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ABSTRACT 
This article aims to bring to light the unpolitical nature of the philosophical investigation. To 
pursue this goal, I will focus on the disenchantment before modern conception of philosophy 
that led Karl Löwith and Leo Strauss to diagnose the crisis of modernity. In the first section, I 
will present the problem of human nature and its historicity as opening the debate on the crisis 
of modernity in their correspondence. In the second section, I will compare the two contrasting 
models they adopt for describing the disenchantment of the philosopher before the cave of 
modernity, namely Burckhardt for Löwith and Socrates for Strauss. In the third section, I will 
show that Strauss's rediscovery of a Socratian political philosophy is one with the recognition of 
the unpolitical origin of philosophizing. In the fourth, focusing on Löwith's interpretation of 
Valéry, I will argue that Löwith defends himself from Strauss's accuse of remaining in the 
perspective of historicism, by adopting a new form of conventionalism. 
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In un felice passaggio de La scienza come professione Max Weber identifica il 

progresso nella sua accezione più genuina e utile alla vita con un processo di 

crescente fiducia nella razionalizzazione del mondo. Alla base del potenziale 

progresso dell’umanità Weber colloca il fenomeno del disincanto del mondo, 

ossia della perdita di quell’aura magica che portava il selvaggio a evocare poteri 
misteriosi per spiegarsi i fenomeni che non riusciva a comprendere. Quando 

l’uomo diventa consapevole che in qualsiasi momento può servirsi della ragione e 

delle proprie capacità calcolatorie per conoscere le condizioni del proprio agire 

pratico e quindi orientarlo, allora il mondo si rivela privo di un senso proprio ma 

diventa anche facilmente dominabile1.  

 

1 Cfr. M. Weber, La scienza come professione, trad. it. a cura di P. Volonté (Milano: Bompiani 

2008), 83-91.  
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Molti filosofi, per lo più di origine ebraica, che a cavallo fra le due guerre si 
sono formati alle scuole di Cassirer, Husserl e Heidegger, e che si sono lasciati 

affascinare da Nietzsche, hanno portato l’ideale weberiano di progressiva 

razionalizzazione dell’agire pratico ai suoi estremi sino a decostruirlo. In sostanza, 

non si sono lasciati incantare dall’ideale del disincanto del mondo e, 

diagnosticando la crisi della modernità, hanno attribuito alla filosofia il compito di 

elaborare una forma di disincanto ancora più radicale.   
In questo articolo, focalizzando la mia attenzione sui casi di Karl Löwith e Leo 

Strauss, vorrei mostrare come il disincanto del filosofo che diagnostica la crisi 

della modernità porti alla luce la natura impolitica dell’attività filosofica 2 . 

Suddividerò l’articolo in quattro parti. Prendendo le mosse dalle lettere che 

Löwith e Strauss si scambiano nel primo lustro degli anni Trenta, nel primo 

paragrafo mostrerò come entrambi pongano alla base della crisi della modernità il 

problema della natura umana e della sua storicità. Nel secondo paragrafo 
confronterò i modelli alternativi proposti dai due pensatori per descrivere il 

disincanto del filosofo rispetto alla caverna in cui si troverebbe la modernità: 

Burckhardt per Löwith e Socrate per Strauss. Nei due paragrafi successivi 

prenderò in considerazione separatamente gli esiti delle riflessioni dei due filosofi. 

In particolare, nel terzo cercherò di spiegare perché la riscoperta straussiana della 

politicità della filosofia socratica sia un tutt’uno con l’affermazione della natura 

impolitica della filosofia. Nel quarto, mostrerò come, servendosi del pensiero 
scettico di Valéry Löwith arrivi ad adottare una tesi convenzionalista sulla natura 

umana per rispondere alla critica di storicismo mossagli da Strauss3.  

 

2 Utilizzo il termine “impolitico” nella maniera più neutra possibile perché, come vedremo, 

Löwith e Strauss adottano termini variegati per parlare di quell’elemento che trascende il politico 

(apolitia, impolitico, transpolitico, non-politico). In generale intendo dimostrare che per entrambi la 

filosofia non è caratterizzata da un’istanza anti-politica, ossia di mera contrapposizione estrinseca ai 

problemi della sfera politica. Il suo ruolo è piuttosto quello di superare dialetticamente e 

trascendere dall’interno la sfera degli affari politici.  
3 Sul rapporto fra Löwith e Strauss rimando alle utili introduzioni alle due edizioni italiane del 

carteggio: C. Altini, “Sulla soglia della filosofia. La crisi della cultura moderna in Karl Löwith e Leo 

Strauss”, in L. Strauss – K. Löwith, Oltre Itaca. La filosofia come emigrazione. Carteggio (1932-
1971) [=C], trad. it. a cura di M. Rossini (Roma: Carocci 2012), 9-36; R. Esposito, “Introduzione. 

Sull’orlo del precipizio”, in K. Löwith e Leo Strauss, Dialogo sulla modernità, trad. it. parziale di A. 

Ferrucci (Roma: Donzelli 1994), VII-XXV. Per comprendere meglio le tortuose e affascinanti 

vicende personali e intellettuali di Löwith ho attinto alle meticolose ricostruzioni di E. Donaggio, 

Una sobria inquietudine. Karl Löwith e la filosofia (Milano: Feltrinelli 2004) e di O. Franceschelli, 

Karl Löwith. Le sfide della modernità (Roma: Donzelli 2008). Per motivi di spazio non potrò 

richiamare questi due saggi tutte le volte che meriterebbero. Sempre per motivi di spazio non mi 

soffermerò neanche sul confronto di Löwith e Strauss con Schmitt, che rappresenta una sorta di 

preistoria rispetto al confronto teorico che qui tenterò di dipanare. Entrambi alla fine arrivano a 

individuare il limite originario del discorso di Schmitt nella mancanza di un’antropologia, ossia 

quella riflessione sulla natura umana che invece come dimostrerò entrambi perseguono sin dai loro 

primi scritti. A riguardo rimando a G. Fazio, “La critica di Karl Löwith al decisionismo politico di 
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LA NATURA UMANA E IL PROBLEMA DELLA STORICITÀ 

Il carteggio fra Strauss e Löwith abbraccia l’intero arco delle loro produzioni 

filosofiche. Tra aggiornamenti sulle vicissitudini della loro vita e scambi di 
opinioni, si snoda un vero e proprio dialogo teoretico in cui ciascuno dei due non 

lesina critiche alla prospettiva dell’altro, cogliendo spesso nel segno.  

Il dibattito viene acceso da Strauss in una lettera del 30 dicembre 1932. Löwith 

gli aveva inviato in anteprima il saggio su Kierkegaard e Nietzsche che sarebbe 

stato di lì a poco pubblicato su “Deutsche Vierteljahresschrift für 

Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”. Qui Löwith discuteva due tentativi 
alternativi di umanizzare la filosofia: da una parte quello di Kierkegaard, che 

valorizza per contrapposizione al pensiero storico-universale di Hegel l’interiorità 

dell’esistenza del singolo individuo; dall’altra quello di Nietzsche, che mira invece 

a valorizzare la vita e quindi un concetto naturale dell’uomo, contrapponendosi 

polemicamente all’interpretazione cristiana dell’esistenza umana. Per Löwith in 

entrambi i casi si cercherebbe di rispondere alla domanda “Che cos’è l’uomo?”.  

Strauss apprezza la radicalità di questa domanda perché gli sembra sia declinata 
in senso eterno. Ha quindi l’impressione che Löwith si stia servendo delle 

prospettive di Kierkegaard e Nietzsche per andare alla ricerca dei caratteri 

invariabili della natura umana e per interrogarsi su ciò che l’uomo ha fatto di se 

stesso nella storia in virtù della sua libertà essenziale. Ma questa sua impressione 

viene delusa alla fine del saggio. Secondo Löwith, con la dottrina dell’eterno 

ritorno, Nietzsche avrebbe contrapposto un’etica della «innocenza dell’essere che 

diviene, riconquistata attraverso l’amor fati»4 all’etica malinconica del peccatore di 
Kierkegaard, un uomo malato incapace di vivere secondo natura, vittima piuttosto 

dell’artificio religioso che ha costruito per consolarsi. Tuttavia, Löwith ritiene che 

Nietzsche non sia riuscito a «cogliere in modo altrettanto determinato e chiaro la 

tanto perseguita naturalità (Natürlichkeit) dell’uomo, quanto Kierkegaard abbia 

saputo porre in luce il suo concetto esistenziale della vita umana, in relazione alla 

tradizione cristiana»5. L’idea di Nietzsche secondo cui l’uomo nella sua naturalità 

sarebbe volontà di potenza non riesce a «scoprire una nuova terra dell’anima 
(Neuland der Seele) veramente abitabile»; si limita esclusivamente a «indicare da 

lontano questa futura terraferma (künftige Festland)», individuandola là dove «nel 

presente, emerge la spaesatezza (Heimatlosigkeit) dell’uomo futuro» 6 . La 

trasvalutazione nietzschiana dell’interpretazione cristiana dell’esistenza «rimane 

 

Carl Schmitt e il suo rapporto con Note sul concetto del politico di Carl Schmitt di Leo Strauss”, La 
Cultura 2 (2010), 263-300.  

4 K. Löwith, “Kierkegaard e Nietzsche” [d’ora in poi abbreviato in KN], trad. it. a cura di G. 

Dell’Eva con introduzione di U. Curi, Il cannocchiale 1 (2008), 27.  
5 Ibid., 30.  
6 Ibid. 
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impigliata nella parola come nei fatti nella sua problematicità»7. Insistendo sul 
bisogno di chiedersi cosa sia propriamente umano e cosa appartenga alla sua 

universale naturalità, Löwith rileva però come umanità e naturalità siano 

«universali in modo sempre storico», perciò «anche la naturalità dell’uomo ha, in 

quanto umana, la sua storicità. Ciò che fu “naturale” per i greci o per Rousseau 

non vale più come naturale per noi. Ciò che è naturale per l’uomo può essere 

compreso solo in base a ciò che si intende per propriamente umano»8.  
Strauss obietta a Löwith di aver adottato in tal modo il concetto di natura 

umana solo polemicamente e reattivamente; è lo stesso approccio che Löwith 

attribuisce criticamente a Nietzsche. Löwith non riuscirebbe a emanciparsi dalla 

filosofia della loro epoca, condizionata dalla polemica anticristiana, per sviluppare 

invece una visione concreta e positiva della natura, che ad avviso di Strauss si può 

riscontrare soltanto nella filosofia greca pre-cristiana. Löwith non riuscirebbe 

dunque a liberarsi dello storicismo, che induce l’uomo moderno a credere che 
l’ideale dei Greci non possa in alcun modo essere il proprio9. Löwith replica a 

Strauss nella lettera dell’8 gennaio 1933 ribaltando la prospettiva. Strauss 

abbraccia a suo avviso una posizione storica più forte della sua perché contrasta la 

verità del cristianesimo interpretando come assoluta una visione altrettanto 

storicamente determinata come quella greca. Gli sembra del tutto «illusorio voler 

[…] individuare una qualche posizione naturalmente “originaria” e “naturale” e 

prendere i Greci come modello»10. Per rispondere a Strauss, che gli chiede cosa 
significhi per lui natura, Löwith evoca qui il concetto hegeliano di seconda natura, 

ossia l’idea che lo spirito nel corso della storia si sia reificato nel linguaggio e nella 

volontà dell’uomo, così come nelle istituzioni della società, grazie a un processo di 

autoformazione (Bildung) che lo ha condotto a sviluppare degli automatismi, ad 

acquisire delle abitualità e quindi a lasciar emergere e abbracciare l’atteggiamento 

che gli è proprio. È in quest’ottica che Löwith arriva a chiarire all’amico che il suo 
non vuole essere un «utopico ritorno alla natura dell’uomo, ma il tentativo di 

sviluppare possibilità “autentiche” a partire da ciò che per noi è diventato, di fatto, 

universalmente umano – come per esempio il denaro e il lavoro! – che noi 

consideriamo naturale»11. Inoltre, rifacendosi all’innocenza dell’esistenza pura che 

Nietzsche cercherebbe con lo sviluppo di un’etica amorale, Löwith rincara la 

dose:  

«Questa innocenza non è né antica né semplicemente anticristiana, quanto 

piuttosto la vera forma di quella amoralità moderna già molto diffusa, ma non 

 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Cfr. L. Strauss – K. Löwith, Oltre Itaca. La filosofia come emigrazione. Carteggio (1932-1971) 

[=C], cit., 53-56.  
10 Ibid., 58.  
11 Ibid., 59. 
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ancora concettualizzata e compresa filosoficamente, che è incondizionatezza, 

naturalezza, indifferenza e perfino ‘livellamento’. Proprio un determinato tipo 

umano odierno, il quale è molto ‘moderno’, è anche molto ‘naturale’, come per noi 

lo è diventata, per esempio, la luce elettrica. Ma anche le lampade a olio dei Greci 

erano un’illuminazione molto artificiale, tecnica e naturale nello stesso tempo. 

Poiché l’olio in quanto tale è altrettanto naturale quanto l’energia elettrica. È in 

questi termini, così innaturali, che io penso la natura dell’uomo»12.  

Credo che il sottile quanto decisivo scarto di prospettiva fra Löwith e Strauss 

possa essere colto al meglio introducendo il concetto husserliano di mondo della 

vita, ossia la convinzione che esista un orizzonte familiare all’interno del quale 

l’uomo è immerso quotidianamente senza riuscire a tematizzarlo in quanto tale 

perché tende a focalizzare la sua attenzione sugli oggetti che in esso acquistano 
significato e sulle persone che lo abitano13. Per entrambi gli autori, infatti, naturale 

è qualsiasi condotta si presenti come familiare e spontanea. Tuttavia, Löwith 

sembra propendere per una concezione formale secondo cui naturale è qualsiasi 

condotta rientri nell’atteggiamento con cui normalmente si vive, 

indipendentemente dai percorsi storici che l’hanno resa spontanea e familiare. 

