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COSMOLOGIE DELLA GUERRA E SAGGI IN FUGA DALLA STORIA

Nulla c’è che nasca e non meriti
di finire disfatto”
(J.W.Goethe, Faust)

“Come sempre dacché mondo è mondo,
per uno che nasce c’è un altro che agonizza”
(J. Saramago, Il vangelo secondo Gesù Cristo)

L’avvoltoio che s’accanisce sulla sua timida preda
con  gioia si nutre delle sue membra insanguinate;
tutto sembra andar bene, per lui, ma presto il suo turno arriva,
e un’aquila, dal becco tagliente, l’avvoltoio divora;
l’uomo uccide con un piombo mortale quest’aquila altera:
e quello stesso uomo, steso nella polvere dei campi di Marte,
coperto di sangue, crivellato di colpi, sopra un cumulo di moribondi
serve da orribile banchetto a quegli insaziabili uccelli.
(Voltaire, Poema sul disastro di Lisbona)

C’è una sorta di “coazione a ripetere” nella civiltà occidentale a proposito della

tragicità dell’esistenza. Sono i Greci a fondarla. Fin dagli inizii, con l’epopea omerica,

ciò che governa le cose è pòlemos. Sembra che sia impossibile pensare la realtà in

altro modo. Quella umana come quella non-umana. Quella umana in quanto continua-

contigua con la natura, e la natura in quanto, insieme, specchio e punto di origine

della sfera umana. Gli eroi si combattono tra di loro per eccellere: la morale omerica è

virtù guerriera e, come sostiene Baricco, la guerra è anche bella, ha valore estetico. La

guerra è fondamento etico-estetico dell’àristos greco. Ma il mondo eroico rischia così

di dilaniarsi – homo homini lupus come avrebbe detto due millenni dopo Hobbes.

Esso si deve dare un ordine. Nasce così il mondo della pòlis. Tuttavia, fuori dalle

mura della città, non cambia nulla: il vento della guerra continua a soffiare forte tra le

città (Sparta/Atene) e tra le civiltà (Greci/Barbari-Persiani). Non solo: dalle città

filosofiche dell’Asia Minore viene la cattiva notizia che ogni cosa   guerra, che la

guerra è in natura, anzi che la realtà stessa sarebbe impossibile senza conflitto, e che

dunque tanto vale arrendersi al fato. Più tardi, gli autori tragici constateranno come

tale vento nefasto soffi anche dentro le coscienze umane: Antigone, Fedra, Edipo,

Medea sono figure lacerate/attraversate dal fato nefasto. La hybris, il kràtos, la bìa

muovono come burattinai le loro gesta, ogni loro azione è agita dall’alto, da fuori, o

da un interno passionale incontrollabile, senza il loro concorso cosciente: se ogni cosa
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è predeterminata (dalla guerra e dalla violenza), allora la resistenza individuale

diventa impossibile. Non solo: la stessa responsabilità e imputabilità morale diventa

impossibile.

La “cosmologia della guerra”, nelle salse più varie per tutti i palati, anche quelli

più esigenti, è una categoria costante delle concezioni metafisiche e filosofico-storiche

dei pensatori d’Occidente. Esse, attraverso lo snodo “irrazionalista” che va da

Schopenhauer a Nietzsche, debordano incontrollate fino a tutto il Novecento, anche in

territori diversi da quelli filosofici: biologia, psicologia, genetica, sociologia,

economia, politica. E del resto se il Novecento è il secolo lungo delle guerre non

poteva non esserci a sostenerlo un’impalcatura ideologica che fondasse più o meno

coscientemente l’inevitabilità della guerra su principi spirituali, metafisici e

cosmologici di lunga durata.

1. Esiodo e Omero

Nonostante l’Iliade faccia della guerra e dell’epoca degli eroi il suo asse

principale, ad alcuni pensatori dell’epoca successiva apparve come un’opera con

accenti addirittura antimilitaristi. Primo fra tutti Eraclito. Ci sono diversi frammenti

dove il filosofo di Efeso attacca frontalmente Omero (il quale dovrebbe essere

cacciato dagli agoni e preso a frustate; e che dire della sua saggezza, visto che il più

saggio dei greci veniva buggerato persino dai bambini!). La “pietra dello scandalo”

sta senza dubbio nel celebre e vibrato auspicio omerico, per bocca di Achille, cui è

stato ucciso l’amico Patroclo, che vorrebbe veder cessare proprio ciò che costituisce la

materia essenziale del suo canto: «Oh! perisca la lite (éris) fra i numi e fra gli uomini /

e l’ira (chòlos), che spinge a infuriarsi anche il più saggio»1 − e che a parere di

Eraclito è l’essenza stessa della physis, l’architrave dell’essere e dell’universo, del

mondo umano e di quello fisico, la natura, conflittuale e perciò diveniente e diveniente

perché conflittuale, di tutte le cose. Non è questo l’unico luogo in cui Omero

manifesta un sentimento antimilitarista: basti pensare all’invettiva e all’invocazione di

Menelao nel libro XIII, che piuttosto che di guerra crudele preferirebbe impinzarsi di

1Omero, Iliade, Einaudi, Torino 1963, p. 645, vv.107-8. La fonte della testimonianza che fa biasimare
da parte di Eraclito la sentenza omerica si trova in Aristotele, Etica eudemea, VII, 1, 1235 a 26.
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canzoni e di danze, oppure al libro conclusivo, quel XXIV canto dedicato a Ettore che

altro non è che un lunghissimo lamento contro i lutti provocati dalla guerra.

Eppure non c’è dubbio che la morale omerica, come sostiene Vegetti, abbia al suo

centro un io agonale e competitivo, un soggetto immerso però in una dimensione

ancora prepolitica, e la cui condotta etico-sociale è riconducibile alla logica del

casato, della famiglia allargata, dell’òikos. L’Iliade si apre non a caso con l’ira

incontrollabile di Achille, e una parte non secondaria del poema viene dedicata al suo

contenzioso non risolto con Agamennone. In questa lite intragreca emergono con

chiarezza i tratti della morale eroica: areté, la virtù, è direttamente connessa a bìa, la

violenza. L’eroe è tale grazie alla sua capacità di imporsi, anche con la hybris,

sull’altro eroe. L’essenza di tale etica del conflitto sta in quella che Vegetti definisce

la “virtù anarchico-guerriera” di Achille, uomo senza pòlis: come avrà a dire

Aristotele nelle prime pagine della Politica, l’uomo che vive fuori della comunità

statale «o è un abietto o è superiore all’uomo, proprio come quello biasimato da

Omero “privo di fratria, di leggi, di focolare”: tale è per natura costui e, insieme,

anche bramoso di guerra, giacché è isolato, come una pedina al gioco dei dadi»2.

L’Iliade sarebbe dunque contemporaneamente la celebrazione della morale eroica

guerresca e la denuncia dei suoi limiti, il segnale di una crisi evidente e di una

contraddizione, quella tra l’anacronistico e ferino anarchismo di Achille e

l’aspirazione ad una morale collettiva, metaindividuale, che veda lo sbocco della

collaborazione bellica tra le diverse casate in un mondo politico stabile con una legge

comune e condivisa. Due risposte sono ora possibili: le legge, la pòlis, la

politicizzazione del problema morale (ed è la via che si impone, quella che da Solone

conduce ad Aristotele, quando entrerà ancora in crisi); l’altra, minoritaria ma

insorgente, è quella dell’interiorizzazione del problema morale e della configurazione

di un soggetto inedito cui imputarlo: l’anima3.

L’Iliade è sì il poema che celebra la guerra e canta la bellezza dell’azione eroica,

ma al contempo ne segnala la problematicità, l’insostenibilità e, al limite, la

distruttività. Una sorta di impulso originario presente nell’eroe (bìa e kràtos che  si

fanno areté, àristos, potenza come eccellenza) ha una necessità cogente di essere

2 Aristotele, Politica, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 6 (I1,1253a3).
3 Si veda l’efficace trattazione in  M.Vegetti, L’etica antica, Laterza, Roma-Bari 1990, cap.2, pp.13-

35.
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governato, incanalato nella legge e nell’ordine della pòlis (e dunque eventualmente

scaricato all’esterno, sul nemico non-greco, sul bàrbaros). Ma quell’impulso è un

dato originario ineliminabile, anche se sarebbe preferibile che non ci fosse – come ci

ricorda il grido soffocato di Achille contro l’éris.

