovanni Cantoni, il quale, 
riprendendo anche le riflessioni di Gustave Thibon e Rafael Gambra Ciudad, scriveva 
che “I “pre-giudizi” sono indispensabili: è un’illusione pensare di non averne – infatti, 
«si può saltare nel vuoto, ma non si può saltare dal vuoto» – ma i “pre-giudizi” vanno 
confrontati con i fatti e da questo nascono i “post-giudizi”.”: cfr. G. Cantoni, A proposito 
di “libertà religiosa” e di “politeismo”, in Cristianità. Organo ufficiale di Alleanza Cattolica, anno 
XXXV, n. 340, Piacenza, marzo-aprile 2007, pp. 3-4 (p. 4). Per la citazione interna al 
testo, cfr. R. Gambra Ciudad, Tradicionalismo, II. Política, in Gran Enciclopedia Rialp, Rialp, 
Madrid (Spagna), 1989, vol. XXII, pp. 671-673 (p. 673), il quale, a sua volta, si richiama 
a G. Thibon, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia sociale, con prefazione 
di Gabriel Marcel e considerazioni introduttive di Marco Respinti, Effedieffe, Milano, 
1998, p. 241. Sui pregiudizi, cfr. anche E. Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione Francese, con 
prefazione di Domenico Fisichella, Ciarrapico, Roma, 1984, pp. 151-154.
222 Sul ruolo della tradizione, cfr. anche F. Giorgianni, Il volo di Dedalo e Icaro, cit. pp. 110-
111.
223 O. Spengler, Anni della decisione, cit., p. 202.
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nico-scientifiche nel prosieguo dei propri studi. Un tale impoverimento 
formativo ha delle ricadute politiche su vasta scala, ponendo chiunque non 
si settorializzi sugli studi propriamente umanistici in condizione di essere 
tagliato fuori dalla comprensione dei fondamenti della politicità, un tempo 
acquisiti invece per grandi linee dalle classi dirigenti che vedevano negli 
studi classici il punto di riferimento. Per tentare di porre un qualche argine 
all’eclissarsi dei fondamenti occidentali, diviene quindi vitale la riscoperta 
dei classici d’Occidente, nonché un approfondimento proprio della filoso-
fia ermeneutica che, pur accantonando le illusioni moderne, mantenga 
però il contatto vivo con la tradizione filosofica occidentale pregressa224 
anziché continuare a rimanere ostaggio della lettura heideggeriana che ha 
condotto all’eclissi nichilistica che si è fin qui osservata – la quale si tradu-
ce, ad esempio, nel pensiero debole di Gianni Vattimo che, pur non privo 
di moltissimi spunti interessanti, in Italia ha posto una pregiudiziale sull’o-
pera gadameriana e l’ha monopolizzata attraverso la propria interpretazio-
ne relativistica. Del resto, la pretesa universalistica della lettura ‘debole’ 
dell’ermeneutica – e specialmente di ciò che presso il grande pubblico è 
percepito di essa – è stata opportunamente criticata, mostrandone l’illogi-
cità di fondo: l’idea che tutto sia esclusivamente interpretazione, infatti, 
presuppone che l’enunciato secondo cui “tutto è interpretazione” non sia 
appunto una pura interpretazione, bensì sia dotato di un connotato verita-
tivo ultimo, richiamando così caratteri trascendentali che invece il pensiero 
debole intenderebbe rimuovere225. L’unica via d’uscita dalla spirale heideg-
geriana e nietzschiana rimarrebbe allora il riconoscimento di un prius veri-
tativo che fondi la conoscenza filosofica (e quindi anche l’interpretazione): 
quella che viene definita “logica aletica”226, vale a dire l’inclinazione a rico-
noscere di fronte a sé qualcosa che non è dimostrabile discorsivamente e 
non è a disposizione della ragione per essere manipolato, essendo appunto 
l’essere che si fa presente all’uomo, un prius non strettamente razionale 
(sebbene non irrazionale) che perfino la scienza novecentesca – in certo 
qual modo – sembra prendere in considerazione nella comprensione della 
propria epistemologia227. Se lo stesso Gadamer, del resto, si pone in con-
224 È interessante notare come lo stesso Gadamer, d’altronde, si trovi perfino “socratica-
mente” aperto alla possibilità del trascendente, ritenendo non vi sia alcuna “legittimità ad 
argomentargli contro” e che vi sia invece qualcosa “di buono e di sano” nel “non avere 
sempre la ragione contro Dio”: cfr. H.-G. Gadamer, Ermeneutica, fede e verità, in M. Filip-
poni; G. Galeazzi; B. M. Ventura (a cura di), Gadamer a confronto, Franco Angeli, Milano, 
2002, pp. 93-97 (p. 97).
225 A. Di Caro, Ermeneutica e tradizione del senso e della verità, in M. Filipponi; G. Galeazzi; B. 
M. Ventura (a cura di), op. cit., pp. 35-46 (p. 39).
226 Per una ricognizione sulla logica aletica, cfr. A. Livi, Verità del pensiero. Fondamenti di logica 
aletica, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002 ed Id., Il principio di coerenza. Senso 
comune e logica epistemica, Armando, Roma, 1997.
227 È il caso di Albert Einstein, secondo il quale la conoscenza non si basa solo su inferenze 
logiche, dovendo presupporre sempre necessariamente un’empatia dello scienziato verso 
i fenomeni naturali: “Il fine più alto del fisico è quello di pervenire a quelle leggi universali 
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trasto con il soggettivismo moderno, evidenziando altresì come il soggetto 
debba essere pienamente consapevole dell’alterità del testo che va inter-
pretando228 e come l’azione ermeneutica non sia quindi propriamente sog-
gettiva, portando con sé l’inserimento del soggetto nel solco di una tradi-
zione229, un tale recupero della logica aletica implicherebbe il 
riconoscimento che res sunt230, vale a dire che la realtà esista di fronte al 
soggetto, come riconosciuto dai filosofi antecedenti la modernità. Ciò non 
comporterebbe una costruzione di sistemi chiusi che ingabbino l’essere/
realtà, come temuto dai moderni, in quanto, non soltanto dopo le riflessio-
ni di Gadamer ma anche soprattutto dopo le osservazioni di Heisenberg 
sull’influenza che l’osservatore opera sulla realtà osservata, diverrebbe 
perfino impossibile riproporre dei sistemi epistemologici chiusi che veda-
no la realtà (e conseguentemente i vari settori della sua conoscenza) come 
totalmente scollegata dall’osservatore umano e dall’influenza che esso ap-
porti alla realtà da lui osservata, posto che, inoltre, lo sviluppo della perce-
zione della coscienza del singolo non nasce certamente con la modernità 
ma è un portato che affonda le proprie radici nella tradizione filosofica 
occidentale pregressa231. Si tratta semmai di comprendere che il circolo 
ermeneutico tra soggetto e testo (o tra soggetto e realtà) non importi ne-
cessariamente un relativismo, in quanto anche l’autorità dello specialista ha 
una sua valenza ermeneutica ben individuata dalla filosofia gadameriana232 
che non equivale alla lettura che del testo o della realtà possa fare il profa-
no; similmente, lo stesso principio di indeterminazione di Heisenberg, che 
è una modalità diversa di descrivere tale circolo, non lascia (nonostante 
l’apparenza) l’uomo nell’impossibilità di conoscere, ma, nel ricordargli il 
circolo ermeneutico presente tra soggetto e realtà da interpretare, ricorda 

