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Introduzione

L’Occidente ha scritto il complesso di valori che più di ogni altro
ha mostrato capacità di espansione e universalizzazione: uguaglianza,
razionalità, quindi Stato democratico, tolleranza, fraternità, diritti. . .

Nell’edificare la nostra civiltà sulla base di questi supremi valori,
in Europa – e in Occidente, in modi e gradi diversi – lavoriamo in-
defessamente per nascondere, dissimulare, travestire e minimizzare
i valori opposti. Lavoriamo per minimizzare il “male”, ossia ogni
evidenza che in natura possano esservi insopprimibili elementi anta-
gonisti di uguaglianza e razionalità. Siamo certi di poter espungere
il tragico dalla storia individuale e collettiva. Opponiamo enormi re-
sistenze al riconoscimento del nemico ed eludiamo strenuamente la
necessità di combatterlo. Nutriamo una fede irremovibile nella possi-
bilità di cambiamento, nell’emendabilità e nella convertibilità al bene
di qualsiasi individuo o collettività. Non siamo disposti ad accettare
compromissioni della nostra quiete, della nostra sicurezza, del nostro
benessere: vogliamo saldamente ritenere che i rischi siano azzerabili.
Dimentichiamo spesso a quale lavoro di svuotamento, speculazione
e predazione siano sottoposte le più alte idealità. Non resistiamo alla
tentazione di mascherare con costumi etici i nostri e gli altrui “animal
spirits”. Più precisamente, non riconosciamo il male fuori di noi, ma
abbiamo con esso un rapporto drammatico, ambivalente, instabile.
Siamo scossi da sensi di colpa. Siamo scissi nel profondo. Abbiamo
edificato il Palazzo della Ragione e della Morale, dei sentimenti, dei
valori e delle condotte socialmente accettabili, ma abbiamo secretato i
sotterranei del Palazzo, la sala macchine degli istinti, dei furori e degli
egoismi. Oscilliamo fra il sentirci colpevoli di tutti i peccati del mondo
e crederci redentori di ogni male.

. Al di là della connotazione data a questo termine in ambito economico, filosofico,
animista ecc., in questa sede, con “animal spirits” s’intendono emozioni istintive e aspetti
umorali della mente umana svincolati dalla razionalità.





 Introduzione

La faglia che divide il Sopra e il Sotto è il cuore dell’Occiden-
te. Le antinomie di questa doppiezza ne costituiscono la scena. Ma-
le/Bene, Peccato/Redenzione, Conscio/Inconscio, Cielo/Terra, Cor-
po/Mente, Dio/Uomo sono i termini del dramma occidentale, fatto
di ambiguità, segreti, dissimulazioni e disvelamenti, rovesciamenti,
cadute ed esaltazioni.

La ragione occidentale ha sempre affiancato agli alfieri delle sue al-
tezze, i critici delle sue bassezze. La critica della ragione è nata insieme
alla ragione e da sempre ne denuncia gli esiti inumani: l’unilaterali-
tà, l’omologazione, l’alienazione, la volontà di potenza e di dominio.
Ma non rileva il fatto che gli esiti negativi hanno la stessa radice dei
positivi; che se rileviamo omologazione è perché siamo fortemen-
te individualizzati; che possiamo soffrire l’alienazione solo quando
abbiamo una forte autocoscienza e identità; che siamo in grado di
denunciare il dominio e la servitù solo se il sistema lascia spazio a
una sufficiente coscienza della nostra libertà. La critica vagheggia
un ritorno alle tradizioni, una decrescita felice, un ritorno a valori
umani, un maggior distacco dalla razionalità tecnico-scientifica. Ma le
tradizioni e le origini sono regioni mitiche, esistono solo alla luce dei
valori occidentali, sono affabulazioni della critica. In quelle regioni
non vigeva la libertà dal bisogno, la libertà di pensiero, l’uguaglian-
za. . . La razionalità tecnico-scientifica e la crescita economica sono
le condizioni che hanno prodotto la più efficace emancipazione dal
bisogno materiale della storia.

