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Il disordine sociale 
è una malattia mentale? 

di Giuseppe Cambiano 
ERIC VOEGELIN, Ordine e storia. 
La filosofia politica di Platone, Il 
Mulino, Bologna 1986, trad. dal-
l'inglese di Gian Francesco Za-
netti, introd. di Nicola Matteuc-
ci, pp. 362, Lit. 35.000. 

Questo volume è la traduzione di 
una parte della vasta opera rimasta 
incompiuta del filosofo della politi-
ca Eric Voegelin, pubblicata col tito-
lo Ordine e storia negli Stati Uniti, 
dove egli si era rifugiato dopo l'an-
nessione dell'Austria da parte della 
Germania. Essa risente di due espe-
rienze fondamentali: l'interpretazio-
ne in chiave politica della filosofia di 
Platone, dominante in varie forme 
nella cultura tedesca tra le due guer-
re mondiali, e le discussioni degli an-
ni della guerra fredda e del maccarti-
smo. Rispetto alla dura requisitoria 
contro Platone, antesignano del to-
talitarismo, tracciata aa Popper in 
La società aperta (1945), essa appare 
una riabilitazione di Platone come 
fondatore dell'autentica scienza po-
litica. Platone si trova immerso in 
una società corrotta, proteso nello 
sforzo di restaurare l'ordine ormai 
smarrito in Atene. Il rinvenimento 
dell'ordine giusto si sviluppa in op-
posizione agli elementi di disordine: 
il tipo di uomo che incarna il disor-
dine è il sofista, che ha dissolto lo 
spirito dell'antica polis. Il Gorgia è la 
sentenza di morte per Atene, che ha 
perso "la sua anima", e la Repubblica 
individua il giusto ordine della so-
cietà nella realizzazione dell'idea del 
Bene da parte dell'uomo che ordina 
la sua anima in base alla visione del 
Bene stesso: questi è il filosofo. Men-
tre nell'epoca antecedente ai sofisti 
l'ordine pubblico in Atene era pie-
namente rappresentativo dell'idea di 
uomo, ora questa rappresentanza so-
stanziale, non formale, passava nelle 
mani del filosofo, in quanto rappre-
sentante della verità divina. Voege-
lin segue nelle opere platoniche sino 
alle Leggi i vari momenti della costi-
tuzione di questa nuova filosofia 
dell'ordine, che trova le sue radici 
nell'ordine della psiche e del cosmo 
e interpreta il disordine della società 
come malattii della psiche dei suoi 
membri. 

Il s-jv o di Voegelin, benché pub-
blicato ne! 1957, ha i suoi punti di 
riferimento nelle interpretazioni 
platoniche correnti tra le due guer-
re, in particolare in quella elaborata, 
nella cerchia intorno a Stephan 
George, da Kurt Hildebrandt, pub-

blicata nel 1933 col sottotitolo signi-
ficativo La lotta dello spirito per la 
potenza e in traduzione italiana nel 
1947 a cura di Giorgio Colli. Qui 
emergeva la figura di Platone filoso-
fo mistico, ispirato suscitatore di 
energie. Ovviamente Voegelin non 
ripete quanto Hildebrandt aveva af-
fermato nel 1939 sulla Germania 
hitleriana come inizio della realizza-

zione dello stato platonico, ma insi-
ste anch'egli sulla vocazione politica 
di Platone proteso verso la Fiihrer-
schaft e sulla centralità della nozione 
di filosofo-re. Il costo di questa in-
terpretazione è il radicale silenzio 
sulla dimensione conoscitiva del fi-
losofare platonico: le idee, la dialet-
tica, le argomentazioni sono assenti 
dalla presentazione di Voegelin, in-

un solo esempio. Secondo Voegelin 
le relazioni numeriche della forma 
politica delineata nelle Leggi sareb-
bero governate dal simbolismo del 
sole: il numero chiave sarebbe il do-
dici (quante sono appunto le tribù 
della polis), connesso anche ai mesi. 
Perché allora il simbolismo dovreb-
be riguardare il sole e non anche la 
luna, o soprattutto la luna? 

Ma l'aspetto che segna irrimedia-
bilmente i limiti dell'interpretazio-
ne di Voegelin, è il mito di una Ate-
ne del V secolo a.C. come comunità 
armonica, caratterizzata dalla com-
piuta integrazione dell'individuo 
nella comunità, in opposizione al-
l'Atene post-periclea in preda al di-
sordine prodotto dai sofisti e dai de-
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teramente sacrificate ai miti e ai sim-
boli. Naturalmente nessuno nega la 
rilevanza di questi ultimi, ma il pri-
vilegiamento unilaterale di essi con-
duce a una delle ennesime amputa-
zioni del pensiero platonico. La ri-
cerca filosofica appare allora esclusi-
vamente come luminosità che si ir-
radia dalla profondità dell'anima e il 
modello ideale del Timeo, per esem-
pio, può essere arbitrariamente de-
scritto come "inaccessibile al logos 
dell'uomo". 

