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ABSTRACT 

This essay focuses on the relationship between political revolution in Modernity 

and the concept of time. The idea of revolution emerges from the internal forum 

of conscience and finds its public legitimation, in terms of an absolutized figura-

tion, by assuming christian eschatology as its foundation. In this paper I seek to 

thematize this link by means of a genealogical-historical analysis.  
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«Chi può dire se i rivoluzionari non hanno versato il loro sangue invano, 

come quei Greci e quei Troiani del poeta che, tratti in inganno da una 

falsa apparenza, si batterono per dieci anni attorno all’ombra di Elena?» 

(S. Weil) 

 

«… aspettare significa anticipare, significa considerare il tempo e il pre-

sente non un dono ma un ostacolo, negare e annientare il loro peculiare 

valore, e nella mente sopravanzarli» (Th. Mann) 

 

«… Questa facoltà di godere non solo del momento attuale della vita, ma 

di rendersi presente il tempo a venire» (I. Kant) 

1. INTENTI  

Con questo saggio non tento neppure per un momento di delineare i caratteri 

del fenomeno rivoluzionario nei suoi molteplici aspetti e nelle sue varianti seman-

tiche. Ne prenderò in esame esclusivamente il concetto politico del Moderno – che 
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è l’epoca della rivoluzione
1

 – e con questo intento vorrei assumere gli eventi dell’89 

francese come epitome del concetto per tentare di approfondirne un solo versante: 

quello del rapporto tra rivoluzione e temporalità, ritrovando alcuni presupposti fi-

losofici e culturali sui quali l’idea di rivoluzione politica è incardinata nei suoi esiti 

moderni e contemporanei. L’istituzione del tempo – del modo di considerarlo e di 

fruirne – è parte essenziale dell’istituzione di ogni società
2

 e ciò in senso forte, se è 

vero che “non può esserci tempo se non vi è insorgenza dell’altro, di ciò che non è 

dato in nessun modo con quel che è”
3

, ovvero la trasformazione che implica e ac-

compagna l’apparire di questa alterità. Non c’è autentica trasformazione senza con-

fronto, scontro, incontro con l’altro. Non a caso è proprio su questo che le rivolu-

zioni hanno fatto naufragio. Per misurare il passaggio d’epoca che segna il Moderno 

sembra necessario dunque approfondire il rapporto fra rivoluzione e tempo. Dove 

nascono i semi della rivoluzione? Quali le reazioni in vista del suo fallimento epo-

cale, della sua proiezione indefinita in un orizzonte atemporale?  Quello che è sor-

prendente – ed è questo che qui in prima istanza mi interessa – è l’eterogenesi dei 

fini attraverso la quale una serie di elementi pratici e teorici, di differente origine ma 

convergenti, ha ‘congiurato’ inconsapevolmente alla costruzione della rete dalla 

quale è scaturito l’empito rivoluzionario. Non una volontà esplicita, chiara, definita, 

ma una serie di fattori che si sono intrecciati senza alcun piano e che hanno con-

dotto all’esito rivoluzionario per antonomasia, quello dell’89. Valga dunque come 

approccio metodologico quello di Griewank: 

se intendiamo ricostruire il maturare della coscienza del mutamento rivoluzionario 

dovremmo volgere la nostra attenzione non tanto a coloro che agivano, quanto agli 

osservatori che si trovavano al di fuori del movimento e che per primi lo compresero 

con chiarezza
4

. 

