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Presentazione 
 

 

Con il precedente fascicolo, dedicato alla riflessione filosofica sull’Ermeneutica del “Ponte” e del 

“Muro” e sulla metodologia che vi si accompagna, è rinata Informazione Filosofica. Torna così 

presente nel dibattito accademico nazionale – con una contestuale apertura internazionale – e 

nella riflessione filosofica in genere una pietra miliare della tradizione editoriale italiana, 

espressione di ricerca teoretica, storico-filosofica e comparatistica. 

Riteniamo dunque doveroso tratteggiare la storia della rivista, segnalandone le peculiarità 

essenziali. Nata nel 1990 come rivista bimestrale, Informazione Filosofica esce a cura dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici (con sede a Napoli) in collaborazione con l’Istituto Lombardo per 

gli Studi Filosofici e Giuridici (con sede a Milano), del quale anche la nuova serie è emanazione 

diretta. L’ampia Redazione Scientifica, supportata dall’eccellente Comitato Scientifico (che vide la 

presenza, fra gli altri, dei filosofi Remo Bodei, Domenico Losurdo, Paul Ricoeur, Paolo Rossi e 

Franco Volpi) e dai numerosi collaboratori, realizzò ben 35 pubblicazioni nell’arco dei sette anni 

di vita del progetto culturale, conclusosi nel 1997. 

Scopo primario della pubblicazione era offrire ai lettori un panorama ampio e variegato della 

tradizione filosofica occidentale (ma non solo), considerandone i fondamenti storici e teoretici, 

ma impegnandosi anche, al contempo, in un serrato approfondimento del dibattito attuale e in un 

accurato vaglio delle nuove prospettive di ricerca, nonché delle attività culturali – pubblicazioni, 

convegni e seminari – tramite cui i contenuti e il metodo proprio della filosofia vengono 

trasmessi e veicolari al pubblico contemporaneo.  

Per sette anni, insomma, Informazione Filosofica ha tradotto in una sistematica rassegna l’evoluzione 

della filosofia italiana e internazionale, mettendo in evidenza autori e correnti, tendenze e 

dibattiti, libri, riviste, attività didattiche. 

Oggi, a distanza di oltre due decadi, il progetto riprende vita, con rinnovato spirito e sotto l’egida 

del CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE (Ente di Alta Formazione e Ricerca 

appartenente al RIUL (Red Internacional Universidades Lectoras) e del da tempo recente 

connesso Istituto Lombardo di Studi Filosofici e Giuridici. La presente pubblicazione si inserisce, 

con un nuovo Comitato scientifico e uno tecnico-editoriale, nel solco della tradizione della 

prestigiosa rivista. Una continuità ideale, questa, che si declina in una metamorfosi – un 

rinnovamento di forme e finalità. Informazione Filosofica diventa infatti un quadrimestrale e 

acquisisce un taglio pienamente accademico, incentrando il proprio focus sulla valorizzazione 

della storia delle idee e della filosofia alla luce di tematiche cogenti per la contemporaneità del 

nuovo millennio. I numeri, integralmente monografici, si presenteranno caratterizzati da una 
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struttura tripartita: la sezione “Autori e Idee” raccoglie i saggi più corposi, contraddistinti da un 

impianto critico rigorosamente scientifico e dedicati all’approfondimento di autori e/o percorsi 

tematici che permettano di gettare nuova luce sulla macrotematica di volta in volta affrontata; la 

sezione “Tendenze e dibattiti” include contributi che, mantenendo la medesima configurazione 

accademica, affrontano questioni più specifiche, spesso tramite “sconfinamenti” interdisciplinari, 

sempre toccando questioni di estrema rilevanza e centralità nel dibattito culturale 

contemporaneo. A sua volta la sezione “Osservatorio sulla post-contemporaneità” è finalizzata a 

stimolare riflessioni sugli attuali indicatori di critica/superamento della contemporaneità e di 

anticipata prefigurazione di necessarie evoluzioni conoscitive ed ermeneutiche. La sezione 

“Recensioni”, infine, presenta una rassegna ragionata di testi utili per inquadrare ulteriormente il 

problema, anche da prospettive distinte rispetto a quelle toccate nelle precedenti sezioni. 

A guidarci, nella serrata trattazione di questioni impellenti non soltanto sul piano della ricerca ma 

dell’esistenza umana concreta, intesa e vissuta nella sua fatticità, è lo splendido aforisma di 

Nicolás Gómez Dávila, il quale ci ricorda che, rifiutando ogni giustificazionismo acritico e ogni 

subordinazione alla vulgata corrente e al sensus communis, “il filosofo non è portavoce della sua 

epoca, ma angelo prigioniero nel tempo”. 
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Introduzione. 
Ordine e Caos 

 

 

Il fascicolo nr. 2 di Informazione Filosofica è dedicato a “Ordine e Caos”, ossia ad un tema 

rilevantemente complesso e sfaccettato. Parlare di Ordine e Caos in senso filosofico significa, 

infatti, rivolgere la riflessione e la ricerca su questioni dirimenti tanto su un piano storico quanto 

all’interno della discussione teoretica contemporanea. Più che “dirimenti”, li si potrebbe definire 

temi originari o auratici del pensiero filosofico stesso, nella sua più intima natura. Intendendo, 

infatti, genericamente, secondo la definizione della Treccani, l’Ordine come una «disposizione 

regolare di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, 

rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia», e il Caos come «complesso degli 

elementi materiali senza ordine che preesiste al κόσµος, cioè all’universo ordinato», nonché come 

quel sistema in cui «le sue leggi di evoluzione comportano, dopo un certo caratteristico intervallo 

di tempo, comportamenti del tutto imprevedibili e irregolari», si può cogliere in questi due 

elementi alcuni princìpi costitutivi della realtà, nella pluralità delle loro forme, sfaccettature e 

manifestazioni. Dalla filosofia teoretica alla metafisica classica, dalla filosofia del diritto alla 

filosofia della religione, dall’estetica alla filosofia morale, dalla filosofia politica alla gnoseologia: 

tutte le branche della strenge Wissenschaft – così Edmund Husserl definiva il sapere filosofico in 

termini di “scienza rigorosa” – sono infatti coinvolti nel confronto con i modelli di Ordine e 

Caos.  

D’altro canto, per il carattere archetipico inscritto in queste nozioni, una seria disamina filosofica 

di tali concetti non può prescindere da un confronto – certo critico e non ingenuo, ma al 

contempo aperto, interdisciplinare e non pregiudiziale – con i saperi extra-filosofici. Ordine e 

Caos sono infatti termini – come insegna la ricerca storiografica – trattati e approfonditi ben 

prima che la filosofia – perlomeno nella sua veste greca e occidentale – sorgesse, essendo essi 

parte integrante delle conoscenze di carattere mitologico, religioso, esoterico e sapienziale tanto 

orientali quanto occidentali. Al contempo, tramite la filosofia e la sua divulgazione, essi sono 

entrati come bagaglio fondamentale all’interno della ricerca (e della terminologia) di discipline 

distinte: dall’economia alla sociologia, dall’arte alla letteratura, dalla psicologia alla storia.  

Il focus centrale del presente fascicolo e del prossimo – sempre dedicato a Ordine e Caos – sarà in 

ogni caso rivolto, anche qualora il metodo o il tema trattato rivestano un carattere 

interdisciplinare, all’indagine del carattere essenziale di tali polarità. Ci si chiederà, ad esempio, 

sino a che punto Ordine e Caos sono princìpi costitutivi della realtà e delle sue diverse 

declinazioni, tanto in senso ontologico quanto gnoseologico e/o prassistico. Fondamentale sarà 
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dunque approfondire e stimolare il dibattito attorno al carattere oggettivo o, al contrario, 

soggettivo, di tali elementi, al fine di comprendere se tutt’oggi queste antichissime nozioni – di 

cui alcuni contributi ricostruiranno la genealogia – risultino ancora feconde o meno per la 

comprensione della realtà, o se richiedano un aggiornamento alla luce dell’orientamento 

decostruzionista proprio di larga parte del pensiero contemporaneo.  

Anche il lato complementare delle nozioni di Ordine e Caos emergerà e sarà valorizzato, 

mostrando come tali nozioni non debbano essere necessariamente intese come escludentesi l’un 

l’altra, ma possano essere colte come hegelianemente co-implicate. Friedrich Nietzsche, secondo 

un approccio diverso ma parimenti suggestivo, scrisse che «bisogna avere un caos dentro di sé 

per partorire una stella danzante». E la sua celebre riflessione attorno alle polarità di apollineo e 

dionisiaco non fanno che confermare come Ordine e Caos costituiscano dei modelli “minimi” 

del pensiero destinati a riproporsi e riprodursi in forme e trattazioni diverse in ogni epoca. La 

metafisica inscritta nella cosmologia degli antichi greci, tanto per fare un ulteriore esempio, 

presenta rilevanti affinità rispetto ad alcune strutture logiche proprie della fisica contemporanea. 

Ciò anche a testimonianza di come taluni problemi, così come alcune risposte teoriche, 

riemergano in assetti metamorficamente rinnovati ma costanti all’interno della storia dell’uomo. 

E ancora, il fascino della “teoria del caos” in ambito matematico e fisico, ma anche economico, 

con le conseguenti volgarizzazioni nella cultura pop (si pensi al successo, nell’immaginario 

collettivo, dell’“effetto farfalla”), testimoniano con precisione la perenne vigenza, e la 

conseguente attualità, della questione.  

Se l’Ordine colpisce per il suo richiamo alla coerenza logica, alla ragione (ratio e logos), alla 

possibilità di conquistare una conoscenza limpida e cristallina delle cose, il Caos ci parla del lato 

umbratile della realtà, dell’enigma che sempre sfugge, di un’ulteriorità fatta di istinti, impulsi, 

inconscio, abissi e vertigini. «L’invenzione – scrive Mary Shelley in Frankenstein – non è una 

creazione dal nulla, bensì dal caos». 

Informazione Filosofica sfida così la complessità di tale rapporto, nella consapevolezza di non poter 

offrire un’indagine esaustiva di esso, ma con l’ambizione di riconoscerne alcuni elementi 

esemplari ed emblematici che permettano al lettore di svolgere autonomamente ulteriori ricerche 

e approfondimenti sulla scorta di un consolidato e articolato bagaglio di interpretazioni. 

Apprendere il metodo di lettura ed esegesi del Breviario del caos – per citare la celebre opera di 

Albert Caraco – richiede, a nostro avviso, un imprescindibile contraltare in un Breviario 

dell’ordine. A questa dialettica e a questo confronto è dedicato il nuovo fascicolo della rivista. 
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Una sintonia continua. Ordine, caos, semplicità, 
complessità e complicazione nella progettazione 

tecnologica 
di Roberto  Montanari ,* Emanuele  Garzia*1 

 
 
ABSTRACT(ITA) 
Partendo dalla definizione di ordine e caos, dalla sua riarticolazione sull’asse semplicità-complessità, e 
considerando l’ulteriore estensione verso la complicazione, si intende qui presentare come la rete di questi 
concetti si ponga in relazione all’esperienza umana nel rapporto con le tecnologie. Verranno in tal senso 
approfonditi temi come usabilità e user experience, ovvero i fondamenti di una metodologia progettuale che 
pone l’uomo al centro del percorso di creazione tecnologica, nel quadro di una transizione continua tra 
stati di ordine e dinamiche entropiche. Scopo del lavoro è indagare la complessa trama di relazioni tra 
progettisti tecnologici, utenti e tecnologie, mettendo in evidenza, da una parte, come caos, ordine, 
complessità, semplicità e complicazione offrano supporti e inside all’agire progettuale; e prefigurando, 
dall’altra, come una sintonia continua tra utenti e progettisti sia fondamentale per comprendere il ruolo 
dell’elemento umano (il c.d. human factor) nello sviluppo tecnologico.  
 
Parole chiavi: interazione uomo-macchina, complessità, fattori umani, user-centric design 

 
A continuous tuning. Order, chaos, simplicity, 
complexity and complication in technologies 

design 
by Roberto  Montanari , Emanuele  Garzia  

 
 
ABSTRACT(ENG) 
Starting from the order and chaos definition, from its rearrangement on the simplicity-complexity axis, 
and considering the further extension towards the complication, the aim of this paper is to present how 
the net among these concepts is related to human experience within the relation with technologies. In this 
sense, topics such as usability and user experience will be explored as foundation of a design methodology 
that places man at the centre of the path of technological creation within the framework of a continuous 
transition between states of order and entropic dynamics. The aim of the work is to investigate the 
complex plot of connections between technological designers, users and technologies. On the one hand it 
will be highlighted that chaos, order, complexity, simplicity and complication offer supports to the design 
flow; on the other hand it will be underlined that a continuous tuning between users and designers is 
fundamental in order to understand the role of human factors in the technological development. 
 

Keywords: human machine interaction, human factors, complexity, user-centric design 
 

 
 
* Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli) 
*1 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli) 
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Introduzione 

	
Si dice che Albert Einstein abbia sostenuto che “everything should be made as simple as possible, but not 

simpler”. Sulla scorta di questa visione occamiana, Donald A. Norman ritiene che le persone 

riescano ad agire in mezzo al caos grazie alla loro comprensione di una “struttura sottostante” di 

carattere regolare, comprendendo la quale questa stessa complessità svanisce (Einstein & 

Calaprice, 2011, p. 475; Norman, 2011, p. 2). Da questa premessa, lo stesso Norman afferma che 

il termine complessità descrive uno stato del mondo, mentre l’aggettivo complicato descrive uno stato 

mentale (Norman, 2011, pp. 2-4). Una ulteriore estensione del concetto di complicato può essere 

il suo sinonimo di “confusione”, con cui si intende ciò che ci fa sentire inadeguati e impotenti di 

fronte a forze che non permettono il controllo e impediscono la comprensione. 

Partendo dalla definizione di ordine e caos, dalla sua riarticolazione sull’asse semplicità-

complessità, e considerando l’ulteriore estensione verso complicazione e confusione, si intende 

qui presentare come la rete di questi concetti si ponga in relazione all’esperienza umana nel 

rapporto con le tecnologie. Verranno in tal senso approfonditi concetti come quelli di usabilità e 

user experience, ovvero i fondamenti di una metodologia progettuale che pone l’uomo al centro del 

percorso di creazione tecnologica, nel quadro di una transizione continua tra stati di ordine e 

dinamiche entropiche.  

Scopo del lavoro è indagare la complessa trama di relazioni tra progettisti tecnologici, utenti e 

tecnologie, mettendo in evidenza come il caos e la complessità offrano molteplici esperienze e 

possibili opportunità per una loro – assai necessaria – interrelazione e un continuo e reciproco 

coinvolgimento. Allo stesso tempo si vedrà, in sede conclusiva, come a un livello diverso 

complessità, semplicità e complicazioni costituiscano un reticolo di opportunità e insidie entro le 

quali prende forma il disegno progettuale. 

Nella prima parte, il testo presenta un quadro inevitabilmente preliminare della trama di rapporti 

tra ordine, caos, complessità e semplicità, con particolare riferimento ai riscontri empirici delle 

scienze cognitive e degli studi sul comportamento. Nella seconda parte questi stessi concetti 

saranno calati nel contesto specifico dell’agire progettuale.  

 

Un quadro dei temi tra cognizione e comportamento 

	
In relazione al rapporto odine a caos, possiamo definire l’ordine come il disporre qualcosa 

secondo determinati criteri di natura razionale, pratica, funzionale ed estetica, mentre il caos può 

essere considerato come l’opposto dell’ordine, ovvero la sua mancanza. Nel quadro scientifico
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UNA SINTONIA CONTINUA 

  
	

 
emerge l’idea che il caos costituisca una sorta di paradosso apparente perché si genera da regole 

che di per sé non contengono alcun elemento casuale. Si potrebbe in altre parole sostenere che 

nel caos vi sia una sorta di ordine intrinseco (embedded), definendo o disvelando il quale è possibile 

scoprire regolarità e pattern in sistemi complessi e presumibilmente caotici come il funzionamento 

dei cicli atmosferici o la fisiologia cardiaca (Casati, 1991, p. 22). Per questo motivo la definizione 

di Norman sopra richiamata mette in luce le strategie individuali finalizzate ad orientarci in 

situazioni caotiche, tipicamente efficaci quando colgono un pattern sottostante. Il tema – sempre 

in chiave comportamentale – si ritrova anche in un capitale lavoro di Bateson (1993, p. 37), 

quando l’antropologo sostiene che le ragioni della prevalenza di percezioni di disordine rispetto a 

quelle di ordine dipendono dal fatto che vi sono molti più modi che definiamo disordinati 

rispetto a quelli che chiamiamo ordinati.  

Quanto al rapporto tra semplicità e complessità, appare evidente come questo asse semantico sia 

legato in via quasi esclusiva ad aspetti di percezione e ad inclinazioni individuali. Per questo il loro 

esame non può prescindere dal ricorso alle scienze cognitive e agli studi sul comportamento. In 

tal senso, le differenze individuali che strutturano un ragionamento al fine di contenerne lo 

sviluppo o guidarlo ad una conclusione possono essere viste come un’aspirazione di semplicità in 

contrapposizione alle frustrazioni indotte dalla situazione caotica che questo ragionamento 

diversamente determinerebbe (Neuberg & Newsom, 1993).  

La complessità dei processi di pensiero e delle credenze degli individui può influenzare 

significativamente gli atteggiamenti, le attribuzioni, le emozioni e gli stereotipi (Linville, 1985; 

Chiu, Morris, Hong, & Menon, 2000; Schaller, Boyd, Yohannes, & O’Brien, 1995; Stalder & 

Baron, 1998). Inoltre, a un livello più ampio, la complessità cognitiva può incidere sugli esiti 

sociopolitici, le decisioni giudiziarie e le grandi crisi internazionali (Conway, Suedfeld, & Tetlock, 

2001; Gruenfeld, 1995). Ad esempio, i processi decisionali sono considerati più complessi se si 

basano su un maggior numero di punti di vista e fonti di informazione (Ceci & Liker, 1986; 

Schaller, 1994). Secondo Schaller, Boyd, Yohannes e O’Brien (1995) l’attitudine a incrementare o 

ridurre la complessità di un ragionamento inferenziale dipende sia da differenze individuali, sia 

dal contesto sociale all'interno del quale sono state acquisite le informazioni propedeutiche a tale 

ragionamento. Questo spiega, ad esempio, perché alcuni (la maggior parte) dei policy-maker tenda a 

diminuire la complessità nei ragionamenti durante i periodi di crisi, mentre altri tendano ad 

aumentarla (Wallace & Suedfeld, 1988). Inoltre, i policy-maker mostrano maggiore attitudine a 

incrementare la complessità in quei contesti programmatici che sono particolarmente apprezzati 

dalla loro base elettorale e dal partito di riferimento, come a dire che una cosa preziosa merita un 

maggior sfoggio di complessità (Suedfeld, 2000).  
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Quando i problemi hanno una configurazione auto-evidente, non richiedono ulteriori elementi 

esplicativi, aggregano minore attitudine alla complessità rispetto a quando non sono auto-evidenti 

e devono essere parafrasati in modo articolato (Suedfeld, Bluck, & Ballard, 1994). Parimenti, 

quanto più il problema è complesso o percepito come tale, tanto più chi lo propone è coinvolto 

emotivamente: lo spazio di complessità amplia anche lo spazio di una sorta di sovrastruttura 

emotiva.  

Riguardo alla semplicità, uno dei principi alla sua base è espressa, come si anticipava sopra, dal 

cosiddetto “Rasoio di Occam”, che può essere inteso come l’atteggiamento che favorisce la teoria 

meno impegnativa tra quelle disponibili (Wright 1991, pp. 77-104). Una soluzione orientata a 

evitare esuberi agisce significativamente sulle dinamiche comunicative, come ben espresso dalle 

massime di Grice (1993) ispirate proprio alla riduzione di complessità. Tendenzialmente le 

persone afferrano le informazioni rilevanti allo scopo di formulare semplici inferenze che alleviano 

l’incertezza. Le informazioni ottenute da una fonte di valore, inoltre, incoraggiano la motivazione 

individuale a plasmarle in una semplice credenza coerente, mentre le informazioni ottenute da 

una fonte meno credibile tendono a permanere nella nostra mente in una forma meno strutturata 

e più vicina al disordine, e dunque meno veicolabile nelle transazioni comunicative (Kruglanski, 

Webster, & Klem, 1993).  

Esiste una sintonia percettiva tra semplicità e credibilità. Infatti, secondo Swinburne (2001), la 

semplicità è un attributo qualificante del grado di credibilità di una teoria o il fondamento, in certi 

casi, della sua stessa veridicità. Inoltre, una teoria viene definita elegante, o semplice, quando 

possiede una spiegazione concisa di un determinato fenomeno senza utilizzare aspetti non 

necessari. Infine, potrà essere riconosciuta come parsimoniosa, o dotata di semplicità ontologica, 

quando il numero di enti che vengono utilizzati per fornire una data spiegazione appare misurato 

e contenuto. Naturalmente serve un inevitabile compromesso perché la formulazione della teoria 

più concisa e parsimoniosa non sempre viene considerata la migliore (Zeppi, 2015, p. 4). 

La maggior parte delle persone ha un certo desiderio di arrivare a semplici e dirette deduzioni. Gli 

utenti sono inclini a effettuare analisi costi-benefici tra il tempo e lo sforzo necessari quando si 

tratta, ad esempio, di leggere un testo considerato complesso, come accade per i testi di ambito 

legale, e a commisurare gli eventuali benefici che da tale lettura possono derivare. Ad esempio, 

testi relativi ai temi di privacy sono considerate difficili da leggere e da comprendere. Per 

assimilarli sembrano necessarie forti competenze, sebbene molti utenti anche istruiti mostrino 

comunque difficoltà nel recepirne il contenuto (Fabian, Ermakova, & Lentz, 2017; Proctor, Ali, 

& Vu, 2008), o li considerino “text wall” (Passera, 2015), o addirittura “impenetrable” all’occhio 

umano (European Parliament, 2018). 
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Evidenziando che il tema non ha un carattere attuale ma storicamente connotato, Blair sostiene 

che molti studiosi già nel XIII secolo manifestavano un disagio nel rapporto tra lettura e 

moltitudine delle fonti librarie: “The key ingredients of the feeling of overload which are still with us today can 

be the multitude of books, the shortness of time and the slipperiness of memory” (2012, p. 1). Naturalmente 

questa dinamica si è acuità nella nostra epoca. Levitin (2014) sostiene che “the information age is 

drowning us with an unprecedented deluge of data’’, e Shenk descrive questo fenomeno come “muck and 

druck of the information age”, ovvero come “data smog” (1997, p. 31). La confusione di un eccesso 

informativo può essere provocata dall’inevitabile contrapposizione tra la mole di informazioni da 

una parte e i limiti delle caratteristiche individuali dall’altra. Ad esempio: la difficoltà di svolgere 

elaborazioni in serie e/o in parallelo o la natura fallibile della memoria, specie quella a breve 

termine. Talora anche gli strumenti di supporto, o i limiti imposti dal tempo, possono agire 

sull’incremento di una percezione di confusione ostile e contrapposta a una condizione di 

semplicità percettiva e funzionale a un buon esito decisionale (Roetzel, 2018).  

Appare evidente come ordine e caos da una parte, e semplicità e complessità dall’altra, siano 

strettamente connessi al comportamento umano e come nei processi decisionali il rapporto tra 

complessità e semplicità, in particolare, agiscano su qualità, efficacia ed efficienza delle decisioni. 

È stato inoltre mostrato come in tali processi, e qualunque interazione con costrutti semplici vs 

complessi, ordinati vs caotici, la presenza di strumenti tecnologici agisca come un fattore 

influenzante, in grado di svolgere un ruolo di facilitazione o contrasto. Facilitazione o contrasto 

che – come si mostrerà nel seguito – sono fortemente influenzati dalla genesi progettuale delle 

tecnologie, in particolare dalla coerenza o impermeabilità con approcci antropocentrici capaci di 

includere l’utente e le sue esigenze, così come i suoi limiti sopra descritti (Norman, 2011). 

 

Gli aspetti della progettualità tecnologica 

	
Secondo Jakob Nielsen (1993) l’usabilità è una misura della qualità dell’esperienza di un utente 

nell’interazione con un dispositivo tecnologico come un sito web, un’applicazione software o 

qualsiasi altro strumento con cui l’utente può operare. Per massimizzare la probabilità di creare 

soluzioni tecnologiche “usabili”, si raccomandano metodiche progettuali che prevedano il 

coinvolgimento degli utenti dall’inizio del processo di costruzione di una tecnologia e delle sue 

modalità di interazione. Questo consente ai progettisti di cogliere le esigenze degli utenti, di 

realizzare prototipi che intercettino tali esigenze e di verificarne il grado di apprezzamento ed 

eventuali problematiche. Il tutto preliminarmente al rilascio finale del prodotto tecnologico. 

L’usabilità è dunque un punto di contatto tra chi la realizza sul piano progettuale una tecnologia 

interattiva e chi ne fruisce. Sono stati ampiamente documentati in letteratura i benefici di progetti 
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che hanno privilegiato aspetti di usabilità; nelle tecnologie scaturite da quei progetti emergono 

con evidenza effetti virtuosi quali la soddisfazione dell’utente, la fidelizzazione rispetto al 

prodotto e servizio e anche la propensione all’acquisto. 

La principale declinazione di questa metrica, e quella che ne intercetta con sintesi occamiana il 

suo portato epistemologico, è ben rappresentano dalla norma ISO 9241-210:2019. In prima 

istanza, la norma intreccia l’usabilità con l’esperienza utente, che definisce come l’insieme di 

“percezioni e reazioni […] derivanti dall’uso o dall’aspettativa di uso di un prodotto, sistema o 

servizio”. In seconda istanza, esplicita i tre parametri che la misurano, ossia efficacia,  efficienza ed 

esperienza d’uso. Infine, correla questi tre parametri con il concetto di compito (task): le azioni che 

consentono di eseguire le tecnologie. Ne deriva che l’efficacia indica quando un compito, ad 

esempio stampare un file, viene raggiunto con successo; l’efficienza si riferisce all’impegno 

temporale nell’approdare ad un uso efficace della tecnologia, ossia la percezione nell’utente che il 

tempo impiegato per stampare un file sia compatibile con la disponibilità temporale allocata per 

quel task. Infine la qualità dell’esperienza d’uso, un parametro olistico che registra quanto l’utente 

ha tratto soddisfazione o disagio nell’eseguire il compito. Il presupposto, che molti studi hanno 

confermato, è che migliore è l’esperienza, maggiore è l’usabilità. 

L’usabilità è dunque un costrutto complesso che correla un’attesa percepita all’azione condotta 

nell’interazione con la tecnologia, rubrica la misura della qualità di questa esperienza in tre 

parametri (efficacia, efficienza e soddisfazione) e li misura a partire dai compiti con i quali questa 

stessa esperienza prende forma. Tuttavia, il mero dato esperienziale spesso esonda rispetto a 

queste dimensioni pragmatiche. Per questa ragione ha trovato spazio in questi ultimi anni il 

concetto di user experience. Il presupposto di questo concetto è che l’usabilità sia una condizione 

necessaria ma non sufficiente a spiegare la complessa trama di relazioni tra gli utenti e le 

tecnologie. Infatti, oltre gli aspetti pragmatici ben intercettati dal concetto di usabilità, vi sono 

dimensioni per così dire più intime, come aspetti edonistici, emozioni, credenze, preferenze, 

reazioni psicologiche e fisiche che si verificano prima, durante e dopo l’uso. 

Un punto che vale la pena richiamare è l’idea che usabilità e user experience siano di fatto un punto 

di connessione progettuale tra utente e progettista, ossia un canale di comunicazione il cui fine è 

quello di ridurre le dissonanze tra prodotti, servizi e attese. A questo lavoro di contrazione delle 

dissonanze d’uso, una sorta di riedizione della teoria di Festinger (1973) in chiave pragmatico-

azionale si è dedicato con zelo ed efficacia una vasta tradizione del design tecnologico 

contemporaneo, a cui, come progettisti, ribadiamo piena adesione.  

I risultati sono stati decisamente soddisfacenti e il successo delle molte scelte progettuali indotte 

hanno consentito di fatto un avvicinamento delle tecnologie digitali agli utenti e una pervasività 

che in molte casi è stata in grado di facilitare azioni, processi e moltiplicare capacità 
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comunicazionali e cognitive. Naturalmente, senza scomodare aspetti di matrice apocalittica, ci 

sono diverse aree da migliorare, ad esempio il tema del sovraccarico informativo (richiamato 

sopra) o la polverizzazione delle capacità attentive determinata dal continuo richiamo di 

attenzione fatto da molte tecnologie digitali verso gli utenti.  

Nel comprendere i diversi aspetti della connessione che utenti e progettisti finiscono con lo 

stabilire nel comune impegno di assicurare migliore usabilità e una gradevole esperienza d’uso, 

appare fruttuoso richiamare le polarità enunciate nella prima parte di questo intervento, ossia: (i) 

quella tra ordine e caos; (ii) quella tra complessità e semplicità; e l’ulteriore relazione – che si 

prefigura come una sub-declinazione del caso (ii) – tra complessità e complicazione (Norman, 

2011).  

 

Ordine e caos nella progettazione tecnologica. Il percorso progettuale è di fatto una transizione dal 

disordine all’ordine, con retroazioni degli esiti del progetto quando si fa prodotto o servizio. 

Infatti, in una sorta di curiosa assonanza con il secondo principio della termodinamica, quando il 

prodotto o il servizio approdano al mondo degli utenti, vengono presto ricondotti ad un nuovo 

stato di disordine, o nel caso specifico di ri-ordino. Nell’atto di interagirvi, infatti, gli utenti 

pongono molto rapidamente nuove esigenze, bisogni e aspettative, e riportano ben presto quel 

prodotto o servizio sul tavolo del progettista per un’imminente trasformazione, spesso 

incrementale, talora radicale e dunque generatrice di ulteriori prodotti e ulteriori servizi. 

La metodologia progettuale cerca di promuovere e gestire la transizione dal disordine all’ordine 

con formule di controllo della creatività. La creatività è infatti il primo processo transizionale. E la 

transizione avviene nel dialogo tra utenti e progettisti, in attività condivise che presuppongo un 

criterio di astrazione rispetto a ciò che le tecnologie possono o non possono fare, e si basa sul 

mutuo convincimento che si potrebbe definire sospensione della plausibilità tecnologica. Si evita, 

dunque, che le scelte successive, quelle che definiscono la reale realizzazione del prodotto o 

servizio, si basino esclusivamente su ciò che appare fattibile sin dall’inizio, senza lasciarsi uno 

spettro più ampio di potenzialità non ancora completamente definite e verificate. Se si 

perseguisse uno spettro più ampio di potenzialità, potrebbe emergere, proprio tra ciò che è 

possibile, quel che si potrebbe fare. Ciò appare brillante, ma nessuno ci aveva pensato. Gli esiti di 

queste formule sono vere e proprie soluzioni di carattere para-tecnologico, in grado di mostrare 

le caratteristiche di una soluzione che solo successivamente sarà vestita dalle opzioni tecnologiche 

che le renderanno possibile; naturalmente se possibile.  

Come si attiva il motore transizionale che porta il disordine inespresso ad assumere forme 

ordinate? Nei modelli che presuppongono la coazione di progettisti e utenti, questo motore si 

alimenta del comune sentire dei due attori di questa coazione. La ricerca curiosa e tenace del 
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progettista nel cogliere e intercettare i bisogni dell’utente. L’attitudine solo presuntamente naif 

dell’utente, esponente consapevole di un sapere che nasce e si consolida nella pratica d’uso e 

nell’accumulo di meta-conoscenze sul come le tecnologie si pongono, operano, funzionano e 

potrebbero essere migliorate. Richard, Burkhardt, e Lubart (2014) hanno mostrato come il 

contributo degli utenti in progetti relativi all’ambito dei trasporti fornisca nelle fasi iniziali 

fornisca un contributo più creativo, mentre in quelle successivi approdi a suggerimenti per il 

miglioramento delle soluzioni progettuali. 

 

Tra complessità e semplicità. Come fanno un prodotto o un servizio a essere usabili o determinare 

una buona user experience? Sappiamo che entrambe queste qualità sono raggiunte quando il 

prodotto/servizio è facile da apprendere, se ne ricordano rapidamente le modalità d’uso e non si 

è indotti a compiere errori. La domanda posta sopra nasconde in realtà due domande di dettaglio. 

La prima di queste domande è: quali metodi assicurano empiricamente di aver raggiunto 

un’adeguata usabilità e user experience? La seconda: quali strategie progettuali veicolano usabilità e 

user experience? 

Di metodi ve ne sono moltissimi. Dipendono naturalmente da ciò che si vuole valutare, adottano 

metriche di misura qualitative o quantitative e raccolgono sia le azioni che le valutazioni degli 

utenti. Determinano riscontri che se arrivano nelle fasi intermedie del processo progettuale, 

quando i progettisti possono raccogliere gli esiti delle valutazioni, sono in grado di agevolare ri-

progettazioni migliorative, prima che il progetto tecnologico sia chiuso e impermeabile a ogni 

modifica. 

Le strategie progettuali hanno invece una necessaria inclinazione proiettiva. Sono opzioni che il 

progettista può scegliere ipotizzando che intercetterà un buon livello di usabilità e una gradevole 

user experience. Le vie sono diverse. Una prima deriva dagli esiti dei processi creativi enunciati 

sopra. Una creatività condivisa con l’utente, mirante a intercettarne e declinarne i bisogni, 

massimizza la probabilità di creare soluzioni usabili che le metodiche valutative confermeranno. 

Una seconda deriva dall’uso di linee guida, esperienze positive compiute, regole ergonomiche, in 

certi casi vere e proprie metodiche di usabilità predittiva (Halbrügge, 2018). In sintesi, soluzioni in 

grado di guidare la progettazione anticipando l’impatto delle scelte progettuali. Quanto più le 

indicazioni strategiche emerse da tali metodiche si rivelano efficaci, tanto più il prodotto/servizio 

incontrerà, sul piano della validazione empirica, riscontri positivi. 

Sullo sfondo di questi quesiti si coglie tuttavia una contrapposizione dialettica, quella tra 

complessità e semplicità. Se apparentemente l’aspirazione del progettista è la semplicità, nella prima 

parte di questo testo si è mostrato come semplicità e complessità siano in realtà obiettivi cui 

tendere nella comprensione o gestione di concetti, ragionamenti e interazioni, a seconda delle 
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situazioni e dei casi. Talora la semplicità è un’aspirazione cognitiva, una sorta di fine per 

comprendere al meglio concetti, organizzare ragionamenti e predisporre azioni. In altri casi, la 

complessità attribuisce a concetti o temi un senso di maggiore compiutezza e ricchezza 

concettuale, si pensi ai programmi politici che nei temi di appartenenza tra esponenti e base 

elettorale talora sembrano orientati ad un’articolazione più incline alla complessità (Suedfeld, 

2000). 

L’asse tra semplicità e complessità non pone dunque una contrapposizione semantica. L’uno non 

è l’opposto dell’altro. Si potrebbe affermare, come ipotesi provvisoria, che una cosa semplice 

tipicamente non è complessa, ma una cosa complessa può esprimere tale complessità in modo 

semplice. Chi progetta artefatti tecnologici e auspica l’usabilità lo sa bene. Tutto ciò che viene 

progettato non può essere rubricato ad un generico auspicio di semplicità assoluta perché porta con 

sé un bagaglio di premesse, dipendenza dal percorso, legacy e culture progettuali e concettuali che 

vanno considerate e interpretate nel progetto.  

Nielsen, quando introduce le euristiche che dovrebbero guidare la progettazione verso l’usabilità, 

ne intitola una “speak the users’ language” (1993, p. 123). E ricorda come la semplificazione degli 

elementi linguistici e iconici nell’interfaccia non significhi limitare la complessità della 

terminologia e del vocabolario degli utenti, o ricondurre le specificità di quel vocabolario, in 

omaggio ad un malinteso senso di semplicità, ad una lingua di senso comune e presuntamente più 

chiara: “To speak the users’ language does not always imply limiting the interface vocabulary to a small set of 

commonly used words. On the contrary, when the user population has its own specialised terminology for its 

domain, the interface had better use those specialised terms rather them more commonly uses, but less precise, 

everyday language” (Nielsen, 1993, p. 123).  

Specie quando questa contrapposizione è posta in relazione a chi interpreta, opera o interagisce 

con il binomio complessità/semplicità. 

 

Tra complessità e complicazione. Come ricorda Norman (2011, p. 2), la complessità è uno stato del 

mondo, la complicazione uno stato della nostra mente. Tale stato del mondo si pone in relazione 

al tema della semplicità con il proposito di assorbirne quote, funzionalmente al progetto. La 

complessità abita in molte delle tecnologie ed è una condizione necessaria di cui la progettazione 

deve occuparsi (Norman 2011, p. 4). Come stato mentale, invece, la complicazione – che Norman 

avvicina al termine correlato di confusione (2011, p. 4) – può interessare sia il progettista, sia 

l’utente. 

La complessità può rischiosamente diventare complicazione e confusione durante la 

progettazione dei modelli concettuali delle interfacce.  
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Per modello concettuale s’intende la “spiegazione, di solito molto semplificata, di come funziona una 

cosa” (Norman, 2015, p. 44) e “ci permette di prevedere gli effetti delle nostre azioni” (Norman, 

2015, p. 46). In altre parole, il modello concettuale è l’intelaiatura razionale che guida la 

comprensione del funzionamento di una interfaccia e del sistema che governa. Esiste un modello 

concettuale del progettista e uno dell’utente. Il primo prodotto nel progetto, il secondo inferito 

dall’interazione. Se i due modelli divergessero l’utente potrebbe incontrare difficoltà. 

Elementi confusivi o fattori complicanti possono concorrere a rendere il modello concettuale 

poco intelligibile, e sono rischi da scongiurare. Come cercare la congruenza? Ancora una volta, 

trattandosi di una sintonia tra modelli, il primo nella mente progettuale del designer e il secondo in 

quella interpretativa dell’utente, è lo spazio di contatto tra i due, il canale di comunicazione 

evocato sopra, che può scongiurare questo rischio. 

Il progettista potrebbe ignorare come l’utente possa capire cosa. Una prima forma per evitarlo è 

conoscere l’utente, coinvolgerlo e operare insieme. Un’altra è – similmente ai metodi di usabilità 

predittiva – adottare strategie di design consolidate e comprovate sul piano empirico, e capaci di 

promuovere questa intelligibilità. Ad esempio ricorrendo alle cosiddette affordance. Introdotto da 

Gibson, nell’interpretazione che ne ha dato Norman, l’affordance indica la “disponibilità a ricevere 

una certa azione” (Norman, 2015; Gibson, 1977) da parte di un utente sulla base della chiarezza 

di informazioni che detiene un percetto. In altre parole, se la maniglia presenta tratti per cui 

percettivamente riconosciamo che si tratta di una maniglia, una forma che mostra con evidenza 

dove porre la mano, che tipo di gesto compiere, e allo stesso non ci sono ambiguità percettive 

rispetto all’uso, ad esempio forme insolite, l’accesso e l’uso dello strumento avverrà con efficacia 

ed efficienza. Buone affordance contrastano modelli concettuali complicati e confusivi.  

L’utente corre il rischio di essere guidato verso una interpretazione confusiva del modello 

concettuale e dagli elementi dell’interfaccia, il cui esito tipico è ricadere in un errore, ossia in una 

esecuzione erronea del compito di interazione (Reason, 1990). Tuttavia, alcuni limiti di 

comprensione che un utente può avere possono dipendere anche da altri fattori. In prima istanza 

quella polverizzazione attentiva determinata da molte tecnologie di cui si diceva sopra. Continue 

interruzioni durante l’interazione che spostano l’attenzione verso compiti altri rispetto a quello in 

corso, possono compromettere la comprensione di cosa fare perché creano un quadro di 

complicazioni ed elementi confusivi nell’utente. Inoltre, alcuni limiti nella comprensione delle 

strutture logiche, organizzative, epistemiche, dipendono non solo da caratteristiche intrinseche 

della nostra razionalità (Simon, 1955), ma anche in qualche caso dal bisogno di fortificare 

esperienze formative per potenziare quella che De Mauro (2004, p. 4 e segg.) chiamava “la 

dimensione tecnica delle culture intellettuali […]. La spinta a grandi elaborazioni intellettuali, 
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anche scientifiche, anche molto astratte, […]venuta […] da tecniche molto prossime 

all’operatività e alla pratica”.  

Purtroppo ci sono evidenze che questo genere di competenza, che si riverbera nella capacità di 

calcolo, di ragionamento, di comprensione di strutture complesse, costituisca una preoccupante 

forma di analfabetismo meno nota ma molto insidiosa, quella utile – appunto – alla 

comprensione dei modelli concettuali (De Mauro & Erbani, 2004; Gheno, 2019). Quella 

necessaria, in sintesi, a scongiurare complicazioni e promuovere una trasparente comprensione 

della complessità. 

 

Conclusioni 

 

I progettisti e gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nel processo di design tecnologico. I 

progettisti creano, organizzano, strutturano un nuovo possibile prodotto/servizio, mentre gli 

utenti interagiscono con il nuovo prodotto per capire, esercitarsi ed apprenderne l’uso. Questa 

sintonia continua concorre a scongiurare il rischio di una complessità fine a stessa, l’emergere di 

elementi confusivi e complicati, inefficienze nella transizione creativa da caos ad ordine. Perché 

ciò accada (Norman, 2011) serve che il progetto possieda strutture idonee ad aiutare l’interazione 

umana, e gli utenti possano trovare tempo, attenzione e competenze per comprendere e 

padroneggiare i prodotti/servizi.  

In questo intreccio di co-azioni e interazioni, caos, ordine, complessità, semplicità e complicazione 

prefigurano, ci pare di cogliere, una topologia peculiare nel campo della progettazione 

tecnologica. Complessità e semplicità non sono evidentemente poli contrapposti su un piano 

semantico. Al contrario operano sintonicamente, dal momento che ogni prodotto/servizio 

dispone di una complessità che può essere resa più intelligibile integrandovi quote di semplicità, 

rimuovendo – occamianamente – ogni elemento superfluo, pleonastico o ridondante. 

Complessità/Semplicità sono invece oppositivi a complicazione e confusione, insidie di ogni progetto 

tecnologico visto che ne pregiudicano un uso corretto e una comprensione adeguata. Ordine e 

caos, infine, si pongono a un meta-livello, poiché definiscono le condizioni da cui l’agire 

progettuale può iniziare, quando un processo creativo – anch’esso operato entro uno spazio 

condiviso tra utente e progettista – agisce transizionalmente verso la creazione di prime soluzioni 

ordinate. 
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La teoria del caos ha determinato un importante dibattito nelle scienze economiche e nella prassi 
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1. Introduzione  
 

Nel presente articolo, i concetti propri della teoria del caos e la sua connessione con le 

organizzazioni sono elaborati secondo diverse prospettive.  

Negli ultimi decenni, fisici, biologi, matematici, astronomi ed economisti hanno creato un nuovo 

modo di comprendere la crescita della complessità della natura. Questa nuova scienza riferita al 

caos offre un modo per trovare schemi e ordini in cui si osservano comportamenti erratici e 

casuali.  

Gli scienziati definiscono caotici quei complessi movimenti non casuali che mostrano 

un’espansione molto rapida degli errori, la quale impedisce di trovare il tasso di crescita e quindi 

inibisce la possibilità di essere prevedibile nel tempo. 

Il termine complessità indica, oltre a una forma di comportamento, un insieme di caratteristiche 

identificabili nella maggior parte dei sistemi di natura, comprese le organizzazioni e i loro 

processi.  

Un sistema complesso ha regole naturali che influenzano il suo comportamento e regole 

complesse che gli consentono di funzionare in ambienti turbolenti.  

Molte pubblicazioni in campo scientifico ritengono che l’economia globale emergente nel 

ventunesimo secolo stia forzando le organizzazioni a operare in un ambiente turbolento (Dolan, 

García & Auerbach, 2003, p. 23). 

All’interno delle organizzazioni, la teoria del caos spiega come le situazioni di rapido 

cambiamento, che richiedono soluzioni creative, non possono essere controllate poiché vincolate 

da standard normali (Begbie & Chudry, 2002). 

La visione delle organizzazioni dal punto di vista della complessità può indurre il management 

all’interno della cultura del caos e al confine con il caos stesso, dove avvengono i grandi 

cambiamenti. Il cambiamento, per il management, risiede proprio nel saper guidare le dinamiche 

caotiche al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati (Dolan, Garcia & Auerbach, 2003, p. 23). 

 

2. Teoria del caos: concetto e caratteristiche 

 

Il caos è di solito definito in lingua italiana come condizione o situazione di grande disordine e 

confusione. Scientificamente, la parola caos è associata nel campo della fisica matematica a stati 

aperiodici di comportamento imprevedibile che compaiono in alcuni sistemi dinamici con 

estrema sensibilità alla variazione delle condizioni iniziali.1 

																																																								
1 Nel presente articolo verrà utilizzato il termine caos nelle due accezioni.  
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In passato, un movimento governato da un sistema dinamico era considerato dagli scienziati 

abbastanza regolare perché i suoi stati successivi si generavano continuamente l’uno dall’altro.  

La teoria del caos fu originariamente sviluppata nel campo della fisica (fluidodinamica) e della 

matematica con la scoperta di fenomeni dinamici non lineari il cui comportamento sembrava 

casuale, anche quando erano determinati da leggi precise (sistemi dinamici non lineari si 

comportano in modi imprevedibili e caotici).2 Tuttavia, lo sviluppo della teoria è emerso dopo gli 

anni ‘60 con l’espansione dei computer digitali e la loro grande potenza di calcolo.  

Le principali caratteristiche che presenta un sistema caotico sono identificabili attraverso cinque 

indicatori fondamentali: 

 

1) la dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali: significa che un piccolo disturbo o un piccolo 

cambiamento delle condizioni oggi ha un grande effetto in futuro, rendendoli inosservabili e 

difficili da prevedere (a volte confusi con un comportamento casuale); è il noto effetto 

farfalla; 

2) la non linearità: le cause e gli effetti degli eventi prodotti dal sistema non sono proporzionali; 

3) la complessità: regole complicate che non possono sempre essere comprese attraverso le loro 

singole parti; 

4) l’entropia positiva: l’entropia indica il grado di disturbo; che sia positivo indica la tendenza al 

disordine del sistema; 

5) lo strano attrattore: è l’equilibrio a cui tende il processo; è stabile anche se non fa mai la stessa 

cosa due volte o alla stessa velocità, tanto da apparire instabile. Sebbene sia definito il suo 

modello di comportamento, è caratterizzato dalla sua complessità e dall’essere molto difficile 

da osservare e prevedere. Lo strano attrattore è molto importante perché rende determinabile 

il caos in certi aspetti, sebbene sembri imprevedibile. Ciò è principalmente dovuto al fatto che 

lo strano attrattore è a) deterministico perché il comportamento del sistema è definito e b) 

caotico perché il suo comportamento è imprevedibile. In termini matematici, l’attrattore è il 

limite e rappresenta la situazione verso cui tende il sistema; sebbene sia impossibile conoscere 

il movimento del sistema in ogni momento. Questa idea può essere visualizzata con 

l’immagine di un albero: quando cresce sappiamo quale forma prenderà in futuro (ad esempio 

un pino), ma non possiamo prevedere dove nascerà ogni foglia o ramo. 

 

 

																																																								
2 Alla fine del XIX secolo, il matematico e fisico H. Poincaré scoprì che alcuni sistemi meccanici la cui 
evoluzione era governata da equazioni non lineari, divennero caotici.  
 

28



 
 

LUIGI ZINGONE 
 

  
   

3. Caos e sua applicazione nelle organizzazioni 

 

L’approccio gestionale tradizionale enfatizza il controllo, l’ordine e i fatti prevedibili. 

All’interno di questo approccio, eventi incontrollabili, disordine, incertezza e caos sono stati 

considerati avversi alla nozione di organizzazione, quindi devono essere eliminati dall’azienda.  

Di fronte a questo approccio, autori come Nonaka affermano invece che il caos e il disordine 

sono proprietà intrinseche dell’organizzazione e che i disturbi subiti dalle organizzazioni, 

solitamente combattute dai manager, rappresentano vere e proprie opportunità di crescita (1988b, 

p. 57).  

Un’organizzazione gestita in modo caotico sarà in uno stato di rivoluzione permanente, 

accoglierà l’instabilità e creerà la crisi come mezzo per trascendere i suoi stessi limiti (Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel, 1998). 

Contrariamente all’ordine, al controllo e all’approccio previsionale, la teoria del caos suggerisce 

che gli eventi sono imprevedibili, che le irregolarità sono una proprietà fondamentale delle 

organizzazioni; in esse i piccoli disturbi possono avere grandi effetti (dipendenza sensibile dalle 

condizioni iniziali) e il grado di disturbo è elevato (entropia positiva).  

Pertanto, i manager non possono fare affidamento su sistemi, regole e procedure, ma devono 

prepararsi ad adattarsi continuamente alle novità e cogliere ovunque opportunità. Levy, in 

particolare, suggerisce (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998) alcune delle lezioni che la teoria 

del caos lascia alla gestione strategica:  

 

1) la pianificazione a lungo termine è difficile, ciò in quanto risulta dipendere, sia pure 

sensibilmente, dalle condizioni iniziali; 

2) le aziende non raggiungono un equilibrio stabile; 

3) un cambiamento drastico può avvenire inaspettatamente, a causa dell’ingresso di qualcosa di     

       nuovo nell’ambiente; 

4) le previsioni a breve termine sono possibili grazie al grado di ordine esistente nel caos; 

5) le linee guida sono necessarie per affrontare complessità e incertezza. 

 

Per Singh & Singh (2002, p. 23) la teoria del caos spiegherebbe una cultura organizzativa flessibile 

di fronte alla crescita e al cambiamento, in contrapposizione a una cultura organizzativa contraria 

al cambiamento fondata sul mantenimento dello status quo. Pertanto, la cultura di 

un’organizzazione dovrebbe concentrarsi sulla ricerca di nuove idee e l’adattamento agli elementi 

del cambiamento. Questa nuova cultura servirebbe a proteggere la sopravvivenza 

dell’organizzazione dai cambiamenti imprevedibili che comporta il futuro. 
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Gli autori citati affermano che la teoria del caos spiega anche l’abbandono della stabilità e del 

controllo, dovuto all’innovazione. 

Un equilibrio prolungato sarebbe un precursore del disastro; tuttavia, la svolta causata da 

un’innovazione chiuderebbe il legame tra stabilità e complessità. Garantirebbe anche il 

rafforzamento dell’organizzazione mediante continue correnti che la mantengono attiva e vigile.  

L’auto-rinnovamento di un’organizzazione può essere visto come un processo di dissoluzione 

dell’ordine esistente per crearne uno nuovo.  

Nonaka sostiene che l’auto-organizzazione è essenzialmente la creazione di informazioni e, da 

questa prospettiva, il processo viene condotto attraverso il caos e le fluttuazioni (1988a, p. 9). 

L’autore ritiene inoltre che un’organizzazione debba mantenere condizioni di instabilità per 

creare caos o fluttuazioni, il che amplierebbe la creazione delle informazioni desiderate per 

organizzarsi. Inoltre, le fluttuazioni entrano in cooperazione con l’organizzazione per risolvere le 

sue discrepanze e formare un nuovo ordine. Pertanto, le informazioni create e accumulate in tale 

processo vengono trasformate in conoscenza.  

Essenzialmente la strategia di auto-rinnovamento di un’organizzazione risiede nella capacità di 

gestire lo scioglimento e la creazione continua dell’ordine.  

 

4. Caos e apprendimento organizzativo 

 

Tradizionalmente, la principale preoccupazione delle aziende consiste nell’allocare la loro attività 

principale: il capitale. Oggi la conoscenza sostituisce il capitale e diventa la risorsa fondamentale 

dell’azienda. Per questo motivo, il management dell’azienda affronta la sfida di creare 

un’organizzazione in grado di costruire processi per generare, integrare e sfruttare le risorse più 

importanti, le loro conoscenze e capacità (García, 1999).  