L’Occidente nasce sotto il segno della dismisura. I suoi principi
direttivi (razionalità e uguaglianza) sono indefinitamente progressivi,
sono assoluti e non inseriti in un pantheon di entità in competizione ed
equilibrio; i loro limiti non li frenano ma li galvanizzano. Questo pro-
duce avvitamenti, autoreferenzialità, eccessi, scollamento dalla realtà,
collassi e rovesciamenti. I principi estremizzati perdono contatto con la
realtà, diventano vulnerabili e prede facili di intenti di segno opposto.
Ad esempio, lo sviluppo si imbatte nei suoi limiti e consuma le stesse
condizioni di sopravvivenza della terra; la razionalità critica arriva
a mettere in dubbio se stessa; i diritti cadono in una incontenibile
spirale inflattiva.

I sistemi occidentali hanno proprie vulnerabilità caratteristiche.
Essenzialmente, come sistemi aperti, hanno difficoltà nel chiudere le
porte ai nemici. Volendo offrire protezioni e diritti crescenti, prestano
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il fianco all’uso strumentale di tali protezioni e diritti. Il perseguimento
di uguaglianza, razionalità, tolleranza, fraternità, diritti – anche con
la costruzione di uno Stato democratico – è un’opera che non potrà
mai compiersi, è una fatica di Sisifo, ma che nella sua drammatica
provvisorietà è il lavoro più nobile che ci sia concesso fare. L’efficacia di
questo lavoro nasce nella tensione e nella contraddizione fra opposti.
Quelle dei valori occidentali sono bandiere che bisogna tornare a
issare di continuo, perché il ricco Occidente suscita una pletora di
nemici interni ed esterni e perché gli stessi ricchi occidentali tendono
a dimenticarle e a lasciare che scolorino. Solo la tensione fra opposti
e la percezione dei nemici può ravvivare la consapevolezza della
“ragione occidentale”. Anime belle, non guerriere, non disponibili
alla discesa negli inferi sono impotenti e favoriscono esiti opposti
ai fini. Bisogna accettare ed evidenziare il male e il tragico; bisogna
accettare il conflitto e la competizione; accettare l’enorme dispersione
di energie che ne consegue, convincendosi che è una dispersione con
un saldo finale positivo.





Capitolo I

Il Cristianesimo

Il Cristianesimo, attingendo alle sue radici giudaiche e incrociandosi
variamente con il pensiero greco, fonda l’universale legge dell’amore
in nome di un Dio unico, signore del cielo e della terra. Una legge che,
contro valori e tendenze policentrici, svaluta le inclinazioni aggressive,
erige un baluardo monolitico rispetto a un mondo pulsionale caotico,
non unitario e instabile, e delegittima gli dei che lo rappresentano.

Il Cristianesimo dà avvio a quel movimento di razionalizzazione e
di “omologazione degli enti” che Horkheimer e Adorno individuano
essere al cuore dell’Illuminismo:

Questa identità [il sostrato universalistico del dominio instaurato dall’Illu-
minismo, ndr] fonda e costituisce l’unità della natura. Che era altrettanto
poco presupposta dall’evocazione magica, come l’unità del soggetto. I riti
dello sciamano si rivolgevano al vento, alla pioggia, al serpente esterni, o al
demone nel malato, e non a materie o campioni. E non era lo spirito uno e
identico a praticare la magia: esso variava secondo le maschere di culto, che
dovevano somigliare ai diversi spiriti.

Il Cristianesimo cancella la pluralità delle divinità e la prolifera-
zione di enti ontologicamente diversi. Limita, per così dire, la “onto-
diversità” e costituisce un Dio unico e benefico. E a un tempo cala
questo Dio fra gli uomini, ne fa incarnare il figlio, gli fa pronunciare
un Verbo che entra nel linguaggio e nella ratio umana e si conforma
ai canoni umani. Rende così gli uomini simili a Lui. Riduce l’incom-
mensurabilità degli uomini fra loro e degli uomini rispetto alle cose.
Un uomo non può essere radicalmente straniero rispetto a un altro,
sussunto com’è sotto un unico e assoluto Principio ordinatore (tutti
figli dello stesso Dio). Il Dio unico è il principio supremo, è il Bene,