 

1.1 Rivoluzione e nostalgia 

L’idea di rivoluzione
5

 – questa è la tesi racchiusa nel titolo – si esprime in un 

paradosso. Com’è infatti possibile provare nostalgia per qualcosa che deve ancora 

avvenire? Èpossibile avvertire il futuro come irrimediabilmente passato
6

? Nostalgia 

 
1 R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeit, Frankfurt a.M., Suhr-

kamp, 1979, p. 69. 
2 C. Castoriadis, L’istituzione immaginaria della società, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 28 

ss.  
3 Ivi, p. 36.  
4 K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1969, p. 19. 
5 Ne parleremo riferendoci in generale agli eventi rivoluzionari che hanno segnato il continente 

europeo dalla metà del ‘600 in avanti e gli esiti totalitari nelle declinazioni contemporanee. 
6 La nostalgia è il tema dell’ultimo libro di Z. Bauman, Retrotopia, Roma-Bari, Laterza, 2017. La 

delusione per le mancate promesse di Utopia ha comportato una negazione della negazione, afferma 

Bauman. Dopo aver negato il presente con l’Utopia moderna, adesso è il futuro a essere negato in 

favore di un ritorno al passato. 
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è l’unione di due parole greche, Nòstos, il ritorno e Álgos, il dolore. Nostalgia è 

dunque il dolore del ritorno. Perché quando si ritorna nel passato, a luoghi, per-

sone, eventi che non fanno più parte della nostra vita presente, si sperimenta il do-

lore di ciò che è irrimediabilmente mutato da com’è depositato nella nostra memo-

ria. Mutato e dunque perduto. Nella fenomenologia della rivoluzione, invece, il do-

lore nasce da un modello — in quanto tale futuribile e declinato in una dimensione 

ideale — che nel presente si scopre inattuato, deturpato, violentato e, molto verosi-

milmente, inattuabile. Assai triste è dover constatare – chiosa la Arendt – “che la 

maggior parte delle cosiddette rivoluzioni, ben lungi dal giungere alla constitutio 

libertatis, non sono state neppure capaci di creare garanzie costituzionali per i diritti 

e le libertà civili”
7

. Il modello rivoluzionario non si caratterizza come utopico, si badi 

bene, ma come un sistema (basti pensare al marxismo), che si pretende scientifica-

mente fondato e vincolato alla realtà. Il concetto di rivoluzione sembra costituito 

dalla spinta di due elementi collidenti: per un verso un movimento ‘tellurico’, in-

cendiario, una frattura nell’ordine temporale, un salto in avanti; accanto a questo, 

un movimento uguale e contrario che tende a regredire a uno stato di perfezione, a 

un anno zero collocato fuori del tempo, a una rifondazione: conservazione e inno-

vazione si intrecciano inestricabilmente nel concetto di rivoluzione. Tuttavia né la 

forza dirompente del modello nella sua dimensione originaria, né la speranza in un 

futuro malsicuro – sul quale si fondavano tutte le speranze rivoluzionarie – è suffi-

ciente di fronte a un presente che produce macerie. Occorre allora pensare la rivo-

luzione come un evento già realizzato nel futuro — un ‘sarà stato’ — e che proprio 

per questo può potentemente retroagire su un presente che si mostra sempre più 

periclitante e incerto. L’immaginazione è stata un fattore decisivo per sostenere le 

idee rivoluzionarie. Ma non un’immaginazione qualsivoglia, bensì quella che pone 

il futuro come accaduto, anticipazione salvifica di un orizzonte malsicuro e incerto. 

In questo senso la rivoluzione come categoria euristica che segna il Moderno si 

presenta – inaugurando un altro paradosso – come evento antimoderno. Vedere 

una cosa come già accaduta, presente, spostata nel futuro, tradisce profeticamente 

il timore di una trasformazione in corso nella nostra percezione del tempo, codifi-

cata da Reinhart Koselleck nell’espressione vergangene Zukunft, futuro passato. La 

rivoluzione politica, dunque, come formazione reattiva, freno al tramonto del fu-

turo come autentica promessa. Se infatti oggi esso sembra non poter esser esperito 

che come eterno presente, la rivoluzione, costruendo il progetto in un futuro già 

realizzato – un futuro anteriore – ha tentato disperatamente di assicurare come già 

avvenuto quel salto oggi ormai palesemente impossibile.  