Il Centro Americano per la Qualità e la Produttività (APQC) definisce la gestione della 

conoscenza come le strategie e i processi di identificazione, acquisizione e sfruttamento della 

conoscenza per raggiungere la competitività. Martenssen ritiene che la conoscenza sia 

disorganizzata e auto-organizzata e diffusa all’interno di una comunità attraverso il linguaggio 

(Begbie & Chudry, 2002). Se ciò viene sperimentato ma non assume le caratteristiche di stabilità 

rischia di rappresentare un fenomeno estemporaneo privo di valore. 

R. Begbie e F. Chudry esplorano la complessità e le dinamiche tra la gestione della conoscenza e 

l’uso delle reti di comunicazione interne nell’organizzazione (intranet) e suggeriscono che gli 

ambienti intranet non debbano essere controllati in modo troppo rigido: una certa quantità di caos 

sarebbe necessaria per consentire la loro crescita organica. Gli autori propongono una matrice 
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che combina l’uso della rete interna con la gestione della conoscenza, “la matrice caotica della 

rete interna” (Begbie & Chudry, 2002). 

Concludono la propria disamina sostenendo che è necessario un equilibrio tra il livello di 

controllo e il caos per raggiungere un ambiente efficace nell’uso della rete interna e la gestione 

efficiente delle conoscenze come competenza dell’organizzazione. Credono che la gestione della 

conoscenza prosperi in un ambiente caotico; il tentativo di controllo creerebbe rigidità e ne 

ostacolerebbe la crescita. Le conoscenze devono essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi 

dell’organizzazione (Begbie & Chudry, 2002).  

Cheng & Van de Ven (1996) riportano i primi risultati empirici che dimostrano la presenza del 

caos nel processo di innovazione. Gli autori usano serie temporali di dati e supportano la base 

empirica per distinguere tra stati periodici ordinati nel processo di innovazione, sequenze casuali 

e schemi caotici. Le loro scoperte sembrano confermare che le azioni e i risultati, vissuti dal team 

di innovazione nella sua fase iniziale di sviluppo, mostrano un comportamento caotico. Durante 

la fine del periodo di sviluppo hanno osservato un comportamento periodico ordinato. I risultati 

del caos ampliano le definizioni esistenti di apprendimento organizzativo. L’apprendimento in 

condizioni caotiche può essere visto come un processo di scoperta espansivo e divergente. 

Tuttavia, in condizioni più stabili e periodiche, è visto come un processo convergente e di 

mentalità ristretta. Il tempo di transizione dal caos al comportamento periodico stabile potrebbe 

spiegare le differenze tra i teorici dell’apprendimento cognitivo e quelli dell’apprendimento 

comportamentale (Cheng & Van de Ven, 1996). 

Per Broesma, la teoria del caos spiega l’effetto che l’informazione ambientale ha 

sull’organizzazione (1995, p. 38). Come un sistema vivente, nuove informazioni la spostano dal 

suo stato di equilibrio, quindi, diventa disorganizzato ed è strutturato in uno stato più complesso, 

seguito da un migliore cambiamento nell’ambiente. 

 

5. Teoria del caos in fase di sviluppo dell’organizzazione 

 

La teoria del caos cerca di spiegare la relazione esistente tra ordine e disordine.  

In questo modo è possibile che l’ordine raggiunga il caos e che il caos raggiunga l’ordine (Dolan, 

García & Auerbach, 2003). 

La complessità dei sistemi indica un insieme di caratteristiche identificabili nella maggior parte dei 

sistemi naturali, comprese le organizzazioni e i loro processi. Un sistema complesso ha regole 

naturali che influenzano il suo comportamento e regole complicate che lo portano in un 

ambiente turbolento.  
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Il concetto di caos rappresenta l’evoluzione naturale che contiene incertezza in un ambiente 

turbolento. Anche nelle situazioni più complicate la natura si organizza sempre come se stesse 

seguendo un flusso; questo flusso è reale e ha a che fare con il concetto di complessità. Dolan, 

García & Auerbach (2003) ritengono che sebbene il caos non possa essere controllato perché fa 

parte del flusso della vita, può essere guidato da parametri comportamentali, che preferiscono 

chiamare “valori”: gli studiosi propongono il concetto di gestione del valore come lo strumento 

che può guidare queste regole incontrollabili verso una direzione ben definita. 

La teoria del caos spiega, insomma, la relazione tra ordine e caos. Da questa prospettiva è 

possibile seguire entrambe le direzioni, dall’ordine al caos e dal caos all’ordine.  

Nel primo caso (dall’ordine al caos) il sistema passa da un periodo di uniformità a cicli di 

oscillazione, turbolenza e caos fino a quando non si organizza (dal caos all’ordine) per mezzo 

dello “strano attrattore” che assorbe lo stato finale dell’ordine del sistema. Questo stato finale 

non è statico, è un processo dinamico che si organizza da solo; corrisponde al punto più alto 

dello scambio di informazioni, in cui si verificano creatività, innovazione e sviluppo del sistema.  

Dolan, García & Auerbach (2003) propongono un percorso per raggiungere quel punto di 

massimo sviluppo attraverso la definizione dell’insieme di valori.  

Gli autori individuano le seguenti condizioni per l’adattamento in ambienti turbolenti: 

 

1) raggiungere obiettivi e principi condivisi; 

2) costruire fiducia nella gestione dell’incertezza; 

3) lavorare con flessibilità; 

4) esplorare situazioni caotiche con creatività e innovazione; semplificare regole e strutture; 

5) auto-organizzazione; 

6) stimolare la partecipazione e la collaborazione; 

7) creare responsabilità sociale; 

8) creare relazioni interpersonali di alta qualità; 

9) incontrare il benessere etico ed emotivo. 

 

Gli autori ritengono che questo adattamento implichi la gestione di una serie di nuovi valori 

incorporati nel lavoro quotidiano che fungono da organizzatori disorganizzati che fanno 

diventare i principi obiettivi a lungo termine (Dolan, García & Auerbach, 2003). 

I valori orientati allo sviluppo (apprendimento, iniziativa, diversità, auto-organizzazione e 

flessibilità) sono essenziali per creare nuove opportunità; i valori di controllo (centralizzazione, 

pianificazione, ordine, certezza e obbedienza) guidano le attività tra i sottosistemi (Dolan, García 

& Auerbach, 2003). 
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Per Koput (1997, p. 528), la teoria suggerisce che i processi stabili (mantenendo determinati 

valori, pratiche e routine) potrebbero essere in grado di generare e selezionare nuove idee 

innovative. 

Nel ciclo naturale di crescita, l’organizzazione deve alternare momenti di sviluppo (creazione ed 

espansione) e momenti di controllo (consolidamento). Inoltre si deve mescolare l’uso di questi 

valori (controllo e sviluppo) in ciascuna situazione per raggiungere un livello accettabile di 

risultati, sia sociali che economici (Dolan, García & Auerbach, 2003). 

C’è un ordine nel disordine, un significato nel cambiamento e uno scopo nella complessità del 

cambiamento. Il caos fornisce la dinamica del cambiamento e facilita la comprensione e il 

controllo dei suoi processi complessi. Sebbene possano esserci processi casuali completamente 

imprevedibili e cambiamenti complessi fuori dal nostro controllo, il controllo del caos è sotto il 

nostro controllo (Singh & Singh, 2002). 

 

6. Conclusioni  

 

Il caos e il disordine sono proprietà intrinseche all’organizzazione e i disturbi subiti dalle 

organizzazioni sono davvero opportunità di creazione. Vale a dire, un’organizzazione gestita in 

modo caotico sarà in uno stato di rivoluzione permanente, accoglierà l’instabilità e creerà la crisi 

come mezzo per trascendere i propri stessi limiti.  

L’auto-organizzazione è essenzialmente la creazione d’informazioni e, da questa prospettiva, il 

processo viene condotto attraverso il caos e le fluttuazioni, entra in cooperazione con 

l’organizzazione per formare un nuovo ordine e quindi le informazioni create e accumulate in 

quel processo sono trasformate in conoscenza. In sostanza, la strategia di auto-rinnovamento di 

un’organizzazione risiede nella capacità di gestire lo scioglimento e la creazione continua 

dell’ordine.  

Il ruolo dell’organizzazione nel processo di apprendimento è quello di fornire il contesto 

appropriato per sviluppare e diffondere la conoscenza; oltre ad acquisire informazioni, gestendo 

in modo creativo le sue risorse e i suoi processi, adattandosi in modo tempestivo ai cambiamenti 

nell’ambiente, impegnandosi per l’apprendimento continuo e mobilitando il talento e l’esperienza 

della sua gente per indurre innovazioni.  

Il massimo punto di sviluppo delle organizzazioni è raggiunto attraverso la definizione di un 

insieme di valori: apprendimento, iniziativa, diversità, auto-organizzazione e flessibilità, che sono 

essenziali per creare nuove opportunità di espansione e crescita; la pianificazione, il controllo e 

l’ordine consentono il consolidamento; l’organizzazione deve mescolare l’uso di questi valori 
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(controllo e sviluppo) in ciascuna situazione per raggiungere un livello di risultati positivi, sia 

sociali che economici. 
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L’ordine è il riflesso del caos e viceversa. 
Spiegazione di un apparente paradosso 

di Matteo Andol fo* 
 

 
ABSTRACT (ITA) 
Dopo aver mostrato la polivalenza del concetto di “ordine” (in dimensione henologica, ontologica, 
gnoseologica, assiologica, estetico-affettiva), vengono addotti vari esempi tratti dall’àmbito mitologico delle 
antiche religioni di Egitto, Mesopotamia, Iran e India, dalla filosofia greca (Anassimandro, Platone, 
Numenio) e dal campo scientifico (astrofisica, fisica nucleare, iperfisica) che rivelano come “ordine” e “caos”, 
pur essendo tra loro opposti, siano intesi riflettersi mutuamente l’uno nell’altro in quanto il “disordine” è 
concepito o quale potenzialità dell’ordine o quale sua privazione. Infine, viene esaminato il fondamento 
metafisico di tale reciproca riflessione grazie alla nozione di Exemplar dell’Aquinate, a quella di “esplicazione” 
di Cusano e alla dialettica, in quest’ultimo, tra posse factum, posse fieri, posse facere, che rende possibile ricondurre 
ambedue le accezioni del caos al concetto di ordine come possest, l’attualità, in Dio, di tutto il possibile. 
 
 
Parole chiavi: potenzialità, privazione, attivo-passivo, Exemplar, possest 
 
 
 

Order is the reflex of chaos and vice-versa. 
Explanation of an apparent paradox 

by Matteo Andol fo  
 
 
ABSTRACT (ENG) 
After having examined the polyvalence of the concept of “order” (in an ontological, henological, 
gnoseological, axiological and aesthetical-emotional dimension), we’ll consider various examples taken from 
the mythological field of ancient religions of Aegypt, Mesopotamia, India and Iran, from the ancient Greek 
philosophy (Anaximander, Plato, Numenius) and from the scientific field (astrophysics, nuclear physics, 
hyperphysics) that reveal the fact that “chaos” is thought to be reflected in the “order” and vice-versa, 
although they’re opposite, because the “disorder” is conceived either as potentiality or as privation of order. 
Finally, the metaphysical foundation of this mutual “reflection” is reconstructed using the notions of 
Exemplar in Thomas Aquinas and of “unfolding” in Nicholas of Cusa, and using his dialectic among the 
possibility-made-actual, the possibility-of-being-made and the possibility-of-making. This dialectic enables 
that both senses of chaos are traced back to the concept of order as actualized-possibility of all the possible 
things in God. 
 
 
Keywords: potentiality, privation, active-passive, Exemplar, actualized-possibility 
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La tesi che intendo argomentare in questo articolo, mostrando che la sua paradossalità è meramente 

apparente, è che i concetti di “ordine” e di “caos”, che appaiono così antitetici da essere quasi due 

contraddittori, come ben evidenzia Platone, in realtà sono così strettamente interrelati da riflettersi l’uno 

nell’altro. La riflessione inizierà evidenziando che sono stati e sono intesi proprio in questo modo nella storia 

del pensiero religioso, filosofico e scientifico per poi approfondire le ragioni teoretiche di tale loro 

caratteristica strutturale. 

 

1. La polivalenza dei concetti di “ordine” e di “caos” 

 

In primo luogo, voglio porre in risalto la polivalenza di ambedue questi concetti servendomi della 

speculazione di Platone. Da Repubblica, VI, che tratta della realtà metafisica del Bene, oggetto della 

“conoscenza massima” e “fonte” dell’essere intelligibile, e dalle “dottrine non scritte”, dalle quali 

apprendiamo che nelle lezioni orali Platone definiva l’essenza del Bene come l’Uno, il quale, dando 

definizione-forma alla Diade indefinita, produce quella sintesi di unità e molteplicità ben misurata, ordinata e 

armonica che è l’essere, si ricava che l’Uno è la Misura esattissima di tutte le cose dal punto di vista ontologico 

come loro limite e dal punto di vista gnoseologico e assiologico come loro criterio (di verità) e norma (di 

bontà). Infatti, esso è causa dell’essere delle Idee (è la causa della loro generazione atemporale) e dell’unità di 

ogni Idea, della loro conoscibilità (le rende intelligibili, coglibili dall’intelletto umano),1 del loro valore, del loro 

essere buone-beni (essendo il Bene il fondamento delle virtù) (Reale, 1996b, pp. 315-361). Da Simposio, 198-212, 

si desume che il Bene è causa anche del fatto che le Idee sono belle, sicché suscitano l’eros dell’anima umana, 

definito come un tendere al possesso duraturo del bene attraverso la conoscenza del Bello-in-sé.2 Dal Sofista 

emerge come la totalità delle Idee sia gerarchica (dalle più universali alle più particolari) e relazionale: l’essere 

intelligibile è un ordine o intreccio ordinato di Idee (Fattal, 2009, pp. 39-80). 

Questa polivalenza del Bene è teoreticamente trasponibile al concetto di “ordine”: sul piano ontologico l’ordine 

dice pluralità di enti (l’ente è ciò che in qualsiasi modo è) in relazione, includendo le loro relazioni; in prospettiva 

henologica l’ordine è un “uni-verso”, una pluralità che tende verso l’unità; dal punto di vista gnoseologico l’ordine 

dice intelligibilità, razionalità, proprio per la presenza delle relazioni tra i componenti dell’insieme ordinato; in 

ottica assiologica ente e bene sono trascendentali convergenti;3 e non manca neanche la dimensione estetico-

																																																								
1 Il momento essenziale del conoscere intellettivo è la sinossi, la spiegazione come unificazione, ma ciò è possibile solo se 
la facoltà intellettiva sia unificante nella propria struttura ontologica, che come ogni tipo di essere è causata dall’Uno. 
2 Il Bello è il Bene colto in un suo specifico aspetto, come conferma anche Filebo, 65 A, quale principio di proporzione 
che traspare in tutte le forme sensibili, appunto in quanto forme strutturate secondo misure armoniche che le rendono 
belle, sicché si può affermare che il Bello è la “visibilità” dell’Uno, poiché lo mostra nei rapporti proporzionali e numerici 
secondo cui si esplica. 
3 Invece, per Platone, siccome l’intelletto e l’intelligibile sono affini al Bene, ma non sono il Bene, che trascende 
entrambi, e dato che le Idee sono il vero essere, si deve concludere che il Bene è “ancora al di sopra dell’essere, essendo 
superiore in dignità e in potenza” (Repubblica, 509). 
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affettiva: il bello è il trascendentale che riconosce la perfezione e la bontà dell’ente, sicché è il bene in quanto 

presente a una facoltà conoscitiva, e la sua percezione coinvolge l’affettività.4 

Platone mostra la polivalenza anche del concetto metafisico di chora, la “spazialità”, l’equivalente del “caos”, 

l’aspetto sensibile della Diade indefinita secondo le dottrine non scritte.5 In Timeo, 47-48, Platone ci offre una 

serie di connotazioni del Principio della Diade indefinita nel suo livello materiale espresse per lo più da 

immagini (Reale, 1996b, pp. 598-633): “necessità” nel senso di disteleologia con una potenziale tendenza 

all’ordinamento; “causa errante” nel senso di un dinamismo irregolare; “ricettacolo in cui” si genera ciò che si 

genera, ossia che riceve le immagini delle Idee restando in se stesso identico alla maniera di un recipiente; 

“potenza” non esaurita dalla ricezione di ciò che si genera, ossia non modificata dalle immagini delle Idee; 

“realtà amorfa” per poter accogliere tutte le forme; “realtà oscura e incomprensibile” in quanto amorfa; 

“realtà in sé invisibile”, poiché si vede solo ciò che è formato in essa; “realtà paragonabile a una nutrice” che 

accoglie il neonato e a “una madre” che recepisce il seme; “realtà paragonabile a materiale molle variamente 

modellabile”;6 “vaglio”; “luogo” e “sede” in cui si generano le realtà divenienti, poiché queste ultime sono 

manifestamente localizzate; “realtà eterna e immune da distruzione” in quanto condizione necessaria 

dell’esserci delle altre realtà; “realtà coglibile non per sensazione, ma con un ragionamento spurio” e “realtà a 

malapena credibile”, essendo invisibile e incomprensibile in quanto amorfa, ma di cui è possibile persuadersi 

																																																								
4 L’anima pensando l’esteriore lo riconduce alla propria interiorità, che diventa lo “scenario universale”. Infatti, il mondo 
stesso è più nell’anima che in se stesso, poiché nell’anima le cose si affacciano con il loro ordine e il mondo assume il 
nome di cosmo. “Si dicono belle le cose che, viste, piacciono”, afferma l’Aquinate, poiché la loro visione è accompagnata 
dalla gioia, dall’immediatezza e dalla passività, caratteristiche proprie della contemplazione, che è un’intuizione intellettuale che 
principia dall’affetto, il quale, a sua volta, consegue da un’apprensione della ragione. Il piacere suscitato da un oggetto 
bello dev’essere razionale e il giudizio della sua bellezza vero, altrimenti si potrebbe erroneamente giudicare bello qualcosa 
in quanto procura un mero piacere emotivo. La bellezza è la verità colta con l’affetto. Per essere bello un ente dev’essere 
integro (avere tutto ciò che può e deve avere secondo la sua natura specifica) e le sue parti devono essere debitamente 
proporzionate, ma la bellezza è colta se viene riconosciuta chiaramente. L’integrità riflette il senso della totalità e può farlo 
poiché il Tutto (l’Assoluto) è tutto in ogni parte. Allora l’esperienza estetica è il riconoscimento speculare dell’Assoluto in 
ogni singolo ente finito (il che esclude un’interpretazione soggettivistica dell’esperienza estetica), così come la non-
contraddizione è il riconoscimento speculare dell’Assoluto nel singolo concetto. Vedere le cose dal punto di vista 
dell’Assoluto significa vederle tutte belle in quanto integrate nell’intero, anche se per immediatezza fenomenologica le si 
coglie come “dis-integrate”. Il bello esige, date le sue caratteristiche, determinazione e intelligibilità: per questo, se 
l’Assoluto fosse l’oggetto diretto e immediato dell’esperienza estetica sarebbe una realtà finita. Gioire soggettivamente 
alla vista delle suddette tre oggettive proprietà “pulcrifiche” dell’ente significa vedere l’armonia con cui è collegato alle 
altre realtà, ossia rallegrarsi per la conoscenza dell’ordine immanente al mondo contingente e del suo rinvio a una causa 
ordinatrice trascendente (Dio). Cfr. Barzaghi, 2008, pp. 143-147; Monachese, 2016. 
5 L’illimitatezza della Diade indefinita è intesa come un continuo sia nel senso dell’infinita grandezza sia nel senso 
dell’infinita piccolezza. Ecco perché questo Principio è anche chiamato “Diade del grande-e-piccolo”, i quali 
costituiscono al suo interno un’opposizione di contrarietà. Ogni essere è prodotto dall’azione congiunta dei due Princìpi 
che consiste nella determinazione e delimitazione da parte dell’Uno della Diade indefinita mediante l’egualizzazione dei 
due momenti del grande e del piccolo (naturalmente, è un’azione aprocessuale e atemporale). E nel Timeo il Demiurgo 
mediante le strutture matematiche (quantitative) delimita la spazialità indeterminata rendendola idonea a ricevere le 
immagini delle Idee, il tutto conformemente al Bene, Misura esattissima. Il termine chora compare anche nel Filebo in 
connessione con il genere dell’illimitato, la cui natura è contraddistinta dal più e dal meno, mentre il limite non si 
manifesta in molteplici specie, essendo uno per natura. 
6 Le forme sensibili, elementi fisici compresi, sono come le figure mutevoli che via via può assumere la chora, la quale è 
l’unica cosa che permane in tutti i mutamenti delle figure. Se il principio materiale avesse già in proprio o comunque 
assumesse una forma definitiva, non sarebbe più in grado di ricevere tutte le altre forme. 
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quale condizione necessaria della realizzazione della forma sensibile; “movimento disordinato e caotico di 

forme-forze rudimentali”, da intendere come tracce dei quattro elementi fisici scosse senza ordine e senza 

equilibrio dal dinamismo disteleologico del principio materiale. 

Inoltre, già in Platone i due concetti di ordine e caos sono dialetticamente relazionati, non sino al punto di 

considerarli reciprocamente riflettentisi, ma nel senso che in Filebo, 23-31, l’ordine intelligibile e sensibile è il 

misto ontologico del limite, ultimativamente rinviante all’Uno-Bene, e dell’illimitato, manifestazione mediata 

della Diade indefinita (come tale disordinata), di cui la chora è l’espressione più bassa. Nelle dottrine non scritte 

il Principio della Diade indefinita opposto all’Uno-Bene è inteso da Platone come il contraddittorio dell’unità, 

come non-unità e come molteplicità indeterminata e illimitata tale da poter fungere da sostrato di ogni 

molteplicità determinata particolare. Pertanto, la protologia orale, pur costituendo il culmine del sistema di 

pensiero di Platone, scioglie tutte le contraddizioni dei livelli inferiori di ragionamento giungendo a un unico 

paradosso, l’opposizione dei Princìpi, che contiene tutti gli altri, ma che resta infondato. Uno e Diade indefinita 

sono la “contraddizione” originaria irrisolvibile in uno dei due termini (bipolarismo), che fonda l’intero 

ordine dell’essere, dalle Idee al sensibile (Gaiser, 1994, pp. 207-210). 

 

2. Le due accezioni basilari del concetto di caos come riflesso dell’ordine e nell’ordine 

 

A parte Platone, nella filosofia occidentale, nelle religioni e nelle filosofie orientali e persino nella fisica 

contemporanea le due nozioni di ordine e caos si ritrovano ricalibrate in modo tale da costituire, in maniera 

non paradossale, ma strutturale, il riflesso l’una dell’altra. Pur nella varietà dei contesti culturali, ritengo si 

possano individuare due accezioni basilari del concetto di “caos”: come potenzialità dell’ordine e come negazione 

dell’ordine di cui è mancanza o privazione.7 

 

2.1. Nell’àmbito mitologico-religioso: Egitto, Mesopotamia, India e Iran 

 

Nella religione egizia, sin dal III millennio a.C. il Nun, l’acqua della piena originaria del Nilo, ha i seguenti 

caratteri (Andolfo, 2008, pp. 34-40): inerzia (la stasi come assenza di movimento e, di conseguenza, di 

differenziazione-determinazione), oscurità, latenza,8  infinità (lo spazio liquido come indefinito, privo di 

																																																								
7 Le due accezioni ricorrono insieme nella chora di Platone, che ha per lo più i caratteri della privazione dell’ordine, ma in 
misura minore anche quelli della potenzialità (ha in sé le tracce dei quattro elementi fisici). Inoltre, la tradizione indiretta ci 
riferisce che Platone riconduceva alla Diade indefinita la causa del Male, che da Teeteto, 176, sappiamo trovarsi solo nel 
mondo sensibile, sicché si può concludere che nell’àmbito intelligibile la Diade causa solo differenziazione, molteplicità e 
abbassamento di livello metafisico, mentre nella sfera del sensibile è causa delle conseguenze negative del divenire: 
caducità ontologica, insufficienza gnoseologica e problematicità assiologica. 
8 L’oscurità è causa di nascondimento, (para)etimologia del nome del dio Amon: il differenziato è realmente tale solo se è 
visibile, e la luce (del dio solare Ra) è la condizione di possibilità della manifestazione come visibilità. L’Essere può già 
preesistere come molteplicità differenziata in Amon (che nel II millennio a.C. sussume le prerogative del Nun), ma 

38



 
 

MATTEO ANDOLFO 
 

  
   

delimitazione e di determinazione), indifferenziazione (è l’Uno che precede la molteplicità differenziata degli 

enti, in cui l’Essere dinamicamente consiste). È anche il Non-Essere nel significato di Non-ancora-Essere, 

ossia di Pre-Essere, perché il Nun precede l’Essere, che è il differenziato, ma simultaneamente lo precontiene 

nella sua forma di preesistenza seminale, personificato dal dio solare Atum, il cui nome significa sia “nulla” (di 

esistente in atto) sia “tutto” (totalità dell’Essere e degli enti potenzialmente preesistente). Del Nun si può 

affermare contemporaneamente che è il Pre-Essere e il Non-Essere in quanto l’unità del Nun è costituita 

dall’identità degli opposti. Per questa sua Identità assoluta, che è coincidenza di ogni opposizione, esso si differenzia 

da ogni ente generato e, tuttavia, proprio in quanto Identità delle opposizioni è il fondamento di tutte le 

opposizioni dell’àmbito dell’esistente, che esso precede. Nondimeno, l’Aldilà, la notte (la tenebra notturna che 

rende tutto nero, oscuro e indifferenziabile e impedisce alle cose in essa immerse di muoversi) e tutti gli enti 

connessi ai momenti di “rottura” del dinamismo temporale dell’Essere sono enti in cui predomina la stasi e li 

avvicina maggiormente al Non-Essere, rendendoli pericolosi, in quanto sono “porte” potenziali da cui 

potrebbe verificarsi un’incursione disastrosa (perché rischia di essere permanente) del Non-Essere 

nell’Essere, del caos nell’ordine. Per questo la forza dinamica differenziante intrinseca all’Essere è associata al 

concetto di “ordine”: questo è l’unità gerarchica degli enti differenti, è la fissazione della loro differenziazione, 

mentre il “dis-ordine” proprio del Nun non è il caos irrequieto, ma passivo, la stasi assoluta che, annullando la 

differenziazione, elimina qualsiasi molteplicità ordinabile. Quando la cosmogonia termina con la costituzione 

del cosmo, la contemporanea azione delle due forze non viene meno e perciò il processo di imposizione 

della differenziazione-ordine sul disordine va continuato ciclicamente dalla società umana guidata dal faraone, 

il rappresentante del dio in essa. Insomma, gli egizi hanno sempre associato al Nun un aspetto negativo, 

probabilmente perché l’inerzia o stasi non dev’essere loro apparsa come molto diversa dalla morte.  

Il caos privativo assume carattere attivo personificato da due figure. La prima è il dio Seth, che fa parte 

dell’enneade divina eliopolitana (millenni III-prima metà del II a.C.). L’ordine stabilito dal dio Sole è 

caratterizzato dalla differenziazione, espressa nelle coppie di dèi generate da Atum-Ra: i suoi figli Shu e Tefenet 

sono la personificazione, rispettivamente, della Vita (come soffio) e della Maat, i due princìpi del 

funzionamento del mondo (CT 80, 957). Maat è “la misura, l’equilibrio tra gli estremi” (Hornung, 1987, p. 

124), “è [...], a seconda delle circostanze, la cosa giusta, la cosa adatta, e il diritto, l’ordine, la giustizia e la verità” 

(Morenz 1983, p. 143). Insomma, Maat “rappresenta l’Ordine, ciò che deve essere fatto perché il mondo 

funzioni armoniosamente e quindi continui a esistere” (Traunecker 1994, p. 105).9 Da Shu e Tefenet è 

generata la coppia di dèi Nut (il Cielo) e Geb (la Terra), che a sua volta genera le due coppie di dèi Iside e 
																																																																																																																																																																																								

nell’oscurità-nascondimento tale molteplicità resta invisibile, ossia latente, e allora è come se essa non ci fosse ancora, ossia vi si 
trova nella condizione di Non-Essere come Non-ancora-Essere o Pre-Essere. 
9 Cfr. Daumas, 1965, p. 111; Assmann, 1989. Le norme specifiche che devono essere osservate per conformarsi 
all’Ordine e nel contempo per contribuire a preservarlo non si possono dedurre astrattamente, ma si scoprono solo con 
l’esperienza. “Giusto è ciò che a lungo termine si rivela coronato da successo, consistenza, affermazione” (Assmann 
2002, p. 185). L’ordinamento del mondo, pertanto, si realizza con il contributo quotidiano dell’uomo. Si può dire che lo 
“stato di natura” è quello del disordine come tendenza insita nel cuore dell’uomo e di cui dio non è responsabile, come si 
legge in CT 1130, uno stato intollerabile che dev’essere volto in uno “stato di cultura” che realizzi Maat. 
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Osiri, Seth e Nefti. “La dualità di Osiri e Seth è quella di morte e vita. Osiri è la morte da cui sorge la vita e 

Seth è la vita che produce la morte” (Te Velde 1977, p. 95). Seth è l’“istigatore di confusione”: uccidendo suo 

fratello Osiri, introduce nel mondo una forma di disordine, che è il riflesso sul piano ontico di quello del Nun. 

Infatti, ogni dio di ciascuna coppia implica in sé gli opposti dell’inerzia e del dinamismo, ha in sé il germe sia del 

movimento dell’essere ordinato e della vita sia della sua nientificazione, del ritorno nel Caos-Nun, ma con la 

predominanza di un opposto sull’altro: Osiri con la predominanza di quello statico, sicché l’opposto dinamico tende 

ad affermarsi esteriorizzandosi da Lui come produzione della vita (Osiri è il re, defunto, degli Inferi, ma anche la 

fonte della vita umana oltre la morte); Seth con la predominanza dell’opposto dinamico, sicché l’altro tende a 

reimporsi come produzione della morte (Andolfo, 2008, pp. 41-49).  

“Nella composizione del vocabolo egizio maat appare il simbolo del cubito, lo strumento impiegato dagli 

antichi egiziani per le misure lineari” (De Rachewiltz, 1961, p. 46), segno che i limiti della potenza demiurgica 

di Ra sono stabiliti dalle leggi matematiche che reggono l’universo. Si tratta di leggi inflessibili, che riguardano 

anche l’ordine sociale, che deve riflettere l’ordine armonico del cosmo, mentre la rottura di tale armonia 

(l’ingiustizia, impersonata da Isfet) è male in quanto riconduce al Caos. Isfet è proprio il Disordine, che agli inizi 

del II millennio a.C. viene amplificato identificandolo con la nuova figura del Maligno, Apopi, che al 

principio della XVIII dinastia (1550 a.C. ca.) diviene il protagonista, nel libro dell’Amduat, dello scontro con il 

dio Sole che ha luogo ogni notte nell’Oltretomba. Apopi rappresenta la reale minaccia dell’annientamento del 

mondo, che comincia a profilarsi solo al termine della cosmogonia, opponendosi al regolare corso del Sole, il 

principale “motore” del cosmo. Apopi è il Caos come Male attivamente operante sul piano ontologico, meta-

ontico: è il Nientificatore di tutto l’Essere (e perciò anche degli enti). Significa che ci troviamo di fronte a due 

realtà opposte, Ra e Apopi, la cui interazione, a differenza di quella della coppia Osiri-Seth, ha conseguenze 

che travalicano la vita e la morte dei singoli enti per riguardare la sussistenza di tutto l’Essere (Andolfo, 2008, 

pp. 65-67). Vincendo quotidianamente Apopi, Ra assicura perpetuamente la vittoria dell’Ordine (Maat) sul 

Caos e sul Male. Si può anche dire che Apopi personifica l’aspetto minaccioso del Nun come Non-Essere. 

La concezione sumerica dell’essere è ancor più strettamente connessa all’ordine (Andolfo, 2018c, pp. 24-25). 

Per i sumeri l’ente è perfetto quando è un atto compiuto, nominalizzabile. È come se vedessero il reale fermato nei 

fotogrammi dei singoli istanti del tempo: la proposizione temporale è costruita attraverso la nominalizzazione 

della frase, ossia la proposizione si compone del soggetto, dei complementi e di un participio passato verbale 

che viene sostantivato, fissando l’intera azione in un’istantanea statica, finita, compiuta e perfetta: “Quando il 

cielo si separò dalla terra” letteralmente si tradurrebbe: “Il giorno che ha nome ‘il Cielo separato dalla terra’”. 

Per i sumeri la storia del cosmo inizia con la separazione del Cielo dalla Terra, a seguito della quale si 

configurano le diverse regioni cosmiche, i cui confini non possono essere oltrepassati, ossia un ente, anche 

divino, che appartenga a un certo rango ontologico non può meritare alcun avanzamento di gerarchia, 

poiché l’atto perfettivo è quel movimento che ha raggiunto il proprio compimento nell’essenza o rango naturale a 

cui quell’ente mosso è destinato dal suo ME, sostantivo che indica l’essere come essenza archetipica, originariamente 
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impressa nella scrittura del nome di ogni ente. I babilonesi rendono i ME attraverso la nozione di “tavola dei 

destini”, una sorta di originaria lista di realtà indicate mediante il loro nome. Co-originaria ai ME è una realtà 

indefinita, in quanto ancora indifferenziata e disordinata, anteriore al primo atto di differenziazione 

ordinatrice (la separazione tra Cielo e Terra), descritta nei miti come argilla informe, uno stato in cui sono in 

potenza tutte le realtà che esisteranno. Il “motore” della separazione è un dio, identificato in un testo con 

Enlil e in un altro con An. Quasi identica è la visione del reale dei babilonesi. L’Enuma elish inizia (vv. 1-10) 

con una descrizione della totale indefinitezza primordiale, dovuta al fatto che i progenitori di tutte le realtà, 

Apsu, l’abisso sotterraneo ricolmo di acqua dolce, e Tiamat, le acque marine salate, erano mescolati e non si 

poteva discernere alcunché (né rive, né canneti ecc.); niente aveva ancora nome né destino, neanche gli dèi, 

perché niente era ancora apparso, nemmeno cielo e terra. Segue la teogonia come genealogia degli dèi dalla 

mescolanza caotica originaria, da cui, perciò, emerge l’ordine che preesiste potenzialmente in essa. La differenza 

rispetto ai sumeri è che non esiste un “motore” ingenerato trascendente, ma solo un dinamismo attuativo-

differenziante intrinseco alla mescolanza originaria, probabilmente perché questa è intesa come una bipolarità 

di princìpi intelligenti, uno maschile (Apsu) e uno femminile (Tiamat), che rendono la mescolanza 

attivamente feconda e generatrice. 

Data la visione essenzialistica del reale propria dei mesopotamici, non sorprende che il divenire sia associato al 

caos come privazione dell’ordine in senso passivo, poiché il mondo è originariamente prodotto dagli dèi come 

pienamente corrispondente al loro progetto divino, ma con il trascorrere del tempo l’ordine cosmico, sociale, 

politico, economico si corrompe progressivamente e di riflesso il disordine si trova a essere passivamente 

reintrodotto (non è principio attivo di male e/o di caos) e occorrono interventi di uomini particolari (il re e i 

sacerdoti) coadiuvati da doni divini per ripristinare l’ordine primigenio.10 Per esempio, la legge costituisce un 

dono del dio Sole, dio della giustizia, per mezzo del quale gli uomini sono in grado di ripristinare la giustizia intesa 

quale ordine sociale ed economico. Un altro tipo di provvedimenti assunti dal sovrano sono gli editti per esentare il 

popolo dal pagamento delle tasse o annullare i debiti contratti sia tra privati sia con lo Stato e affrancare dalla 

schiavitù per debiti; ricordano il Giubileo biblico, anche se la cadenza di questi editti non è ciclica, con la 

connessa idea di fondo che “la terra appartiene a dio” e che “non tutto ciò che, oggettivamente o 

soggettivamente, appare utilmente possibile può o deve essere fatto. Si tratta, come si vede, del limite che 

l’uomo deve sapersi autoimporre nell’àmbito delle libertà, lo sfondo etico dell’esistenza” (Laras, 1999, p. 29). 

Per i sumeri la giustizia è uno dei ME divini di cui gli dèi si servono come archetipi per l’organizzazione del 

mondo (Pettinato 1994, pp. 362-364; Pettinato, 2000, p. 18), sicché non è qualcosa di cui gli uomini possano 

disporre a piacimento. Emblematici sono il prologo e l’epilogo del Codice di leggi del re Lipit-Ishtar:  

																																																								
10 Nell’Enuma elish babilonese, il divenire interno al mondo divino assume sì un aspetto di caos, la forma dei conflitti tra gli 
dèi, ma produce sempre maggiore definizione: Apsu viene ucciso da Ea, che si insedia nell’Abisso stesso; Tiamat è uccisa 
da Marduk, figlio di Ea, che viene riconosciuto come “re” degli dèi, è il demiurgo del cosmo e ricostituisce l’ordine che 
era stato messo in pericolo dai conflitti primordiali. L’apoteosi di Marduk è espressa come un trionfo di definibilità alla 
fine del poema attraverso l’elenco dei suoi 50 nomi-attributi, che ne caratterizzano la natura (Buccellati, 2012, pp. 39-41). 
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Quando il grande An, padre degli dèi, e il dio Enlil, re dei paesi, signore del destino, hanno dato un regno splendente e la 

regalità su Sumer e Akkad [...], allora An ed Enlil hanno proclamato Lipit-Ishtar principe del Paese, Lipit-Ishtar, il pastore 

che ascolta, [...] per imporre la giustizia nel paese, eliminare lamenti e recriminazioni, rovesciare malvagità, violenza e 

armi, aumentare il benessere in Sumer e Akkad. [...] In quel tempo, ai figli e alle figlie [...] di Sumer e di Akkad ridotti in 

schiavitù, ho concesso la libertà e ho ristabilito l’ordine. 

Secondo la ferma parola del dio Utu, in Sumer e Akkad ho ristabilito una salda giustizia. Secondo la parola di Enlil, io, 

Lipit-Ishtar, figlio di Enlil, con le mie disposizioni ho colpito malvagità e violenza, ho tramutato implorazioni, gemiti, 

lamenti in giustizia ed equità. Ho fatto risplendere la verità e la legalità, ho portato benessere in Sumer e Akkad.11 

 

Il re Lipit-Ishtar ripristina la giustizia e la legalità secondo la ferma parola del dio Sole Utu in quanto An ed Enlil, i 

vertici del pantheon sumerico-accadico, gli hanno conferito la regalità su Sumer e su Akkad: “Poiché è dal 

potere divino che è emanato il potere regale, la volontà e le decisioni del sovrano sono giuste e legittime” 

(Saporetti, 1998, p. 24). Anche nel caso del più noto codice del re babilonese Hammurapi, il prologo giustifica 

la necessità che motiva il ridonare le leggi agli uomini da parte del dio Sole (salvare il popolo dal pericolo che il 

disordine produce); l’epilogo funge da sanzione divina della legge (una maledizione contro chi mai osasse 

violare da sovrano le leggi del codice) e tra questo e il prologo si situano gli articoli riguardanti i casi giuridici 

concreti (Klengel, 1993, pp. 185-191). 

L’attività di costruzione e manutenzione dei templi diretta dal re è finalizzata a ripristinare la loro collocazione e 

condizione originaria, “quella che gli dèi hanno loro attribuito per sempre al momento della creazione” (Maul, 

2000, p. 25). Entrare in un tempio significava riandare “così vicini all’inizio assoluto, da far quasi dimenticare 

che nel frattempo erano trascorsi millenni di storia. Il re poteva, qui, presentarsi al suo dio come se egli stesso 

fosse la prima e unica guida degli uomini” (Maul, 2000, p. 26). A ciò è connessa la “festa del Nuovo Anno” a 

Babilonia, la cui finalità era di rilegittimare politicamente e teologicamente il sovrano. Prevedeva la recitazione 

dell’Enuma elish, che descrive la battaglia che il dio poliade, Marduk, ha ingaggiato contro le forze del caos e la 

cui vittoria ha sancito l’instaurazione dell’ordine cosmico, così da riattualizzare ritualmente tale vittoria. “Nella 

festa del Nuovo Anno il re veniva confermato nel suo ruolo da Marduk e dagli dèi [...] e per un momento il 

tempo anteriore e il presente, il re degli dèi e il re degli uomini sembrano coincidere nel punto dell’inizio 

assoluto” (Maul, 2000, pp. 31-32). 

Quando iranici e indiani costituivano una comunità culturalmente omogenea, indoiranica (la divisione 

dovrebbe essere avvenuta verso la metà del II millennio), le loro religioni avevano un sostrato comune, di cui 

era parte il concetto di ordine (insieme cosmico, umano e rituale, giusto e vero), impersonale e immutabile 

per gli stessi dèi, chiamato rta in India e asha in Iran. Probabilmente tra i secoli VI e IV a.C., Zarathushtra 

accentua la componente etica dell’opposizione ontologica tra il bene-verità (asha), ossia l’ordine eterno 

dell’universo, nonché la verità e l’atto che vi si conforma, e il male-menzogna (druj). E nella rielaborazione 
																																																								

11 Traduzione tratta da Saporetti, 1998, pp. 122-128. Sul concetto mesopotamico di legge cfr. Andolfo, 2001a. 
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della teologia zoroastriano-mazdaica effettuata in età sassanide (226-642 d.C.) Asha diviene un Arcangelo, 

personificazione di una delle modalità di agire di Ohrmazd, il Signore del bene, nuovo nome di Ahura Mazda 

(Andolfo, 2018b, pp. 377-379).  

Nel pensiero religioso e filosofico hindù, invece, la nozione di dharma (ordine dinamico) sussume l’idea di rta 

e la completa: indica la natura essenziale di un essere con tutte le sue qualità o proprietà peculiari, tendenze e disposizioni; è la 

verità e il bene in senso ontologico più che morale che assicurano continuità al mondo. Si riflette nelle norme che 

regolano il modo di comportarsi individuale e sociale di tutti gli esseri di un ciclo cosmico. Indica anche 

l’ordine gerarchico del loro insieme, nonché l’equilibrio fondamentale e l’armonia integrale e giusta che risulta da 

tale gerarchizzazione. Il suo opposto, l’adharma, è la non-conformità con la natura degli esseri, lo squilibrio e la 

disarmonia scaturente dal sovvertimento dei rapporti gerarchici nell’insieme. Cosmologicamente esso è 

connesso al tempo ciclico senza inizio e senza fine chiamato “i giorni e le notti di Brahma”, in cui un cosmo 

emana, degenera e viene riassorbito nel Principio per poi ricominciare un nuovo ciclo. In ogni ciclo si verifica 

una progressiva degenerazione del cosmo, perché con il passare del tempo dall’iniziale conoscenza del dharma 

da parte degli uomini, che comporta uno stato di sapienza, di rettitudine e di pace sociale, si realizza un 

progressivo incalzare dell’adharma. In ogni singolo ciclo cosmico il dharma si manifesta come il Manu che 

dona la legge quale applicazione sociale del dharma. Il nome Manu non indica un personaggio (mitico o 

storico), bensì il principio metafisico dell’Intelletto cosmico o pensiero riflesso dell’ordine universale (come si 

evince dalla radice verbale man), che funge anche da prototipo pensante dell’uomo (mânava) (per il possesso 

del manas, l’elemento mentale-razionale), omologo all’Uomo universale dell’esoterismo musulmano (kâmil), 

all’Adam Qadmon giudaico-cabbalistico e al Re del taoismo cinese. La legge di Manu consiste nell’osservanza 

dei rapporti gerarchici naturali che esistono tra gli enti di uno stesso ciclo. A tale legge è perciò connesso il 

significato metafisico della casta: la natura di ogni individuo implica originariamente tutte le tendenze e 

disposizioni che si svilupperanno e manifesteranno durante la sua esistenza, compresa la sua attitudine a una certa 

funzione sociale, che determina il posto che egli deve occupare nell’organizzazione gerarchica della società. Non 

esistono due esseri con lo stesso complesso di qualità.12 Nella sua applicazione sociale la legge assume la 

configurazione giuridica propriamente detta e può essere formulata in un codice (shâstra). Tra i testi giuridici, 

chiamati Dharmashastra, fondamentale è il Manavadharmashastra, perché contiene un preambolo cosmogonico 

e l’esposizione della dottrina delle rinascite e dei destini dopo la morte.13 

																																																								
12 L’individuo umano consta di un’essenza-forma individuale o nome (nâma) o qualità-colore (varna), poiché comprende 
tutte le sue facoltà e attitudini naturali, e della forma (rûpa) quale sostrato del nome. Il nâma consta di nâmika (le qualità 
esclusive di un dato individuo) e gotrika (le qualità della sua famiglia e razza, ereditate dall’individuo), la cui risultante è la 
nascita (jâti) con una determinata funzione sociale o casta. Le quattro caste hindù sono: i brâhmana, l’autorità spirituale e 
intellettuale; gli kshatriya, il potere amministrativo che esercita le funzioni regali, militari e giudiziarie; i vaishya, il potere 
economico con le annesse funzioni agricole, industriali, commerciali e finanziarie; gli shûdra, gli addetti alla sussistenza 
materiale della collettività. 
13 Tutto il cosmo vive fasi di manifestazione alternate a fasi di latenza in forma seminale e indifferenziata, inconoscibile. 
Le fasi provengono dal corpo del Demiurgo, Bhagavat, l’autosussistente, non manifesto, eterno, inaccessibile ai sensi e al 
pensiero. Dopo aver emanato le acque vi depone il proprio sperma e nasce un uovo d’oro da cui il Demiurgo stesso è 
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2.2. Nell’àmbito filosofico: Apeiron, Kosmos, Polis, psyche 

 

Le culture egizia e mesopotamica condividono con quella greca, almeno sino alle soglie del Tardoantico, la 

centralità del finito come compiuto e perfetto in quanto forma, determinata e differenziata, che viene 

considerata la massima perfezione in quanto espressione di razionalità e di misura ontologica, gnoseologica, 

assiologica ed estetica, mentre l’in-definito (l’apeiron) è imperfetto in quanto potenzialità inattuata e incompiuta. 

In Esiodo il caos è l’origine della genealogia divina e cosmica e in Anassimandro l’apeiron come infinito 

quantitativo (spaziale) e indeterminato qualitativo è ingenerato e imperituro (essendo privo di inizio e di fine) 

e costituisce l’arche divino di tutte le altre realtà che scaturiscono da esso per scissione degli opposti finiti, 

considerata come l’ingiustizia originaria, che sarà espiata con la corruzione del mondo fatto di contrari e che è 

seguita dalla seconda colpa, il tentativo di ogni opposto di prevaricare sull’altro. Così i molteplici mondi 

coesistenti nello spazio si corrompono e rinascono secondo una successione temporale senza fine (Reale, 

1989, pp. 59-66). L’apeiron anassimandreo esprime un caos potenziale (poiché da esso provengono i mondi 

ordinati), assiologicamente connotato (la colpa originaria), indefinito, ma non infinito, poiché il vero infinito è 

solo quello metafisico (il possest di Cusano, di cui tratterò nell’ultimo paragrafo), mentre la quantità è una 

categoria del finito e perciò l’infinito quantitativo è mero indefinito (Guénon, 2007, pp. 111-142).14 

																																																																																																																																																																																								
generato come Brahma; con le due parti del guscio dell’uovo Brahma produce il mondo celeste e quello terreno, tra cui 
interpone lo spazio. Brahma procede poi a manifestare gli dèi e gli enti cosmici inorganici e a produrre tutte le coppie di 
opposti, a cominciare da dharma e adharma. Dalle sue diverse membra genera i quattro grandi gruppi sociali; poi si 
autoscinde in due metà, maschile e femminile, dal cui accoppiamento nasce Viraj, che genera con il pensiero Manu, che 
allo stesso modo genera dieci veggenti, deputati alla generazione dei restanti enti semidivini, umani e animali. Le due fasi 
di manifestazione e latenza del mondo sono il giorno e la notte di Brahma, che durano ognuno mille generazioni di dèi, 
suddivise ciascuna in quattro sub-generazioni paragonabili alle quattro età esiodee: 1) l’era perfetta (Krtayuga), di 
quattromila anni, in cui nel mondo regnano il dharma e la veridicità; i mortali vivono quattrocento anni senza infermità e 
bisogni; 2) l’era della tripletta (Tretayuga), di tremila anni, in cui la virtù non è più spontanea e i mortali, che vivono solo 
trecento anni, anelano al sapere quale valore massimo; 3) l’era del punteggio doppio (Dvaparayuga), di duemila anni, in cui 
le passioni incrinano l’osservanza dei doveri; 4) l’era del punteggio singolo, perdente (Kaliyuga), di mille anni, in cui la 
peccaminosità è spontanea, i mali si moltiplicano, l’elemosina resta l’unico atto virtuoso praticato e gli uomini, che 
vivono al massimo cento anni, invocano l’aiuto di Vishnu. Infatti, è verso la fine di quest’era che Vishnu discende nel 
mondo umano mediante un suo Avatara per salvare l’umanità invertendo il procedere del tempo e rigenerando il 
mondo. È l’equivalente del Cristo parusico e del Saoshyant mazdaico. La fine di quest’era vede una violenta guerra tra gli 
uomini, i cui sopravvissuti vengono risanati nella mente e nel corpo e divengono il seme della nuova umanità che vivrà la 
nuova era perfetta. I cicli macrocosmici si riflettono nel microcosmo degli individui nel ciclo delle rinascite, che 
avvengono secondo la “legge del karma”, termine indicante l’azione negativa, le sue conseguenze e i modelli di condotta 
peccaminosi. Tale legge distingue tre tipi di karma, corrispondenti alla tripartizione zoroastriana dei buoni pensieri, buone 
parole e buone azioni, ma volta in negativo: a) il karma mentale consiste nel meditare bramosamente sulle cose altrui, su 
ciò che non è desiderabile e nell’aderire a quanto non è conforme ai fatti; b) il karma vocale consiste nel linguaggio 
ingiurioso, nella menzogna, nella maldicenza e nel chiacchiericcio; c) il karma corporeo consiste nell’appropriazione 
illecita e nella violenza. I tre karma portano a rinascite non desiderabili (Piantelli, 2002, pp. 69-93). 
14 Semerano (2001, pp. 31-81) collega le filosofie dei tre milesii con la teologia babilonese e biblica: come Talete, l’Enuma 
elish babilonese pone l’acqua come il principio originario. L’acqua, una volta evaporata, lascia polvere di terra, chiamata in 
babilonese eperu, in ebraico ‘afar, in greco epeiros > dorico apeiros, da cui deriverebbe il neutro apeiron. Infatti, per Senofane è 
la terra ciò da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna; e l’aggiunta dell’aria all’apeiron da parte di Anassimene richiamerebbe il 
soffio animatore donato da Elohim all’uomo (adam) plasmato di terra (adama, ‘afar). Comunque, anche nel pensiero 
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In Platone, la chora è caos passivo. Infatti, in Timeo, 47-48, Platone dice che la generazione del cosmo sensibile si 

è prodotta come una mescolanza (il terzo genere del Filebo) di intelligibile (le immagini delle Idee) e 

“necessità” (chora). Quale causa della mescolanza (quarto genere del Filebo) l’Intelletto demiurgico “persuade” 

quest’ultima a ricevere un ordinamento conforme al Bene, ma non completamente (Reale, 1996a, pp. 12-28). 

