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Una sfida epocale.  
Per l’inaugurazione di due nuove sezioni su tematiche teologiche  

del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo di Messina 
 

di Giulio M. Chiodi 
 

Le civiltà si comprendono meglio guardando non gli uomini, 
ma gli dèi a cui essi guardano. 

 

Un’opera filosofica di Max Horkheimer, che ha goduto anni fa di cospicua 
fama, si intitolava Eclissi della ragione1. Oggi si dovrebbe scrivere – ed è probabile 
che qualcuno lo abbia già fatto – un libro che si intitolasse Eclissi dello spirito. Sono 
giunti i tempi in cui dobbiamo più che mai lottare per la sopravvivenza dello 
spirito (che in ultima analisi è anche la nostra). «Cosa succede dello spirito 
quando nulla più lo lega ed esso è stanco anche dell’ironia?» Così si chiese Ernst 
Jünger nel 19392. È una domanda epocale ed implica anche una sfida epocale, 
che è certamente di grande attualità; ma che si potrebbe dire di costante attualità, 
perché l’unica risposta seria non può che essere giustamente “inattuale”. 

Questa sfida epocale è una sfida a tutto tondo, perché ha due caratteristiche che 
la fanno pesantissima da sostenere: la prima è che si tratta di una sfida contro se 
stessi; la seconda, che la rende ancora più difficoltosa, sta nel fatto che la si 
combatte a favore di ciò che precisamente non si conosce, né si può 
anticipatamente conoscere. Comprendere questa situazione inquieta (inquietum est 
cor meum) è necessario, ma senza ignorare che si è sovente indotti in errore, perché 
si vedono le cause del disagio epocale semplicemente nel dilagare del senso del 
nulla o nel vuoto di senso, nel vacuo che sembra accompagnare i percorsi e le 
mete dell’esistenza, o nel banale sopruso. Una percezione che si accompagna 
necessariamente alla constatazione di essere assillati dal provvisorio e 
dall’arbitrario. 

Mi sembra opportuno toccare alcuni luoghi comuni incontestabili. È vero 
innanzitutto che nel mondo esterno non è facile trovare sostegni a quelli che un 
tempo si chiamavano “ideali”: le credenze e le convinzioni forti si sono affievolite, 
o addirittura si danno per scomparse, né mancano perfino segni di emarginazione 
o addirittura di ostilità rivolti a chi mostra di volerne richiamare qualcuna in causa. 
È diventata una quotidianità litanica affermare che l’indifferenza, l’insignificanza, la 
rassegnazione, l’artificio e gli accomodamenti materialmente e moralmente 
approssimativi, nonché gli atti di prepotenza, si presentano puntualmente ad ogni 
ordine del giorno. All’abuso e allo sfruttamento, agli arbitrî e agli espedienti 
ingannevoli le risposte suonano come superficiali, come finzione, come 
suggestione effimera ed illusione, a volte anche come oppressione. 
                                                 
1 La diffusione italiana incominciò con l’edizione M. Horkheimer, Eclissi della ragione, Sugar, Milano, 
1962. 
2 E. Jünger, Sulle scogliere di marmo, trad. it di A. Pellegrini, Guanda, Parma, 1988, p. 24. 
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Detto questo, però, il nulla, il vacuo e le prepotenze che ci circondano e che 
sembrano pervasivi non sono da cercare nell’esterno e negli altri; sono invece da 
scoprire dentro noi stessi. Questo è il vero terreno della sfida. L’incapacità di 
riconoscere se stessi e di essere all’altezza del proprio equilibrio, per quanto la si 
voglia frutto del nulla, del vuoto e degli abusi del mondo circostante, dipendono 
in prima ed ultima istanza da noi. Nulla, vuoto, abuso, non sono al di fuori di 
noi, sono coltivati dal e nel nostro stesso essere. È qui che va cercata la causa 
prima dell’eclissi dello spirito. 