 

 

 

 
7 H. Arendt, Sulla rivoluzione (1963), Milano, Edizioni di Comunità, 1989, p. 250. 
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1.2 Prognosi e profezia 

Se il Medio Evo era abitato dalla profezia, il Moderno è la patria della prognosi 

razionale
8

. Da un lato i movimenti millenaristici, dall’altra Machiavelli, Guicciardini, 

Botero e Bacone. L’idea della calcolabilità delle prospettive che si aprivano in rela-

zione alle esperienze, dunque un futuro ‘controllato’ attraverso un calcolo delle pro-

babilità, sembrava connotarne il destino: ragion di Stato e il calcolo del male mi-

nore, la prognosi come prassi politica. Alla profezia che evoca immutabilmente la 

distruzione del tempo dell’uomo, la fine dei tempi, si contrappone l’elemento co-

struttivo del Politico fondato sul possibile e sull’evoluzione: nell’agire in limiti ben 

precisi si riduce il rischio di perdersi in un futuro sconfinato. Cosa accade nella 

compresenza – agli inizi del Moderno, con il processo di secolarizzazione – del 

futuro contenuto nella profezia e del futuro prospettato dalla prognosi politica? La 

nascita degli Stati vestfaliani alla metà del ‘600 rappresenta quello spazio neutrale 

nel quale si è sperimentato, fino a un certo punto, il contenimento della profezia 

attraverso la prognosi politica. Lo Stato come Katechon. Questo tempo è dramma-

ticamente trascorso con lo sviluppo del “secolo breve”. E con esso appare trascorso, 

soppiantato dalla rivoluzione tecnologica, il tempo della rivoluzione politica. Tra-

scorso, innanzitutto, perché il nostro tempo vive di una rimozione del futuro
9

 in-

dotta da una spaventosa accelerazione del processo tecno-economico che ha can-

cellato l’idea puramente lineare di progresso che costituiva il punto di partenza fis-

sato dall’’89. Per spiegare questa transizione e l’idea di rivoluzione che la connota, 

Reinhart Koselleck ha utilizzato una coppia concettuale, spazio di esperienza e oriz-

zonte di attesa. Concetti asimmetrici: il primo implica presenza e dominio del pas-

sato; il secondo, invece, presenza del futuro, del non ancora esperito. La presenza 

del futuro differisce dalla presenza del passato in quanto mai un’aspettativa, per sua 

natura, può essere interamente derivata dall’esperienza: il passato racchiuso 

nell’esperienza è tempo finito; l’esperienza anticipata nell’aspettativa è invece scom-

posta in una serie impredittibile di tempi. Così, secondo Koselleck, nel Moderno 

la differenza fra esperienza e aspettativa cresce in modo esponenziale rompendo la 

continuità tràdita fra i due momenti: questo tempo può definirsi nuovo proprio in 

quanto le aspettative sembrano disancorarsi da tutte le esperienze già realizzate
10

. Il 

punto cruciale è la fine del ‘700, non solo per la rivoluzione dell’’89 ma anche per-

ché – parallela ad essa – si sviluppa in Inghilterra la seconda rivoluzione tecnologica. 

Di qui innanzi “una progressione ininterrotta, con tempi sempre più contratti: una 

vera e propria tempesta che ci sta travolgendo da oltre due secoli”
11

. Ecco quindi il 

punto di non ritorno: lontano dall’idea delle “magnifiche sorti e progressive”, 

 
8  Per questa parte cfr. R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., pp. 178 ss., 349 ss.  
9 A. Schiavone, Storia e destino, Torino, Einaudi, 2007, p. 5. 
10 R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 369. 
11A. Schiavone, Storia e destino, cit., p. 49. 
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perché, certo, lo sviluppo può avere esiti anche catastrofici
12

, il che costituisce a for-

tiori quel Wendepunkt come punto di non ritorno. Ma, – come vedremo – nelle 

idee che daranno luogo ai totalitarismi del Novecento questa soluzione di conti-

nuità, in una sorta di Aufhebung, trasformerà, conservando, la carica messianica 

riposta nel millenarismo medievale.  