Questo è il motivo per cui considera naturali tanto le lampade a olio dei greci 

quanto l’energia elettrica dei moderni; in entrambi i casi, il sistema artificiale 
d’illuminazione è naturale perché entra a far parte della quotidianità di ogni 

individuo, diventa perciò familiare tanto quanto di mattina è per ciascuno il sole14. 

Diversamente, con le obiezioni che solleva a Löwith, Strauss sembra individuare 

un preciso orizzonte di problemi che per lui rientrano nella vita naturale 

dell’uomo, una vita che conserva un legame con ciò che è naturale in un senso più 

ristretto, ossia come riconducibile alla physis, al cosmo15. Per Löwith, quindi, 
l’orizzonte familiare di un individuo è storicamente determinato; il mondo della 

vita si presenta come una sfera in continua trasformazione che abbraccia nuove 

condotte, costruisce nuovi oggetti, crea nuovi valori. Per rientrarvi basta che una 

pratica venga adottata in modo spontaneo, che un oggetto venga utilizzato 

regolarmente, che un valore venga abbracciato dandolo quasi per scontato, come 

se contribuisse da sempre a formare la propria visione del mondo. Invece, a 

 

12 Ibid., 60.  
13  Sulle diverse sfumature di significato della nozione husserliana di mondo della vita mi 

permetto di rimandare al mio Esperienza della ragione. Hegel e Husserl in dialogo (Pisa: Edizioni 

ETS 2016), cap. 1.3. 
14 Si noti una certa ambiguità nel discorso di Löwith. Se prima non avesse detto che denaro e 

lavoro sono diventati per noi qualcosa di naturale, si potrebbe a ragione pensare che olio e luce 

elettrica per Löwith siano naturali non perché entrati a far parte della vita quotidiana dell’uomo 

come “oggetti d’uso”, ma in quanto prodotti della natura intesa biologicamente. La differenza con 

Strauss in questo caso si assottiglierebbe.   
15  Cfr. il mio “Naturalness and Historicity: Strauss and Klein on the Quarrel between the 

Ancients and the Moderns”, Philosophical Readings IX.1 (2017), 44-49.  
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Strauss questo non sembra bastare: la storia altera l’orizzonte familiare della vita 
umana, perciò è necessario risalire a quelle pratiche e a quei valori che lo 

costituivano originariamente. Riassumendo quindi si potrebbe dire che per 

Löwith è naturale tutto ciò che è accettato dal senso comune irriflessivamente e 

senza imposizione alcuna, per Strauss ciò che è riconducibile all’ordine eterno del 

cosmo. Strauss è turbato dalla mutevolezza che Löwith attribuisce al mondo della 

vita, perché gli sembra ostacolare qualsiasi tentativo filosofico di portare alla luce 
ciò che è umano per natura; Löwith scorge al contrario in questa mutevolezza 

l’unica fonte di speranza, perché lascia aperta la possibilità che, proprio a partire 

dal riconoscimento della sua storicità congenita, l’uomo possa rendere produttivo 

il disincanto del mondo guadagnato dal moderno istinto razionalista.  

Löwith aveva riflettuto sul modo in cui rendere produttivo il disincanto del 

mondo anche quando non si ha difficoltà a riconoscere la crisi del processo di 

razionalizzazione del mondo. Nel saggio del 1932 su Max Weber e Karl Marx, 
alla rappresentazione marxiana della modernità come processo di autoalienazione 

da superare dialetticamente attraverso la coscienza di classe del proletariato, 

Löwith aveva preferito la posizione di Weber proprio perché tesa a dimostrare 

come per quanto il razionalismo moderno sia un fatto irrazionale (in quanto 

affonda le sue radici nello spirito protestante), che produce rapporti di esistenza 

irrazionali (come la prepotenza e l’autocrazia del sistema di produzione 

capitalistico), funga comunque da condizione per lo sviluppo della libera auto-
responsabilità del singolo individuo in un contesto d’assoggettamento generale:  

«La questione di Weber non era quella di Marx, di trovare una via per poter 

superare, insieme con la divisione del lavoro, l’umanità specifica del mondo 

razionalizzato, ossia l’umanità dell’uomo-specialista; il suo problema era quello di 

trovare una via che permetta all’uomo come tale, pur entro la sua umanità 

inevitabilmente “parcellata”, di conservarsi la libertà di individuo interamente 

responsabile di sé. E anche in questo caso Weber in sostanza accettò quell’umanità 

– per dirla con Marx – estraniata da se stessa, perché appunto tale forma di 

esistenza propriamente non gli lasciava o dava un massimo di “libertà di 

movimento”, ma glielo imponeva»16.  

La critica che in questo saggio Löwith muove a Marx non è diversa da quella 
che riserva a Nietzsche nell’articolo del 1933 sopra discusso e in modo più 

sistematico nel libro sull’eterno ritorno del 1935. Ogni prospettiva che cerca il 

superamento dello status quo facendo leva su una visione teleologica del futuro 

(che comporti la realizzazione di una società senza classi oppure il definitivo 

attuarsi della volontà di potenza poco cambia) deve essere considerata utopica e, 

in quanto tale, teorizzabile solo per reazione, problematicamente; in altre parole, 

 

16 K. Löwith, “Marx e Weber”, trad. it. di A. Künkler-Giavotto, in Id., Marx, Weber, Schmitt 
(Roma-Bari: Laterza 1994), 48. 
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non è naturale perché non consente l’adozione di un ethos che sia effettivamente 
praticabile nella vita quotidiana. Per questo motivo, nelle lettere a Strauss, Löwith 

contrappone a queste concezioni filosofiche della vita umana la saggezza della 

visione ordinaria sviluppata nella vita di ogni giorno.  

Nell’importante lettera del 15 aprile 1935 Löwith dichiara di voler «approdare 

un giorno – alla vecchia maniera tardo-antica (stoica-epicurea-scettica-cinica)» – a 

una saggezza di vita realmente praticabile, alle cose “prossime” e non alle più 
remote, cui è proprio il vagheggiare della storia, nel futuro come nel passato»17. Il 

riferimento alla saggezza tardo-antica maschera, in realtà, modelli molto più vicini 

nel tempo. Lo si capisce se si legge questa lettera in parallelo con la già citata 

lettera dell’8 gennaio 1933, dove Löwith trova l’elemento positivo della filosofia di 

Heidegger esattamente in ciò che gli sembra infastidire molti, ossia «nel suo 

ritorno a fatti così “semplici” come esser-ci, prendersi cura e morire» 18  (da 

depurare tuttavia del nichilismo cripto-teologico che li pervade). “Naturalmente 
umane” sono quindi per Löwith quelle condotte che non oltrepassano bisogni 

semplici e quotidiani: «Heidegger non ha ancora compreso che, come dice 

Nietzsche, pensare l’Esserci come “innocente” e “cinico” è quasi la stessa cosa. 

Invece di cinico, io direi laconico. Una “laconicità” filosofica dovrebbe prendere il 

posto dell’“ironia” romantica e del pathos esistenziale»19 . Strauss sicuramente 

concorda con Löwith sul fatto che compito del filosofo capace di diagnosticare la 

crisi della modernità sia di portare il disincanto del mondo ai suoi estremi 
applicando la razionalizzazione a se stessa. Infatti, insiste a presentare lo 

storicismo solo come l’inizio di un approccio che dovrebbe superare l’epoca in 

cui è sorto per guadagnare una visione più essenziale. E concorda anche sul 

bisogno di sbarazzarsi dell’ironia romantica e del pathos esistenziale; infatti in una 

lettera non datata in cui ritorna a confrontarsi con il saggio di Löwith su 

Kierkegaard e Nietzsche osserva che «l’ambiguità della dottrina dell’eterno ritorno 
di Nietzsche non si riscontra nel tentativo di riportare l’uomo alla naturalezza della 

natura, bensì nel pathos mostruoso che utilizza per procurarsi l’accesso alla verità, 

che i Greci intendevano, invece, in modo quieto, senza tensioni»20.  

A deludere Strauss è l’idealizzazione della saggezza tardo-antica. Nel post-

scriptum della lettera del 23 giugno 1935 Strauss sostiene che le filosofie tardo-

antiche sono troppo dogmatiche e si chiede perché Löwith non ritorni invece al 

loro progenitore per niente dogmatico: Socrate. Strauss porta così alla luce il 
limite dell’argomentazione di Löwith: nonostante proprio nella lettera del 15 

aprile 1935 Löwith rigetti come stravaganti e in fin dei conti non filosofiche la fede 

paradossale di Kierkegaard tanto quanto la dottrina dell’eterno ritorno di 

 

17 C, 112.  
18 C, 62.  
19 Ibid. 
20 Ibid., 87.  
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Nietzsche, con la sua idea di una saggezza delle cose prossime Löwith di fatto 
completa quel processo di umanizzazione della filosofia che nel saggio del ’33 

aveva individuato nella capacità di Kierkegaard e Nietzsche di ridurre il «problema 

della verità a quello dell’onestà»21. La volontà di onestà, che sulla scia di Nietzsche 

si presenta come l’ultima virtù ancora adottabile dall’uomo moderno, diventa la 

base di un ethos filosofico che, valorizzando secondo il modello di Heidegger le 

cose semplici, sembra tuttavia rimanere subordinato all’orizzonte familiare del 
mondo della vita, piuttosto che metterne in discussione i presupposti, come faceva 

Socrate con la sua ironia e la sua dialettica. Il rischio cui incorre la prospettiva di 

Löwith è quindi che con la radicalizzazione del disincanto al filosofo alla fine non 

rimanga altro che vivere come ordinariamente si vive, abbandonando il problema 

della verità e della vita giusta e virtuosa che si situano all’origine dell’atteggiamento 

socratico. Tra la saggezza della vita che guarda alle cose prossime e l’illusione della 

vita che guarda a quelle remote (nel passato o nel futuro), Strauss sembra 
continuare a credere alla possibilità che l’ideale del ritorno alle cose in sé possa 

almeno orientare le nostre condotte mettendoci sulla strada della vita saggia 

perché virtuosa22. D’altro canto, sempre nella lettera del 15 aprile 1935, Löwith 

mette in risalto i limiti della prospettiva di Strauss, che identifica l’orizzonte 

familiare dell’uomo con un originario ordine cosmico che la modernità avrebbe 

alterato. In particolare, Löwith si sofferma sul passo dell’introduzione di Strauss a 

Filosofia e Legge in cui, rimandando in nota all’aforisma 9 di Al di là del bene e 
del male, Strauss sembra escludere che in epoca moderna sia possibile una vita 

secondo natura. In realtà, Strauss in questo passo si limita a notare che nel 

momento in cui, sulla base della concezione sviluppata dalla moderna scienza 

naturale, s’identifica la natura con ciò che è libero da scopi e valori, allora l’ideale 

antico secondo cui “una vita buona è una vita secondo natura” diventa assurdo, 

perché il naturale non riguarda più l’agire umano, in cui scopi e valori sono 
inevitabilmente chiamati in causa 23 . Strauss quindi non sta escludendo la 

possibilità di vivere secondo natura in epoca moderna, altrimenti non avrebbe 

insistito con Löwith sulla serietà di un approccio che si sforza di recuperare l’ethos 
greco. Strauss sta semplicemente mettendo in risalto quanto sia assurdo concepire 

tale stile di vita se si adotta l’ideale di civilizzazione che scaturisce dalla concezione 

della natura sviluppata dalla scienza moderna. Löwith in ogni caso gli obietta che 
 

21 KN, 6. Sui diversi modi di intendere il riferimento all’antichità da parte di Löwith e Strauss alla 

luce della critica che entrambi muovono all’idea di progresso cfr. A. Romani, “Progress as a 

Problem: Strauss and Löwith in Dialogue between Antiquity and Modernity”, Philosophical 
Readings IX.1 (2017): “The Wisdom of the Ancients”, a cura di A. Romani e F. Fossa, 37-43.  

22 Nel suo “Strauss and Husserl”, Idealistic Studies, 44, 2-3 (2014), 281-296, R. Chacón mostra il 

debito che Strauss ha nei confronti dell’ideale husserliano di un ritorno alle cose in sé per la sua 

riscoperta e difesa del diritto naturale. Cfr. anche l’articolo di Chacón ospitato in questo volume.   
23  L. Strauss, Filosofia e legge. Contributi per la comprensione di Maimonide e dei suoi 

predecessori [=FL], a cura di C. Altini (Firenze: Giuntina 2003), 148. 
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«la natura stessa di fatto eternamente eguale non si è mai regolata secondo ideali 
storici e umani e, poiché esiste una natura e una realtà naturale, avrà sempre senso 

voler vivere “secondo natura” – a meno che non abbiano ragione il cristianesimo, 

l’idealismo tedesco e l’esistenzialismo […] quando affermano che l’uomo è 

soltanto nel mondo e non anche di questo mondo»24.  

Potrebbe sembrare paradossale che sia Löwith a mettere in risalto l’indifferenza 

della natura rispetto agli ideali storici e umani dopo aver letto che a suo avviso la 
storicità dell’agire umano è tutt’uno con la sua naturalità. Tuttavia, non mi sembra 

che Löwith stia ritrattando in questa lettera il suo punto di vista. Piuttosto, come 

approfondiremo, già qui emerge come a suo avviso la storicità dell’animale 

“uomo” sia parte essenziale della sua natura, tanto da caratterizzarlo nel corso 

delle epoche indipendentemente dai contenuti di cui l’uomo la veste, motivo per 

cui una vita secondo natura rimane sempre possibile. Anzi, come abbiamo visto, 

non appena il disincanto del mondo prende il sopravvento nella storia e viene 
portato ai suoi estremi diventa ancora più spontaneo aderire a una vita conforme a 

una natura «senza “intenzioni e riguardi”, senza “giustizia” e moralmente 

indifferente»25, proprio perché tutti i valori di cui si veste la natura perdono senso, 

rivelando la loro contingenza.  