Le Opere e giorni di Esiodo, una sorta di “borghese” apologia del lavoro e del

senso comune, un invito a coltivare con zelo, insieme ai campi anche la medietà e la

giusta misura in pieno ottavo secolo avanti Cristo, non può non far cenno, fin dai

primi versi, all’annoso problema della guerra: «Non una soltanto, ma una duplice

stirpe di Contese / ha dimora sulla terra; l’una chi la conosce la loda, / ma biasima

l’altra, ché duplice è il loro animo». Il primo tipo di éris, ci ricorda Esiodo, produce

Pólemos, guerra crudele e discordia, e nessun mortale l’ama: «per necessità tuttavia, /

per volere immortale, è onorata dura Contesa». Ecco esplicitato con molta nettezza da

Esiodo, il legame della guerra con la necessità, il volere degli dèi, qualcosa che nessun

uomo ama, ma che deve accettare poiché gli viene dall’alto, imposto da una legge che

lo sovrasta. L’altro genere di éris, viceversa, pur provenendo sempre dal mondo

divino, generata da Notte oscura e posta nel cuore della terra dal figlio di Crono, ha

sulla razza degli umani effetti tutt’altro che negativi. Essa produce competizione e

gara, emulazione e conflitto sì, ma per primeggiare: è insomma quella forma di

contesa che, pur potendo includere in sé sentimenti caratterizzabili come negativi

quali l’invidia o la brama dell’accumulo, spinge gli umani a migliorarsi, a

“progredire”, a vincere la naturale indolenza, stimolandosi a vicenda per aguzzare

l’ingegno e vivere meglio. Se è vero che l’ottica di Esiodo, proprio per l’ideologia che

la sostiene, è fortemente legata a quell’apologia del lavoro cui si accennava prima,

questo non gli impedisce tuttavia di aprire la prospettiva della “buona contesa” a

campi che non siano strettamente quelli produttivi, quali ad esempio, citando

indirettamente se stesso, quelli della poesia e del bel canto4. Del resto l’agone poetico

era diffuso, così come tutte quelle forme di contesa che, ci ricorda Spengler,

«riguardavano la bellezza dei corpi, l’abilità artistica e anche rapsodi, cantori, poeti e

4Cfr. Esiodo, Opere e giorni. Lo scudo di Eracle, Mondadori, Milano 1997, p. 5, vv. 11-27.
Diversamente dalla Teogonia, che si ritiene opera più antica, dove Esiodo parla di un solo tipo di Eris,
“contesa dal cuore violento”, che «generò Pena dolente / Oblio e Fame, e Dolori, che fanno piangere /
Lotte e Battaglie, e Delitti e Omicidi, / Discordia e Inganni, ecc.» (vedi Teogonia, BUR, Milano 1998,
p. 79, vv. 225-29).
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storici entravano in competizione […] Per lo spirito greco era usuale mettere in scena

agoni fra dèi, forze della natura, virtù o addirittura tra concetti e misure astratte», cosa

del tutto connaturata al loro desiderio smisurato e incontrollato di gloria5.

Anche Nietzsche, nello scritto Agone omerico, parla dell’agonismo greco come di

un’attività salutare, lontana dall’ambizione moderna, dato il suo essere commisurato

al bene della città. L’agone è l’éris buona, alternativa all’annientamento e all’odio, ed

anzi un’orizzontalità agonale è auspicabile per tenere lontani dalla pòlis i pericoli

della gloria solitaria, dello smisurato, come il caso nefasto di Milziade ci dovrebbe

insegnare. Non solo, Nietzsche pensa che ciò debba valere anche per gli Stati,

prospettando così una conflittualità non distruttiva che sarebbe bene caratterizzasse i

rapporti interumani a tutti i livelli6.

Più avanti, nel tratteggiare la genealogia della razza umana, Esiodo ci ricorda però

come quella del presente sia l’epoca della quinta progenie, caratterizzata dall’essere

una stirpe di ferro, ben lontana ormai dall’età d’oro, contrassegnata com’è dalla

diffusione dei mali e della violenza – e, potremmo intendere, dal prevalere del primo

tipo di éris: «saccheggeranno / a vicenda le loro città, il diritto sarà nella forza»7. Ma

vi è anche una soluzione al dilagare della violenza (hybris) e della sopraffazione:

Esiodo invoca la discesa di Dike, della Giustizia sulle società umane, affinché questa

tenga lontana Guerra crudele: Eirène infatti, la Pace, non può esservi se nella città non

regna Giustizia, e solo così essa sarà «nutrice di giovani, né mai a questi / guerra

crudele destina Zeus ampio sguardo». Solo in tal modo può esservi per gli umani

prosperità. Viene così parzialmente smentita la necessità di cui abbiamo parlato sopra,

o per lo meno Esiodo accenna ad una distinzione sottile su cui è bene soffermarsi:

«Questa è la Legge che il figlio di Crono stabilì per gli uomini: / ai pesci, alle fiere,

agli uccelli alati / di divorarsi l’un l’altro, poiché fra di loro non abita giustizia; / agli

uomini invece diede giustizia, di gran lunga migliore»8. Se dunque il primo tipo di

5 Si veda O. Spengler, Eraclito, Mimesis, Milano 2003, pp. 62-4. Sulla natura agonale dell’antica
sapienza si veda anche Giorgio Colli in La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 1988, specie ai
capitoli “La ragione distruttiva” e “Agonismo e retorica”.

6 F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e scritti 1870-1873, Adelphi, Milano 1991,
pp.124-7. L’agonismo è agli occhi di Nietzsche il dispositivo spirituale che tiene lontana la cattiva éris
di cui parla Esiodo: «Se per contro eliminiamo l’agonismo dalla vita greca, ci si spalanca senz’altro di
fronte agli occhi quell’abisso pre-omerico di un orrendo stato selvaggio di odio e di desiderio di
annientamento».

7 Opere e giorni, cit., p. 15, vv. 175-201.
8 Id., vv. 276-9, p. 19.
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éris, quella funesta, distruttiva, ha una base naturale ineliminabile, tant’è che domina

nel mondo naturale, ne è anzi una legge stabile e non emendabile, come risulta

evidente nei meccanismi che regolano la vita animale e il rapporto tra le specie,

ognuna delle quali è condannata e costretta a divorare l’altra per sopravvivere, tutto

ciò si rovescia (o può rovesciarsi) nell’eccezione umana, dato che, a differenza delle

altre specie, quella umana si erge sulla natura per costituirsi in cultura: Zeus dona

all’uomo la possibilità di autogovernarsi, e dunque anche di governare i propri istinti

animali, tra cui quello dell’aggressività e della violenza, Dìke potendo arginare

Pòlemos, per quanto la strada verso la contesa generalizzata, la rovina degli uomini e

l’ingiustizia sia molto più ampia e in discesa che non quella strettissima volta a

sublimare la contesa cosmica e originaria nell’agone sociale del progresso e

dell’armonia conflittuale.

E’ questa una concezione “cosmologica” del conflitto, che si manterrà da Esiodo

in poi come una costante del pensiero e della produzione intellettuale ed artistica del

mondo greco, una sorta di marchio che caratterizza gran parte del pensiero

presocratico. Anassimandro, Eraclito, Empedocle, per citare solo alcuni dei cosmologi

dell’epoca successiva,  pensano infatti alla guerra e alla contesa come ad elementi

costitutivi della trama della realtà.

2. Anassimandro

«Principio degli esseri è l’infinito (àpeiron)… da dove infatti gli esseri hanno

l’origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano l’uno

all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo»9: l’unico

frammento compiuto rimastoci del successore di Talete ha tutta l’aria di essere una

sentenza o la cifra un po’ criptica di una legge universale. Non v’è dubbio tuttavia che

si tratti di una concezione squisitamente cosmologica.