Questo limite nell’operare demiurgico è spiegabile, a mio parere, tenendo conto che per Platone l’esperienza 

fa cogliere l’operare nel reale di due processi polari irriducibili, di unificazione e di differenziazione-moltiplicazione 

tendente all’indefinitamente grande e all’indefinitamente piccolo, riconducibili a una “bipolarità” di Princìpi 

metafisici postulati. Un Principio sarà Unità assoluta, poiché è attività di unificazione che ha raggiunto il 

culmine, mentre il secondo Principio è attività moltiplicatrice all’indefinito, irrefrenabile per natura. Si ha un 

continuo “tentativo” della prima attività di frenare la seconda, limitandola. Originariamente la Diade indefinita 

non può che tendere all’indeterminato nella dimensione più semplice, quella del numero, e l’Uno la limita nella 

prima forma di molteplicità unitaria: il Numero Ideale. Solo che la naturale attività moltiplicatrice della Diade 

indefinita la induce a cercare di continuare a moltiplicarsi e, non essendole ciò più possibile nella dimensione 

numerica, lo fa secondo una nuova dimensione: quella lineare. Di nuovo, l’Uno la limita e l’attività diadica si attua 

nella dimensione successiva, quella superficiale, e così via sino alla dimensione corporea, che è l’ultima, perché 

l’esperienza non ne attesta altre. Allora, ritengo si possa asserire che per Platone è necessario che la “necessità” (la 

Diade indefinita nella sua manifestazione di chora) non venga del tutto limitata dalla forma sensibile immessa 

dal Demiurgo, giacché, altrimenti, l’attività dell’Uno soffocherebbe, all’ultimo livello, quella della Diade e si 

avrebbe l’assurdo di un Principio che riesce a sopraffare l’altro nel livello meno divino e, così, a sopraffare il 

bipolarismo e, con quest’ultimo, se stesso! 

L’aspetto di caos privativo passivo della chora non completamente delimitato sul piano del Kosmos si manifesta 

anche sul piano della storia e quindi della Polis, lo Stato, secondo l’interpretazione metafisica che ne dà Platone. 

Nel mito delle età del mondo esposto in Politico, 268 D 5-274 E 1, Platone introduce la tesi secondo cui il 

cosmo intero è soggetto alternativamente a due fasi evolutive: per un determinato periodo di tempo viene 

guidato da Colui che originariamente lo ha costituito, il quale, nel periodo di tempo successivo, lo lascia 

andare per conto proprio. In entrambe le fasi il cosmo gira circolarmente su se stesso, ma è opposta la 

direzione della rotazione nei due cicli, che si ripetono in maniera alterna.15 Nel mito del Politico Platone 

descrive il periodo in cui Dio abbandona il cosmo a se stesso come un lasso di tempo in cui nella rotazione 

del cosmo intorno al proprio asse sopraggiungono progressivi squilibri per l’aumentare degli impulsi che 

																																																																																																																																																																																								
religioso mesopotamico (sumerico prima ancora che babilonese) la terra argillosa ancora informe è disordine e insieme 
potenzialità di tutte le realtà, come s’è detto. 
15 Il valore filosofico di questo mito emerge dal fatto che il riferimento all’entità personale divina che costituisce e guida il 
cosmo richiama il modo in cui nel Timeo Platone caratterizza il Demiurgo, l’Intelligenza divina. Inoltre, la rotazione del 
cosmo corrisponde alla dottrina del movimento esposta in Leggi, X, in riferimento all’Anima del Mondo. Non deve 
stupire che Platone tratti della storia solo attraverso il mito, poiché nel Timeo dice che il ragionamento filosofico è 
pienamente adeguato per le realtà intelligibili, mentre l’àmbito sensibile, essendo una mescolanza di Essere e Non-
Essere, può essere colto solo dall’opinione che si ferma alla verisimiglianza e può essere analizzato solo mediante un 
ragionamento probabile, qual è il mito, che mescola rappresentazioni fantastiche e concetti razionali. 
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derivano dal corporeo, con il risultato che senza un nuovo intervento di Dio, che apre un nuovo ciclo 

identico a quello in cui Dio regnava, il mondo sarebbe destinato a corrompersi. Questa dinamica è dovuta al 

fatto che l’Anima del Mondo produce una rotazione regolare del cosmo finché si conforma all’Intelligenza 

divina, ma in se stessa ha anche una componente di desiderio passionale, poiché, come si legge nel Timeo, 

l’essenza dell’Anima media in sé i caratteri del corporeo e dell’incorporeo. Ora, nella fase in cui l’Anima è 

lasciata a se stessa subentra una progressiva dimenticanza dell’ordine divino (intelligibile) che comporta un 

progressivo prevalere dell’influsso della componente passionale (Gaiser, 1988). 

Platone denomina il periodo del governo divino del mondo come “età di Crono”, mentre designa l’altra fase 

come “età di Zeus” e ricomprende in essa la storia di Atene dalla sua fondazione al IV sec. a.C. Gli uomini 

dell’età di Crono vivono accuditi in tutto e per tutto dagli dèi, in una condizione che ricorda i miti dell’età 

dell’oro, poiché possiedono con facilità e in abbondanza il necessario per vivere e convivono pacificamente. 

Tuttavia, Platone getta un’ombra di dubbio sul fatto che queste genti fossero realmente felici, giacché è 

probabile che la tutela degli dèi impedisse loro di coltivare la filosofia, senza la quale si vive nell’ignoranza e 

non si può essere veramente felici. In quell’epoca il movimento del mondo è di tipo retrogrado, perché, 

seguendo ciclicamente alla fase della corruzione progressiva del cosmo, solo con un movimento contrario si può 

progressivamente ristabilire l’armonia dell’ordine divino. Invece, nell’epoca attuale anche gli uomini, al pari 

dell’universo, sono abbandonati a se stessi e originariamente sono del tutto ignari di quelle conoscenze che 

permettono la sopravvivenza. Così, all’inizio dell’età di Zeus gli dèi devono donare agli uomini dapprima 

quelle arti che provvedono alle necessità della vita, vale a dire le arti tecnico-artigianali, e la legislazione, che 

permette l’organizzazione della vita politica. L’ulteriore evoluzione della conoscenza tecnica è opera esclusiva 

dell’uomo e le conoscenze filosofico-teoretiche rappresentano il culmine del progresso culturale umano.  

Anche l’evoluzione della Polis storica vede un rapporto di reciproco influsso di due tendenze opposte, una di 

corruzione e una di ordine, ambedue connesse al progresso della conoscenza e culminanti nel presente 

storico, in cui lo Stato ateniese ha raggiunto il più grande disordine interno e la possibilità di una conoscenza 

filosofica al più alto grado.16 Ciò che accomuna la descrizione degli Stati storici (Atene e la Persia nel libro III 

delle Leggi; l’Atene originaria e Atlantide nel Timeo e nel Crizia) e la descrizione della decadenza degli Stati nei 

libri VIII-IX della Repubblica consiste nella dinamica tra il principio “monarchico” dell’autorità e quello 

“democratico” della libertà. L’accentuarsi unilaterale di uno dei due princìpi è causa di disordine e di male. La 

decadenza in cui è venuta a trovarsi l’Atene contemporanea è dovuta all’eccesso della libertà, che comporta 

arbitrio e anarchia, mentre la decadenza che ha subìto la Persia è dovuta all’eccesso di autorità, da cui 

scaturiscono costrizione e oppressione. La causa del venir meno dell’equilibrio tra i due princìpi è ricondotta 

da Platone al ruolo del “numero nuziale” nella vita del cittadino: 

																																																								
16 Nell’epoca in cui non c’è più il collegamento immediato dell’umanità con Dio la filosofia, mediante la dialettica, 
recupera il ricordo del Divino e addirittura sa rendere conto con le sole forze umane del Principio divino dell’essere. 
Siccome questa accezione di dialettica è un’invenzione originale di Platone, la sua dottrina filosofica viene a porsi come il 
culmine del progresso culturale dell’umanità. 
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Questo numero intero geometrico ha pieno potere sulle nascite delle generazioni migliori o peggiori. Se i vostri guardiani 

non ne avranno cognizione, e perciò in tempo di nozze femmine e maschi si uniranno in un momento sfavorevole, 

allora verranno generati figli non dotati e non fortunati. I migliori tra questi verranno poi scelti dai governanti precedenti 

per l’ufficio di guardiani; poiché però non ne saranno degni, quando prenderanno d’allora in avanti il ruolo potente dei 

padri, per prima cosa cominceranno, nel loro ufficio di guardiani, a disinteressarsi di noi (Muse), tenendo in minor conto 

di quanto si dovrebbe la musica, e in secondo luogo poi la ginnastica, e così i vostri giovani diventeranno più incolti. 

Perciò questi ultimi, divenuti a loro volta governanti, non saranno per niente adatti all’ufficio di guardiano (Repubblica, 546 

D-E).17 

 

Una coppia entra nel periodo in cui la procreazione di figli di buona indole è più favorevole solo per 

momenti unici ed eccezionali, per di più collegati a un ciclo naturale di carattere astronomico. Tuttavia, i 

governanti non hanno che l’osservazione del cielo quale mezzo per determinare l’inizio di tale periodo 

favorevole all’accoppiamento e, siccome all’àmbito empirico non pertiene nessuna esattezza, succede 

facilmente che i governanti sbaglino nei loro calcoli astronomici e anche che il progressivo degenerarsi del 

divenire cosmico aumenti a dismisura le possibilità di una procreazione sbagliata, che determina una nuova 

generazione di governanti sempre più incolti e incapaci (Gaiser, 1998, pp. 107-116).18  

Nel libro III delle Leggi viene messa a tema “la legge generale dell’evoluzione storica: nella vita politica tutto si 

sviluppa verso il Bene (virtù), se la conoscenza razionale domina sulle passioni; tutto si sviluppa invece verso 

il vizio (kakia), se la parte passionale dell’anima domina da sola su ogni altra parte. [...] Questo sembra valere 

in generale per l’uomo singolo, per la Polis, e, secondo il mito del Politico, anche per il cosmo nel suo 

complesso,19 perché ambedue le forze opposte che si trovano nell’anima vanno ricondotte in generale 

																																																								
17 Traduzione tratta da Gaiser, 1998, p. 71. 
18 Lo sviluppo divergente di progresso e decadimento nel corso della storia “indica che al pensare spetta sempre più la 
responsabilità della strutturazione della vita, e che, però, è sempre più difficile influenzare il mondo partendo dalla 
conoscenza. [...] Perciò la filosofia platonica si trova di fronte al preciso compito di volgere verso il meglio i rapporti 
politici, partendo dalla conoscenza dei princìpi normativi; ma essa deve anche render conto del fatto che l’adempimento 
di questo compito, a causa delle condizioni storiche che si presentano, risulta estremamente difficile” (Gaiser, 1988, pp. 
184-185). La metafisica della storia di Platone contempera ciclicità e linearità, irreversibilità e progresso: nell’età di Zeus 
sussiste la possibilità di un progresso storico dell’umanità mediante lo sviluppo della cultura, ma esso non può procedere 
all’infinito, perché è contemperato dallo sviluppo irreversibile della tendenza degenerativa della società e del cosmo. 
Questo sviluppo irreversibile sfocia nella catastrofe naturale che distrugge le società che stanno cadendo a pezzi e pone le 
premesse per una nuova realizzazione dell’ordine divino nel mondo: dopo una nuova età di Crono si dà una nuova età 
di Zeus che si distingue da quelle precedenti. 
19 Pertanto, sussiste un rapporto ben determinato tra la vita dell’uomo, del cosmo e dello Stato. Dalla Repubblica e dal 
Fedro si ricava che il ciclo di vita delle singole anime dura 1000 anni, 100 dei quali corrispondono alla vita terrena. Nel 
Timeo e nel Crizia la storia contemporanea di Atene viene messa in rapporto con lo Stato ateniese di un periodo storico 
precedente, che sarebbe andato distrutto a causa di un diluvio, solo che una parte residua di quel popolo sarebbe 
sopravvissuta, garantendo il perdurare della civiltà ateniese con il nascere dell’Atene attuale, fatto corrispondere all’epoca 
di Solone, inaugurata da un altro diluvio. Il periodo di tempo trascorso dall’esistenza dell’Atene originaria sino a quella 
contemporanea viene indicato in 12000 anni, che Gaiser (1988, pp. 148-154) ipotizza suddivisi nei 3000 anni 
dell’evoluzione dell’Atene originaria; nei 6000 anni tra i due diluvi; nei 3000 anni dello sviluppo dell’Atene 
contemporanea. Allora, la Polis ha un ciclo di vita di 9000 anni, 3000 anni di vera storia nell’età di Zeus e 6000 anni di vita 
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all’opposizione dei Princìpi che stanno a fondamento di tutto l’essere” (Gaiser, 1988, p. 119) e sono sempre 

compresenti, sebbene nell’età di Crono predomini vieppiù l’Uno e nell’età di Zeus la Diade indefinita.20 

Infatti, da un lato, la Polis è un vero e proprio “microcosmo”, sicché il disordine dello Stato è paragonabile a 

quello della chora, l’azione del politico-filosofo a quella del Demiurgo che la ordina e la Costituzione e le leggi, 

a mio parere (Andolfo, 2018a, pp. 28-38), al ruolo che l’Anima del Mondo e gli Enti Matematici Intermedi 

svolgono nei confronti della chora, riconducendo il disordine all’ordine conforme a Misura. Dall’altro, lo Stato 

è l’immagine macroscopica dell’anima umana (Repubblica, 368 C ss.). L’ordine della Polis coincide con la sua 

unità, che è quella tra i polites, e il disordine con l’assenza di unità;21 analogamente, nel singolo cittadino l’ordine 

è l’armonia gerarchica tra le parti dell’anima22 e il disordine la disarmonia che capovolge la gerarchia. A 

seconda della facoltà dominante nelle anime dei cittadini si hanno Stati di valore corrispondente, sicché 

diviene centrale il problema dell’educazione dei giovani più dotati, affinché non vengano corrotti dalla società, 

se questa è cattiva: 

 

È necessario che gli uomini stabiliscano leggi e vivano secondo leggi, oppure non differiranno affatto dalle bestie più 

feroci. La causa di tali necessità è questa: la natura di nessun individuo è di per sé adeguata a riconoscere ciò che serve agli 

uomini per vivere in società; anche ammesso che lo possa conoscere non saprebbe né vorrebbe sempre agire per il 

meglio. Soprattutto è difficile comprendere che una vera arte politica necessariamente si occupa non dell’interesse 

privato, ma di quello comune. Infatti, mentre l’interesse comune lega, quello privato disgrega le città. Però, non è facile 

																																																																																																																																																																																								
nell’età di Crono. Naturalmente, questo vale per ogni Stato di ogni età di Zeus. Per quanto riguarda la durata dei due 
periodi della vita del cosmo descritti nel Politico, si possono trarre chiarimenti dal libro VIII della Repubblica, in cui Platone 
distingue due numeri: il “numero perfetto” determina il ritmo della vita del cosmo, mentre il “numero nuziale” 
determina il decorso della vita dell’uomo. Mentre il numero nuziale corrisponde a circa 27,5 anni per l’uomo e a 20,5 per 
la donna, dal Timeo si ricava in via ipotetica che il numero perfetto corrisponda al “grande anno astronomico” in cui si 
compie la rivoluzione completa di tutte le sfere celesti, che ritornano al punto di partenza, contrassegnando il 
compimento di un’epoca del cosmo. Dato che i periodi della vita dei singoli uomini e della Polis nell’età di Zeus hanno 
fra di loro rapporti di 100/3000 anni, che corrispondono al rapporto tra giorno e mese, Gaiser congettura che la fase 
della vita del cosmo nell’età di Zeus si rapporti a questi sul modello della corrispondenza tra giorno, mese e anno. Allora, 
le due età del cosmo durerebbero entrambe singolarmente 36000 anni. 
20 Siccome il Demiurgo media i Princìpi e le stesse Idee nel mondo sensibile attraverso gli Enti Matematici Intermedi, 
non stupisce che l’intero ordine della realtà, storia compresa, si fondi su proporzioni numericamente determinate. 
21 Nelle Leggi Platone coglie la diversità dei soggetti costituenti la società come la causa di ogni conflitto potenziale, ma la 
sua soluzione non è di eliminare le diversità, bensì di collegarle a un fine in modo da rendere lo Stato l’unità di una 
molteplicità in cui i migliori (dal punto di vista morale) dominino sui peggiori. Si tratta di un progetto arduo che richiede 
l’intervento dei filosofi. Per converso, questi ultimi sono costretti a occuparsi di politica perché, se lo Stato non è “sano”, 
anche i filosofi non possono vivere in esso la vita migliore. 
22 Siccome le tre parti dell’anima umana incarnata hanno ognuna un ruolo specifico, la virtù di ciascuna consiste nel 
compiere la propria funzione nel modo più perfetto: la virtù dell’anima razionale è la sapienza, che coincide con la 
scienza del Bene; la virtù dell’anima irascibile è il coraggio quale fermezza nella scelta del Bene; la virtù dell’anima 
concupiscibile è la temperanza come subordinazione degli istinti alla ragione. La giustizia consiste, invece, nella capacità 
delle tre anime di svolgere virtuosamente il proprio compito. L’opposto della virtù è il vizio, la cui essenza unitaria 
consiste nell’opposto della conoscenza, ossia nell’ignoranza, risultato di una crescita senza educazione (Timeo, 86 E), di 
cui sono responsabili sia le famiglie sia i governi. 
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comprendere che privilegiare la cosa pubblica rispetto a quella privata torna a vantaggio dell’interesse comune e di quello 

privato, di ambedue (Leggi, IX 874-875).23 

 

È la difficoltà di costruire, mediante le leggi, la costituzione e l’attività del politico uno Stato felice che rende 

necessario l’intervento del filosofo-politico, il quale, avendo posto ordine e misura nella propria anima e 

conoscendo il Bene e i modelli che sono conformi all’ordine divino che regge tutte le cose e che permettono 

un’esistenza felice, cerca di riproporli nello Stato come fa nella sua stessa vita. Il filosofo-politico, come il 

Demiurgo, cerca di chiudere tutti gli spiragli di disordine rimasti aperti nella compagine statale,24 anche se, al 

pari del Demiurgo, non riesce a impedire che il disordine resti una potenziale minaccia per lo Stato e anche 

più di quanto non avvenga per il cosmo, dato che l’artefice politico è umano e non divino. È così che si 

introducono storture nelle leggi, che diventano strumenti di ingiustizia, e, nei casi più gravi, si corrompe la 

stessa Costituzione. Alla luce della sua metafisica della storia si comprende perché per Platone sussista un 

rapporto tra Kosmos e Polis, ossia tra l’ordine fisico-cosmologico (àmbito della physis) e l’ordine etico-politico 

(àmbito del nomos): lo “Stato reale” (storico) si rapporta allo “Stato ideale” così come la “legge umana” alla 

“legge divina”. Quest’ultima funge da paradigma per le leggi umane conformi a giustizia, in virtù delle quali è 

possibile il governo della Polis reale, e nel contempo è previamente necessario che nell’anima dei cittadini e 

soprattutto dei politici si realizzi la Polis ideale, affinché la riforma dello Stato concreto abbia successo 

(Andolfo, 2001b).  

La concezione del caos privativo quale principio attivo del male si riscontra, invece, in Numenio di Apamea 

(II sec. d.C.). Rifacendosi a Plutarco di Cheronea, che interpreta i due stati dell’Anima del Mondo nel mito 

del Politico come affermazione dell’esistenza di due Anime del Mondo, l’una buona e l’altra malvagia, 

Numenio concepisce la materia quale Diade indefinita (Non-Essere, illimitato, indefinito, disordinato, 

irrazionale, inconoscibile, ingenerato e perciò cooriginario ai tre Intelletti [fr. 3]) dotata di concupiscenza a 

causa della sua anima malvagia, al punto da riuscire ad attrarre a sé il Secondo Intelletto, scindendolo (fr. 11). 

Perciò, essa ha un ruolo “malefico” nel senso etimologico del termine (Andolfo, 2002, p. 214; Andolfo, 2008, 

pp. 116-120).  

 

2.3. Nell’àmbito scientifico: astrofisica, fisica nucleare e iperfisica 

 

L’ordine dell’universo studiato dall’astrofisica è apparente, essendo il riflesso del celato disordine sottostante:  

 

Sistemi fortemente caotici, visti da lontano, possono apparirci ordinati e regolari. E lo stesso succede all’altro estremo 

																																																								
23 Traduzione tratta da Migliori, 2003, p. 385. 
24 Come il Demiurgo persuade la materia ad accogliere l’ordine e la proporzione, così il politico-legislatore deve 
persuadere con la retorica filosofica (conoscendo la verità e le anime dei suoi interlocutori – Fedro, 277 A-278 B) i 
cittadini a introdurre l’ordine (giustizia e temperanza) nella propria anima, nello Stato e a obbedire alla legge (Szlezák, 
1997, pp. 37-63), invece di abbandonarsi ai piaceri e alle passioni cattive. 
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delle osservazioni, nel mondo dell’infinitamente piccolo. [...] La materia sul piano microscopico segue implacabilmente le 

leggi della meccanica quantistica, dominate dal caso e dal principio di indeterminazione. [...] La sovrapposizione di un 

numero spaventoso di fenomeni microscopici casuali, che si sviluppano in tutte le direzioni possibili, produce stati 

macroscopici ordinati e persistenti (Tonelli, 2019, p. 29).  

 

Ed è vero anche il contrario:  

 

Il caos iniziale, inteso come vuoto, è tutt’altro che disordine. Non c’è sistema più rigidamente ordinato, regolato e 

simmetrico del vuoto. Tutto in esso è strettamente codificato, ogni particella materiale va a braccetto con la 

corrispondente antiparticella, ogni fluttuazione osserva disciplinatamente i vincoli del principio di indeterminazione, tutto 

si muove seguendo un ritmo cadenzato e ben temperato, una coreografia perfetta, senza improvvisazioni né virtuosismi 

(Tonelli, 2019, p. 52).  

 

Questo “ordine estremo che governa il tutto si frantuma in una frazione di secondo e la minuscola 

fluttuazione quantistica si gonfia a dismisura, spinta da un processo che chiamiamo inflazione cosmica, avviata 

dall’inflatone, una particella materiale “estratta dal vuoto per un meccanismo puramente casuale” (Tonelli, 

2019, pp. 52-53). Prima del Big Bang, che ha originato il tempo e lo spazio, c’era il vuoto, che, però, in fisica non 

coincide affatto con il nulla, bensì è un sistema fisico molto peculiare di particelle virtuali e di campi di energia 

i cui valori attorno allo zero fluttuano continuamente. Le fluttuazioni quantistiche del vuoto possono 

prendere la forma di una generazione spontanea di coppie particella/antiparticella (materia/antimateria).  

La fluttuazione quantistica, 10-35 secondi dal momento in cui si è formata, gonfiandosi in maniera parossistica 

coinvolge il vuoto che la circonda, lo ingloba inesorabilmente, trascinandolo nello stesso meccanismo, e 

continua a espandersi, originando l’universo.25 

L’universo incandescente appena uscito dalla fase inflazionaria si presenta come uniforme, omogeneo, 

simmetrico, isotropo, uguale a se stesso in ogni punto. Tuttavia, crescendo di dimensioni si raffredda e, 

quando la temperatura si abbassa al di sotto di una certa soglia, il campo associato ai bosoni di Higgs acquista 

un valore specifico, che cambia radicalmente le proprietà del vuoto: molte particelle elementari, 

attraversandolo, diminuiscono la loro velocità e acquistano una massa. Il campo di Higgs, la cui azione 

Tonelli (2019, p. 77) paragona a quella del Demiurgo nel Timeo, rompe la perfetta simmetria dell’universo 

primordiale e parrebbe introdurre disordine e molteplicità; in realtà, l’universo acquista stabilità, un 

ordinamento interno, ancora invisibile, che porterà a trasformazioni irreversibili. “L’apparente anarchia che 

domina le molteplici interazioni nasconde ora una sottile trama di gerarchie e di organizzazione” (Tonelli 

2019, p. 103). Pochi istanti dopo il Big Bang l’universo contiene tutti gli ingredienti essenziali perché si formi 

																																																								
25 In realtà, l’inflazione non è il primo atto che avviene nel vuoto, ma non si è in grado di descrivere quello che è 
successo nei brevissimi istanti precedenti. 
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materia stabile, costituita da protoni, neutroni, elettroni, da cui si formeranno atomi e molecole.26 

La distribuzione di materia, che si muove lentamente sotto l’azione della gravità, acquista una simmetria sferica 

sempre più evidente. Si producono le enormi nebulose gassose da cui nascono le prime stelle, e con esse la 

luce, e poi le galassie, i pianeti e i sistemi solari, fino ai primi organismi viventi, via via sempre più complessi, 

per arrivare, in ultima istanza, all’uomo. Nell’universo attualmente osservabile si riscontra un’incredibile 

omogeneità: gli oggetti che popolano gli angoli più sperduti dell’universo sono molto simili (galassie, supernove, 

stelle di neutroni, buchi neri ecc.). Anche la temperatura della radiazione cosmica di fondo è uniforme (in 

regioni separate da miliardi di anni luce, è sempre 2,72 gradi Kelvin, poco sopra lo zero assoluto) e la 

radiazione è isotropa, è la stessa in ogni direzione. La teoria inflazionaria riconduce tale omogeneità a quella 

della bollicina, in cui, prima dell’inflazione, tutte le parti erano in contatto e, potendosi scambiare 

informazioni, avevano tutte le stesse proprietà, la medesima temperatura. L’espansione inflazionaria ha 

propagato questa omogeneità su scala cosmica. 

Assumendo come oggetto formale (prospettiva che guida la sintesi speculativa) della descrizione del fenomeno 

umano, a cui termina la cosmogenesi nella ricostruzione di Tonelli, il punto di vista bio-psicologico, ossia una 

“fenomenologia dal basso” (la dinamica della materia), senza inquadrare metafisicamente (“dall’alto”) il discorso (come 

farò, invece, nel prossimo paragrafo), si può interpretare la dinamica di co-appartenenza di ordine e disordine, 

quest’ultimo inteso sia come potenzialità sia come privazione dell’ordine, secondo l’iperfisica di Teilhard de 

Chardin: il processo di crescente organizzazione e complicazione degli enti materiali (che Teilhard limita ai 

viventi, ma che potremmo estendere anche alla fasi precedenti dell’evoluzione dell’universo appena descritte) 

consta di mutazioni fisiche apparentemente casuali (senza ordine), ma in realtà ordinate al quel fine che è la 

“Noosfera”, l’uomo come l’ente in cui l’evoluzione prende coscienza di sé e la cui capacità di socializzazione 

conduce a una sorta di “super-coscienza” come aggregazione di soggetti riflessivi. Essendo questa l’ultimo 

grado della complicazione evolutiva, ma non potendo il processo arrestarsi o regredire, occorre postulare un 

“polo extracosmico”, Cristo quale punto Omega trascendente il cosmo, oltre che punto Alfa come principio 

immanente della convergenza evolutiva: facendosi uomo, Dio unisce il mondo a sé così da permettergli di 

consumarsi in Lui, non attraverso una catastrofe cosmica distruttiva o un indiamento che panteisticamente 

confonda Dio e universo, ma mediante una “metamorfosi psichico-antropologica”, il nuovo modo di vedere 

il mondo (da parte dell’uomo) quale diafania di Dio. È la trasfigurazione escatologica del cosmo coincidente 

con la Parusia di Cristo, di cui l’evoluzione teleologica della natura è condizione sufficiente, mentre quella 

necessaria è la grazia sovrannaturale.  

																																																								
26 Le condizioni del loro formarsi sono durate solo tre minuti, dopo i quali temperatura e densità non sono state più in 
grado di sostenere le reazioni nucleari. Questa casualità, segno di assenza di ordine, riflette, invece, una sorta di “disegno 
provvidenziale” (in senso metaforico sul piano della fisica): infatti, se il tempo fosse stato maggiore, anche solo dieci 
minuti, quasi tutto l’idrogeno sarebbe scomparso e, se la differenza di massa tra protone e neutrone fosse stata anche 
solo di poco più alta, non ci sarebbe stato abbastanza idrogeno per innescare le reazioni nucleari nelle prime stelle. 
L’universo sarebbe rimasto uno spazio immenso, triste e buio. Senza le stelle non sarebbero esistiti gli elementi pesanti 
per organizzare i pianeti rocciosi né le condizioni perché si sviluppassero forme di vita elementari. Cfr. Andolfo, 2020a. 
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In questo processo evolutivo verso l’escatologia, per Teilhard hanno un ruolo anche le passività costitutive 

dell’uomo e dovute all’influsso degli altri enti dell’universo, sia quelle di sviluppo (ciò che subiamo, ma che 

accresce il nostro essere) sia quelle di diminuzione (gli incidenti, i difetti naturali, il male e la morte), che la 

provvidenza trasforma in bene anche quando questo non ci è affatto evidente (Barzaghi, 1998, pp. 256-276). 

 

3. Le ragioni di tale reciproco riflettersi 

 

Resta un’ultima domanda a cui dare risposta: perché si realizza il reciproco riflettersi tra ordine e caos? 

Ebbene, l’Aquinate ha dimostrato che la nozione di ordine è onni-inclusiva, indicando una complessità di 

relazioni nella loro dipendenza causale. Il dato di partenza è l’esperienza della realtà come costituita di enti soggetti 

al divenire, che ci pone di fronte all’esperienza dell’annientamento: il legno, una volta bruciato, è diventato 

cenere, ossia non è più legno. Siccome dal nulla non viene nulla, per spiegare come sia possibile il divenire si 

deve introdurre la nozione di potenza passiva, che è quel modo di essere che esprime la capacità di essere ciò 

che ancora non si è; il legno ha la capacità di divenire cenere e la potenza passiva, concetto metafisico che sul 

piano cosmologico equivale a quello di materia prima, è il sostrato soggiacente alla variazione della forma prima 

(da quella del legno a quella della cenere). Per spiegare la variazione occorre anche la causa agente: la materia è 

attuata dalla forma che le è applicata dall’agente che agisce mosso dal fine e che ha in sé la forma esemplare della 

forma da comporre con la materia; per questo è anche chiamata causa formale estrinseca (alla materia). 

L’esperienza di qualsiasi variazione è resa comprensibile cogliendola come ordine dei cinque tipi di causa, ma 

dal fine dipende la causalità dell’agente e da questo la causalità della forma e della materia, non l’essere di questa. 

Infatti, forma e materia rendono intelligibile che cosa sia una data realtà, ossia si limitano alla dimensione 

dell’essenza, ma quella data realtà è/esiste e Tommaso pone l’accento proprio sull’attualità massima dell’esistere. 

Rispetto all’esistenza l’essenza è un mero possibile (può esistere come non esistere), sicché si rapporta 

all’esistenza come la potenza all’atto e la materia alla forma. Per questo l’Aquinate introduce la nozione di atto 

d’essere come principio in virtù del quale un’essenza da mero possibile diviene esistente. L’esserci di ciò che 

diviene si spiega in virtù del conferimento dell’atto d’essere da parte di un agente, ossia della partecipazione al 

suo essere immutabile, che egli è in sé e per sé. Tale agente è Dio in quanto Creatore e nella sua prospettiva 

l’ordine che lega le cause è ricapitolato nell’Exemplar, che implica in sé l’agente che, intendendo il fine, 

costituisce l’esemplare stesso implicando in esso anche la fisionomia della forma e quella della materia che la 

deve accogliere. Nella sua profondità metafisica, l’Esemplare, radunando in sé la totalità dell’ordine causale, gode 

dell’assolutezza e non è semplice mezzo ordinato alla produzione di un artefatto. “Nella dimensione di 

totalità o intero, l’Esemplare contiene tutto, anche l’esemplante nel suo riferirsi all’esemplato” (Barzaghi, 

2015, pp. 71-72), ossia l’Autocoscienza. Nell’Esemplare divino sono raffigurati l’Esemplante (il Creatore) e 

l’esemplato (le creature), sicché nell’Esemplare Dio si contempla come oggetto di contemplazione altrui 

causata da Lui stesso: il mondo, contemplabile da un intelletto non divino. Infatti, siccome Dio conosce 
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perfettamente la propria essenza, la contempla sia com’è in se stessa sia in quanto partecipabile in modo 

similitudinario dalle creature, ossia quale Idea di ogni creatura. E il creato si risolve nell’Esemplare, di cui è 

immagine, perché ha nell’essenza divina creatrice il proprio carattere d’ordine e di partecipazione, che può 

esprimersi nel nostro intelletto secondo i parametri intelligibili dell’analogia. L’Esemplare è la Gloria, il culmine 

della vita cristiana, che teologicamente è il Paradiso, la visione immediata di Dio e la coscienza più profonda 

dell’Essere, psicologicamente e moralmente è un’esperienza estetica e ontologicamente è la sintesi dei trascendentali. 

Infatti, si tratta dell’esperienza del Bello quale sintesi del vero e del bene, culminante nella chiara diafania della 

bontà, perfezione, armonia e bellezza del mondo e di tutti gli enti in quanto teofanici: Dio-Cristo tutto in tutti 

senza annullare la differenziazione dei tutti da Lui, ma trasfigurando tutti. È una visione incomprensibile 

concettualmente, ma beatificante, in cui affettività e intelletto si coimplicano connaturalizzandosi (Barzaghi, 

2006, pp. 103-108). 

A mio parere, in Cusano questa nozione dell’Esemplare è sviluppata sino a ricondurre all’eminenza di Dio 

ambedue le accezioni del caos esaminate. Per Cusano l’intelletto umano riesce a cogliere Dio come coincidenza 

degli opposti, intravvedendo nel contempo che Dio in realtà ne è al di sopra (Andolfo, 2020b). In particolare, in 

De visione Dei, 11, Cusano parla di coincidenza in Dio tra complicatio (Dio quale Esemplare semplice) ed 

explicatio (l’atto creatore in cui sussistono gli enti). Il male è la privazione di un bene dovuto per natura, sicché 

se il male corrompesse tutto il bene smetterebbe anch’esso di esistere. Pertanto, la sua esistenza implica che il 

male non può essere assoluto in quanto necessita del bene a cui si attacca come un parassita (Barzaghi, 2011, 

pp. 67-69). Analogo discorso vale per il disordine inteso quale privazione dell’ordine. Per Cusano (De docta 

ignorantia, II 3-4) la contrazione è ciò per cui una cosa è determinata, è sé e non altro. Le singole creature sono 

contratte e pertanto si oppongono. Invece, Dio precede e unifica gli opposti contratti, compresi i 

contraddittori. Tra due opposti uno è l’esplicazione dell’altro: il moto è esplicazione della quiete ordinata 

secondo la successione, il tempo è esplicazione della presenza secondo l’ordine di passato e futuro ecc. 

L’esplicato è sempre meno perfetto dell’esplicante, sicché si può concludere che il disordine come privazione 

è l’esplicazione (meno perfetta) dell’ordine.  

In De docta ignorantia, II 7, Cusano spiega la struttura ontologica della creatura come “unità trina in modo 

contratto” (rispetto all’Unità trina assoluta divina, suo Esemplare), che consta: a) del contraibile o necessità 

della complessione o possibile o potenza, che nel sensibile si chiama materia; b) del contraente o forma o 

atto, che adegua il contraibile a essere contrattamente questo o quello; c) del loro nesso. Allora nell’universo 

creato ogni possibilità è contratta, ossia sempre determinata da un atto. Tutto ciò che è creato può esserlo; 

tutto ciò che è creato (posse factum, il potere-creato attuato) è posteriore e conseguente alla possibilità di essere creato 

(posse fieri), che a sua volta è posteriore al poter-creare (posse facere), che è anche l’increabile-increato (De venatione 

sapientiae, 1-12.27-39). La potenzialità è l’opposto dell’atto/attualità, che sono due modi di essere: possibile ed 

esistente; quali opposti si riconducono all’opposizione tra posse factum (l’essere creato/l’esistere in atto come 

attuazione della potenzialità-possibilità di esistere/essere creato) e posse fieri (la possibilità di essere creato), in 
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cui il secondo è condizione del primo e, a sua volta, ha il posse facere come condizione, riconducibile al possest: il 

Creatore è la causa efficiente di tutte le realtà poiché è l’attualità di tutto il possibile (possest) complicato 

nell’unico Esemplare semplice che in Dio è Dio.27 Tuttavia, soggiunge Cusano in Compendium, 10, dal 

momento che si definisce “principio” ciò a cui nulla può essere anteriore, tale è il potere, perché qualsiasi altra 

realtà, per precederlo, deve poterlo precedere, ossia lo presuppone: Dio è il potere-in-sé (posse ipsum), al di sopra 

della coincidenza di potenza e atto costitutiva del concetto di possest (De apice theoriae). 

Dal fatto che il posse fieri sia condizione del posse factum non si deve arguire che la potenzialità-materia sia eterna 

e increata. La possibilità è contingente, poiché l’essere creato non può essere atto assoluto e semplice, sicché è 

atto contratto dalla possibilità. L’universo è trino in quanto è uno per la potenza, per l’atto e per il movimento 

della loro connessione. Questi tre coprincìpi non esistono mai tra loro separati, sicché si trovano in ogni ente 

secondo gradi così diversi che nemmeno due soli enti nell’universo possono essere perfettamente eguali. 

Esistono diverse creature poiché si producono diversi gradi di atto contratto dalla potenza e per ogni ente si 

dà sempre uno più in atto di esso o meno in atto di esso (più in potenza di esso), senza mai pervenire all’atto 

massimo o minimo che coincide con la potenza massima o minima, ossia con il massimo assoluto.28 In altri 

termini, solo Dio è potenza assoluta e forma-atto assoluti, mentre le forme delle creature sono distinte in 

quanto contratte e in Dio sono un’unica forma indistinta, in quanto non contratta, che è l’Esemplare 

(corrispondente teologicamente al Verbo). Allora è impossibile che la possibilità-materia sia assoluta. Infatti, 

se fosse la più vicina al non-essere, sarebbe la realtà minima tra quelle che ammettono il più e il meno, il che è 

impossibile. Pertanto, la possibilità assoluta è Dio in Dio e fuori di Lui non è possibile, poiché tutte le realtà 

non divine sono contratte. Tra l’assoluto e il contratto, Dio e creato, non si pone alcun termine medio 

(Andolfo, 2018c, pp. 32-36). La materia desidera la forma possedendo l’attitudine a riceverla, sicché ascende 

verso l’essere in atto, mentre la forma discende nella materia in modo da costituire il fine, la causa efficiente e 

il termine della possibilità (De docta ignorantia, II 8-12).29  

Si potrebbe dire che la materia è mancanza di ordine nel senso di potenzialità dell’ordine ricevuto dalla forma e 

in questo modo unifica in sé ambedue le accezioni del disordine. 

																																																								
27 Infatti, l’attualità è e pertanto può essere, ossia la possibilità assoluta è originaria e non può seguire l’atto assoluto, ma non 
può neanche precederlo perché per attuarsi ha bisogno di questo. Un posse assoluto che coincida con l’atto coincide 
anche con l’esse ed è per questo che Dio è il possest, l’identità di possibilità e realtà, onnipotenza reale e agente, creatrice, 
fondamento di ogni possibile determinatezza. 
28 In De sapientia, II 36-41, Cusano rileva che Dio è precisione assoluta. “Preciso” è ciò che non è né di più né di 
meno: il meno preciso non è preciso, il più preciso può essere più preciso. Nessuna realtà finita di cui abbiamo 
esperienza è così precisa da non poter essere più precisa. Ciò che non può essere minore lo diciamo minimo, ossia 
massimamente piccolo, e ciò che non può essere maggiore lo diciamo massimo, ossia massimamente grande. 
Svincolando ciò che è massimamente dal piccolo e dal grande per intuirlo in se stesso, non contratto nel piccolo o nel 
grande, si coglie il massimo assoluto, che coincide con il minimo. E ciò che non è né maggiore né minore lo denominiamo 
uguale. Pertanto, il massimo assoluto (Dio) è precisione assoluta come uguaglianza. 
29 Da questo duplice processo ascensivo e discensivo scaturisce il movimento che le unisce, il movimento dell’amorosa 
connessione di tutte le cose verso l’unità, in virtù della quale si ha un unico “uni-verso”. Tutti i movimenti connettivi 
delle diverse forme con la materia hanno sempre il più e il meno, poiché il movimento massimo è quello assoluto ed è la 
quiete che complica tutti i movimenti. 
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Se poi la possibilità-materia fosse un coprincipio eternamente creato, presupporrebbe se stessa quale 

possibilità di essere creata, il che è impossibile (De ludo globi, I). Nel mio essere autore dell’articolo che scrivo il 

potere passivo, cioè il poter essere scritto dell’articolo, è complicato nel mio potere attivo, ossia nel mio 

poterlo scrivere e scriverlo (il suo non essere ha l’essere nel mio potere); allo stesso modo, se la possibilità-

materia può costituire un elemento di alterità dell’universo creato rispetto a Dio, l’alterità dell’universo consiste 

solo nell’essere creato, complicato nel potere creante, di cui è esplicazione (De possest, 28-29) (Santinello, 1987, 

p. 130). L’alterità è costitutiva della contrazione: l’ente A è altro da tutti gli altri enti B,C,D..., ossia da tutto ciò 

che non è se stesso, da non-A, il suo contraddittorio. La sua determinazione, connessa all’alterità, è negazione: 

l’ente A è se stesso in quanto non è tutti gli altri enti B,C,D..., ossia non è non-A. Ritengo allora che la 

possibilità-materia possa essere intesa anche sotto questo aspetto quale negazione-privazione, ricondotta 

comunque al possest e ultimativamente al posse ipsum. 

Analogamente, il vedere è la causa formale delle realtà visibili (che possono essere viste), poiché il poter-vedere è la 

causa del poter-essere-visto ed è l’attualità di tutto il poter-essere-visto, è il vedere assoluto. A Cusano si deve 

l’elaborazione del concetto di Dio come visio absoluta, l’Essere stesso che vede e intende se stesso, essendo 

un’identità atemporale di essere e pensare (De visione Dei, 1-9). Siccome nella semplicità divina il vedere di Dio 

è il suo essere, il creato esiste perché Dio lo guarda. La visione divina, che è assoluta in quanto svincolata da 

ogni contrazione, abbraccia simultaneamente e unitariamente tutti i singoli modi di vedere quale misura 

adeguatissima e archetipo verissimo di tutti, mentre permane radicalmente svincolata da tutta la loro varietà. 

Infatti, nella visione assoluta esistono in maniera non contratta tutti i modi di vedere delle contrazioni. Del 

resto, senza la vista assoluta non può esistere la vista contratta. Come nel seme l’albero non è albero, ma 

potenza seminale, allo stesso modo la potenza seminale nella sua causa, che è la potenza delle potenze, non è 

potenza seminale, ma potenza assoluta. E allora in Dio l’albero è Dio stesso, è verità e archetipo di se stesso. Il 

vedere di Dio è causare: la creatura non possiede nulla che Dio non le dia né potrebbe mantenere ciò che le 

ha donato se Dio stesso non lo conservasse. Tutte le cose esistono perché il potere in sé vuole poter essere 

visto, afferma Cusano nell’epilogo del Compendium, e, in Complementum theologicum, 14, ribadisce che in Dio il 

vedere se stesso e l’esser visto nelle creature sono identici: intuendo se stesso come causa intuisce insieme 

tutte le creature, poiché gli effetti non sono visti perfettamente se non insieme alla causa. Si deve ora precisare 

che conoscendo se stesso, Dio conosce tutto il creato e il creabile nella loro irripetibile individualità e non in 

universale: Dio non pensa e non vuole l’albero o l’uomo in generale, ma ogni albero e ogni individuo umano 

(De visione Dei, 8-9). Il Creatore è la causa formale-esemplare di tutte le realtà, è l’Esemplare nel senso di 

Autocoscienza assoluta, come si è visto in Tommaso (Andolfo, 2018c, pp. 74-77). Inoltre, l’Esemplare 

coincide con l’ordine dell’universo creato complicato in Dio (possest: la possibilità assoluta di tutte le essenze 

delle creature finite che essa è in atto) e con il posse facere, di cui il posse fieri e il posse factum sono esplicazione, 

sicché si riconferma che il disordine come privazione è l’esplicazione (meno perfetta) dell’ordine. 
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Luigi Pirandello, figlio del caos 
di Feder i ca Laut iz i* 

 
ABSTRACT (ITA) 
Uno degli autori della letteratura italiana che incarna di più il concetto di “caos” è Luigi 
Pirandello. Persino la sua nascita presso la località Caos corrisponde al suo universo creativo, 
caratterizzato dalla credenza in un mondo incomprensibile e incontrollabile, dove il caso e il caos 
regnano incontrastati. Tutta la produzione di Pirandello è percorsa dal filo rosso del caos: egli ha 
espresso nelle sue opere la crisi dell’uomo moderno, che vede crollare i valori della società 
borghese dell’Ottocento, ma non riesce a crearne di nuovi, trovandosi perciò disorientato e 
alienato. Per Pirandello l’uomo è intrappolato nelle forme, le maschere o convenzioni della vita 
sociale. La scoperta di questa condizione, che solitamente avviene per un caso fortuito o 
paradossale, genera negli eroi pirandelliani grande sofferenza, ma li conduce anche alla superiore 
saggezza di “forestiere della vita”. 
 
 
Parole chiavi: caos, crisi, follia, identità, maschera 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi Pirandello, son of chaos 
by Feder i ca Laut iz i  

 
 

ABSTRACT (ENG) 
Luigi Pirandello is among the Italian writers who best embody the concept of “chaos”. Even his 
birthplace, Caos, perfectly represents his creative universe, characterized by the belief in an 
incomprehensible and unrestrainable world, where chance and chaos are the undisputed rulers. 
His literary output is cut across by the red thread of chaos: in his works he gives voice to the 
crisis of modern man, who stares at the collapse of the values of 19th century bourgeois society, 
yet is not able to offer new moral principles and, as a consequence, feels confused and alienated. 
Pirandello understands men as entrapped in the shapes, masks and conventions of social life. The 
discovery of a condition which is usually accidental or paradoxical causes suffering in Pirandello’s 
heroes, but also leads them to the higher wisdom owned by the so called “forestiere della vita” 
(i.e.“stranger to life”). 
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1. Pirandello: il “figlio del Caos” 

 

Per “caos” s’intende una grande confusione di cose, d’idee o di sentimenti. Il termine può 

indicare altresì disordine e grave turbamento nella vita sociale e politica (Treccani, n.d.). Dal greco 

khaos, voragine, opposto a kosmos (ordine), nella mitologia è la personificazione dello spazio vuoto 

e indeterminato, quale si presentava prima della creazione, riempito di tenebre e di nubi 

(Ronchetti, 1922, p. 187). Secondo il dizionario dei simboli Chevalier-Gheerbrant è “la 

personificazione della vita primordiale, anteriore alla creazione, al tempo in cui l’ordine non era 

stato imposto sugli elementi del mondo […]. Simboleggia la rotta dello spirito umano di fronte al 

mistero dell’esistenza. Il caos precede la formazione stessa dell’inconscio” (1999, pp. 206-207).  

Uno degli autori della letteratura italiana che incarna al meglio il concetto di “caos” è Luigi 

Pirandello. Anche la sua nascita appare legata al caos. Essa avvenne, infatti, il 28 giugno 1867 a 

Girgenti, odierna Agrigento, in una contrada di campagna dal nome evocativo di Caos. Ed è 

proprio il Caos il genius loci che ha contrassegnato tutta la vita di scrittore e di uomo di Luigi 

Pirandello, che amava ironicamente definirsi “figlio del Caos”:  

 

Io dunque son figlio del Caos; e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra 

campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco, denominato, in forma dialettale, Càvusu dagli abitanti 

di Girgenti. Colà la mia famiglia si era rifugiata dal terribile colera del 1867, che infierí fortemente nella 

Sicilia. Quella campagna, però, porta scritto l’appellativo di Lina, messo da mio padre in ricordo della 

prima figlia appena nata e che è maggiore di me di un anno; ma nessuno si è adattato al nuovo nome, e 

quella campagna continua, per i più, a chiamarsi Càvusu, corruzione dialettale del genuino e antico 

vocabolo greco Xáos (Pirandello, 2006b, p. 55). 

 

La nascita nel Caos corrisponde al suo universo creativo, caratterizzato dalla credenza in un 

mondo incomprensibile e incontrollabile, dove il caso e il caos regnano incontrastati. La sua vita, 

fin dalla nascita, fu legata all’imprevedibilità delle circostanze. Doveva avvenire a Porto 

Empedocle, ma infine Pirandello nacque settimino a Girgenti, dove la famiglia si era ritirata in 

fretta, per sfuggire a un’epidemia di colera. La circostanza legata ai natali fu dallo scrittore 

interpretata come un segno del destino. Infatti, proprio a Caos, dove sono conservate le sue 

ceneri, egli volle stabilire la sua ultima dimora.1  

Tutta la produzione di Pirandello è percorsa dal filo rosso del caos; sia nei saggi e nelle novelle, 

che nei romanzi e nella produzione teatrale, egli ha espresso la crisi dell’uomo moderno, che vede 

																																																								
1 Pirandello muore nel 1936 a Roma e viene tumulato in una roccia della tenuta Caos, là dov’era nato 68 
anni prima, secondo le sue ultime volontà. 
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crollare i valori della società borghese dell’Ottocento, ma non riesce a crearne di nuovi, 

trovandosi, perciò, disorientato e alienato. 

In un suo studio critico del 1893, Arte e coscienza d’oggi, giudica così la sua epoca: 

 

Io non so se la coscienza moderna sia veramente così democratica e scientifica come oggi comunemente si 

dice. Non capisco certe affermazioni astratte. A me la coscienza moderna dà l’imagine d’un sogno 

angoscioso attraversato da rapide larve or tristi or minacciose, d’una battaglia notturna, d’una mischia 

disperata, in cui s’agitino per un momento e subito scompajano, per riapparirne delle altre, mille bandiere, 

in cui le parti avversarie si sian confuse e mischiate, e ognuno lotti per sé, per la sua difesa, contro 

all’amico e contro al nemico. È in lei un continuo cozzo di voci discordi, un’agitazione continua. Mi par 

che tutto in lei tremi e tentenni (Pirandello, 1993b, p. 906). 

 

Per Pirandello la vita non è regolata da un disegno divino. Dichiara, infatti: “Lo spirito moderno 

è profondamente malato, e invoca Dio come un moribondo pentito. Mi fa bensì meraviglia che si 

chiami Dio quel che in fondo è bujo pesto. Ma non discutiamo” (Pirandello, 1993b, p. 893). 

Neanche il trionfo del progresso scientifico, che è alla base della prospettiva del Positivismo, ha 

saputo porre un argine alla decadenza del presente. Anzi, la scienza, per l’Agrigentino, ha rivelato 

le illusioni della religione e della metafisica, lasciando, però, l’uomo nell’avvilente consapevolezza 

di vivere un’esistenza priva di senso. Nello scritto Rinunzia Pirandello si chiede “che cosa in 

fondo la scienza, insieme con la filosofia moderna, abbia risposto e risponda al nostro spirito 

liberato […]. La scienza e la filosofia moderna implicano una rinunzia suprema di fronte al 

mistero della vita” (1973, p. 1016). 