La parola “spirito” è talmente abusata, talmente caricata di significati anche 
contrastanti – che ci conducono a pensare tanto alla visione delle sfere celesti 
quanto alla definizione del contenuto di una bottiglia di vino – che si prova il 
desiderio di schermirsi dal solo menzionarla. La filosofia, la teologia, 
l’antropologia, la psicologia, il costume e le culture hanno variamente declinato 
quel vocabolo, ora facendone espressione di elevata e raffinata elaborazione, ora 
usandolo con significati grezzi. Ma noi per spirito dobbiamo qui intendere un 
concetto, per quanto complesso nei contenuti e nella loro descrittività, abbastanza 
semplice e generico da esprimere: spirito è quanto tiene uniti in noi, in maniera 
creativa e dinamica, l’intelligenza e il sentire, o quanto riesce ad unificare quelle che 
Gustav Jung considera le nostre quattro funzioni ricettive ed attive (pensiero, 
sentimento, sensazione, intuizione). Lo spirito, dunque, è anche quanto ci 
consente di esprimere la nostra libertà interiore, la nostra espansione esterna, la 
nostra insostituibile e insurrogabile unicità. È dunque lo spazio del nostro essere 
che si dischiude e ci dischiude gli orizzonti dell’esistenza e li colma di opere, di 
energie e di realizzazioni animatrici. 

Il mondo che ci viene proposto dalle dinamiche esterne – nel quale, fra l’altro, 
non possiamo fare a meno di vivere e con cui quotidianamente facciamo 
necessariamente i conti – è un mondo nel quale, a ben vedere, più ci immergiamo 
più percepiamo di perdere ogni reale contatto, sia con le cose, sia ancor più con 
noi stessi (ricordando che il contatto con noi stessi si compie sempre attraverso 
l’altro). Perché ciò accade? Perché abitualmente stentiamo a reperire le adeguate 
strutture di senso, indispensabili per stabilire un’effettiva relazione con noi stessi e 
con le cose? I risultati che raccogliamo sono spesso segnati da un senso di 
solitudine, di incomunicabilità, di percezione della superfluità delle azioni, che si 
traduce perfino in quello dell’intera esistenza. Sono sensazioni o sentimenti, questi, 
che si riesce anche a contenere, ad esorcizzare con autosuggestioni o con 
l’abbandono anche a superficiali occasionalità, che il contesto sociale non è certo 
restìo a concedere, essendo sempre pronto ad offrirci i più svariati surrogati della 
vita. 

La realtà che dobbiamo avere sempre e radicalmente presente è una e chiara: le 
strutture di senso sono da cercare soltanto in noi stessi. È partendo da qui che 
possiamo dare un senso costruttivo ed identificante alla nostra esistenza. Ma 
proprio qui insorgono anche le difficoltà da affrontare, dovendoci commisurare 
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confusamente col mondo esterno e con le sue possibili energie distornanti. L’idea 
che stiamo succintamente esprimendo deve essere ben compresa: non è che il 
mondo esterno, in contrapposto al nostro sé, sia da giudicare un insieme di realtà 
negative e da respingere. No: prescindendo da ogni valutazione teologica, il 
mondo esterno è in ciò neutrale, non è né buono né cattivo. Va radicalmente 
compreso che il senso della sua natura è riprodotto in noi, dipende da noi e da 
come la sappiamo vivere. Prescindendo da questa consapevolezza e dalla volontà 
che ne può dirigere l’azione, ci si abbandona agli eventi, si recepiscono 
passivamente le suggestioni e si smarrisce coscienza, autocoscienza, direzione, si 
è deviati dal proprio essere schlechthin, direbbe Hegel, in sé e per sé. Detto in altri 
e riassuntivi termini, nel nostro contesto questo abbandono significa eclissi dello 
spirito. 

Se ci chiedessimo donde derivino tale condizione e i pericoli di insignificanza 
o di deviazione, che ci provengono dal mondo esterno, ogni risposta sarebbe 
incompleta e troppo unilaterale; tuttavia troviamo preziose direttive, se ci 
rivolgiamo alla storicità, cioè alla sede di formazione e di trasformazione delle 
culture e delle civiltà. Muovendoci su questo terreno, dobbiamo interrogare 
soprattutto i rilevanti effetti dei graduali mutamenti intervenuti con l’entrata nella 
cosiddetta età moderna, segnata da una progressiva presa di distanza dal 
riferimento al divino o alla trascendenza nella funzione anche epistemica, che la 
fede religiosa attribuiva loro. Oggi di tale svolta storica raccogliamo 
corposamente l’eredità. 