Apeiron, il senzaconfine, l’indeterminato, il caos primordiale, ciò che è in potenza

tutte le cose, che ha in sé la possibilità inespressa dell’ordine, di tutte le cose è

l’arché, il principio ordinatore. Laurenti ne dà la seguente etimologia: “quel che non

può essere attraversato da una parte all’altra fino alla fine, non attraversabile,

inesauribile”. Non solo: Anassimandro marca con questo concetto la differenza tra

9 I Presocratici. Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1983, vol. I, p. 106.
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chrònos, tempo della generazione e della distruzione, e aiòn, il senza tempo, l’eterno

che è proprio dell’àpeiron10. Il ritorno al luogo di origine, all’àpeiron da parte di tutti

gli esseri è vincolato da una necessità poderosa, la medesima necessità che è propria

del negativo, cioè che non può non darsi11, e che non a caso è associata ad un atto

distruttivo. L’arco che si stende su questo percorso, sull’uscire dall’indeterminato e

sul tornarvi, è la vera legge che domina l’universo, ed è propriamente il conflitto per

la vita e per la morte che oppone gli enti, che li fa essere quel che sono, identità in

opposizione l’una all’altra, e che solo in quanto si oppongono consistono. Sembra

quasi che nel cosmo ordinato e determinato di Anassimandro non ci sia sufficiente

spazio e che allora solo la guerra può risolvere la disputa degli enti: ma non è una

guerra di carattere umano, dove ciò che prevale è casualmente chi è più forte o furbo

o fortunato, è semmai l’éris cosmica che ha un suo ordine logico (e temporale), e che

non permette ad un ente di essere oltre i limiti consentiti e, soprattutto, non gli

permette di bloccare la rotazione e la successione degli altri enti. La pena che così

esso deve pagare per avere questa ingiusta pretesa di essere più del dovuto (più

dell’ordine imposto dalle leggi universali) è infine la distruzione, il tornare necessario

nel luogo di origine, il tornare ad essere un nulla entro l’indeterminato. Perché

evidentemente è nella natura di ogni essere quella di imporsi in maniera determinata

sull’indeterminato, di bloccare il flusso e di coagularsi in un’identità definita: ma

questa sua presunzione e arroganza, la hybris che gli è connaturata, ha già in sé il

prezzo da pagare, e insieme la pena e la sua espiazione, un prezzo che non è esclusivo

di alcuni esseri ma che è di tutti gli esseri e che quindi ciascuno paga a tutti gli altri: la

morte, il nulla. Affinché stia in piedi, il cosmo deve macinare tutti gli esseri che via

via produce, come una bocca smisurata che divora i propri figli – meglio, che dispone

affinché essi si divorino a vicenda: chrònos è così il tempo della generazione e

insieme della distruzione,  ciò che aiòn, l’eterno, che è la dimensione temporale

propria dell’àpeiron, diviene nel suo manifestarsi sensibile.

La temporalità degli esseri, il movimento delle cose che ha il suo punto di origine

nell’àpeiron, è senza dubbio testimoniato dal distacco e dall’opposizione dei contrari:

10 R. Laurenti, Introduzione a Talete Anassimandro Anassimene, Laterza, Roma-Bari 1986, p. 106 e
120.

11 Per quanto concerne la trattazione elenctico-logica del negativo, si veda il saggio di Tarca
“Filosofia ed esistenza oggi”, contenuto in R. Madera, L.V. Tarca, La filosofia come stile di vita, B.
Mondadori, Milano 2003. Si veda in particolare p. 135 e sgg.
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Anassimandro vede nella dialettica caldo/freddo l’asse centrale della sua cosmogonia.

L’alternarsi dei contrari distaccantisi dall’àpeiron è il motore della natura, e il

permanere di un contrario, il suo rifiutarsi di cedere il posto all’antagonista, la sua

assolutizzazione costituirebbe somma ingiustizia, il tempo – come efficacemente

sostiene Laurenti – girerebbe a vuoto12. Proprio il tempo è così garante della

limitatezza e della rotazione degli esseri, non tanto il tempo nella sua astrattezza

concettuale, quanto piuttosto nel suo manifestarsi più tangibile, com’è ad esempio il

tempo naturale delle stagioni – non è un caso che Anassimandro si sia occupato di

meteorologia, geologia, astronomia, misurazioni.

Ciò che si ritaglia un confine, che si dà una determinazione, un nome, un’identità

appunto, lo fa sempre a scapito di qualcos’altro, e la sua colpa risiede proprio lì,

nell’avere dichiarato guerra a tutte le cose con la semplice nascita e affermazione di

sé. In questo dra ma cosmologico originario, che a parere di Anassimandro

costituisce l’essenza e il funzionamento proprio della physis, vi è l’origine prima di

tutte le ossessioni identitarie che da secoli ci attanagliano.

Ci si potrebbe chiedere da ultimo quale sia la relazione tra quel cosmo gelido e

“crudele”, impassibile nel suo massacro quotidiano di vite e di enti, tributo all’anànke

del suo meccanico funzionamento, e le quotidiane crudeltà dei rapporti intraumani:

questi hanno suggerito ad Anassimandro il quadro cosmologico o, viceversa,

l’universo riverbera se stesso in ogni suo più piccolo anfratto?

Ed è proprio Nietzsche a chiedersi, volgendo lo sguardo dalla direzione fisica a

quella etica, quale è la causa «di quell’espressione di smorfia dolorosa sul volto della

natura, di quel lamento funebre senza fine, in tutti i campi dell’esistenza», oltre a chi

potrà mai redimerci dalla maledizione del divenire e dalla notte che si fa sempre più

fonda13.

12 «Per servirci di un esempio, quando il calore avrà disseccato completamente l’umido (fr. A27),
invano il tempo scorrendo inviterà l’umido a ristabilire l’equilibrio nella lotta con il calore: l’umido è
esaurito. Dunque, non più contrari e il tentativo di assolutizzazione di un contrario sembra essersi
avverato. Ma nel mondo sono necessari tutt’è due i contrari: quindi l’opera del contrario distruttore si
rivelerà intrinsecamente vana perché, distruggendo l’umido, il caldo ha distrutto se stesso», si veda R.
Laurenti, Introduzione a Talete, ecc., cit., p. 163. Il frammento A27 citato, che è una testimonianza di
Aristotele, evoca senza volerlo – ma con una ben fondata ragione ontologica a suffragarne la tesi – uno
degli scenari climatico-apocalittici dei nostri tempi: se la naturale alternanza delle stagioni viene
alterata, il meccanismo della rotazione s’inceppa e allora «è la fine, e il tutto ricade nei gònima
[elementi primordiali] e dunque nell’apeiron, il quale si pone come porto capace di accogliere i resti
del contrasto tra i contrari che ormai non possono più essere detti contrari» (ibid.).

13 La filosofia nell’epoca tragica dei greci, cit., pp. 160-2.
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3. Eraclito

Sergio Cotta in un suo testo interessante, anche se forse non sufficientemente

analitico, di qualche anno fa, ritiene a ragione Eraclito uno dei maggiori responsabili

delle visioni cosmologico-conflittuali che tanto successo hanno avuto nel pensiero

occidentale fino a tutto il Novecento. A suo giudizio, ed è difficile dargli torto, da

Eraclito a Nietzsche è più frequente trovare filosofi della guerra che non della pace, o

meglio filosofi che ritengono il conflitto costitutivo delle cose e del mondo umano,

che vedono cioè pòlemos come ontologicamente fondativo, a differenza del livello

comunicativo-dialogico che appare come del tutto secondario se non puramente

illusorio. In particolare Cotta sottolinea come per Eraclito la guerra abbia il carattere

della “immemorialità” e dunque, implicitamente, della naturalità: «L’originarietà della

guerra appare a tutta prima giustificata dalla sua immemorialità. Da sempre l’umanità

ne ha conoscenza ed esperienza: è questo il sottofondo della già vista tesi della sua

naturalità; ma prima ancora del pensiero filosofico ne offrono testimonianza i miti

primevi». La guerra inoltre è ciò che «stabilisce le radicali differenze categoriali»,

come quelle tra dèi e uomini, vincitori e vinti, liberi e schiavi14.