Löwith ricorda a Strauss che nell’aforisma 9 di Al di là del bene e del male 

Nietzsche «non critica il fatto che la Stoa avesse intenzione di vivere secondo 

natura, bensì che la natura non è quella che lo stoico, e da ultimo Rousseau 
volevano che fosse; ovvero “morale”»26. Per Nietzsche, vivere secondo natura 

significa vivere secondo la vita, ossia seguire spontaneamente gli impulsi vitali nella 

loro innocenza, perciò non si può in alcun modo evitare di farlo. Il problema per 

Nietzsche risiede nel fatto che gli stoici insistono sulla necessità di vivere secondo 

natura perché anelano a qualcosa di opposto a quello che l’espressione prospetta: 

il loro orgoglio vuole «prescrivere e incarnare nella natura» la loro morale, il loro 
ideale è quello che essa sia «natura “conforme alla Stoa”»27. Ciò induce Nietzsche 

a concludere l’aforisma sostenendo che nel momento in cui inizia a credere in se 

stessa, ogni filosofia finisce per creare il mondo a propria immagine e somiglianza: 

«la filosofia è questo stesso istinto tirannico, la più spirituale volontà di potenza, di 

“creazione del mondo”, di una causa prima»28.  

Löwith osserva che Nietzsche non si è limitato semplicemente a saggiare la sua 

volontà di potenza spirituale, quindi a dar voce all’istinto tirannico che è dentro di 
sé, ma si è lasciato «“ispirare” dalla “suprema necessità dell’essere”» tentando di 

 

24 C, 112-113. 
25 Ibid., 113.  
26 Ibid. 
27 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell’avvenire, trad. it. di  F. 

Masini, in Id., Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari (Milano: Adelphi 1968), vol. VI, t. II, 13.  
28 Ibid., 14.  
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esprimere nella stessa parabola di Zarathustra «l’essere di questo mondo senza 
natura»; dove fece questo, per Löwith, «non era certamente in unità, bensì in 

accordo con la natura del mondo naturale, avendola intesa di nuovo come 

l’ebbero già concepita i Greci: cosa che gli fu possibile soltanto perché si trovò egli 

stesso sul Mediterraneo, dove vide il cielo, il sole e il mare – il mondo compiuto 

dell’eterno ritorno dell’identico»29. In altre parole, per Löwith il riferimento al 

mondo naturale non denota tanto l’effettivo ritorno all’ethos di un’epoca passata e 
insuperabile come quella greca, quanto piuttosto un ideale adottato all’apice della 

modernità per realizzare la possibilità estrema che il disincanto del mondo offre 

all’uomo: riscoprire le proprie condotte più semplici, quelle della vita ordinaria di 

ogni giorno in contatto anche con il cosmo, adottando una saggezza che viene 

perduta ogniqualvolta nella storia si riconcorrono utopie.  

NELLA CAVERNA DEI MODERNI 

Il riferimento di Löwith alla saggezza tardo-antica come modello per il filosofo 

disincantato non è accidentale. Gli balenò verosimilmente studiando Burckhardt 

su cui pubblica un importante libro nel 1936. Löwith presenta Burckhardt come il 

pensatore che ha saputo emanciparsi sia dall’illusione di un progresso verso 

condizioni più civilizzate, sia dall’utopia di un regresso verso una comunità 
genuinamente cristiana (come aveva creduto Kierkegaard). Davanti al 

generalizzato «entusiasmo progressista» dei moti insurrezionali del 1840-44, 

Burckhardt aveva tratto la conseguenza di «diventare un uomo privato, che vive in 

disparte secondo il modello della tarda antichità»30.   

Nella sua Storia della civiltà greca Burckhardt individua nel declino della 

democrazia ateniese «le condizioni dalle quali emergeva l’individuo indipendente 

dallo Stato quale uomo privato»31. A Socrate riconosce di essere stato il primo a 
prospettare questa scelta ma pensa anche ch’egli non sia riuscito ad attuarla 

completamente. Burckhardt cita quelle pagine del Teeteto in cui Platone parla 

dell’indifferenza del filosofo rispetto ai luoghi e alle attività in cui è 

quotidianamente coinvolto qualsiasi cittadino32, sottolineando come il filosofo lasci 

nella polis il suo corpo, ma «il suo spirito disprezzando tutto ciò, si libra ovunque 

libero e misura le profondità e le immensità della terra e del cielo, e indaga la 

natura delle cose, senza scendere a nessuna delle basse cose a lui vicine» 33 . 
Burckhardt è colpito dalla capacità dei filosofi greci di sottrarsi a qualsiasi attività 

 

29 C, 113. 
30 Löwith, Burckhardt. L’uomo nel mezzo della storia (=B), trad. it. a cura di L. Bazzicalupo 

(Roma-Bari: Laterza 2004), 122. 
31 Ibid., 151 
32 Ibid., 152.  
33 Ibid. 
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pubblica per valorizzare, «di fronte alla polis, agli affari e ai pettegolezzi», «la forza 
e la possibilità della contemplazione»34.  

Socrate «si erge nel bel mezzo della polis, scherzando con chiunque e portando 

nella strada la saggezza, che in lui non era un sistema, ma un atteggiamento del 

pensiero» 35 . Tuttavia, proprio questo suo rimanere immerso nella polis gli 

impedirebbe di elevarsi completamente al di sopra degli affari politici. 

«Rompendo l’incanto della valutazione storico-universale» 36  di Socrate, 
Burckhardt mostra quindi, secondo Löwith, come l’ostinazione di Socrate a 

mettere in discussione gli stili di vita dei cittadini della polis abbia generato 

quell’ostilità che lo ha condotto alla morte. Perciò, malgrado Socrate rimanga 

«una pietra angolare dell’intero mondo attico» perché in lui «la libera personalità è 

caratterizzata fino al sublime»37, Burchkardt gli preferisce figure più tarde, quali 

Diogene ed Epicuro, che invece incarnerebbero a pieno l’ideale del bios 
theoretikos. Nei cinici Burckhardt scorge «il più alto esempio di libera personalità 
apolitica» 38  e in Diogene in particolare, secondo Löwith, Burckhardt «ha 

interpretato, non da ultimo, se stesso»39. Forse nell’emancipazione dei filosofi 

cinici dai doveri della vita in comunità si cela una forma di egoismo che mette in 

discussione qualsiasi pretesa dei filosofi di dettare una teoria sociale 40 , ma 

Burckhardt in ogni caso concorda con Bruno Bauer sul fatto che «nel crollo della 

polis “i filosofi respirarono […] e si sentirono togliere un gran peso dal petto»41. 

Diogene si sentiva un cittadino del mondo, è stato «il vero, sereno pessimista, che 
rinuncia a quella parte immensamente maggiore della vita che è minacciata dalla 

miseria e dalla rovina, per accontentarsi del resto, della moderatezza, della salute e 

della libertà»42. D’altronde, l’atteggiamento più divino è quello di colui che non ha 

bisogno di niente. Quando si racconta che uscì con la lanterna in cerca 

dell’“uomo” «certamente non pensò né all’uomo in contrasto con l’animale, né 

all’uomo eticamente illuminato, ma probabilmente […] all’uomo “non-polites”»43. 
In Epicuro, poi, Burckhardt «vede impersonata nel modo più nobile, quella 

“caratteristica visione del mondo” […] che unisce il saper rinunciare al saper 

 

34 Ibid., 152-153.  
35 Ibid. 153 trad. it. di M. Attardo Magrini tratta da J. Burckhardt, Storia della civiltà greca, 

introd. di A. Momigliano (Firenze: Sansoni 1974), vol. II, 91. 
36 B, 153.  
37 Ibid., 154, trad. da Burckhardt, op. cit., II, 98.  
38 B, 154.  
39 Ibid., 155. 
40 Ibid., 154, trad. da Burckhardt, op. cit., II, 100. 
41 B, 154, trad. da Burckhardt, op. cit., II, 100. 
42 B, 155, trad. da Burckhardt, op. cit., II, 103-104. 
43 B, 155.  
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godere e così racchiude, in una degna totalità, la vita terrena dei migliori in epoche 
di decadenza»44.  

Al contrario di Hegel e Marx, che valorizzano l’uomo come animale politico, 

Burckhardt «ha insistito sul fatto che l’uomo occidentale, oggi come allora [leggi: 

al tempo della polis greca], in mezzo alla dimensione pubblica e all’essere 

comunitario, vuole una propria e particolare esistenza»45. La scelta dell’apoliticità 

permette all’uomo di valorizzare la cultura, che è secondo Burckhardt il vero 
elemento libero, mobile, multiforme che si contrappone sia «al rigido e 

semplificatorio potere coattivo dello stato»46, sia al dogmatismo delle religioni. La 

cultura è, in altre parole, ciò che perdura nel divenire storico: l’allontanarsi degli 

intellettuali dallo Stato permise all’ellenismo di trasformarsi da potenza politica a 

potenza culturale, capace di influenzare radicalmente i propri soggiogatori politici. 

Da cittadino della polis, che addirittura lo condanna a morte, il filosofo si 

trasforma in cittadino del mondo e soprattutto in intellettuale, uomo di cultura.  
Per Burckhardt l’attività storiografica è la massima espressione della cultura. A 

differenza di Nietzsche, che è convinto che l’uomo debba imparare a dimenticare 

per vivere meglio, Burckhardt pensa invece che l’attività storiografica debba essere 

valorizzata per la sua capacità di riconoscere in mezzo a tutte le fratture e gli 

sconvolgimenti del divenire dello spirito umano ciò che perdura o si ripete in 

modo simile. In questa prospettiva Löwith scorge un’alternativa al recupero 

nietzschiano del concetto greco di eternità, un’alternativa che non nasconde di 
arrivare all’apice della modernità ma che al contempo riuscirebbe a suo avviso a 

elevarsi al di sopra della propria origine. Per Burckhardt, il ripetersi di 

determinate condotte nel corso della storia (soprattutto nei periodi di decadenza 

politica) prova come esse non dipendano soltanto dagli avvenimenti contingenti 

che le generano; anzi, permettono all’uomo di non intendere la storicità congenita 

alla sua natura come l’essere vincolato a ciò che accade, ma piuttosto come 
l’essere chiamato a scoprire la continuità nel divenire: «La storicità non sta dunque 

già nel puro dato di fatto di ciò che di volta in volta accade in sequenza, ma 

soltanto nella coscienza storica della continuità che, in quanto sapere, libera il 

passato per appropriarsene, conservarlo e tramandarlo. Perciò i grandi storici del 

passato fanno parte essi stessi della storia reale poiché è a loro che dobbiamo la 

“continuità del ricordo spirituale” senza il quale il passato in generale non sarebbe 

storia»47.  
L’apolitia di Burckhardt fornisce quindi a Löwith un modello per descrivere la 

natura impolitica della filosofia. Importante è notare come Löwith evidenzi che la 

scelta della vita in disparte, caratterizzata da una sorta di ozio pratico che 

 

44 Ibid., 156.  
45 Ibid., 161-162.  
46 Ibid. 
47 Ibid., 192.  
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corrisponde però a un’intensa attività teoretica di analisi del divenire della cultura 
nel corso delle epoche, abbia un «movente politico»48: «La cura della cultura è una 

conseguenza della apolitia di un uomo che non può e non vuole partecipare a ciò 

che avviene politicamente: la libertà della cultura è condizionata al ritirarsi dalla 

vita non libera dello Stato»49. Per usare una delle più famose allegorie platoniche, 

questo sembra a Löwith un modo di rimanere col corpo nella caverna ma di 

saperne uscire con lo sguardo interiore e con lo stile di vita.  
Nella lettera del 23 giugno 1935 in cui discute il libro dell’amico su Nietzsche, 

Strauss osserva che con il concetto di volontà di potenza Nietzsche era stato 

infedele alla sua intenzione di ripetere l’antichità all’apice della modernità solo 

perché condizionato dal suo stile polemico nei confronti degli stessi moderni, non 

perché da un punto di vista teoretico «la volontà è necessariamente volontà di 

futuro»50. Per Strauss, lo è solo per i moderni, non per gli antichi. Perciò, a 

differenza di Löwith, che sembra annoverare Nietzsche fra coloro che, come 
Marx, non sono riusciti a liberarsi del pathos della modernità, Strauss sembra 

comunque intravedere nel concetto di volontà di potenza un tentativo di recupero 

della vita secondo natura. Nella lettera del 13 luglio 1935 Löwith risponde che 

Nietzsche non era stato infedele alla sua intenzione semplicemente per il suo stile 

polemico, ma perché «era – detto in modo grossolano – un iperfilologo classico 

gravato di teologia, di fatale importanza per il futuro, che non ha mai compreso 

perché il più saggio e moderato Burckhardt rispondesse con tanta singolare 
distanza alle sue lettere, benché Nietzsche con l’irrompere della follia osservi e 

dica che non lui – Nietzsche – ma Burckhardt è il grande “maestro”: in tempi di 

decadenza, infatti, era in grado di ripetere ciò che un tempo fu la – antica – 

moderazione»51.    

Nella lettera del 17 luglio 1935 Strauss è lapidario su Burckhardt. Pur 

condividendo con Löwith l’idea che sia stato «il rappresentante ideale della 
moderazione antica nel XIX secolo», Strauss ritiene che «i temi del suo filosofare 

siano possibili solo a causa della “smoderatezza” moderna: nessun filosofo antico 

era uno storico. Questo non dipende dalla mancanza di un sesto senso, ma 

proprio dal senso di quello che all’uomo compete sapere, sarebbe a dire, qual è il 

suo “modo e misura”». Infine aggiunge: «No, caro Löwith, Burckhardt non va 

proprio»52.  