Poniamo attenzione all’aspetto che si è venuto costruendo col consolidarsi 
dell’idea scientista, tipicamente moderna, per la quale il mondo deve appartenere 
esclusivamente all’uomo e al suo arbitrio e per la quale l’uomo deve o ha pieno 
diritto di dominarlo e di trasformarlo su misura delle proprie necessità e a proprio 
piacimento. Il principio per cui il mondo appartiene esclusivamente all’uomo ha 
per risultato, con l’inversione dei termini, che l’uomo stesso finisce per appartenere 
al mondo, ossia per essere lui stesso dominato e trasformato dagli effetti della sua 
stessa opera. Volendo ridurre il mondo a mero strumento dei propri bisogni ed 
interessi, senza altro riferimento di sorta, l’umanità ha finito per perdere ogni 
punto di effettivo riferimento in se stessa e, contemporaneamente, al di fuori di se 
stessa. Ma non è forse diventato veramente difficile parlare di umanità, se 
l’umanità non possiede di sé un’immagine che le consenta di rispecchiarsi in 
qualsivoglia maniera distintiva? Che cosa può dire di se stessa l’umanità che si 
pensa soltanto fine a se stessa e nel contempo non sa come rappresentarsi? Quale 
“se stessa”, di fronte al profilarsi del nulla, del vuoto di senso e dell’arbitrio, può 
scoprire la sua ricerca? Con indiscutibile efficacia l’allora cardinale Joseph 
Ratzinger ha affermato che «il tentativo, portato all’estremo, di plasmare le cose 
umane facendo completamente a meno di Dio ci conduce sempre più sull’orlo 
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dell’abisso»3. Anche ai non credenti, aggiungeva il futuro Pontefice, rovesciando il 
classico concetto dell’etiamsi daremus non esse Deum, reso popolare da Ugo Grozio, 
gioverebbe regolarsi come se Dio ci fosse, etsi Deus daretur (qui certamente non 
sfugge una facile analogia con la metafisica kantiana). Questo è un punto di vista, 
naturalmente, teologicamente ben connotato, che non tutti condivideranno; ma 
anche al di là di posizioni teologiche ben definite, il problema 
dell’autoreferenzialità e della tautologia, impliciti nella posizione che elimina la 
alterità in senso trascendente e non trascendentale, che elide cioè completamente 
l’“oltre il limite” dell’umanamente e naturalisticamente praticabile, si pone in tutta 
la sua portata epistemica oltre che praticamente esistenziale. 

Il mondo scientista moderno ha finito per negare le sue stesse origini 
umanistiche; ha tradotto la sua episteme in mera tecnica. Il sapere che esso sembra 
diffondere, globalizzato, informe, confuso, sincretico, certamente con l’acquistare 
in potenza e funzionalità ha perduto in levatura e qualità, ma più ancora dà la 
netta impressione di aver perduto quello che dobbiamo definire “equilibrio 
umanistico”. 

L’equilibrio umanistico è un frutto della saggezza culturale e delle espressioni 
di civiltà, che si sono delineate agli esordi dell’età moderna e che con differenti 
inclinazioni e coloriture soggettive è stato sintonizzato dalla tradizione filosofica 
con la teoria – ma potremmo congiuntamente dire anche con l’etica – della 
doppia verità: verità soprannaturale, di origine rivelata e guidata dalla fede, e 
verità naturale, rivelata alla e dalla ragione e dalla creatività umana. Nell’equilibrio 
umanistico bisogna vedere quell’insieme di condizioni dinamiche che sanno 
contemperare i principî-guida, ispiratori della visione della vita e della 
consapevolezza dei suoi multiformi aspetti. Con accentuazioni dell’animo e 
dell’azione, ora più in una direzione ora più nell’altra, quell’equilibrio rappresenta 
l’armonia e il conflitto insieme, mediante i quali si instaureranno e si 
alimenteranno la civiltà umanistica e l’età moderna, con le grandi scoperte e 
creazioni che ne sono seguite. L’equilibrio umanistico è parte preponderante 
dello spirito che attraversa l’intera modernità. Esso è oggidì minacciato e, per 
gran parte delle manifestazioni sociali, dobbiamo riconoscere addirittura estinto. 