Si tratta allora di capire il senso profondo di pòlemos, se esso cioè abbia un valore

cosmologico ed etico, fondativo-generativo delle differenze e se in tale contesto possa

essere concepita una distinzione di vitale importanza, quella tra guerra (distruttiva

delle differenze) e conflitto (che oppone ma rispetta le differenze mettendole in

movimento). Cotta non sembra avere dubbi nel ritenere che il fronte del conflitto sia

qui unitario, e che non vi sia possibilità di operare distinzioni, se non di grado, tra

contrasti di opinioni, agonismo, conflittualità o guerra: da una parte vi è una visione

“polemologica”, dall’altra una “dialogica”, ed è chiaro dove Eraclito si ritrovi

schierato. Eppure, a leggere con attenzione i frammenti, credo che entrambe le letture

siano possibili, e proprio un fine interprete come Luciano Parinetto ritiene cruciale

operare una distinzione tra guerra (umana) e livello dialettico del conflitto.

In primo piano Eraclito mette sempre il divenire dei contrasti, la loro rotazione ed

alternanza, il fatto che ciascuno dei differenti abbia già in sé il richiamo dell’altro, il

14 S. Cotta, Dalla guerra alla pace, Rusconi, Milano 1989, pp. 49-50. Anche Hillman ritiene la
guerra, insieme a religione, amore, violenza, morte, lutto, patria, iniziazione, arte, ecc., uno dei temi
senza tempo dell’esistenza umana, e dunque una delle materie essenziali del mito: si veda J. Hillman,
Un terribile amore per la guerra, Adelphi 2005, p.21.
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differirsi nell’altro: e allora l’armonia è sì da una parte la bella trama dell’essere che si

nutre di contrasti, (“armonia disarmonia da tuttecose uno da uno tuttecose”), ma essa

è, come dire, minata dall’interno, minacciata com’è in ogni momento dalla

disarmonia, e allora potremmo dire che vera armonia, nesso universale che

caratterizza tutti i differenti, è l’armonia di armonia e non-armonia, l’unità di unità e

non-unità – il lògos che garantisce insieme i contrasti e i nessi, la trama appunto

dell’essere. Vi è in ciò, probabilmente, un limite invalicabile: Eraclito non

ammetterebbe mai l’esistenza di un anti-lògos, perché sarebbe un’uscita da ogni

concezione cosmologica (e dialettica) possibile. Ma al di sotto o all’interno della sfera

del lògos ogni disgiunzione (e congiunzione) è garanzia del divenire e del

cambiamento, dunque del dispiegarsi della physis e del suo funzionamento generale15.

Ma allora perché pòlemos è padre di tutte le cose, perché la contesa nella sua

accezione più distruttiva viene quasi equiparata al lògos nella dinamica cosmologica

che qui emerge? Com’è che il lògos per cui “ogni cosa accade” risulta avvicinabile al

pòlemos-pater, quasi causa efficiente degli esseri e della loro disposizione fisico-

ontologica?

conflitto
di tuttecose padre
di tuttecose re
alcuni foggiò dèi
uomini altri
servi alcuni
altri liberi
fece

L’interpretazione che di questo, che forse è il più celebre dei frammenti, dà

Parinetto, è significativa già nella scelta di tradurre pòlemos con conflitto anziché

15Non mi è qui possibile esimermi da un breve accenno alla lettura che Hegel fa della dialettica
eraclitea nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia, pur in un quadro “annessionistico” («non v’è
proposizione di Eraclito che io non abbia accolta nella mia Logica»), che riconosce come propri tutti i
concetti chiave del filosofo di Efeso (l’unità degli opposti, il divenire come verità dell’essere, la
negatività, il fuoco come processo, il destino e la necessità, il lògos come ragione universale, ecc.): «E’
stata una grande conquista – scrive Hegel – quella d’aver riconosciuto che l’essere e il non essere sono
astrazioni senza verità, e che il primo vero è soltanto il divenire»; e, poco più avanti: «L’identità d’ogni
cosa consiste appunto nell’esser essa l’altro dell’altro in quanto suo altro» (si veda G.W.F. Hegel,
Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1981, vol. I, pp. 307, 312 e 314). E tuttavia
rimane impressionante come due filosofi tra loro così radicalmente diversi, Hegel e Nietzsche, abbiano
potuto fondare non poche delle loro più importanti teorie sulla medesima visione cosmologico-
polemologica di Eraclito .
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guerra. Eraclito ritiene il pòlemos – per esempio laddove produce un mondo diviso in

due, di liberi e di schiavi, di uomini e di dèi – ciò che sancisce, rivela, segnala un

dispositivo cosmologico più profondo, qualcosa che è insito nell’essere e che quindi

ha più a che fare con il lògos che non a tutti si manifesta. Ma se proprio non vi è

chiaro, sembra dire, ecco, guardate: la guerra che tocca tutti e che a tutti infligge la

sua dura sferza, è il sintomo evidente e grossolano della struttura profonda del mondo,

dialettico e conflittuale. Si tratta allora di capire se il pòlemos di cui parla Eraclito è

tout court la guerra infraumana, distruttiva e generatrice di ingiustizie, di infinite

catene di torti e di sopraffazioni, o se invece non alluda alla conflittualità naturale

generalizzata, che quindi è anche umana, che presiede al movimento dialettico e al

divenire cosmici.

E’ nel frammento 80 che la posizione di Eraclito a tal proposito sembra essere più

chiara:

conflitto (pòlemos)
giova saperlo
è cosa comune
giustizia è contrasto (éris)
ha nascimento
tutto
da contrasto
da necessità

Parinetto non ha dubbi in proposito: «Qui si tratta di contrasto e guerra come

motori della dialettica totale del cosmo, non di contrasti, contese e guerre degli

uomini: fenomeni non naturali, normali e fatali, ma artificialmente inseriti dagli

uomini, mediante la hybris umana, che porta all’eliminazione dei contrari, non alla

loro armonìe». Sembra qui esservi un riferimento alla buona éris di cui parla Esiodo,

senonché Eraclito estende tale concetto all’intero cosmo: è il tutto, e dunque anche i

viventi, gli animali e gli umani, ad essere investito dalla necessità del conflitto che,

proprio perché garantisce a ciascuno la sua consistenza, il suo ergersi di fronte

all’altro, il suo differirne, è garanzia della giustizia e della misura. E di fatti, annota

Parinetto citando Conche: «L’esaltazione della guerra e del contrasto cosmici, in



12

Eraclito, è anche esaltazione della giustizia, della misura, dell’equilibrio, con cui le

guerre degli uomini nulla hanno a che vedere»16.

Inevitabile il confronto con Anassimandro. Vi è senza dubbio, già lo avevamo

notato, una certa continuità tra le due cosmologie, entrambe segnate dalla categoria

centrale del conflitto. Ma quel che in Anassimandro era ancora espresso in termini

negativi, come “ingiustizia”, il permanere cioè delle cose al di là dei limiti imposti

dalla necessità al fine di consentire la rotazione cosmica, in Eraclito si esprime ormai

nei termini chiari della misura, della giustizia, della legge del divenire: se cioè le cose

sorgono nella lotta ed hanno come levatrice pòlemos, è perché non c’è altro modo che

questo affinché si costituiscano a fronte delle altre cose, affinché abbiano un’identità

propria. Ciascun essere si oppone a ciascun altro essere, ma secondo misura, secondo

la legge del lògos e del fuoco, la loro giustapposizione è garanzia dell’armonia e della

consistenza del cosmo.

E’ di nuovo Oswald Spengler ad osservare con grande acutezza la funzione

potremmo dire ritmocosmologica del senso del divenire in Eraclito, per il quale lògos

e mètron sono senz’altro sovrapponibili17. Ma egli si spinge ancora oltre, e individua

nell’eimarméne – il fato, il destino – «legge implacabile, fissata per tutti i tempi e alla

quale non ci si può sottrarre», il significato ultimo della concezione cosmologica di

Eraclito. Quella nell’eimarméne è una fede diffusa nel mondo greco, e la filosofia la

razionalizza e logicizza, se così possiamo dire, tramutandola nella categoria di

anànke, la ferrea necessità, immutabile e impersonale. «In questo pensiero», sostiene

Spengler, «è racchiuso un forte fatalismo […] la tragedia scaturì da questa idea. Non

esiste modo migliore di rappresentarsi l’idea della legge dominante nel cosmo che

innalzare a paradigma il destino che opera nella vita di Edipo». E ancora: «L’universo

dei pensieri di Eraclito visto nella sua unità si presenta come un poema nascosto,

come una tragedia del cosmo che, per la sua forza sublime, appare degna delle

tragedie eschilee»18.