che permettono la ricostruzione dell’universo per via deduttiva. Nessuna via logica condu-
ce a queste leggi universali; soltanto l’intuizione, fondata sulla comprensione simpatetica 
[Einfühlung]”. Ciò sarebbe a tal punto vero da potersi concludere che “non esiste alcun 
cammino logico che conduca dalle esperienze agli assiomi, bensì soltanto una connessio-
ne intuitiva. Morale: se non si pecca contro la ragione, non si combina nulla”. Per le due 
citazioni einsteiniane, cfr. A. G. Gargani, Il filtro creativo, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 85.
228 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 557.
229 In quanto “La comprensione non va intesa tanto come un’azione del soggetto, quanto 
come l’inserirsi nel vivo di un processo di trasmissione storica, nel quale passato e presente 
continuamente si sintetizzano. È questo che si tratta di mettere in luce nella teoria ermeneutica, che troppo 
spesso invece è stata dominata dall’idea di un “procedimento” (soggettivo) da svolgere secondo un determi-
nato metodo”: cfr. ivi, p. 601 (evidenziazione dell’autore).
230 A. Livi, Il senso comune e i “presupposti” della costruzione filosofica, in E. Agazzi (a cura di), 
Valore e limiti del senso comune, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 201-217 (p. 203).
231 Un esempio illuminante è quello di Sant’Agostino che, così come evidenziato da Eric 
Voegelin, pur non volendo naturalmente impostare un discorso sul soggetto, ha finito col 
porre delle basi importanti per l’elaborazione in merito: cfr. E. Voegelin, Note su tempo e 
memoria in sant’Agostino, in Id., Politica, storia e filosofia. Tre saggi, a cura di Oscar Sanguinetti e 
con introduzione di Daniele Fazio, D’Ettoris, Crotone, 2017, pp. 157-177 (pp. 168-177).
232 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 577-581.
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all’uomo che la conoscenza è qualcosa a cui tendere e che mai è completa: 
una lezione che prima del moderno era chiara e che la ragione solipsistica 
e prometeica dei moderni ha obliato al punto da ritenere esattamente con-
trastanti ragione e tradizione, negando così il bagaglio classico e cristiano 
tradizionali, come se la ragione potesse conoscere senza la tradizione e 
come se la ragione sussumesse in modo neutrale ed asettico la realtà den-
tro di sé, cosa che il principio heisenbergeriano ha negato scientificamen-
te. Si tratta dunque di impostare il discorso epistemologico come un con-
tinuo dialogo tra soggetto ed oggetto (non ricondotto del tutto al primo 
elemento del dialogo, come vorrebbe una lettura soggettivistico-relativi-
sta), sicché recuperare le fonti principali del pensiero occidentale pre-mo-
derno e reimparare la presenza dell’essere attraverso di esse, significhereb-
be invece tornare a ricordare che la conoscenza della realtà è un ‘lavoro’ 
sempre aperto a nuove acquisizioni, ma in cui è possibile acquisire delle 
parziali certezze che siano premesse per futuri apprendimenti (individuali 
e collettivi).

Tra l’altro, un tale recupero proveniente dal ritorno alle fonti sarebbe, 
a ben vedere, quasi una vera e propria invenzione, nel senso etimologico del 
latino inventio, vale a dire quasi una vera e propria “scoperta” del tutto inno-
vativa e originaria, in quanto esse si trovano, come visto, divise tra l’essere 
oggi sconosciute a causa del suddetto oblio e l’essere state incomprese per 
lungo tempo. In effetti, troppo spesso i moderni hanno avuto come bersa-
glio della propria polemica autori che avevano, in realtà, frainteso i pilastri 
del pensiero occidentale di cui si sta qui scrivendo: secondo Gilson, perfino 
molti tomisti, ad esempio, hanno terribilmente equivocato gli insegnamenti 
dello stesso Tommaso con riguardo all’essere233, a tal punto misconosciuti 
e combattuti dalla stessa scuola tomista da potersi dire su tale riflessione 
metafisica tommasiana che “è del tutto possibile che ancor oggi non si sap-
pia che sia esistita”234. Paradigmatico è il fatto che la polemica mediatica di 
coloro che sono ancora legati alle critiche filosofiche moderne e a un certo 
immaginario collettivo ad essi congiunto ritengano che prima della mo-
dernità si potesse pensare alla verità come ad un possesso da parte dell’uo-
mo, quando invece la conoscenza dei testi smentirebbe tale convinzione235, 
dovendosi semmai ribaltare, come accennato, una tale critica proprio in 
233 É. Gilson, op. cit., pp. 69-73 e 130-132.
234 Ivi, p. 131.
235 Sono antiche di ben milleseicento anni le seguenti parole: “bene comune di tutti è la 
verità. Non è mia, né tua; non è di questo o di quello: è comune a tutti. E forse per questo 
sta in mezzo, affinché intorno a lei stiano tutti coloro che amano la verità. Infatti ciò che è 
comune a tutti sta in mezzo. Perché si dice che sta in mezzo? Perché è ugualmente distante 
da tutti e ugualmente vicino a tutti. Ciò che non è in mezzo, è, per così dire, proprietà 
privata di qualcuno. Ciò che è pubblico invece si pone in mezzo, affinché tutti i presenti lo 
vedano e ne siano illuminati. Nessuno dica: ‘è mio’; per non rendere sua porzione privata 
ciò che sta in mezzo per tutti”: cfr. Agostino d’Ippona, Enarrationes in Psalmos, LXXV, 17, 
in J. P. Migne (a cura di), Patrologia Latina, Imprimerie Catholique, Parigi (Francia), 1865, 
vol. XXXVI, col. 969.