Ripeto forse troppo spesso che siamo continuamente costretti a fare i conti con 
quella sorta di drago tricefalo e irragionevole, costituito dall’autoriproduzione cieca 
delle tecnologie (delle quali si corre il rischio di perdere la natura strumentale, con 
l’effetto che sono esse stesse a strumentalizzare noi, fino al punto altresì di alterare 
i caratteri della nostra specie, senza che ne intervenga adeguata consapevolezza); 
poi dal dilagare globalistico dell’individualismo di massa (che produce la 
sostanziale indifferenza degli individui, tanto come singoli quanto aggregati in 
contesti sociali); per terzo, dal burocratismo procedurale (che neutralizza ogni 
istanza di portata pubblica, convertendola in formalismi e in procedure, nei quali si 

                                                 
3 J. Ratzinger, Discorso di Subiaco dell’1 aprile 2005. 
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dissolvono gli scopi e le responsabilità). Abbandonandosi come preda di tale 
triplice mostro, l’essere umano viene trasformato deformato e riciclato, tanto 
fisiologicamente quanto moralmente. 

Per poter conservare quel grado di autoconsapevolezza e quel tanto di capacità 
di orientamento di sé e dei contesti collettivi in cui vive ed agisce – indispensabili 
a mantenere il senso anche strumentale della sua opera e a contenerne quello 
strumentalizzante – questo homo sapiens sapiens non può avere come riferimento 
soltanto un quadro di pensiero e di azione puramente immanentistico, racchiuso 
solo nella strumentalità materiale, inteso soltanto ad esercitare tecniche per trarre 
benefici da quanto cade sotto il dominio della téchne; in una parola, esso non può 
ridursi a vivere sostanzialmente in un sistema del tutto autoreferenziale e 
materializzato, che non consente il mantenimento di quell’equilibrio consapevole 
che abbiamo definito umanistico. L’insegnamento che ci giunge dalla modernità e 
dalle sue ammirevoli realizzazioni è che il rivolgersi esclusivamente al dominio 
scientistico e tecnologico delle cose ha per effetto l’isolamento dell’essere umano, 
che si affida in tal modo ad una presunta (per non dire anche presuntuosa) 
autosufficienza epistemologica, incapace di reale apertura all’evento o alla reale 
alterità, incline a fargli perdere contatto con strutture di senso che ne orientino 
l’esistenza personale e collettiva. E tale autosufficienza, spinta ai suoi estremi, 
finisce addirittura per compromettere la natura stessa dell’homo sapiens sapiens. 
Nella lezione che se ne trae, si paventano la precarietà e l’inconsistenza dello 
spirito, che dà identità, senso e direzione dinamica all’essere umano. Anche 
quello che ho chiamato equilibrio umanistico può ritrovare spazio soltanto in 
presenza di energie che attingono alle fonti più profonde dell’interiorità. 