La lettura di Spengler della cosmologia eraclitea, che non può prescindere a sua

volta dall’interpretazione nietzscheana, fa di pòlemos una necessità terribile,

16 Cfr. Eraclito, Fuoco non fuoco, Mimesis 1994,  pp. 75-9.
17 O. Spengler, Eraclito, cit., p. 71. Più avanti si legge: «Il lògos è armonìe […] è il ritmo invisibile

del grande accadere cosmico. Il ritmo più bello» (p. 77). Anche Archiloco canta il ritmo che nasce dai
contrasti .

18 Cfr. id., pp. 72, 84-7 [corsivo mio].
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ineludibile, un destino che non può essere fuggito. Ciò si presenta inoltre con le

caratteristiche dell’impersonalità e dell’indifferenza cosmica: il tempo (aiòn, non

krònos) è un bambino che gioca coi dadi, sposta i pezzi sulla scacchiera in maniera

del tutto innocente. Il celebre frammento 52 sul tempo-fanciullo non poteva non

impressionare Nietzsche: solo il gioco e l’arte nella loro genuina attività insieme

costruttiva e distruttiva, del tutto extramorale, possono rendere conto della necessità

cosmica. Nessun sentimento, nessuna commozione o pietas, né tanto meno una

qualche preoccupazione etica possono così sgorgare da una tale concezione: Eraclito

viene dipinto da Nietzsche come “un astro privo di atmosfera”, il suo sguardo spento,

glaciale. Egli non è il salvatore degli uomini dalle catene della necessità, al più è

l’oracolo inascoltato che pronuncia parole di verità – e la verità può anche suonare

terribile e insopportabile se non si è capaci di contemplarla con l’occhio del lògos19.

4. Empedocle

La dialettica amico/nemico, tipicamente “polemologica”, si ripresenta come

centrale anche nella cosmologia empedoclea. Nel frammento 17 il filosofo siculo ci

parla di una “doppia esposizione” del suo pensiero, che trova la propria base in un

doppio movimento del cosmo, uno e molteplice essendone i due poli oscillanti,

generativi e dissolutivi. «L’unione infatti di tutti gli elementi genera la nascita e a un

tempo la fa perire, e all’inverso l’unione, separandosi gli elementi, dilaniata dilegua».

Ciò che opera dietro questo doppio movimento è però la coppia di opposti di amicizia

(philòteti)  e inimicizia «che nasce dalla contesa» (neìkos), l’una producendo

unificazione e armonia, l’altra operando la divisione e dissoluzione della precedente

unità in molteplicità, finché questa a sua volta non torna ad unirsi dando così luogo ad

un ciclo eterno del divenire. Poco oltre Empedocle caratterizza la contesa come

funesta (oulòmenon, il termine che anche Omero utilizza per descrivere l’ira di

Achille in apertura dell’Iliade, traducibile anche con “rovinosa”), ma non si deve

pensare ad una caratterizzazione di tipo psicologico o ad una attribuzione valutativa.

Tant’è che ci viene consigliato di guardare queste cose “con la mente”, senza lasciarsi

“sbigottire dagli occhi”, dunque amicizia e contesa vanno intesi come processi

necessari che stanno alla base del funzionamento del cosmo e della vita, ed è solo il

19 La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, cit., pp. 172-3 e 177.
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pensiero filosofico che in tal modo li può realmente considerare, superando e

lasciandosi alle spalle l’inganno dell’apparenza. Insieme agli elementi (aria, fuoco,

terra, acqua), ciascuno di essi ha una sua propria funzione, che è garanzia della

costituzione e del movimento della physis: «a vicenda governano il giro del tempo»,

sostiene Empedocle. E conclude questa parte di ragionamento affermando come

nessuna cosa possa in ultima analisi generarsi e distruggersi, sottintendendo

l’argomentazione logica del nihil ex nihilo, per concludere con l’eternità del mondo.

Un’eternità però non ingessata, e la cui motilità e processualità è garantita dal

movimento alterno dei due poli della concordia e della discordia20.

Nel frammento 35 si precisa poi come avvenga questa dialettica tra amicizia e

inimicizia: «quando l’odio ha raggiunto l’infimo abisso del vortice, in mezzo al

turbine si generi l’amicizia». Questa produce una pacifica saldatura degli elementi,

una trama armonica dell’essere, che dà luogo ad una prolifica generazione di stirpi, e

dunque ad una sorta di primaverile rinascita del cosmo dopo il regno dell’odio. La

discordia, tuttavia, non viene mai completamente emarginata (sarebbe questa una

concezione adialettica): «molte cose permangono però separate, in alternanza fra gli

elementi mischiati, quante l’odio ancora ne trascina per aria; valorosamente, infatti,

non si è ritirato del tutto ai margini del cerchio». E comunque in questa fase il

«benefico impeto della coraggiosa amicizia» riesce ad avere il controllo. Entro questa

dialettica acquista una certa importanza il concetto di mortalità: Empedocle sembra

insistervi proprio mentre descrive la dinamica che dà luogo alla generazione per

successive benefiche mescolanze: «gli uni agli altri pacificamente saldandosi da tutte

le parti; quando poi sono mescolati, innumerevoli spargono stirpi mortali»21. Le forme

delle cose cui la dialettica amicizia/contesa dà luogo, prendono coscienza della

propria mortalità («e subito appresero d’essere mortali le cose che si generavano»),

pur essendo prodotti da meccanismi prima immortali.

Il regno dell’odio, che non viene mai completamente emarginato, sembra avere

una parte essenziale in tutto ciò, se è vero che durante il suo dominio «ogni cosa ha

forma distinta e sta separata»22. Anche qui la concezione identitaria già tipica di

20 Si veda Empedocle, I frammenti, Marcos y Marcos, Milano 1987, pp. 30-3. Cfr. anche il
frammento 8, dove Empedocle afferma come ciò che noi chiamiamo generazione o morte siano in
realtà mistione e separazione di quanto si è mescolato.

21 Id., fr. 35, p. 51.
22 Id., fr. 21, p. 37.
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Anassimandro sembra ben delineata: la mescolanza di elementi primigeni e

indeterminati permette alle forme e alle cose di avere tratti ben distinti che, nel loro

contrapporsi ad altre cose e forme, le fa consistere.

***

Abbiamo visto, tramite rapidi cenni al pensiero di alcuni filosofi presocratici,

come il concetto di éris o di pòlemos, od anche quello di nèikos, riconducibili tutti alla

categoria generale di “conflitto”, siano centrali nelle loro rispettive cosmologie. Tanto

Anassimandro, quanto Eraclito ed Empedocle ci raccomandano di guardare alle cose

con oggettivo distacco, con la glacialità ed imperturbabilità proprie dello sguardo

logico-concettuale. Di necessità cosmica si tratta, dopo tutto. Ma se sul piano

cosmologico appunto, o metafisico, tutto ciò potrebbe non turbarci più di tanto, ben

diversamente stanno le cose quando le si osserva dal punto di vista storico-fattuale,

etico e psicologico, “umano” insomma. Se cioè la guerra, con tutto il suo portato di

orrori e nefandezze che già non dovevano essere piccoli agli albori della civiltà

occidentale, ci appare non tanto come un fatto contingente, e dunque come qualcosa

che possa essere corretto, evitato, se non addirittura espunto dal corso storico, bensì

come una categoria ineliminabile della natura umana, in quanto discendente da leggi

che interessano la natura tout court, la physis, il cosmo, ebbene questo comporta

conseguenze piuttosto gravi sulle concezioni storico-antropologiche ed etico-

politiche. La constatazione fattuale – vi sono guerre e conflitti tra gli umani – e l’idea

cosmologica – pòlemos è necessario e naturale – finiscono per confluire in una

costruzione ideologica precisa che investe gli stessi concetti di libertà, cultura,

storicità, destino. E se qualcuno non volesse rimanere incatenato alla ferrea necessità

del cosmo?