196

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 2 – 2019
capo alla filosofia moderna che, riducendo tutto alla soggettività, rende 
la conoscenza qualcosa di possessivo, legato al volontarismo del singolo. 
Tale recupero delle fonti che precedono la deriva moderna comporta, ad 
ogni modo, il riconoscimento che la modernità, con la sua multiforme 
pretesa soggettivistica di non riconoscere il prius aletico, vada definitiva-
mente sorpassata236. Se, come già evidenziato, il post-moderno continua 
a riproporre, sotto mentite spoglie, principi e modelli moderni, non basta 
più rimanere in un’epoca di transizione e dichiararsi post-moderni per sal-
vaguardare il futuro del genio europeo dai tragici errori della modernità, 
essendo invece necessario giungere finalmente ad un evo, per così dire, 
‘ultra-moderno’, vale a dire etimologicamente un evo che sia del tutto “al-
di-là-del-moderno”, lontano dalla modernità, e non soltanto un qualcosa 
di successivo ma ancora legato ad essa. Soprattutto è necessario ricono-
scere che il post-moderno è ancora condizionato dalla modernità che lo 
precede al punto da continuare ad operare, seppur in maniera inerziale, un 
dominio occidentale sul pianeta, sicché passare dall’epoca di crisi e transi-
zione post-moderna a questo “al-di-là-del-moderno” dovrebbe compor-
tare necessariamente il rispetto delle civilizzazioni non occidentali come 
interlocutori alla pari237 che non vengano sottoposti surrettiziamente alle 
categorie tecniche, economiche e (residualmente) politiche e giuridiche oc-
cidentali di marca liberaldemocratica, consapevoli che ogni popolo ha un 
suo carattere e dunque proprie cultura ed istituzioni238. Porre le fondamen-
236 È questo il lodevole (ma insufficiente) tentativo del sociologo e filosofo Bruno Latour 
che ha provato a “disinventare la modernità”: cfr. B. Latour et F. Ewald, Un monde commun 
mais pluriel. Entretiens entre Bruno Latour et François Ewald, Éditions de l’Aube, Parigi (Francia), 
2005.    
237 Ciò vale sia che, tra gli altri, si tratti dell’India o della Cina – pur infettata dal germe 
marxista di importazione occidentale –, sia che si tratti della Russia – che, per esempio, 
come mostrato da un maestro di geopolitica come Lizza, per la propria stessa sopravvivenza 
come Stato territoriale unitario colpito da diversi fattori centrifughi, abbisogna di sistemi 
politici diversi e più accentrati rispetto a quelli che gli occidentali trovano più congeniali ed 
accettabili: cfr. G. Lizza, op. cit., pp. 85-87.
238 Dovrebbe lasciare basiti e porre molti quesiti sulla reale natura delle uniformanti scelte 
ideologiche moderne (e di certe scelte post-moderne che ad esse ancora si richiamano) 
il fatto che una consapevolezza del genere sulla necessaria diversità tra popoli sia stata 
fatta propria da un grande oppositore del progressismo moderno come de Maistre e 
non invece dai fautori di tale progressismo (e quindi delle suddette scelte ideologiche 
uniformanti) che pure, al fine di trovare consenso, hanno fatto spesso leva su di una 
retorica civilizzatrice apparentemente aperta alla diversità – in realtà, tale presunta apertura 
nascondendo un odio per il patrimonio occidentale e la propria identità: cfr. J. de Maistre, 
Saggio su il Principio Generatore delle Costituzioni Politiche e delle altre istituzioni umane, n. LXI, 
in Id., Scritti politici, cit., pp. 37-108 (p. 102), nonché cfr. F. Giorgianni, Il volo di Dedalo 
ed Icaro, cit., pp. 101-102. Sull’amore per il lontano che nasconde l’odio o l’indifferenza 
per il vicino, nonché una nietzschiana volontà di potenza, cfr. A. Del Noce, Elementi per 
un bilancio ideale e sua forma, in Partito della Democrazia Cristiana. Ufficio orientamenti 
politici, La Democrazia Cristiana di fronte al comunismo, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1964, 
pp. 303-322 (p. 306) [oggi anche in Id., I cattolici e il progressismo, con prefazione di Rocco 
Buttiglione, Leonardo, Milano, 1994, pp. 93-118 (p. 98)] e Id., Tradizione e innovazione, in 
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ta per un’epoca non più moderna di questo genere, significherebbe quindi 
inaugurare quello che si può definire ‘Evo sinergico’, nel quale, una volta 
arginate le residue ed inerziali prassi colonizzatrici occidentali, si possa 
trovare un pieno e legittimo spazio di movimento tanto al genio occiden-
tale quanto a quello orientale – oltre che a quei caratteri di civilizzazione 
esterni ai due poli – affinché operino in sinergia, dopo l’evo antico che 
ha dato inizio al percorso del genio occidentale, quello cristiano che lo ha 
proseguito risolvendone i conflitti, e quello moderno (con le sue propag-
gini post-moderne) che ne ha perduto la strada. Lungi dall’attuale inerzia, 
l’andare oltre occidentale verrebbe così mantenuto, ma recuperando un 
senso del limite: trovare davanti l’altro deve indurre l’Occidente a non 
fagocitare il resto del globo occidentalizzandolo, ma permettendo la for-
mazione di un mondo multipolare e, per ciò stesso, autenticamente ‘multi-
culturale’, posto che il multiculturalismo attuale non è altro che un’unicul-
turalismo occidentale camuffato che tende ad appiattire le differenze. Ciò 
presupporrebbe però la conservazione e la difesa delle rispettive identità, 
accettando anche il potenziale disaccordo tra di esse, perché solo così è 
possibile una negoziazione alla pari239, creando una “mondializzazione”240 
che, spogliata della globalizzazione di marca occidentale che appiattisce 
relativisticamente tutte le identità verso un modello consumistico unico, 
sia autenticamente rispettosa della pluralità dei diversi ‘mondi’ presenti sul 
pianeta. In un evo di tal fatta, in altri termini, non si dovrebbe ricercare 
l’unità globale uniformando le tradizioni, come se esse fossero un inciam-
po contro ragione, ed appiattendole a un materialismo pratico di tipo con-
sumistico, ma semmai perseguire l’unità del globo attraverso la difesa che 
ognuno porti della propria tradizione di civiltà241, riconoscendo con la fi-
losofia ermeneutica che l’epistemologia della tradizione (e dell’autorità)242 
e quella della ragione non sono in contrasto243, come vorrebbe invece la 
modernità, e riscoprendo, al contrario, la tradizione come dimensione fon-
dativa ed imprescindibile della ragione (e viceversa). In termini figurativi si 
potrebbe dire che un evo ‘sinergico’ non sia quello in cui, muovendosi tra i 
continenti, sia possibile fare le stesse cose in ogni parte del globo244, bensì 
Comitato Cattolico Docenti Universitari, Autorità e libertà nel divenire della storia. Atti del 
Convegno di studio tenutosi a Roma nei giorni 23-25 maggio 1969, il Mulino, Bologna, 1971, pp. 
187-225 (p. 211).
239 B. Latour et F. Ewald, op. cit., p. 65.
240 Ivi, p. 64.
241 Nell’impostare il problema della globalizzazione “Il modello non è la sfera, che non è 
superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra 
un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità 
che in esso mantengono la loro originalità”: cfr. Francesco, Evangelii gaudium, cit., n. 236, 
pp. 237-238.
242 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 581.
243 Ivi, p. 583.
244 Come pretenderebbe una certa retorica che, anziché ricercare i diversi prodotti culturali 
di una civiltà (come, ad esempio, i cibi) nei luoghi di origine, pretenderebbe sia fisiologico 
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quello in cui, pur rimanendo se stessi, si possano fare, in base alle differen-
ti culture, cose diverse in parti diverse del pianeta, laddove una parte però 
non domini culturalmente su di un’altra (per quanto possibile245): “Il mon-
do è minacciato dall’imbarbarimento. L’Europa è minacciata, dal di fuo-
ri come dal di dentro dalla civilizzazione stessa, dall’imbarbarimento che 
viene non tanto dalle foreste quanto dalle macchine. (…) Ma è una follia 
il credere di poter combattere contro l’imbarbarimento con l’isolamento 
e con l’odio tra Occidente e Oriente. Goethe disse: Dio è l’Oriente, Dio è 
l’Occidente. Dio non può essere unicamente in Oriente o unicamente in 
Occidente. L’Occidente dovrà abbandonare l’idea che l’Oriente non è per 
esso altro che un oggetto d’azione materiale e spirituale. L’Oriente è un 
soggetto, è un soggetto attivo, e come tale agirà nella storia universale. (…) 
È indispensabile che si completino e si arricchiscano reciprocamente”246.