L’apprezzamento di Löwith per Burckhardt è agli occhi di Strauss una 
conferma delle critiche che gli aveva mosso sin dai primi anni Trenta e che 

continuerà a muovergli a lungo. Ad esempio, vi è una lettera del 18 agosto 1946 in 

 

48 Ibid., 165.  
49 Ibid. 
50 C, 117.  
51 Ibid., 124.  
52 Ibid., 128.  
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cui Löwith insiste su quanto il pensiero moderno abbia bisogno di riflessione 
storica per elaborare una critica dei propri presupposti: «Il disagio della modernità 

verso se stessa è presente solo sulla base della coscienza storica, dell’essere al 

corrente di tempi altri e “migliori”»53. Dove questa coscienza va perduta, come 

nella generazione nata dopo il 1910 in Russia e dopo il 1930 in Germania, «la 

modernità non è più percepita come qualcosa da superare, al contrario»54. Due 

giorni dopo, Strauss replica evidenziando come per Löwith la filosofia altro non 
sia che «l’autoconoscenza o l’autointerpretazione dell’uomo […] storicamente 

determinato, se non dell’individuo»55. Ai suoi occhi, questo significa, «detto con 

Platone», che Löwith riduce la filosofia alla «descrizione delle decorazioni interne 

della caverna di turno, della caverna (= esistenza storica) che, di conseguenza, non 

può essere vista in quanto caverna»56.  

Quest’osservazione di Strauss fornisce una chiave per comprendere ancora 

meglio lo scarto che questi avvertiva nei confronti della prospettiva dell’amico, e 
quindi riflettere sul modo in cui Strauss interpreti a sua volta la natura impolitica 

della filosofia. 

Con il riferimento alla “caverna di turno” Strauss evoca il concetto di “seconda 

caverna”, che aveva introdotto sin dai primi anni Trenta nella recensione al saggio 

di Ebbinghaus Sui progressi della metafisica, in una nota di Filosofia e legge, così 

come in due manoscritti poi usciti postumi e in alcune lettere57. La convinzione è 

che l’uomo moderno si trovi in una caverna più profonda di quella della naturale 
ignoranza da cui prendeva le mosse Socrate; si tratta della caverna delle tradizioni 

e dei pregiudizi sedimentatesi nel corso della storia. Perciò, per intraprendere 

quella ricerca della verità e della vita virtuosa in cui consiste l’attività filosofica 

propriamente detta, bisogna propedeuticamente ascendere dalla seconda alla 

prima caverna. Ciò rende necessario partire in epoca moderna dalla storia della 

filosofia. Quando Strauss obietta a Löwith di rimanere nella caverna dell’esistenza 
storica, non è dunque perché vorrebbe che l’amico abbandonasse l’analisi storico-

 

53 Ibid., 141.  
54 Ibid. 
55 Ibid., 144. 
56 Ibid. 
57 Cfr. FL, nota 2, pp. 136-138; Cfr. “Religiöse Lage der Gegenwart”, in L. Strauss, Gesammelte 

Schriften, vol. 2: Philosophie und Gesetz – Frühe Schriften [d’ora in poi abbreviato in GS2], a cura 

di H. Meier (Stuttgart-Weimer: Metzler 2013), 377-392; “Besprechung von Julius Ebbinghaus, 

Über die Fortschritte der Metaphysik”, in GS2, 437-440;  “Die geistige Lage der Gegenwart”, in 

GS2, 441-464; infine cfr. anche il carteggio con Krüger che si trova in L. Strauss, Gesammelte 
Schriften, vol. 3: Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften – Briefe [=GS3], a cura 

di H. Meier (Stuttgart-Weimer: Metzler 2001), in particolare 404-419. Sulla questione della seconda 

caverna ho scritto un saggio di confronto fra Strauss e Blumenberg dal titolo “Strauss and 

Blumenberg on the Caves of the Moderns”, in J.A. Bernstein, J.L. Schiff, Reading Strasuss Outside 
the Lines: Leo Strauss and Contemporary Thought (Albany, NW: SUNY Press), in corso di 

pubblicazione. 
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filosofica, ma perché gli sembra che il suo modo di fare storia della filosofia non 
renda possibile la transizione dalla seconda alla prima caverna. Il punto quindi 

non è tanto il bisogno o meno della riflessione storica ma lo stile di tale riflessione 

e i suoi fini.  

Sulla scia di Burckhardt, Löwith presenta l’attività storiografica come un esame 

del proteiforme divenire della cultura umana nel corso delle epoche. Il rischio che 

Strauss sembra scorgere è che l’amico aderisca così a una particolare forma di 
“conspectivismo”, probabilmente la più difficile da smascherare. Con questo 

termine in quegli anni Strauss identificava la convinzione che il problema su cui si 

radica ogni riflessione storica fosse sempre quello della situazione in cui 

l’intellettuale versa nel presente e che la soluzione al problema potesse essere 

trovata attraverso una sorta di sinossi (conspectio in latino) capace di riassumere 

secoli di riflessioni su un determinato problema filosofico in un’unica posizione, 

attraverso un titanico sforzo d’analisi del singolo individuo. Strauss ritiene che 
l’interesse per la situazione intellettuale del proprio presente non sia naturale 

perché determinata da condizioni storiche: solo la modernità in crisi è, in altre 

parole, storicamente caratterizzata dal dare importanza alla questione della 

propria condizione presente.  

Secondo Löwith, l’apolitia delineata da Burckhardt permette al filosofo di 

elevarsi al di sopra del proprio presente per abbracciare un atteggiamento che 

rintraccia nel divenire storico una continuità piuttosto che una prova della 
contingenza delle visioni del mondo di volta in volta abbracciate. In ciò sarebbe in 

linea con quanto ritiene Strauss quando afferma che in epoche passate, pur 

essendoci una situazione intellettuale del presente, nessuno se ne occupava, 

perché era più interessato a riflettere sull’eterno e sul temporale, nella misura in 

cui era importante per l’eterno e quindi guardava a ciò che del passato si è 

conservato, mentre nutriva sospetto sul presente58. Il problema è che, come lo 
stesso Löwith conferma, l’apoliticità attraverso cui Burckhardt riesce a recuperare 

la saggezza e la moderazione tardo-antiche trova nel suo presente un movente 

politico ineludibile. 

La questione può essere compresa meglio riconsiderando il riferimento di 

Burckhardt al passo del Teeteto in cui per la prima volta sarebbe stata 

riconosciuta l’apoliticità intrinseca a ogni condotta filosofica. Il passo in cui 

Socrate descrive la natura per così dire anfibia del filosofo, che ha il corpo nella 
città ma l’anima altrove, a indagare la natura degli esseri, si trova nel mezzo di una 

digressione in cui Socrate illustra a Teodoro due diverse tipologie di uomini: da 

una parte, quelli che sono stati educati sin da bambini alla vita nella polis, a 

frequentare tribunali e adunanze pubbliche, dall’altra, invece, quelli che 

conoscono l’ozio (scholé) dedicandosi a elaborare i loro discorsi. Socrate non 

 

58 Cfr. Strauss, “Die geistige Lage der Gegenwart”, in GS2, 441-464.  
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sottolinea soltanto l’indifferenza del filosofo nei confronti degli affari pubblici ma 
anche la sua goffaggine nel modo di vivere in città che attira spesso il riso. 

Piuttosto che prospettare una vita in disparte del filosofo, vissuta nella massima 

felicità, Platone sembra voler mettere in risalto la vita tormentata che è chiamato a 

vivere nella città. È vero che per esemplificare la condizione del filosofo in città 

Socrate evoca il mito di Talete, deriso da un’ignorante servetta trace per essere 

caduto nel pozzo mentre è intento a osservare le stelle. Ma lo fa solo per ribaltare 
la prospettiva. Alcune righe dopo sostiene, infatti, che il filosofo viene per così 

dire ripagato della sua difficile vita in città quando inizia a interrogare coloro che 

non conoscono altro che la città e i suoi affari:  

«Ma quando il filosofo, o amico, riesce a trar in alto qualcuno, il quale sia disposto, 

per seguir lui, a uscir fuori da questioni come questa, “In che cosa ho fatto ingiuria a 

te e tu a me”, e a considerare invece la giustizia in se stessa e l’ingiustizia, e la natura 

dell’una e dell’altra, e in che differiscono da tutte le cose e fra loro […], quando su 

tutti questi problemi debba rispondere a sua volta quel tale che dicemmo piccolo di 

animo e sottile e avvezzo ai cavilli dei tribunali, ecco che allora egli rende al filosofo 

il contraccambio: perché, sospeso, com’è, dall’alto, e di lassù in bilico guardando e 

non essendoci avvezzo, ha le vertigini, ed è pieno di inquietudini, e non sa che dire 

e balbetta, suscitando così il riso non di servette tracie né d’altro ignorante 

qualunque, i quali di nulla si accorgono, ma di tutti coloro che sono stati allevati 

altrimenti che come schiavi»59. 

L’obiettivo del filosofo non è chiaramente per Platone e Socrate quello di 

ridere di chi vive immerso negli affari della città. Il riso del filosofo rappresenta al 

massimo un momento di sollievo nella sua vita tormentata, che lo vede invece 

intento a indurre proprio quegli uomini che sono avvezzi agli affari politici a 

riconsiderare la loro condizione, a interrogarsi sulla giustizia e la virtù in genere. Il 

riferimento a Talete come esempio della vita del filosofo è volutamente esoterico. 

Socrate nel Fedone (96a-99d) racconta di aver abbandonato la filosofia naturale a 
favore di un approccio focalizzato sugli affari umani. Talete, che è intento allo 

studio del cosmo, ha il corpo in città e l’anima altrove in un modo diverso rispetto 

a come lo ha Socrate. Il primo è veramente indifferente alle questioni politiche, il 

secondo invece le guarda solo da una prospettiva diversa, da uomo che si è 

liberato dalla passione politica. Il primo al massimo desta il riso innocuo di un 

ignorante, il secondo invece è pericoloso al punto tale da generare quell’ostilità 
che lo condanna a morte.  

Per parlare con la metafora platonica, il punto è che l’uomo libero non 

adotterebbe pienamente l’ethos filosofico se dopo essere riuscito a liberarsi dalle 

catene e aver visto il sole fuori dalla caverna, non vi ritornasse, perché non si fa 

filosofia da soli. Löwith sottolinea come Burckhardt, per giustificare la sua 

 

59 Platone, Teeteto 175b8-d7.  
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apoliticità, provi a immaginare il modo in cui Socrate potrebbe essere visto 
nell’epoca a lui attuale, sforzandosi di dimostrare che il suo insegnamento non 

attecchirebbe in alcun modo, ma sarebbe solo fonte di ostilità e indifferenza. Ciò 

conferma, tuttavia, che è la considerazione della situazione del presente a indurre 

Burckhardt a preferire a Socrate la vita in disparte e la moderazione dei filosofi 

della tardo-antichità.  

Strauss pensa che lo spasmodico bisogno di trovare una soluzione per i 
problemi del suo presente impedisca al filosofo di aderire in pieno all’approccio 

filosofico che, come ha insegnato Socrate, consiste nel dare valore al domandare 

piuttosto che al rispondere. Nel saggio del 1931 su Cohen e Maimonide Strauss 

dedica un’illuminante digressione a questo punto. Insistendo ironicamente sul 

fatto di non sapere, Socrate rifiuta di produrre una dottrina e identifica il filosofare 

con l’atteggiamento del mettere in questione. Strauss fa riferimento al passo di 

Apologia 38A in cui a quanti gli chiedono perché non potrebbe starsene zitto e 
quieto (in disparte, mi verrebbe da aggiungere) Socrate risponde che «il più 

grande bene dato all’uomo è proprio questa possibilità di ragionare 

quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o 

esaminare me stesso e gli altri» e che «una vita senza ricerca (anezétastos bíos) non 

vale la pena di essere vissuta». Strauss ne inferisce che l’unica domanda cui 

Socrate fornisce una risposta è quella che s’interroga su quale sia la vita giusta e 

virtuosa. Ma la risposta di Socrate è piuttosto un invito ad abbracciare una vita 
fondata sulla ricerca. A suo avviso l’unica vita giusta e virtuosa è quella in cui ci 

s’interroga sulla vita giusta e virtuosa. Questa vita non può avvenire in disparte, 

perché non c’è ricerca se non in comune. Inoltre, obiettivo di Socrate non è 

convincere gli altri a condurre la sua vita ma cercare invece un accordo perché «è 

soltanto grazie all’accordo [Verständigung] e all’armonia [Einklang], grazie al 

sentire comune [Einsinnigkeit] dei cittadini, che uno stato può essere veramente 
uno stato»60. Chiosa dunque Strauss: «L’interrogarsi socratico sulla vita giusta è 

una ricerca fatta tutti insieme [Zusammenfragen] sulla vita giusta da condurre 

insieme [Zusammenleben] per il bene della giusta vita comunitaria, per il bene del 

vero Stato. Il domandare di Socrate è essenzialmente politico»61.  

Strauss riconosce subito la necessaria ambiguità del termine politico. Nelle 

pagine precedenti aveva sottolineato come Cohen fosse spesso guidato da un 

«interesse etico-contemporaneo o più esattamente politico»62 e di come ciò abbia 
influenzato la sua visione storico-filosofica in cui «comprende Platone dal punto di 

 

60 “Cohen und Maimuni”, in GS2, 412. Su questo testo cfr. D. Janssens, “The Example of 

Socrates: The Correspondence Between Leo Strauss and Gerhard Krüger”, in S. Meld Shell (a cura 

di), The Strauss-Krüger Correspondence. Returning to Plato through Kant (Cham: Palgrave 

Macmillan), 105-123.   
61 GS2, 412.   
62 Ibid., 394.  
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vista di Kant e Aristotele dal punto di vista di Hegel»63. Cohen ha dunque un 
movente politico nella stessa accezione in cui lo si può attribuire a Burckhardt 

secondo l’interpretazione di Löwith. Ma Strauss pensa che si possa parlare di 

politico anche in un altro senso, intendendo sulla scia di Schiller come politici «i 

grandi oggetti dell’umanità»64. La politica sarebbe in quest’ottica «il campo in cui 

tutte le contrapposizioni politiche, morali e interne arrivano a una decisiva 

espressione»65.  
Socrate è politico perché il suo domandare si svolge nella polis elaborando una 

critica dall’interno al vivere comunitario. Ma proprio in ciò che rende politico lo 

stile di vita di Socrate si annida la natura impolitica del filosofare: mentre, infatti, 

Socrate contribuisce alla riflessione politica interrogandosi sulla migliore forma di 

governo della polis, porta alla luce tutti i limiti della vita votata al desiderio di fama 

che contraddistingue l’uomo educato a vivere fra i tribunali e l’agorà, 

contrapponendole la libertà di quella vita che interrogandosi sulla virtù dell’agire 
riesce a sottrarsi alla caverna naturale della polis.  