5. Il saggio in fuga dalla storia

Se tanto la concezione della “storia” quanto quella dell’“individuo” nell’antichità

classica, in particolare nel mondo greco, sono difficilmente assimilabili a quelle della

modernità, mi pare tuttavia sostenibile la tesi della continuità di alcuni paradigmi di

fondo. Potremmo così dire che il “reciproco” di una visione cosmologica, e dunque
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deterministica, del fenomeno “guerra” sia l’elaborazione di una figura

dell’individualità in fuga dalla storia. Se cioè da una parte si sostiene che la realtà è

perennemente attraversata da guerre e violenza, come se si trattasse di naturali scosse

telluriche; se anche gli umani hanno in petto passioni incontrollabili, e spesso sono

preda di bìa e  di kràtos; se tali impulsi appaiono come minacciose potenze estranee,

robuste strutture del reale non declinabili ai motivi e alle esigenze individuali – allora

l’unico modo per sfuggire al fato crudele del pòlemos è quello, per quanto sia

possibile, di sottrarsi con la fuga alla sua sferza crudele. L’uscita dalla città e dal

ghénos, da un’appartenenza identitaria che implica in quanto tale la logica

dell’inclusione/esclusione – condizione necessaria anche se non sufficiente per il

generarsi di uno stato di guerra –, la fuga dunque dalla politica e dai doveri che questa

comporta per i cittadini di essere combattenti/difensori della patria (che però significa

anche rendersi disponibili ad aggredire i nemici esterni e interni della patria), tale

posizione eretica fa la sua comparsa già con la filosofia cinica.

E’ proprio con i cani greci che emerge una nuova figura di intellettuale

“marginale” e “senzapatria” che dà indirettamente una risposta al determinismo

cosmologico-bellico. Ed è la contrapposizione tra physis e nòmos, tra natura e legge

umana, alla base delle teorie filosofico-politiche dei cinici a incrinare la vecchia

concezione e ad aprire un nuovo corso. Diogene di Sinope non ha casa, né patria, né

averi, né schiavi: solo terra e cielo (la physis) ed un mantello. Che cosa gli può

mancare? Non è forse egli libero? La vera cittadinanza che qui emerge, forse per la

prima volta, è lo stare nel mondo: il vero cittadino è cittadino del mondo, anche

perché la vera base etica per l’azione non è la legge della pòlis ma una legge ben più

ampia ed universale, quella della natura. Bastare a se stessi, possedere se stessi:

questa è l’unica norma etica, in consonanza con la legge naturale, da seguire. Il

concetto di libertà individuale si fa strada qui in maniera così radicale e inaspettata per

la mentalità greca da penetrare persino nell’ambito tetragono della morte, al punto

che, ci racconta Diogene Laerzio, Diogene di Sinope «morì volontariamente

trattenendo il respiro […] se ne andò al cielo premendo il labbro contro i denti e

mordendo il respiro»23. Trovo straordinaria questa immagine del morso dato al

respiro: alla fine persino di fronte alla somma legge naturale, quella che ci assegna in

23 D. Laerzio, Vite dei filosofi, Laterza 1983, vol. I, p. 230.
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sorte di essere stirpe di mortali, l’individuo riesce a guadagnarsi una via di fuga: certo

illusoria, ma quel che conta è affermare con fierezza la propria libertà, fino a sottrarsi

all’ultimo scoglio della necessità. E allora nessuna cosmologia, nessuna patria,

nessuna appartenenza, nessuna legge lo potrà incatenare.

Allo stesso modo il saggio epicureo si sottrae alla necessità della morte, aprendo

una finestra alla possibilità: «Il futuro – scrive Epicuro nella Lettera a Meneceo – non

è né nostro né interamente non nostro», dunque è giusto concepirlo non come ciò che

deve accadere sicuramente e al contempo disperare come se non possa realizzarsi24.

La teoria dei desideri elaborata dal filosofo del Giardino, con la sua distinzione tra

naturali, non naturali e vani, e con la gerarchia di valori che ne consegue, comporta

nei confronti dell’accadere indipendente dagli individui una posizione di ataraxìa e di

autàrkeia. Paradigmatica sarà a tal proposito l’apertura del libro II del De rerum

natura, con il celebre passo in cui Lucrezio ci dà nitidissima la nuova immagine di

saggio in fuga dalla storia che stiamo cercando di tratteggiare: «E’ dolce, quando i

venti sconvolgono le distese del vasto mare, guardare da terra il grande travaglio di

altri […] E’ dolce anche guardare le grandi contese di guerra / ingaggiate in campo,

senza alcuna tua parte di pericolo. / Ma nulla è più dolce che abitare là in alto i templi

sereni / del cielo saldamente fondati sulla dottrina dei sapienti, / da dove tu possa

abbassare lo sguardo sugli altri e vederli / errare smarriti cercando qua e là il sentiero

della vita»25.

Ma è nello Stoicismo che si viene a configurare in modo chiaro il nesso tra

cosmologia e individualità emergente, necessità e saggezza del singolo. Lo Stato è per

gli Stoici il cielo (ouranòs): legge e cittadinanza, come già per i cinici, sono fondati

sulla natura. Il mondo viene visto come città comune a déi e uomini, e così l’uomo

che rispetta la legge diviene per ciò stesso kosmopolìtes, cittadino del mondo. Il

saggio stoico è invincibile poiché, disprezzandole, assoggetta le vicende umane. Egli

si tiene alla larga dall’angoscia, dai lutti e dal pianto e ciò gli è possibile grazie alla

sua costanza e padronanza di sé, tramite cui respinge gli assalti concentrici degli

eventi. Nessun tipo di violenza può allora farlo vacillare, né egli, com’è ovvio, teme la

24 Epicuro, Opere, Laterza 1971, p. 33.
25T.Lucrezio Caro, La natura delle cose, Rizzoli 1990, p. 157.
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morte: «L’uomo di senno è insensibile a queste cose – ci rammenta Crisippo – e non

le avverte come umiliazioni: il bene l’ha chiuso in sé e così pure la divina virtù»26. Né

angoscia né turbamento possono infrangere questo suo distacco: la vera città, il vero

Stato è quello costituito dai saggi, e il saggio, piuttosto che infrangere la legge

(cosmica) si suicida.

Forse è stato poco rilevato, ma le categorie di necessità, determinismo, teodicea

che caratterizzano la cosmologia stoica sono in perfetta continuità con la cosmologia

eraclitea, e non solo per la centralità del concetto di lògos ma anche per la legge

dell’armonia degli opposti. Proprio l’Inno a Zeus di Cleante ce lo svela quando viene

pronunciata non a caso la parola lògos come ciò che garantisce e porta “l’armonia nel

dissonante”, che fa pari il dispari, affine l’estraneo e che accorda in una tutte le cose.

Il saggio non può che contemplare tutto ciò come somma giustizia (teodicea), e

disporsi al punto di vista panottico che consente di ricomprendere anche il male, o

meglio, ciò che a noi appare come tale, al servizio della bontà e dell’armonia del

tutto. Se ne deduce che anche la guerra rientri in questa logica del discorso27.

Seneca reinterpreta a modo suo queste teorie, sostenendo che se da una parte la

storia è solo malvagità e disordine (unica eccezione la mitica età dell’oro), dall’altra

né l’etica né la filosofia, ma solo l’Impero (dunque un’istanza unificante, sulle tracce

del lògos) può contenere il caos umano. E allora scelta definitiva del saggio, come ci

viene testimoniato nelle Lettere a Lucilio, non potrà che essere l’otium contemplativo

e la separazione dal resto dell’umanità, con la parallela costituzione di una vera e

propria comunità dei saggi, in grado di prescindere dalla condizione di libertà o di

schiavitù dei suoi membri – condizioni che però, è bene ricordarlo, non vengono

affatto messe in discussione.