Ritengo che la maturazione dell’età moderna, con gli esiti ai quali abbiamo 
fatto ora fugace cenno, ci induca a sostenere che la dimensione dello spirito, che 
poi coincide con l’autoconsapevolezza dell’essere umano, richieda 
necessariamente di configurarsi nel vissuto personale e collettivo sotto forma di 
un’apertura alla trascendenza; occorre, cioè, contemplare la presenza di 
condizioni di incommensurabilità all’interno dell’universo cognitivo. Si tratta di 
concepire nel nostro universo le potenzialità di una realtà superiore irriducibile a 
categorie misurabili, prevedibili o semplicemente probabilistiche. Ragionare 
anche in termini di storicità – che significa, in sostanza, considerare 
realisticamente i fatti – ci porta a scorgere con sufficiente chiarezza che la 
modernità matura si va interrogando su se stessa, al punto che molti parlano 
ormai disinvoltamente di “postmodernità”, concetto piuttosto discutibile nelle 
sue formulazioni, ma certamente significativo sul piano epocale. Postmodernità è 
soltanto un sinonimo di crisi della modernità. Se osserviamo il decorso culturale 
della civiltà occidentale con l’occhio dell’arco storico – metodologia che consente 
di osservare i fenomeni non solo come eventi inseriti nella storia, ma anche come 
segmenti di storicità inserita negli eventi – scopriamo come la modernità si sia 
resa manifesta ai suoi esordi con la presa di distanza da spazi della trascendenza e 
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come sia giunta infine a un momento di ripiegamento su di sé, nel quale quegli 
spazi si profilano nuovamente ai suoi orizzonti e con nuove riproblematizzazioni. 
Discorrere nell’immanenza e nella materialità esclusivamente alla luce di categorie 
dell’immanenza e della materialità, con obbiettivi appartenenti alla sola 
immanenza e alla sola materialità dà risultati autoreferenziali, tautologici, 
circoscritti a sistemi chiusi. Del resto, anche la scienza da tempo si misura con la 
ricerca di modelli complessi, capaci di superare la semplice descrittività e 
misurabilità dei fenomeni, riproducendo con propri linguaggi, particolarmente 
matematici, il problema metafisico di alterità imponderabili, che vanno oltre 
misura. È una ricerca che con altri mezzi si proietta lungo il medesimo asse 
seguito dalle istanze della ricerca dello spirito. 

Alla domanda di un riequilibrio umanistico, capace di superare le tautologie e 
le autoreferenzialità, le plausibili risposte indirizzano in maniera inevitabile il 
nostro sguardo a scrutare verso l’alto e nel contempo nel profondo del nostro 
essere: sono due poli distinti ed assolutamente coincidenti, che riflettono le 
antinomie che animano i contatti coi mondi invisibili e tra i quali si iscrivono 
anche le tensioni teologiche. La tematica teologica non è soltanto 
complementare, ma essenziale all’individuazione di strutture di senso, riattivanti 
le energie dello spirito. Diciamo con tutta naturalezza che parlare di spirito nei 
termini di strutture di senso significa sì introdurre tematiche di natura simbolica, 
ma anche riferirsi specificamente alla necessità di configurare la presenza nel 
vissuto collettivo di dimensioni di apertura alla trascendenza, di commisurazione 
delle condizioni di vita con l’incommensurabilità, con l’irriducibilità, con la 
consapevolezza del transpensabile. Eticamente significa percepire la necessità di 
un axis mundi axis sui, che emani energia ispirativa all’essere e all’agire. 

Un grande e decisivo capitolo della storia dell’umanità, infatti, è costituito dalle 
sue visioni mitizzanti, dalle credenze, dai costumi rituali e, soprattutto, dalle 
formazioni di compagini religiose, che hanno dato vita a tradizioni, consuetudini 
e istituzioni. Si tratta di fenomeni che non solo caratterizzano più di qualsiasi 
altro l’indole dei popoli, ma che influenzano anche le modalità di relazionarsi e 
l’evoluzione stessa degli assetti sociali, della convivenza collettiva e della stessa 
civiltà, presa nel suo complesso. L’esigenza del sacro e il sentimento religioso 
sono componenti che, al di là della varietà dei culti, dei contenuti, dei costumi e 
delle manifestazioni dottrinali o istituzionali, hanno accompagnato e spesso 
guidato gli eventi, comportando sempre propri modi e propri criteri di 
conoscenza e di comportamento. Il processo di desacralizzazione, tuttora in 
corso nelle nostre società, lungi dall’aver dissolto il richiamo a realtà 
soprannaturali, numinose, o comunque capaci di attribuire un senso superiore 
agli ordini e alle dinamiche dell’esistenza sembra aver suscitato in tale direzione 
nuove istanze e sollevato nuovi quesiti identitari. 