In quest’ottica il limite dell’ethos difeso da Löwith risiederebbe nell’esito 

relativista del suo scetticismo. Piuttosto che scettico, per Strauss Socrate è zetetico: 

la sua è una ricerca continua con la convinzione che ci sia una verità da portare 

alla luce attraverso il dialogo con gli altri. Invece, abbracciando il passaggio post-

hegeliano da un’etica della verità a un’etica dell’onestà, Löwith arriva, come si è 

visto, ad attribuire il massimo valore a quella saggezza delle cose prossime che 
invece per Strauss dovrebbero essere sottoposte a critica ed esame continuo. 

L’apoliticità di Löwith finirebbe quindi paradossalmente per favorire un 

atteggiamento che rimane immerso nell’orizzonte familiare e si priva invece del 

desiderio di trascenderlo66.  

La questione potrebbe essere messa anche in termini fenomenologici: 

recuperando l’etica delle cose semplici promossa da Heidegger, Löwith si è 
contrapposto al tentativo di Husserl di rendere enigmatico il mondo della vita in 

cui l’uomo si trova quotidianamente immerso. Alla base di questa scelta vi sarebbe 

la convinzione che nessuna ricerca arriverà mai ad attingere l’essenza della natura 

umana. Strauss scopre invece il sottofondo politico che si cela dietro la prospettiva 

di Husserl: emanciparsi dal proprio orizzonte familiare rendendolo enigmatico 

significa imparare a riconoscere le caverne entro le quali viviamo. Socrate 

insegnerebbe che senza questo sforzo non solo non si può sperare di 

 

63 Ibid., 405. 
64 Ibid., 406. 
65 Ibid.  
66 Non a caso Fink in un rapporto redatto per Husserl (“Karl Löwith e la fenomenologia [23 

gennaio 1937]”, trad. it. di R. Cristin, Aut Aut 222 (1987), 103-105) notava come Löwith utilizzando 

la tecnica del cavallo di Troia flettesse il metodo dell’epoché verso una forma di scetticismo che 

annichilisce qualsiasi tentativo di pensiero sistematico. Cfr. Donaggio, op. cit., 53-63.  
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comprendere quale sia lo stile di vita più giusto da adottare, ma si vive sempre nel 
sospetto che la nostra vita sia gestita e organizzata da qualcun altro, che dipenda 

dalle illusorie decorazioni altrui e non sia frutto della nostra capacità di metterci in 

discussione e di esplorare in modo disincantato il mondo67.  

MOVENTE TRANS-POLITICO E RISVOLTO POLITICO 

DELL’ERMENEUTICA DI STRAUSS 

Nel 1946 la pubblicazione del volume di John Wild, Plato’s Theory of Man. 
An Introduction to the Reaslistic Philosophy of Culture, offre a Strauss 

un’occasione per testare sotto le spoglie di una recensione il proprio progetto di 

recupero dell’atteggiamento filosofico di Socrate. Löwith ha la possibilità di 

leggere in anteprima la recensione di Strauss al saggio di Wild. Involontariamente 

o astutamente ne smaschera l’intento quando, mostrando disprezzo per Wild, 
contesta a Strauss di aver scritto che con il suo saggio su Wild inaugura un 

movimento destinato ad acquisire «influenza e peso crescenti nel corso degli 

anni»68. Nella lettera di replica Strauss non può che alludere al fatto di conoscere 

due o tre persone competenti che «si danno da fare per la restaurazione della 

filosofia classica»69 , i cui lavori avrebbero visto la luce nei decenni successivi, 

aggiungendo che Löwith sottovaluta la sua ironia. 
Ma l’aspetto più interessante dello scambio è il modo in cui Strauss replica 

all’ennesima formulazione di quella critica che da più di un decennio Löwith 

muoveva alla sua intenzione di riaprire la disputa fra antichi e moderni. Nella 

recensione Strauss sostiene che lo storicismo ha difeso il primato dei moderni sui 

classici perché con la tesi della relatività di ogni insegnamento al proprio tempo ha 

trascurato la pretesa della filosofia classica di «insegnare la verità e non 

semplicemente la verità della Grecia classica»70, né ha saputo cogliere l’ambiguità 
della relazione di un insegnamento col proprio tempo; non è detto, infatti, che il 

rapporto debba essere di dipendenza, perché «un particolare tempo può essere 

stato particolarmente favorevole alla scoperta della verità»71.  

Löwith continua a obiettargli che la sua decostruzione della prospettiva dei 

moderni rimane comunque condizionata da una riflessione storica che trova il suo 

senso d’essere e i suoi presupposti teorici solo nella modernità: «Che Wild […] 

 

67 Sulla scoperta straussiana del risvolto politico del discorso husserliano cfr. P. Ciccarelli, Leo 
Strauss tra Husserl e Heidegger. Filosofia pratica e fenomenologia (Pisa: Edizioni ETS 2018), in 

particolare cap. 1.   
68 Strauss, Una nuova interpretazione della filosofia politica di Platone [=NIFPP], a cura di M. 

Farnesi Camellone (Macerata: Quodlibet 2016), 21. Cfr. C, 133.  
69 C, 135. 
70 NIFPP, 26.  
71 Ibid., 26, nota 3. 
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modernizzi Platone senza cognizione e senza gusto [come Strauss gli rimprovera 
nella recensione] […] non impedisce che ogni autodistinzione dei moderni dagli 

antichi Greci, o anche dagli antichi cristiani, sia appunto una distinzione moderna, 

la cui “Verità” in primo luogo e in particolare consiste nello stato di cose così ben 

formulato da Nietzsche: “moderno” è ciò che “non sa che pesci prendere”»72. 

Strauss replica ringraziando l’amico per le sue osservazioni davanti alle quali ha 

l’impressione di aver fallito di nuovo e di trovarsi così costretto a ricominciare da 
capo. Riformula perciò la sua posizione affermando che a suo avviso «la 

modernità non si può superare con mezzi moderni, ma solo in quanto noi siamo 

ancora esseri naturali con un intelletto naturale»73. Ricorrendo di nuovo all’ironia 

socratica Strauss aggiunge che «gli strumenti di pensiero dell’intelletto naturale, 

tuttavia, sono andati per noi perduti» perciò «gente semplice» come lui non può 

riconquistarli solo con le proprie forze ma «apprendendo dagli antichi» 74 . 

Quest’osservazione è la chiave di volta dell’intera operazione filosofica di Strauss 
perché gli permette di trasformare quella che agli occhi di un moderno, 

incapacedi fare a meno della riflessione storica, poteva sembrare una tesi fra le 

altre in una strategia di pensiero, in un metodo nel senso etimologico del termine: 

una via da percorrere. In altre parole, a Löwith che gli rimproverava da sempre di 

non comprendere che il loro disincanto nei confronti della prospettiva di pensiero 

della modernità non poteva non essere radicato nella modernità e che quindi 

qualsiasi tentativo di ritorno al premoderno doveva configurarsi come un’opzione 
che la stessa modernità costruisce per se stessa, Strauss ribatte che il ritorno agli 

antichi greci altro non è che una strategia per attingere la verità, per apprendere da 

loro come pensare e vivere secondo natura. Detto in maniera più esplicita, Strauss 

insinua che il suo obiettivo primario non sia il ritorno agli antichi greci per 

contrapposizione ai moderni, ma il ritorno alla verità, alle cose in sé, attraverso il 

ricorso strategico al modo di filosofare greco.  
Strauss sviluppa questa sua strategia di pensiero nei decenni successivi 

rispolverando il concetto classico di filosofia politica. Come ampiamente noto, 

lungi dall’essere semplicemente quella disciplina filosofica che si occupa degli 

affari politici, la filosofia politica è piuttosto secondo Strauss il ramo più mondano 

della filosofia intesa nella sua accezione originaria di ricerca della saggezza. In altre 

parole, alla stregua di Platone per Strauss la filosofia politica è «il tentativo di 

sostituire l’opinione circa la natura delle cose politiche con la conoscenza di 
essa»75 . È in termini fenomenologici un atteggiamento che lascia emergere le 

 

72 C, 134. 
73 Ibid., 157.  
74 Ibid. 
75 Strauss, “Che cos’è la filosofia politica?”, trad. it. a cura di P.F. Taboni in Id., Che cos’è la 

filosofia politica? Scritti su Hobbes e altri saggi [=FP], con un saggio di A. Momigliano (Urbino: 

Argalìa 1997), 36. 
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implicite contraddizioni del mondo della vita sino a svelare l’ignoranza che 
caratterizza chi è immerso in quest’orizzonte. A differenza della fenomenologia 

husserliana la filosofia politica secondo Strauss non rende, però, enigmatico il 

familiare distaccandosene con una scelta risoluta, come appare essere l’epoché; 

recupera piuttosto il valore delle opinioni che caratterizzano il mondo della vita, 

interrogandosi su quella porzione di verità ch’esse contengono. 

Socrate fu il primo filosofo politico perché distolse l’attenzione dal cielo e lo 
volse alla polis, ponendo il problema della distinzione fra nomos e physis, tra 

l’autorità dei costumi consolidati, provenienti da una tradizione ancestrale, e la 

ragione che si cela nelle cose stesse. Invece di partire da ciò che, proprio sulla 

base della tradizione, si credeva essere il primo in sé, Socrate partiva da ciò che è 

primo per noi, dai fenomeni che sono davanti ai nostri occhi ma soprattutto da 

quello che di essi se ne dice, dalle opinioni che ne abbiamo, perché sapeva 

benissimo che la caverna nella quale l’uomo vive non è un anfratto generato 
dall’erosione delle rocce (come nella preistoria), ma la città che gli antenati hanno 

costruito, con i suoi costumi, le sue tradizioni e le sue leggi:  

«Socrate cercava di comprendere la natura di ciascuna cosa, partendo dalle 

opinioni che di essa natura si hanno, perché ogni opinione è fondata su di una presa 

di coscienza, su di una percezione di qualche cosa attraverso gli occhi della mente. 

Socrate stimava con ciò che disprezzare le opinioni sulla natura delle cose sarebbe 

equivalso a trascurare la porta più importante che noi abbiamo per accadere alla 

realtà, a rinunziare alle vestigia di verità più importanti che siano alla nostra portata. 

[…] Filosofia, dunque, è salire dalle opinioni alla conoscenza, ossia alla verità, 

mediante un’ascesa che si più dire sia guidata dalle opinioni stesse. A quest’ascesa 

Socrate pensava, soprattutto, quando dava alla filosofia il nome di “dialettica”»76.  

Pur ritenendo che il movente della filosofia in quanto ricerca della verità sia 

trans-politico 77 , il recupero del modo di procedere di Socrate svela secondo 

Strauss il risvolto politico della filosofia. La filosofia nasce con la domanda sui 

principi primi delle cose, si presenta come un tentativo di conoscere l’ordine 

eterno del cosmo. Ma quest’indagine non è possibile se non si disocculta la natura 

arbitrariamente celata dall’autorità del nomos. Finché il filosofo rimane un 

osservatore del cielo può essere deriso dalla servetta trace o dai poeti come 
Aristofane che hanno imparato a vivere criticamente in società, ma non appena si 

trasforma in colui che interroga i concittadini sui loro costumi e quindi sul loro 

modo di concepire idee come la giustizia, l’amore, la virtù, allora diventa un 

soggetto pericoloso, un corruttore e un empio, perché mette in discussione il 

modo ordinario di vivere, lo status quo.   

 

76 Strauss, Diritto naturale e storia [=DNS], trad. it. di N. Pierri (Genova: Il melangolo 1990), 

135.  
77 Ibid., 156.  



80  DANILO MANCA 
 

Ora, se come Strauss insinua nella lettera a Löwith del 15 agosto 1946, il suo 
obiettivo primario è interrogarsi sulla verità apprendendo dagli antichi, allora la 

sua ermeneutica diventa il modo di essere socratici in epoca moderna. In un 

primo momento, molto probabilmente influenzato anche dai rilievi di Löwith, 

Strauss arriva a identificare l’attività ermeneutica che gli consente di riattivare il 

proprio intelletto naturale con la stessa attività storico-filosofica e quindi con una 

sorta di propedeutica alla filosofia politica socratica. In un secondo momento, 
affinata la tecnica della scrittura esoterica, Strauss rende invece la propria attività 

ermeneutica la nuova filosofia politica. Cerchiamo di comprendere questo 

passaggio. 

Nella lettera del 14 agosto 1946 Löwith aveva dichiarato di non comprendere il 

passo della recensione a Wild in cui Strauss afferma che «l’insistenza sulla 

differenza fondamentale tra filosofia e storia, una differenza dalla quale dipende il 

successo o il fallimento della filosofia può, nella situazione attuale, essere 
fuorviante o addirittura pericolosa per la filosofia»78. È alla luce di ciò che Strauss 

lo invita a supporre per un momento che «a causa di un ostacolo accidentale 

(l’imbarbarimento moderno) si debbano imparare di nuovo per prima cosa gli 

elementi della filosofia»79 e quindi ad apprendere dagli antichi come riattivare 

l’intelletto naturale. Ma Strauss fa anche notare come questo proposito richieda 

che ci si predisponga nei confronti di un testo «in modo del tutto ricettivo con 

l’intenzione di capire»80. A confronto con i filosofi del loro tempo, gli storici gli 
sembrano più propensi ad adottare quest’atteggiamento. Invece di vivere il 

bisogno della riflessione storica come sintomo di progresso, o di rassegnarcisi 

come un destino inevitabile, lo si può quindi rendere un mezzo piegandolo a 

questo intento.  