Plotino, infine, vive nel mezzo di un periodo turbolento, caratterizzato

dall’anarchia militarista (235-284): è l’epoca in cui i capi militari lottano per la

conquista del trono imperiale, con effetti “collaterali” devastanti quali stragi,

pestilenze, carestie, fuga e spopolamento delle campagne – il classico quadro di

nefandezze che la guerra umanissima qui molto più che cosmologica, sempre

comporta. Il sogno del filosofo neoplatonico è quello di una “platonopoli”, che non è

26 Cfr. Stoici antichi. Tutti i frammenti, Bompiani 2002, pp. 1261 e sgg. Il passo citato è a p. 1273.
27 Cfr. A.Long, La filosofia ellenistica, il Mulino 1991, p. 193 e sgg.; l’Inno a Zeus si trova in Stoici

antichi, cit., p. 239.
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più la Repubblica immaginata da Platone, ma un vero e proprio monastero di filosofi.

La fuga è compiuta: fuga dal mondo sensibile verso le regioni pacificate e trasparenti

dell’interiorità e dell’intelligibile. Ma non la natura o la materia fanno orrore a

Plotino, quanto piuttosto la società umana, la storia, la guerra.

6. Individui e strutture: solo un idiota ci potrà salvare?

La dialettica tra cosmologie deterministiche e individui in fuga dalla storia, di cui

abbiamo visto qui con brevi cenni la genesi, si configura nell’epoca moderna in tutta

la sua potente drammaticità. Quel che nell’epoca classica rimaneva latente, implicito,

inespresso, risulta ora in primo piano. La modernità, anzi, ricapitola in sé l’essenza di

quel conflitto. E lo riproduce all’infinito. Gli individui e le strutture sono il circolo

vizioso da cui essa non sa uscire. E la guerra è il grande rimosso di quel conflitto.

Trovo che due immagini, l’una più propriamente estetica, l’altra “metafisica”,

incarnino alla perfezione gli attori e i termini della questione.

I Disastri della guerra di Francisco Goya, una serie di acqueforti risalenti al

periodo delle guerre napoleoniche, incise tra il 1808 e il 1820, sono un documento

straordinario non solo dal punto di vista artistico e morale, ma anche sotto l’aspetto

filosofico-storico: ne emerge infatti una concezione della storia e del rapporto tra gli

individui e le macrostrutture sociali che merita di essere esaminato. Se si prende ad

esempio l’opera Mostruosa bestia feroce, la storia, con le sue perverse e violente

manifestazioni, nella fattispecie attraverso la guerra, si presenta in guisa di mostro

soprannaturale che inghiotte e divora gli individui, senza che questi possano opporre

alcuna resistenza. Anche Il colosso, un’opera pittorica risalente al 1808-10, ritrae un

oggetto simile: il gigante, quasi distratto, che apparentemente volge la sua attenzione

in tutt’altra direzione, ha in realtà il pugno levato e pronto ad abbattersi sulle folle

umane che sembrano disorientate e quasi impazzite.

Se le rappresentazioni più drammatiche che Goya utilizza per il suo ciclo

antimilitarista, con un’insistita ostentazione dell’efferratezza e dell’orrore senza limite

che innerva il corso storico, potrebbero benissimo essere utilizzate come materiali

visivi per una “pedagogia del terrore”, credo però che una maggiore efficacia teorica

sia resa dalla straordinaria incisione che porta il titolo Tristi presentimenti di ciò che

deve accadere. Qui vediamo un uomo inginocchiato, lacero, con le braccia aperte in
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segno di resa e con il volto che esprime un’angoscia infinita, gli occhi torti verso il

cielo, ad invocare chissà quale divinità, mentre tutt’attorno l’oscurità e le tenebre

sembrano volerlo attanagliare fin quasi a inghiottirlo. Non c’è dubbio che Goya voglia

rappresentare, non solo e non tanto il presentimento della tempesta in arrivo, quanto

l’inevitabilità, la necessità dolorosa del suo prossimo abbattersi: è quel deve accadere

a segnare la tragica cifra del destino umano, che vede il singolo come un burattino

manovrato da forze storiche e sociali che lo sovrastano, senza che gli si possa rivoltare

contro. L’individuo appare così incapace di governare o modificare quelle strutture

che pure egli ha contribuito a costruire: la guerra, che è massima espressione della

potenza cieca e crudele che muove la storia, si manifesta con la stessa ineluttabilità di

una grande catastrofe naturale, imprevedibile e incontrollabile28.

Negli stessi anni in cui Goya eseguiva i suoi Disastri, uno dei più importanti

pensatori dell’epoca moderna esprimeva, forse con maggiore eleganza, sia stilistica

che concettuale, certo con il pacato distacco intellettuale che manca del tutto nella

foga espressiva dell’artista spagnolo, un sentimento pur tuttavia simile, utilizzando

un’immagine che potremmo definire “pittorica” e creando una metafora rimasta

proverbiale: «quando la filosofia dipinge il suo grigio su grigio», scrive Hegel nella

Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto, «allora una figura della vita è

invecchiata, e con grigio su grigio essa non si lascia ringiovanire, ma soltanto

conoscere; la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo»29.

Se così, durante il giorno, sotto la ritemprante energia solare, gli uomini combattono

le loro campali battaglie, fanno la storia, costruiscono e distruggono stati ed imperi,

magari senza ragionarci molto, trascinati da passioni compulsive (anche perché è

l’astuzia della ragione che briga alle loro spalle), è solo dopo il tramonto, quando gli

animi si sono placati e i cannoni hanno smesso di ruggire, che il filosofo fa capolino:

eccolo impavido scrutare l’orizzonte; con grande calma osserva attentamente quel che

sul campo di battaglia si è consumato, qual è stato l’arco logico che fin dal mattino si

è andato dispiegando servendosi delle braccia e delle menti di quegli uomini che si

28 Per una valutazione complessiva dell’opera di Goya, non solo di carattere estetico ma anche e
soprattutto concettuale, si veda di A. De Paz, La Ragione e i Mostri. Goya o della condizione umana,
Liguori Editore, Napoli 1988. In particolare le pagine dedicate ai Disastri, 299 e sgg.

29 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 17. I versi cui Hegel
probabilmente allude sono del Faust di Goethe: «E’ grigia, caro amico, qualunque teoria. Verde è
l’albero d’oro della vita» (Faust I, 2037-39).
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sono via via massacrati, fino a disegnare l’esito finale del conflitto. La civetta

svolazza su quelle montagne di cadaveri, producendosi in un mesto quanto macabro e

necessario conto consuntivo, infine si chiude nella sua torre, durante la notte, a

rimuginare sull’accaduto. Solo questa opera postuma di ruminazione intellettuale farà

apparire sensato e persino accettabile il macello che sta alle spalle del filosofo.

Sto naturalmente teatralizzando ed estremizzando, ma l’immagine hegeliana della

nottola di Minerva ci porta, pur su un altro piano del discorso, a domande molto simili

a quelle che angosciano gli individui terrorizzati delle incisioni di Goya: cosa possono

la riflessione, il pensiero, la filosofia di fronte all’accadere storico, con le sue guerre e

tragedie? Quel che il filosofo ha in più del rattristato individuo goyano è solo la

consapevolezza, per quanto post festum, di quel che è accaduto, consapevolezza che

invero non sposta di una virgola la tetragona necessità storica. Ecco che allora anche

per Hegel, il filosofo non può proprio niente dato che la filosofia:

a) non è un conforto o una consolazione, essa semmai è il processo di

riconciliazione del reale (che appare ingiusto) col razionale. Il suo apparire ingiusto,

come già per gli Stoici, è ovviamente una semplice questione di prospettiva ottica:

basta osservare la battaglia dall’alto di una collina, per tornare all’immagine di prima,

che i tasselli che all’individuo implicato negli accadimenti possono risultare contorti

ed irrazionali, vanno invece, sotto lo sguardo sinottico del filosofo, tutti quanti al loro

posto, come tessere coerenti di un mosaico che si mostra solo alla fine;

b) tutt’al più la filosofia ci consente di «conoscere la ragione come la rosa nella

croce» e godere di questo grado di consapevolezza, un godimento che ovviamente non

ha nulla a che fare con piaceri o beatitudini materiali, e che si pone al livello mentale

e spirituale, che è solo un «tenersi in pace con la realtà», una pace calda, sostiene

Hegel, che è l’unico modo di sopportarne la durezza e di non farsi soggiogare dalla

fredda disperazione30.