 

1.3 L’epoca della critica 

Il concetto di rivoluzione si colloca pienamente – e trova il suo senso – nel pro-

cesso di secolarizzazione: il concetto greco di storia è sapere volto alla conoscenza 

del passato
13

, quello cristiano e ebraico, invece, è sapere del futuro, profezia, 

Heilsgeschehen, tempo dell’attesa e promessa della salvezza. Dunque, il tempo di-

venta fattore decisivo. La ‘cifra’ del Moderno sta in quella che è stata definita una 

Verzeitlichung der Geschichte
14

: il tempo non è più solo il luogo degli eventi storici, 

ma diventa esso stesso storia. Una comprensione del proprio tempo implicante 

un’accelerazione che proietta il Moderno in una percezione differente rispetto alle 

epoche precedenti. Il significato della storia d’ora innanzi trova il suo senso solo in 

un fine “che trascende i fatti; e poiché la storia si muove nel tempo, lo scopo deve 

essere una meta futura”
15

. Ma da dove viene questa trascendenza sui fatti, trascen-

denza assolutamente laica che fonda il processo di secolarizzazione? Un incunabolo 

potremmo ritrovarlo nel Dictionnaire historique et critique di Pierre Bayle, che 

fonda un metodo
16

, un modo nuovo di guardare ai fatti della storia: le rivoluzioni si 

costruiscono anche così. Considerare il fatto non più come un ‘dato’ ma come una 

‘conquista’ della conoscenza, un risultato da conseguire proiettato in avanti: “il fatto 

non è più per lui l’inizio della conoscenza storica, ma è in certo qual modo la sua 

fine[..] egli non parte da questo ma tende a questo”
17

. Bayle inaugura così la critica 

dell’autorità della tradizione, della sua indiscutibilità, facendola scendere sul piano 

dell’immanenza storica, dunque della fallibilità: revocare in dubbio e tracciare una 

mappa degli errori, di ciò che fino a quel momento si riteneva indiscutibile, è il 

primo compito della critica. E critica è la parola chiave per interpretare il ‘700, come 

sinonimo di conoscenza perché implica un moto incessante che si oppone alla stasi. 

Non poteva essere diversamente se ci si doveva confrontare con uno Stato che si 

definiva assoluto. E il critico “non conosce che un solo dovere: il dovere verso il 

 
12 Cfr. il dibattito sulla responsabilità verso le generazioni future. Da ultimo sul tema cfr. F. Ciara-

melli-F. Menga (a cura di), La responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica 

e alla politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.  
13 Cfr. ad es. Ch. Meier, La nascita della categoria del politico in Grecia, Bologna, Il Mulino, 1988, 

pp. 369 ss.  
14 R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 19.  
15 K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia (1952), 

Milano, Edizioni di Comunità, 1979, p. 25. 
16 E. Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo (1932), Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 276 ss.  
17 Ivi, p. 288.  
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futuro, in cui la verità potrà essere trovata soltanto attraverso l’esercizio della cri-

tica”
18

. Kant rappresenta il culmine di quella “vera e propria epoca della critica”
19

, 

nella quale neppure religione e legislazione – se vogliono mantenere intatta la pro-

pria legittimazione – possono sottrarsi al “libero e pubblico vaglio” della ragione. 

Critica e ragione diventano qui sinonimi di discussione pubblica, dunque di libertà. 