Persa la fiducia nella fede e nel progresso scientifico, ne risulta un mondo senza alcun punto di 

riferimento, dove il caos e la crisi non potrebbero essere più totali. Lo scrittore continua e 

amplifica tali considerazioni, dichiarando: 

 

Così noi siamo rimasti nel mistero e senza Dio, voglio dir, senza guida. Abbiamo, negando, distrutto; e 

quindi dichiarato la nostra impotenza d’affermare, rinunziando a quel problema che è in fondo della più 

alta importanza per noi. La filosofia moderna ha voluto quasi esprimer la terra dal vuoto che la circonda, 

popolato di deliziose fantasie e di paure, per considerarla come per sé stessa esistente, piccola patria di 

piccoli enti, i quali dovrebbero intendere a procacciarsi quaggiù la possibile felicità, poggiando non più in 

cielo, ma in terra i propri ideali, senz’altro dimandare. Ma è possibile che la domanda non sorga, se la terra 

rimane pur sempre circondata di cielo? E ora noi, nella nostra cecità, ci lasciamo trascinare a vivere dalla 

natura stessa, dall’ambiente, dall’innato costume e chi sa da quanti pregiudizii per imitazione altrui o per 

insindacata abitudine, da forze non riflesse mai su la coscienza e imponderate, da catene, di cui non si 

siano contati gli anelli né si sia finora sentito il peso, commettendo atti, dicendo parole, di cui non si 
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considera il valore né si vede la necessità; via tutti a branco spinti e cacciati dal tempo come un armento 

verso l’estrema rovina, senza poterci formare con uno sforzo supremo un concetto di noi stessi, un 

criterio direttivo delle nostre azioni; senza intellezione alcuna delle cause che determinano il nostro 

cammino, e accettando, senza pensare, la vita com’essa man mano ci si rivela nei suoi effetti di giorno in 

giorno più tristi. E perciò, di fronte alla suprema rinunzia, i cresciuti comodi della vita, la maggior libertà, i 

tesori dell’arte, le nuove scoperte della scienza più non ci commuovono, né ci soddisfano né ci appagano. 

La nostra sete rimane tuttavia insaziata, e noi chiederemo sempre: - E poi? (Pirandello, 1973, pp. 1059-

1060). 

 

Come rileva Mario Pomilio, Pirandello ha subito intuito il crollo delle strutture positivistiche e dei 

moduli naturalistici, “ricavandone una poetica della vita nuda, della natura senz’ordine, almeno 

apparente, irta di contraddizioni” (1966, p. 39). Influenzato dalle correnti filosofiche e culturali 

contemporanee,2 lo scrittore concepisce la realtà cosmica come dominata dal Caos, un flusso 

continuo e indistinto, un perpetuo movimento vitale, un eterno divenire. Tutto ciò che si stacca 

da questo flusso e assume una forma distinta e individuale, si rapprende, si irrigidisce e comincia 

a morire. Così Pirandello descrive la concezione del flusso vitale in conflitto con le forme: “La 

vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, 

perché noi siamo già forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili” (1992, p. 

153). Le “forme” rappresentano l’identità personale dell’uomo. Secondo lo scrittore siciliano noi 

non siamo che parte indistinta dell’“universale ed eterno fluire” della vita, ma tendiamo a 

cristallizzarci in forme individuali, a fissarci in una realtà che noi stessi ci diamo, in una 

personalità che reputiamo essere coerente e strutturata. In realtà questa personalità è un’illusione, 

che scaturisce dal sentimento soggettivo, mutevole e vario, che noi abbiamo del mondo: 

“All’uomo, invece, nascendo, è toccato questo triste privilegio di sentirsi vivere, con la bella 

illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di sé questo suo interno 

sentimento della vita, mutabile e vario” (Pirandello, 1992, p. 157). 

Anche gli altri, vedendoci ognuno attraverso la propria prospettiva particolare, ci riducono in 

determinate forme, le quali rappresentano delle maschere, delle costruzioni fittizie imposte dal 

contesto sociale. Sotto questa maschera, però, non c’è un’identità definita, ma tantissime, a 

seconda della visione di chi ci guarda, e quindi nessuna. Tale teoria della frantumazione dell’io in 

un cumulo di stati incoerenti, in perenne trasformazione, senza un punto di riferimento fisso, è 

legata alla crisi della società moderna (Baldi et al., 1994, pp. 355-356). L’idea classica di individuo 

																																																								
2 In particolare Pirandello fu influenzato dalle correnti filosofiche di Henri Bergson, teorico dello “slancio 
vitale”, e di Georg Simmel. Manifestò interesse pure per le teorie sull’alterazione della personalità dello 
psicologo Alfred Binet, e quelle sulla degenerazione della società formulate dal sociologo Max Nordau. 
Sulla formazione di Pirandello si considerino: Pomilio, 1966; Milioto & Scrivano, 1984; Vicentini, 1970; 
Barilli, 1986. 
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creatore del proprio destino e dominatore del mondo, dalla personalità definita e coerente, che 

era alla base della cultura della borghesia ottocentesca, ora scompare. Romano Luperini sostiene 

che la modernità appare a Pirandello  

 

come un’epoca in cui non sono più possibili né l’armonia fra uomo e cosmo del mondo classico, né le 

corrispondances fra individuo e natura tipiche della cultura romantica e simbolista. Venendo meno la 

possibilità di un’Erlebnis, di un’esperienza ‘vissuta’ puramente e naturalmente in un rapporto d’intesa fra il 

soggetto e l’ambiente, viene meno la ‘naturalezza’ stessa dell’uomo (1990, pp. 223-224).  

 

Il caos e la perdita dell’io, che si disgrega e si smarrisce, sono dovute al relativismo conoscitivo, 

che l’Autore abbraccia in modo completo: 

 

Crollate le vecchie norme, non ancor sorte o bene stabilite le nuove; è naturale che il concetto della 

relatività d’ogni cosa si sia talmente allargato in noi, da farci quasi del tutto perdere l’estimativa. Il campo è 

libero ad ogni supposizione. L’intelletto ha acquistato una straordinaria mobilità. Nessuno più riesce a 

stabilirsi un punto di vista fermo e incrollabile. I termini astratti han perduto il loro valore, mancando la 

comune intesa, che li rendeva comprensibili. Non mai, credo, la vita nostra eticamente ed esteticamente fu 

più disgregata. Slegata, senz’alcun principio di dottrina e di fede, i nostri pensieri turbinano entro i fati 

attuosi, che stan come nembi sopra una rovina. Da ciò, a parer mio, deriva per la massima parte il nostro 

malessere intellettuale (Pirandello, 1973, pp. 872-873). 

 

Nessuna provvidenza, o destino, nemmeno una concatenazione deterministica di cause ed effetti 

guida per il Siciliano la storia degli uomini, ma solo e unicamente il caso, che devia e intreccia gli 

accadimenti della vita, in modi sempre singolari e imprevedibili. L’individuo ha perso le proprie 

sicurezze, la propria identità, e non si riconosce neppure nelle maschere, le forme che le 

convenzioni sociali gli attribuiscono, che considera delle trappole. L’uomo, dunque, intimamente 

scisso, sdoppiato, si vede vivere come riflesso in uno specchio e assume la condizione di 

“forestiere della vita”,3 ovvero di un eroe dotato di superiore consapevolezza, che si estranea dalla 

vita, per guardare dall’alto la miseria della finzione mondana.  

																																																								
3 Generalmente Pirandello elegge a proprio portavoce un personaggio, cui affida la missione di demolire 
convenzioni, pregiudizi e luoghi comuni. Questo personaggio, scoperto l’inganno, si chiama fuori dal 
gioco e dal teatro della vita, convinto che per vivere davvero si debba uscire dall’assurdità collettiva 
dell’esistenza e imparare a guardare il mondo con distacco. Si tratta del “forestiere della vita”, figura 
paradigmatica, molto ricorrente nell’opera pirandelliana. È colui che “ha capito il giuoco”, ha preso 
coscienza del carattere fittizio della realtà, rifiutando di assumere una “parte”, isolandosi dagli altri e 
guardandoli dall’alto della sua superiore consapevolezza vivere imprigionati nelle “trappole”, le “forme”, 
gli schemi convenzionali della società. Questo concetto è altrimenti espresso da Pirandello con la 
“filosofia del lontano”, che consiste nel contemplare la realtà come da lontano, in modo da coglierne la 
mancanza totale di senso. 
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L’Autore ha messo lucidamente in rilievo la crudeltà dei rapporti sociali,4 che riducono le persone 

a dibattersi in una “stanza della tortura” (Macchia, 1973). Sentendo prepotentemente il bisogno di 

relazioni autentiche, basate sulla spontaneità vitale, ma irrigidito in un meccanismo artificioso e 

fittizio che lo isterilisce, Pirandello considera la vita come un’“enorme pupazzata”5.  

Le “trappole”, le convenzioni sociali che opprimono, sono molteplici: la famiglia, con le sue 

tensioni e ipocrisie; il lavoro, frustrante e alienante; la condizione sociale, piena di perbenismo e 

falsità. L’unica via di salvezza che si apre agli sfortunati eroi pirandelliani è la fuga verso un 

“altrove” irrazionale e fantastico, oppure la follia, che permette di estraniarsi dalle convenzioni 

sociali, riducendole all’assurdo e svelandone l’inconsistenza (Baldi et al., 1994, p. 361).  

Anche la conoscenza assoluta e oggettiva è preclusa all’uomo, che deve accontentarsi di opinioni 

soggettive, variabili, come lo è la realtà in perenne divenire: “Io ritorno a un mio antico concetto, 

che non so se sia mai stato da altri espresso o pensato; che cioè noi non abbiamo e forse non 

potremo aver mai una nozione precisa della vita; bensì un sentimento, e quindi mutabile e vario” 

(Pirandello, 1973, pp. 1058-1059). 

In questo relativismo conoscitivo non vi è una verità assoluta, valida per tutti, poiché non 

esistono sistemi d’ordine onnicomprensivi, ognuno ha la propria verità, legata al suo modo 

soggettivo e personale di vedere le cose. La conseguenza di questa spersonalizzazione e di questo 

relativismo è l’incomunicabilità tra gli uomini, che non possono capirsi, perché ciascuno fa 

riferimento ai propri schemi soggettivi e proietta sugli altri le proprie convinzioni.  

 

2. La letteratura del caos: L’umorismo  e le Novel l e  

 

La concezione pirandelliana della realtà caotica è espressa pienamente nel saggio L’umorismo. La 

riflessione, secondo lo scrittore, provoca il passaggio dall’“avvertimento del contrario”, del 

comico, al “sentimento del contrario, dell’“umoristico”. In altre parole, con la riflessione si va al 

di là del ridicolo e si coglie il fondo dolente che si cela nelle situazioni comiche.  

L’umorismo è la definizione della poetica di Pirandello, del suo programma artistico. Tutte le sue 

opere sono testi umoristici, in cui tragico e comico, riso e serietà, sono mischiati, e da cui non 

emerge alcuna visione ordinata e armonica della realtà, ma un mondo caotico e assurdo.  

																																																								
4 Sull’analisi critica della società moderna operata da Pirandello si veda il giudizio di Antonio Gramsci 
(1932): “Nel quadro generale della letteratura contemporanea l’efficacia del Pirandello è stata più grande 
come ‘innovatore’ del clima intellettuale che come creatore di opere artistiche: egli ha contribuito molto 
più dei futuristi a ‘sprovincializzare’ l’‘uomo italiano’, a suscitare un atteggiamento ‘critico’ moderno in 
opposizione all’atteggiamento ‘melodrammatico’ tradizionale e ottocentista”. 
5 Così Pirandello descrive la vita in una lettera alla sorella Lina, scritta il 31 ottobre 1886 (Pirandello, 
1993a, p. 148). 
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In base all’umorismo l’arte, per Pirandello, a differenza di Croce, è sempre accompagnata dalla 

riflessione e si sdoppia, si allontana da sé, per riflettere criticamente su se stessa.6 È un’arte, come 

la definisce l’Autore, “fuori di chiave”, fuori posto, disarmonica, perché evidenzia contrasti e 

incoerenze, proprie della realtà dominata dal caos. Il fine dell’arte moderna non può più essere, 

come in passato, la costruzione di vicende lineari e personaggi coerenti, ma l’analisi delle 

contraddizioni dell’esistenza. 

Non solo il contenuto, ma anche la costruzione formale dell’opera pirandelliana perde la linearità 

e si concentra su eventi casuali e paradossali, che diventano emblematici dell’assurdità della vita, 

non più dominata dalla ragione e dalla consequenzialità causa-effetto, ma dall’imprevedibilità. 

Riproducendo il caos delle gerarchie e dei valori travolti della vita che “non conclude”, non ha un 

ordine, un senso, le opere umoristiche di Pirandello hanno tutte strutture aperte e inconcluse. È 

proprio l’arte del caos, che non costruisce immagini armoniche, unitarie e ordinate del mondo, 

ma tende a frantumare, a disgregare, a scomporre l’ordine apparente, facendone emergere gli 

stridori e i contrasti; è l’arte “moderna per eccellenza, perché riflette la coscienza di un mondo 

non più ordinato ma frantumato, in cui non vi sono più prospettive privilegiate e punti di 

rifermento fissi, ma solo ambiguità e contraddizioni laceranti” (Baldi et al., 1994, p. 359). 

L’umorismo è un mezzo per svelare le profonde contraddizioni dell’esistenza umana. L’uomo 

sente l’esigenza di razionalizzare, di classificare tutto e tutti, mentre la riflessione umoristica 

infrange l’apparente coerenza delle cose, rivelandone, con l’illogicità e il paradosso, il loro 

incessante divenire, che rende vano ogni tentativo di ordinazione. Nel saggio Pirandello dichiara 

che la vita è  

 

un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di 

noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili, e che però 

possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il movimento, già a poco a 

poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d’arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, 

sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le 

condizioni lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, e 

che è la vita in noi, il flusso continua, indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, 

																																																								
6 Per Benedetto Croce l’arte è frutto di un’ispirazione spontanea che esclude la razionalità; Pirandello, al 
contrario, sostiene che l’arte debba fondarsi sull’analisi e sulla riflessione, per mettere in luce il contrasto 
tra ciò che appare e ciò che è. Lo scrittore siciliano, infatti, dichiara: “Ma questa qualità del contenuto non 
ha per sé, in arte, alcun valore e non ne ha dunque neanche la forma che la determina con la ferrea legge 
dell’equivalenza di causa ed effetto, perché l’arte non consiste in questa oggettivazione meccanica della 
qualità del contenuto, ma nella interpretazione soggettiva di queste qualità determinate dalla forma, come 
il Croce la intende, cioè oggettivate dall’intuizione. L’arte dunque non è semplice conoscenza. La forma di 
cui egli parla è oggettivazione meccanica, fissa, immutabile, proprio quella che in arte non ha alcun valore; 
l’intuizione che non è ridivenuta sentimento e impulso. E tutta la teoria estetica del Croce crolla” 
(Pirandello, 1994, pp. 160-162). Sulla polemica tra Croce e Pirandello si rimanda a Caserta (1974). 
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componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. In certi momenti tempestosi, investite dal 

flusso, tutte quelle nostre forme fittizie crollano miseramente; e anche quello che non scorre sotto gli 

argini e oltre i limiti, ma che si scopre a noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri 

affetti, nei doveri che ci siamo imposti, nelle abitudini che ci siamo tracciate in certi momenti di piena 

straripa e sconvolge tutto. Vi sono anime irrequiete, quasi in uno stato di fusione continua, che sdegnano 

di rapprendersi, d’irrigidirsi in questa o in quella forma di personalità. Ma anche per quelle più quiete, che 

si sono adagiate in una o in un’altra forma, la fusione è sempre possibile: il flusso della vita è in tutti. 

Maschere…maschere. Un soffio e passano, per dar posto ad altre. Quel povero zoppetto là… Chi è? 

Correre alla morte con la stampella… La vita, qua, schiaccia il piede a uno; cava là un occhio a un altro… 

Gamba di legno, occhio di vetro, e avanti! Ciascuno si racconcia la maschera come può – la maschera 

esteriore. Perché dentro poi c’è l’altra, che spesso non s’accorda con quella di fuori. E niente è vero! Vero 

il mare, sì, vera la montagna; vero il sasso; vero un filo d’erba; ma l’uomo? Sempre mascherato, senza 

volerlo, senza saperlo, di quella tal cosa ch’egli in buona fede si figura d’essere: bello, buono, grazioso 

generoso, infelice, ecc. ecc. E questo fa tanto ridere, a pensarci (1994, pp. 151-153). 

 

Il caos e le contraddizioni del reale dominano le Novelle per un anno, produzione copiosissima di 

racconti, nata in modo occasionale, per la pubblicazione su quotidiani e riviste. A differenza delle 

raccolte di novelle classiche, caratterizzate da una struttura studiata e coerente, 7  nel corpus 

pirandelliano non si riesce ad individuare un disegno preciso, e ciò si evince dallo stesso titolo, 

che si riferisce a “una struttura del tutto aperta, una novella al giorno per un anno intero (nei 

propositi, trecentosessantacinque novelle), senza nessun ordine predeterminato e con un’assoluta 

intercambiabilità. Si trattava di un repertorio narrativo sterminato e volutamente caotico, rispetto 

al quale il lettore poteva muoversi liberamente” (Ferroni, 1992, p. 929). Ci si allontana così dalla 

tradizione delle raccolte di novelle: le singole narrazioni “diventano scaglie di un’esperienza 

frantumata, in cui le più sotterranee ossessioni emergono volta per volta in uno spazio che non 

permette nessuna conciliazione e nessuna ‘conclusione’” (Ferroni, 1992, p. 929). Riflettendo la 

realtà moderna, frantumata e multiforme, il corpus pirandelliano non permette di ricavare alcuna 

prospettiva ideologica rassicurante. Pirandello, nelle Novelle, chiude “una molteplicità di 

frammenti la cui legge, in assenza di un superiore ordine interpretativo, non può che essere quella 

del caos e del caso. L’opera, insomma, è un’allegoria della confusione e della varietà della vita, del 

suo carattere frantumato e insensato, in cui domina incontrastato il flusso distruttivo del tempo” 

(Luperini, 1999, p. 108). Il tempo, infatti, è vissuto “come dissipazione, vortice, caos, non come 

progresso rettilineo, ordine, percorso. Personaggi, vicende, paesaggi sono immersi nella caducità 

caotica e casuale della vita” (Luperini, 1999, p. 108).  

																																																								
7 Si pensi, ad esempio, al Decamerone di Boccaccio, dove cento novelle sono narrate da dieci giovani per 
dieci giorni, seguendo un tema scelto all’inizio della giornata. Le cento novelle sono, inoltre, inserite in una 
cornice narrativa, che conferisce unità a tutta l’opera. 
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Lo stesso Autore nell’Avvertenza dichiara la mancanza di unità interna dell’opera: 

 

Raccolgo in un solo corpo tutte le novelle pubblicate finora in parecchi volumi e tant’altro ancora inedite 

sotto il titolo di Novelle per un anno, che può sembrare modesto e al contrario, è forse troppo ambizioso, se 

si pensa che per antica tradizione dalle “notti” o dalle “giornate” s’intitolarono spesso altre raccolte del 

genere, alcune delle quali famosissime. […] M’affretto ad avvertire che le novelle di questi ventiquattro 

volumi non vogliono essere singolarmente né delle stagioni, né dei mesi, né di ciascun giorno dell’anno. 

Una novella al giorno, per tutt’un anno, senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia 

trovato la sua qualità (Pirandello, 1990, p. 1071). 

 

Gli svariati protagonisti dei racconti tendono a entrare in scena, diventando personaggi teatrali, 

rappresentanti di un microcosmo paradossale, distonico, privo di una chiave interpretativa 

univoca, che riproduce la casualità e caoticità del reale. Schematicamente le novelle possono 

essere divise in due filoni: quelle siciliane e quelle romane.  

Le novelle ambientate nella Sicilia contadina colgono il grottesco della vita, la “casualità che fa 

saltare ogni idea di mondo ordinato, il gesto folle che scardina ogni logica sistemazione del reale” 

(Baldi et al., 1994, p. 360). Si pensi a La patente, dove un uomo, considerato da tutto il paese un 

menagramo, arriva a convincersi di portare veramente sfortuna, e prega il giudice di dargli la 

patente di iettatore, per fare della maschera che i suoi concittadini gli hanno crudelmente 

affibbiato un mestiere.  

Le novelle ambientate nella capitale rappresentano, invece, la grigia e frustrante condizione 

piccolo borghese del ceto impiegatizio. Su di esse spicca Il treno ha fischiato…, che narra le vicende 

del laborioso impiegato Belluca, il quale improvvisamente si ribella al capoufficio e viene portato 

in manicomio. La ribellione è dovuta al fatto che egli ha intuito per la prima volta, udendo il 

fischio di un treno, che esiste un’altra vita, al di là di quella frustrante e monotona di ogni giorno, 

composta da una famiglia soffocante e da un lavoro meccanico e alienante. L’uomo rientrerà nei 

ranghi e riuscirà a sopportare la realtà mortificante di sempre grazie all’evasione nel mondo 

dell’immaginazione e della fantasia, che gli suscita il fischio del treno.  

Tutti i testi sono accumunati dall’interesse non già per la rappresentazione realistica di un 

contesto sociale, quanto piuttosto per la raffigurazione della condizione umana, caotica e 

spersonalizzante, resa attraverso figure sofferenti e alienate. La trappola dei ruoli sociali in cui 

questi personaggi si dibattono, costituita o da una famiglia oppressiva (in Rimedio: la Geografia, Il 

Coppo, Formalità, Notte, Lontano, Non è una cosa seria) o da un lavoro mortificante e dalla situazione 
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economica precaria (Il ventaglino, Lo scaldino, Volare, Sole e Ombra, Da sé), corrisponde alla forma 

delle convenzioni sociali che imprigiona la vita.8 

Le uniche vie di uscita dalle trappole, da situazioni soffocanti e alienanti, sono date dalla fuga in 

un altrove edenico (Fuga), nella follia o nell’irrazionale (Il treno ha fischiato…), o nell’estromissione 

totale dalla vita (Pallottoline!).  

Altra caratteristica delle novelle è una certa tendenza al gesto espressionistico. Lo scrittore 

deforma i tratti fisici, carica pose e movimenti, trasformando i personaggi in grottesche 

marionette. Per Pirandello il mondo non ha più ordine e gerarchia, perciò si studia di mettere 

insieme le combinazioni “più artificiose e paradossali, portando all’estremo dell’inverosimiglianza 

e dell’assurdo i casi comuni della vita, per dimostrare che la legge che li governa non è il 

deterministico rapporto di causa ed effetto postulato dal Naturalismo, ma la casualità più 

bizzarra, in cui non è possibile ravvisare alcun disegno coerente, alcun senso” (Baldi et al., 1994, 

p. 361).  

 

3. I romanzi pirandelliani: disordine e assurdo 

 

Anche nei romanzi, dove situazioni paradossali svelano le contraddizioni della nostra esistenza, i 

protagonisti sono gettati in situazioni rette dalla casualità e dal disordine, in un mondo assurdo, 

privo di qualsiasi finalità o scopo.  

Ne L’esclusa una donna innocente viene ingiustamente accusata di adulterio dal marito e cacciata 

di casa, per poi esservi riammessa, dopo che si è effettivamente macchiata di tale colpa. Ancora 

una volta al meccanismo deterministico si sostituisce “il gioco imprevedibile e beffardo del caso” 

(Baldi et al., 1994, p. 362).  

Ne Il fu Mattia Pascal, uno dei più celebri romanzi dell’Autore, il protagonista, oppresso da una 

famiglia soffocante e da una misera condizione sociale, si trova per un caso fortuito 

improvvisamente ricco, dopo aver vinto una forte somma al casinò di Montecarlo, e padrone di 

sé, in quanto dichiarato ufficialmente morto per uno scambio di persona. Egli approfitta di 

questa libertà per ricrearsi una nuova identità come Adriano Meis, ma le convenzioni sociali non 

gli consentono di vivere normalmente, perciò decide di rientrare nella vecchia “forma”, la sua 

originaria identità. Non può più ritornare il Mattia di prima, tuttavia, perché nel frattempo la 

moglie si è rispostata e ha avuto un figlio con un altro. Allora non gli resta alcuna identità e non 

può fare altro che assumere un atteggiamento estraniato, di “forestiere della vita”. Privo della 

																																																								
8 Sul tema dell’oppressione familiare, praticamente una costante nelle novelle pirandelliane: “Nella famiglia 
costituita col matrimonio il personaggio pirandelliano entra portando con sé tutti i vincoli introiettati nella 
famiglia d’origine trasferendosi da una prigionia all’altra, senza più nemmeno i conforti materni del nido” 
(Gioanola, 1997, p. 191). 
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forma – o maschera –, si pone fuori dalla civiltà, in condizione di distacco dal meccanismo 

sociale, e diventa un personaggio, una “maschera nuda”: non vive più, ma guarda vivere 

(Luperini, 1999, p. 135).  

L’opera compendia tutti i punti cardine del pensiero pirandelliano: la trappola delle istituzioni 

sociali da cui si evade con la fuga, l’inconsistenza dell’identità individuale, la maschera 

convenzionale sovrapposta a un variare indistinto di stati psicologici continuamente in divenire, 

l’estraniarsi dal meccanismo sociale da parte di chi ha “capito il giuoco”. Mattia Pascal, 

personaggio comico e tragico, riflette perfettamente l’estetica dell’umorismo:9 la realtà, attraverso 

il gioco paradossale del caso, viene distorta e ridotta ad un meccanismo privo di senso. Ma al di là 

del riso vi è la sofferenza del protagonista, escluso dalla vita sociale. Il Fu Mattia Pascal è proprio il 

romanzo del caos e dello smarrimento dell’identità. Il protagonista, pur continuando a vivere, 

decide volontariamente di autoescludersi dalla società, ritirandosi dal consorzio umano e finendo 

per trascorrere la parte restante dei suoi anni rinchiuso in una polverosa biblioteca, da cui ogni 

tanto esce per andare al cimitero a mettere fiori sulla sua tomba.  

Nel racconto, la storia degli uomini è guidata unicamente dal destino beffardo. Luogo simbolo 

della fortuna è il casinò, definito “tempio alla Fortuna”, che assurge a metafora della vita stessa, 

dominata dal caos. Il gioco d’azzardo sottolinea l’importanza del caso e il potere della sorte e 

rafforza la teoria della relatività della condizione umana, evidenziando i limiti della volontà e della 

ragione (Luperini, 1999, p. 139). Significativo, a tal proposito, è il seguente passo, che ridicolizza 

la pretesa degli uomini di trovare una logica alla vita: 

 

Vi seggono [al casinò], di solito, certi disgraziati, cui la passione del giuoco ha sconvolto il cervello nel 

modo più singolare: stanno lì a studiare il così detto equilibrio delle probabilità, e meditano seriamente i 

colpi da tentare, tutta un’architettura di giuoco, consultando appunti su le vicende de’ numeri: vogliono 

insomma estrarre la logica dal caso, come dire il sangue dalle pietre (Pirandello, 1988, p. 48). 

 

Anche la biblioteca, che in realtà è una chiesa sconsacrata, abbandonata e in declino, dove si 

accatastano alla rinfusa libri e volumi, è metafora della vita umana, dominata dal caos.10 In un 

emblematico brano del romanzo Pirandello mette in luce il suo cosmo-ordine dominato dal caos-

																																																								
9 Non a caso il saggio L’umorismo è dedicato “Alla buon’anima di Mattia Pascal, bibliotecario”. 
10 Sulla biblioteca del Fu Mattia Pascal si veda il seguente passaggio: “Dominio della causalità dove Mattia 
Pascal si ritira per raccontare la propria storia, la biblioteca di Maragno è l’immagine della totalità 
frammentata dal potere deformante dell’umorismo, rivoluzione copernicana che disgrega l’ordine classico 
e conduce alla perdita del centro. Qui l’incubo del disordine e della lesmosyne invade il tempio della lettura, 
dissemina le sue tracce fra i resti di una cattedrale distrutta, secondo un motivo recentemente ripreso 
anche da Ermanno Cavazzoni nelle Tentazioni di Girolamo (1991). A questo punto il nuovo libro può 
nascere soltanto all’interno di una biblioteca babelica che riunisce frammenti di conoscenza secondo 
l’imponderabile legge del caso” (Baroncini, 2003, p. 64). 
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caso, dovuto all’adesione al relativismo. Il signor Paleari, padrone di casa di Adriano Meis, alter ego 

di Mattia Pascal, invita l’affittuario a una recita di marionette, dove si rappresenta l’Elettra di 

Sofocle. L’uomo si chiede che cosa succederebbe se, nel bel mezzo della rappresentazione, il cielo 

di carta del teatrino si strappasse. Adriano non sa dare risposta, ma Paleari, uomo-filosofo che 

esprime la concezione dell’Autore, dichiara che Oreste si tramuterebbe allora in Amleto. Oreste e 

Amleto sono chiamati entrambi a vendicare il padre attraverso il matricidio, ma mentre Oreste 

agisce risolutamente, Amleto è dubbioso. Oreste crede che il cielo sia vero, crede nel suo ruolo e 

nella sua identità, ma il cielo si strappa e svela che è tutta una finzione, perciò le sue certezze 

crollano e da eroe classico, risoluto e forte, si trasforma nell’eroe moderno, debole e in crisi. Lo 

strappo nel cielo di carta rappresenta un qualsiasi avvenimento imprevisto, che mette in crisi i 

consueti punti di riferimento, le certezze dell’uomo, operanti finché funzionano le convenzioni. 

Lo strappo è, dunque, la crisi non tanto del mondo geocentrico, quanto della fiducia in un 

sistema di certezze stabili, in un kosmos ordinato e unitario.  

Il passo dello strappo del cielo di carta mette in luce la concezione pirandelliana del mondo 

basata sul caos, sulla critica all’identità e all’oggettività della realtà. Le marionette e il loro teatrino 

rappresentano una metafora della nostra personalità, che vogliamo coerente e unitaria, ma che in 

realtà è convenzionale e fittizia, una maschera che indossiamo, che è solo una proiezione della 

nostra soggettività. Basta un caso fortuito per metterla in crisi, come lo strappo del cielo di carta 

delle marionette. Esse erano solite considerarlo autentico, ma poi lo strappo ne ha denunciato la 

falsità e la marionetta, ovvero l’uomo, entra in crisi, perché perde d’improvviso tutti i suoi punti 

di riferimento. È questa la condizione dell’uomo moderno, ridotto a marionetta, un pupazzo in 

balia del caos. È un incidente casuale e banale che, come sempre, in Pirandello svela al 

personaggio il carattere convenzionale della vita e mette in discussione le nostre sicurezze. Questa 

è la condizione dell’uomo moderno, dopo che sono entrati in crisi i grandi sistemi di certezze del 

passato, dalle fedi religiose al mito del progresso scientifico. Il cielo moderno è strappato, 

disarmonico, caotico; esso comporta non solo “la perdita della centralità umana, ma la scomparsa 

di qualsiasi centro, di ogni gerarchia che dia ordine allo spazio” (Acocella, 2010, p. 97).  

Neanche la storia, vista come un flusso caotico e senza scopo, riesce a dare un ordine alla vita. 

Nel romanzo I vecchi e i giovani l’intreccio si basa sul confronto fra due generazioni, i “vecchi” che 

hanno fatto l’Italia, ma vedono i loro ideali risorgimentali sviliti dalla corruzione politica presente, 

e i “giovani” che, smarriti e incerti sulla direzione da dare alla vita, concludono la loro azione nel 

fallimento. La delusione politica si manifesta come la rivelazione della natura illusoria della realtà 

e il romanzo pare tendere a “bruciare la storia, le lotte e i contrasti tra gli uomini, in una 

minacciosa, beffarda evanescenza” (Ferroni, 1992, p. 927). Ne I vecchi e i giovani Pirandello vuole 

69



 
 

LUIGI PIRANDELLO, FIGLIO DEL CAOS 
 
 
 

 

dimostrare che il caos predomina sui progetti e sulle aspirazioni degli uomini. Secondo Vittorio 

Spinazzola nel testo la direzione di marcia della storia non offre più  

 

alcuna bussola per orientarsi nel caos delle vicende umane. Siamo sul piano di un relativismo 

antropologico, che non conosce veri dinamismi tra passato e futuro. Al romanziere spetta solo di adeguare 

le tecniche della rappresentazione a questo stato di realtà, svelandone l’anarchismo dietro le apparenze 

d’ordine, l’immutabilità celata dalle sembianze di mutamento, la barbarie crescente a dispetto degli 

incrementi di civilizzazione (1990, p. 20).  

 

Dal romanzo non si libera alcuna nota catartica: ad agire è “una provvidenzialità negativa che 

riconduce ogni destino singolo sotto il segno della disfatta generale. Calcoli speranze velleità di 

plebei e gran signori, uomini di carattere e pusillanimi, affaristi cinici e ragazzi innamorati, tutto 

soccombe al caos. È il fallimento d’una civiltà, quella della borghesia liberale” (Spinazzola, 1990, 

p. 147).  

Il procedere della storia appare all’occhio pessimistico di Pirandello un movimento insensato, che 

non “conclude”. Il personaggio chiave, don Cosmo Laurentano, sostiene infatti: 

 

Una sola cosa è triste, cari miei: aver capito il giuoco! Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che 

ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come realtà, ciò che poco dopo egli 

stesso ci scopre come una nostra illusione, deridendoci degli affanni che per essa ci siamo dati, e 

deridendoci anche, come avviene a me, del non averci saputo illudere, poiché fuori di queste illusioni non 

c’è più altra realtà…E dunque non vi lagnate! Affannatevi e tormentatevi, senza pensare che tutto questo 

non conclude. Se non conclude, è segno che non deve concludere, e che è vano dunque cercare una 

conclusione. Bisogna vivere, cioè illudersi, lasciar giocare in noi il demoniaccio beffardo, finché non si sarà 

stancato; e pensare che tutto questo passerà… passerà (Pirandello, 2006a, p. 60). 

 

I romanzi Suo marito e Si gira… riguardano rispettivamente i contrasti tra vita artistica e 

sentimentale il primo, l’artificio e la finzione prodotti dall’uso delle macchine il secondo. 

Entrambi esprimono il drastico rifiuto dei miti del progresso e della tecnologia.  

La Kosmograph, il significativo nome della casa di produzione cinematografica di Si gira…, 

rappresenta la società moderna, che riduce la vita a meccanismo vuoto e insensato. Serafino, 

operatore cinematografico della predetta casa di produzione, sperimenta l’alienazione del lavoro 

meccanico: egli non è altro che “una mano che gira una manovella”, un’estensione della macchina 

da presa asservita al suo funzionamento.  

La scomposizione della personalità giunge al culmine nel romanzo Uno, nessuno, centomila. 

Vitangelo Moscarda, il protagonista, scopre per un caso fortuito (la moglie gli fa notare che il suo 
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naso pende leggermente a sinistra) che gli altri hanno di lui un’immagine diversa da quella che egli 

si era creato; scopre, in altre parole, di non essere “uno”, come aveva creduto fino a quel 

momento, ma “centomila”, nel riflesso delle opinioni degli altri, e quindi “nessuno”. Decide di 

sfatare la nomea di usuraio che la cittadinanza gli ha affibbiato, con il risultato di essere creduto 

pazzo. L’identità che la società attribuisce a una persona, per quanto arbitraria e iniqua, finisce per 

condizionarne la vita: crea un pregiudizio da cui non ci si può liberare, tanto che se ci si comporta 

diversamente da come gli altri si aspettano, si passa per folle. Vitangelo si salva dalla trappola 

della forma rifugiandosi nella campagna e nella natura:  

 

Dopo aver corso il rischio di diventare ‘uno’ – di acquisire una identità sociale o maschera convenzionale, 

che ne farebbe in realtà il riflesso dei ‘centomila’, di una massa anonima - è diventato finalmente ‘nessuno’: 

infatti ormai ha raggiunto la ‘guarigione’ perché vive come un sasso, una pianta o un animale, tutto 

immerso nel fluire insensato della vita, senza nome, senza identità, senza pensieri e persino senza 

inconscio (Luperini, 1999, p. 98).  

 

Nel romanzo è inoltre presente il sentimento del mistero della vita, del Caos dal quale 

proveniamo e nel quale torneremo. Nell’ultima pagina si afferma:  

 

Nessun nome. […] Non altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha 

concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, 

respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento; il libro che 

leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo [...]. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il 

pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni [...]. 

Pensare alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non 

ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non 

più in me, ma in ogni cosa fuori (Pirandello, 2002, p. 160).  

 

4. Teatro e meta-teatro: maschera e alienazione 

 

Anche le opere teatrali sono caratterizzate dal relativismo della coscienza e dalla perdita di 

certezze, che caratterizzano l’uomo moderno. Ciò risulta ancor più evidente se si paragona la 

produzione pirandelliana con quella a lui contemporanea, ancorata all’oggettività. Pirandello, 

infatti, introduce nel palcoscenico una visione dialettica del reale, cioè “una realtà oppostamente 

interpretabile e per questo priva di una sua oggettiva consistenza e tale che non può generare che 

lo scontro tra le varie interpretazioni” (Guglielmino, 1986, p. 207).  
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Lo scrittore apparentemente riprende i temi e gli ambienti del teatro naturalistico, incentrato sui 

problemi della famiglia e del denaro, ma porta la logica delle convenzioni borghesi alle estreme 

conseguenze, sino a farla esplodere dall’interno. I ruoli imposti dalla società borghese, il marito, 

l’uomo d’affari, vengono assunti “con estremo rigore, sino a giungere al paradosso e all’assurdo, e 

così vengono smascherati nella loro inconsistenza” (Baldi et al., 1994, p. 366).  

In Pensaci, Giacomino! l’anziano professor Toti, che non ha potuto costruirsi una famiglia a causa 

del suo misero stipendio statale, decide di vendicarsi sposando una donna giovanissima, in modo 

da costringere lo Stato a pagarle per molti anni la pensione, e arriva a incoraggiare il legame tra la 

donna e il suo giovane allievo Giacomino, affermando che le corna non lo toccano, perché la 

parte di marito che recita non lo riguarda, se non nell’apparenza.  

In Così è (se vi pare) il signor Ponza tiene relegata in casa la moglie, affinché la suocera, la signora 

Frola, non possa vederla, se non di lontano. L’uomo sostiene di essersi risposato e che la figlia 

della signora Frola è morta in un terremoto; l’anziana donna, impazzita, crede che si tratti della 

figlia. La signora Frola, invece, sostiene che il pazzo è il genero e che la donna relegata è proprio 

sua figlia, la quale si finge una seconda moglie per assecondare il marito. I concittadini, incuriositi 

dal bizzarro caso, sono desiderosi di conoscere la verità, ma alla fine compare in scena la signora 

Frola, velata, la quale, deludendo le aspettative di tutti, dichiara: “Io sono colei che mi si crede”, 

“e per me nessuna! Nessuna!” (Pirandello, 1988).  

Nel Piacere dell’onestà Angelo Baldovino, uomo perdente e disonesto, si presta per denaro a 

sposare Agata Renni per dare un padre legale al figlio che la donna aspetta dal suo amante, un 

ricco uomo sposato, che vuole mantenere una seconda famiglia, salvando nel contempo le 

apparenze. Baldovino, però, assaporando il “piacere” dell’onestà diventa un uomo nuovo e 

perbene. La moglie s’innamora di lui, e decide di abbandonare l’amante. Si tratta di un tipico 

paradosso pirandelliano: la donna abbandona l’amante, che è il suo vero marito, per il marito di 

facciata, apprestandosi a diventarne l’amante.  

Altro triangolo amoroso, ma con esito tragico, va in scena nel Giuoco delle parti. Leone Gala, 

marito separato della bella Silia, mostra di guardare con cinica indifferenza la relazione di lei con 

Guido Venanzi e accetta di fare la sua parte di marito, sfidando a duello un uomo che l’aveva 

offesa, ma all’ultimo rifiuta di battersi, lasciando il compito all’amante, che morirà in duello.  

Anche in L’uomo, la bestia e la virtù si assiste a un triangolo amoroso, ma questa volta la coppia di 

amanti, una donna timida e il professore di latino di suo figlio, sono più che giustificati: il marito 

è una vera bestia, un marinaio che maltratta e trascura la moglie da anni e ha messo su famiglia in 

un altro porto. La donna, però, è incinta dell’amante. Per evitare lo scandalo bisogna trovare il 

modo di attribuire la paternità al consorte. A tal fine il professore si presenta a cena dal capitano 
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con un dolce afrodisiaco, per spingere il marito legittimo a fare il proprio dovere coniugale, cui da 

tempo si sottrae.  

Come si vede, nelle opere teatrali spicca il tema della maschera (già presente nelle altre opere 

letterarie), intesa come “parte” che ciascuno di noi gioca, e il conflitto tra forma e vita. La poetica 

del disvelamento delle ipocrisie della “forma” convenzionale della realtà trova nelle “maschere” 

dei personaggi teatrali un validissimo strumento per la critica nei confronti delle convenzioni 

borghesi.  

Anche il tema della pazzia è strumento di critica alle convenzioni sociali ed è presente nell’Enrico 

IV. Il protagonista, a seguito di una caduta da cavallo durante una festa in costume dove 

indossava la maschera di Enrico IV impazzisce credendo di essere davvero l’imperatore dell’XI 

secolo. Una volta rinsavito continua però nella finzione, per estraniarsi dalle condizioni sociali 

che imprigionano l’uomo, e alla fine rimane costretto nella parte di folle, per evitare l’accusa di 

omicidio volontario, a seguito dell’uccisione di un rivale in amore.  

In questi drammi Pirandello ribalta i due capisaldi del teatro borghese naturalistico: la 

verosimiglianza e la psicologia. Gli spettatori non hanno più l’illusione di trovarsi di fronte a un 

mondo naturale, simile a quello in cui vivono, ma in un mondo caotico e stravolto, ridotto alla 

parodia e all’assurdo, in cui le vicende e i casi della vita sono deformanti e forzati, tanto da 

assumere una fisionomia strana e artificiosa, che lascia sconcertati e disorientati. Similmente i 

personaggi non sono caratteri strutturati, dalla psicologia definita e coerente, ma personaggi 

“scissi, sdoppiati, contraddittori, irrigiditi anch’essi, come gli intrecci, in forme astratte e assurde, 

trasformati quasi in esagitate marionette” (Baldi et al., 1994, p. 367). 

La critica pirandelliana è diretta anche alle forme teatrali contemporanee. Si tratta della cosiddetta 

trilogia del “teatro nel teatro”. Sono tre drammi dove si discute del teatro stesso e, perciò, definite 

metateatrali: Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto. Lo 

scrittore abolisce anche il concetto della quarta parete, cioè quell’invisibile barriera che separa la 

platea (spazio della realtà) dal palcoscenico (spazio della finzione): in queste opere, infatti, si tende 

a coinvolgere il pubblico che non è più passivo, ma che rispecchia la propria vita, in quella agita 

dagli attori sulla scena.  

Nel primo dramma citato, sei personaggi sono nati vivi dalla mente di un autore, ma questi si è 

rifiutato di scrivere la loro parte, per il carattere convenzionale dell’intreccio. Pertanto si 

presentano su un palcoscenico dove si sta provando una commedia, affinché gli attori diano alle 

loro vicende quella forma che l’autore non ha voluto fissare. Pirandello esprime con quest’opera 

l’impossibilità di rappresentare un dramma, sia per la mediocrità degli attori, sia per l’incapacità 

del teatro di rendere sulla scena ciò che l’autore ha concepito nella propria mente.  
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Dal conflitto tra personaggi e attori si passa, con Ciascuno a suo modo, al conflitto tra attori e 

pubblico. Pirandello finge di mettere in scena un fatto di cronaca in modo talmente fedele da 

provocare le reazioni sdegnate dei reali protagonisti della vicenda, che impongono la sospensione 

dello spettacolo.  

Questa sera si recita a soggetto affronta, invece, il conflitto tra gli attori e il regista, che spesso si 

appropria dell’opera di un autore per creare arbitrariamente qualcosa di personale. Il regista vuole 

ridurre gli attori a meri esecutori della sua volontà, ma questi si ribellano e lo cacciano, recitando 

liberamente e indentificandosi completamente con i personaggi. 

Pirandello ha saputo cogliere brillantemente la spersonalizzazione, l’alienazione, l’artificiosità della 

civiltà moderna ed ha denunciato l’incomunicabilità fra gli esseri umani. In tutte le sue opere, 

siano esse novelle, romanzi o commedie, domina l’assurdità derivante dalle convenzioni sociali e 

dal caso, che governa le vicende umane. Per quanto ci si sforzi di dare un senso alla vita, il caos 

consegue il suo trionfo sull’uomo, pupazzo mosso dalla casualità più imprevedibile.  

Premio Nobel per la letteratura italiana, l’Autore è giustamente considerato uno dei più grandi 

interpreti della crisi della modernità o, per usare le parole del critico Nino Borsellino (1993, pp. 

118-119), un “classico della modernità”.  
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ABSTRACT (ENG) 
Order and Chaos are fundamental and archetypal concepts that allow us to understand and order 
reality. Thanks to the hermeneutic key which they offer, the paper addresses the relation between 
the tension towards order and stability and the indistinct and pre-formal original ontological 
dimension (distinct from disorder) within the study of the philosophy of places. Some more 
specific declinations of this question will be explored along the trajectory that, starting from 
sacred geography and Genius loci figure, leads to contemporary disciplines such as geophilosophy 
and geopolitics. 
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1. Philosophy of places and Geophilosophy 

 

Order and Chaos are fundamental structures and constitute a pivotal nexus of reality as a whole. 

These concepts can thus be understood as consistent poles of the basic dynamic that 

characterizes and produces life, movement and relation themselves: without the connection 

between Order (the fixed, constant κόσµος, that ensures the ontological and epistemic stability of 

the Unus Mundus) and Chaos (χάος, the pre-formal energetic dimension from which everything 

derives and toward which everything comes back, in a dynamic, dialectical and polemological 

process)1 nothing could be properly understood – and even before that, nothing could appear in 

the domain of visibility, in the reign of the “clearing”, the Lichtung, to adopt Heideggerian 

language (Di Somma, 2017; Chai, 2014). As can be seen, Order and Chaos have a significant 

religious, symbolic and metaphysical core, which originally connotes these concepts through their 

cosmogonical and theological origin which is later acquired, discussed and embodied within 

philosophical speculation. 

The geographical and geopolitical domains can also be interpreted trough the hermeneutical lens 

of these two concepts. What we intend to show, however, is that these archetypes are somehow 

especially suitable for the interpretation hereby proposed due to the fundamental sacral 

dimension connected to the places themselves – and this relevance of the sacred in the places’ 

structure makes the two archetypes fundamental for all the disciplines that study and consider 

places as their main analytical object. It is precisely that holy and sacred dimension that links 

Order and Chaos to geographical and geopolitical sciences. This thesis could astonish the 

contemporary reader, but it should be considered as merely the simple acknowledgement that the 

original relation between men and Earth, as understood by anthropology and history of religions, 

is mainly mythico-symbolic and spiritual. This connection takes place through the hierophany in 

which the sacred appears in the shape of archetypal models into concrete and empirically 

experienceable reality: “The manifestation of the sacred ontologically founds the world” (Eliade, 

1961, p. 21) and within archaic communities the places themselves are conceived as real, 

authentic, full of meaning, only when they’re pervaded by the suprasensible dimension. 
																																																								

1 Chaos, conceived in this Greek and ontological dimension (Mutti, 2013), is not at all homologue of that 
“nothing” that has became the protagonist of the speculative reflections of the 20th century within the 
debate around Nihilism. It is furthermore about the generative and original dimension that comes before 
all the visible and phenomenological forms of reality. Also the Eastern wisdom embodies this ancient 
metaphysical knowledge, in which Chaos can be understood as openness, pluralism and spiritual 
fecundity. Also as void, according to Buddhism. “The void – Andrei Pleșu summarizes – is, for the 
oriental thinkers, the imperiously necessary condition for the world to be habitable. Consciousness must 
reach it to be inhabited, when the moment comes, by enlightenment. Talking about the emptiness of the 
world does not mean talking about its relativity, but about its extreme availability” (2018, pp. 166-67). The 
void is, in conclusion, “an infinite possibility, the universality that nourishes every manifestation” (p. 170). 	
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This mythic-symbolic hermeneutics, which we have broadly presented and discussed elsewhere, 

in connection to questions of philosophy of religion (Siniscalco, 2020a) and aesthetics (Siniscalco, 

2019) will be applied in this essay to the role of Order and Chaos within the interpretation of 

philosophy of places, sacred geography and geopolitics – different branches of a common 

research perspective on the Earth, the meaning of the places that constitute it, the people that 

inhabit it, and their power relations. 

 

Particularly interesting in this perspective is the geophilosophical approach developed in Italy by 

Luisa Bonesio (2002) and Caterina Resta (2012): through their respectively peculiar philosophical 

interests and approaches, these two scholars have identified a common research perspective into 

the synthetic (and not analytic) study of geography and the morphology of places through 

symbolical, archetypal and ontological structures. If the term “geophilosophy” originally comes 

from Deleuze and Guattari (especially from the fourth chapter of Qu’est-ce que la philosophie?, 

published in 1991) and from the miscellaneous volume Penser l’Europe à ses frontiers (Agamben et 

al., 1992), the conceptualization of this concept acquires a different standpoint in Bonesio and 

Resta. In fact, for them geophilosophy means a philosophy directed towards Gaea and its secret 

and invisible topography. The horizon of geophilosophy is the “radical rethinking of human inhabiting 

on earth, rediscovering, after the drastic modern process of world standardization, the singular 

quality of places, which, no less than the plurality of singular existences that inhabit them, cannot 

be reduced to mere ‘territory’ destined, in all its different forms, to the same intensive 

exploitation” (Resta, 2010, p. 13).2 Places are characterized by specific and irreducible qualities 

that derive from a fruitful relation between nature, human culture and civilization, and the 

spiritual dimension. Geophilosophy does not naively presume to rediscover a dismissed (and 

probably never existing) ‘original’ or ‘pure’ nature: its ‘ecological’ component is linked to a 

holistic approach, based on the integral and structural mixture of a plurality of levels of being.  

In order to elaborate a fruitful approach to conquer this relation to the loci3 in a new way, it is 

fundamental to overcome the theoretical and practical problems that Modernity brings with it: 

extreme rationalism, scientific reductionism and positivism, mathematization of the world, 

secularism, linear and mechanical progressivism, and the ideology of unlimited economic growth 

(i.e. capitalism) are all negative sides of a cultural paradigm that has conceived the world either as 

a dead and unwilling object (with which we can have no authentic relation) or as a pure creation 

																																																								
2 The translation of all the Italian sources quoted in the essay is due to the author.	
3 On the discussion about the etymological origin of the latin word locus see the different interpretations of 
Cuniberto (2017, pp. 264-267) and Dugin (2020a, p. 358).	
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of a dominant subject’s will (that is the subjectivist and promethean/faustian ideology).4 On the 

contrary, the pars construens of valid philosophical reflections should establish the interpretation of 

place as topos, as the point of convergence and recollection (Versammlung, according to 

Heidegger), as the significant safekeeping of that ontological density which is particularly present 

in the symbol of the Axis Mundi (Eliade, 1953, § 112), in the Cross (Guénon, 2001) and in the 

Geviert (the ‘Fourefold’) – the Heideggerian fundamental-ontological map that names the 

“gathering” of earth, sky, mortals and divinities (Heidegger, 2001a; 2001b).  

In all these symbolical paradigms, the poles of Order and Chaos play a significant role as an 

archetypical representation of the ontological and spiritual dynamical tension. This relation is also 

fundamental in the symbolic interpretation of the traditional symbol of the mountain, a privileged 

place for encountering the divine and the numinous, and a valid embodiment of the essential 

connection between Order and Chaos. In fact, as expressed by De Tomatis in his philosophical 

recognition of the existential dimension of mountaineering, 

 

only on the groundless amplitude of chaos, very real but without measure, ascending paths can be truly 

interpreted […]. But this means that every singular elevation to soaring heights in archetypal, supra-

celestial uniqueness, is exposed to the blind chaos of ruin, in the continually free ascent in suspension, 

opened only by the grace of the increasingly empty horizon. Only from the top the detachment from the 

abyss is completed, trough the contemplation of all its unfounded measure. But even just the safety of the 

summit, with a greater vertigo, tells us how much it is itself the true, divine abyss (2014, p. 233). 

 

In line with Caterina Resta, we can state that place  

 

preserves and safeguards man’s stay on earth, not as a casket that holds its precious content within itself, 

making it inaccessible in some way, but, on the contrary, illuminating it and bringing it into that light in 

which only each thing will be able to unfold its essence. It is that Open that every time, everywhere, opens 

up a world, making it habitable space for man, in the reciprocal correspondence of heaven and earth, 

human and divine, at the convergence of those directions that intersect in space-time, generating Places 

(2002, p. 11). 