Nello stesso anno dello scambio di queste lettere con Löwith (1946) appare per 

la prima volta il saggio Filosofia politica e storia in cui Strauss riconosce che il 
superamento dello storicismo può avvenire se non gli si concede l’esclusiva 

dell’utilizzo filosofico della storia. Diversamente da quanto accadeva nell’antichità, 

nella modernità la storia della filosofia diventa parte integrante della filosofia 

politica perché è necessario controbilanciare la tendenza alla sedimentazione del 

sapere: nella modernità «si richiede uno sforzo speciale per trasformare il sapere 

ereditato in sapere genuino ravvivando la sua scoperta e per distinguere tra gli 

elementi genuini e quelli falsi del presunto sapere ereditato»81; per Strauss «questa 
funzione veramente filosofica è compiuta dalla storia della filosofia o della 

scienza» 82 . Evidentemente, tuttavia, la storia della filosofia che Strauss ritiene 

 

78 NIFPP, 27-28. Cfr. C, 134.  
79 C, 136. 
80 C, 137.  
81 Strauss, “Filosofia politica e storia”, in FP, 115. 
82 Ibid. 
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necessaria non è quella che ricostruisce la genesi di un determinato percorso di 
pensieri semplicemente contestualizzando le prese di posizione nel loro tempo; è 

una storia della filosofia che invece di interpretare i problemi del passato alla luce 

di quelli del presente (come fa Wild), si prefigge l’intenzione di comprendere un 

autore almeno tanto quanto quell’autore si capiva, se non di più.  

Come Strauss spiega in un saggio del 1940, a muovere la sua ermeneutica è la 

convinzione che non si possa rifiutare il pensiero antico (come la modernità ha 
preteso di fare) se non lo si è compreso83. Se ne deduce che l’attività storiografica 

della filosofia coincide con l’attività ermeneutica: apprendere dagli antichi significa 

prendere seriamente le loro posizioni, imparare a scorgere le differenze fra la loro 

prospettiva e quella dei moderni, imparare a riconoscere nei moderni come 

vengono rielaborati temi e argomentazioni degli antichi. È un’operazione che 

Strauss compie sin dal saggio su Hobbes e che contraddistingue opere come 

Diritto naturale e storia, ma le cui strategie continuano a essere utilizzate anche in 
testi più tardi come La città e l’uomo.  

Nel frattempo Strauss affina la sua riflessione sul ritorno del filosofo nella 

caverna, quindi sul problema della persecuzione del filosofo da parte della città e 

sulla necessità di sviluppare una scrittura reticente che consenta alla filosofia di 

assolvere la sua funzione politica senza venir condannata. Ne nascono così quelli 

che, in una lettera a Krüger del 21 giugno 195884, Strauss definì i suoi saggi 

socratici, a mio avviso non solo perché orbitano per la gran parte intorno al 
problema Socrate ma anche perché sono condotti alla maniera di Socrate. A 

contraddistinguerli non è solo lo stile di scrittura. Di essi bisognerebbe dire quello 

che Strauss ha detto dei dialoghi platonici: rappresentano un organismo, tanto che 

non ne si possono comprendere gli intenti nascosti fra le righe senza visione 

d’insieme; presi singolarmente esprimono mezze verità. In questi saggi la filosofia 

straussiana svolge essa stessa una funzione politica camuffandosi dietro l’attività 
ermeneutica: mette in discussione la cultura della propria epoca prendendo ad 

esempio quello che hanno fatto Socrate e i suoi allievi nella polis85. 

 

83 Cfr. L. Strauss, “The Living Issues of German Postwar Philosophy”, in H. Meier (a cura di), 

Leo Strauss and the Theologico-Political Problem and other essential texts (Cambridge: Cambridge 

University Press 2007), 133-138.  
84 GS3, 451.  
85 Questa mia distinzione fra le diverse tendenze che caratterizzano le opere di Strauss non 

contraddice ma direi che piuttosto s’interseca con la periodizzazione in tre fasi dell’opera di Strauss 

proposta da A. Bloom in “Leo Strauss. September 20, 1899-October 18, 1973”, Political Theory, 

vol. 2, n. 4 (1974), 383-385: la prima fase coinciderebbe con quella in cui Strauss scrive dei saggi 

storico-filosofici nella forma canonica che orbitano intorno al problema teologico-politico in epoca 

moderna; la seconda è caratterizzata dalla scoperta della scrittura esoterica e da una perversa 

attenzione al dettaglio che consente a Strauss di riscoprire l’antichità come una reale alternativa alla 

modernità; infine, la terza fase è caratterizzata da un totale abbandono della forma come del 

contenuto della scuola moderna. Sulla funzione politica dell’ermeneutica straussiana cfr. invece S. 
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Nel saggio sulla Politica di Aristotele contenuto ne La città e l’uomo, Strauss 
afferma che «il termine “cultura” nella misura in cui può essere utilizzato al 

plurale, è il più alto termine moderno equivalente a “città”»86. In epoca moderna 

la cultura rappresenta la matrice dello Stato, quell’elemento sovra-politico da cui 

deriva il politico. In altre parole: ogni Stato definisce i propri limiti circoscrivendo 

la propria cultura per contrapposizione ad altre. È quello che Löwith aveva 

compreso attraverso Burckhardt. Nei suoi saggi socratici Strauss mette in 
discussione la trasformazione moderna della cultura storica nel nuovo assoluto 

che fonda il politico, mostrando come le radici del politico siano da rintracciare 

nella contrapposizione interna all’anima fra eros e thymos, fra il desiderio di 

saggezza e quella vivezza d’animo che è alla base della passione politica. 

Strauss sostiene che «la tensione fra thymos ed eros corrisponde in qualche 

modo alla tensione fra il politico e il non-politico»87. Il non-politico per Strauss 

altro non è che «la fondazione del politico, la condizione così come il fine 
ultimo» 88 . Lo si potrebbe identificare con qualcosa di irrilevante come la 

digestione, oppure con il subpolitico, come l’economico, o con il sovrapolitico, 

come la religione, ma per Strauss è invece ciò che «trascende il politico in dignità 

e fornisce alla politica una direzione»89. È quindi la natura non solo dell’uomo ma 

anche del tutto, che Platone ha appunto identificato con eros, il desiderio di 

saggezza e quindi di virtù e conoscenza insieme.   

Nella misura in cui il filosofo, che è incarnazione di eros, mette apertamente in 
discussione il nomos senza appropriarsi della capacità di incantare dei poeti, allora 

appare come l’empio e il corruttore. In realtà ciò che genera l’avversione della 

città altro non è che proprio quella moderazione dell’anima che rivela la natura 

intrinsecamente politica del filosofo. Questi è riuscito a realizzare dentro se stesso 

quell’ordine che nella città è irrealizzabile90. Il filosofo non è impolitico perché 

anerotico e amusicale, come credette Aristofane soffermandosi sul giovane 
Socrate, studioso delle stelle91, ma perché capace di trascendere con il proprio 

 

Rosen, “Hermeneutics as Politics”, in Id., Hermeneutics as Politics, with a foreword by R. Pippin 

(New Haven & London: Yale University Press), 87-140.  
86 Strauss, La città e l’uomo. Saggi su Aristotele, Platone, Tucidide (=CU), a cura di C. Altini 

(Genova: Marietti 2010), 79.  
87 Strauss, On Plato’s Symposium, a cura di S. Benardete (Chicago-London: The University of 

Chicago Press), 10. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Cfr. CU, in particolare 179-202; “Il problema Socrate: cinque conferenze”, trad. it. di P. 

Kobau, in Strauss, Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero politico dell’Occidente, con introd. di 

R. Esposito (Torino: Einaudi 1998), in particolare 172-193.  
91  Cfr. Strauss, Socrate e Aristofane, a cura di M. Menon (Pisa: Edizioni ETS 2019), in 

particolare 195, 327. A riguardo cfr. gli studi di M. Menon, per la precisione: M. Menon, “A 

Lesson in Politics: Some Remarks on Leo Strauss' Socrates and Aristophanes”, Philosophical 
Readings IX.1 (2017): “The Wisdom of the Ancients”, a cura di A. Romani e F. Fossa, 6-11; Id., 
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desiderio di saggezza il desiderio di fama e onore del cittadino ordinario92. Per i 
risultati ottenuti il filosofo potrebbe benissimo condurre una vita da asceta, ma 

come Strauss rileva nella replica alla recensione di Kojève del suo commento del 

Gerone di Senofonte, il filosofo non può non tornare nella città a cercare amici, 

ossia potenziali filosofi nei cui confronti esercitare la dialettica e quindi soddisfare 

il proprio desiderio di saggezza interrogandosi su qualsiasi assunto del nomos93. È 

dunque il suo stesso impulso a trascendere la sfera del politico a indurlo a tornare 
nella caverna della città assolvendo suo malgrado il ruolo politico di tafano. Alla 

stessa maniera, Strauss non ha potuto fare a meno di ritornare nella caverna della 

cultura storica mentre apprendeva dagli antichi per mettere in discussione gli 

assunti della modernità. Strauss è quindi storico, come gli fa notare Löwith, ma 

solo nella misura in cui è trans-storico, così come Socrate è politico nella misura 

in cui è trans-politico.   

LA NATURALITÀ DELLA STORIA E LA SCEPSI IMPOLITICA DI 

VALÉRY  

Negli anni ’40 Löwith pubblica i due saggi che lo resero famoso: Von Hegel bis 
Nietzsche (1941) e Meaning in History. The Theological Implications of the 

Philosophy of History (1949), poi uscito anche in tedesco nel 1953 con il titolo 
Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Come nota Habermas, i due saggi sono stati 

oggetto di pesanti fraintendimenti. Si pensò che Löwith indagasse il processo di 

umanizzazione della filosofia, verificatosi nel corso dell’Ottocento con la rottura di 

Marx e Kierkegaard nei confronti della concezione hegeliana del mondo, per 

«sottolinearne la necessità storica» 94 . Alla stessa maniera, si pensò che 

rintracciando i presupposti teologici della settecentesca filosofia della storia Löwith 

volesse semplicemente criticare la secolarizzazione della fede giudaico-cristiana. In 
realtà, sua intenzione era piuttosto «azzerare la tradizione ebraico-cristiana nel suo 
insieme» e «fondare la metacritica di tutta quella “coscienza storica” che, dopo 

lunga preparazione teologica era giunta ateisticamente al potere soltanto nel XIX 

secolo»95.  

 

“Le maschere della saggezza. Leo Strauss e la commedia di Aristofane”, ibid., 5-29; Id., Saggezza 
politica e poesia. Leo Strauss lettore di Aristofane (Mantova: Universitas Studiorum 2016).  

92 Cfr. A. Fussi, La città nell’anima. Leo Strauss lettore di Platone e di Senofonte (Pisa: Edizioni 

ETS 2011), in particolare i capp. 2.5 e 2.6.  
93 Cfr. Strauss, “Replica sul Gerone di Senofonte”, in L. Strauss, A. Kojève, Sulla tirannide, a 

cura di D. Del Pretto (Milano: Adelphi 2010), 214-215. A riguardo mi permetto di rimandare al 

mio “Il desiderio del filosofo. Hegel tra Kojève e Strauss”, Dialettica e Filosofia (2014), 1-20.  
94 J. Habermas, “Karl Löwith. La rinuncia stoica alla coscienza storica” (1963), in Id., Profili 

politico-filosofici, a cura di L. Ceppa (Milano: Guerini e associati 2000), 151. 
95 Ibid., 152. 
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In sostanza, con i due saggi degli anni ’40, si diffuse di Löwith quell’immagine 
che nel loro carteggio Strauss aveva criticamente delineato: quella di uno storicista 

che identificava la filosofia con l’auto-interpretazione dell’uomo storicamente 

determinato, quindi con la semplice illustrazione di una visione del mondo 

piuttosto che con il «tentativo di sostituire le opinioni sul tutto con una conoscenza 

certa del tutto»96.  

A quest’immagine Habermas contrappone quella che si consolidò nei decenni 
successivi: Löwith «voleva far valere la visione greca di un cosmos inteso come 

totalità senza principio e senza fine» 97 ; quei due saggi erano il grimaldello 

speculativo del quale Löwith si sarebbe servito per realizzare la sua «rinuncia 

stoica alla coscienza storica»98: così come nella smisurata estensione dell’impero 

romano il logos poteva essere afferrato tramite l’esercizio del theorein soltanto da 

una coscienza privata dedita all’atarassia, nell’imperversare della seconda guerra 

mondiale, solo l’apolitia appresa da Burckhardt avrebbe potuto riaprire le porte 
alla conoscenza della physis. 

Mentre molti avrebbero visto nel ritorno di Löwith all’esperienza della physis 
una vera e propria svolta99, Habermas vi scorge invece una continuità con le 

ricerche precedenti: a suo avviso, nei saggi degli anni Quaranta «riemergeva 

chiaramente la prospettiva da lui già sviluppata negli anni Trenta con le 

monografie su Nietzsche e Burckhardt»100, ossia si ricostruiva «il meccanismo 

girevole di un grandioso cambiamento di scena: quell’inversione di rotta che 
avrebbe dovuto ricondurci indietro dalla “modernità” alla “classicità”»101.  