Tuttavia, allo stato, nel sopracitato dominio incontrastato della tecnica at-
tuale che tende altresì ad imporsi a tutto il pianeta – anche ad Oriente –, tramite 
la globalizzazione, le istituzioni e le scienze occidentali, e che inclina a perpetrarsi 
da sé, al di là di ogni controllo da parte dell’uomo, questa nuova auspicata epoca 
non sembra all’orizzonte, mentre il tramonto dell’Occidente appare un declino 
definitivo che non intende aggrapparsi ad alcuna ancora di salvezza, posto che il 
recupero dell’ermeneutica, così come supra inquadrato, implichi da parte dell’uomo 
un recupero del senso della finitudine che oggi, proprio tramite la tecnica contem-
poranea – come prima attraverso i tentativi gnostico-rivoluzionari della modernità 
–, non sembra possibile, perdendosi anzi il senso di ogni limite, compresa appunto 
la finitudine dell’essere umano – o di quella che il credente definirebbe creaturalità. 
L’ermeneutica gadameriana, se liberata dalle letture relativiste, permette di porre 
l’uomo di fronte al fatto che la comprensione umana e dunque la conoscenza sono 
legate alla finitudine247, contro ogni pretesa (totalitaria) di manipolazione illi-
mitata della realtà da parte di una ragione assoluta248 che invece la tecnica 
continua a riaffermare in modo stanco, ma ancora onnipresente. Liberarsi 
dell’ultima propaggine post-moderna della deformazione del vero operata 
dal moderno, vale a dire liberarsi dal dominio della tecnica, è determinan-
te per giungere alla consapevolezza che l’uomo non è padrone del vero, 
ma vi tende come un uomo dotato di una lanterna errante nell’oscurità. 
Si tratterebbe di sperare nell’avvento di un pensiero nuovo, facendo pro-

trovare i prodotti culturali non autoctoni in luoghi lontani da quelli in cui essi prodotti 
sono originati (per un esempio mediatico in tal senso, cfr. L. Manconi, A un ragazzo che odia 
Carola, in la Repubblica, Roma, 7 luglio 2019, p. 36). Tale impostazione (velatamente con-
sumistica) è stata adeguatamente criticata da A. Finkielkraut, op. cit., pp. 40-41 e 111-115.
245 È evidente, infatti, che la storia inevitabilmente veda spesso in sé anche conflitti, ege-
monie, vincitori e vinti, secondo l’adagio spengleriano per il quale “la vita è guerra”: cfr. O. 
Spengler, Anni della decisione, cit., p. 208 (evidenziazione nel testo).
246 N. Berdjaev, L’Oriente e l’Occidente, in G. Koracijančič et G. Grandi, op. cit., pp. 19-33 (p. 
33).
247 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 735-737 e 865-871.
248 Ivi, pp. 572-573.
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prie le parole di un autore già sopra citato: “Il nostro pensiero autentico 
sarà non-scientifico. Non per paura dei criteri della scientificità, quali sono 
stati posti dall’antichità greca e trasformati in maniera determinante dal-
la rivoluzione metodologica dell’era moderna, ma perché esso, in quanto 
peculiare pensiero cristiano, problematizzerà la scientificità della scienza 
occidentale e saprà affermare criteri di scientificità diversi, diversamente 
mediati storicamente e intellettualmente. Esso si esprimerà in un discorso 
diverso, nella cui forma avrà un ruolo essenziale l’arte”249. È proprio que-
sto che andrebbe (re)imparato dalla tradizione, attraverso la sofferenza di 
un esorcismo nei confronti della modernità che richiederebbe coraggio e 
lucidità intellettuali che pure non si vedono all’orizzonte in Occidente. 