																																																								
4 The promethean/faustian ideology as the distinctive character of modern anthropology is a broadly 
spread concept (among others: Jünger, 1993; Baumann, 2013). This thesis, that seems to be accepted by 
the great part of the 20th century Western philosophers, is in reality coloured in a more complex and 
pluralistic way, also in the thinkers that have critically considered the question of technique – such as 
Ernst Jünger, Oswald Spengler, Martin Heidegger, etc. Technique is a problem and a risk, but also an 
historical opportunity for a new civilization. This philo-technical attitude, that Resta and Bonesio’s 
reflections try to fight, is deepen and appreciated also in some conservative-revolutionary, transhumanist 
and neofuturist authors, such as Locchi (1982), Faye (2010), Campa (2010) and Jorjani (2020). See also the 
great synthesis proposed on this issue by Boco (2009).	
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The geophilosophical perspective has been summarized by Caterina Resta in her manifesto, 10 

theses of Geophilosophy (1996). These ten theses, which describe how to deeply and radically rethink 

the relation between men and their dwelling on Earth, are the following:  

 

1. The assumption of nihilism as an epochal horizon 

2. Geophilosophy is geopolitics 

3. Geophilosophy must contribute to the process of European unification 

4. Geophilosophy is a radical philosophy 

5. Geophilosophy is a topology 

6. Geophilosophy is an idiology and an idiom 

7. Geophilosophy imposes a different conception of frontier, belonging and community 

8. Geophilosophy is a geo-sophia and a geography of the imaginal 

9. Geophilosophy is a thought of the heart 

10. Geophilosophy prepares the encounter between the East and West, North and South of the World 

 

All these points are fundamental in order to understand the essence of geophilosophy and its 

philosophical routes. More interesting for our current research, however, are points 2, 5 and 8. 

They allow us to connect, confirming our research perspective, the geographical and geopolitical 

sciences to an ancient philosophical and sapiential heritage. 

The main feature of geophilosophy is the invitation to consider places not as dead objects or 

representations that we are compelled to analyse only trough analytical parameters, but as vital, 

dynamic, concrete levels of our living world, a nexus of reality in which visible and invisible 

dimensions (culture and nature, but also matter and spirit, archaic archetypes and signs of the 

future) are always related. As a topology, geophilosophy underlines the pivotal importance of 

places – understood as ontologically different from ‘landscape’, that is the aesthetic, 

anthropocentric, abstract and representational reproduction of the concrete and living place (a 

production of that modern reason that was theorized trough Cartesian speculation, the product 

of the disenchantment of the sacred and numinous places). This view is linked, in Heideggerian 

language, to 

 

a contestation of the privilege accorded by the West to History. It juxtaposes to a linear conception of 

time the idea of a topology as a space-time opening to the Event, understood as taking place. The 

happening opens, from time to time, a singular, unprecedented space of time, although always inscribed in 

a tradition. To understand an event means therefore to approach its taking-place, to place it not in a 

succession of facts but in the space of to-be opened by the event’s coming to us as an original spacing, 

inaugural space-time opening. Geophilosophy as a topology of having-place discovers a precious ally in 

Geography, especially when it takes on the ‘physical’ element in its cultural innervation (Resta, 1996). 
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This also means rediscovering the symbolical and imaginal character of reality, the archaic 

knowledge that modernity seems to have hidden and forgotten, but which the advent of 

postmodernity, in its contradictory and dualistic structure, could re-open.5 If we have been used 

to asking: “Which modernity?”, challenging the different political and cultural options and 

choices that have been fighting between one another in modern times, then we should nowadays 

ask: “Which postmodernity?” That means: Is it currently possible to build (or ‘let be’) a ‘mythic-

symbolic’ and pluralistic postmodernity that recognizes a pivotal role for the symbolic dimension 

and its geophilosophical connections, with a new perspective on the relation between global and 

local, political order and metaphysical chaos, traditional structures and the impact of virtual 

disintermediation? Is it possible to find, in line with the Schmittian legacy, a new communitarian 

legitimation of the Political (1996) – generically understood as the place where decisions that 

influence human inter-relations take place? 

 

In fact, within the symbol spiritual and sensitive elements appear perfectly fused in the same image. The 

Earth on which we live, before being legible within the paradigms of the exact sciences, […] is the 

incorruptible symbol of the womb from which we come and in which we are destined to return, in the 

unceasing alternation of creation and destruction. It is also a symbol of extraordinary perfection and 

beauty, that emerges in the punctual scanning of day and night, in the succession of the seasons, in the 

extraordinary variety of living species, landscapes, morphologies. Geophilosophy is therefore a geo-

sophia, as interrogation and contemplation of the mysterious face of the Earth, captured in its spiritual 

and symbolic elements (Resta, 1996). 

 

Geophilosophy, according to Resta’s second thesis (1996), is also geopolitics. This connection 

had already been introduced by Massimo Cacciari in his famous texts Geo-filosofia dell’Europa 

(1994) and L’Arcipelago (1997), where the geopolitical radix of European civilization is precisely 

recognized within its philosophical root and destiny, based on multiplicity, pluralism and relations 

with the Other. Every European locus says something about this dynamic Nomos that has 

recently entered in crisis during the process leading to modernity. But this crisis, this dusk, reveals 

the essential nature of the Western as occasus or Abendland, the ‘region where the sun goes down’: 

willing its own dusk, Europe will decide for its very essence and will maybe find a new fruitful 

																																																								
5  In this discourse we consider postmodernity as the era where the phenomenological framework 
elaborated by postmodernism is became reality. And postmodernism “is basically a revolt against the 
rationality of modernism […] which searches for universal truth and meaning, usually through some kind 
of metadiscourse or metanarrative […]. In practice, postmodernism has taken the form of a revolt against 
the too-rigid conventions of existing method and language” (Dear, 1988, p. 265).	
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relation – Heidegger used to speak about the Neuer Anfang, the ‘New Beginning’ – also with the 

Machenschaft, the domain of the technique (the Heideggerian Gestell). 

Caterina Resta (1996) explains that the up-to-dateness of geophilosophy as geopolitics is linked to 

the recent collapse of the Soviet Empire and the advent of a monotonic unipolar perspective (pax 

americana). But this international situation is nowadays collapsing, due to the emerging of a 

plurality of “clashes of civilization” (Huntington, 2011) and “the disturbing return of conflicts 

with an ethnic, nationalistic and religious background, which accompanies the dissolution of 

previously imposed systems” (Resta, 1996). 

Here the archetypes of Order and Chaos emerge again. Still present in the elementary qualitative 

constitution of places – earth, for example, embodies the structural and original quality of cosmic 

Order, whereas sea is an archetype of the virtuality and always changing dimension of Chaos – 

they clearly emerge in the power relations studied in geopolitics. In this field the realization of 

political institutions and sovereignties structured in ordered or chaotic elements is not a matter of 

fate, but depends on human decisions. The Untergang des Abendlandes (Spengler, 1991) can always 

open to new dawns – in fact, “what are dawn and dusk in the absolute? Human stationing 

markings” (Jünger, 2009, p. 17). 

 

In fact, it is a matter of a decision that our time imposes on us and from which we can in no way escape. 

A different Nomos can order the Earth, if only we are able to fully welcome the dissolution of the ancient 

systems, without any more nostalgia. Schmitt’s hypothesis of large spaces, each capable, in its own sphere, 

of exercising a concrete order, starting from homogeneous historical and geographical units is able, for 

example, to provide us with useful indications in this sense. Only federative forms of this kind, based on 

the self-determination of people in the recognition of a common cultural horizon, can prevent the 

imperial idea of the great space from degenerating into an imperialist will to power. Only a plurality of 

large spaces is able to break the monotony of the universe, giving rise to a pluriverse in which the 

differences are not only tangible but must be safeguarded, none of which aspiring to total, planetary 

hegemony. Of course, in order for them not to conflict it is necessary to access a different conception of 

confrontation, force and power. Beyond any abstract declaration of the rights of abstract men, what really 

can and must be shared by all is the safeguarding of the common difference, which generates neither 

integration nor conflict, but an in-terminable confrontation and dialogue. This excludes a priori any 

fantasy of extermination and cancellation of the other (Resta, 1996).6 

 

In this geopolitical and cultural context, directed towards multipolar and pluralistic horizons, 

geophilosophy “takes on the arduous task of drawing up the cartography of a forgotten and now 

																																																								
6 Resta defines this anthropological (but also ethical and political) perspective, available in a pluriversal and 
multipolar world of human and political relations, “hospitality policy” (vs “hostility politics”) referring 
both to Lévinas and Derrida (Resta, 2010, pp. 17-18).	
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invisible land: this terra incognita, in order to be discovered, however, requires a drastic conversion 

of the gaze, without which it is destined to sink into definitive oblivion” (Resta, 2010, p. 37). 

Geophilosophy, in conclusion, is not only a method and a content, but also a specific 

requirement for an authentic – both interior and metaphysical – metanoia, a radical inner 

transformation of our worldview. Through this interior process the new anthropological figure 

that will be the main character of the new world rising above the ruins of the previous civilization 

will perceive in its living flesh the polarity of Order and Chaos as the original, Heraclitean 

principles of reality. 

 

2. Genius loc i : where Chaos establishes Order 

 

The qualitative, spiritual and archetypal dimension of spaces – which should define, according to 

the previous analysis, the new spaces structure waiting for us in the near future – is deeply 

connected to the concept of Genius loci. This notion, which has recently been brought to the fore 

by Christian Norberg-Schulz (1979) – who theorized the loss of Genius loci in modern era as a loss 

of memory, orientation and identification –7 finds its origin in the ancient Latin civilization: 

according to a famous definition by Servius, “Nullus enim locus sine genio est” (Servius, 1965).8 This 

numen, or spirit, which protects a place is precisely the Genius loci, that is a divine companion and 

defender of the quality and interior essence of a place. Every locus (or topos) guarantees through its 

Genius the existence and safeguarding of the transcendent immanence that finds different 

manifestations in different places. Thus “in classical, Greek and Roman mythology, the genius loci 

designates the ‘spirit’ that animates and supports, protecting it, a particular place inhabited by 

human beings who, following and carrying out the rites essential to the sacralisation of the space 

chosen for the foundation of the village (or the city) that will become their stable home, have 

somehow recognized the power of this spirit and have invoked its favour and protection” (Luppi, 

2020, p. 487). 

The Latin Genius is also deeply connected to the Greek Daimon (δαίµων), the numinous figure that 

anticipates in itself the Hellenic horizon: this was a minor God that used to inhabit sacred places 

but also human souls (it is a famous anecdote that Socrates used to pay attention to his inner 

Daimon). The philosopher Plotinus (203/205-270 d.C.), whose work was collected by his disciple 

Porphyry into the Enneads, also believed in the existence of an Anima Mundi that proceeds as an 

																																																								
7 Similarly, Heidegger had spoken about Entortung as that process of delocalization and eradication that 
Schmitt has understood as the destruction of the Nomos of the Earth – linked to the division between the 
Order (Ordnung) and the Location (Ortung) (Bonesio, 2000; Luppi, 2020).	
8 “There is no place without Genius”. An interesting commentary to this sentence is proposed by 
Bevilacqua (2010, pp. 11-16).	
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emanation from the Unum (the metaphysical principle). Plotinus also thought that individuals 

souls were part of the Soul of the world and that this Anima Mundi was available in every place. 

But not every place is characterized by the same hierophany of the Soul of the World. 

There is thus a strict correspondence between a place and its own Genius loci. According to Dugin 

(2020a), we should understand Genius loci as the whole relation – thus beyond subject-object 

dichotomy – of man and God happening in place. The place inhabited by the Genius is a place 

open to the Ereignis, the eschatological event in which the Being (Sein) relates itself to the man 

(Dasein). This integral and holistic dimension – which can be found, with different names and 

definitions, in all human civilizations –9 allows us to underline that a sacred topology is another 

way of philosophically comprehending the essence of spaces, beyond modern secularism and 

naïve positivism. In this connection, wherever in sacred place the human and the spiritual 

subjectivities enter into relation, the figures of Order and Chaos also manifest themselves as 

poles of this original, at the same time eternal and dynamic, exchange. The Chaos is the energetic 

and primeval power that gives life to the place and that is mastered by the Genius loci. Thus, 

according to Dugin (2020a), “the very concept of χάος (chaos) was originally related from an 

etymological point of view to the empty space. Chaos is in fact an empty space between heaven 

and earth. It is a transitory state of space, until it has become a place, that is, for instance, a place 

for the spirit. Therefore, the spirits of the place are the guardians of chaos, they organize it, 

transforming the void into full” (p. 368). But man also has chaos within himself, and therefore 

aspires to reach the spirit of the place (Genius loci) as interior balance and the metaphysical centre. 

The place inhabited by the Genius loci is somehow reminiscent of the Axis Mundi, the symbolic 

Centre of the World.  

Genius loci becomes visible and present when the numinous dimension dwelling into the place 

trough rites, sacrifices, liturgy and mystical experiences, becomes stronger and takes possession 

of the human subject along the path of inner search. In this phenomenon the relation between 

subject, Genius loci and place go beyond any dualism and realizes the foundation of a new Order, 

in which the chaotic dimension can be seen as the core ‘engine’ of the process. 

The individual relation between men and Genius loci also has a communitarian counterpart. 

According to Mircea Eliade “one of the outstanding characteristics of traditional societies is the 

opposition that they assume between their inhabited territory and the unknown and 

indeterminate space that surrounds it. The former is the world (more precisely, our world), the 

cosmos; everything outside is no longer a cosmos but a sort of ‘other world’, a foreign, chaotic 

space, peopled by ghosts, demons, ‘foreigners’” (1961, p. 29). In this very specific perspective the 
																																																								

9 The presence of subtle worlds in the experience of all the cultures allow us to identify a “religious 
ecology” that depends on the recognition of the veneration of nature as holy site of spirits (and more 
broadly divine forces) (Park, 2003, pp. 246-249).	
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founding of the village (town, or city) attributes a sacral meaning to the space trough the 

recognition of the Genius loci and its sovereignty over Chaos. In fact “if every inhabited territory is 

a cosmos, this is precisely because it was first consecrated, because, in one way or another, it is 

the work of the gods or is in communication with the world of the gods. The world (that is, our 

world) is a universe within which the sacred has already manifested itself” (Eliade, 1961, p. 30). 

Genius loci can be thus symbolically understood also as Genius terrae, within which the spiritual pole 

of the Genius is taken into account in relation with the telluric and elementary dimension of Gaea, 

considered as sacred place par excellence. As we have elsewhere underlined: 

 

The Genius terrae can be understood as a hermeneutic key to decrypt the epochal upheavals of the current 

postmodern age. According to the Jüngerian legacy, we can affirm that today we’re facing a process of 

inversion of the Weltgeschichte – the history of the post-Herodotian world, linearly understood in the 

Oedipal sense (history reduced to technical mechanisms, dominated by ‘planetarization’, to employ a 

Heideggerian notion) –, in Erdgeschichte, the history of the earth conceived from an organical and 

metamorphic point of view, i.e. the qualitative history crossed by mythical-symbolic forms, analogical and 

archetypal structures. We are witnessing, in parallel, the emergence – often confused and partial – of the 

domination of the ‘underground’, that dimension removed from Western Enlightenment and rationalist 

culture, which spreads either on a plane of axial verticality (the summit: the archetypal and noetic 

dimension) or in the telluric depth (the abyss: the subrational and demonic dimension). In this context, 

Genius loci can suggest a radical discussion of the Earth question – primarily considered on a symbolic and 

hermeneutic level, which can also acquire interesting repercussions on a political, geopolitical, even 

economical side (Siniscalco, 2020b, p. 800). 

 

Profane cultures have considered the original relation between Order and Chaos within the sacral 

space of Genius loci as a superstitious interpretation by religious consciousness. Thus, this spiritual 

interpretation of relation between transcendence and immanence has been transformed, 

especially through Cartesian dualism and the 17th century Scientific Revolution, in a kind of 

mechanical, deterministic and causal relation. Thanks to utilitarianism and the development of 

modern technique, places have been understood as pure ‘containers’ of riches, material profit and 

energy. Yet, the already considered shift to the postmodern era can open new perspectives into 

the thick and dense “fissures in the Great Wall” of modernity (applying to postmodernity the 

famous image proposed by Guénon [2004, pp. 172-176]). By working into the increasing of these 

slits, new spaces for the defence of Genius loci (Sciortino, 2020) will be reopened. 
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3. Sacred geography and the path to Geopolitics 

 

Order and Chaos can also be considered the fundamental pillars of sacred geography, which is 

the symbolic and esoteric interpretation of the essence of spaces. “Not all the loci are obviously 

the same. The concrete space is not homogeneous, or isotropic (like Cartesian space): sacred 

geography is based precisely on a map of the most full or sacred places, to which the adjective 

genialis or daimonios is eminently appropriate” (Cuniberto, 2017, p. 266). The perspective of sacred 

geography could be considered as the archetypal view on spaces that anticipates and properly 

founds the already analysed philosophy of spaces. Genius loci is a pivotal character of this mythic-

symbolic perception of spaces. It is a perspective that is testified by the already quoted René 

Guénon: “There are places particularly suited to serve as ‘support’ for the action of ‘spiritual 

influences’, and on this fact has always been based the establishment of certain traditional 

‘centers’, whether principal or secondary, the oracles of antiquity and the places of pilgrimage 

furnishing the most outwardly apparent examples of such ‘centers’” (2004, p. 134).  

 

Sacred space is not always three-dimensional and areal. Stoddard (1987) argues that sacred points and 

lines, as well as areas, are significant components of the geography of sacred spaces. Believers recognise 

that sacred areas are endowed with divine meaning, which separates them qualitatively from secular or 

profane places. Migration patterns to such sacred areas (as in pilgrimage) are influenced more by spiritual 

than practical objectives, so that cost- or distance-minimisation are less important than the very fact of 

getting there or being there (Park, 2003, p. 251). 

 

This ancient awareness survived in Christian civilization and on its spiritual map, made of 

monasteries, churches, significant ritual places and pilgrimages towards them: it is significant that 

the first geographers were theologians and missionaries – on which point scholars speak of 

“ecclesiastical geography” (Park, 2003, pp. 9-10) and “Biblical geography” (Park, 2003, pp. 11-

12). 

Even today, in the secular age, spiritual centres have not ceased to exist. But we are not able to 

recognize them anymore, it is just the communication between modern men and the subtle 

spiritual domain that has been reduced to a minimum. This is basically a matter of faculty of 

perception.  

 

An important contribution to the contemporary reconstruction of sacred geography comes from 

Alexander Dugin’s research. Dugin’s awareness that territory is deeply connected with history, 

cultural, philosophy, semantics, is reflected in the Neo-Eurasianist comprehension and 

interpretation of the cosmos. It is, according to Dugin, a place of spiritual Order in which all 
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levels of reality are interconnected. “The Eurasianist cosmos is permeated with subtle trajectories 

traversed by fiery, eternal ideas and winged meanings. Reading these trajectories, revealing them 

out of concealment, and extracting complex meanings out of the corporeal plasma of disparate 

facts and phenomena is the task of humanity” (Dugin, 2020b). This means that the essence of 

place is not only material, but strictly archetypal and symbolic: “For the Eurasianists, the cosmos 

is an inner notion. It is revealed not through expansion, but rather, or on the contrary, through 

immersion deep within it, through concentration on the hidden aspects of the reality given here 

and now” (Dugin, 2020b). Through this doctrine, which is not conveyed as an abstract ideology, 

but as a pragmatic and concrete way to experience reality, men can perceive in the world its 

sacred dimension. Every people, according to their traditions, master a different interpretation of 

the sacred pillars of spaces. The Russian Cosmos, for example, is understood as a pluriversum in 

which the identity of the holy, sacred Russia is the primary dynamic energy, understood as 

relation between Russian territory (seen as Hearthland, Land of civilization) and Russian man. As 

we have considered analysing the figure of Genius loci, the experience of hidden dimension of 

places reveals a post- or extra- dualistic dimension, where subject and object, matter and spirit, 

are the same.  

 

Thus, the very notion of Eurasia encompasses the idea of a synthesis of East and West, Europe and Asia, 

that point where the antagonistic forces of sacred geography can and must find balance. In conjunction 

with sacred geography and Neo-Platonic topology (in the spirit of Proclus’ commentaries on the story of 

Atlantis from Plato’s Critias and Republic) geopolitics assigns the ‘Russian world’ and ‘Russian cosmos’ yet 

another dimension: Russia is not simply one world among others, but is that world which is destined to 

become the most important space of world history where historical antitheses clash and the fate of 

humanity reaches its culmination (Dugin, 2020b). 

 

At the same time, however, the Russian pluriversum is part of the universal (but not universalistic) 

pluriversum, where all cultures can find and express their own identity. This is not a modern 

relativistic perspective, instead it is the discovery of a fundamental process at the core of reality, 

which we could define as ‘ontological perspectivism’. Many traditions and many gnoseological 

approaches to reality exist on the same, horizontal level. But this fascinating difference hides a 

deep, ontological unity (Siniscalco, 2020c): every Kultur, going deep into its own cosmos, can near  

 

the common – hidden, ‘apophatic’ – true subject and object as such. In other words, the Russian becomes 

an all-human to the extent that he is more and more Russian, and not vice versa, without losing his 

Russianness in exchange for something formal and externally borrowed from other peoples and cultures. 

The same can be said of any representative of any other cosmos. But the presence of this supra-cosmic 
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unity cannot be a known given. It must be experienced in practice. One must traverse the whole path. 

One could hope that at the end of one’s path to themselves in their cosmic roots, a person will reach the 

common core of humanity, that is the matrix of the cosmos as such, its secret center. But this cannot be 

claimed in advance. Moreover, it would be a mistake to substitute the concrete experience of one culture 

with putting it up in advance as something common to all and universal (Dugin, 2020b). 

 

If we consider the visible and clear aspect of culture (Kultur) as the concrete manifestation of the 

celestial Order on the Earth, we are allowed to consider the “hidden, ‘apophatic’” core of sacred 

geography as the chaotic pole, the magmatic metaphysical dimension from which Order acquires 

its own foundation. 

Dugin’s pragmatic idea of the sacred allows the conclusion that “only those who have reached 

the heart of their cosmos can issue a weighty, solid judgement regarding the universal” (Dugin, 

2020b). This kind of “cosmic pluralism”, embodied in traditional sacred geography, can still be 

reactivated by a process inverse to the famous modern attempt to “disenchant the world”, as 

Max Weber wished. It is, on the contrary, necessary to “re-enchant the world”, fighting Western 

colonization not just in its political and economic roots, but especially in its powerful capability 

to condition and influence the collective imaginary. 

This opportunity has recently been developed in Italy by the geopolitical analyst and researcher 

Daniele Perra, whose latest publication (2020) is explicitly devoted to finding the language of 

sacred geography at the origin and foundation – or at least the archetypal paradigm – of modern 

geopolitics. By considering, following the Traditionalist school, that modern profane sciences are 

just traces of ancient traditional sciences, 10  Perra finds that this process operates in the 

geopolitical domain as well: in fact at its core it is possible to recognize “a profound residual 

impact of the archetypes of sacred geography, settled in the collective imagination, which 

determines the very structure of geopolitical thought” (2020, p. 10). Among them we can 

consider the poles of Order and Chaos. They appear in so many mythologies, images and 

narratives concerning all the populations around the world that is not possible here to present 

even a synthesis of the religious and symbolical role of these concepts. However, we can state 

that they appear at least on two main hermeneutical levels: the deepest one, from a metaphysical 

																																																								
10 Similarly Schmitt affirmed that “all significant concepts of the modern theory of the state are secularized 
theological concepts” (1988, p. 36). We could therefore consider geopolitics as a “secularized theology” 
(Mutti, 2019). This idea is convergent with the famous Mircea Eliade’s thesis (1963, pp. 162-193) that the 
entire modern culture is crossed by an hiding of the sacred into the profane shape, but also with the more 
recent thesis that “religious beliefs, for most believers, are not just theories. They offer codes of moral 
behaviour that provide a guide for action and a particular lifestyle. This is […] the latent function of 
religion (it provides a socially cohesive force), in contrast to its manifest function (of explaining that which 
is outside humankind and mysterious to it). Even many recently secularised societies preserve features of 
past religious traditions, and it is often rather difficult to determine where religious factors end and secular 
ones begin” (Park, 2003, p. 42).	
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and esoteric point of view, is the already considered ontological unity that all the traditions 

recognise as the main feature of the metaphysical Origin. In this dimension all the opposites 

dissolve in the coincidentia oppositorum (coincidence of opposites), in the Unum. In this domain we 

can consider Order and Chaos as two sides of the Same: Chaos is the magmatic and generative 

dark side that manifests itself through the clarity and formal structures of the cosmic Order. 

Then, on the second hermeneutical level, traditional cultures usually define themselves and the 

spaces that their political regimes inhabit as kingdoms of Order, understood as political and 

secular embodiments of metaphysical principles, as opposed to the negative powers of Chaos as 

dis-order, often linked to moral corruption, cultural and religious decadence - Modernity. If the 

first hermeneutical level counts in the metaphysical and esoteric experience, the latter prevails in 

the philosophy of history and the phenomenology of cultural processes. 

From both perspectives geopolitics inherits a style of description and expression based on a 

modernized interpretation of spatial symbolism. Such significant concepts as East and West, 

North and South, Land and Sea, borders and territorial expansion, pole, centre, Empire have a 

broad religious and symbolic background. 

From a traditional perspective we could consider, for example, the geography of the West as the 

symbolic embodiment of decadence (the ‘sundown’ of spirituality and culture), whereas the East 

is the territory where the sun arises (Ex Oriente lux), where gods and the sacred always manifest 

themselves. In this analysis the West overlaps with Chaos (Devil, decadence), the East coincides 

with the Order (Good, Tradition). This paradigm inevitably affect – although most of the time in 

an unconscious way – current geopolitics, which still remain under the influence of that sacred 

geography that includes the Neo-Platonic topology, according to which everything has a specific 

ontological meaning and position, a structure and a metaphysical reason, and which is under 

attack by rationalism and modernism. 

Furthermore geopolitics reflects on the relevant connection between populations, political 

structures and territories. To avoid a strict deterministic interpretation (the origin and evolution 

of a specific culture or religion exclusively depends upon its geographical setting) does not mean 

ignoring the deep link between these poles. Sacred geography should thus be understood as an 

attempt to overcome epistemological dualism: subject and object, human and nature, geo- and 

politics are perceived at its centre on the same level. Again, the poles of Order and Chaos appear 

as a declination of those balanced metaphysical principles which, for example, Chinese 

cosmology has developed trough the concepts of Yin and Yang. 

The importance of these concepts has survived into contemporary geopolitics. Referring to the 

two hermeneutical levels considered before, we can state that usually it is the latter to be mostly 

applied in its secularized form within geopolitics. Order is mainly understood as a positive 
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political arrangement or pattern with an internal (national) and external (international relations) 

side. In geopolitics the opposite of order is disorder, i.e. an unsteady situation of political 

international relations. Disorder is not a strict synonym of Chaos, but has similar qualities. Hence 

why political scientists usually associate disorder and chaos as long as they are used to describe 

the same destabilized situation. The attempt to create geopolitical order and the intention to 

determine international destabilization are two opposite but sometimes convergent political and 

diplomatic tendencies. 

Within geopolitics Order means also ‘political model’ or ‘paradigm’. In recent history three main 

models have existed: bipolarity (during the Cold War); unipolarity (the USA order after USSR 

collapse); multipolarity (the current and still emerging international framework).  

According to Dugin’s theory of multipolarity (2019), it is possible to deduce that multipolarity is 

the geopolitical model that is most suitable – because of its intrinsic pluralism – to a rediscovery 

of the sacred dimension of places. If we recall the main points hitherto discussed, this conclusion 

appears quite logical and evident: multipolarity allows for perceiving international relations as 

plural and multidimensional; different traditions and civilizations are considered as 

simultaneously coexistent, dignified and politically relevant; the Genius loci of every territory can 

come back and acquire a public recognizable status; multipolarity is thus more than a Western 

values-based multilateralism and it does not limit itself to the recognition of the role of modern 

nations, which are considered as contingent historical states that the current trend will likely 

eradicate by restoring, through the constitution of huge continental spaces (Großräume, according 

to Carl Schmitt) of integration, the ancient idea of Empire; civilizations come back onto the stage 

of history, as pointed out also by Huntington (2011) – history is not finished at all. In Dugin’s 

perspective the concept of multipolarity has both a phenomenological and programmatic value: it 

describes a state of affairs that the scholar sees more and more becoming true, on the basis of the 

power relations established between the international actors involved, but at the same time 

defines a desirable and fruitful scenario, the acceleration of which is a primary task for those 

interested in regaining the sovereignty of peoples through the integration of large spaces, where 

the clash of civilizations could be substituted by a dialogue of civilizations. 

By going through a period of international Chaos, a new counter-hegemonic and multipolar 

Order will be established: it will be the reign, revising Machiavelli’s famous expression, of “the 

plurality of the Prince” (Dugin, 2019, pp. 191-197). In these horizons, the notion of Chaos 

acquires a new and positive meaning, concerning the dynamic structure of the multipolar Order, 

where the balance of poles can always change, opening to the pivotal role of history and political 

decisions: “There is always a time, for every civilization in the multipolar world, when great 

decisions must be made. And each time the decision-making principle can theoretically fluctuate 
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from one segment of civilization to another. This greatly complicates the structure of 

international law […]. But, at the same time, it releases the full inner natural force (potestas), the 

element of historical existence […]. Here, the concept of ‘chaos of international relations’, also 

present in the classic paradigms, is quite appropriate and relevant” (Dugin, 2019, pp. 199-200). 

The Russian geopolitical analyst Leonid Savin has also understood the importance of Order and 

Chaos as fundamental pillars of current international affairs. In his recent “contribution to the 

development of the theory of multipolarity” (2020, p. 3) Savin considers through a great amount 

of references to academic literature the different scenarios which scholars imagine as concretely 

possible in a ‘post-American future’. The end of the recent ‘Pax Americana’ could basically create 

either a new hegemonic unipolar world order, dominated by a reformed US or by a new power 

(such as China), or a chaotic Order, characterized by a living and dynamic multilateralism, by a 

polycentric and pluralistic asset, in which different poles of civilizations could make alliances or 

fight together developing a new kind of multipolar globalization. This latter option, which 

according to Savin and his various sources is the most probable one, needs a significant 

intervention of Great Politics in order not to leave the world in a state of complete disorder: the 

tough and rigorous deconstruction of the modern Western rationalistic paradigm calls for a 

simultaneous elaboration of a ‘balanced pluralism’, devoted to giving Order to Chaos and 

establishing an international relations structure in order to avoid a permanent state of conflicts. A 

source of inspiration could come from the economic-materialist concept elaborated by Marx and 

Schumpeter and defined as “creative destruction” (Savin, 2020, p. 75): ‘nonpolarity’ is a 

theoretical abstract framework that does not correspond to reality, which always assumes a 

polarized structure, in which every disruption is linked to new reconstructions. Chaos and Order 

are always connected. Pure Chaos is a fake hypothesis in geopolitical scenarios; the question is: 

how much disorder can the current framework accept and balance in a constructive way? 

Multipolarity seems to be the most realistic choice for a concrete pluralistic and polycentric 

geopolitical paradigm. Furthermore, according to Amaya Querejazu, “taking the pluriverse as an 

ontological starting point, implies not simply tolerating difference, but actually understanding that 

reality is constituted not only by many worlds, but by many kinds of worlds, many ontologies, 

many ways of being in the world, many ways of knowing reality” (2016, p. 3). 

Multipolarity itself presents many risks and dangers. Referring to John Mearsheimer’s 

multipolarity analysis (2014), Savin distinguishes between “unbalanced multipolarity” (a 

multipolar system with potential hegemony) and “balanced multipolarity” (an asymmetric 

multipolar system without hegemony): the latter is the more desirable one, although we should 

always remember that “multi-polarity often created an unstable and unpredictable world, 
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characterized by shifting alliances and by the aspiration of the rising powers to change the 

balance of power and create a new order” (Savin, 2020, p. 80). 

However, as has already been pointed out by Alexander Dugin, multipolarity seems to be the 

ideal geopolitical paradigm to allow for the plurality of traditions, metaphysics and archetypes to 

manifest themselves in the contemporary age. Savin shows that the concept of polycentricity and 

pluriversality (2020, pp. 125-148) have also been developed outside of Western culture, with the 

elaboration of really interesting models that directly derive from different traditional cultures. 

Significant is, for example, the Chinese contribution to the theory and practice of multipolarity 

(duojihua in Chinese) that has been already expressed in the five principles that constituted the 

basis of the 1945 treaty with India: “1. Mutual respect for territorial integrity and sovereignty 2. 

Non-aggression 3. Non-interference in internal affairs 4. Equality and mutual benefit 5. Peaceful 

coexistence” (Savin, 2020, p. 85).  

The confrontation with different cultural paradigms and symbolical representations is very 

fruitful in order to rethink the global pluriversum in a more complex and shareable way. We have 

to take into account that “the world each being inhabits is populated by entities (persons, objects, 

theories, practices) that are ontologically configured in processes of choosing and decisions that 

produce the establishment of reference frameworks that people use to situate themselves in the 

world. Accordingly, these reference frameworks are very different to a person in the Amazon 

than to a person raised in a Western city” (Querejazu, 2016, p. 5). In this postmodern scenario, 

according to Savin, it will be easier to take in consideration the “principles of the sacred division 

of space” (2020, p. 185), giving new recognition to the metaphysical and mythico-symbolic role 

of Order and Chaos. 

 

Our brief itinerary through different approaches to the deep and symbolic meaning of spaces – 

philosophy of spaces, sacred geography, geopolitics – is of course not exhaustive. It was 

understood as a synthetic and incomplete presentation of different but converging perspectives 

directed to show the deep correlations between archaic and current elements within the 

contemporary comprehension of topology. Our research has particularly intended to underline 

the significant role of Order and Chaos as pivotal elements of an integral hermeneutics which 

could be fruitfully developed in the future for both theoretical and pragmatic purposes. In the 

end, “it is clear that a multipolar and pluriversal political geography must be devoted to the cause 

of returning the numerous spaces of our planet to their true ontological status” (Savin, 2020, p. 

186). 
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Il filo di perle: come la poesia ha potuto ordinare 
il mondo. Uno sguardo alla poesia persiana 

come portatrice di ordine sociale 
di Giorg ia Durigon* 

 
ABSTRACT (ITA) 
Prendete un filo di perle e osservatelo, assaporatelo, fatelo passare tra le dita e vicino agli occhi: ogni 
elemento è al suo posto in un ordine armonico dal quale scaturisce il bello. Questo è ciò che rappresenta 
la poesia: ordine e bellezza. In questo breve saggio si definirà in che modo la poesia persiana diviene il 
perno di una cultura artistica e letteraria che ha come suo centro vitale la corte, e come poesia e corte 
siano una lo specchio dell’altra e viceversa. Da una parte la poesia, con il suo canone, plasma le menti e le 
abitua al suo ritmo, dall’altra la corte, che ne è garante, acquisisce al suo interno un proprio canone di 
comportamento, l’adab, restituendo idealmente un modello armonioso. Allo stesso tempo, la poesia e i 
suoi rappresentanti principali agiscono nel mondo che è parte del Tutto, garantendone l’ordine. Uno 
spunto, questo, per riflettere sulla necessità attuale di poesia, intesa come suono ordinato, che sia da 
collante per una comunità organica che condivida una propria forma canonica di linguaggio, un proprio 
codice comportamentale, una propria concezione nel mondo e nel cosmo.  
 
Parole chiavi: poesia, corte, persiano, canone, adab 

 
 
 

The stream of pearls: how poetry could order the 
world. On persian poetry as carrier of social 

order  
by Giorg ia Durigon  

 
 
ABSTRACT (ENG)  
Grab a stream of pearls and spend some time observing it, fully experience it, let your fingers caress its 
surface and bring it close to your eyes: each part of it is arranged in the right place to complete an 
harmonious order from which beauty flows. This is what poetry represents: order and beauty. In this 
short essay we will define how Persian poetry could become the pivot of an artistic and literary culture 
that has the royal court as its vital centre. We will also see how poetry and court are each other’s mirror-
like image. On one hand poetry shapes through its canon people’s minds and accustoms them to its 
rhythm; on the other hand the court, which is its warrantor, acquires its own canonic behavior, adab, 
ideally resulting in a harmonious model. At the same time poetry and its main representatives act in the 
world that is part of the Whole, guaranteeing its order. A starting point useful to reflect on the current 
need for poetry, understood as orderly sound, which could function as glue for an organic community that 
shares its own canonic form of language, its own specific behavioral code and its own conception in the 
world and the cosmos.  
 
Keywords: poetry, court, Persian, canon, adab 
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1. Introduzione: poesia, canone, ordine 

 

Si dice che un nadīm debba vestirsi in maniera sempre appropriata, debba essere garbato ed elegante nel modo di parlare, debba conoscere 

i racconti tramandati, le cronache ed essere familiare con il Corano e gli h ̣adīth;  

e come un gioielliere dalla natura attenta al dettaglio e dal pensiero acuto, deve saper infilare multipli concetti preziosi  

come perle nella collana dei versi. 

(Sadīd al-Dīn Muḥammad ‘Awfī)1 

 

Spostiamoci nell’Oceano Indiano, al tramonto i pescatori dalle proprie barchette aspettano l’ora 

giusta per tuffarsi. Il sole è calato e finalmente si è fatta notte, gli incantatori di pesci cominciano 

a intonare i loro dolci incantesimi, figli di una tradizione che si perde nella notte dei tempi e 

studiati nel minimo dettaglio per tener lontani gli squali dai pescatori. Questi ultimi si tuffano e 

trattenendo il respiro si dirigono verso il buio fondale, per poi tornare a galla con le sacche 

cariche di ostriche. Come scuri scrigni, le ostriche serbano le lucenti perle, tonde come la luna, 

ognuna diversa dall’altra e perfetta di per sé. Estratte da mani sapienti, tra canti e 

accompagnamenti, raggiungono il tavolo del gioielliere. Come ci ricorda Sadīd al-Dīn 

Mụhammad ‘Awfī, ci vogliono una natura fine e un’intelligenza acuta per poter infilare le perle ad 

una ad una e creare una collana perfettamente calibrata. Ogni elemento della collana, ogni perla, è 

bella anche quando presa singolarmente, unita alle altre forma un tutt’uno senza mai perdere la 

propria unicità e creando un oggetto unico a sua volta. Un procedimento armonioso, in una 

catena di eventi e azioni svolte con conoscenza e sapienza estreme, la cura del dettaglio, 

l’originalità nella creazione e l’osservanza rigorosa, si direbbe religiosa, dei procedimenti fissati, 

canonizzati. L’ordine necessario all’uomo per poter convivere con una natura apparentemente 

caotica e utilizzarne i frutti.  

Che cos’è la poesia se non un filo di perle sapientemente composto?  

 

In questo breve scritto mi propongo di svelare, per quanto mi sia possibile descrivere, la poesia 

nel suo potere ordinatore. Attraverso lo spettro della poesia persiana, o meglio della poesia di 

cultura persianizzata (estendendo quindi l’analisi alla produzione poetica in altre lingue, come per 

esempio quella urdū) che comprende in sé una vasta koinè culturale estesa dall’Anatolia fino al 

																																																								
1 Le date di nascita e morte dell’autore sono incerte, ma l’ipotesi più plausibile è quella esposta da 
Nizamuddin Muhammad (1929) nella sua monografia sul Jawāmi’ al-H ̣ikāyāt wa Lawāmi’ al-Riwayāt. 
Secondo Nizamuddin, ‘Awfī sarebbe nato a Bukhara nel periodo compreso tra il 1172 e il 1176 d.C. e 
sarebbe morto al servizio del sultano di Delhi nel 1232 d.C. La citazione è tratta dal capitolo XIX del 
primo libro del Jawāmi’ al-H ̣ikāyāt wa Lawāmi’ al-Riwayāt – la traduzione qui riportata è la mia personale dal 
testo persiano edito da Mo’in (1961).  
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Subcontinente indiano, e del discorso riguardo la poesia stessa, verrà messa in luce l’importanza 

del canone poetico come principio di ordine culturale, sociale, nonché mentale.  

Da quest’ultimo punto di vista si può notare come l’influenza che la poesia e il suo canone hanno 

avuto nel plasmare le menti delle genti avvezze al loro ascolto è facilmente intuibile tutt’oggi. Sarà 

facile, ad esempio, camminando per le strette viuzze di Purani Dilli, la Delhi Mughal un tempo 

conosciuta come Shahjahanabad, scambiare due parole con un vecchietto che userà i versi di un 

qualche Mirzā per esemplificare il proprio discorso, oppure basterà guardare un film prodotto 

dall’industria bollywoodiana per trovare in alcune delle canzoni, puntualmente abbinate a balli e 

danze, l’utilizzo di figure retoriche e immaginario poetico utilizzati dai poeti attivamente 

partecipanti di questa koinè da mille anni a questa parte. Per citare un esempio ricordo Lal Qila di 

Nanabhai Bhatt, regista del cinema Bollywood; il film in questione uscì nel 1960 e ripercorre la 

storia della rivolta dei sepoys del 1857, conosciuta tra le fila del movimento nazionalista per 

l’indipendenza come Prima Guerra di Indipendenza indiana. I brani presenti nella pellicola 

trovano in Muhammad Rafi il magistrale interprete canoro e la poesia è protagonista in 

particolare in Na kisī ke ānkh kā nūr hun, brano tratto da un ghazal attribuito a niente di meno che 

l’ultimo imperatore Mughal, Bahadur Shah ‘Zafar’,2 lirica in urdū dal carattere struggente che 

descrive precisamente lo stato d’animo del rappresentante di un impero al suo tramonto, 

decadente e spodestato dall’inglese colonizzatore, perfettamente calzante nel suo contesto 

storico, un imperatore che racconta l’inutilità ormai esplicita del proprio ruolo. L’opera recita:3 

 

 

  نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہونہ کسی کی آنکھ کا 

 کسی کام میں جو نہ آ سکے میں وه ایک مشت غبار ہوں 

 نہ دوائے درد جگر ہوں میں نہ کسی کی میٹھی نظر ہوں میں 

شکیب ہوں نہ قرار ہوں  نہ ادھر ہوں میں نہ ادھر ہوں میں نہ  

 مرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا مرا رنگ روپ بگڑ گیا 

 جو خزاں سے باغ اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں 

 پئے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں 

 کوئی آ کے شمع جالئے کیوں میں وه بیکسی کا مزار ہوں  

 

																																																								
2 Riguardo questo ghazal esiste una disputa relativa all’autorialità. Nel 1938, il poeta Jan Nisar Akhtar 
affermò che la lirica in questione fosse opera del proprio padre, Muztar Khairabadi, avendone trovato 
l’originale tra le proprie raccolte personali. In effetti, tra le raccolte poetiche (dīwān) di Bahadur Shah Zafar 
non si trova pubblicato tale ghazal, il quale viene attribuito all’imperatore in una raccolta solamente nel 
1958.  
3 Nella versione di Muztar Khairabadi.  

Non sono la luce degli occhi di nessuno e 
di nessuno la pace del cuore 
Sono quel pugno di polvere inutile a 
qualsiasi attività 
Non sono la medicina del cuore per 
nessuno e di nessuno il dolce sguardo 
Non sono né qui né lì, non sono né 
paziente né pace 
Il mio tempo si è da me separato, la mia 
sostanza si è consumata 
Sono quella primavera svuotata 
dall’autunno 
Perché dovrebbe venire qualcuno ai miei 
funerali e lasciare quattro fiori? 
Perché qualcuno dovrebbe accendere una 
candela per quella tomba solitaria che son 
io? 
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Nonostante il veloce galoppare di moderne tematiche nei contemporanei prodotti d’arte, il 

canone classico non scompare mai del tutto e resta la solida base, il fondamento, del discorso 

poetico, lì dove la poesia è ancora parte della vita quotidiana nelle sue varie forme, così in Lal 

Qila nella rappresentazione dell’imperatore-poeta Shah Zafar si afferma la resistenza alla 

decadenza attraverso l’ultimo baluardo possibile: la composizione in versi.  

Poesia come mezzo di comunicazione e strumento d’arte favorito alla prosa, poesia fatta per 

essere cantata e accompagnata da strumenti musicali, al fine di essere interpretata e resa viva. 

Poesia che si rivela fondamentale in ambito devozionale, cantata e dedicata a Dio o a un qualche 

santo sufi, come accade ogni giovedì sera presso il santuario (dargah) un tempo luogo degli 

insegnamenti dello shaykh Nizamuddin Awliya a Delhi, i qawwāl imbracciano l’harmonium e 

iniziano a cantare le lodi del santo, di Dio e del Profeta a gran voce e intrecciano i propri versi 

con quelli del famoso poeta medievale Amir Khusraw, seguace di Nizamuddin Awliya, sepolto lì 

di fronte al proprio maestro. È così che si mantiene viva una tradizione che, nonostante si trovi a 

essere testimoniata da una folta letteratura scritta, ha mantenuto la peculiarità dell’interpretazione 

orale, tramandata dalle famiglie di cantori che aggiungono la propria firma poetica agli autorevoli 

versi di un poeta del passato, come per esempio Bulleh Shah (Rinehart, 1999) o Mirza Bidel, 

cantati da magistrali interpreti come Nusrat Fateh Ali Khan o Ustad Sarahang. Nel caso di Amir 

Khusraw questo è ancor più evidente: il poeta è considerato un mistico, padre della musica 

hindustani e della qawwāli,4 è ritenuto responsabile di aver unito le tradizioni musicali persiane, 

turche, indiane e arabe fondandone una nuova, sino a diventare simbolo di quella koinè sopra 

citata. In effetti, Khusraw incarna perfettamente questo simbolo: indiano in quanto nato a Delhi, 

da madre hindu e padre di origine turcica, presumibilmente parlava il turco, il persiano, l’arabo, 

oltre che la lingua locale di Delhi; le sue opere a noi pervenute sono scritte in maggior numero in 

persiano e comprendono principalmente raccolte poetiche (diwān) e una serie di mathnavī, poemi 

costruiti in forma metrica di solito utilizzati per narrazioni di carattere epico o storico. Per quanto 

riguarda le composizioni in altre lingue, oltre a un glossario arabo, persiano e hindavī in versi 

(Khāliq Bārī), a Khusraw è attribuito un diwān in lingua vernacolare indiana (in hindavī). 

Nonostante l’autorialità sia ancora filologicamente incerta, ciò che conta per noi qui è che la 

tradizione orale gli attribuisca con certezza la penna dei famosi ghazal tutt’oggi interpretati dai 

qawwāl, una storia questa che certo si perde nel leggendario, ma risulta di estrema importanza per 

capire il ruolo che la poesia esercita nella società fino ad oggi. Ancor più sbalorditivo se si pensa 

che certamente Khusraw frequentava la corte, la dargah, di Nizamuddin Awliya Chishti, 

guadagnandosi l’appellativo di mistico, ma era anche un fidato compagno del sultano del suo 
																																																								

4 Musica devozionale di tradizione sufi.  
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tempo, Jalāl al-Dīn Khalji, del quale frequentava la corte e grazie al patrocinio del quale si 

sostentava nella sua attività poetica. Amir Khusraw era poeta delle due corti (Sharma, 2006).  

Muovendo dalla necessità di un canone per restituire una poesia ordinata, mi soffermerò sui 

protagonisti della poesia persiana in epoca medievale in India:5 la corte e i suoi frequentatori. La 

poesia è protagonista nelle corti dei sultani e nei santuari degli shaykh sufi. Sebbene non siano 

mancate forme più popolari, la poesia resta emblema dei suddetti luoghi e debitrice del patrocinio 

dei loro ordinatori. Non a caso utilizzo la parola “ordinatori” per sultani e maestri sufi: le loro 

corti rappresentavano il modello di società ordinata per eccellenza, del potere temporale da una 

parte e di quello spirituale dall’altra, coesistevano contemporaneamente, erano lo specchio della 

società, del suo ordine, e mediavano tra il divino e i fedeli, tra il potere e i cittadini. Così, corte e 

poesia fluiscono necessariamente insieme, una è lo specchio dell’altra e viceversa. La poesia 

ordina la parola e la mente attraverso il proprio canone poetico, la corte ordina la società e le 

persone attraverso il proprio canone culturale e comportamentale, l’adab. Non per niente questo 

termine andrà a individuare sia il codice comportamentale vigente principalmente nell’ambito di 

corte, che successivamente a inglobare il significato di letteratura in generale. 

A questo punto avremo visto che la corte rappresenta il modello, il nucleo principale specchio 

della società tutta, la perla tra le perle, che ordina al di fuori di sé, ma idealmente vive in un 

mondo proprio. Procedendo a ritroso verso l’Uno origine di tutto, la corte a questo punto 

rappresenta un prodotto dell’ordinamento cosmico voluto da Dio, un elemento del Tutto e la sua 

manifestazione al contempo. Così, nelle opere letterarie dell’epoca la corte viene fatta discendere 

direttamente dalla creazione divina. 

In questo ordine cosmico, la poesia e il poeta restano una componente principale, come arte mai 

distaccata dal divino e dal colloquio con esso, nonostante non sia ben vista e il poeta sia 

biasimato dai dotti della religione, gli ‘ulamā. In realtà, in India la poesia è strettamente connessa 

all’ambito religioso; sebbene si trattino, giustamente, come due tradizioni letterarie ben distinte, 

quella persiana e quella sanscrita, nell’incontro indiano, sono andate a confluire in una tradizione 

culturale comune, con l’utilizzo di un certo immaginario poetico, di certi ritmi musicali, di forme 

letterarie, di pratiche sociali e religiose che hanno avuto particolare fortuna nelle lingue indiane 

vernacolari, come per esempio l’awadhī.6 Non risulterà allora inopportuno, nell’ultimo paragrafo 

																																																								
5 Tratterò di India in particolare per affinità di interesse e competenze, ma voglio ricordare al lettore che 
questo discorso si può estendere, con le dovute accortezze per le evoluzioni locali, al più vasto mondo 
della koinè culturale sopra citata, che qui non sarà fondamentale ricordare ulteriormente. Inoltre, riguardo 
l’utilizzo del persiano in India come lingue non solo d’arte, ma anche e soprattutto di amministrazione e 
politica si veda Muzaffar Alam (2003; 2004). 
6 Sull’evoluzione linguistica della awadhawa è interessante leggere Saksena (1971), nella cui monografia, 
oltre all’analisi fonetica, morfologica, sintattica e lessicale della lingua in questione, riporta tra i principali 
manoscritti utili allo studio della lingua un testo intitolato Yūsuf-Zulekhā, scritto in nastāliq nel 1790, 
seguendo, secondo Saksena, il modello tracciato nel ‘500 dalla Padmāvat di Malik Muhammad Jayasi 
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di questo scritto, citare delle esemplificazioni derivanti dal contesto culturale e letterario sanscrito, 

nel quale il legame tra teatro, poesia, musica e ritualità è necessario e canonizzato.  

 

Torniamo al nostro filo di perle. Il poeta è come il gioielliere acuto ed esperto, l’unico in grado di 

maneggiare con il giusto metro le gemme e i metalli preziosi. Ogni verso da lui composto, come 

una perla, deve essere perfetto e completo nel suo significato anche quando distaccato dal resto 

dei versi che formano il componimento. Il poeta con la stessa cura infila verso dopo verso nel 

filo a formare un’unica collana di perle, il componimento poetico. Un testo poetico che non 

rispetti questa forma non è da considerarsi perfettamente finito.  