Ma, come con rara efficacia ci insegna Roland Caillois, la notte filosofica può

bruscamente essere illuminata, più che dal paziente e silenzioso lavorìo della ragione

ordinatrice, dal bagliore delle bombe: può darsi che se Hegel, tolto a forza dal suo

30 Ivi, pp. 16-17. Hegel dice molto chiaramente che la sua filosofia della storia altro non è che una
teodicea, dato che «tutto il male del mondo, non escluso il male morale, doveva venir compreso nel
concetto, e lo spirito pensante esser conciliato con la sua negazione» (cfr. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla
filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 1981, p. 30). Non c’è allora dubbio che anche Hitler e la
shoah possano tranquillamente venir masticati e digeriti dalla ragione e dal Weltgeist!
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tempo come dalla pelle da cui è impossibile uscire, potesse oggi contemplare col suo

micidiale “occhio del concetto”, l’appena trascorso Novecento, il secolo delle guerre

mondiali, di Auschwitz, di Hiroshima, di Dresda, della macelleria balcanica e

ruandese; e se sul medesimo crinale si volgesse a immaginare le guerre,

probabilmente peggiori, che si prospettano al principio del millennio che si è appena

aperto tra brindisi sfarzosi e rinascenti scontri di civiltà – certo avrebbe un’immagine

meno idilliaca dell’accadere storico, e magari, senza negare la sua truculenta filosofia

della storia, secondo cui i periodi di felicità sono pagine vuote della storia (anche

perché suffragata dall’evidenza), consentirebbe per lo meno a ricredersi sulla funzione

“agitatrice” e progressiva della guerra31.

Il singolo individuo − ma questo può valere anche per gruppi sociali più ampi,

fino a comprendere interi popoli o civiltà − si ritrova addosso la guerra quasi come se

si trattasse di una calamità naturale. Questa impressione, come abbiamo visto, lega

anche due visioni così distanti tra loro circa il significato da dare alla guerra dentro la

storia, quali possono apparirci quelle di Goya e di Hegel: entrambi, come già i

presocratici, hanno una concezione “cosmologica” della guerra. La guerra casca dal

cielo, viene vomitata addosso agli umani da strutture cieche di fronte a cui nulla essi

possono, se non disperarsi (Goya) o ricomprenderla nel circolo della razionalità

(Hegel). Sia essa cieca e irrazionale oppure dotata, anche se magari a posteriori, di

senso, la guerra è in ogni caso un dato strutturale, quasi naturale, ineliminabile,

potremmo perfino dire “biologico” – tanto più che la violenza non è solo un fenomeno

esterno ai singoli, non è solo qualcosa che inerisce alle strutture che li sovrastano

31 Cfr. E. Weil, Dell’interesse per la storia, Bibliopolis, Napoli 1982, “Introduzione” di R. Caillois, p.
24. La famosa frase sulle “pagine vuote” è in Lezioni sulla filosofia della storia, cit., p. 82. A proposito
poi della concezione hegeliana della guerra come momento etico, si vedano i Lineamenti, cit., pp. 257-
8, dove, tra l’altro, Hegel sostiene, non molto diversamente dal pacifista Kant, che la guerra preserva la
salute etica dei popoli «come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine». Sarà questa
un’immagine igienica che verrà spesso ripresa, soprattutto nel corso del Novecento.

32Bisognerebbe qui aprire un capitolo sul concetto (quantomai ambiguo) di natura umana e sulla
discussione che ciclicamente lo investe – questione cruciale oggi, se è vero che la nostra epoca è
caratterizzabile più propriamente come bioepoca. Uno dei tratti caratteristici della modernità sta
nell’aver tematizzato la natura umana, operando, se così possiamo dire, una dislocazione dall’esterno
all’interno della necessità cosmologica (non diversamente da quel che già avveniva nella tragedia
greca): dalla cupiditas hobbesiana e dal conatus spinoziano, passando per la volontà di Schopenhauer,
le forze e le dinamiche evolutivo-selettive di Darwin, l’impulso distruttivo in Freud fino al
determinismo genetico di alcuni biologi contemporanei, è pur sempre il pòlemos, ora interiorizzato e
“biologizzato”, a farla da padrone!
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(siano essi lo Stato, o la Storia, la Religione o la Natura), ma a voler ben guardare essa

li mina dall’interno, è anzi un loro costitutivo “lato oscuro” altrettanto ineliminabile32.

Joseph Michael Coetzee, nobel per la letteratura sudafricano, in quello che

definirei uno dei più bei romanzi antimilitaristi di tutti i tempi, La vita e il tempo di

Michael K, descrive alla perfezione il dilemma tra strutture e individuo, tra necessità

della guerra e fuga da tale necessità. Michael K però non è il saggio, quanto piuttosto

l’innocente, anzi si potrebbe dire l’idiota in fuga dalla storia. Egli non capisce nulla di

quel che gli accade intorno, ma ha un innato istinto a defilarsi ogni volta che può farlo

da gabbie identitarie, prigioni e filo spinato. La figura di Michael K, pur in questa sua

integrale incoscienza storica, allude ad alcuni tratti esistenziali che già abbiamo visto

comparire nei cinici, ed anzi ne prefigura altri inediti. La chiusa del romanzo, dopo

l’ennesima fuga dai campi nei quali i signori e i meccanismi della guerra vorrebbero

rinchiuderlo, ci dice che a Michael K per vivere basta l’acqua del cavo di un

cucchiaio, attinta calando dello spago nella bocca di un pozzo – il vagabondare del

protagonista e questa immagine non ricordano la bisaccia e la ciotola dei cinici?33.

Il limite evidente di tutto questo discorso è che, fatto salvo il diritto individuale

assoluto a salvarsi dallo sterminio, le tesi deterministiche e cosmologiche non

vengono minimamente scalfite: cosmo e individuo sono anzi in procinto di scollarsi

del tutto, se è vero che l’aut-aut è quello tra assoggettamento e accettazione fatalistica

(come nel disperato uomo goyano o nel sereno saggio stoico) e fuga (come

istintivamente fa Michael K).

Emerge in conclusione dal nostro discorso un’ambivalenza, quando non una

contraddizione difficilmente sanabile. Se da una parte la natura, il cosmo, il bìos, la

33 Cfr. J.M. Coetzee, La vita e il tempo di Michael K, Einaudi 2001. Non a caso Coetzee cita (nel
frontespizio) il frammento di Eraclito sul pòlemos patér. La fuga dalla guerra di Michael K ci pone poi
una questione, potremmo dire di ordine “biologico” con conseguenze etiche, quantomai urgente:
secondo alcuni etologi uno dei più gravi problemi generati dalla guerra nell’epoca dell’occupazione
totale del pianeta da parte della specie umana è proprio la preclusione della via di fuga per lo sconfitto,
garantita un tempo “in natura”. Si veda a tal proposito lo zoologo ed etologo Eibl-Eibesfeldt in
Etologia della guerra, Bollati Boringhieri 1999, p. 289. Ciò pone il problema anche giuridico della
formulazione di un diritto alla fuga dai luoghi di guerra, con la creazione di vere e proprie “zone
vuote” e la conseguente garanzia di uno spazio dove essere accolti e poter vivere dignitosamente, in
attesa di un auspicabile ritorno alle terre di origine.
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stessa (pretesa) “natura umana”, appaiono come strutture immodificabili governate da

pòlemos, d’altro canto i singoli che intendessero mettere in discussione tale statuto

necessitante si troverebbero nella posizione donchisciottesca di lottare contro i mulini

a vento: come si può solo pensare di forzare l’anànke, il fato, il destino che ci sono

stati assegnati? Anche la fuga appare una via illusoria. In ultima analisi, solo una

concezione antiessenzialistica e radicalmente critica dell’idea di natura umana, che

metta in primo piano l’autàrkeia, l’autodeterminazione e la libertà/possibilità come

potenze dell’individuazione, potrebbe (forse) incrinare e far vacillare la visione di un

cosmo e di un’esistenza predeterminati e dominati dall’ineluttabile sferza di Pòlemos.

md – luglio 2006