Heinrich Heine pensava che la Critica della ragion pura avesse rappresentato l’ini-

zio di una rivoluzione spirituale in Germania e mostrasse delle analogie sorpren-

denti con la rivoluzione francese
20

: la sua prestazione intellettuale, superando 

l’opera distruttrice di Robespierre, consisté nel “distruggere ogni possibile prova 

teoretica dell’esistenza di Dio”
21

. E come si pone Kant di fronte alla rivoluzione che 

attraversa i suoi ultimi anni? Egli si chiede perché mai la razionalità teleologica con 

la quale la natura dà forma al mondo – la sua forma benigna e magnifica – dovrebbe 

venir meno proprio nel caso dell’uomo al suo momento più alto, “nel gioco della 

libertà umana”
22

. Ma cos’è questa Natura benigna se non la secolarizzazione dell’au-

torità divina, la figura di ciò che solo la ragione umana può comprendere vedendola 

all’opera in prospettiva? Proprio qui è il salto che prepara lo spirito rivoluzionario: 

non è infatti un semplice passaggio di testimone, se quei processi spirituali, resi in 

origine possibili tramite la fede, vengono ora “compiuti dall’uomo per mezzo della 

capacità di cui può disporre”
23

. Proprio in questo senso la rivoluzione francese ap-

pare a Kant come il compiersi di una profezia sugli sviluppi della ragione umana, 

sul suo progresso verso il meglio, un segno isomorfo alla storia della salvezza, il 

compimento di una promessa divina
24

. Non a caso quella che appare una giustifica-

zione della natura si svela come la provvidenza
25

, ma una provvidenza immanente, 

che non affida le sorti migliori a un altro mondo, ma invece le progetta proprio per 

questo nostro mondo, anche se in un tempo futuro: la libertà che fiorisce attraverso 

e non contro la natura, come il miglioramento morale dell’uomo. E dunque, nelle 

traversie cicliche tra fortune e rovesci, deve esser possibile leggere – guardando il 

decorso come già dato – “un germe di illuminismo che, sempre più sviluppato at-

traverso ogni rivoluzione, preparava un successivo stadio, ancora più alto, del 

 
18 R. Koselleck, Critica illuminista, cit., p.124. 
19 I. Kant, Critica della ragion pura (1787), Torino, Utet, 1967, p. 65 n.  
20 http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-geschichte-der-religion-und-philosophie-in-deutschland-

378/1.  
21 I. Fetscher, Immanuel Kant und die französische Revolution, in Z. Batscha (Hrsg.), Materialien 

zu Kants Rechtsphilosophie, Frankfurt a.M., 20162, p. 269. Ma Fetscher sottolinea anche tutti i limiti 

dell’interpretazione di Heine nel gettare discredito sulla Ragion pratica.   
22 I. Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), in Id., Scritti di 

storia, politica e diritto, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 41. 
23 M. Stallmann, Was ist Säkularisierung?, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1960, p. 33. 
24 Cfr. P. Burg, Die französische Revolution als Heilsgeschehen, in Z. Batscha, Materialien, cit., 

pp. 241, 243.  
25 I. Kant, Idea, in Id., Scritti, cit., p. 41. 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-geschichte-der-religion-und-philosophie-in-deutschland-378/1
http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-geschichte-der-religion-und-philosophie-in-deutschland-378/1
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miglioramento”. Occorre dunque guardare la storia “da un altro punto di vista”
26

. 

Quella necessaria infatti – l’anno è il 1784 – è “un’autentica riforma dell’atteggia-

mento di pensiero”
27

, il pubblico uso della propria ragione contro il pregiudizio ra-

dicato nella privatezza del proprio convincimento che fino a quel momento aveva 

rinsaldato, assicurandolo, lo Stato assoluto.  

 

1.4 Un tempo nuovo 

Così, anche se trae le sue origini dal linguaggio scientifico degli antichi – presso i 

quali indicava il moto ricorrente e regolare degli astri – il concetto di rivoluzione è 

essenzialmente moderno
28

. Rispetto ai concetti che gli sono prossimi – sollevazione, 

disordini, guerra e guerra civile – esso segna uno spartiacque poiché tematizza la 

necessità di un evento temporalmente determinato. Evento che si sottrae al tempo 

storico della ripetizione consuetudinaria e appare, nella sua irripetibile singolarità, 

vòlto in una direzione del tutto nuova
29

. Ciò segna la fuoriuscita dall’universo me-

dievale e dal suo fondamento trascendente, in direzione di un multiverso che vuole 