In effetti, la perla fa parte dell’immaginario poetico tradizionale della poesia persiana insieme a 

svariati altri elementi naturali, da animali, vegetali, minerali, oppure elementi provenienti dalla 

cultura di corte, come il vino, i tessuti, i profumi. Zipoli (2009), in un suo saggio sull’immaginario 

poetico persiano, ne crea una lista e riguardo la perla scrive:  

 

Dorr ‘pearl’ 

According to the Islamic Persian tradition, the pearl is formed by a raindrop reared in an oyster (sadaf) on the seabed. This 

transformation implies a long journey toward perfection, and is adopted as a symbol for the mystical path: vapor leaves the 

sea, its home, to rise up towards the clouds where it is transformed into rain drops which then fall back into the sea. There 

are two alternative endings to the motif: the journey metaphorically ends in the drop being welcomed by the oyster, the “silent 

heart” where it is transformed into a pearl; or the mystical destination is simply a return home and, therefore, the raindrop 

merges totally with the sea of its origins. Linked to the first interpretation is the image of the expert diver: the person capable 

of gathering precious pearls from the depths, in contrast with lazy, aimless people safe on the shore. The pearl is a classic 

metaphor for tears (which are seen as pearls strung on the eyelashes), and for words in verse (the individual lines in a poem 

are seen as pearls on a string), but it is also used to describe teeth, white flowers, and dew on petals. 

 

Attraverso questa descrizione emergono già degli elementi che ci aiutano a definire la poesia 

persiana nelle sue forme. In primo luogo, esistono sempre più livelli di significato e 

interpretazione, fatto che, quando i diversi livelli d’interpretazione sono presenti 

contemporaneamente nello stesso poema, corrisponde a una figura retorica in particolare, ihām o 

anfibologia, della quale Amir Khusraw era maestro. Così sappiamo che la perla è nella poesia 

mistica metafora del percorso iniziatico di ritorno all’Uno, ma allo stesso tempo viene usata nella 

																																																																																																																																																																																								
(sempre in awadhī). Questo è di nostro interesse in quanto la tematica e i personaggi trattati sono tipici del 
canone della poesia persiana, come d’altro canto la forma testuale della Padmāvat è il mathnavi epico. 
Inoltre, per quanto concerne il lessico, la frequenza d’uso di parole di origine persiana dipendeva dalla 
classe sociale e l’occupazione del parlante: la casta dei Kayastha, impiegati nell’amministrazione Mughal, 
tendevano ad utilizzarne in maggior frequenza (Saksena, 1971, p. 20). 
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poesia di corte come metafora delle lacrime, oppure, come è riportato nelle parole di ‘Awfī con le 

quali ho aperto questo scritto, come metafora delle parole allineate in versi.  

In secondo luogo, emerge una distinzione, che diventa sempre meno netta avanzando nella storia 

della poesia, tra finalità della poesia mistica e di quella di corte. Da una parte la poesia 

strettamente di corte, spesso sotto forma di panegirico, affronta tematiche quali la passione 

erotica, la descrizione della natura e la poesia scherzosa, oltre che l’epica, si tratta di una poesia 

cui fine è legato alle attività di corte e al patrocinio del sovrano della corte stessa e al suo diletto. 

Dall’altra parte la poesia mistica, che utilizza i contenuti tematici della poesia di corte caricandoli 

di nuovi significati simbolici legati al percorso verso la conoscenza del divino, utilizzando spesso 

immagini che mirano a scatenare volutamente il biasimo dei benpensanti o dei dotti della 

religione, come per esempio quelle legate al consumo del vino.  

Chiunque si approcci allo studio della poesia persiana non potrà fare a meno di notare e fare i 

conti con un canone ben fissato. L’arte poetica persiana è da considerarsi un dolce connubio tra 

forma e contenuto. Come Zipoli (2009) ci ricorda, il contenuto è fissamente canonizzato, segue 

una tradizione e delle regole ben precise per lo sviluppo dei temi e dell’immaginario poetico alle 

quali il poeta deve attenersi senza fuoriuscirne e senza avere, in quanto a contenuto, un ampio 

margine di innovazione e movimento, presente invece in una certa misura nell’ambito della 

forma. Un poeta deve conoscere alla perfezione i significati delle varie costanti dell’immaginario 

poetico, deve conoscere le tradizioni poetiche precedenti a memoria e stare attento a non cadere 

nell’imitazione.  

Il genio del poeta non sta quindi nell’innovazione, cara alla letteratura moderna spesso dimentica 

delle proprie tradizioni letterarie, ma nell’essere maestro nel destreggiarsi all’interno del canone 

tradizionale, dei suoi contenuti, dei suoi suoni, attraverso il brillante utilizzo delle diverse forme e 

figure retoriche disponibili tra le regole e strutture fisse. Allora un poeta sarà abile, per esempio 

utilizzando la figura retorica già citata sopra, rispetto a quanti più significati riuscirà a far passare 

con lo stesso verso; dovrà poi utilizzare un linguaggio elegante e misurato, stando attento a non 

cadere nelle esagerazioni, per ottenere come risultato un flusso armonioso di parole. È appunto 

l’armonia, il perfetto accostamento delle perle secondo le giuste misure, che determina la riuscita 

del potere ordinatore del canone poetico. Certo, un contenuto fisso e statico, che bensì restituisce 

un ordine armonioso e originale, quanto necessario.  

Non molto diverso da quanto diceva Orazio in Ars poetica (2013), per il quale il poeta doveva 

attenersi a una giusta misura, senza esagerare nell’utilizzo innovativo della lingua, seppur 

contemplato; doveva rispettare le tradizioni, la materia narrativa da esse perpetrata e le regole; 

inoltre per ben scrivere è necessaria sapienza e lo scopo dei poeti è quello di dire qualcosa che al 

contempo sia utile e dilettevole. Diceva nell’Epistola ai Pisoni (Orazio, 2013, p. 460):  
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Se ad un pittore venisse talento di congiungere a una testa umana un collo equino, e a membra accozzate 

da cento parti inserir piume variopinte, facendo sì che una donna, bella in viso, terminasse sconciamente 

in un sozzo pesce, ammessi a contemplare il quadro, sapreste, amici miei, trattener le risa? Ebbene, o 

Pisoni, assai simile a questo dipinto sarà il libro, ove ricorrano, come incubi di un febbricitante, vane 

immagini, in modo che né il principio, né la fine si possano ricomporre in un sol tutto. «Ma i pittori e i 

poeti ebbero sempre plausibile licenza di ardire checchessia». Lo sappiamo: e tale privilegio noi chiediamo 

e concediamo vicendevolmente: non al punto però, che le bestie feroci vadano assieme alle miti, e i 

serpenti siano accoppiati agli uccelli, le agnelle alle tigri. 

 

Così come per Orazio era necessario che il poeta si attenesse alle modalità tradizionali di 

descrivere dei personaggi noti, quindi se “rappresenti l’inclito Achille, ardente sdegnoso 

inflessibile violento, abbia in disprezzo le leggi e faccia dipender tutto dalle armi: Medea sia 

implacabile e crudele, Ino piangente, Issione mancatore di fede, Io errabonda, Oreste 

sconsolato”, anche la poesia persiana richiedeva la stessa attenzione. Quest’ultima possiede un 

vasto e sistematizzato repertorio d’immagini che costituiscono il canone, che stabilisce il loro 

utilizzo nel significato proprio e anche nel contesto: per esempio, l’usignolo (bolbol) è simbolo 

dell’amante devoto, sempre accompagnato dalla rosa (gol), che rappresenta l’amato che rifiuta 

l’amore dell’usignolo il quale al mattino canta le sue pene d’amore, inoltre ha come suo contrario 

il corvo autunnale mentre esso si accompagna alla primavera. Così, sentiremo H ̣āfẹz di Shiraz 

cantare: 

 

 شکفتھ شد گل حمرا و گشت بلبل مست
 صالی سرخوشی ای صوفیان باده پرست
 
La rosa vermiglia è sbocciata e l’usignolo si è inebriato,  
è un invito alla gioia, o amanti devoti del vino!  
 
(H ̣āfẹz, ghazal 25) 
 

	دلت بھ وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 کھ در چمن ھمھ گلبانگ عاشقانھ توست

Il tuo cuore sia colmo di gioia nell’unirsi alla rosa, o usignolo,  
che nella distesa verde ogni canto d’amore ti appartenga. 
 
(H ̣āfẹz, ghazal 34) 
 
L’immaginario poetico, come base di un esteso canone, si fa portavoce di una vera e propria 

tradizione letteraria. Quest’ultima non sarà semplicemente un insieme di opere scritte nella stessa 
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lingua, bensì un fenomeno culturale legato al contesto in cui si viene a definire, all’interno del 

quale si sviluppano delle norme artistiche di forma e contenuto a cui i poeti si attengono nel 

comporre le proprie opere; le norme sono tramandate di generazione in generazione, si 

mantengono grazie agli apparati critici e perpetrano la memoria dei maggiori rappresentanti 

canonici (Bruijn, 2009). Tutto questo ha formato la tradizione letteraria persiana classica, della 

quale la poesia è la prima ancella in quanto classicamente solo la poesia era considerata letteratura 

d’arte, come denota il fatto che non esistesse un termine collettivo per “letteratura” mediante cui 

comprendere anche la prosa. La prosa d’arte veniva poi considerata in quanto tendente alla 

poesia e derivante da essa nelle sue forme. Tradizione letteraria che trova le sue radici in una 

catena di poeti (silsila), che forniscono esempio e autorevolezza, che ha studiato le proprie origini 

e le proprie forme creando un apparato critico e strumentale complesso nel quale si fanno 

rientrare per esempio lessici omonimici e dizionari (farhang), biografie di poeti (tadhkere) e 

antologie biografiche, come il Lubāb al-albāb (1220) di ‘Awfī. Questi erano strumenti 

fondamentali, per fare poesia il poeta non poteva prescindere da uno studio approfondito di tutto 

lo scibile, senza tralasciare le scienze religiose dal momento che spesso le tematiche si rifacevano 

all’apparato narrativo del Corano e degli ḥadīt.  

La poesia persiana nelle sue forme si fa risalire alla poesia araba classica, già canonizzata all’epoca 

in cui si comincia a utilizzare il vernacolare persiano per comporre letteratura d’arte nelle corti del 

Khorasan (IX secolo). Così il sistema di convenzioni, che appare già formato e fissato fin dai suoi 

esordi, nel suo immaginario poetico comprenderà contenuti della poesia araba pre-islamica, per 

esempio riferimenti a banchetti e vino, ai quali si aggiungono contenuti provenienti dal mondo 

persiano sasanide e altri ovviamente provenienti dalla tradizione islamica. Inoltre, spesso la poesia 

persiana viene classificata in tre stili che corrispondono ognuno a un periodo e una collocazione 

geografica nello specifico: lo stile del Khorasan (sabk-e Khorāsāni), IX e X secolo, nelle corti dei 

samanidi, dei ghaznavidi e primi selgiuchidi, periodo in cui la forma poetica prediletta è la qaside, 

o panegirico, ed è il periodo apice per l’epica con lo Shāhnāma di Firdawsī; il sabk-e Erāqī, tra 1100 

e 1500 d.C., si estende l’uso del persiano in poesia verso ovest, già dal XI-XII secolo la poesia 

viene utilizzata anche dai mistici sufi che trasformano la poesia di corte in poesia mistica, 

caricando di nuovi significati simbolici l’apparato tematico già presente nel canone; la forma 

principe di questo periodo è la lirica, il ghazal. Infine il sabk-e Hend, stile indiano, che si sviluppa 

propriamente dal XVI secolo, anche se ciò non significa che in precedenza non si componesse 

letteratura d’arte in persiano nel Subcontinente indiano, stile che è caratterizzato da un utilizzo 

meno stilizzato e più corrente della lingua, maggiore libertà per quanto riguarda l’uso 

dell’apparato convenzionale di immagini e l’introduzione di nuove, una forma meno rigida del 
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canone e l’introduzione di elementi provenienti dalla cultura indiana locale, tutti questi elementi 

saranno poi la base della cultura poetica indo-persiana e urdū.  

In ultimo, non è da sottovalutare la prosodia (aruz): il ritmo è infatti fondamentale per la poesia e 

a maggior ragione se si ricorda che la poesia di cui stiamo trattando era pensata non tanto per 

essere letta, bensì per essere recitata e tramandata, certamente la si trovava scritta, ma lo scritto 

era subordinato alla funzione orale della poesia. Creata per essere recitata di fronte al sovrano e ai 

cortigiani, in assemblee di abili poeti che si sfidavano nell’improvvisazione di versi, utilizzando tra 

le altre la tradizione della “risposta” (javāb), ossia il ricalcare dei versi utilizzati in passato da poeti 

autorevoli e dar loro nuova forma a dimostrare la propria conoscenza del canone e abilità nel suo 

utilizzo. Inoltre, poteva essere accompagnata da musica, come si fa tutt’oggi nel qawwāl. Nella 

poesia araba, e quindi persiana, nazm significa “forma legata”, o meglio forma testuale nella quale 

le parole sono disposte in maniera ritmica, basata sulla quantità sillabica, cioè la ritmicità è data 

dall’alternanza di sillabe lunghe e sillabe brevi (Utas, 2009). I versi (beyt) sono solitamente di 

uguale lunghezza o quantità di sillabe, e all’interno di uno stesso poema si utilizza di solito un 

solo metro. L’utilizzo della rima finale è nella poesia persiana classica considerato obbligatorio, a 

tal punto che alcuni poemi utilizzano in fine verso la stessa parola ripetuta, il radif.  

In breve sono stati esposti gli elementi fondanti il canone poetico persiano, che pur evolvendosi 

nel corso del tempo non ha modificato la sua sostanza principale, cioè l’immaginario poetico e la 

ritmica, e non ha risparmiato nessun poeta, dall’Anatolia (si pensi a Jalāl al-Dīn Muh ̣ammad 

Rūmī) all’India. Questi sono gli elementi attraverso i quali la poesia dimostra il proprio ordine 

interno, e questo ordine, come già accennato sopra, è una guida fondamentale per comprendere 

l’ordine sociale e culturale dei principali protagonisti della poesia persiana classica, cioè i luoghi 

dai quali la cosiddetta “poesia dei palazzi” ha mosso i primi passi: le corti.  

 

2. La corte, i cortigiani e l’adab  

 
Poetry is that art whereby the poet arranges imaginary propositions and blends fruitful analogies, in such wise that he can 

make a little thing appear great and a great thing small, or cause good to appear in the garb of evil and evil in the form of 

good. By acting on the imagination, he excites the faculties of anger and concupiscence in such a way that by his suggestion 

men’s temperaments become affected with depression or exaltation; whereby he conduces to the accomplishment of great things 

in the order of the world (Ne ̣zāmi ‘Aruz ̣ī Samarqandī, 1921). 

 

Attraverso l’immaginazione, il poeta plasma il mondo, rende grande ciò che è piccolo e piccolo 

ciò che è grande, si potrebbe dire un ingannatore, o forse come uno sciamano il poeta è capace di 

portare il suo ascoltatore altrove, dove il tutto è capovolto, o meglio segue un ordine proprio. 
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Ecco che l’ordine interno della poesia, entrando nella vita quotidiana della corte, ne scandisce i 

ritmi, la riordina.  

Come già anticipato, la poesia persiana classica nasce in un contesto di corte: i poeti, sotto il 

patrocinio del sovrano, ne tessevano le lodi e spendevano il proprio tempo per il diletto del 

proprio patrono. La loro presenza ornava la corte e ne arricchiva lo splendore, quanti più poeti 

un sovrano poteva mantenere al suo cospetto, quanto più prospera appariva la sua corte, dal 

momento che la figura del poeta arricchiva e costruiva, attraverso il componimento di versi di 

lode, il potere del sovrano. Nẹzāmi ‘Aruẓī, nel XII, secolo riporta nel suo Chahār Maqāla che un 

sovrano non poteva fare a meno di un buon poeta che gli procurasse l’immortalità, “when the king 

receives that command which none can escape, no traces will remain of his army, his treasure, and his store; but his 

name will endure for ever by reason of the poet’s verse” (1921, p. 29).  

Per il fondamentale compito di perpetrare la memoria di un sovrano e, come nel caso del genere 

dello speculum principis, insegnare ai sovrani del futuro, al poeta veniva elargito ogni genere di 

ricchezza in denaro, cavalli, tessuti preziosi. Spesso dotti e poeti giravano di corte in corte alla 

ricerca di un patrono, come fece ‘Awfī, il quale infine approdò presso le corti dei primi sultanati 

del nord dell’India e in particolare concluse la sua vita a Delhi (Nizamuddin, 1929). Lo 

spostamento di corte in corte, oltre ad avere una funzione prettamente materiale e di necessità, 

serviva ai poeti ad allargare il proprio spettro di conoscenze attraverso la frequentazione di dotti e 

sapienti i cui insegnamenti era possibile ricevere solamente recandosi in loco, portando alla 

creazione di una ‘biblioteca’ personale che viaggiava con il poeta stesso verso la prossima città. 

Questo faceva parte del percorso di studi classicamente intrapreso non solo dai poeti e letterati, 

ma anche dagli esperti in materia religiosa, così ‘Awfī già discendente di uno dei dieci compagni 

del Profeta, ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Awf, visita i maggiori sapienti della religione del Khwārazm e 

del Khorāsān, e attraverso i propri viaggi costruisce un solido curriculum in quanto a conoscenze, 

contatti, libri raccolti, autorevolezza e prestigio, avendo acquisito l’ijaza (permesso per la 

trasmissione di ḥadīth), cioè intraprende quello che Nizamuddin (1929) chiama “literary tour”. 

Durante questi viaggi ha prestato servizio presso diverse corti locali, per esempio come diwān-i 

inshā (incaricato alla corrispondenza, un importante ministero) per il principe ‘Uthman ibn 

Ibrahim a Samarcanda, oppure in India al servizio di Nạsir al-Dīn Qabācha e poi di Shams al-Dīn 

Iltutmish come nadīm (compagno del sultano). In India compose le sue magistrali opere, all’alba 

delle invasioni mongole dell’Asia Centrale, tutte e due ideate con l’intento di preservare la 

memoria della tradizione culturale, oltre che letteraria, per tramandarla ai sovrani dei nuovi 

sultanati di confine.  

Prendendo ad esempio questi brevi accenni alla vita di ‘Awfī, sarà facile comprendere che il poeta 

o letterato del tempo non si limitava a svolgere unicamente la funzione di maestro dell’arte 
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letteraria. Nonostante esistesse la figura del poeta distinta dalle altre, in genere il poeta poteva 

assumere anche altri ruoli chiave all’interno del cosmo della corte, ad esempio Rūdakī, 

considerato il poeta fondatore della poesia classica persiana, presso la corte samanide di Bukhara 

(IX secolo) oltre ad essere poeta era musicista e scrivano, tutte attività affini le quali però erano 

spesso svolte da persone diverse.  

Un altro ruolo chiave che il poeta poteva arrivare a svolgere è quello di nadīm, o compagno del 

sovrano, una figura curiosa che si avvicina a essere ciò che si potrebbe considerare un amico, un 

consigliere e un intrattenitore; un personaggio che a livello politico svolgeva una funzione 

importantissima in quanto partecipava delle preoccupazioni più intime del sovrano, quindi spesso 

aveva potere su di esse e sulle sue decisioni, ma non vi partecipava direttamente. Inoltre, il nadīm 

doveva possedere doti straordinarie, essere elegante e di bell’aspetto, versato nella poesia, 

conoscitore delle scienze religiose, esperto di ogni tipo di tessuto, profumo o cibo, capace di 

parlare con le donne e abile nell’offrire buoni consigli. Ne consegue che facilmente un poeta 

poteva giungere al cospetto di un sultano come nadīm, lo era il già citato Amir Khusraw, come lo 

era ‘Awfī. Questi, come del caso di Khusraw, non frequentavano unicamente la corte del sultano, 

ma spesso svolgevano la loro attività di poeti anche presso le corti dei maestri sufi. Quest’ultime 

erano parallele alle corti sultaniali e svolgevano l’importante funzione di ‘contropotere’ nella 

struttura dell’autorità cittadina, gli shaykh sufi avevano infatti molto potere e una forte presenza 

nella società, derivata dal potere spirituale, e ben volentieri mediavano tra società e sultano, a 

questo proposito è curioso che dando uno sguardo all’antica urbanistica di Delhi si possa notare 

che la dargah del santo sufi Qutb al-Dīn Bakhtiyār Kākī, si trovasse proprio a ridosso della 

moschea principale della città, sede del potere del sultano, oggi all’interno del complesso 

archeologico di Mehrauli. Due poteri complementari, spesso in contrasto, vicini ma distanti, che 

ordinano la società a seconda delle proprie interazioni interne, un po’ come la poesia fa con la 

corte stessa (Digby, 1990).  

Immaginiamoci la corte come un insieme organico di personalità che, a seconda delle proprie 

competenze, acquisite tramite un percorso consono di studio e l’ottenimento dell’autorevolezza, 

svolgono diverse funzioni complementari tutte rivolte verso l’interno, ovvero verso la corte 

stessa. Infatti, nonostante rappresentasse anche il centro amministrativo interfaccia tra il sovrano 

e i sudditi, la corte veniva considerata fondamentalmente un’entità a sé stante, e così viene 

rappresentata in letteratura, vista con i suoi vari componenti interagire tra loro in affari che, se ci 

si dovesse soffermare sulle preoccupazioni date dalle attività quotidiane, sarebbero considerati 

futili, come un diverbio appunto ‘cortese’ tra un dabīr (scrivano) e un nadīm, cioè come se le 

funzioni che alcuni di questi personaggi dovevano svolgere nei confronti della società esterna 
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passassero in secondo piano rispetto al loro ruolo interno. A questo proposito sarà interessante 

leggere un aneddoto dal Jawāmī’ al-hikāyāt (XIX, 1):  

 
Si racconta che un tempo ci fu una controversia tra un dabīr e un nadīm. Il dabīr disse: “Io aiuto il sovrano 

nelle sue attività e tu sei un impedimento. Parlo e scrivo sempre di discorsi seri, mentre tu parli a vanvera. 

Sono amico nelle disgrazie, nelle ansie e nelle tristezze, mentre tu sei buono solo al divertimento e al 

godimento. Io colleziono ricchezze, mentre tu sperperi il denaro. Gli affari del regno sono il centro del 

mio consiglio, mentre te sei apprezzato solo per cose inutili”. Il nadīm rispose: “La mia presenza qui si 

deve a una generosa grazia, mentre tu se qui solo perché sei utile. Io sono come un indumento nuovo e tu 

come uno vecchio. Io siedo comodamente, mentre tu devi stare in piedi; la gente ti evita, mentre si 

intrattiene con me. Ti hanno creato in maniera tale che io possa stare tranquillo, tu dai al sovrano ciò che 

lui elargisce a me. La tua miseria serve alla mia felicità. Io sono intimo compagno nelle attività, tu invece 

sei un aiutante nel servire il sultano, io siedo e tu devi stare in piedi due gradini sotto i suoi piedi”. Il dabīr 

rimase in silenzio. Il sultano disse: “Dal momento che c’è bisogno sia del dabīr che del nadīm e che una 

testa ha sempre bisogno di due occhi, non possiamo stabilire chi sia il migliore, ma visto che la loro 

eleganza e le loro virtù sono incommensurate, chiunque dei due maggiormente splenderà al mio servizio 

sarà il favorito (qurbat-i ziyādattar)”.7 

 

Il messaggio finale del sovrano è chiaro: la corte per risplendere deve possedere al suo interno 

tutte le perle al proprio posto e funzionare come un tutto organico e ordinato. Al suo interno 

ognuno possiede un ruolo chiave, non sostituibile, che compartecipa di una certa armonia 

necessaria in quanto la corte rappresenta lo specchio della società nonché un modello per essa. In 

questo assomiglia alla struttura della poesia: si può allora affermare che la cultura di corte abbia 

acquisito delle forme che trovano nella poesia, e in generale nell’arte letteraria, l’espressione 

maggiore, e che nel contempo ne abbia acquisito le forme esteriori: equilibrio, eleganza, 

organicità. 

Non è un caso infatti che la cultura di corte trovi espressione principale nell’adab, di cui il poeta e 

il nadīm sono i massimi interpreti. Secondo Francesco Gabrieli (2012) inizialmente il significato di 

adab era simile a quello di sunna, ciò implicava “un’abitudine, una norma di condotta pratica, con 

il doppio connotato di essere sia lodevole sia ereditata dai propri antenati”. Questo connotato si è 

ulteriormente sviluppato verso un significato etico, a indicare un’ottima disposizione d’animo, 

una buona educazione, sofisticatezza e cortesia, sottolineando la connessione necessaria tra 

eleganza e buone maniere e una posizione nell’alta società. Allo stesso tempo adab acquisisce un 

significato relativo all’ambito intellettuale, a indicare la quantità di conoscenze che un uomo 

necessitava per risultare cortese ed elegante. Questo genere di conoscenza differiva da quella 

																																																								
7 Mia traduzione dal persiano dell’edizione di Mo’in (1961). 
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definita con il termine ‘ilm, più relativo alle scienze religiose, piuttosto queste conoscenze erano lo 

specchio dei modelli sui quali si basava l’idea di bello del tempo e dovevano comprendere la 

poesia, l’arte oratoria, le tradizioni storiografiche, grammatica, lessicografia, metrica, ecc. Tutto 

questo apparato di conoscenze veniva coltivato come una tradizione, a formare la cultura di 

corte, adab è quindi cortese per eccellenza, ma non si fermava alla loro acquisizione, andando 

oltre con il loro raffinamento. Nasce così a scopo didattico un vastissimo corpus di letteratura 

normativa, principalmente in lingua araba, riguardo al concetto di adab. Basterà sfogliare il Kitāb 

al-Firhrist di Ibn al-Nadīm (1970), una sorta di inventario delle opere letterarie al X secolo, per 

rendersi conto della mole quantitativa che queste opere avevano raggiunto, e quindi 

dell’importanza di questo concetto per la cultura di corte. Adab con il tempo viene quindi a 

significare tutto l’apparato di conoscenze necessarie per poter svolgere una mansione presso la 

corte: avremo allora un ādāb al-wazīr, ādāb al-nadīm o ādāb al-kātib e così via, a formare un 

apparato complesso di letteratura normativa atta a definire i ruoli dei personaggi della corte. In 

sostanza adab sta alla corte come il canone sta alla poesia, ne determina l’ordine. 

Fin dal periodo ‘Abbaside, le regole sociali concernenti la corte erano severamente determinate e 

applicate nei vari ambiti della vita della stessa: specifico vestiario a seconda del grado di 

importanza, in base all’occasione e al tempo; un’etichetta specifica per quanto riguarda il bere 

vino e banchettare (Munazir, 1979). L’adab viene rammentato anche negli specchi per principi, 

per esempio Kay Kā’ūs Ibn Iskandar nel suo Qābūsnāma, Il libro dei consigli (1981), colleziona una 

serie di consigli diretti al proprio figlio affinché faccia un buon sovrano, i consigli riguardano 

tutto lo scibile sulla vita di corte e ben ne descrivono le norme; riguardo alle qualità necessarie al 

nadīm per ricoprire tale ruolo, Ibn Iskandar dice: “In case you do not meet the overall of the standards, you 

should at least possess the majority of these qualities in order to be the king’s companion. If you believe that the 

aim of this service is just towards ludicrous things and pleasantries, then you are completely wrong, since those 

things are just vulgar sordidness and not expression of intimacy”.  

Infine, che il termine adab oggi denoti anche la letteratura in generale (adabiyyāt) sottolinea 

ulteriormente il carattere normativo della letteratura persianizzata, quindi in particolare della 

poesia, legandola direttamente alle norme che delineavano la vita di corte ordinandone gli 

elementi, anch’essa come un filo di perle.  

 

3. Poesia, corte e ordine cosmico 

 

Il già citato Chahār Maqāla di Nẹzāmī ‘Arụzī, letteralmente “I quattro discorsi”, è un 

componimento che si occupa della trattazione, attraverso esempi aneddotici, delle quattro figure 

considerate indispensabili alla vita di corte e al servizio del sovrano: il dabīr, il poeta, l’astrologo e 
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il medico. Nẹzāmī, quindi, si occupa di delineare dall’interno alcune caratteristiche della corte e 

dei suoi partecipanti, sottolineando la compartecipazione di diverse forze. Nella dedica di 

apertura infatti dichiara:   

 
Praise, thanks and gratitude to that King who, by the intervention of the Cherubic and Angelic Spirits, brought into being 

the World of Return and Restoration, and, by means of that World, created and adorned the World of Growth and Decay, 

maintaining it by the commands and prohibitions of the Prophets and Saints, and restraining it by the swords and pens of 

Kings and Ministers (1921). 

 
Subito ci si accorgerà che qui Dio è chiamato Re e che questo Re è attraverso gli spiriti angelici al 

suo servizio che ha reso possibile la creazione dei mondi compartecipi della vita, quello del 

ritorno e del ripristino, eterno, e quello della crescita e della decadenza, stabilendo l’ordine 

cosmico il cui mantenimento è affidato all’opera di santi e profeti, che stabiliscono una via etica, 

mentre viene controllato e frenato nei suoi eccessi dalla spada dei re e dalla penna dei ministri. 

Quindi il ruolo del sovrano è quello di garante dell’ordine e, in un certo senso, è speculare a 

quello di Dio, così come il ruolo dei cortigiani è speculare a quello degli angeli, gli agenti del re. 

Lo scopo è sempre l’ordine, cosmico e terreno.  

Un’altra questione da notare è la duplicità di ruoli tra santi e profeti da una parte e sovrani e 

ministri dall’altra nel mantenimento dell’ordine terreno, che ben descrive ciò che effettivamente 

succedeva nelle città medievali indiane dominate da un potere musulmano, dove le due corti, 

come già visto, si presentavano come complementari. Infine, nel mantenimento dell’ordine 

cosmico e terreno appare ovvio che sia necessaria l’unione di diversi elementi: quello 

trascendentale, la dimensione di Dio e degli angeli, e gli elementi terreni, l’etica e le regole di santi 

e profeti, la spada dei re e la penna dei ministri. Subito dopo la dedica e un’introduzione sulla 

regalità in generale, Nẹzāmī procede quindi con quattro sezioni dedicate alla cosmografia, come 

poteva essere prevedibile fin dalle prime righe qui sopra riportate, il messaggio è chiaro: la corte 

discende da Dio come principio ordinatore e ne è lo specchio terreno. Dio è il “necessariamente 

esistente” che esiste da sé e sempre esisterà, gli esseri umani sono gli “esseri contingenti”, la cui 

esistenza dipende dall’esistenza di altri in una catena necessaria che va dal seme e ritorna al seme, 

e cui esistenza dipende dal necessariamente esistente e “the origin of all creatures lies in Not-being, they 

must inevitably return again to nothing, and the most clear-sighted amongst the human race have said ‘Everything 

shall return unto its Origin’, more especially in this world of Growth and Decay” (Nẹzāmī ‘Arụzī, 1921).  

Così la corte e i suoi partecipanti, rappresentanti dell’ordine interno al mondo “di crescita e 

decadimento”, sono un tutt’uno con Dio e il suo creato, garanti di un ordine che va dalle stelle, ai 

minerali, le piante, gli animali, al mondo degli uomini. In questo mondo il dabīr è fondamentale 
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perché attraverso la sua scrittura mantiene la memoria; l’astrologo è importante in quanto 

“leggendo le stelle” ricorda questa connessione con il creato; il medico è necessario per la cura 

del corpo che nel mondo della decadenza deperisce e dà preoccupazione; e ovviamente il poeta, il 

quale invece cura l’animo, ricorda le tradizioni, rammenta l’etica e le buone maniere e allieta le 

giornate. Anch’esso è direttamente riconducibile all’operato di Dio ed è capace di plasmare le 

apparenze del suo creato, il poeta attraverso i propri versi ha la capacità di interloquire con il 

divino. Una simile connessione tra poesia, religione e ordine cosmico la si riscontra nella cultura 

letteraria sanscrita. Come già accennato sopra, in India avviene un incontro tra la cultura di 

matrice sanscritica e quella di matrice persiana dando vita a quella che viene chiamata cultura 

indopersiana, già individuabile nello stile poetico indiano (sabk-e Hendī), e che ha come prodotto 

la compenetrazione di elementi di forma e contenuto nella resa delle opere letterarie.8 Un 

esempio spesso riprodotto è quello del poeta ghazanavide Mas’ud-i Sa’d-i Salmān, il quale, nato a 

Lahore nel XI secolo, dai confini del potere Ghazanvide in India, e quindi anche ai “confini 

culturali” del persiano a quel tempo, è considerato il precursore di questo incontro indopersiano. 

Secondo ‘Awfī, nel Lubāb al-albāb, il poeta avrebbe composto tre diwān, uno in persiano, uno in 

arabo e uno in hindustani, nonostante non vi siano le prove manoscritte della presenza di una 

raccolta di poesia in lingua indiana, ciò che è interessante notare è l’associazione che viene fatta 

tra Mas’ud-i Sa’d-i Salmān e la cultura indiana. Secondo Sharma (2000), “living at the meeting point of 

two cultures, Indian and Iranian, he was anxious about being a Persian poet in a location peripheral to the centre 

of Iranian culture, and was very conscious of the tradition of Persian poetry. At the same time he was not 

unaffected by his Indian milieu”.  

Tornando quindi alla connessione tra poesia e ordine cosmico, la cultura sanscrita offre un 

importante esempio attraverso la leggenda dell’origine del dramma, considerato il quinto Veda, 

riportata nel primo adhyāya del Nāṭyaśāstra di Bharata (1951). Vincenzina Mazzarino (1995), 

considerando la tesi di Victor Turner sul “dramma sociale” secondo la quale l’arte funge da 

momento di riflessione collettiva all’interno della società che per sua natura contiene al suo 

interno opposizioni evidenti o latenti che periodicamente entrano in crisi, sostiene che il mito 

della creazione del teatro indiano sia direttamente connesso alla concezione del conflitto sociale:  

 
La ‘azione’ (karman) oggetto del fenomeno drammatico, che ci si era presentata come atto sacro e 

primordiale (sacrificio, creazione e conoscenza), si precisa ora come replica di un conflitto presente e 

vitale per l’intera comunità […] la battaglia tra Indra e gli asura […] non è solo un espediente narrativo: 

																																																								
8 Nonostante la cultura sanscrita brahmanica sia considerata essere chiusa a influenze esterne a essa stessa, 
è invece nota la presenza di dotti brahmani e jaina, rappresentanti della cultura sanscrita, presso la corte 
Mughal. Questo fatto denota il tentativo, da parte del potere imperiale, di inglobare sotto il proprio 
patrocinio i rappresentanti culturali della lingua indiana di prestigio per eccellenza (Truschke, 2016).  
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essa è, al contrario, definitoria rispetto alla fondazione (e continua rifondazione) del mondo ordinato (in 

quanto cosmo e in quanto società umana). 

 
L’arte teatrale, strettamente connessa alla poesia (kāvya) nelle sue forme retoriche e nel suo 

immaginario canonico, in quanto derivanti dallo stesso apparato critico, è considerata la 

ripetizione, l’imitazione continua della battaglia di fondazione del cosmo tra Indra e gli asura. 

Specchio in Terra di ciò che successe in cielo, la battaglia cosmica restituisce l’ordine universale e 

la sua ripetizione in termini artistici ristabilisce l’ordine terreno. Arte teatrale e poesia avranno 

così la stessa valenza del sacrificio rituale, che in ambito vedico rappresenta una vera e propria 

“messa in scena” nella quale il brahmano personifica (come un attore) la divinità. Il rituale vedico, 

base della tradizione vedica e quindi della cultura sanscrita, entra nella società plasmandone quella 

che Pollock (1990) denota come ‘ideologia’ – e che di fatto corrisponde a quanto ho definito 

‘mentalità’ all’inizio di questo saggio in riferimento al potere della poesia di influenzare le menti 

attraverso la cultura da essa stabilita e canonizzata. Inoltre, è interessante ricordare che nel rituale 

vedico è data importanza fondamentale alla parola (vāc), dea considerata madre dei Veda, i cui 

stessi inni sono in forma poetica.9 

Queste considerazioni tratte dall’ambito culturale sanscrito forniscono un ulteriore esempio, oltre 

a quello offerto dal Chahār Maqāla, di diretta connessione tra poesia e ordine cosmico data 

dall’interno della cultura stessa, e dalla quale si fa derivare una specifica tradizione letteraria 

canonizzata che funge da modello ordinatore (della poesia persiana da una parte e del kāvya 

dall’altra) e che è direttamente in relazione con la corte, risultando ancora una volta un tutt’uno 

armonioso. 

 

4. Conclusioni: corte come comunità e poesia il suo linguaggio 

 

Il cantautore italiano Fabrizio De André, mettendo in musica la poesia, tornava a dare al “dire in 

versi” il suo tono originale, per il quale mai si sarebbe dovuta scindere la musica dalla poesia, e 

cantava della società come osservatore esterno e incorrotto, ancora ridonando alla poesia la carica 

di critica sociale, tutto questo senza allontanarsi dal canone poetico del quale è erede. Lo stesso 

ruolo ebbero i menestrelli di tutti i tempi, che cantando dell’amore, delle guerre e delle ipocrisie 

quotidiane rimettevano in questione tutto un apparato sociale, restituendolo armonia, di fatto 

rimettendo ordine attraverso i propri versi. Mediante lo spettro della poesia persiana abbiamo 

quindi esemplificato ciò che può essere intravisto anche nella cultura occidentale.  

																																																								
9 Per ulteriori approfondimenti riguardo il rituale vedico e vāc si rimanda a Malamoud (2008) e Clooney 
(1987). 
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Il fatto che la poesia persiana si basi su un rigido canone, che nel tempo ha resistito nonostante i 

cambiamenti di stile e andamento, non esclude dall’arte in versi la critica sociale. Sovente il poeta, 

anche interpretando il testo in un canto, attraverso l’uso dell’apparato canonico di immaginario 

poetico, inseriva delle sottili allusioni di critica o lamentela immediatamente colte da chi il canone 

lo conosceva bene. La corte, avvezza al linguaggio del canone poetico, coglieva l’ironia o 

l’insegnamento scaturito dall’abile meccanismo retorico utilizzato dal poeta. Di conseguenza la 

poesia non era esente da una valenza politica: così come il nadīm, grazie al suo rapporto stretto 

con il sovrano ne poteva influenzare le decisioni, allo stesso modo poteva farlo il poeta con le sue 

sottili ed eleganti allusioni. Questo non accadeva solamente nella corte del sovrano, ma anche 

nelle corti dei maestri sufi, tant’è vero che politica e religione non si possono slegare, in quanto 

profondamente attinenti e compartecipi dello stesso ordine. Così un poeta come Amir Khusraw, 

presente in entrambe le corti, ne rappresenta anche il mediatore a livello politico. 

Ecco che la poesia si mostra nel suo potere ordinatore, legata all’ambito politico come a quello 

religioso. Abbiamo visto come la poesia si presenta con un canone ben preciso, e questo è 

fondamentale perché ordine di uno strumento che a livello sociale agisce plasmando e di certo 

non si tratta di “arte per l’arte”. Successivamente abbiamo visto come la corte medievale 

persianizzata e la sua cultura dipendano anch’esse da un canone fondamentale: l’adab. Infine, 

abbiamo visto che la poesia e la corte rientrano in una concezione ordinata del mondo e del 

cosmo di origine divina: l’ordine della corte e l’ordine della poesia sono dettati dall’alto e agiscono 

sul mondo come un tutto organico. A questo punto il lettore si sarà chiesto quale sia il filo 

conduttore e quindi quale sia effettivamente il senso di tutto questo discorso. Consideriamo 

quindi la corte come una comunità: essa possiede una sua origine mitica e si concepisce 

all’interno di un ordine cosmico unitario e armonioso. Allo stesso tempo possiede un ordine 

interno, un codice di comportamento riconoscitivo che stabilisce il valore dei rapporti tra gli 

individui che la compongono dando come risultato un tutto ancora una volta armonioso, almeno 

in teoria; infine, possiede un linguaggio proprio, quello della poesia, che la descrive e la rispecchia 

nell’ordine, possedendo essa stessa un suo ordine e ritmo interno rivolto anche verso l’esterno e 

la società al di fuori della corte, il tutto come una scatola dentro l’altra perfettamente combacianti, 

o ancor meglio come una collana di perle sapientemente infilate una dopo l’altra. Alla luce di 

questa analisi, l’esempio portato dalla poesia persiana, protagonista principale nella corte, può far 

riflettere sulla quintessenza della comunità e condurre a porsi una domanda: esistono ancora le 

comunità, se con questo termine si intende una struttura intersoggettiva che rispecchi queste 

caratteristiche fondate sull’ordine descritte attraverso l’esempio della corte persiana? Sarebbe 

forse opportuno ricalibrare i rapporti con il resto della società a seconda di questi principi, 
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creando quindi delle comunità organiche e ordinate? Forse dovremmo tornare a imparare 

qualcosa dalla poesia e dal suo canone.  
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ABSTRACT (ITA) 
La riflessione di Raimondo Spiazzi si inserisce nel più ampio contesto del pensiero sociale 
cristiano e della dottrina sociale della Chiesa; per comprendere l’interpretazione che l’autore offre 
del rapporto tra ordine e autorità è necessaria una preventiva premessa inerente alla visione 
teologica della creazione e del susseguente ordine naturale. Ponte tra l’ordine e l’autorità è 
costituito dalla visione del finalismo teocentrico e dalla subordinazione gerarchica delle creature. 
Vengono poi sviluppati i temi dell’autorità nell’ambito dell’ordinamento democratico, 
approfondendo l’essenza stessa della democrazia, i suoi limiti ed il suo ambito naturale, ed infine 
il ruolo dell’economia intesa come strumento di benessere e di ordine morale. 
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ABSTRACT (ENG) 
Raimondo Spiazzi’s reflection fits into the broader context of Christian social thought and into 
the social doctrine of the Church; in order to understand his interpretation of the relation 
between order and authority a preliminary premise concerning the theological vision of creation 
and of the subsequent natural order is necessarily required. The bridge between order and 
authority is the vision of theocentric finalism and the hierarchical subordination of all creatures. 
The concept of authority is then developed within the framework of the democratic order, 
deepening the very essence of democracy, its limits and its natural sphere. Eventually the author 
discusses the role of the economy, understood as an instrument of well-being and moral order. 
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1. Visione metafisica dell’uomo 

 

L’ uomo, nella sua esistenza e nella sua vita, fa parte del mondo delle creature e, in quanto tale, è 

anch’egli “res creata che ha ricevuto l’esistenza e che dipende, lungo tutta la linea della sua durata, 

dal principio continuamente causante ed influente dell’essere” (Spiazzi, 1991, p. 27). L’uomo è 

pertanto ontologicamente distinto, finito e condizionato da Dio e le fondamentali questioni che 

riguardano l’essere creaturale dell’uomo vanno comprese in una dimensione cosmica e metafisica. 

Si tratta di una metafisica che è al contempo antica e nuova, costruita sulle leggi fondamentali 

dell’essere, che hanno natura eterna e fondata in leggi immutabili su un piano che trascende le 

mutevolezze dei singoli esseri concreti. 

La conoscenza piena dell’uomo non può limitarsi ai soli dati che provengono dalle scienze 

sperimentali che indagano sulla costituzione del mondo fisico, le quali hanno per oggetto aspetti 

parziali e mutevoli della realtà empirica, e che considerano l’uomo in maniera relativa, senza tener 

conto delle fondamentali leggi della metafisica. Al di là delle modificazioni di natura accidentale si 

colloca su un livello sovraordinato la realtà più intima e profonda dell’uomo. In tale concezione si 

realizza un arricchimento dell’essere nel pensiero dove ogni cosa è in grado di acquistare una più 

sublime realtà ideale. 1  Le profondità abissali dell’essere umano sono ben lungi dall’essere 

compiutamente esplorate e nessuna scienza può arrogarsi il monopolio della conoscenza totale e 

completa dell’uomo. 

Alla stessa maniera “l’ordine etico non è che un caso particolare dell’ordine ontologico, 

rispondente alla tendenza dell’uomo a porsi sempre nuove attualità, ad arricchirsi, fino alla 

pienezza dell’essere che consiste nel raggiungimento del fine. Tutto nell’uomo è richiamo di 

realtà, è appetito dell’essere, è attuazione delle potenzialità creaturali a essere” (Spiazzi, 1991, p. 

32). La radice dell’esistenza e della vocazione dell’uomo affonda le sue radici nella profondità 

della realtà ontologica: in quest’ottica la negazione dell’essere equivale al tradimento o alla 

manomissione dell’uomo. 

Il pensiero umano si è sempre interrogato sull’incontro tra la realtà creaturale umana e il divino, 

indagando la possibile coesistenza tra la realtà contingente e finita con la Realtà necessaria, 

immutabile, infinita che è sussistente pienezza di essere. Nella visione teocentrica, il teologo, alla 

luce della fede, studia tutte le creature materiali e spirituali, sia nell’ordine naturale che in quello 
																																																								

1 Relativamente a tale aspetto è interessante confrontarsi con la tesi del filosofo Bertrand Russell il quale, 
nel suo Profilo d’un umanesimo cristiano, sostiene che le scoperte scientifiche degli ultimi anni siano riuscite a 
rivoluzionare alcune concezioni metafisiche sino ad allora consolidate: “Noi assistiamo al sorgere di una 
nuova concezione del mondo nella fisica, nella biologia, nella psicologia. Ciò è pienamente vero anche per 
tutte le forme della antropologia cristiana, e particolarmente di quella tomistica” (1945, p. 143). 
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soprannaturale, come riflettenti una somiglianza divina, preoccupandosi di scoprirne l’esatto 

valore. Il pensiero filosofico laico ha invece una visione cosmocentrica e studia le creature nel 

loro essere per se stesse, nelle loro proprietà naturali accidentali, nei generi e nelle categorie in cui 

possono essere classificati. 

Raimondo Spiazzi sottolinea a tal proposito che “la teologia, che non considera le creature se non 

in ordine a Dio, prima tratta Dio, e poi le creature: e in ciò si rivela la sua maggior perfezione, 

perché si avvicina al modo di conoscere Dio, che nel contemplare sé stesso abbraccia in un solo 

intuito tutte le cose” (Spiazzi, 1991, p. 37). In quest’ottica ordinare i valori della creazione in 

riferimento a Dio non esclude la rilevanza dell’indagine scientifico-razionale. Significa invece 

affermare con chiarezza l’ancoraggio alla trascendenza senza trascurare né dimenticare la natura e 

le realtà create. 

Raimondo Spiazzi, riprendendo le tesi del teologo domenicano Tommaso De Vio, sostiene che 

sussista un triplice ordine di rapporti tra la creazione e Dio e le relazioni tra res creata e creatore 

storicamente si sono svolte su tre piani, corrispondenti ad un triplice ordine di comunicazioni 

divine (Gaetano, Comm., III, q. 1 a. 1). 

Il primo è l’ordine naturale, che postula la dipendenza intrinseca di tutte le cose dal loro creatore 

inteso come Principio primo, definite come effetti di una causa efficiente che partecipano della 

perfezione divina. Per mezzo della partecipazione divina si realizza l’unione naturale ed il 

conseguente riferimento ontologico all’Altro da cui tutto dipende. 

Il secondo è l’ordine soprannaturale, secondo il quale la creatura, oltre a ricevere la semplice 

somiglianza naturale può sfiorare la stessa sostanza divina mediante una visione celeste 

dell’essenza divina in una relazione sopra-naturale di intima partecipazione alla vita di Dio. Per 

opera dello Spirito Santo si realizza un’elevazione al livello divino e, al contempo, un’inabitazione 

che è realtà anticipatrice e iniziatrice della vita futura. 

Infine l’ordine dell’unione ipostatica consente alla creatura di raggiungere Dio attraverso un atto 

di conoscenza ed ancor più nella stessa linea ontologica in virtù di un’unione così intima da 

formare una sola persona. Quest’ultimo tipo di unione si è realizzato unicamente in Gesù Cristo, 

Verbo incarnato, e nessun’altra creatura è stata elevata alla medesima unione ipostatica. In 

riferimento a questi aspetti è interessante notare come anche Sciacca ritenga che l’uomo abbia in 

sé radicata ontologicamente la divinità come principio costitutivo che lo divinizza e lo assolutizza 

(1944, p. 149). 

La fisionomia dell’uomo si configura in un dialogo esistenziale, in un rapporto uomo-Dio dal 

quale l’individuo emerge come persona, in tutta la sua realtà razionale, con il dominio delle 

proprie azioni e teso all’autorealizzazione.  
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L’uomo è, sul piano psicologico, una persona, un essere conscio di sé; sul piano morale è un 

soggetto libero e indipendente, sui iuris. La personalità ontologica costituisce nell’uomo la sua 

individuale consistenza e autonomia, come ricorda anche Tommaso De Vio, “rendendolo 

soggetto sussistente nella natura razionale, sostanza incomunicabile, definita, appartenente a sé 

stessa” (Gaetano, 1907, p. 249).  

L’ io ontologico rappresenta, pertanto, il più fondamentale ed essenziale valore umano, e la più 

marcata affermazione dell’uomo consiste nel distinguersi da Dio e dal mettersi in una dimensione 

dialogica con Lui. Le creature sono definite entia ab alio, la loro esistenza è posteriore all’essenza 

in quanto ricettiva dell’essere, sono potenzialità attuate per partecipazione all’essere. In questa 

dimensione di essere partecipato e distinto da quello divino si realizza pertanto una somiglianza 

di Dio. 

La creatura è il termine concreto dell’azione creatrice intesa come relazione effettiva tra il creatore 

e la creatura e tale nesso reale viene ordinato e si esprime nei valori culminanti dell’uomo di 

bontà, verità e bellezza. In sintesi, tutte le creature in quanto esistono e vivono portano in sé una 

traccia, un’orma della causalità divina da cui sono scaturite, ed in particolare l’uomo, in quanto 

creatura intellettuale, è un’immagine di Dio. 

 

2. La subordinazione gerarchica delle creature e il finalismo teocentrico 

 

La visione soprannaturale dell’uomo dà alla storia un senso nuovo e conferisce un volto 

rinnovato alla creazione. Nello spirito umano e, conseguentemente, nella storia della creazione, 

sono presenti delle potenzialità che attendono di giungere a pieno compimento. In maniera più o 

meno consapevole tutta la creazione anela alla competa attuazione delle sue capacità di 

perfezione e tende, come dice San Paolo, con slancio e gemiti (Rm, 8, 19 ss.) alla ragione del suo 

esistere, alla realizzazione cosmica di un mondo nuovo che vede nel suo vertice la gloria dei figli 

di Dio. 

La storia ha una spiegazione compiuta solo se la si legge come vicenda, sforzo, viaggio, avventura 

dell’uomo alla ricerca della sua meta ultima, come disegno che si sviluppa nel dipanarsi del tempo 

sotto lo sguardo e l’azione di Dio, causa prima che conduce in maniera salda ma al contempo 

paterna il mondo a Sé, come fine ultimo a cui Egli ha positivamente preordinato il mondo, 

l’uomo ed ogni cosa. 

Punto focale della visione del mondo e della storia è, per Raimondo Spiazzi, “la subordinazione 

gerarchica delle creature e degli ordini in cui esse sono costituite, proiettate finalisticamente al 

supremo vertice di tutto: Dio” (1991, p. 208). 
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In quest’ottica l’uomo ha sicuramente un ruolo preminente, inteso come centro del mondo e 

punto di riferimento per il resto delle cose create in virtù della somiglianza proporzionale con 

Dio, donatagli nella creazione.2 Nella Rivelazione l’uomo viene posto al vertice della creazione, gli 

viene conferito il potere di investigare, trasformare e, per certi versi, dominare le forze della 

natura, attraverso l’utilizzo di mezzi tecnici, economici e di lavoro, strumenti per il fondamento e 

l’edificazione della città terrestre. 