. M H, T W. A, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, ,
p. .
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non ha antagonisti dello stesso rango. È escluso infatti un antagoni-
smo primario e paritario fra un principio del bene e un principio del
male. Il male c’è, ma è definito in negativo, è da ricondurre alla libertà
dell’uomo e ai suoi limiti. Si costituisce un regime di unitarietà dei
principi e dei fondamenti comuni dell’umanità e delle cose. Pur in una
narrazione tutta sacra, questa riduzione a Uno, questo movimento
di “demitologizzazione” e razionalizzazione costruisce il campo che
poi sarà della ragione, il terreno di liberazione delle sue potenzialità.
Naturalmente, sarà lungo il cammino verso la laicizzazione e la razio-
nalità moderna, ma si posa così una pietra angolare dell’edificio della
ragione occidentale.

Da questo movimento della ragione discendono, come corollari,
il valore dell’amore per l’unico Dio – che è a mia immagine e somi-
glianza – e dell’amore e rispetto dell’altro – perché siamo entrambi
specchi del divino. La legge dettata dal Dio unico del Bene, figlia di
questa fraternità universale, spinge all’emancipazione degli ultimi, al
livellamento delle differenze, all’uguaglianza, al rifiuto del conflitto,
alla responsabilità individuale. C’è come una geometrica potenza del
Cristianesimo che si sostituisce al caotico policentrismo che lo prece-
deva: un vertice, Dio unico e onnipotente; una base creaturale, finita,
composta di una omogenea natura materiale; le istanze di mediazione
fra i due livelli. La stessa forma trinitaria rispecchia il dispiegamento
lineare della ragione in un triangolo Dio-Natura-Mediazione.

Ora, la fonte dell’essere è sacra e divina, ma sono poste le basi per
un esercizio libero della ragione: è un doppio movimento, quello che
si diparte dalla fondazione di questo Dio dell’amore, assoluto e tra-
scendente, ma che si fa uomo fra gli uomini. Da un lato viene creato
un principio unico e assoluto che sovrasta uomo e natura e li confina
nella loro finitezza: il Dio assoluto e trascendente fonda la Terra finita
e immanente. Fonda la Terra come Terra, regno delle creature, delle
cose finite e del libero arbitrio dell’uomo. Uno spazio dominato da
un principio ordinatore, la materia, che pure figlia di un principio
maggiore e metafisico, ora guadagna la sua sfera di autonomia, di
legittimità e riconduce a unità, comprensibilità e commensurabilità
tutti gli enti che la costituiscono. Emerge un assolato spazio sulla
Terra, sottomesso all’unico Principio monoteistico, privo di divinità
che impersonino e legittimino le variegate, colorate e contrastanti
pulsioni e ombre umane e le altrettanto magmatiche forze naturali.
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La natura si distende su un piano, un “piano cartesiano”, sul quale
ogni elemento è costituito dalle medesime sostanze ed è, per così dire,
commensurabile. Ogni elemento partecipa della stessa natura, non
incorpora principi vitali autonomi (mana) che ne determinino un’alte-
rità irriducibile. Si costituisce una Natura come campo omogeneo e
autonomo della realtà, un campo della finitezza ontologicamente di-
stinto dalla sostanza sacra/divina. Il “guadagno” di razionalità operato
dal Cristianesimo è sottolineato da Joseph Ratzinger in un intervento
al Convegno tenuto nel  alla Sorbona:  anni dopo cosa?

La saldatura tra razionalità e fede, realizzatasi nello sviluppo della missione
cristiana e con la costruzione della teologia cristiana, apportò anche alcuni
correttivi decisivi all’immagine filosofica di Dio, di cui due almeno vanno
menzionati. Il primo era costituito dal fatto che il Dio in cui i cristiani crede-
vano e che veneravano, a differenza delle divinità mitiche e politiche, era
realmente natura Deus: e in questo rispondeva alle esigenze della razionalità
filosofica.
Ma allo stesso tempo valeva anche un altro aspetto: non tamen omnis natura
est Deus (non tutto ciò che è natura è Dio). Dio è Dio per natura, ma la
natura in quanto tale non è Dio. Si produceva una separazione tra la natura
universale e l’essere che la fondava, che le dava origine. Solo allora si arrivò
a distinguere chiaramente tra loro fisica e metafisica. Solo il vero Dio,
che il pensiero consentiva di riconoscere nella natura, diveniva oggetto di
preghiera. Ma Egli era qualcosa di più della natura. La precedeva, ed essa
era una sua creatura.