rappresentarsi come compiutamente secolare. Se il tempo antico conosceva vio-

lenze e mutamenti improvvisi, essi tuttavia non erano in grado di portare qualcosa 

di assolutamente nuovo proprio per la concezione ciclica della temporalità che con-

notava l’Antico: come il moto astrale, quello politico era sempre un ritornare al 

principio, un tempo che si avvicenda immutabilmente, come immutabile è il carat-

tere degli uomini. Distinguendosi radicalmente nella famiglia concettuale del Poli-

tico, la rivoluzione perde i connotati della negatività: non è rivolta, guerra civile o 

colpo di Stato ma assume il senso di una direzione progressiva e ‘progressista’ che 

struttura il corso storico
30

. Laddove quindi era la tradizione a reggere il senso di 

legittimità dell’Antico, il suo ‘mito’, ora, in opposizione radicale, si potrebbe invece 

definire la rivoluzione il ‘mito’ fondatore del Moderno, perché con il suo manife-

starsi sovverte l’ordine dei tempi fino ad assumere una tonalità salvifica
31

. Ed è pro-

prio la sovversione della temporalità che legittima la rivoluzione: “la creazione di 

un ordine nuovo”
32

. Da cosa era spinta questa ricerca? Dalla necessità storica
33

. Dun-

que il progetto diventava da soggettivo, oggettivo, assimilato a un fenomeno natu-

rale, mutuandone l’inevitabilità.  

 
26 Ivi, pp. 42-43.  
27 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, in Id., Scritti, cit., p. 46.  
28 R. Koselleck, Revolution. Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg, in Geschichtliche Grundbegriffe - 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 2004, vol. 

V, p. 653 ss. In particolare pp. 714 ss.; K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, cit. 
29 R. Koselleck, Revolution, cit., pp. 717 ss.  
30Ivi, p. 720.  
31 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 15. 
32 G. Pasquino, Rivoluzione, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di 

Politica, Torino, Utet, 1976, p.  1003.  
33 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 60 ss. 



110  ULDERICO POMARICI 

1.5 Progresso e rivoluzione come nuovo mito 

Al primato del tempo ciclico nell’Antico subentra nel Moderno il primato del 

progresso, una temporalità nella quale predomina la costruzione, la conquista e la 

ricerca di sempre nuovi spazi, terrestri e aerei, interni e esterni all’individuo. Non a 

caso la Arendt cita Galilei e l’invenzione del cannocchiale, Lutero e l’ascesi intra-

mondana, i grandi navigatori
34

. L’occhio si volge oltre ogni orizzonte possibile, come 

mai era accaduto prima. Alla religione del passato succede la religione del futuro. 

Dirà Wittgenstein per connotare questo tempo nuovo che «la nostra cultura è ca-

ratterizzata dalla parola “progresso”. Il progresso è la sua forma, non una delle sue 

proprietà, quella di progredire. Essa è tipicamente costruttiva. La sua attività consi-

ste nell'erigere qualcosa di sempre più complesso»
35

. 

Proprio da questa religione del progresso che si fa sistema, e dei grandi spazi che 

iniziano a intravedersi, muove i primi passi il mito della rivoluzione, rivolto contro 

un sistema politico secolarizzato che nel Moderno esclude qualsiasi spazio di ri-

scatto e redenzione: “la politica ordina e misura, dunque: protegge e garantisce”; 

mediante il diritto, “conserva la vita, ma non libera”
36

. Proprio per questo, contro la 

tradizione che si legittimava in un passato da conservare, la rivoluzione, in nome 

del futuro, vive della negazione del presente, di una trascendenza laica, in nome di 

una speranza in qualcosa che deve accadere. Questa è la legittimità laica della rivo-

luzione, un nuovo inizio, “l’esperienza della capacità umana di cominciare qualcosa 

di nuovo”
37

. Alla sacralità della memoria sostituisce l’escatologia della nascita e 

dell’attesa. Come il moto armonico dei pianeti va incontro a mutamenti, allo stesso 

modo la linearità del progresso può esser spezzata dalle forze della rivoluzione
38

. 