Veniamo al punto che ha occasionato queste poche osservazioni su un 
argomento tanto sterminato ed abissale. Mi arresterò agli abissi del mare. Il Mare 
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Mediterraneo ha rappresentato nel tempo, e continua ancora a rappresentare, un 
bacino strategico straordinario nella manifestazione dei fenomeni culturali 
connessi con concezioni sacrali e religiose dell’esistenza, perché teatro 
dell’intrecciarsi di civiltà che hanno prodotto e vissuto nei secoli svariate forme di 
religioni, dapprima naturalistiche e politeistiche, poi sempre più ideali e spirituali, 
ma soprattutto perché sede dello sviluppo dei tre grandi monoteismi, l’ebraico, il 
cristiano, l’islamico, introducendo nell’intelligenza e nelle coscienze anche il 
principio della trascendenza della divinità. Non si può ignorare, fra l’altro, che il 
Mediterraneo è a pieno titolo l’unico mare al mondo che può essere considerato 
come baricentro dell’incontro-scontro plurimillenario di più culture che, 
considerate nel loro insieme, costituiscono la principale matrice dell’intera civiltà 
cosiddetta occidentale, quella cioè universalmente riconosciuta come la 
protagonista delle fondamentali trasformazioni culturali prodottesi sul pianeta 
negli ultimi secoli. E, in merito, l’apporto delle tradizioni religiose è tutt’altro che 
estraneo. Se spiccano i tre monoteismi (ebraico, cristiano, islamico) il lascito della 
classicità pagana non è affatto da accantonare. L’immagine delle divinità antiche 
– anche a prescindere dai ritorni che esse hanno conosciuto agli albori dell’età 
moderna come modelli dell’esperienza creativa e passionale umana – sono 
espressione di idealità che, variamente indirizzate, hanno fatto da guida ad 
elaborazioni dell’intelligenza e del sentire. Sulla linea di quanto già Hölderlin 
aveva intuito, quelle idealità hanno altresì dato forma nei secoli a gran parte della 
sostanza creativa della nostra civiltà. E, considerata la diversità del significato 
attribuito al divino dal paganesimo classico, non mancherebbero argomenti per 
sostenere molte compatibilità tra il suo genere di politeismo e il monoteismo 
praticato dalle religioni ora dominanti, per quanto tale affermazione possa 
alterare la sensibilità di non pochi credenti e teologi. Basterebbe, in proposito, 
cogliere le compatibilità che possono intercorrere tra talune idealizzazioni di 
manifestazioni immanenti (come quelle della bellezza, della forza, della fortuna, 
della sventura, della malignità, della purificazione e così via) e la convinzione che 
l’universo non sia comprensibile senza la presenza di una dimensione di 
trascendenza, per intravedere nuove potenzialità di una visione teodinamica della 
nostra esistenza. 

Queste osservazioni vogliono soltanto sottolineare l’importanza cruciale 
dell’attenzione scientifica, o meglio interdisciplinare, che si deve prestare alla 
complessità dei fenomeni sacrali e religiosi, indipendentemente dalle conclusioni 
che se ne possono trarre. Essi sono alla radice della convivenza umana e dei suoi 
modi di evolversi. Nel contempo tale attenzione, per evidenti ragioni storiche, 
acquista una portata straordinaria se rivolta altresì ad interpretare l’ambiente 
cultural-territoriale, geopolitico e geoteologico che più di ogni altro ha concorso 
alla nascita e agli sviluppi, ossia l’area mediterranea in tutta la sua articolata 
fenomenologia. Anche da qui l’idea di indagare i teosistemi, ai quali essa ha dato 
origine. 
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Sono considerazioni, queste, che contribuiscono a motivare e a valorizzare 
l’iniziativa del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo dell’Università di Messina di 
aprire due nuove sezioni, che promuoveranno studi e ricerche intorno alle 
tematiche teologiche. La sede del Centro è di per se stessa emblematica: è situata 
in Sicilia, ossia sull’isola che sorge al centro del Mediterraneo e che nella storia 
più di ogni altra è stata ospite e teatro dell’incontro dei principali sistemi di 
credenze, che dall’area mediterranea si sono espanse nel resto del mondo. Le due 
nuove sezioni, denominate rispettivamente “Simbolica ebraica e dei teosistemi 
mediterranei” e “Antropologia mimetica e teologia politica”, opereranno con 
diverse declinazioni interpretative e, accanto alle loro ricerche interne, potranno 
costituire un punto di riferimento per studiosi di diversa provenienza che 
intendano contribuire all’approfondimento delle problematiche che abbiamo 
sinteticamente prospettato. 
 