Naturalmente si potrebbe obiettare che una tale possibile rigenerazio-
ne occidentale possa anche intervenire, passando attraverso un ciclo storico 
intermedio di decadenza dell’Occidente, con conseguente colonizzazione 
da parte di altri protagonisti planetari250 – magari orientali –, e conducendo 
però intanto l’Occidente stesso al di là del moderno, al di là del proprio 
attuale ed apparentemente inarrestabile declino, al di là del tramonto. D’al-
tronde, come in ogni altro aspetto della vita umana e della storia, la pre-
valenza di una o di un’altra civiltà, vale a dire anche la prevalenza del polo 
d’Oriente o di quello d’Occidente in una determinata epoca, è subordinata 
alla legge oscillatoria del pendolo che origina dall’oscillazione interna alle 
dualità dell’essere umano251, sicché storicamente sarebbe anche fisiologi-
co vi sia un’alternanza nel prevalere dell’uno o dell’altro polo. Lo stesso 
Spengler vedeva profilarsi all’orizzonte quella che definiva la “rivoluzione 
mondiale di colore”252, ad intendere anche – ma non solo – proprio lo spo-
stamento dell’asse storico dai popoli occidentali a quelli non occidentali. 
Tuttavia, affinché ciò succeda, l’Oriente, per rimanere fedele a se stesso e 
alla propria tradizione, non dovrebbe imitare l’Occidente, non dovrebbe 
smarrirsi, pensandosi anch’esso come dominatore, facendosi influenza-
re dal predominio della tecnica e ritenendosi il nuovo apparente padrone 
di quest’ultima al posto del polo occidentale – ammesso e non concesso 
che la tecnica possa, in realtà, avere padroni e non sia piuttosto essa stes-
sa padrona dell’uomo che pretenda di controllarla, come mostrato –, in 
quanto ciò comporterebbe non una vera alternanza, bensì un mero perpe-
tuamento della tendenza occidentale sotto apparenze orientali; a sua volta, 
l’Occidente non dovrebbe smarrire definitivamente, bensì riacquisire, la 
consapevolezza del proprio ruolo sin qui descritto e che purtroppo, come 
si è visto, nella coscienza collettiva delle classi dirigenti ed intellettuali sem-

249 G. Koracijančič, op. cit., p. 71.
250 In tal modo l’Occidente diventerebbe una periferia di un impero altrui, anziché il centro 
del proprio impero, come invece fino ad oggi avvenuto. Per tale tendenza già probabil-
mente in atto, cfr. G. Lizza, Scenari geopolitici, U.T.E.T., Torino, 2009, pp. 20-21.
251 Su questa alternanza pendolare dei poli, cfr. F. Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., 
pp. 112-113.
252 O. Spengler, Anni della decisione, cit., pp. 192-212.
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bra del tutto scomparsa. In altri termini, è prevedibile pensare semmai che 
si sarà in presenza di un Oriente occidentalizzato che non soltanto conti-
nuerà a portare avanti modelli di derivazione occidentale, ma, a causa della 
sua pregressa diversa storia, si troverà altresì spoglio di quella precom-
prensione che sarebbe tipica della tradizione occidentale: detto altrimenti, 
se il patrimonio antropologico orientale non è il medesimo di quello degli 
europei, la cui visione antropologica, nonché la cui risultante cultura giu-
ridica, ancora condizionano parzialmente gli europei, impedendo a parte 
di essi di giungere alle estreme conseguenze del dominio tecnico, v’è da 
chiedersi se tali remore possano essere presenti, ad esempio, nella precom-
prensione cinese di fronte all’uso della tecnica253 e quali rischi possa por-
tare al pianeta l’assenza di questo tipo di condizionamenti. Ad ogni modo, 
nota dunque amaramente Gorazd Kocijančič, proponendo la riscoperta 
del senso simbolico della diade Oriente-Occidente: “Nella nuova situazione 
storica, nel mondo disincantato, in cui le pretese universali della ragione 
si perdono nella coesistenza delle diverse interpretazioni aventi tutte gli 
stessi diritti, nel tempo di un sempre maggiore collegamento reciproco 
(…), nel tempo della penetrazione tecnologica dell’Occidente in tutte le 
culture e del mescolarsi di civiltà che di colpo, come in una lotta mortale, 
cercano di conservare la propria identità con ribellioni nazionalistiche e 
scontri sacri, parlare di «Oriente» e di «Occidente» a livello sociologico e 
culturologico è al limite dell’insensato”254. In effetti, ciò che rimane è una 
sorta di indistinzione collettiva che permette di concludere che “L’intera 
civilizzazione sta diventando oggi un legame «rizomatoso» di culture”255.

Il problema fondamentale è allora che l’Oriente stesso, come visto, risente 
del predominio ‘automatico’ della tecnica – per di più probabilmente priva di pre-
ziosi freni nei confronti di esso –, oltre a risentire in genere del modello occidentale 
di globalizzazione che tende a uniformare le società e le istituzioni orientali a sé, 
senza dimenticare che l’Occidente, come accennato, si trova in stato di prolungata 
sterilità256, in una cronica emergenza demografica257, non potendosi non 