Dall’altro lato, Dio s’incarna nel “finito”, ne assume il linguaggio
e lo trasfigura in Logos, traccia un cammino di ascesi che collega il
finito all’infinito, imprime un vertiginoso dinamismo all’uomo, che
ora dispone di sentieri che conducono fino al cielo. Le prescrizioni
divine imposte all’uomo non sono puramente rituali, sono ora pre-
scrizioni di trasformazione e conversione, affinché tenda alla divinità
e alla perfezione. Si allarga lo iato fra essere e dover essere, visto che
nella realtà il male e i limiti umani non sono sopprimibili e Dio non
è raggiungibile. Nella dimensione religiosa ed esistenziale questo dà
vita a una spirale di autoflagellazione e all’aspirazione a un bene “per-
fetto”, per definizione inarrivabile. Nella dimensione sociale crea una
prospettiva di palingenesi, di continuo progresso e autosuperamento.

. La Verità del Cristianesimo di J. Ratzinger, intervento al Convegno  anni dopo
cosa?, Parigi,  novembre , in “documentazione.info”.
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Si costituisce così il Soggetto. Afferma Hans-Georg Gadamer:

Nel mondo antico non era possibile un concetto di autocoscienza o un
concetto di Io, di ciò che noi oggi chiamiamo “soggetto”; il pensiero greco
era come un enorme occhio aperto che guarda l’ordine celeste, l’ordine
umano - cioè quello cittadino -, e l’ordine della propria anima. Con la
mediazione del Cristianesimo è iniziato il cammino della interiorizzazione
e il “subiectum”, che in senso stretto significava solo “sostrato”, viene
ora a significare la “soggettività”, cioè l’autocoscienza che appartiene alla
coscienza.

E si costituisce il Tempo, che viene di conseguenza rimodellato. Es-
so non si dispiega più in cicli chiusi, che ripetono all’infinito l’essere e
i suoi caratteri, ma si sviluppa linearmente, in una proiezione costante
dal passato al futuro. Una proiezione che genera eventi, cambiamenti,
Storia. Scrive Alain Finkielkraut in Noi, i moderni:

Nel pensiero ellenistico il ciclo è il rimedio al tragico. Completamente
diversa la concezione del tempo nella Bibbia. “Lo scorrere del tempo non
corrisponde più alla figura di un cerchio – ha scritto Henri-Charles Puech -
ma a una linea retta, conclusa alle estremità, con un inizio e una fine assoluti
e in nome della quale si dispiega tutto il divenire del genere umano, voluto
da Dio”. Con la Bibbia, l’incontro dell’uomo col divino lascia il cosmo e
s’iscrive nella storia.

Jean Servier, in Storia dell’utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone
ad Aldous Huxley, sottolinea la radice giudaica del Cristianesimo e del
suo nuovo tempo lineare:

Per un ristretto gruppo etnico, il tempo è ormai diventato un continuo flusso
senza ritorno, irreversibile. Il cammino di Israele nel deserto non è più un
divenire ciclico ma un progresso verso una meta assoluta, un benessere
terrestre in un paese dove scorrono latte e miele, e ad un tempo una felicità
spirituale data dalla consapevolezza della presenza di Dio. Per secoli Israele
cercherà, attraverso mille prove, di conquistare la Terra Promessa da Dio ad
Abraham, perché possa instaurarsi il Regno del Messia, l’ultimo re, unto dal
Signore, nato da Davide, che ricostruirà il Tempio di Gerusalemme – dimora
terrena dell’Eterno sigillo alla rinnovata alleanza, portando a compimento
il tempo. Da allora il tempo è diventato un fattore di perfezionamento, una

. H-G G, intervista a, Il cammino della filosofia, “RAI educational”.
. A F, Noi, i moderni, Lindau, Torino, , p. .
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strada che conduce alla realizzazione della promessa divina. La parola di Dio
promette all’uomo un paradiso raggiungibile, un paradiso lontano appena
una generazione dai poveri accampamenti sparsi nel deserto [. . . ].
Questo pensiero pesa sull’Occidente moderno e sulla sua storia molto
più della filosofia dei Greci. Segnato ormai dalla Promessa, lotterà per
conquistare la terra su cui potrà edificare la Città di Dio: un paradiso a
misura d’uomo, una Città novella, rigenerata da lotte ed affanni.