Il Libro della Sapienza ricorda che attraverso le creature si conosce Dio (Sap, 13, 5); ma da questa 

conoscenza derivano per l’uomo degli impegni e delle responsabilità precise in ordine alla 

condotta morale da tenere per elevarsi all’invisibile ed orientare ad esso la propria esistenza. 

Ne consegue che l’uomo si trova in una posizione di centralità subordinata: si trova ad aver 

sottomesse tutte le altre creature, ma egli stesso si trova ad essere orientato a Dio e si protende a 

Lui assieme a tutto il creato. Riprendendo la tesi tomista, l’autore a tal proposito sostiene che 

l’uomo è posto al confine tra due mondi, il mondo della materia ed il mondo dello spirito, ed egli 

è chiamato a tendere al fine ultimo e principale di tutto l’universo, che è Dio. 

Il senso definitivo del mondo non è antropocentrico, sebbene spesso l’uomo abbia commesso 

l’errore di invertire questo ordine metafisico sostituendosi a Dio come orizzonte del mondo e di 

sé stesso, mentre in realtà è Dio il vero fine ultimo del mondo e di ogni cosa. 

L’uomo si deifica attraverso la cognizione e l’amore di Dio, divenendo simile a Lui, raggiungendo 

così il suo fine ultimo e definitivo. In tale accezione, quindi, l’ordine naturale dell’essere e 

dell’operare umano è subordinato necessariamente all’ordine sovrannaturale. Ciò non significa 

abolire o mettere in discussione l’ordine naturale della fisica e della morale, in quanto l’uomo fa 

parte della città terrena ed è chiamato a coltivare i valori delle virtù intellettuali, tecniche, 

scientifiche che gli consentono di elevarsi. 

Nell’ordine attuale la natura ha il suo fine nel soprannaturale, che la sorpassa nelle sue esigenze e 

nelle sue forze, ma in virtù della divina ordinazione, essa ottiene attuazione e viene resa perfetta. 

La perfezione umana invece si realizzerà unicamente nell’atto soprannaturale della visione di Dio, 

ultima forma che avrà compimento quando l’essenza divina si congiungerà perfettamente 

all’uomo. 

L’uomo deve pertanto entrare consapevolmente in questa dinamica relazionale, ordinando tutto 

sé stesso al fine ultimo, in cui avrà attuazione la piena unità ed armonia. Raimondo Spiazzi a tal 

proposito rimarca che “gli stessi beni naturali, ordinati al fine, salgono nella sfera del 

soprannaturale. Non vi è interruzione tra un ordine e l’altro, sebbene vi sia un distacco infinito di 

																																																								
2 Il riferimento è al passo biblico di Gen, 1, 26-30: “E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l’uomo a sua immagine… maschio e 
femmina li creò”. Per un ulteriore approfondimento si faccia riferimento a Spiazzi, 1992, pp. 11-14. 
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valore” (1991, pp. 214-215). Questa visione finalistica conduce l’uomo alla perfezione dell’unione 

soprannaturale con Dio, senza distruggere la natura ma anzi trovandola impreziosita dal 

complesso di valori che scaturiscono dalla grazia celeste. 

L’inserimento di un elemento di caos in grado di sconvolgere questa dimensione armoniosa, 

creando una situazione di grave disordine, si verifica laddove l’uomo ribellandosi a questo ordine 

metafisico persegue un fine opposto a quello soprannaturale, collocando la creatura al posto del 

creatore. Si verifica una diserzione da Dio, un distacco dal fine che la teologia ha identificato con 

il peccato. 

Nell’uomo si verifica una lacerazione, una profonda divisione in sé stesso che determina una 

situazione angosciosa di collocarsi sul piano etico, in netto contrasto con la dinamica ontologica 

che dovrebbe invece condurlo a Dio. Il dissidio interiore dell’uomo con se stesso porta ad un 

profondo sconvolgimento anche a livello spirituale e psicologico. 

In questo disordine, che si riverbera anche nei valori umani, economici, artistici, morali e politici, 

si inserisce l’elemento salvifico del piano cristocentrico, che abbraccia e riconcilia tutta la 

creazione. In Natura e Grazia Spiazzi sottolinea che “Cristo entra nella creazione e nella storia 

come punto centrale e ponte di passaggio tra l’umano ed il divino, tra il creato e l’increato. Il 

contatto soprannaturale con Dio avviene mediante Cristo che con forza artistica modella l’uomo 

a immagine del Padre nella grazia” (1991, p. 216). Risulta così rimarcato che il finalismo 

teocentrico della creazione trova in Lui il sinallagma tra la grazia divina ed il perfezionamento 

umano e dell’universo. 

La nuova sintesi del mondo si realizza nell’incarnazione, mediante cui natura e grazia sono 

ricondotte nell’ordine dell’unione ipostatica entro cui si realizza la più alta unione con Dio. Il 

finalismo universale riunisce in Cristo tutte le creature e l’ordine della natura viene subordinato a 

quello della grazia. Si comprende in questa prospettiva come Cristo si inserisca nell’ordine 

cosmologico del creato quale via privilegiata attraverso cui si realizza la ricapitolazione 

dell’universo in Dio, principio vitale dell’uomo e forza che guida e dirige la storia. 

Si chiarisce allora il significato dell’escatologia paolina: “Dio sarà tutto in tutti” (1 Cor, 15, 20-26): 

è il compimento finale in cui il dualismo creatura-Dio riposerà in una perfezione eterna. 

Una sintesi nuova, in cui sia salvo e arricchito l’umano e al contempo risplenda il divino, si 

realizza unicamente nell’ordine soprannaturale in cui l’uomo raggiunge la perfezione naturale e 

l’umanità dà piena attuazione al suo destino. Quest’unico ordine totale storicamente si verifica 

solamente laddove l’ordine naturale mantiene la propria autonomia ma al contempo la 

subordinazione all’ordine soprannaturale. Pertanto, non è concepibile alcun dualismo tra verità, 

morale e società – esso rappresenterebbe una falsa soluzione al rapporto tra natura e sopra-

natura, considerando la natura come un sistema ermeticamente chiuso in se stesso, dotato di un 
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ordine indipendente, in cui la dimensione soprannaturale rappresenta una sovrapposizione, un 

ordine parallelo e non coincidente con quello naturale. 

Spiazzi (1991, p. 230) sostiene che “la sintesi completa ed appagante, in cui ci sarà la somiglianza 

perfetta con Dio, e insieme con tutti i sentimenti di cui è intessuta la psicologia come di 

inclinazioni al bene troveranno il loro completo appagamento, in una perfezione veramente 

integrale dell’uomo, sarà soltanto in cielo, dove il movimento ascensivo della vita avrà finalmente 

il suo compimento”. A sostegno delle sue tesi prende a riferimento il pensiero di Weiss secondo 

cui sulla terra non è mai possibile che la sintesi abbia completa attuazione. Solo in cielo si 

realizzerà un ordine umano nuovo e armonioso nel quale tutte le tendenze e i sentimenti 

confluiranno e saranno appagati per la piena felicità dell’uomo (Weiss, 1904, p. 23). 

 

3. L’autorità dello Stato nell’attuazione democratica 

 

In Democrazia ed ordine morale Spiazzi tratta il tema dell’ordinamento democratico dello Stato e 

dello spirito democratico della convivenza civile, affrontando il problema da più angolature ed 

approfondendo l’essenza stessa della democrazia, i suoi limiti ed il suo ambito naturale. La 

trattazione è inquadrata nel più ampio contesto dell’ordine morale entro cui la democrazia va 

iscritta quale ordinamento politico al servizio dell’uomo. La democrazia è l’ordinamento in cui 

massimamente fiorisce la libertà politica, “è una forma di governo in cui viene massimamente 

rispettata e potenziata la libertà dei cittadini, in tutte le sue forme: libertà di parola, di 

associazione, di religione, libertà del bisogno” (Spiazzi, 1959b, p. 44). La personalità morale e 

giuridica del cittadino è anteriore a quella dello Stato ed il singolo consociato cerca nella natura 

spirituale il fondamento della propria libertà ed ha bisogno che questa venga adeguatamente 

riconosciuta e tutelata. 

L’autorità dello Stato sorge dal libero consenso dei cittadini, intesi come collettività consapevole 

che i diritti della personalità trovano piena attuazione e possibile tutela entro i limiti 

dell’ordinamento giuridico dello stesso Stato. Le libertà spettano di diritto al cittadino e non 

vanno interpretate come superiore concessione da parte dei governanti. Il rispetto di suddette 

libertà è un aspetto necessario in ogni ordinamento democratico, trattandosi di ordinamento di 

uomini liberi e non di una forma di governo sui sudditi. Lo Stato è pertanto chiamato a favorire 

la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e, attraverso i suoi rappresentanti, al governo 

della cosa pubblica per perseguire il bene comune, inteso come ciò che corrisponde pienamente, 

superandolo, al bene particolare di ciascun membro della comunità. Riprendendo le tesi di Pavan 

(1950, p. 215), Spiazzi sostiene che la legiferazione non deve trascurare il punto di vista morale, 

asserendo che l’autorità non è la mera somma del numero e delle forze materiali. 
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In quest’ottica si comprende chiaramente che il valore della persona umana ha il massimo rilievo 

e la più elevata affermazione in un ordinamento democratico in quanto l’uomo concorre in prima 

persona, nelle forme stabilite dall’ordinamento, all’andamento della cosa pubblica. In passato, con 

particolare riferimento al diritto romano, il termine autorità aveva l’accezione di una volontà 

sovraordinata a un’altra, con la presenza di una forza determinante di un qualcuno e di un 

riconoscimento presso altri. È una visione correlativa, che richiama al termine popolo. Autorità e 

popolo si pongono in una relazione di ordine giuridico e morale, fondata sulla necessità naturale 

di un principio direttivo della società. Il popolo tende a darsi un ordinamento politico nello Stato 

e richiede l’autorità in modo da ordinare al bene comune attraverso delle leggi che unifichino le 

singole volontà in vista della convivenza civile (Della Rocca, 1938).  

Non deve però trattarsi di un potere coattivo e coercitivo sulle volontà, bensì di 

un’armonizzazione del fine comune per realizzare il quale è necessario che l’autorità sia dotata di 

determinati mezzi e strumenti. La necessità dell’autorità, intesa quale principio direttivo e potere 

in grado di ordinare il progresso sociale e la convivenza pacifica, deriva dalla natura stessa della 

società e trova la fonte nell’autore stesso della natura che è Dio. Significativo il passaggio in cui 

Spiazzi sottolinea che “è la stessa ragione eterna di Dio, fonte della legge naturale, che dà 

all’uomo l’istinto della socialità e quindi al popolo la tendenza ad esprimere dal suo seno 

l’autorità, rispecchiante in sé l’ordine stesso della mente divina” (1959a, p. 75). La premessa, tratta 

dalla teologia paolina, è che “non esiste potestà se non da Dio, e quelle che esistono sono state 

ordinate da Dio, cosicché chi si oppone all’autorità, resiste alla ordinazione di Dio” (Rom, 13, 1-

2). In tale accezione l’autorità, anche se conferita dal popolo, avviene in nome di Dio, in quanto 

essa ha in Lui la sua fonte primaria. L’autore della natura, Dio, ha infatti creato l’uomo come 

essere socievole e lo Stato rappresenta quella famiglia umana e quella società costituita in forma 

giuridica da individui che nell’autorità trovano gli strumenti indispensabili ad una vita socialmente 

autorizzata. 

Riguardo al conferimento dell’autorità, Spiazzi sottolinea che “essendo tutti gli uomini uguali e 

liberi, nessuno è per natura detentore di autorità, nemmeno nel modo in cui lo è il padre nella 

famiglia […] ma solo il consenso comune, più o meno espresso, opera il passaggio dell’autorità ad 

un determinato soggetto (individuo o ceto), in forme concrete stabilite non più dal diritto 

naturale, ma dal diritto positivo” (1959a, p. 140). Appare evidente, pertanto, che il diritto 

naturale, rappresentato da Dio, fissa il principio e pone l’esigenza dell’autorità in un determinato 

soggetto, mentre spetta al diritto positivo fissare il modo di esercizio dell’autorità che sia in grado 

di garantire lo sviluppo etico, morale, culturale, e giuridico della società e dei singoli cittadini. 

L’autore, prendendo a riferimento il pensiero di Maritain, ritiene che la forma democratica di 

costituzione dell’autorità sia quella che dia migliore attuazione alla trasmissione del potere 
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conferito dal popolo ai suoi rappresentanti, che sono “l’immagine del popolo ed il riflesso della 

sua maestà” (Maritain, 1953, p. 155). Non c’è una sovranità dei vicari, dei rappresentanti del 

popolo da intendersi come principio trascendente e separato dal popolo e ad esso imposto, così 

come non vi è un’autorità del popolo da intendersi in maniera assolutistica: autorità e popolo 

concorrono alla formazione di un potere costituito, e l’autorità viene esercitata in armonia con il 

diritto naturale e attraverso le norme del diritto positivo che demarcano i confini di suddetto 

potere. A supporto di tale tesi è opportuno far riferimento all’Enciclica Diuturnum illud, di Leone 

XIII, secondo cui lo Stato che proviene da Dio, autore della natura, non è in grado di realizzare le 

proprie funzioni se non mediante lo strumento dell’autorità.3 Al contempo, però, lo Stato e la sua 

autorità hanno il dovere di rispondere al fine per il quale ha avuto origine ed ha ragion d’essere la 

società, cioè il bene comune, a cui si correlano le norme morali che regolano e disciplinano 

l’attività politica. Il circolo ermeneutico si completa con il ruolo del singolo individuo, il cui agire 

deve essere ordinato al perseguimento del bene comune e non a un mero esercizio della libertà 

come tale – piuttosto di una libertà che riconosce una disciplina morale, in armonia con gli altri 

consociati. Pertanto, conclude Spiazzi, “l’autorità, una volta che sia chiara la sua dipendenza da 

Dio, non può legiferare, governare, giudicare, se non in conformità con la legge divina, perché 

questo è l’unico modo di interpretare la più autentica e legittima volontà del popolo e di servire la 

persona umana” (1959a, p. 153). Nei rapporti tra autorità e persona si sottolinea la fondamentale 

esigenza del rispetto dei valori morali, indispensabile per il perseguimento del bene comune e per 

l’edificazione ed il progresso della persona umana. 

 

4. Il benessere e l’ordine morale 

 

Il benessere nella società attuale è diventato lo scopo degli individui, che, sfruttando le risorse 

della natura e canalizzandone le energie al servizio dell’uomo per la produzione di beni e di 

servizi che possano soddisfare i bisogni materiali e contribuire ad appagare anche quelli spirituali. 

L’ordinato sfruttamento delle energie della natura, l’organizzazione delle attività economiche 

secondo le esigenze e le finalità del bene comune, possono far pervenire tutti i popoli al 

soddisfacimento dei bisogni ed al conseguimento del benessere universale. Nel magistero di 

Paolo VI e di Giovanni Paolo II si rimarca la necessità di liberare l’uomo da bisogni artificiali 

mediante una programmazione dell’economia che affranchi l’uomo dal bisogno e dalla fame 

																																																								
3 Particolarmente significativo è il passaggio in cui Leone XIII rimarca che “Iddio solo è il vero e supremo 
signore del mondo, e a lui devono sottostare tutte le creature e sono tenute a servirlo. Chiunque è 
investito di sovranità, la deriva non da altri se non da Dio massimo Sovrano di tutti. Non vi è potestà se 
non da Dio” (Momigliano, 1940, p. 447). 
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tramite un nuovo ordine in cui la giustizia sociale porti a sconfiggere l’indigenza e la miseria.4 Il 

rischio attuale è rappresentato dalla mitologia del benessere inteso come ideale e scopo della vita 

e dalla creazione di società caratterizzate dalla sovrabbondanza di beni materiali, che si trasformi 

però in una maschera che cela dietro di sé la povertà interiore, il vuoto di valori, l’appiattimento 

degli ideali e la mancanza di giustizia sociale. Spiazzi offre la sua lettura, che consiste “nella 

necessità di una rinascita del senso della solidarietà universale, cioè non limitata bensì aperta 

verso tutti gli uomini, verso tutti i popoli e soprattutto verso quelli poveri e sottosviluppati, per 

imparare il buon uso ed il giusto possesso dei beni e dar luogo ad uno sviluppo che, fuori dalle 

illusioni e dagli equivoci del materialismo, prenda dimensioni veramente umane” (1995, p. 203). 

Per realizzare questo progetto si rende necessario che tutti gli Stati, rinunciando alla passione per 

l’opulenza, si impegnino a favorire l’acquisizione di un generale benessere per l’intera comunità 

internazionale. Per fare ciò il magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II hanno ripetutamente 

rimarcato la necessità di integrare le leggi economiche con le virtù morali, in maniera che si 

pervenga ad un giusto equilibrio tra cielo e terra, tra materia e spirito, tra mezzi e fine ultimo del 

perseguimento del bene comune. La realtà economica e sociale è chiamata a evolversi mediante 

l’affermazione della legge dell’onestà, radicata in convinzioni profonde che si traducano in scelte 

dell’anima. Un codice di norme e di regole imposte dall’autorità morale e giuridica, pur potendo 

essere necessario, non è sufficiente per costruire un costume e una mentalità condivisi. È 

necessario risvegliare nelle coscienze una legge interiore, reale e permanente, che guidi le azioni 

dell’uomo ivi compresa la conduzione degli affari. La consapevolezza di questa legge interiore 

porterebbe l’uomo ad acquisire un’autentica libertà interiore, radice dell’onestà e strumento di 

unificazione dei criteri morali. Si rende pertanto necessario prestare una rinnovata attenzione al 

risvolto morale dell’economia, rafforzando il senso dei valori umani che abbiano il primato su 

tutte le forme di attività e di vita. 

Richiamando il pensiero di S. Tommaso d’Acquino, Spiazzi (1995) sottolinea che l’economia ha 

una propria finalità intrinseca, quella che gli scolastici chiamavano finis operis, da perseguire 

mediante il rispetto delle leggi fondamentali dell’economia che non vanno assolutizzate, né 

derubricate e mere convenzioni sociali. Accanto al finis operis si colloca il finis operantis cioè il fine 

dell’uomo che agisce, il fine che esige rettitudine, la ricerca del bene e la giusta proporzione tra 

mezzi e scopi, applicando il senso di responsabilità (Summa Theol., I-II, q. 5, a. 6). 

Non si deve svalutare la dimensione umana del concetto dell’atto economico facendogli assumere 

un valore assoluto, altrimenti si rischia di adoperare un criterio che determina la 

																																																								
4 In relazione a queste tematiche si faccia riferimento al n. 42 dell’Enciclica Populorum progressio di Paolo VI 
ed al n. 28 dell’Enciclica Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II, nonché il commento di Spiazzi (1983) ai 
testi magisteriali. 
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disumanizzazione dell’economia. Il bene dell’uomo, inteso tanto come individuo quanto come 

società non si riduce alla sola sfera dell’utile, che ha il significato di mezzo per un bene più 

grande, identificato come il bene umano integrale a cui mira la morale. In questa visione 

l’economia è chiamata ad essere al servizio dell’uomo e non della struttura politica o sociale, del 

sistema in quanto tale. Il rispetto delle leggi dell’armonia umana e della scala dei fini e degli ordini 

delle attività umane, tra cui quella economica, conduce alla promozione del bene universale e 

della salvezza integrale della persona. Spiazzi sintetizza efficacemente questo pensiero sostenendo 

che “la sfera economica ha bisogno di un soffio vitale, quasi un supplemento d’anima, per 

muoversi sull’onda del bene integrale dell’uomo” (1993, p. 267). Da qui deriva la necessità di una 

razionalizzazione dell’economia che porti al giusto equilibrio di tutti i fattori e di tutte le esigenze 

dell’individuo e del sociale in nuove forme di solidarietà. L’interesse personale e il servizio alla 

comunità prospettano una sorta di bipolarità dell’economia sia come scienza pratica che come 

attuazione dei rapporti di scambio che ha la sua ragione di esistere non solo nell’egoismo del 

singolo ma anche in una dimensione di altruismo (Lume, 1982).  

Spiazzi (1993) teorizza la necessità di una visione economico-politica edificata sull’interesse 

personale al servizio della collettività, che privilegi la prevalenza del bene comune fondato su 

solide basi evangeliche, su un’etica ed una sapienza in grado di superare le storture dei vari 

modelli economici incapaci di creare una società perfetta e di conferire ai rapporti sociali una 

reale dimensione umana. In estrema sintesi, l’autore sostiene che il vero compito civile 

dell’economia è di essere ordinata alla distribuzione secondo giustizia di ciò che attraverso gli 

attuali mezzi a disposizione si è in grado di produrre per realizzare un’equità sociale a raggio 

universale (Spiazzi, 1953). 
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1. La nascita dell’artista moderno 

 

Tra tutti gli artisti, più e meno conosciuti, Michelangelo Buonarroti (1474-1565) è stato 

certamente l’Artista per eccellenza, l’esempio lampante di un animo tormentato e complesso 

entro un corpo guidato da un lucido intelletto attraverso mani artefici e capaci di rendere visibile 

nelle sue opere la perfezione artistica. Una perfezione tanto tecnica quanto morale, rivolta a 

qualsiasi genere artistico, dalla scultura all’architettura, dalla pittura alla poesia. Unico ad essere 

celebrato quando era ancora in vita nelle biografie scritte tra il 1550 e il 1553;1 protagonista della 

stagione Rinascimentale di cui ha allo stesso tempo avviato lo stravolgimento e la fine, in 

direzione del Manierismo; oggetto di violenti critiche ed eterogenee ammirazioni, vittima di 

invidie e punizioni ma anche reo di provocazioni e scatti d’ira nei confronti di personaggi 

intoccabili. Un unicum nella storia dell’arte di cui ancora oggi risulta difficile tracciare un ritratto 

organico, completo e sintetico senza avvertire un dubbio, o ancor meglio un senso di colpa, nel 

chiedersi se gli si sia tributato il giusto onore e se si sia riusciti davvero ad esprimere al meglio i 

contenuti della sua arte. Scultore per vocazione, pittore per caso, architetto per necessità e 

capacità, si dilettò anche nella scrittura, mai improvvisandosi poeta, pur non avendo previsto un 

Canzoniere destinato alla pubblicazione; eppure nei suoi componimenti lirici, perlopiù sonetti e 

madrigali, riesce a rendere quei contenuti che non riusciva a esprimere totalmente con la scultura, 

la pittura e l’architettura (Moroncini, 2010). Un artista, dunque, da indagare a tutto tondo, senza 

tralasciare alcuna delle sue arti per meglio comprenderlo. Un artista “divino”, come lo descrive 

Vasari, fonte indiscussa, seppur non sempre precisa, delle vite degli artisti del Rinascimento, che 

nella seconda edizione de Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (2011), del 1568, lo 

presenta come uno spirito mandato da Dio per mostrarci la vera luce. 

 

Mentre gl’industriosi et egregii spiriti col lume del famosissimo Giotto e de’ seguaci suoi si sforzavano dar 

saggio al mondo del valore che la benignità delle stelle e la proporzionata mistione degli umori aveva dato 

agli ingegni loro, e desiderosi di imitare con la eccellenza dell’arte la grandezza della natura, per venire il 

più che potevano a quella somma cognizione che molti chiamano intelligenza, universalmente, ancora che 

indarno, si affaticavano, il benignissimo Rettore del cielo volse clemente gli occhi alla terra, e veduta la 

vana infinità di tante fatiche, gli ardentissimi studii senza alcun frutto e la opinione prosuntuosa degli 

uomini, assai più lontana dal vero che le tenebre dalla luce, per cavarci di tanti errori si dispose mandare in 

terra uno spirito, che universalmente in ciascheduna arte et in ogni professione fusse abile, operando per 

																																																								
1 Rimandiamo alle biografie dedicate a Michelangelo: quella scritta da Giorgio Vasari (1986) e quella 
compilata, probabilmente su suggerimento dello stesso Michelangelo, da Ascanio Condivi (2009) artista 
poco conosciuto della cerchia del Buonarroti, pubblicata nel 1553. Per un approfondimento si rimanda 
inoltre al confronto tra i due biografi proposto da Paola Barocchi (1968) e Michael Hirst (1996), due tra i 
principali studiosi contemporanei di Michelangelo insieme a Charles Tolnay. 

133



 
 

MICHELANGELO BUONARROTI: ORDINE DELLA NATURA, CAOS DELL’ESISTENZA 
 

 
 

 

sé solo a mostrare che cosa sia la perfezzione dell’arte del disegno nel lineare, dintornare, ombrare e 

lumeggiare, per dare rilievo alle cose della pittura, e con retto giudizio operare nella scultura, e rendere le 

abitazioni commode e sicure, sane, allegre, proporzionate e ricche di varii ornamenti nell’architettura. 

Volle oltra ciò accompagnarlo della vera filosofia morale, con l’ornamento della dolce poesia, acciò che il 

mondo lo eleggesse et ammirasse per suo singularissimo specchio nella vita, nelle opere, nella santità dei 

costumi et in tutte l’azzioni umane, e perché da noi più tosto celeste che terrena cosa si nominasse (Vasari, 

2011, pp. 1201-1202).   

 

L’imitazione della natura, come si evince anche dal testo di Vasari sopra riportato, era certamente 

nel Rinascimento la primaria fonte d’ispirazione per le arti, il fine ultimo a cui tendere. Del resto il 

concetto di mimesi ha dominato le teorie estetiche del mondo antico inaugurando un dibattito, 

lungo secoli e forse non ancora risolto, sul rapporto tra arte e scienza. Nonostante sia 

inopportuno trattarne nel dettaglio in questa sede, determinante appare il processo di 

trasformazione del concetto di arte e di artista nel Rinascimento, per comprendere al meglio le 

parole di Vasari, dei critici a lui contemporanei e il rivoluzionario linguaggio di Michelangelo.  

Già nell’età greca, infatti, si opera una distinzione tra attività di carattere teorico – le arti liberali, 

alle quali si attribuisce una funzione direttiva – e attività di carattere pratico – le arti meccaniche, 

che svolgono un ruolo puramente esecutivo e pratico. Alla produzione artistica era riservato un 

ruolo prevalentemente artificiale, aspetto che di certo influenzerà la concezione negativa data 

all’arte da parte del filosofo greco Platone, sul pensiero del quale tornerò più avanti; che tuttavia 

si serviva da un lato di capacità derivanti dall’esperienza del saper fare e della memoria, e dall’altro 

di una ricca dose di ricerca, impegno e applicazione mentale, che di fatto riduceva la linea di 

confine tra capacità intellettive, proprie delle arti liberali, e pratiche ed esperienziali, proprie delle 

arti meccaniche (Negri Arnoldi, 2007). In età romana, come ci ricorda Negri Arnoldi, ci fu poi 

chi, come Vitruvio, contestò l’appellativo di meccaniche, in quanto lasciava estranei al concetto di 

arte i contenuti di ingegno e dottrina, rivolti però perlopiù alle qualità tecniche. Con l’Umanesimo 

il nodo inizia a sbrogliarsi, in quanto la cospicua fioritura dell’arte e della produzione artistica, 

perpetratasi soprattutto a Firenze, rendeva necessario un incessante lavoro di bottega, per il quale 

l’artista dotato di talento eseguiva il disegno ideativo del progetto portato poi avanti da aiuti. Il 

disegno a questo punto diventa la principale forma di conoscenza, studio, analisi, ideazione e 

invenzione di un’opera d’arte. In esso risiede il vero talento dell’artista, denotando il passaggio 

all’assoluto prevalere nell’arte del momento teorico-ideativo. Proprio il disegno è l’approccio di 

Michelangelo all’arte e il modo migliore per conoscere lo sviluppo del suo linguaggio artistico, 

come ci suggeriva Mario Salmi, secondo il quale “i disegni, che sempre illuminano i primi pensieri 

per il concretarsi dell’opera d’arte ed il suo maturarsi definitivo, che ne spiegano la genesi, 

contribuiscono in modo essenziale all’indagine critica anche per il Nostro ed hanno 
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un’importanza decisiva per approfondirne la conoscenza, dato il loro numero veramente 

eccezionale”. (De Tolnay, 1975, p. 7). Attraverso di esso conosce e studia, emula l’antico e la 

tradizione e la trasforma con un linguaggio originale e innovativo, “riesce a fondere mirabilmente 

la linearità del disegno, legata al proprio temperamento fiorentino, e la visione monumentale che 

caratterizza l’arte romana. A questa sintesi magistrale di forza e di equilibrio aggiunge un 

sentimento visionario che ben si esprime nei suoi disegni preparatori” (Monnier, 1997, p. 10).  

Nel Rinascimento il disegno diventa fondamentale, perché atto ideativo, creativo e intellettuale 

che associa l’artista al poeta e lo conduce fuori dalla dimensione delle corporazioni per 

rivendicare la libertà della sua individualità, contro il livellamento medievale. Proprio in questi 

anni l’artista si conquista uno spazio proprio, degno di tutto rispetto, e inizia a essere annoverato 

tra gli intellettuali, accanto a filosofi e umanisti, con i quali inizia a condividere meriti e capacità 

oltre che l’onere di illuminare e educare l’umanità. L’uomo del Rinascimento diventa artefice del 

proprio destino, in quanto capace di cadere in basso in direzione della barbaritas e ferinitas, ma 

anche di elevarsi verso la divinitas (Di Stefano, 2012). Questo concetto era centrale nel pensiero 

filosofico rinascimentale, come ci mostra un passo del testo tratto dal Discorso sulla dignità dell’uomo 

di Pico della Mirandola (Di Stefano, 2012, p. 623):  

 

Stabilì infine l’ottimo artefice che a colui cui non si poteva dare nulla di proprio fosse comune quanto 

apparteneva ai singoli. Prese perciò l’uomo, opera dall’immagine non definita, e postolo nel mezzo del 

mondo così gli parlò: “Non ti abbiamo dato, o Adamo, una dimora certa, né un sembiante proprio, né una 

prerogativa peculiare affinché avessi e possedessi come desideri e come senti la dimora, il sembiante, le 

prerogative che tu da te stesso avrai scelto. La natura agli altri esseri, una volta definita, è costretta entro le 

leggi da noi dettate. Nel tuo caso sarai tu, non costretto da alcuna limitazione, secondo il tuo arbitrio, nella 

cui mano ti ho posto, a decidere su di essa. Ti ho posto in mezzo al mondo, perché di qui potessi più 

facilmente guardare attorno a quanto è nel mondo. Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale 

né immortale, perché come libero, straordinario plasmatore e scultore di te stesso, tu ti possa foggiare da 

te stesso nella forma che avrai preferito. Potrai degenerare negli esseri inferiori, che sono i bruti; potrai 

rigenerarti, secondo la tua decisione, negli esseri superiori, che sono divini. 

 

L’artista rinascimentale aveva la capacità, più degli uomini comuni, di sentirsi dominare dalle 

passioni, dall’istinto e da quella bestialità, o nel caso di Michelangelo sarebbe meglio dire 

terribilità, che se da un lato lo conduceva pericolosamente verso una condizione subumana e alla 

possibile degenerazione dei comportamenti, dall’altro, proprio attraverso la necessità della ratio 

per realizzare l’opera artistica, con la conseguente ricerca di armonia e compostezza nell’opera 

finita, gli consentiva di avvicinarsi maggiormente alla divinitas (Di Stefano, 2012). Ecco quindi 

nascere l’artista solitario, incompreso, melanconico, quale fu precisamente Michelangelo, schivo, 
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inosservante delle regole, “pazzo”, in cui si nasconde l’indole del genio, capace di creare un 

contatto privilegiato con la sfera sovraumana e di trasferirla nelle sue opere. I disegni di 

Michelangelo, non più delle sue opere di scultura, pittura, architettura e poesia, ci mostrano quella 

dualità di ordine e caos in lui connaturata. La tendenza da un lato a ricercare la perfezione 

formale, appresa negli anni di formazione e resa attraverso doti naturali e non comuni, dall’altro a 

deformarla, a sporcarla, per rendere la sua arte più viva, tormentata, perché testimone di una crisi 

in atto, interiore quanto esteriore e figlia del tempo, portatrice di possibili risposte o valide 

domande sul senso dell’esistenza e sul valore dell’anima. Il superamento dell’Umanesimo si 

concretizza nel momento in cui l’artista non deve più semplicemente imitare “il più bello della 

natura in tutte le figure” (Vasari, 2011, p. 553), ma superare l’artificio tecnico, l’ordine perfetto di 

tutte le cose “mancandoci ancora nella regola, una licenzia, che non essendo di regola, fosse 

ordinata nella regola e potesse stare senza fare confusione o guastare l’ordine, il quale aveva 

bisogno d’una invenzione copiosa di tutte le cose e d’una certa bellezza continuata in ogni 

minima cosa, che mostrasse tutto quell’ordine con più ornamento” (Vasari, 2011, p. 553). Gli 

artisti della fine del Quattrocento e del Cinquecento cercarono proprio la licenza, l’originalità 

oltre la regola, l’ordine dettato dal dis-ordine.  

 

Ma quello che fra i morti e’ vivi porta la palma e trascende e ricuopre tutti è il divino Michelangelo 

Buonarroti il qual non solo tien il principato di una di queste arti2, ma di tutte e tre insieme. Costui supera 

e vince non solamente tutti costoro, ch’hanno quasi che vinto già la natura, ma quelli stessi famosissimi 

antichi, che sì lodamente fuor d’ogni dubbio la superarono: et unico si trionfa di quegli, di questi e di lei, 

non immaginandosi appena quella cosa alcuna sì strana e tanto difficile, ch’egli con la virtù del divinissimo 

ingegno suo, mediante l’industria, il disegno, l’arte, il giudizio e la grazia, di gran lunga non la trapassi 

(Vasari, 2011, pp. 555-556). 

 

Michelangelo si presenta dunque, attraverso le parole dei critici, come un artista determinante per 

il passaggio all’arte moderna, nonhé punto di riferimento di tutta la fiorente stagione tardo-

rinascimentale. L’artista del David dei primi anni del 1500, dal corpo aitante, perfetto, muscoloso, 

levigato, solido e sicuro e deciso nello sguardo, lascia il posto all’artista dei Prigioni, degli anni 

Venti, intenti in molteplici torsioni per cercare di liberarsi dalle catene, dal senso di oppressione 

di cui si sentono prigionieri e dalla superficie scabra, ruvida e opaca.3   

 

																																																								
2 Qui Vasari si riferisce alla scultura e, in seguito, ai tre principali generi artistici: pittura, scultura e 
architettura. 
3 Si pensi alla statua del David, realizzata tra il 1501 e il 1504 per il Duomo di Firenze e poi diventata 
emblema delle virtù eroiche di Firenze con i Prigioni, sculture non finite, in origine destinate al monumento 
sepolcrale realizzato per Giulio II ma mai allocate.  
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2. Michelangelo e la filosofia neoplatonica 

 

Di certo la longevità dell’artista aveva contribuito a delineare una continua evoluzione e 

riflessione della sua poetica fino alla convinzione che l’arte e tutta la materia dovesse essere 

distrutta per liberare lo spirito. La fine tragica dell’esistenza si era mostrata nelle ultime sue opere, 

dal Giudizio Universale della Cappella Sistina alla Pietà Rondanini. Ma questo travaglio interiore, 

senza dubbio già innato nel suo animo, segue un processo di influenze culturali derivanti dal 

contesto storico e sociale intorno al quale orbitò la mente dell’artista. La prima vera formazione 

di Michelangelo ebbe inizio presso la corte medicea di Lorenzo il Magnifico, il quale aveva 

fondato presso la sua abitazione una scuola in cui i più valenti artisti fiorentini mossero i primi 

passi, influenzati dalle dottrine neoplatoniche teorizzate da Marsilio Ficino e consolidate dal 

Poliziano.  

Il Platonismo di Michelangelo risulta evidente fin nei primi passi, nonostante Platone avesse 

giudicato negativamente le arti in genere e tra queste anche la pittura. Per Platone la pittura, in 

quanto imitazione di una imitazione, non soltanto si distanzia dalla verità, che deve essere il 

raggiungimento dell’educazione di un filosofo, ma si rende anche foriera di sentimenti 

deformanti, responsabili di un allontanamento dal dominio del sé.4  

Platone pensava a una pittura perlopiù imitatrice degli oggetti presenti in natura o di oggetti di 

per sé già creati da altri e riproposti come simulacri, arricchiti con finti ornamenti e orpelli 

decorativi, per accrescere la qualità estetica legata alla vista che non combacia in questo caso con 

la qualità morale, di gran lunga più importante. Platone al tempo del suo giudizio non aveva 

conosciuto Michelangelo.  

La sua arte non si serve di grandi artifici e orpelli, non si limita ad imitare una natura già creata, 

ma cerca di andare oltre, proprio alla ricerca di quella Verità che tenta di raggiungere attraverso la 

conoscenza, che in Michelangelo passa anche per la filosofia e la fede. Il Buonarroti ritrae l’uomo 

in quanto, secondo le dottrine filosofiche rinascimentali, proprio l’uomo è l’elemento di raccordo 

tra l’Uno (o il Dio) e la Materia del mondo fisico, in quanto ente in cui alberga l’anima, 

trascendente e immortale. L’uomo cela e svela il mistero, perché in esso vi è quell’unione tra idea 

e forma, tra mondi opposti e apparentemente inconciliabili. Michelangelo non imita pensando a 

un modello visto e presente esclusivamente nella sua testa, bensì crea e trasforma tentando di 

assecondare l’essenza innata e già presente nelle cose, guardando dunque anche a qualcosa che è 

fuori da lui. Lui stesso scrive in un sonetto: 

 

																																																								
4 Platone (2009) spiega la sua visione dell’arte nel dialogo La Repubblica e in particolare si sofferma sulla 
pittura nel libro X. 

137



 
 

MICHELANGELO BUONARROTI: ORDINE DELLA NATURA, CAOS DELL’ESISTENZA 
 

 
 

 

Non ha l’ottimo artista alcun concetto  

c’un marmo solo in sé non circonscriva  

col suo superchio, e solo a quello arriva  

la man che ubbidisce all’intelletto5.  

Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto,  

in te, donna leggiadra, altera e diva, 

tal si nasconde; e perch’io più non viva,  

contraria ho l’arte al disïato effetto.  

Amor6 dunque non ha, né tua beltate  

o durezza o fortuna o gran disdegno,  

del mio mal colpa, o mio destino o sorte;  

se dentro del tuo cor morte e pietate  

porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno  

non sappia, ardendo, trarne altro che morte (Buonarroti, 2010, n. 151). 

 

Il marmo imprigiona l’idea e lo spirito, e l’artista ha il compito di liberarli. In questo senso si può 

identificare l’operato di Michelangelo con quello dell’artefice o demiurgo descritto da Platone nel 

Timeo, quel divino artigiano che plasma e ordina sulla base di un modello, conscio di avere dei 

limiti e di non essere onnipotente. Il demiurgo ha infatti due limiti: la materia, che non gli 

consente di creare la perfezione e le idee, che sono il modello a cui deve per forza attenersi. Non 

a caso il Timeo fu il testo platonico che continuò a circolare in epoca cristiana e che servì, seppur 

con qualche forzatura, ad affermare una continuità di contenuti dai concetti platonici a quelli 

cristiani.  

Il tentativo di conciliare il classico e il cristiano interessò gli intellettuali dell’Umanesimo, e in 

particolare si esplicitò nel testo del filosofo Marsilio Ficino, Theologia Platonica. Ficino voleva unire 

filosofia platonica e religione cristiana e fu incaricato da Cosimo de Medici di far rivivere il 

contesto di un’Accademia Platonica a Firenze. Inserito anch’egli nella cerchia di Lorenzo il 

Magnifico, di certo il suo pensiero filosofico influenzò Michelangelo. In Ficino il principio 

originario non è più l’Uno di Plotino o l’iperuranio di Platone, ma il Dio cristiano, dotato di 

volontà, intelletto e infinta bontà. Fondante la sua idea di Anima che rappresenta la copula Mundi 

tra i due gradi più alti di perfezione, gli Angeli e Dio, e i due gradi inferiori, la qualità e il corpo. 
																																																								

5 La prima quartina si pone alla base di una teorizzazione dell’arte di stampo neoplatonico. Plotino nelle 
Enneadi parla infatti di “un archetipo ideale di bellezza che si rinviene nelle forme materiali” (Buonarroti, 
2013, n. 151). La materia contiene già in sé la forma, l’idea che l’artista deve riuscire a far emergere per 
renderla visibile, attraverso capacità intellettive.  
6 Michelangelo fa un parallelismo tra l’arte, in questo caso scultorea, e l’Amore. Se nel primo caso riesce 
con l’intelletto a guidare la mano per tirar fuori il meglio che è già contenuto nella pietra, nel secondo caso 
non riesce a ottenere lo stesso desiderato effetto dalla donna amata. Probabilmente il sonetto era dedicato 
a Vittoria Colonna ed è databile tra il 1538 e il 1544 (Buonarroti, 2013).  
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L’anima dunque si pone come mediatrice fra trascendente e immanente, e tende ad ascendere 

verso Dio attraverso l’Amore, quale forza cosmica che armonizza tutte le parti dell’universo. Al 

di sopra del tutto è Dio: fonte di ogni verità e di ogni vita, luce per gli uomini, si riflette in tutto 

ed è presente in tutte le cose, essendo al contempo principio e fine.  

 

Quindi, come esposi nel mio libro Sull’Amore, lo splendore del sommo bene stesso rifulge nelle singole 

cose e, là dove più perfettamente rifulge, ivi soprattutto stimola chi vede quella cosa, eccita chi la 

considera, trascina e occupa tutto chi vi si avvicina, costringendolo a venerare uno splendore di tal genere 

più di ogni altro, come si venera una divinità, ed infine a non tendere a null’altro se non a che, deposta la 

precedente natura, egli stesso si trasformi in splendore. E ciò risulta chiaramente dal fatto che non è mai 

contento un uomo alla vista o al contatto con l’uomo amato e spesso esclama: «Quest’uomo ha qualche 

cosa in sé che mi brucia, mentre io non capisco che cosa io stesso desideri!». Ove risulta chiaro che 

l’animo è acceso da quel divino fulgore che risplende nell’uomo bello come in uno specchio, e che per 

ignote vie catturato ne viene come da un amo trasportato in alto fino ad indiarsi. Ma Dio sarebbe, per così 

dire, un tiranno iniquo se ci spingesse a tentare di raggiungere cose che noi non potessimo mai ottenere. 

Per cui si deve dire che ci spinge appunto a cercare lui nell’atto in cui infiamma il desiderio umano con le 

sue faville. Ma sarebbe anche un inetto saettatore troppo temerario se dirigesse i nostri desideri come 

saette verso di sé come loro bersaglio e non avesse aggiunto alle saette le penne in virtù delle quali esse 

potessero essere in grado di raggiungere il loro bersaglio. E sarebbe infine sfortunato se lo sforzo con il 

quale ci trascina verso di sé non potesse mai conseguire il suo fine. Per la qual cosa il nostro animo può ad 

un determinato momento indiarsi, dato che per natura a ciò tende sotto lo stimolo diretto di Dio. Ma non 

si india se non assumendo la forma di Dio, come nulla si infuoca se non accoglie la forma appunto del 

fuoco [...]. Ma l’anima, imprigionata entro il tenebroso carcere di questo corpo, non si libera mai, oppure si 

libera solo a stento e per un brevissimo tempo di tutte le sue potenze inferiori. Per cui quell’opera mirabile 

non giunge al suo pieno compimento in questo corpo e quasi mai il sapore di esso può essere gustato da 

alcuno. È necessario, invece, che i desideri naturali siano soddisfatti in molti, e non in grazia di una qualità 

momentanea, ma sotto il rispetto di una costanza qual è quella appunto che i singoli individui appetiscono. 

Che se la mente, quanto più in alto si eleva a contemplare le essenze spirituali, tanto più si allontana dagli 

oggetti corporei, e se il supremo limite che l’intelligenza può attingere è la sostanza stessa di Dio, da ciò 

consegue che la mente ha la potenza di salire fino alla sostanza divina allorquando si trovi ad essere 

completamente estranea ai sensi mortali. Per cui l’anima, liberata dai vincoli di questo corpo e 

dipartendosene purificata, diviene Dio in modo fisso e definitivo. D’altra parte, Dio e l’eternità di Dio si 

identificano; pertanto in ugual modo l’anima diviene eternità ed a maggior ragione si fa eterna. Stato di 

identità con Dio che Giovanni teologo definisce «divenir simili a Dio», e Paolo invece «trasformarsi in 

immagine di Dio» (Ficino, 1965, vol. II, pp. 203-205). 

 

Emblematico il passo sopra citato di Marsilio Ficino, perché bene ci fa comprendere il pensiero 

che anima il nostro artista e che lo porta allo stesso tempo alla disperazione. Questa ricerca 
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incessante di ricongiungersi a Dio, o in senso generico alla Verità assoluta, all’Uno, all’infinito, 

diventa il principale motivo del tormento interiore di Michelangelo. L’impossibilità di raggiungere 

la perfezione, la costante rinuncia a compiacimenti sensibili per staccarsi dalla prigione della 

materia, l’amore quasi ossessivo per il bello, la fede orientata alla purezza rendono Michelangelo 

un artista-sacerdote, un uomo senza tempo, dedito esclusivamente al compimento del suo ideale 

artistico, senza tuttavia mai raggiungerlo pienamente.  

 

3. La fede e il tormento del peccato 

 

La religione cristiana e il concetto di peccato influirono notevolmente nell’alimentare il dissidio 

interiore e il senso di angoscia imperanti in Michelangelo, da sempre intriso di spiritualismo. 

Negli anni in cui Firenze fu retta dal frate domenicano Girolamo Savonarola si innestò l’inizio di 

una fervente fede spiritualista. L’influenza del Savonarola sulla vita e sull’opera di Michelangelo 

appare ormai evidente e lo ha ben spiegato Ferenc Veress (2010) in un suo contributo in cui cita 

la testimonianza del Condivi,7 il quale sottolinea la lettura delle prediche savonaroliane da parte 

del Buonarroti. La scelta di Michelangelo della religione contro gli eccessi della società in cui 

viveva, che aveva ormai perduto il contatto con il bene, coincide con la stessa decisione che aveva 

mosso a suo tempo Savonarola alla vocazione: “Scelgo la vocazione perché ho visto l’infinita 

miseria degli uomini, gli stupri, gli adulteri, le ruberie, la superbia, l’idolatria, il turpiloquio, tutta la 

violenza di una società che ha perduto ogni capacità di bene… per poter vivere libero ho 

rinunciato ad avere una donna, e per poter vivere in pace mi sono rifugiato in questo porto della 

religione” (Tarsis, 2019, p. 15). Lo stesso spirito combattivo di Michelangelo e la constatazione di 

una dilagante corruzione dei costumi in seno alla stessa Curia romana ben si comprendono da un 

sonetto (Buonarroti, 2010, n. 10) in cui l’artista si scaglia contro la Chiesa. Il componimento è 

ancor oggi di dubbia datazione, ma risente sicuramente delle lezioni savonaroliane: 

 

Qua si fa elmi di calici e spade  

e ’l sangue di Cristo si vend’a giumelle,  

e croce e spine son lance e rotelle,  

e pur da Cristo pazïenza cade.  

Ma non ci arrivi più ’n queste contrade, 

che nn’andre’ ’l sangue suo ’nsin alle stelle,  

poscia c’a Roma gli vendon lla ppelle,  

																																																								
7 “Ha similmente con grande studio ed attenzione lette le sacre scritture, sì del Testamento Vecchio, come 
del Nuovo, e chi sopra di ciò s’è affaticato, come gli scritti del Savonarola, al quale egli ha avuto grande 
affezione, restandogli ancor nella mente la memoria della sua viva voce” (Condivi, 2009, p. 48). 
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e ècci d’ogni ben chiuso le strade.  

S’i’ ebbi ma’ voglia a perder tesauro,  

per ciò che qua opra da mme è partita,  

e’ può quel nel manto che Medusa in Mauro;  

ma sse âlto in cielo è povertà gradita,  

qual fia di nostro stato il gran restauro,  

s’un altro segno amorza l’altra vita?  

 

Siamo ancora in una fase in cui l’artista si domanda quale potrà essere il destino dell’umanità se 

un “altro segno”, il denaro o i propositi bellicisti del papa, guidando le scelte operate sulla terra, 

toglie la speranza della vita eterna. Seppur in un primo momento non potesse condividere del 

Savonarola la scelta di bruciare nel rogo delle vanità le opere d’arte, alla fine della sua parabola 

artistica sarebbe arrivato ad una scelta simile, tendando di distruggere le sue ultime creazioni e 

scegliendo di non dedicarsi più all’arte. Sintomo questo che l’arte, per lui, era stata un mezzo per 

arrivare alla Verità, e non solo, anche per trovare conforto, per diffondere valori e messaggi, per 

scoprire un antidoto per la salvezza eterna. Quest’ultima era per Michelangelo fondamentale e, a 

partire dagli anni Trenta, diventa il suo unico fine. Fin dai tempi di Savonarola la personalità 

complessa di Michelangelo lo faceva sentire in un continuo stato di colpa, un eterno peccatore, 

un uomo imperfetto che cercava il suo riscatto. Non ci volle molto perché si avvicinasse a quel 

gruppo di riformatori della Chiesa romana passato alla storia con il nome di “Spirituali” o di 

“Ecclesia Viterbensis”, che voleva indicare il loro estraniamento rispetto alla Chiesa di Roma, 

fondata su regole diverse (Forcellino, 2010). A capo di questa congrega di intellettuali e uomini di 

Chiesa che teorizzavano il ritorno alla cristianità delle origini, a un senso di fede primitivo basato 

sulla purezza della sola fede in Cristo per ottenere la grazia, c’era il cardinale Reginald Pole, che 

aveva deciso di riorganizzare proprio a Viterbo la sua corte riformista. Ne era assidua 

frequentatrice la marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, figura che più di Savonarola divenne la 

guida spirituale di Michelangelo. Ancora avvolto nel mistero il momento preciso in cui Vittoria e 

Michelangelo entrarono in contatto, di sicuro la conoscenza tra i due fu per Michelangelo come 

una rivelazione e la donna divenne un punto di riferimento sostanziale per l’artista, il quale infatti 

alla sua morte cadde nel più tragico sconforto. Ben s’intuisce che l’accoglienza che il gruppo 

garantiva ai peccatori, in quanto più degli altri erano meritevoli della grazia divina, fu tra le 

principali cause che avvicinò Michelangelo. Dalla fine degli anni Trenta, quando Michelangelo 

stava lavorando alla realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina, i loro incontri e gli 

scambi epistolari si fanno sempre più frequenti e Vittoria diventa nel tempo una presenza 

risanatrice delle inquietudini sempre più violente del Buonarroti. La sua premura, quasi materna, i 

consigli accorati che elargiva, l’acuto intelletto di cui era provvista e la solida e ferma fede, 
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accrebbero in Michelangelo la convinzione che era quella l’ultima strada da percorrere prima della 

fine, che sentiva ormai vicina. Vittoria era d’altronde convinta che il disegno divino avesse 

“regalato a Michelangelo l’ispirazione e la fede viva che gli permetteva di rappresentare con le sue 

pitture e sculture la grandezza del sacrificio di Cristo e la purezza della loro fede rinnovata” 

(Forcellino, 2010, p. 290).  

Il tema del peccato domina la vita e le opere di Michelangelo, ma questo appare evidente ancor 

prima dell’incontro con Vittoria Colonna e si evidenzia, ad esempio, nella curiosa anomalia 

presente in molte sue pitture e sculture, del cosiddetto mesiodens,8 un dente aggiunto nell’arcata 

superiore, il quinto incisivo, simbolo del male e del peccato (Benedetti 2018). Busagli (2014) 

spiega in merito che nel corpo umano la simmetria bilaterale rappresenta il principale requisito di 

bellezza e i due incisivi superiori confermano questa simmetria che appartiene alla natura 

dell’uomo. L’irregolarità del quinto incisivo gravando su tale requisito simboleggia un’anomalia 

interiore e dunque associata al male. Sempre Busagli (2014) ci spiega anche però che la presenza 

del quinto incisivo anche nel Cristo della Pietà Vaticana, che chiaramente non si può identificare 

con il male, vuole rappresentare un Cristo che con la sua morte carica su di sé il male di tutta 

l’umanità.  