Se da una parte è assolutamente convincente l’idea che con i saggi degli anni 

Quaranta Löwith avesse voluto portare la riflessione storica ai suoi estremi in 

modo da rivolgerla contro se stessa, d’altra parte le lettere che negli anni Trenta 

scambia con Strauss dimostrano che una, seppur minima, torsione nel suo 

 

96 C, 144.  
97 Habermas, op. cit., 153.   
98 Ibid. 
99 Tra questi il compagno di viaggio Gadamer (cfr. Donaggio, op. cit., 138 e nota 104), che 

dedica a Löwith un ricordo in cui riconduce la riscoperta della physis sia alla sua attenzione per «le 

emozioni semplici, naturali, comprensibili della nostra umanità», sia al suo scetticismo, che 

identifica con l’avversione nei confronti di qualsiasi scuola e di qualsiasi dogmatismo e filosofia 

speculativa. Gadamer ritiene però anche che proprio questo scetticismo lo abbia reso 

paradossalmente «avvocato delle antichissime verità della metafisica occidentale» perché lo ha 

portato a «confermare ciò che nessuna scepsi può eliminare, in quanto permane come verità 

superiore». Cfr. H.-G. Gadamer, “Karl Löwith” in Id., Maestri e compagni nel cammino del 
pensiero. Uno sguardo retrospettivo, trad. it. di G. Moretto (Queriniana: Brescia 1980), 189-195. 

Sulla forma di naturalismo di Löwith cfr. O. Franceschelli, Karl Löwith. Le sfide della modernità 

(Roma: Donzelli 2008), in particolare sezione II.  
100 Habermas, op. cit., 151. 
101 Ibid. 
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pensiero vi è stata, e che le obiezioni rivoltegli da Strauss vi hanno giocato un 
ruolo decisivo.  

Löwith criticava a Strauss di sottintendere una concezione storicamente 

determinata più radicale della propria quando l’amico esprimeva l’esigenza di 

attuare un cambio di rotta per risalire dalla modernità alla grecità. Inizialmente il 

ritorno alla physis, cioè alla natura intesa biologicamente come il mondo delle 

stelle, del sole, del mare, del cielo, della terra, retto dal ciclo di generazione, 
nascita e morte102, è per Löwith solo funzionale al recupero della saggezza tardo-

antica delle cose semplici, alla rivalorizzazione (che ritrova nell’insegnamento di 

Heidegger) di ciò che è familiare. Infatti, come si è visto, lo stesso Löwith confessa 

a Strauss di avere una concezione innaturale del naturale, che identifica il naturale 

con qualsiasi condotta, prospettiva, oggetto o valore rientri nella vita quotidiana 

degli individui.  

Il primo a rendersi conto della torsione che subisce il pensiero di Löwith con i 
saggi degli anni Quaranta è proprio Strauss. Nella recensione a Da Hegel a 
Nietzsche, Strauss si sofferma sul ruolo giocato nel testo da Goethe. Sulla scia di 

Nietzsche, Löwith considerava Goethe un accidente nella storia che non ebbe 

conseguenze. Ad avviso di Strauss, nel saggio la sua figura fa da controcanto a 

quella di Hegel mostrando surrettiziamente come il processo di umanizzazione 

della filosofia, che da Hegel porta attraverso Marx, Kierkegaard e lo storicismo 

sino a Nietzsche e oltre, «è necessario non assolutamente ma soltanto sulla base di 
Hegel»103. All’identificazione hegeliana della storia dello spirito con l’Assoluto 

Löwith contrappone la percezione goethiana del fenomeno originario della 

natura, sulla cui base sarebbe possibile «un’oggettiva e adeguata comprensione dei 

fenomeni “storici” come appartenenti al “regno dell’arbitrarietà umana”, non 

costituendo di per se stessi uno o più interi genuini»104. Strauss ritiene che Löwith 

insinui cripticamente che, pur non essendo possibile un ritorno a Goethe, «un 
ritorno alle sue intuizioni e al suo approccio potrebbe essere una necessità»105. E 

aggiunge: «si potrebbe dubitare, lo confesso, che questa interpretazione delle 

intenzioni di Löwith sia corretta […]. Se è corretta, il libro nel suo intero sarebbe 

molto più che una notevole espressione della crisi dello storicismo: sarebbe un 

contributo per la liberazione da esso»106.  

Strauss continua a vedere Löwith come uno storicista (d’altronde continuerà a 

rimproverarglielo più tardi nella lettera del 20 agosto 1946 già richiamata). 

 

102 Cfr. C, 140.  
103 Strauss, “Review to Löwith Karl, Von Hegel bis Nietzsche”, Social Research, vol. 8, n. 4 

(1941), 513.  
104 Ibid., 514.  
105 Ibid. 
106 Ibid.  



86  DANILO MANCA 
 

Intravede però un latente motivo anti-storicista che s’insinua nel testo grazie 
all’analisi della prospettiva di Goethe.   

Il 25 agosto 1952, in occasione di una conferenza a Eranos poi pubblicata col 

titolo Die Dynamik der Geschichte und der Historismus, Löwith invia a Strauss 

una lettera in cui rivela di aver esposto «a un pubblico molto colto la sua [leggi: di 

Strauss] critica dello storicismo»107. Gli fa eco Scholem, che a Strauss scrive: «La 

sua [leggi: di Löwith] presentazione è stata di certo ben degna di nota, memorabile 
[historic] (secondo Löwith, non storica [historical]). Le hanno fischiato le 

orecchie?»108.  

Nel testo Löwith considera la possibilità che vi sia una prospettiva alternativa a 

quella storicistica capace di difendere l’esistenza di qualcosa di «permanente, 

eterno, ed eternamente ritornante». Löwith comincia notando che il termine 

«”historia” significava originariamente per i Greci qualcosa di molto semplice: 

investigazione, conoscenza, sapere; e nello stesso tempo, narrazione e riferimento 
dei risultati dell’investigazione» 109 . Gli storici greci utilizzavano il termine to 
pragma, che significa al contempo evento e azione, per designare i fatti storici. 

Spettava loro di riferire le vicende politiche che nascevano dall’azione degli 

uomini, mentre i filosofi erano intenti «a considerare ciò che è sempre (to aei on) 

e non il disporsi mutevole della storia»110. Erodoto narrava indiscriminatamente 

storie che riguardavano la natura e le vicende umane. Aristotele, la cui tendenza 

era di occuparsi di tutto, «non ha dedicato alla storia trattazione alcuna, benché sia 
vissuto in un momento pieno di grandi eventi e fosse il maestro di Alessandro 

Magno»111. Nella misura in cui riguarda il verosimile, la poesia gli sembrò più 

filosofica della storia, che invece tratta solo del contingente e dell’individuale. 

«Anche se impostò raffronti storici fra diverse costituzioni di Stato o se si riferì ad 

antiche dottrine sulla physis, non introdusse mai queste riflessioni storiche nella 

sostanza delle sue convinzioni, servendosene solo come mezzo sussidiario per 
impostare i problemi astorici circa l’autentica struttura della physis o il migliore 

ordine della polis»112.  

La situazione cambia con Descartes e Vico. Il primo estromise la storia della 

filosofia dalla sua concezione scientifica della filosofia, il secondo approntò una 

filosofia che è anche una storia dell’umanità. Il processo di storicizzazione del 

sapere trovò poi la sua massima espressione in Hegel, che introdusse la storia 

nella filosofia identificando quest’ultima con la capacità di cogliere in termini 

 

107 C, 165 
108 Ibid., 165.   
109 Löwith, “Storia e storicismo” (=SS), trad. it. di P. Chiodi parziale di in Aa.Vv., Il dibattito sullo 

storicismo, a cura di F. Bianco (Bologna: Il Mulino 1978), 273.   
110 Ibid. 
111 Ibid., 284. 
112 Ibid.  
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concettuali lo spirito di un’epoca. Conseguenza di questo processo è per Löwith 
che «la physis che, all’inizio del pensiero occidentale, era tutto e che, come 

originario essere di ogni ente, determinava anche la natura e la storia dell’uomo e 

persino la natura deorum, si è mutata, di fronte al pensiero storico ed 

esistenzialista, in quasi nulla, mentre la storia, che Platone e Aristotele 

abbandonavano agli storici politici, è divenuta tutto»113.  

Nel testo Löwith cita Strauss in due occasioni. Innanzitutto lo fa quando tenta 
di abbozzare una critica dello storicismo. Contrapponendosi alla dottrina 

diltheyana secondo cui «nessun filosofo […] può aver compreso ciò che è 

semplice e costantemente vero»114, Husserl ha sostenuto che per chi è interessato 

al sapere è indifferente da chi e da quale tempo provenga un’asserzione perché 

«”la ricerca è messa in moto non dalle filosofie <storiche> ma dalle cose e dai 

problemi”» 115 . Per provare la validità di questa tesi secondo Löwith bisogna 

dimostrare che «fu la storia stessa, o meglio il modo in cui noi oggi la intendiamo 
e interpretiamo, a generare lo storicismo; per poterlo quindi incontrare sul suo 

stesso terreno non bastano argomentazioni formali [come quelle tratte da Filosofia 
come scienza rigorosa appena riportate], ma occorre una riflessione storica sul 

nostro pensiero storico»116. A riguardo Löwith aggiunge in nota che mentre egli 

«ha cercato di mettere in pratica questa convinzione attraverso lo studio dei 

presupposti teologici e soprattutto escatologici della filosofia europea della storia, 

Leo Strauss ha fatto lo stesso per quanto riguarda la filosofia politica, investigando 
criticamente, in parecchi lavori, il rapporto fra storicismo e diritto naturale»117.   

Inoltre, rifacendosi al terzo capitolo di Diritto naturale e storia118, Löwith nota 

come il concetto opposto di naturalità sia quello di artificialità, «infatti in tempi 

storici in cui gli uomini erano più vicini di noi alla natura si è distinto ciò che è 

naturale da ciò che è artificiale, da ciò che non è “per natura”, ma è costruito 

dall’uomo»119. Insinua così dunque che la storicità del pensiero umano non sia di 
per sé innaturale ma che lo diventi solo quando viene identificata con ciò che è 

costruito dall’uomo. Nella parte finale del testo, infatti, Löwith arriva a parlare di 

una «naturalità [Naturhaftigkeit] della storia, che non è primariamente azione 

[Handlung] umana, ma accadere [Geschehen]», precisando che azione e accadere 

sono elementi diversi, non separati, di un unico processo in cui noi facciamo la 

 

113 Ibid., 286. 
114 Ibid., 283 
115 Ibid. Cfr. E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, trad. it. di C. Sinigaglia, pref. di G. 

Semerari (Roma-Bari: Laterza 2010), 105. 
116 SS, 283.  
117  Ibid., nota 8. 
118  Cfr. DNS, 97-98. 
119  SS, 277. 
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storia ma ne siamo anche sopraffatti; motivo per cui gli antichi parlavano di tyche 
e ananke120.   

Il tema ricorre in un importante articolo del 1957, “Natura e umanità 

dell’uomo”, di cui in una lettera del 7 aprile 1960 Strauss confessa di essere 

rimasto colpito121. Qui Löwith torna a osservare che nella filosofia classica, dai 

presocratici fino a Lucrezio, il mondo e l’uomo venivano pensati non 

nell’orizzonte temporale della storia con i suoi destini contingenti, ma nella sfera 
eterna della physis. La storia delle civiltà e il succedersi delle epoche è espressione 

dell’operare della physis quindi la storia è accadere naturale, nascere e perire 

ricorrenti122. Löwith identifica la physis con la totalità di ciò che è così e non 

altrimenti, con ciò che in modo costante e permanente cresce sino ad arrivare al 

proprio compimento. In ciò si distingue fortemente dalla tecnica e dall’arte. 

All’uomo spetta il compito di rivelare i caratteri della natura. Se gli animali 

conoscono forse meglio degli uomini l’ambiente in cui vivono, non lo sanno 
tuttavia riconoscere perché non possono porre in questione e discutere a distanza 

come cose estranee né se stessi né il mondo circostante. Tornando a interrogarsi 

sulla natura umana, rispetto alle posizioni riscontrabili nelle lettere degli anni 

Trenta, qui la posizione di Löwith appare molto più vicina a quella di Strauss 

perché identifica la natura umana con la capacità di interrogarsi sulla natura di 

tutte le cose attraverso una presa di distanza che lo conduce a porre tutto in 

questione, ad alienare quanto è più familiare, tramandato e ovvio, e in tal modo a 
generare nel mondo una frattura che la sua attività di ricerca tenta di superare123. 

 

120 Löwith, “Die Dynamik der Geschichte und der Historismus”, in Id., Sämtliche Schriften, vol. 

2: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik der Geschichtsphilosophie (Stuttgart: J.B. 

Metzlersche Verlagsbuchhandlung), 324-25 [si tratta della parte non tradotta di SS].  
121 C, 178. 
122 Löwith, “Natura e umanità dell’uomo” (=NUU) in Id., Critica dell’esistenza storica, trad. it. di 

A.L. Künkler Giavotto (Napoli: Morano 1967), 249. Non a caso Strauss contribuisce alla Festschrift 
per i 70 anni di Löwith con il testo “Note su Lucrezio”, poi ristampato in Liberalismo antico e 
moderno, trad. it. di S. Antonelli e C. Geraci (Milano: Giuffré 1973), 101-176. Lucrezio 

rappresenta per Strauss il poeta che svolge un’importante operazione politica da una prospettiva 

impolitica perché tenta di liberare l’uomo dalle sue paure mostrando la naturalità di tutti quei 

fenomeni, come la morte, che spaventandolo alimentano l’istituzione degli artifici religiosi. Cfr. M. 

Menon, “An Unpolitical Political Philosophy? Some Remarks on Leo Strauss’ «Notes on 

Lucretius»”, Odradek. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics, New Media Theories, vol. I, 

n. 2 (2015): “The Quarrel between Poetry and Philosophy”, a cura di A. Aloisi e D. Manca, 7-41.  
123 Cfr. in particolare NUU, 271-273: «Ogni pensare e parlare si muove tra questione e risposta. 