L’allestimento di una scena unitaria, in cui prendono posto Cielo e
Terra in una precisa e gerarchica armonia e reciproca autonomia, una
scena in cui vige l’unico linguaggio del Dio trascendente, prelude alla
scena moderna. Scrive Alain Finkielkraut in Noi, i moderni:

Con Galileo l’epoca simbolica finisce, tranne che per i poeti e per chi resta
legato al nostalgico del “lo so, però ci credo lo stesso”. La natura non è più
“un tempio dal quale vivi pilastri / lasciano a volte uscire confuse parole”.
Comincia l’epoca operativa. Lo spazio è un campo di forze, dove l’uomo
attraversa foreste silenziose e le osserva con sguardo distaccato. Non esistono
più né tracce, né simboli, né analogie, ma solo leggi. Ormai disincantata,
affrancata cioè da ogni dimensione sovrannaturale, la natura si apre alla
sperimentazione e alla strumentalizzazione.

Quell’enorme salto ontologico dalla babele magica al linguaggio
unico e universale del Dio trascendente prepara il terreno al linguag-
gio unico, universale e immanente della mathesis universalis. Ancora
Alan Finkielkraut:

La scienza galileiana, invece, non fa più lega con l’eterno: prende a oggetto
l’empirico. È il tutto che dev’essere letto come un libro di matematica.
Da Platone a Galileo, la prospettiva cambia e addirittura si rovescia. Le
figure geometriche elevavano l’anima al di sopra del mondo terrestre,
introducendola nel clima austero della realtà sopra-sensibile. Adesso invece
riportano l’uomo sulla terra. Anzi, pongono terra e cielo sullo stesso piano
dell’essere. Tra l’imperfetto mondo sublunare e la matematica perfezione
del mondo astrale scompare ogni ineguaglianza. Esistono solo i corpi celesti.
Non più una parte del mondo migliore di un’altra. La realtà è un tutto unico.
L’universo è una tunica senza cuciture.

. J S, Storia dell’utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone ad Aldous Huxley,
Edizioni Mediterranee, Roma, , p. .

. A F, Noi, i moderni, cit., p. .
. Ivi, p. .





Capitolo II

L’esilio del male

C’è una vicenda parallela a quella della ragione occidentale, o meglio,
una vicenda che è al cuore di quella ragione. È il suo cuore di tenebra.
Le «magnifiche sorti e progressive» della ragione sono affiancate co-
stantemente da un oscuro e faticoso viaggio d’esilio del male. Dalle
origini greche e giudaiche, attraversando il Cristianesimo e fino al-
l’Illuminismo, i caratteri della ragione sono in costante progresso e
radicalizzazione, e il male, per parte sua e per una dinamica stretta-
mente correlata a quella della razionalità, batte sentieri verso l’esilio.
La potenza della razionalità è legata alla sua capacità di focalizzare,
selezionare, centrare, omologare, universalizzare o – potremmo dire
in modo perfettamente equivalente e reversibile – alla sua capacità di
escludere, creare scarti e residui di non rilevanza e non accettabilità;
alla sua capacità di circoscrivere l’irrilevante, l’irrazionale, il folle, il
male.

Nel pensiero greco il male è, per così dire, una parte legittimamen-
te in gioco. Gli uomini devono dominare i propri eccessi e le proprie
passioni, se vogliono essere felici. Devono collettivamente cercare
sistemi di governance grazie ai quali la virtù individuale non sia vanifi-
cata dall’altrui aggressione. A un tempo, devono essere forti e abili nel
contrasto dei nemici. Passioni e intemperanze interiori e nemici ester-
ni non sono eliminabili. La razionalità viene “scoperta” dal pensiero
greco come via verso il sapere, la temperanza e la saggezza, come
strumento per il superamento del particolare e di accesso a essenze
universali. Platone ora può progettare la “Città Ideale”, ma non c’è
ancora un Ideale che possa ontologicamente cancellare il male.