253 È stato, infatti, notato che “la Cina ha un’ambizione strategica: sostituirsi all’Occidente 
nella guida della prossima rivoluzione industriale, che non sarà più la rivoluzione delle 
macchine o dei computer, ma la rivoluzione della «genetica», applicata ai prodotti agricoli e 
all’uomo. A favore della Cina, un decisivo fattore di successo in questa strategia dovrebbe 
essere costituito dal fatto che, a differenza dell’Occidente, la Cina non ha in questo campo 
vincoli, remore o limiti di tipo morale o legale”: cfr. G. Tremonti, La paura e la speranza, 
cit., p. 28.
254 G. Kocijančič, op. cit., p. 39.
255 Ibidem.
256 Per una dura e troppo deterministica – anche se paradossalmente forse fin troppo 
speranzosa nelle conclusioni –, ma comunque decisamente lucida e profetica analisi in 
merito, risalente addirittura agli anni Trenta del Novecento, cfr. O. Spengler, Anni della 
decisione, cit., pp. 202-210.
257 Il tasso di fecondità per la soglia di sostituzione dei cittadini morti, secondo gli studi 
statistici in materia, si situa sul tasso di 2,1 figli per coppia: tutti i paesi europei hanno 
iniziato a decrescere dagli anni Settanta del Novecento e da diversi anni si situano al di 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 2 – 2019

201

notare come il genio europeo/occidentale non possa fare a meno dell’esi-
stenza di concreti cittadini europei, qualsiasi sostituzione da parte di allo-
geni provenienti da culture altre (anche molto lontane da quelle europee) 
non essendo sufficiente, nella gran parte dei casi, a creare dei cittadini eu-
ropei dotati del genio della civiltà in cui siano stati immessi e di cui formal-
mente facciano parte. Gli studi genetici258 hanno dimostrato, infatti, come 
vi sia un rapporto circolare tra genetica, contesto ambientale e cultura, per 
il quale il patrimonio genetico, interagendo con l’ambiente, produce una 
determinata cultura, di modo che quel preciso insieme di geni presenti 
in un concreto essere umano, col passare delle successive generazioni, si 
adatta agli stimoli di un preciso ambiente e clima, conducendo a un tipo di 
cultura specifico come risultato di tale interazione – così come, al contra-
rio, una determinata opzione culturale può comportare, a sua volta, degli 
adattamenti genetici alla cultura e all’ambiente –, sicché medesimi fattori 
genetici, in diversi ambienti, producono culture ed istituzioni diverse, così 
come diversi patrimoni genetici in un ambiente eguale non produrranno 
le medesime culture ed istituzioni. Ciò comporta che, se un tipo di cul-
tura non può che essere frutto dell’interazione tra un determinato patri-
monio genetico con un determinato ambiente, allora la predetta cultura 
non potrà esser frutto dell’interazione tra quest’ultimo e un patrimonio 
genetico differente. Detto altrimenti, ne risulta che il ‘genio’ europeo è 
tale anche in quanto prodotto dall’interazione instauratasi nell’arco di mil-
lenni tra la genetica dei popoli europei e il contesto ambientale europeo: 
quand’anche si importasse in questo stesso contesto ambientale europeo 
un diverso patrimonio genetico, proveniente da un ambiente geografico 
diverso (nel quale esso abbia prodotto una sua propria cultura), ciò non 
condurrebbe alla produzione del medesimo ‘genio’ prodotto dalle popola-
zioni europee, una volta che queste si trovassero sostituite dal patrimonio 
genetico allogeno. Al di là di ogni altro profilo più squisitamente politico 
in materia259 e che qui non interessa, l’acquisizione della cultura e della 
mentalità europee (o di ogni altra cultura) da parte di allogeni, pur se natu-
ralmente non impossibile in singoli casi numericamente circoscritti, non è 

sotto di tale tasso, anche se di poco, mentre taluni paesi, come Germania, Spagna, Italia, 
Grecia e Portogallo, sono di molto inferiori ad esso (rispettivamente 1,57, 1,31, 1,32, 1,35 
e 1,38), portando, oltre ad una futura estinzione delle nazioni, anche a gravi problemi di 
scompenso nel welfare e nelle economie. Per i dati aggiornati al 2017, cfr. Ufficio Statistico 
dell’Unione Europea [Eurostat], Fertility statistics, 12 marzo 2019, p. 5, in https://ec.euro-
pa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1273.pdf.
258 N. Creanza; O. Kolodny; M. W. Feldman, Cultural evolutionary theory: How culture evolves 
and why it matters, in Proceedings of  the National Academy of  Sciences of  the United States of  Ame-
rica [P.N.A.S.], anno CIV, Washington (D.C., U.S.A.), 25 luglio 2017, pp. 7782-7789 (pp. 
7783-7784).
259 Per i profili più strettamente politici, riguardanti anche gli aspetti socio-economici, 
si rimanda comunque a D. Scalea, Immigrazione. Le ragioni dei populisti, con prefazione di 
Guglielmo Picchi, Historica, Roma, 2019, e C. Caldwell, L’ultima rivoluzione dell’Europa. 
L’immigrazione, l’islam e l’Occidente, Garzanti, Milano, 2009.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1273.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1273.pdf
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un automatismo260 che possa avvenire in presenza di emigrazioni su larga 
scala da parte di allogeni non europei261, tanto più che l’integrazione tra 
diversi deve tenere in conto la tendenza alla difficoltà nella produzione 
di un semplice e puro mescolamento etnico262. Se l’Europa/Occidente è 
frutto di varie stratificazioni, pur potendo naturalmente essere aperta ad 
ulteriori strati, è altresì evidente che, contrariamente a una certa lettura 
mediatica263, non ogni tipo casuale di stratificazione sia compatibile264 con 
il cuore del genio europeo, frutto degli strati precedentemente descritti, 
in quanto solo l’“incontro” tra pensiero ellenico e fede biblica, “al quale 
si aggiunge successivamente anche il patrimonio di Roma, ha creato l’Eu-
ropa e rimane il fondamento di ciò che, con ragione, si può chiamare Eu-
ropa”265 e qualsiasi nuova stratificazione deve quindi dimostrare di essere 
compatibile in estrema profondità con tale fondamento prima di potersi 
dire realmente europea. L’unico modo affinché si preservi la mentalità 
europea è dunque soltanto che, accanto a una pur presente ma non esor-
bitante quantità di allogeni266, continuino ad esistere nuove generazioni di 