 

L’alma inquieta e confusa in sé non truova 

altra cagion c’alcun grave peccato 

mal conosciuto, onde non è celato 

all’immensa pietà c’à miser giova. 

I’ parlo a te, Signor, c’ogni mia pruova  

Fuor del tuo sangue non fa l’uomo beato: 

miserere di me, da ch’io son nato 

a la tua legge; e non fie cosa nuova (Buonarroti, 2010, n. 280). 

 

Nel Giudizio Universale, così come nelle sue ultime opere, voleva vedere manifesta la presenza di 

Dio, ed è nel corpo umano che si trova la sua manifestazione. “La nudità del Giudizio 

rappresenta allora il Dio, il fiat creatore che dà origine al primo uomo-Adamo, donando così a 

quei corpi la divinità stessa del suo Creatore” (Benedetti, 2018, p. 159).  

Era partito dalla ricerca della perfezione ritrovata e osservata nella naturale anatomia e dinamicità 

del corpo umano, tralasciando qualsiasi altro interesse nei confronti del paesaggio o degli oggetti 

circostanti ed estranei all’uomo. Nell’umano aveva ritrovato tutta l’essenza della vita, in uno 

sguardo, in un movimento, in un muscolo, in un gesto; nel colorito dei panneggi e negli sfondi 

																																																								
8 Si può scorgere la presenza del quinto incisivo nella Pietà del Vaticano, nella Sibilla Delfica, nel Giona 
della Volta Sistina, nelle figure demoniache del Giudizio. 
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azzurri la luce necessaria per rischiarare le tenebre. Il disegno, suo approccio all’arte, gli serviva 

per mettere ordine nel turbinio e nel caos della mente ma più ancora dello spirito, e spesso dai 

progetti di partenza le opere ultimate ne risultavano variate se non stravolte, segno che 

quell’ordine naturale ricercato non trovava compiutezza nella realtà. Nulla era mai abbastanza 

poiché il fine non era accontentare il committente ma tirar fuori l’anelito represso in ogni cosa e 

che mette in contatto con il divino.  

 

4. Il non finito michelangiolesco 

 

A questo proposito appare interessante la questione del “non finito” michelangiolesco, 

ampiamente dibattuta da molteplici critici. Già Ascanio Condivi, dando voce alle parole dello 

stesso Michelangelo, all’interno della vita dell’artista redatta nel 1550, nel descrivere le statue 

realizzate per le sepolture della famiglia Medici in San Lorenzo a Firenze fa riferimento a statue 

lasciate allo stato di abbozzo ma non per questo prive di perfezione e bellezza: “E’ vero che 

nessuna di queste, ha hauta l’ultima mano, però son condotte à tal grado, che molto bene si può 

vedere l’eccelenza dell’artefice, ne il bozzo impedisce la perfettione et la bellezza del opera” 

(Condivi, 2009, p. 35).  

Giorgio Vasari sposta invece l’attenzione sulla continua insoddisfazione dell’artista, che pertanto 

lasciava alcune sue opere non finite in quanto non rispecchiavano la visione che l’artista voleva 

ottenere:  

 

[…] o fusse pure che il giudizio di quello uomo fussi tanto grande che non si contentava mai di cosa che e’ 

facessi: e che e’ sia il vero, delle sue statue se ne vede poche finite nella sua virilità, ché le finite affatto 

sono state condotte da lui nella sua gioventù, come il Bacco, la Pietà della Febre, il Gigante di Fiorenza, il 

Cristo della Minerva, che queste non è possibile né crescere né diminuire un grano di panico senza 

nuocere loro. L’altre del duca Giuliano e Lorenzo, Notte e Aurora, e ‘l Moisè con l’altre dua in fuori – che 

non arrivano tutte a undici statue –, l’altre, dico, sono restate imperfette, e son molte maggiormente, come 

quello che usava dire che, se s’avessi avuto a contentare di quel che faceva, n’arebbe mandate poche, anzi 

nessuna, fuora, vedendosi che gli era ito tanto con l’arte e col giudizio innanzi, che, com’egli aveva 

scoperto una figura e conosciutovi un minimo che d’errore, la lasciava stare e correva a manimettere un 

altro marmo, pensando non avere a venire a quel medesimo; et egli spesso diceva essere questa la cagione 

che egli diceva d’aver fatto sì poche statue e pitture (Vasari, 2011, p. 1244). 

 

Il Thode conferisce al non finito di Michelangelo motivazioni puramente spirituali e dovute al 

conflitto innestato nell’animo di Michelangelo tra l’anima fortemente cristiana e la propensione 

ad un’ispirazione artistica di natura pagana (De Benedetti, 1951). Il Bertini (1930) invece adduce 
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motivazioni poetiche che impedivano all’artista di continuare oltre nel completamento dell’opera 

in quanto come una sorta di rivelazione improvvisa, l’opera si mostrava compiuta, perfetta, prima 

di essere terminata. Ancora l’Aru (1937) cita parole di Benvenuto Cellini per spiegare come la 

scultura stessa si mostrasse una disciplina complessa che portava con sé la necessità di rendere un 

solo e unico punto di vista, non rispettato il quale, durante l’esecuzione dell’opera, essa perdeva il 

suo originario significato. Pertanto Michelangelo in fase di lavorazione accorgendosi di non poter 

più rendere quel punto di vista premeditato, abbandonava l’opera e volgeva oltre. Non bisogna 

dimenticare che la pratica scultorea adoperata da Michelangelo era quella “per via di levare” e non 

“per via di porre”. La distinzione tra le due tecniche è tutt’altro che irrilevante. La prima asserisce 

una particolare maestria nel trattamento della pietra e non permette errori e pentimenti. L’idea 

dell’artista prende forma durante la lavorazione e deve per questo procedere partendo da una 

pedissequa e precisa riflessione e progettazione. L’atto intellettivo e ideativo è fondamentale. La 

seconda pratica è più simile alla pittura e consente eventuali modifiche e aggiusti in corso d’opera. 

Lo stesso Michelangelo nei suoi numerosi scritti ci riferisce la sua preferenza nei confronti della 

prima. Non solo tra le tecniche scultoree dimostra di preferire la più complessa e faticosa ma tra i 

generi artistici, la scultura sembra essere la sua reale vocazione, nonostante li abbia praticati tutti 

distinguendosi enormemente proprio in quel genere che apparentemente considerava inferiore, e 

cioè la pittura.  

Vi era in quegli anni una disputa tra artisti e intellettuali proprio sullo stabilire la preminenza tra 

pittura e scultura nell’arte. Benedetto Varchi, più di tutti, fu l’intellettuale che ne studiò 

maggiormente gli aspetti,9 e a lui Michelangelo rispose con la sua proverbiale ironia: “Io dico che 

la pittura mi par più tenuta buona quanto più va verso il rilievo, et il rilievo più tenuto cattivo 

quanto più va verso la pittura; e però a me soleva parere che la pittura fussi la lanterna della 

pittura, e che da l’una a l’atra fussi quella differenza che è dal sole alla luna” (Barocchi, 1971-1977, 

p. 522).  

In sostanza il Nostro considerava la scultura non solo un’attività più complessa e faticosa ma 

anche maggiormente completa e capace di mettere in luce aspetti che restavano nascosti o 

estranei nelle altre pratiche. Lo spiega bene Claudio Gamba (2012, p. 20) quando ci dice che in 

tale risposta a Varchi Michelangelo ci fa capire che la questione non stava nello scegliere quale 

arte fosse la migliore da un punto di vista gerarchico, ma di stabilire il corretto processo creativo 

per il quale “la saggezza non nasceva da un accumulo di sapere ma dalla scoperta di non sapere”: 

praticare la scultura per via di levare, liberando la forma dall’eccesso, dal non necessario, per 

rivelare un più alto grado di conoscenza, era dunque il senso dell’arte. Per tale motivo il suo 

																																																								
9 Si veda a proposito il testo del Varchi Qual sia più nobile, o la scultura o la pittura (Barocchi, 1971-1977, pp. 
524-544). 

144



 
 

ROBERTA SIMEONE 
 
 

  
  

approccio a tale genere era vissuto diversamente e con maggiori aspettative, cosa che in parte ci 

aiuta a capire quel senso continuo di insoddisfazione che talvolta gli suggeriva di lasciare 

incompiute alcune sue opere. Michelangelo ricerca il volume e non è disposto a sacrificarlo 

neppure nel momento in cui è chiamato a realizzare sculture da inserire in nicchie e volte a una 

visione frontale e bidimensionale (Panofsky, 1975, pp. 236-273). È disposto piuttosto a 

sacrificarne l’armonia e a condurre l’osservatore “intorno alla figura ma, con assai maggiore 

efficacia, bloccandolo di fronte a volumi che sembrano incatenati a una parete o semi-

imprigionati in una nicchia poco profonda, e le cui forme esprimono una muta e mortale battaglia 

di forze incatenate fra loro per sempre” (Panofsky, 1975). Seguendo l’illuminante ragionamento 

di Panofsky si inferisce che Michelangelo, conferendo ai suoi marmi quella possanza volumetrica 

che blocca figure dotate nello stesso tempo di una vitalità che le fa sembrare immerse in un 

conflitto interiore senza fine, determina precisamente quella percezione di tormento, di 

sofferenza interiore, espressione di quella concezione neoplatonica che rende l’anima prigioniera 

del corpo. Le sue sculture sono non finite nel senso che in esse si cela quell’impossibilità di 

riconoscersi o di mostrarsi compiutamente bloccate o in movimento; anche le torsioni più 

violente non diventano mai azione effettiva, come la rigidità del marmo non è mai 

definitivamente statica. “La completa quiete, d’altronde, manca nel mondo michelangiolesco 

quanto la completa azione” (Panofsky, 1975). In tali termini si può definire il nostro artista come 

sempre in bilico tra la ricerca di un ordine, quello del cosmo, della natura, della divinità, e la 

percezione di un caos interiore che anima le sue opere e le rende più vere.  

Le motivazioni del suo non finito non hanno necessariamente una spiegazione logica o univoca. 

Sicuramente la sensazione di non finito è connaturata alla personalità di Michelangelo stesso, la 

percezione di essere manchevole di una qualche finitura rispecchia pienamente il suo sentire e si 

ritrova pertanto nelle sue opere che sono creazioni sempre molto personali. La tragedia della 

sepoltura, come la chiama lo stesso Michelangelo, può essere considerata una metafora del suo 

itinerario artistico e ci aiuta a comprendere il variare nel tempo dell’entusiasmo dell’artista. Partito 

nel 1505 come un monumento maestoso, un mausoleo per il papa Giulio II diventa nel 1545 un 

ridotto sepolcro a parete, posto nella chiesa di San Pietro in Vincoli, di cui Michelangelo realizza 

solo alcune delle sculture presenti, lasciando il resto ad altre maestranze. Il progetto iniziale lo 

aveva talmente entusiasmato, aveva investito molta della sua energia e creatività, in un fitto e 

complesso programma allegorico di cui oggi ci resta traccia solo attraverso fonti, testimonianze, 

disegni e sculture non finite e non allocate. Nel tempo era poi stato costretto ad abbandonare 

quel grandioso mausoleo pensato in accordo con Giulio II. Alla riduzione sempre più numerosa 

delle statue da impiegare si era unita la completa trasformazione del contenuto e dei significati 

che voleva veicolare. Senza indugiare troppo sulla descrizione dei particolari relativi alla 
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realizzazione del monumento sepolcrale, è interessante sottolineare quanto il monumento da un 

significato neoplatonico sia passato a rappresentare valori controriformisti. Le circa quarantasette 

statue previste da Michelangelo prevedevano la cospicua presenza di Vittorie e Prigioni. Queste 

più di tutte rappresentano una fondamentale chiave di lettura del trapasso graduale e naturale più 

che miracoloso del pontefice, da leggersi in una chiave pagana vicina all’apoteosi degli imperatori 

(Panofsky, 1975). I Prigioni rappresentavano probabilmente delle allegorie morali e più 

precisamente, come suggerisce Panofsky (1975), erano simbolo di quell’anima inferiore che 

l’uomo condivide con le bestie brute, dominata dalle passioni subumane e per questo priva di 

libertà. Al contrario le Vittorie avrebbero rappresentato l’anima capace di vincere le basse 

passioni attraverso la ragione e di conquistare la libertà. La conquista dell’immortalità dell’anima 

proseguiva poi attraverso le figure simboleggianti la Vita Attiva e Contemplativa, che, come 

sosteneva Landino, sono le due strade che conducono a Dio e che, nel monumento, dovevano 

essere personificate da Mosè e San Paolo (Panofsky, 1975). Il parallelo tra i contenuti del 

progetto michelangelesco e la Theologia Platonica di Ficino appare evidente, ma l’impossibilità di 

conciliare orizzonte cristiano e pagano e il clima di sospetto in cui la Chiesa iniziava a guardare 

contenuti vicini ad ideali classici e poco ortodossi rispetto alla cristianità, soprattutto a seguito 

della morte di Giulio II nel 1513, non permisero a Michelangelo, come ad altri artisti, di 

proseguire oltre in tali direzioni. Al contrario, sempre più aspre le polemiche e le critiche 

dall’ambiente ecclesiastico gli arrivarono, pur senza che lui ne risentisse, aristocratico nell’anima 

qual era. Di fatto il grande monumento sepolcrale dal fitto programma filosofico e allegorico si 

trasformò in un ridotto monumento a parete, su due livelli, con sei sculture totali e di cui soltanto 

la statua di Mosè, posta al centro del piano inferiore, resta a ricordarci l’animosità e valenza 

spirituale prevista nell’originario progetto. L’apice della rivolta del mondo ecclesiastico nei 

confronti della sua arte arrivò a seguito del completamento dell’affresco con il Giudizio 

Universale, sulla controfacciata della Cappella Sistina, svelato nel 1541. L’affresco mostra 

un’umanità tormentata, trafitta dalla paura, dal tormento, dal peccato, dall’angoscia. Dal centro, il 

gesto imperioso del Cristo giudice innesca una vorticosa energia che assoggetta tutti, santi, beati e 

dannati, impotenti di fronte a un tale spettacolo, giunti ormai alla fine. Perfino la Vergine si copre 

il volto, timorosa per lo spettacolo che si è avviato. Il Giudizio appare il completamento del 

progetto iconografico incominciato nella volta della stessa cappella, e tutte le figure di Profeti e 

Sibille, mostrati in atteggiamenti inquieti e angosciati, si possono ora maggiormente comprendere 

in una visione unitaria. Quei personaggi già conoscono il futuro, e attendono con preoccupazione 

il tracollo dell’umanità. L’affresco, alla fine di un’accanita battaglia portata avanti dai detrattori di 

Michelangelo, venne censurato per non ledere il pudore e la sensibilità dei morigerati costumi 

cristiani e l’artista si vide mutilare la sua opera ancora una volta, sotto i suoi occhi. Lui stesso 
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dichiarò con disprezzo: “Dite a sua Santità che questa è una piccola cosa a cui si può rimediare 

facilmente. Che egli si occupi di mettere ordine nel mondo: modificare un dipinto non costa 

infatti grande fatica” (Nèret, 2010, p. 78).   

Da questo momento Michelangelo vivrà uno smarrimento morale e tenderà sempre più ad un 

isolamento e all’abbandono della stessa arte. A questo punto si impossessò di lui un sentimento 

misto tra il timore della morte e la rabbia verso quel Dio che continuava a guardare il 

disfacimento totale dell’umanità senza intervenire. La scomparsa di Vittoria Colonna nel 1547 lo 

gettò in un definitivo sconforto, avendo perso con lei la certezza della fede e della salvezza 

eterna. La Pietà Bandini e la Pietà Rondinini sono le ultime due sculture a cui dedicò anima e 

corpo e ci spiegano la sua finale trasformazione artistica che non ritrova più nella bellezza e nella 

contemplazione della stessa una strada verso il divino ma al contrario una distrazione 

peccaminosa quanto illusoria. “Grave errore, l’appassionata illusione che rese l’arte per me idolo e 

tiranno” (Nèret, 2010, p. 83). La Pietà Bandini, così chiamata perché venne donata a Francesco 

Bandini, uno dei pochi amici rimasti a Michelangelo, in origine era destinata al suo stesso 

sepolcro e affronta ancora una volta il tema della morte di Cristo, che in questo caso non è più 

accolto nel grembo materno o quasi nascosto dall’ampio e accogliente corpo della Vergine, ma ci 

appare stante, frontale, protagonista indiscusso, sorretto a fatica da Maria, Nicodemo e Maria 

Maddalena, aggiunta in realtà in occasione del restauro ed estranea al gruppo originario ideato da 

Michelangelo. Maria quasi si fonde con il corpo del figlio, Nicodemo dal volto incappucciato 

nasconde l’autoritratto dello stesso Michelangelo. Il discepolo più fedele di Gesù, che si recava 

solo di notte ad ascoltarlo per timore di essere scoperto, si identifica con Michelangelo che 

frequentava gli spirituali e professava le loro dottrine senza poterlo confessare apertamente per 

paura di essere punito e per non perdere il ruolo di artista ufficiale del Papa e dunque il potere di 

diffondere un messaggio attraverso l’arte. Prima di terminare il gruppo scultoreo la sua ira si 

scagliò sul corpo di Cristo riducendo in frantumi ginocchio sinistro, clavicola e braccio destro 

(Forcellino, 2010). Secondo i racconti delle fonti10 un suo servitore riuscì a sottrarre la scultura 

alla totale distruzione. “E la scultura rimase mutilata per sempre, simbolo di una coscienza 

straziata dal tormento e da una furia incontrollabile” (Forcellino 2010, p. 413). Si compiva così 

l’autodistruzione di un intero itinerario artistico ed esistenziale. Si comprende lo stato d’animo di 

un uomo che aveva ostinatamente cercato una strada accorgendosi sul finire del suo viaggio che 

non c’è possibilità di trovarla, almeno in questa vita. L’ultima Pietà realizzata prima di morire, la 

Pietà Rondinini, risulta un manifesto del non finito e di una nuova concezione artistica. Non è più 

presente la bellezza eroica, la perfezione anatomica, la figura serpentinata, al contrario sembra un 

ritorno a schemi gotici ed è certamente una testimonianza d’intensa spiritualità (Gamba, 2012). Il 

																																																								
10 Ne parla sia Vasari che il Condivi. 
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corpo di Cristo e il corpo della Vergine sono ridotti all’essenzialità, appaiono scarni, consumati, 

erosi, portano su di loro tutti i segni prodotti nel tempo dalla sofferenza, dalla smaterializzazione 

del corpo. Sembrano lontani gli anni di quella perfezione tecnica e formale che faceva della 

possanza e del volume la sua cifra stilistica. Michelangelo si preparava al trapasso, alla chiusura 

della sua esistenza, attraverso un’opera incompiuta, poiché tale era stata la sua vita. 

 

Giunto è già ‘l corso della vita mia, 

con tempestoso mar, per fragil barca, 

al comun porto, ov’a render si varca 

conto e ragion d’ogni opra trista e pia. 

 

Onde l’affectuosa fantasia  

che l’arte mi fece idol e monarca 

Conosco or ben com’era d’error carca 

e quel c’a mal suo grado ogn’uom desia. 

 

Gli amorosi pensier, già vani e lieti,  

che fien or, s’a duo morte m’avvicino? 

D’una so ‘l certo, e l’altra mi minaccia.  

 

Né pinger né scolpir fie più che quieti 

l’anima, volta a quell’amor divino 

c’aperse, a prender noi, ‘n croce le braccia (Buonarroti, 2013, n. 285). 

 

Le due morti di cui ci parla Michelangelo sono la morte del corpo e la perdizione dell’anima. Di 

quest’ultima era maggiormente preoccupato, e pur dopo tanto penare ancora di quella sentiva 

maggiormente il peso e la minaccia. Alla fine della sua vita quell’impetuoso conflitto tra ordine e 

caos non trovava risoluzione, o se la trovava era di certo in favore del secondo. 
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ordine e caos 
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ABSTRACT (ITA) 
A partire da un’indagine circa le radici strutturali riguardanti i fenomeni percettivi, il presente 
lavoro ha lo scopo di riprodurre, in trattazione qualitativa, le dinamiche che presiedono alla 
formazione dei costrutti semantico-percettivi di ordine e caos.  
In premessa letteraria di dialettica hegeliana e visione nietzscheana saranno introdotti i principi di 
neoformazione immanenti ad un piano dialettico unitario in riferimento ad una sinossi 
fenomenologica che ne indaga l’eziologia, l’evoluzione e la sua riduzione, in prossimità di 
valutazione e in trasversalità di trattazione.  
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docimological differentiated potential. 
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1. La percezione e le sue leggi strutturali 

 

“La maggior parte degli oggetti di cui abbiamo conoscenza differiscono in modo fondamentale 

da collezioni di sensazioni, parti e porzioni” (Asch, 1980, p. 23). A partire da questa citazione di 

rimando al paradigma gestaltico viene aperto il dialogo sulle unità percettive in indagine 

epistemologica. 

Asserire che esiste una differenza in termini di percezione di una totalità che si articola in parti tra 

loro differenti implica (come necessità logica conseguente) la possibilità di percepire un tutto che 

sia unitario e maggiore rispetto alla semplice somma delle parti. 

A partire dalla possibilità esperienziale di una totalità significativa che supera il particolarismo 

legato al dettaglio cercheremo di chiarire, nei paragrafi seguenti, quali sono le leggi che danno 

forma ad un ordine percettivo e, in modo analogo, di indagare se sia possibile parlare di leggi 

strutturali anche in casi in cui a prevalere è una condizione che definiremmo (per senso comune) 

di disordine. 

Nello specifico, la scienza percettiva può essere considerata come principale paradigma di 

riferimento nominale di ausilio all’indagine. Questa scienza nasce in Germania come modello 

attinente studi di fisiologia e psicofisica e si struttura in seguito, nel periodo compreso tra le due 

Guerre Mondiali, come corrente psicologica incentrata sui temi della percezione e relativa 

articolazione esperienziale (Asch, 1980). 

Muovendo dal presupposto che il soggetto che percepisce non è considerabile in termini di 

individuo isolato che subisce un bombardamento sensoriale, per necessità devono esistere delle 

leggi che organizzano l’unità fenomenica (Gestalt) in modo che questa possa essere omogenea tra 

differenti soggetti prossimi ad uno schema di riferimento comune. 

All’interno dell’esperienza visiva, ad esempio, somiglianza, continuità strutturale, prossimità, 

tendenza alla chiusura, articolazione senza resti sono tra le principali leggi nominate dai gestaltisti 

a sostegno della strutturazione dell’unità visiva (Kanikzsa, 1980).  

In relazione ai fenomeni sensoriali esistono dunque delle leggi che organizzano i processi 

percettivi in modo tale che questi possano essere captati come figura, come sequenza di suoni 

ordinati se parliamo dell’area acustica e, ancora più in generale, sembrerebbe corretto poter 

asserire che esistono delle regole utilizzabili come base di partenza per la trasformazione di un 

input non significativo in un dato che, al contrario, diventa informativo per il soggetto che ne fa 

esperienza.  

L’esperienza quotidiana è dunque supportata da leggi strutturali che ci permettono di attingere ed 

esperire, su base sensoriale e metacognitiva, i concetti di ordine e caos; rimane invece da chiarire 
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se la percezione dell’ordine possa intendersi come costrutto innato o, al contrario, appreso in 

rapporto al contesto.  

Innanzitutto, l’esegesi letteraria del concetto di ordine ci porta a parlare di un’esigenza piuttosto 

che di un costrutto nominale; un innatismo, quest’ultimo, giustificato persino da un punto di vista 

biologico neurale: a partire da una predisposizione encefalica, infatti, selezioniamo e 

organizziamo il contenuto nella maggior parte dei casi in modo funzionale all’evoluzione.  

Se è quindi corretto affermare l’esistenza di principi innati rispetto allo stimolo proposto, di 

principi utili ad una percezione ordinata che prescinde da una scelta di natura soggettiva, bisogna 

chiarire come sia possibile (in questo contesto) la possibilità dell’errore percettivo.  

Non ci si muove solo all’interno di un dibattito ideologico che chiama in causa il concetto di 

libertà, ma, da un punto di vista strettamente corporeo, ci chiediamo se sia possibile prescindere 

da queste regole all’interno di esperienze riferibili ad un piano di neurodiversità. 

Innanzitutto, se da un punto di vista filosofico la libertà (uno dei temi più ampi attinenti la ricerca 

filosofica) è definibile come autodeterminazione in relazione ad un ambiente, rimane difficile 

stabilirne i termini di incidenza percentuale in relazione al concetto di ordine: è la natura stessa 

della libertà a contraddire questo tipo di indagine quantitativa.  

Se il concetto di libertà non può che essere messo in relazione ad un contesto e all’ambiente 

perché ne venga definito il suo senso e, allo stesso modo, se l’ambiente è considerabile come 

somma di parti che acquisiscono un senso in relazione al soggetto, risulta evidente come i due 

campi siano necessari l’uno all’altro; per ciò stesso è difficile discernere o definire l’incidenza 

percentuale dell’uno e dell’altro in relazione al concetto di ordine. 

Non solo il concetto di libertà risulterebbe un astrattismo se estrapolato da un contesto, ma è la 

stessa parola “ordine” a rivendicare un diritto di relazionalità deittico inferenziale.  

A prescindere da quelle che sono delle regole di campo che influiscono sulla percezione e 

considerando l’incidenza del libero arbitrio nella strutturazione di un’unità figurale informativa, il 

concetto di ordine si potrebbe intendere come possibilità esistenziale in termini di 

predisposizione e chiarezza logico-razionale che prepara all’azione, ciò nonostante, attraversando 

brevemente la filosofia nietzscheana, emerge una prospettiva differente.  

All’interno della dottrina nietzscheana, infatti, vengono delineati lo spirito tragico e il dionisiaco 

come livelli informativi esistenziali svincolati da un eccesso di sillogismi socratici, di conseguenza 

prossimi ad un’interpretazione del concetto di disordine esperienziale come possibilità nutriente. 

Apollo come espressione di chiarezza e Dioniso quale simbolo di accettazione di un disordine 

vitale sono le due forze in gioco che emergono dall’analisi della tragicità nietzscheana.  

Nello specifico, Dioniso (dio del vino e dell’ebrezza) è portatore di nuovi valori di cui 

l’oltreuomo è apice espressivo; il “sì” al dramma della vita, l’accettazione totale del mondo e la 
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capacità di permanere all’interno del caos sono le prospettive esistenziali proposte dal filosofo in 

questione. 

Permettendoci una breve digressione letteraria, Nietzsche può ritenersi a tutti gli effetti un 

filosofo che si distingue per il bisogno di decostruire certezze e valori ereditati dal passato; a 

partire dalla Nascita della Tragedia, infatti (un’opera trasformativa che analizza il progressivo 

evolversi delle due forze espressive sopra citate), viene evidenziata la progressiva prevalenza 

storica della razionalità in relazione al darsi decostruttivo della civiltà occidentale (Abbagnano & 

Fornero, 2016b, pp. 233-238).  

È dunque lecito parlare di celebrazione nietzscheana dello spirito tragico della vita in relazione al 

senso di accettazione di un disordine vitale senza che ne venga alterato l’equilibrio organizzativo; 

nello specifico, Nietzsche non propone una visione all’interno della quale viene estremizzato un 

particolarismo vitale, ma, al contrario, una prospettiva di accettazione che coinvolge e include la 

drammaticità esperienziale per riportarci alla percezione di un senso di equilibrio originario.  

Se da un punto di vista eidetico risulta chiaro come sia possibile affermare la possibilità di un 

disordine che prescinde dal concetto di errore (aderente quest’ultimo ad un termine di paragone 

che chiama in causa una dicotomia tra bene e male), la controprova di un disordine percettivo 

comunque funzionale in termini evolutivi deriva invece dalla biologia.  

Dal punto di vista strettamente corporeo, infatti, e, per riferirci ad un esempio circoscritto, ci 

chiediamo perché in alcuni casi risulti possibile la percezione di un ordine figurale nonostante si 

prescinda da parametri di riferimento comuni. 

A sostegno di quanto proposto, brevemente citiamo il caso dell’autismo e del test di Navon; la 

regola che struttura la percezione della figura in questo caso è dettata da una prevalenza 

percettiva delle lettere di grandezza minore rispetto a quelle più grandi, ciononostante, rimane 

possibile per soggetti affetti da autismo percepire una figura regolare e ordinata prescindendo 

dalla sopracitata regola.  

La preferenza per il dettaglio visivo particolare aiuta difatti questi soggetti a fare esperienza di un 

unità figurale totalizzante nonostante siano invertite le regole di priorità percettiva in riferimento 

all’ordine di grandezza letterale (Cavaleri, 2013, pp. 56-60). 

Nasce dunque, attraverso un’analisi filosofico-scientifica, il concetto di disordine come possibilità 

evolutiva nonché passaggio immanente al concetto stesso di ordine.  

 

2. Gestal t  sociale e legalità in Hobbes 

 

Se fino a qui, abbiamo chiarito come la percezione sia in qualche modo ancorata a leggi strutturali 

che la definiscono, da valutazioni teoriche che non possono prescindere da una natura 
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convenzionale del segno relazionata ad un contesto, e abbiamo definito l’esistenza di principi 

(parimenti significativi) che marcano una differenza tra ordine e disordine, vediamo ora di 

chiarire come sia possibile un passaggio analogo in riferimento a questioni di natura etica, 

legislativa e in modo trasversale sociale. 

Innanzitutto, per indagare come sia possibile un ordine gestaltico applicato ai campi di cui sopra 

risulta utile riferirsi al modello proposto da Hobbes quale esempio di indagine materiale in merito 

al sociale; ancora una volta e, a partire dal suo modello, ci chiediamo se esistono leggi e parametri 

di riferimento comuni per definire una Gestalt sociale.  

In prima istanza, seguendo teorie che vagliano una storia ereditata dalla filosofia antica vengono 

messi in discussione i livelli interpretativi in relazione all’idea di ciò che è bene e ciò che è male.  

Innanzitutto, il concetto di bene e di male non può essere inteso in senso aprioristico e assoluto 

come epistemologia a cui attingere ogni qual volta si cerchino dei criteri per tassonomizzare e 

giudicare il reale; per parafrasare, si è soliti chiamare bene ciò che è vicino ai desideri del soggetto 

e male ciò che è lontano ai desideri di questo. Bene e male proposti all’interno di un discorso 

dialettico che produce un allontanamento e/o un relativo avvicinamento a ciò che riteniamo 

essere conforme alla nostra idea di un bene preesistente: in questo modo si esprime il progredire 

storico dell’uomo. 

Innanzitutto, quanto abbiamo citato è una dialettica naturale che si propone come legge 

strutturale evolutiva propria del campo sociale, una predisposizione che contempla un alternarsi 

di ordine e caos come forze opposte; in modo paradossale una contraddizione che renderebbe 

possibile il divenire storico nel suo progredire.  

L’uomo è incline al bene e al progresso lineare. Ciononostante, se questa affermazione inclusiva 

di una naturalità finalistica fosse corretta, quale motivo causale sorreggerebbe la strutturazione di 

norme e regole?  

In base alla visione proposta da Hobbes, ad esempio, la predisposizione più atavica dell’uomo 

porta piuttosto a parlare di uno stato di guerra: è la naturalità dell’uomo che predispone ad una 

guerra di uno contro tutti che deve essere contenuta e subordinata ad organismi statali.  

“Indico quindi come inclinazione generale dell’umanità un perpetuo e irrequieto desiderio di 

potere dopo potere che cessa solo con la morte... finché dura questo diritto naturale di ogni 

uomo ad ogni cosa non ci può essere sicurezza per alcuno” (Hobbes, 2001). 

Rispetto alla naturalità, è chiaro come Hobbes introduca la necessità di sottoporsi a regole 

incarnate a livello macro: “A rendersi necessaria è quindi l’istituzione di un potere tanto 

irreversibile da rendere svantaggiosa ogni azione contraria”. Quanto viene proposto è il 

trasferimento del diritto naturale proprio dell’uomo ad un ente (o Stato civile) che conglobi la 
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volontà di tutti, un’adesione volontaria e razionale che esula da un’ipotesi di de-

responsabilizzazione (Abbagnano & Fornero, 2016a). 

La condizione più atavica dell’uomo porta dunque a parlare di Homo Homini Lupus; posizione, 

quest’ultima, poco affine al concetto di evoluzione (come detto) per ciò stesso contenuta da una 

proposta statale e giuridica.  

In base alla visione proposta, il concetto di legalità non è intersecabile alla prima delle nostre 

ipotesi considerata come termine di paragone nella strutturazione della regola sociale (il concetto 

di bene e male), ma è al contrario giustificabile da un punto di vista causale quale misura di 

contenimento. 

Nello specifico, ad essere messi in discussione dall’autore non sono l’ordine e il disordine, il bene 

o il male, ma piuttosto quegli istinti che, privilegiando un particolarismo soggettivo, 

comporterebbero una frattura in campo sociale.  

In modo ancor più approfondito, la condizione di uguaglianza primitiva rispetto a necessità 

inalienabili è ciò che prepara il campo per la nascita di una regola. 

Ancora con Hobbes, se a prevalere è una condizione di uguaglianza naturale dove risulta evidente 

la reciprocità di alcuni diritti inalienabili di conseguenza è chiara la prevalenza di un principio di 

necessità nella strutturazione di criteri di giudizio normativi afferibili al sociale (Abbagnano & 

Fornero, 2016a, pp. 88-92). 

 

3. Principio di legalità e principio di necessità 

 

Arrivati a questo punto, proviamo ad applicare quanto esposto. 

Se è vero che un diritto costitutivo trova la sua espressione all’interno di una norma e se è 

corretto poter asserire che la stessa norma viene costruita a partire dai fattori sopra citati è 

dunque legittimo ammettere l’incostituzionalità come parte giustificata da un fattore di aderenza 

ad una contingenza?  

Cerchiamo di esplicitare:  

 

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la 

declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione 

[…] dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è 

sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali 

vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione 

giuridica o il fatto generatore del diritto. […] Questo significa che una legge, anche se dichiarata 

incostituzionale, continua a esplicare i suoi effetti per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della 
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Corte Costituzionale per un principio che può definirsi “di legalità”. La stessa legge dovrà comunque 

essere disapplicata per i rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento (Ludovici, 2017). 

 

Giustificate da un principio di legalità vengono legittimate sia l’inferenza temporale alla situazione 

che una modularità in riferimento all’accettazione di norme dichiarate a posteriori essere non 

costituzionali; una parafrasi quest’ultima che chiama in causa le regole a cui attingere per costruire 

un applicativo normativo funzionale all’ordine sociale e posizione che contempla (anche in 

quest’area di indagine) la possibilità di errore come parametro funzionale all’evoluzione motivato 

da inferenze deittiche che rispettano una linearità temporale.  

Quali principi dunque sorreggono la percezione dell’ordine sociale e l’applicativo di una regola? 

Un principio di necessità e un principio di legalità è quanto vi è di considerabile come legge che 

struttura una misura di regolamentazione sociale. 

Ciononostante, il principio di necessità sopra citato e manifesto come condizione primaria di 

strutturazione di una norma sociale rimane condizione necessaria ma non sufficiente 

all’evoluzione normativa, un’evoluzione che, al contrario, contempla una diversità dettata da 

fattori socio temporali che a partire dal presente includono passato e futuro come parametri di 

riferimento. 

 

4. Il soggetto, fra ordine e caos. Note conclusive. 

 

A partire da una ricerca che si interroga sulle leggi necessarie alla costruzione di un ordine 

percettivo e attraversando in modo interdisciplinare differenti contesti di indagine sono state 

decostruite le costanti percettive necessarie alla costruzione di una Gestalt.  

In questa analisi, l’errore diventa assimilabile al concetto di disordine e considerabile come 

possibilità esistentiva funzionale in termini evolutivi; un disordine come interrogativo e frattura 

nel rispetto di fattori spazio-temporali propri della condizione umana. 

All’interno del processo percettivo di quanto è definibile caos, il soggetto permane centrale: il 

riferimento è ad una relazionalità triadica aderente ad un contesto, a fattori temporali e ad una 

predisposizione soggettiva all’interno della quale l’esercizio del libero arbitrio rimane costante. 

A rimanere in primo piano è altresì la soggettività in termini di elemento differenziale nella 

percezione di uno stimolo indifferenziato, quale eziologia primitiva a partire dalla quale vengono 

costruiti nuovi principi: il soggetto; protagonista e strumento nella costruzione di leggi, prototipo 

paradossale e portavoce di una frattura aperta dai concetti di ordine e caos. 
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Osservatorio sulla post-contemporaneità. 
Il Politico fra Ordine e Caos 

	
	
Inserendo la problematica del rapporto fra Ordine e Caos nel progetto di ricerca di carattere 

conoscitivo, ermeneutico e proiettivo dell’Osservatorio sulla post-contemporaneità, di cui nel 

precedente numero di Informazione Filosofica è stata offerta una sintetica introduzione, abbiamo 

ritenuto interessante elaborare una sintetica presentazione di uno scenario di pregnante rilevanza 

per il discorso filosofico (il primo ambito disciplinare di cui l’Osservatorio si è fatto carico) che 

ha d’altronde significativi esiti di carattere più ampiamente culturale e specificamente politico. 

Ci riferiamo al riconoscimento di uno scarto epocale, che a nostro avviso richiede nuove lenti e 

chiavi interpretative, riconducibile al passaggio storico fra modernità e postmodernità. Dando per 

assodata la consistenza storica di tale passaggio – che qui non possiamo tematizzare, ma che è 

trattato da un’ampia e variegata letteratura – risulta interessante applicare ad esso il modello 

“Ordine e Caos”, secondo le quattro principali linee di elaborazione ermeneutica, concettuale e 

proiettiva precedentemente identificati, mostrando come una efficace spiegazione degli scenari 

contemporanei e futuribili richieda un salto qualitativo, talvolta persino in contrasto con il sensus 

communis. D’altronde la filosofia, per usare la celebre definizione di Paul Ricoeur, o è filosofia del 

sospetto o non è. 

Ecco che allora la dominante filosofico-politica della contemporaneità moderna (democratica, 

liberale, tecnocratica e globalista) può incontrare un valido paradigma di critica esplicita nell’opera 

del filosofo e scrittore tedesco Ernst Jünger (1895-1998), il quale, nella sua rigorosa disamina 

critica della modernità, segnala da una prospettiva rivoluzionario-conservatrice il paradosso dello 

Stato moderno, un Leviatano che manifesta il nichilismo non nell’irrazionale informe, bensì 

all’interno di modelli rigorosi e ordinati. Di contro al sentire diffuso, che interpreta il nichilismo 

come caos e sfaldamento, Jünger illustra come i fenomeni della “malattia”, del “male” e del “caos 

(das Caotische)” siano soltanto concomitanti al nichilismo, la cui vera natura si esprime piuttosto in 

un ordine esteriore. Sorgendo infatti il nichilismo nell’alveo del pensiero tecnico e razionale-

calcolatore, la sua fenomenologia si esprime, su un piano politico, in sistemi rigidi, tentacolari e 

totalitari. Modello di nichilista par excellence appare allora, su di un piano antropologico, il 

funzionario statale, l’ingranaggio borghese inscritto nella macchina tecnica ormai svincolata dal 

destino dei popoli. Jünger aveva in mente, tratteggiando in Oltre la linea l’essenza leviatanica della 

politica moderna, i modelli statuali del Secolo Breve. Ma le sue intuizioni appaiono ancora valide 

nella caratterizzazione politica degli orizzonti del nuovo millennio, nonostante (o forse grazie a) 

le radicali trasformazioni in termini di virtualizzazione e tecnicizzazione degli stessi. Nel caos, 
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invece, si cela ancora una dimensione feconda e sorgiva, che richiama all’immagine dell’oasi – o, 

meglio, la “terra selvaggia” (Wildnis) – nascosta nel deserto, magistralmente raffigurata da Jünger 

nel Trattato del ribelle. 

Un indicatore più interno al pensiero dominante, ma che pure, nel suo orizzonte originale e non 

riduzionista, offre importanti stimoli su questo tema, viene dal sociologo polacco Zygmunt 

Bauman (1925-2017), che ha coniato la celebre immagine della “società liquida”. Bauman intende 

la postmodernità come una modernità liquida, ossia quale trasmutazione radicale del modello 

culturale, politico e filosofico moderno “classico”, che giunge a convertirsi in uno scenario 

proteiforme e dinamico, entro cui i pilastri su cui la modernità è sorta vengono rizomaticamente 

sostituiti fra loro, riassemblati come in una sorta di fantasmagorico collage. Sociologicamente, il 

postmoderno risulta caratterizzato dalla trasformazione del soggetto umano da produttore a 

consumatore, con uno scarto verso un’esistenza sempre più precaria, frenetica, sradicata, con la 

morte delle grandi narrazioni e la fine delle certezze morali. La prospettiva critica di Bauman, che 

non fuoriesce dal moderno tutto, ma ne mostra le storture più evidenti e problematiche, mostra 

come, di contro alla metafora jüngeriana, la politica contemporanea non si basi più su alcun 

elemento stabile, ma canalizzi le proprie preferenze in modelli liquidi e virtualmente sostituibili 

(essi stessi proiezione politica della visione del mondo come merce e prodotto di consumo). 

D’altra parte, e qui invece può riconoscersi affinità con la prospettiva jüngeriana, questo modello 

liquido (in tal senso caotico) ha dei confini molto rigidi, a tratti totalitari, che escludono l’Altro da 

sé come incompatibile rispetto al suo statuto (si vedano, ad esempio, le riflessioni di Bauman sul 

tema dei migranti, che incuterebbero paura agli occidentali nella misura in cui “ci ricordano 

quanto vulnerabili siano le nostre vite e il nostro benessere”).  

Prospettive esplicitamente alternative agli scenari di Ordine e Caos propri del Politico 

postmoderno vengono da numerosi autori contemporanei. Ci limitiamo qui a citare due 

prospettive distinte – e in certi esiti convergenti – e comunque stimolanti sul piano teoretico: la 

filosofia politica elaborata da Alain de Benoist (1943) e l’orizzonte costruttivo di Jean-Claude 

Michéa (1950). Il primo rifacendosi all’orizzonte culturale della Rivoluzione Conservatrice, con 

originali contaminazioni rispetto al pensiero contemporaneo e alla filosofia politica marxista, 

propone un oltrepassamento della tradizionale divisione fra destra e sinistra nell’ottica di una 

ricomposizione comunitaria degli sfilacciati legami sociali. La costruzione di un modello politico 

in cui l’Ordine non sia più impresso dal Leviatano moderno, bensì dal principio verticale, etico e 

comunitario coessenziale alle piccole patrie e alle identità culturali specifiche – con una rilettura in 

senso federalista e multipolare della nozione di Imperium – integra la pars costruens del suo pensiero. 

Michéa, la cui formazione si realizza in ambienti progressisti, invita invece a risignificare la 

tradizione politica socialista come modello ermeneutico efficace nella demolizione del paradigma 
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liberalcapitalista e nella creazione di un modello politico comunitario alternativo e anti-sistemico, 

ispirato all’ideale di giustizia sociale e aperto a sintesi culturali col pensiero di autori quali Marcel 

Mauss, Guy Debord e George Orwell. 

Infine, scenari post-contemporanei futuribili sono aperti da Carl Schmitt (1888-1985), il quale, fra 

le sue numerose riflessioni, ci ha lasciato in eredità, come abissale da pensare, la formidabile 

immagine del Nomos dell’Aria o del Fuoco: dopo il declino del Nomos della Terra, legato allo ius 

publicum europaeum e al diritto tradizionale, anche il Nomos dell’Acqua – con il suo assetto liquido, 

per citare ancora Bauman, entra in profonda crisi con le guerre mondiali. L’umanità sta 

attraversando una nuova fase, di cui peraltro la mondializzazione dell’immaginario, la società delle 

immagini e il virtuale, per come si sono sviluppati nel nuovo millennio che Schmitt non ha 

potuto conoscere, paiono con veemenza confermare. Il nuovo Nomos, che si sta facendo avanti 

nel postmoderno, nasce per Schmitt (Terra e mare) da “elettricità, aviazione e radiotelegrafia”: gli 

orizzonti umani non sono più i continenti né i mari, bensì i cieli e lo spazio, che assurgono a 

luogo di conflitto e di geopolitica. Sarà la storia a rivelare se questo Nomos acquisirà 

maggiormente la tonalità dell’Aria – legata alle figure del cielo, nonché, oggi, all’etereo virtuale – o 

del Fuoco, in quanto simbolo di energie pulsanti e incendiarie – si pensi all’atomica, alle nuove 

energie rinnovabili, nonché, su un piano metafisico, alle fiamme escatologiche (l’età dello Spirito, 

nella tradizione cristiana e come ben mostrato da Gioacchino da Fiore, è strettamente legato al 

simbolismo delle fiamme). L’indagine su quale possa essere il nuovo elemento capace di normare 

l’Ordine geopolitico mondiale rimane, sulla scorta della lezione di Schmitt, un’urgenza 

imprescindibile del nostro tempo.  
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Saggio snello, al contempo articolato e 

penetrante, Sottomissione di Emanuele Franz 

tematizza un percorso storico-religioso sui 

generis, individuando come fil rouge elettivo 

all’interno delle metafisiche e delle prassi 

religiose tradizionali dei più svariati popoli 

l’immagine simbolica e rituale che dà il titolo al 

testo: sottomissione come subordinazione 

dell’umano al divino, sottomissione come 

umiliazione e mortificazione di sé, sotto-

missione come pratica mistica e ascetica rivolta 

al sovrasensibile, di cui spesso viene fornita una 

rappresentazione e un’iconografia in termini 

femminili. È proprio a partire da questa 

accezione, evidente in Occidente, ad esempio, 

all’interno della tradizione dei “fedeli d’amore”, 

che la sottomissione si tinge di connotati 

erotici: estasi ed eros si accompagnano e 

intrecciano nel culto dell’Origine (madre, dea e 

amante), l’annichilimento dell’ego e il proces- 

so di indiamento raggiungono il proprio 

parossismo nella spoliazione della volontà 

individuale e utilitaristico-strumentale da parte 

della potenza trasfigurante che vive nella 

metafisica d’amore. Così, scrive Franz, «la 

placenta è il Velo, così come nel feto che 

dall’utero materno viene alla Luce allo stesso 

modo gli uomini immersi nell’universo, utero 

cosmico, sono avvolti da una placenta cosmica, 

madre universale che ci accoglie, ci protegge, ci 

offre attraverso Lei di ri-nascere oltre al visibile, 

oltre la dimora dell’apparenza». 

Che la sessualità sia intesa in senso 

esclusivamente simbolico-analogico, oppure 

vissuta carnalmente – spesso mediante pratiche 

estreme e socialmente neglette – poco importa: 

l’archetipo che conduce il praticante ad 

assoggettare la propria individualità illusoria 

all’energia primeva attraverso una logica 

linguistica, strutturale ed epistemica di carattere 

erotico è il medesimo. La pluralità delle forme 

in cui la sessualità viene declinata è invece 

proteiforme – e pluribus unum. Da qui la 

necessità di sviluppare una noologia, per citare la 

metodologia coniata dal filosofo russo 

Aleksandr Dugin in Noomachìa, ossia una sorta 

di fenomenologia dell’intelletto – del-

l’intelligenza (da intelligere) erotica, in questo 

caso, attenta alla molteplicità delle 

manifestazioni. Tanto che, racconta Franz sulla 

scorta delle osservazioni di Bronisław 

Malinowski, alcune popolazioni animiste 

nemmeno «conoscevano il nesso causale fra il 

coito e la generazione». Per loro «non era il 

coito a generare i figli, bensì la Divinità 

racchiusa nel Totem». 

Franz si muove agilmente fra ambiti 

apparentemente distanti, trascorrendo dal 

terreno della mistica cristiana – spesso 

interpretata in chiave alchemica – al tantrismo 
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indiano, dall’ideale cavalleresco agli orizzonti 

della civiltà greco-romana, dalla via della 

mortificazione del Sé nella tradizione del 

sufismo alla setta russa dei Chlysty, cui 

appartenne il celebre Rasputin, dalla mistica 

ebraico-cabalistica allo Yoga. 

Sino a giungere, nell’ultima e provocatoria 

sezione del saggio, a trattare del culto della 

donna nell’opera di Leopold Von Sacher 

Masoch, lo scrittore austriaco dal cui nome 

sorse il neologismo “masochismo”: eppure 

Masoch, stando all’interpretazione di Franz, 

«richiamandosi alla venerazione dell’antico 

paganesimo per la Dea, fa di questa 

venerazione per la Dea femminile, per la donna 

che va contemplata, una esaltazione, fino a 

rendersi suo servo». La scelta libera della 

sottomissione per la sottomissione assurge tanto 

a schema letterario quanto a espressione 

teurgica. 

Il saggio di Franz si articola così come una 

danza sottile attorno alla polarità estrema ed 

estatica (nel senso delle «tecniche dell’estasi» 

ben tematizzate dallo storico delle religioni 

Mircea Eliade nel suo pionieristico studio sullo 

sciamanesimo) fra opposti: corpo e spirito, 

erotismo e castità, disprezzo di Sé e culto 

dell’Altro, immanenza e trascendenza, 

ortodossia ed esoterismo, e infine, per tornare 

alla prospettiva del numero monografico di 

«Informazione Filosofica», Ordine e Caos. 

Questi princìpi opposti sul piano euristico della 

logica razionalista e del principium firmissimum 

vengono superati all’interno dell’esperienza 

concreta del Sacro, il mysterium tremendum et 

fascinans di cui Rudolf Otto ha offerto eccellente 

disamina nel suo celeberrimo e assai studiato 

testo del 1917, Das Heilige (Il sacro, 

giustappunto). A confermarlo è un’ampia ridda 

di testi sacri, che Franz cita ampiamente, fra cui 

la folgorante asserzione del Jñānārṇavatantra: 

«Come possono gli escrementi e l’urina essere 

impuri? Il corpo per mezzo del quale si può 

ottenere il Supremo è prodotto dal sangue 

mestruale e dallo sperma, perciò come può 

essere impuro?». 

La sfera sovrarazionale, dominio di piena e 

apicale integrazione di razionale e irrazionale, 

permette di ricomprendere, su un piano che è al 

contempo speculativo e operativo, ambiti 

fenomenologicamente antitetici, inverando 

quella coincidentia (altrimenti definita coniunctio o, 

forse più acutamente, complexio) oppositorum che 

da Ermete Trismegisto a Eliade, passando per 

Cusano e la tradizione alchemica, gli studi 

sapienziali e storico-religiosi occidentali (ma 

pure, in forme diverse, orientali) non cessano di 

interrogare e indagare. 

Lo studio monografico di Emanuele Franz 

s’inserisce a ben diritto in tale nobile percorso. 

Se non tutte le corrispondenze illustrate 

dall’autore risultano condivisibili – in 

particolare, a nostro avviso, utile sarebbe stato 

un maggiore approfondimento delle differenze 

essenziali sussistenti fra le pratiche tantriche di 

continenza sessuale e la mistica monoteistica 

della mortificazione della carne – significativa è 

la rilevanza di questa feconda ricerca all’interno 

degli studi contemporanei di storia delle 

religioni. Ancor più significativa è tuttavia, a 
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parer nostro, la proposta metodologica adottata 

dall’autore come sfondo interpretativo della sua 

trattazione – un approccio comparatistico, 

olistico, simbolico ed ermeneutico che rinnova, 

entro i canoni del rigore scientifico, la tensione 

già religiosa, poi romantica e infine 

tradizionalista verso la Ganzheit, l’unità 

metamorfica e internamente dinamico-

processuale di cui è pervaso il reale tutto. 
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