Il Cristianesimo fa una scommessa ontologica ed esistenziale molto
più radicale. Nel Cristianesimo la volontà di superare l’alterità magica,
la proliferazione animistica di entità misteriose e inafferrabili – quindi
la paura e la minaccia dell’Altro e il terrore della Natura – trova una
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soluzione sussumendo tutto sotto un unico e benefico principio uni-
versale, un Dio Uno e onnipotente. Così traccia la via per la riduzione
dell’egoismo, della brama di possesso e di potere, dell’aggressività,
della violenza, della vendetta. Per ridurre l’estraneità del mondo ester-
no deve ridurre le particolarità e identità, deve universalizzare per
superare il particolare e introdurre nuovi imperativi etici. La Lettera ai
Galati (.-) recita: «Non c’è più né Giudeo né Greco, né schiavo né
libero, né uomo né donna, perché tutti siete una sola persona in Cristo
Gesù. E, se siete in Cristo, siete progenie di Abramo, eredi secondo la
promessa».

Il cristiano deve essere radicalmente scisso: è un cittadino del Cielo,
deve negare la Terra. Ora non vi può essere più una Città Ideale, il
mondo è diviso. Per Sant’Agostino esistono una Città di Dio, luogo
della grazia, e una Città Terrena, segnata dal peccato. Il cristiano deve
negare se stesso per vivere in Dio. Deve essere scandalo e paradosso e
mortificare ogni impulso, che viceversa per il pagano è vigore e vita
piena:

I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per
il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in
città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno
speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l’hanno
inventata loro in seguito a riflessione e ricerca di uomini che amavano
le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema filosofico
umano. Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e
pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della
vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e,
come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria,
ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini,
e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera
è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera [. . . ]. Vivono sulla
terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite
ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti,
e da tutti vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, vengono
condannati; sono condannati a morte, e da essa vengono vivificati. [.. . . ]
Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria; sono colpiti nella
fama e intanto viene resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati,
e benedicono; sono trattati in modo oltraggioso, e ricambiano con l’onore.
Quando fanno del bene vengono puniti come fossero malfattori; mentre
sono puniti, gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei muovono a
loro guerra come a gente straniera, e i pagani li perseguitano; ma coloro



. L’esilio del male 

che li odiano non sanno dire la causa del loro odio».

Il Cristianesimo è scandalo e paradosso. La dismisura della scom-
messa esistenziale del Cristianesimo è lo scandalo. La pretesa di nega-
zione del corpo e degli istinti, del “dionisiaco” e di una buona porzione
della vita è il paradosso. Il male perde ogni legittimazione: esiste un
Dio unico, onnipotente e buono. Il male è solo una mancanza, un
difetto: può originare solo dagli errori e dalle debolezze della libertà
umana, quando è mal governata. La vita del cristiano è una freccia in
quest’arco spasmodicamente teso fra finito e infinito. Il cristiano deve
aspirare alla perfezione sapendo di non poterla raggiungere mai. I
principi del suo credo lo richiamano al pensiero e alla coscienza della
sua finitudine e della sua inevitabile morte terrena; lo ammoniscono
sui pericoli dell’orgoglio e dell’hybris. E tuttavia egli deve tendere
all’assoluto e mondare da ogni male i suoi atti, le sue parole e perfino
i suoi pensieri. Il male è rimosso, ma non è affatto dissolto.

Con la modernità, la trascendenza e il suo Dio vengono meno, ma
non viene meno il dinamismo di un pensiero votato all’infinito e al
continuo autosuperamento. Vengono meno i limiti, viene meno il
peccato di hybris: il pensiero si fa hybris. Il male può essere cancellato;
la morte deve essere negata (è la “morte proibita” descritta da Philippe
Ariés in Storia della morte in Occidente). Questa negazione del male
sarà, nella storia dell’uomo, il più potente motore del cambiamento,
ma non ridurrà affatto il male.