In questa prospettiva il cattolico 
Voegelin non esita a ricorrere a fre-
quenti paralleli della comunità pla-
tonica dei filosofi e delle anime 
amanti con il corpo mistico o a rav-
visare nel Demiurgo il "simbolo del-
l'incarnazione". Puntare tutte le car-
te sui simboli e sui miti, intesi come 
espressioni dell'inconscio, può con-
durre a qualche infortunio, anche 
perché Voegelin non sempre maneg-
gia il greco con grande sicurezza (e 
il traduttore opportunamente segna-
la in nota qualche caso di incom-
prensione). Debbo qui limitarmi a 

magoghi. Di tutto ciò la storiografia 
di questi ultimi decenni ha ormai 
fatto giustizia: l'Atene del V secolo 
non era affatto la bella eticità priva 
di conflitti, immaginata da Hegel e 
altri e fatta propria anche dall'anti-
hegeliano Voegelin, e l'Atene dei so-
fisti e dei demagoghi non è affatto 
quel mondo demoniaco, che Plato-
ne per primo ci aveva voluto dipin-
gere. Ma la prospettiva di Voegelin 
e segnata da un secondo mito, pro-
prio della Germania ottocentesca al-
le prese col problema della forma-
zione dell'unità nazionale. Qui il 
mondo delle città greche fu interpre-
tato retrospettivamente come nazio-
ne mai realizzata. Per Voegelin inve-
ce Platone avrebbe elaborato la vi-
sione di un "impero ellenico" come 
federazione subordinata ad una polis 
egemone, anticipando così la solu-
zione di Alessandro. Occorre dire 
che ciò non ha alcuna base testuale 
nell'opera di Platone, saldamente ra-
dicata nel modello politico della pic-
cola città. Così come non ha alcun 
fondamento l'asserzione di Voegelin 
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che Platone nella Repubblica avreb-
be abolito la schiavitù. 

Al centro del discorso di Voegelin 
è la nozione di ordine, che tuttavia 
non è analizzata in maniera articola-
ta. In generale l'ordine sembra da lui 
caratterizzato come armonia tra le 
parti di una totalità gerarchica. Con-
flitto e competizione sono necessa-
riamente sempre malattie incompa-
tibili con l'ordine. Questo è il con-
cetto platonico di ordine; ma non è 
certo l'unico concetto possibile di 
ordine, neppure all'interno delle ela-
borazioni teoriche della cultura gre-
ca, dove a volte la malattia è invece 
individuata nella monarchia che eli-
mina l'opposizione. Il fatto è che il 
concetto platonico di ordine ha per 
Voegelin valore di modello. Nono-
stante quanto è affermato da N. 
Matteucci, nella sua troppo benevo-
la e apologetica presentazione, Voe-
gelin non rinuncia affatto ad attua-
lizzare Platone. Il suo libro, se inse-
gna assai poco su Platone, è invece 
assai istruttivo su Voegelin e acqui-
sta senso, se letto in connessione con 
un'altra sua opera, La nuova scienza 
della politica (1952), comparsa anche 
in traduzione italiana nel 1968 con 
una prefazione di A. Del Noce. Qui 
la vera scienza politica, ispirata alla 
filosofia greca e a Platone in partico-
lare, consentiva una critica radicale 
della modernità e della connessa 
mentalità gnostica, convinta della 
possibilità di rimuovere i mali dal 
mondo mediante la rivoluzione. 
Erano proprio i politici gnostici, che 
avevano consentito la smilitarizza-
zione della Germania e del Giappo-
ne e avevano consegnato la Cina ai 
comunisti. "Oggi — diceva Voegelin 
— si vive in una situazione simile a 
quella in cui visse Platone", nel 
dramma dell'opposizione tra uomo 
massa e élite aristocratica. Platone 
aveva ammesso la necessità di ricor-
rere alla coercizione sino alla depor-
tazione e all'uccisione per instaurare 
il bene, ossia l'ordine sociale fonda-
to sull'ordine dell'anima. Nelle Leg-
gi si trova teorizzata la repressione 
violenta dell'incredulità religiosa. 
Per Voegelin questa teocrazia è il li-
mite della filosofia platonica dell'or-
dine: Platone non aveva ancora avu-
to accesso alla rivelazione cristiana, 
sicché non poteva concepire la li-
bertà dello spirito come alternativa 
reale nell'orizzonte della sua espe-
rienza, segnato dalla "tirannide della 
canaglia" e dall'assassinio di Socrate. 
Ma anche l'orizzonte del presente 
era dominato per Voegelin da espe-
rienze simili. A livello pragmatico il 
progetto platonico non poteva risol-
vere i problemi del presente, ma si 
era anche perduta l'illusione che la 
"libertà" conducesse senza fallo al-
l'ordine della società. Certo la li-
bertà non garantisce automatica-
mente l'ordine, tanto meno nel sen-
so auspicato da Voegelin, ma Voege-
lin non sembrava altrettanto preoc-
cupato dal problema se il suo ordine 
non potesse anche condure all'auto-
crazia e alla perdita della libertà, co-
me in qualche modo aveva già so-
spettato il suo maestro Hans Kel-