260 Proprio all’opposto in determinati casi, a causa della debolezza spirituale e culturale 
dell’Europa odierna, allo stato attuale “L’immigrazione non incentiva né avvalora la cultu-
ra europea, bensì la sta soppiantando”: cfr. C. Caldwell, op. cit., p. 29.
261 I quali, tra l’altro, specie quando si parli di stranieri di seconda generazione che si con-
formino allo stile di vita consumistico, possono essere vittime anch’essi del medesimo 
declino demografico, come dimostrano, del resto, i dati degli ultimi anni in Italia che mo-
strano come molte donne straniere tendano a preferire il lavoro ai figli, senza dimenticare 
gli effetti della crisi economica specialmente nel Mezzogiorno: cfr. Istituto Nazionale di 
Statistica [Istat], Natalità e fecondità della popolazione residente (2017), 28 novembre 2018, pp. 
1-2, 6 e 9, in https://www.istat.it/it/files//2018/11/Report_Natalita_fecondita.pdf.
262 Lo studio genetico suddetto nota che “Molti studi genetici teorici sulla popolazione 
fanno proprio l’assunto che l’accoppiamento sia casuale all’interno di una popolazione. 
Tuttavia, nelle popolazioni umane reali, questo assunto è spesso infranto, in quanto gli 
individui tendono a preferire compagni con fenotipi simili, come il colore degli occhi, 
l’altezza, il quoziente intellettivo, il livello di educazione e lo status di fumatore”: cfr. N. 
Creanza; O. Kolodny; M. W. Feldman, op. cit., p. 7784.
263 È il caso della posizione attribuita al Pontefice attualmente regnante dai quotidiani, 
secondo i quali Francesco penserebbe all’Europa come ad una nonna sterile che si potrà 
rinnovare demograficamente soltanto aprendosi all’immigrazione. Sul punto, cfr. M. Fran-
co, Il Papa e i muri che cadranno uno dopo l’altro, in Corriere della Sera, Milano, 8 febbraio 2016, 
pp. 1-3 (p. 2). Tale prospettiva di sostituzione etnica sembra comunque confermata in 
modo esplicito da recenti dichiarazioni, per le quali cfr. Francesco, Il sovranismo mi spaventa, 
porta alle guerre, intervista a cura di Domenico Agasso Jr., in La Stampa, Torino, 10 agosto 
2019, pp. 1 e 2-3 (p. 2), nonché da altre sul concetto di “meticciato”: cfr. A. Spadaro S.J. (a 
cura di), Papa Francesco: “La xenofobia distrugge anche il popolo di Dio”, in la Repubblica, Roma, 
25 settembre 2019, p. 13.
264 In certi casi, si deve osservare come la cultura portata da determinati gruppi di stra-
nieri sia semplicemente “antagonista”, nel senso di “una cultura fondata sulla sfiducia nei 
confronti di quella dominante e tendente ad adottare posizioni antitetiche su quasi tutte le 
questioni politiche”: cfr. C. Caldwell, op. cit., p. 186 (ma anche pp. 187-188).
265 Benedetto XVI, Discorso all’Università di Regensburg, cit., p. 19.
266 Possibilmente dotati di una cultura compatibile con quella europea, per quanto una so-
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europei che rispondano attivamente al proprio attuale declino demografi-
co attraverso un’adeguata filiazione e che prendano altresì coscienza della 
propria specificità di europei, trasmettendola alle generazioni successive, 
anziché ridurre semplicemente la propria appartenenza di civiltà alla sua 
caricatura europeistica. Solo una civiltà vitale può pensare di non sparire 
dalla storia267. Ebbene, per l’immenso compito di ri-fare l’Europa sono 
necessari gli europei e degli europei vitali: l’onere di prendere l’iniziativa 
e creare arche in vista di un tale sempre più probabile diluvio di civiltà 
grava su di ogni singolo cittadino d’Europa e d’Occidente, ma la salvezza 
dalle acque non è assolutamente garantita e anzi, pur senza aderire ad una 
concezione deterministicamente pessimistica, i dati attuali non sembrano 
confortanti, specie ove si ricordi che, come osservato, il modello globalisti-
co egemone – caratterizzato dall’odio del sé europeo268 – tende ad imporsi 
anche tramite l’uso di mezzi censori e violenti di vario genere (comprensivi 
dell’abuso dei mezzi giurisdizionali tramite reati d’opinione) nei confronti 
di coloro che provano a riconnettere il legame tradizionale tra gli europei 
e il proprio patrimonio ereditato269. Se il declino definitivo della mentalità 
europea/occidentale dovesse realizzarsi come un destino ineluttabile per 
mancanza (e/o impedimento) di iniziativa delle presenti e future genera-
zioni di europei/occidentali, è evidente che il pianeta, oltre a raccogliere i 
frutti occidentali peggiori – quelli della decadenza –, obliando le proprie 
differenze uniformate dalla tirannia tecnocratica, finirà con l’aver smarrito 