Jean Servier scrive dell’Atlantide di Platone:

Un bel giorno, Atlantide giunse a minacciare con la sua potenza il Mediter-
raneo occidentale e nulla sembrava poter ostacolare la sua vittoria su Atene,
la città giusta.
Per molto tempo i dieci re avevano seguito le regole della vera saggezza,
disdegnando tutto ciò che non fosse assimilabile alla virtù. Ma questa sag-
gezza non derivava dal libero sviluppo della loro anima razionale, bensì
era la conseguenza di un elemento irrazionale, la presenza in essi di una
particella divina, un phuséiôs théias, collegata alla loro origine in quanto figli
bastardi di Poseidone. A questo punto verrebbe fatto di parlare in termini di
genetica, perché di questo si tratta: “Quando la particella divina presente nei
re venne scemando e spegnendosi, essendosi essi congiunti con numerose
mortali, quando cominciò a prevalere il loro umano retaggio. . . ” (Crizia, 

. Dall’epistola a Diogneto, cap. ; Funk , -.



 Le doppiezze dell’Occidente

a-b), non si accontentarono più di quanto già possedevano, ma si lasciarono
travolgere da una smodata bramosia di nuove conquiste. Ed apparivano
laidi agli uomini dotati della seconda vista, perché avevano ormai perduto il
bene più prezioso, la divina scintilla, ed erano preda di un’ingiusta avidità e
volontà di potenza.
Atlantide non è soltanto il contraltare mitico della virtuosa Atene, governata
da leggi giuste. Essa rappresenta e simboleggia l’Oriente, la Persia nella
fattispecie, le cui invasioni avevano fatto vacillare le strutture della società
greca molto più degli Atlantidi di un lontano e mitico passato [. . . ]. È dunque
l’Oriente che Atene ha sconfitto una prima volta respingendo l’invasione
di Atlantide, quell’Oriente il cui potere dipende da un elemento divino,
pressoché magico, un phuséiôs théias mescolato all’argilla e allo smalto delle
cinte murarie consacrate ai pianeti; l’Oriente, il cui principio politico è la
monarchia di diritto divino, la supremazia d’una scheggia celeste che scorre
nel sangue dei re.
Lo fronteggia Atene, vittoriosa in quanto ha saputo opporre all’invasore
l’anima razionale, lo spirito della democrazia. Agli Atlantidi, ricchi di tutti i
tesori della terra, si contrappongono uomini che disprezzano i beni materiali
di questo mondo, al punto di averli messi in comune per non concedere al
corpo più di quanto necessiti.
La vittoria di Atene su Atlantide è già quella dei poveri sui ricchi, di coloro
che hanno scelto di spogliarsi di ogni bene su quelli che non possono
affrancarsi dalla schiavitù della ricchezza.
Atene allora non avrà bisogno, per vivere libera, né di mura consacrate né
di re divini, ma soltanto dell’armonioso sviluppo dell’anima razionale di
ciascun cittadino [. . . ].
Ma, dato il risveglio della sua anima razionale, si rende conto con maggior
consapevolezza di essere cittadino d’una città senza bastioni, fondata sulla
volontà degli uomini e non sull’arbitrio degli dèi. Leggi giuste dominano le
passioni, le bramosie del corpo, e stimolano, in questo mondo, il risveglio
dell’anima razionale, dando inoltre all’uomo la possibilità di scegliere un
buon dàimon nel prato dei morti.
La contrapposizione fra l’Impero di Atlantide e Atene è metafora di questa
lotta, di questa stasis che è la contraddizione insita nell’uomo. Da questo
conflitto nascerà il pensiero moderno dell’Occidente. L’Atlantide, con il
suo tempio e le mille statue del recinto sacro, simboleggia una precisa follia
dell’anima, mentre Atene è la città della giusta ricompensa dove l’uomo
si prepara a farsi carico della sua umanità e a subire le conseguenze delle
proprie azioni. La città giusta, di cui Platone ha tracciato la mappa, prepara
le utopie dei secoli a venire: essa è la Città dell’Uomo, d’un uomo libero da
ogni angoscia, dalla fatale presenza degli dèi se non già dal fardello della sua
anima immortale.

. J S, Storia dell’utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone ad Aldous Huxley,
cit., pp. -.