Anche uno sguardo interrogativo e un gesto eloquente sono solo apparentemente muti, perché in 

realtà sostituiscono la parola e il discorso. […] Soltanto chi pone la questione al di là del dato può 

indagare qualcosa e porre questo qualcosa in questione. […] La possibilità di alienare quanto è più 

familiare, tramandato e ovvio è propria dell’uomo che pone tutto in questione. Soltanto così quanto 

comunemente è conosciuto giunge a essere riconosciuto. A modo loro gli animali conoscono il loro 

ambiente probabilmente molto meglio e più esattamente di noi, ma non lo riconoscono perché non 
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Strauss identifica proprio questa capacità di domandare e fare ricerca con il 
risvolto politico della filosofia. Se ne può dedurre che Löwith riveda così la sua 

posizione apolitica? 

Per rispondere a questa domanda bisogna rivolgersi al saggio su Valéry che 

Löwith considerava il suo testamento filosofico, l’ultimo tentativo di auto-

annientarsi nel pensiero altrui, come aveva fatto già prima con Nietzsche e 

Burckhardt124. Strauss se ne rende ben conto quando, ringraziandolo di avergli 
inviato il libro, aggiunge: «Poiché ho poco accesso a Valéry, mi interessava, più 

che altro, sapere come sia arrivato a essere presente nel suo pensiero. Sembra 

proprio essere il pensatore della generazione precedente al quale lei si sente più 

affine. Mi sarebbe stato di aiuto, se mi fosse stato chiaro, comprendere dove lei si 

allontani da Valéry»125.  

Nella premessa al saggio Löwith fornisce la chiave di lettura dell’intero testo. 

Valéry rappresenta il pensatore disincantato per eccellenza, «il più libero, il più 
indipendente da tutte le tradizioni radicate e divenute convenzione»126. Valery 

sottopose, infatti, queste ultime «ad un’analisi critica e ad un’indagine o a una 

scepsi instancabile» con l’obiettivo di conseguire «il massimo di coscienza 

possibile di “ciò che esiste”»; finì per scoprire «il potere insondabile dell’essere 

inconsapevole», riflettendo sulla «distinzione di principio fra ciò che noi siamo e 

ciò che sappiamo di noi e delle cose»127. Attraverso una «riflessione radicale» su 

ciò che sta a fondamento di ogni pensiero riflessivo, Valéry «pervenne al confine 
dell’umano e ad una sorta di auto-annientamento intellettuale»128 . Nel saggio 

Löwith prova a riprodurne l’esperienza in tutta la sua paradossalità: un pensatore 

che, sulla scia di Descartes, si propone di divenire consapevole di se stesso 

interrogandosi su ciò che un uomo può, decide di svegliarsi ogni mattina presto 

per indagare attraverso la scrittura di una mole enorme di quaderni 129  le 

potenzialità e il funzionamento della propria mente. Alla ricerca del pensiero 
puro Valéry arriva a «estendere anche al pensiero la sua scepsi di principio», sino 

a scoprire l’artificiosità del linguaggio che lo esprime, ma soprattutto la 

convenzionalità di ogni costruzione umana.  

 

possono porre in questione e discutere a distanza come cose estranee né se stessi né il mondo 

circostante» 
124  Cfr. Donaggio, op. cit., 139-142 e Gadamer, op. cit., 190.  
125  C, 207. 
126  Löwith, Paul Valéry. Tratti fondamentali del suo pensiero filosofico (=PV), trad. it. di G. 

Carchia, a cura di B. Scapolo (Milano: Ananke 2012), 10.  
127  Ibid. 
128  Ibid. 
129 Si tratta dei famosi Cahiers, che Löwith scopre grazie all’amico R. Oboussier (cui dedica il 

libro) che lo introdusse alla lettura di Valéry sin dal 1929 e grazie a E. Gaède che nel 1964 scrive un 

libro su Nietzsche e Valéry. Sul Valéry di Löwith si veda, oltre alla prefazione di B. Scapolo al testo, 

G. Gabetta, “La scepsi verso la storia. Sul ‘Valéry’ di Löwith”, Aut Aut 222 (1987), 39-50. 
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Particolarmente illuminante è un esercizio di pensiero che ricorre diverse volte 
nella riflessione di Valéry. In una di queste peraltro è condotto da Socrate130. In 

conclusione all’ultimo capitolo del saggio Löwith riporta per intero la 

formulazione più lunga di questo esercizio mentale che si trova nel testo del 1937 

L’uomo e la conchiglia. Immaginando di osservare l’incredibile forma di una 

conchiglia, Valéry non può evitare di chiedersi chi l’abbia fatta. Inizia così a 

vagliare l’ipotesi di poter fabbricare una conchiglia simile a quella osservata, 
arrivando alla conclusione di poterlo effettivamente fare, ma nota anche che 

rispetto a qualsiasi operare umano gli sfugge l’utilità di questa ipotetica 

costruzione. La domanda “Perché è stato fatto quest’oggetto?” innesca una 

riflessione in cui capisce di aver allestito una finzione filosofica:  

«Sinora ho voluto ignorare la vera generazione delle conchiglie; e ho ragionato, o 

sragionato, cercando di non discostarmi mai da questa ignoranza fittizia. Era 

un’imitazione dell’atteggiamento filosofico; mi sforzavo di saperne, sull’origine ben 

nota di una cosa ben definita, tanto poco quanto ne sappiamo sull’origine del 

“mondo” e sulla nascita della “vita”. La filosofia non consiste forse, dopo tutto, nel 

fingere d’ignorare quel che si sa e di sapere quel che si ignora? Essa dubita 

dell’esistenza; ma parla con serietà dell’“Universo”…»131.  

Valéry arriva così a cogliere lo scarto che intercorre fra l’opera umana e la 

formazione naturale. La natura non costruisce ma genera, la conchiglia «emana da 

un mollusco»; la scienza ha scoperto che nasce per atrofizzazione di una parte del 

mollusco. Se l’incanto prodotto dalla simmetria e dalla bellezza della conchiglia ci 

ha portato a umanizzare la sua formazione, il disincanto della scienza ce ne 
restituisce l’origine: «La fabbricazione della conchiglia è cosa vissuta e non 

fatta»132. La nostra tendenza è di attribuire al processo vivente un «andamento che 

ci appartiene»: l’uomo è colui che sa quello che sa fare, ma così rischia di 

imprigionare la sua conoscenza del mondo nel suo artificio.  

Valorizzando questo esperimento mentale di Valéry, Löwith aderisce 

sostanzialmente a una prospettiva convenzionalista. Come spiega Strauss nel 

primo capitolo di Diritto naturale e storia, da Löwith richiamato nella conferenza 
del 1952 a Eranos, «il convenzionalismo è una delle forme di filosofia classica»133. 

Non può essere ridotto allo storicismo per il semplice fatto che parte dal 

 

130  Valéry compose, infatti, dei dialoghi pseudo-platonici con protagonista Socrate oramai 

abitante dell’aldilà, tra questi in Eupalinos è contenuto per la prima volta l’esercizio mentale della 

conchiglia. Cfr. P. Valéry, “Eupalinos”, in Id., Opere scelte, a cura di M.T. Giaveri (Milano: “I 

meridiani” Mondadori 2014), 433-509. Sulla ricezione di Platone da parte di Valéry mi permetto di 

rimandare al mio La disputa fra ispirazione e composizione. Valéry fra Poe e Borges (Pisa: Edizioni 

ETS 2018), capp. 10-11.   
131 P. Valéry, “L’uomo e la conchiglia”, in PV, 166.     
132 Ibid., 170.  
133 DNS, 18. 
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presupposto che «la distinzione tra natura e convenzione è la più importante delle 
distinzioni, con implicita l’idea che la natura ha una dignità incomparabilmente 

più alta di ogni convenzione o decreto della società, e che la natura è la norma». 

Ciò che caratterizza questa prospettiva comunque politica è il rifiuto di 

riconoscere l’esistenza di un giusto naturale134. Seguendo Valéry, Löwith individua 

una declinazione moderna per questa prospettiva arrivando a sostenere la 

convenzionalità di ogni regime politico: l’intero edificio sociale poggia per Valéry 
su un «sistema fiduciario e convenzionale», che sviluppandosi «introduce tra gli 

uomini legami e ostacoli immaginari i cui effetti sono ben reali»135. Il fatto che 

«l’edificio sociale di tutte le epoche riposi su finzioni» rende inevitabile che «prima 

o poi le convenzioni tradizionali dell’intero sistema vengano poste in discussione» 

da una «critica sociale di tutti i rapporti esistenti»; «il risultato sarà allora una nuova 

barbarie della società»136, che Löwith pensa sulla scia di Valéry di poter contrastare 

solo dedicandosi alla riscoperta del funzionamento e delle potenzialità della 
mente umana, cioè solo rispondendo alla domanda che assillò Valéry per tutta la 

sua vita: “Che cosa può un uomo?” 

Piuttosto che la varietà delle nozioni di diritto esistenti, in questa formulazione 

post-moderna della prospettiva convenzionalista è il divenire storico il termine di 

paragone. Per Löwith «lo sguardo scettico che Valéry rivolge alla storia ha come 

conseguenza un rifiuto così radicale di essa che, in confronto, la “Considerazione 

inattuale” di Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia per la vita sembra 
innocua»137. Per Valéry la storia, che è ciò che rende tutto politica, è solo la 

«schiuma delle cose» 138 , non è soltanto inutile ma anche pericolosa perché 

«indottrina le nazioni e i loro capi con reminiscenze e ideologie ingannevoli»139. 

Perciò se l’Europa vuole salvarsi, se «ha ancora una vitalità, deve dimenticare la 

storia» e riscoprire invece le sue origini mediterranee.  

In conclusione al capitolo sulla critica mossa da Valéry a storia e storiografia, 
Löwith appone il testo Ispirazioni mediterranee (1933) in cui Valéry cerca di 

mostrare come sia stato un ambiente, il Mediterraneo, grazie a sue «particolari 

caratteristiche fisiche», grazie alle sue «divinità incontestabili: il Mare, il Cielo, il 

Sole»140, a favorire la formazione dello spirito europeo: «Tutti i fattori essenziali 

della civiltà europea sono i prodotti di queste circostanze […] locali», che hanno 

 

134 Ibid., 17. Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, 1134 b 24-27.  
135 P. Valéry, “La politica del pensiero, nostro sommo bene”, cit. in PV, 133. Cfr la trad. it. di S. 

Agosti in P. Valéry, La crisi del pensiero e altri «saggi quasi politici» (Bologna: Il mulino 1994), 57-

81.  
136 PV, 134.  
137  Ibid., 129.  
138  Ibid., 128. 
139  Ibid., 129. 
140 P. Valéry, “Ispirazioni mediterranee”, in PV, 147. Cfr. la trad. it. di M.T. Giaveri in P. Valéry, 

Opere scelte, cit., 1379-1393. 
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determinato «effetti (riconoscibili) di portata e di valore universale»: «L’uomo 
come misura di tutte le cose; l’uomo, elemento politico, membro della città; 

l’uomo, entità giuridica definita dal diritto; l’uomo uguale all’uomo davanti a Dio e 

considerato sub specie aeternitatis, ecco alcune creazioni quasi interamente 

mediterranee, delle quali non occorre ricordare gli immensi effetti»141.  

Abbandonando le influenze storiciste e rielaborando la sua etica delle cose 

semplici in funzione del recupero della physis, della natura naturans spinoziana142, 
di cui fa parte anche e soprattutto il pensiero, l’apolitia di Löwith si trasforma 

perciò progressivamente in una forma di convenzionalismo che accorda al 

naturale (in questa specifica accezione “mediterranea”) un primato sul politico. 

Ciò non gli impedisce di continuare a pensare che questo rifiuto della storia trovi 

un «motivo intra-storico» nella «consapevolezza, divenuta possibile solo nella 

nostra epoca, che il progresso tecnico-scientifico tolga progressivamente valore 

all’intera tradizione giunto fino a noi», motivo per cui bisogna riconoscere per così 
dire il naturale che riposa dietro l’artificio; quest’operazione era possibile per 

Valéry recuperando uno «sguardo sul possibile», chiedendosi daccapo «come può 

nascere un pensiero filosofico»143.   

Abbiamo la risposta alla nostra domanda. Löwith non abbandona la sua 

apolitia ma la approfondisce. Crede che non solo la polis ma l’intera storia politica 

siano contro natura, mentre si sforza di pensare il legame fra la natura e la cultura, 

il Mediterraneo e lo spirito europeo. Strauss continuerebbe a obiettargli di 
ripetere tesi dei Sofisti144, di scambiare con questa sua nozione di physis l’uomo 

greco della strada con il filosofo greco145. Forse Löwith replicherebbe che gli esiti 

della modernità impongono un ripensamento delle contrapposizioni antiche. Lo 

scarto fra i due rimane. Ma non vi è dubbio che la dialettica di posizioni che il 

loro dialogo ci restituisce rappresenti una strategia di disincanto da cui vi è tanto 

da apprendere per reimparare sempre di nuovo a filosofare con saggezza.  
 

 

 

141  PV, 152. 
142 Spinoza è insieme a Valéry e Goethe l’altro grande pensatore che per Löwith inietta il germe 

della riscoperta della physis nella modernità. L’adesione alla sua prospettiva di rottura con la 

tradizione antropo-teologica della Bibbia rappresenta un momento indispensabile nel percorso di 

Löwith per scoprire poi il proprio alter ego in Valéry. Ciò ancora di più prova il fatto che alla base 

dell’apprezzamento per lo scetticismo impolitico di Valéry vi sia un movente di natura comunque 

politica. Come nota Löwith nel suo Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche 

(Roma: Donzelli 2000), 158, Spinoza rappresenta il primo grande illuminista moderno che fonda la 

libertà di filosofare attraverso la critica della religione elaborata nel Trattato teologico-politico. Cfr. 

O. Franceschelli, op. cit., 150-163.  
143 PV, 148.  
144 C, 147. 
145 Ibid., 146.  