cietà forte – oggi sociologicamente inesistente – sarebbe in grado di reggere l’urto dell’im-
migrazione anche di culture particolarmente aliene e trarne comunque forme di ricchezza, 
posto che “L’immigrazione rafforza i paesi e le culture forti, ma può sopraffare quelle 
deboli”. Sul punto, cfr. ivi, pp. 73-74. Per la citazione, cfr. ivi, p. 29.
267 Lungi da facili e pericolosi elogi della capacità bellica, è stato comunque crudamente ma 
lucidamente notato, infatti, che per incidere nella storia ciò che conta sono le “caratteristi-
che mediane della popolazione. Molto più dei dati contano le capacità rintracciabili in uno 
specifico popolo: la vicinanza tra membri, la disciplina sociale, il consapevole senso di sé, 
il rispetto della grammatica nella costruzione dello Stato. L’esistenza di un modello cultu-
rale dominante e di obiettivi comuni” e che dunque “A condurre una comunità dentro e 
fuori la storia sono molteplici fattori. Anzitutto, l’età mediana della popolazione. Individui 
giovani sono fisiologicamente inclini a fare la guerra, a crepare per affermarsi. Quelli più 
anziani tendono a conservare la ricchezza, a evitare scontri che possano causare sofferen-
za e devastazione”: cfr. D. Fabbri, L’occhio umano, in Limes. Rivista italiana di geopolitica, anno 
XXVII, n. 8, Roma, agosto 2019, pp. 31-46 (pp. 32 e 42).
268 La cosiddetta “oicofobia” o “autofobia” occidentale, vale a dire “l’odio per tutti gli 
aspetti fondanti della civiltà, della storia, dei costumi ai quali si appartiene” che conduce 
ad un senso di colpa permanente (e che ignora volutamente i simmetrici orrori storici 
perpetrati dalle altre civiltà e dai loro imperialismi, nonché il fatto che l’Occidente è l’unica 
tra di esse ad aver cercato di risolvere ed espiare i propri errori): cfr. E. Capozzi, op. cit., 
p. 25. Sull’oicofobia, cfr. R. Scruton, Manifesto dei conservatori, con prefazione di Giuliano 
Ferrara, Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 31-33. Cfr. inoltre C. Caldwell, op. cit., pp. 115-
118 e P. Bruckner, Il singhiozzo dell’uomo bianco, cit., pp. 209-211 e 249-252.
269 E. Capozzi, op. cit., pp. 12-13 e 196-197; cfr. anche C. Caldwell, op. cit., pp. 102-112 e D. 
Scalea, op. cit., p. 17.
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l’apporto del ‘genio’ europeo, rimanendo infine più povero. Sia che una ri-
costruzione possa configurarsi, sia che essa fallisca, nell’attesa di “un nuo-
vo San Benedetto”270 e nel dubbio di ciò che potrà accadere nei decenni e 
perfino nei secoli che sono innanzi, resta comunque fermo e sempre vero 
l’obbligo morale di provare a ricostituire ambienti e forme di resistenza 
nel magma atomizzato ed individualista odierno, secondo quanto scriveva 
Alasdair MacIntyre in After Virtue: “(…) il nostro è un tempo di attesa per 
una nuova e imprevedibile possibilità di rinnovamento. È anche un tempo 
per resistere, per quanto prudentemente, coraggiosamente, giustamente e 
sobriamente possibile, all’ordine sociale, economico e politico della mo-
dernità avanzata”271. Soltanto così si potrà flebilmente sperare che l’Euro-
pa ricomprenda se stessa e che, solo partendo da tale consapevolezza di sé, 
del proprio genio e della propria storia, lungi da un’auto-colpevolizzazione 
continua272 e da un certo antistorico273 senso di non belligeranza274 delle 
proprie classi dirigenti, possa dotarsi di una reale cornice politica comune, 
fondata sull’identità del proprio genio, nonché di una riflessione ed una 
prassi geopolitiche unitarie che le permettano di irraggiarsi verso l’ester-
no275 come protagonista mondiale attiva che si relazioni alla pari con altri 
270 “Noi non aspettiamo Godot, ma un nuovo – indubbiamente molto diverso – San Be-
nedetto”: cfr. A. MacIntyre, op. cit., p. 263.
271 Ivi, p. XVI.
272 Sul punto, cfr. P. Bruckner, La tirannia della penitenza, cit., pp. 22-30 e 43-46.
273 In effetti, come si spera di illustrare in lavori futuri e si è avuto modo di anticipare in 
altra sede, il conflitto – in ogni sua manifestazione, anche storica (e dunque financo bellica) 
– non può essere semplicemente rimosso, dovendosi assumerlo necessariamente, a pena 
altrimenti di rimanere sopraffatti. Sul conflitto come uno (ma non unico) degli elementi 
strutturali necessari del politico e della natura umana “squilibrata”, per il momento cfr. F. 
Giorgianni, Il volo di Dedalo ed Icaro, cit., pp. 109-114 e 119-125.
274 Non va, infatti, assolutamente dimenticato l’insegnamento di von Clausewitz sulla na-
tura politica della guerra che rende dunque talvolta quest’ultima strumento tristemente 
necessario per la politica, non potendo aprioristicamente ritenersi esenti da essa senza con 
ciò stesso sparire dalla storia a causa di una sostanziale inerzia: “Se consideriamo ora che 
la guerra procede da uno scopo politico, è naturale che questo motivo primo che le ha 
dato vita continui a costituire elemento precipuo per la sua condotta. (...) Così, la politica 
si estrinseca attraverso tutto l’atto della guerra, esercitando su questa un influsso continuo 
(...). La guerra non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della poli-
tica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi.”: cfr. K. 
von Clausewitz, Della guerra, Mondadori, Milano, 2008, pp. 37-38.
275 A ben vedere, posto il conflitto elementare tra terra e mare, la spazialità europea si 
trova ancora impantanata in una contrapposizione terrestre (tipicamente moderna e sta-
tuale) tutta interna tra i singoli paesi che la compongono, nonostante essa sia oggi costret-
ta a sopravvivere in un contesto fortemente marittimo a causa della globalizzazione che 
le imporrebbe in realtà una proiezione marittima (oggi addirittura aerea) che vada al di 
là delle proprie contrapposizioni terrestri, componendo invece così un “grande spazio” 
(Großraum) europeo di fronte ai grandi spazi extraeuropei. Il dominio sui traffici marini 
non può basarsi, infatti, su di una spartizione (nómos) di terra (comportante guerre tra 
eserciti, contenute da norme internazionali), essendo il mare teoricamente dominio di 
tutti e nessuno (e dunque dominio reale di chi riesca ad imporsi, in una guerra totale in-
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soggetti politici planetari (non limitati dal senso di minorazione imbelle 
degli europei), e non invece come mero comprimario e passiva periferia 
oggetto degli interessi economici, militari e geostrategici degli imperi sta-
tunitense ed orientali276.

dirizzata anche verso i civili, tramite la rapina a danno degli altri, come avvenuto nel caso 
dell’Inghilterra attraverso la guerra di corsa fra i secoli XVI e XVIII). Sui rapporti tra terra 
e mare e sulla natura del dominio marittimo (così come storicamente affermatosi) oggi 
altresì sorpassato da quello aereo (che ne è invero ulteriore sviluppo), cfr. C. Schmitt, Terra 
e mare, cit., pp. 47-52, 73-74, 88-92 e 106-110. Cfr. anche F. Volpi, Il potere degli elementi, in C. 
Schmitt, Terra e mare, cit., pp. 113-149 (pp. 128-133).
276 È così che i geopolitici vedono con molto realismo l’attuale unione politica europea 
e la sua (assenza di) proiezione geopolitica mondiale unitaria, al punto di sostenere con 
ragione che essa semplicemente non esista: cfr. L. Caracciolo, L’Europa non è europea, in 
Limes. Rivista italiana di geopolitica, anno XXVII, n. 4, Roma, aprile 2019, pp. 7-30 (pp. 7-8).
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