Da questo punto di vista Rousseau costituisce la ‘pietra d’inciampo’ nel quadro 

ideologico di un Illuminismo votato all’idea di progresso. Con singolare preveg-

genza, il concetto di rivoluzione si unisce in Rousseau a quello di crisi
39

: egli è con-

sapevole, come lo era Voltaire, che le grandi monarchie europee si avviavano al 

declino. E lo esprime a chiare lettere nell’Emilio (1762): 

Voi avete fiducia nell’ordine attuale della società, senza pensare che quest’ordine è 

soggetto a rivoluzioni inevitabili e che vi è impossibile prevedere e prevenire quella 

 
34 Id., Vita activa. La condizione umana (1958), Milano, Bompiani, 1994, pp. 183 ss.  
35 L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen (1977), trad. Pensieri diversi, Milano, Adelphi, 

2001, p. 27. 
36 G. Marramao, Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo, Roma, Editori Riuniti, 1983, 

p. XLVII. 
37 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 31.  
38 K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, cit., p. 144. 
39 R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 

203, 245-246. 
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che potrebbe travolgere i vostri figli. Il grande diventa umile, il ricco diventa povero, 

il monarca diventa suddito
40

.  

Dunque già con Rousseau l’idea di uno sviluppo lineare del progresso si frange. 

La civiltà comporta la perdita della libertà originaria, un regresso in termini morali 

con la nascita della proprietà e dell’egoismo come forma della società
41

. Come cer-

cheremo di dire – nel passaggio dall’Assolutismo all’Illuminismo, così come nella 

costruzione dell’ideale rivoluzionario e successivamente nella sua crisi –, un ruolo 

centrale viene giocato dalle forme della coscienza. Sarà la coscienza, infatti, nel pen-

siero moderno pre- e post-illuministico a curvare e dar forma all’individuo della 

rivoluzione
42

.  

2. LO SGUARDO DI MACHIAVELLI 

L’autore che meglio di altri anticipa il tempo nuovo ed è all’origine di un pen-

siero che nella cultura politica europea si collocava oltre il Medioevo è senza dubbio 

Niccolò Machiavelli. Perché ha assunto, per la prima volta, una prospettiva integral-

mente laica nello studio dei modi per “salvare lo stato”
43

 — “amo la patria mia più 

dell’anima”, ebbe a scrivere in una lettera al Vettori. Egli ha rigettato “entrambi i 

concetti di ‘bene’ vigenti nella nostra tradizione culturale: sia il concetto ellenico di 

‘bene in quanto idoneo’ [..] sia l’idea cristiana di un bene assoluto che non è di 

questo mondo”
44

. E con ciò ha liberato un enorme spazio di pensiero sulla realtà 

effettuale: “molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai 

visti né conosciuti essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come 

si doverebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverebbe 

fare, impara più tosto la ruina che la preservazione sua”
45

. Ci sono nella nostra cul-

tura, afferma la Arendt
46

, almeno due grandi esperienze, una teorica, l’altra pratica 

che hanno conservato l’idea della fondazione: il pensiero di Machiavelli e le rivolu-

zioni moderne. E sono strettamente connesse. La preoccupazione della Arendt per 

il problema della fondazione è evidente: la sua lettura della rivoluzione è proprio, 

nel senso letterale, un ritornar al principio e l’autorità del processo politico nuovo, 

la sua legittimazione, sta – con Machiavelli – nel riacquistare la forza dalle radici. E 

tuttavia il pensiero del Fiorentino non è certo un nostalgico ritorno al classico, bensì 

 
40 J.- J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, Milano, Mondadori, 1997, p. 252. 
41 J. Bury, Storia dell’idea di progresso (1932), Milano, Feltrinelli, 1979, p. 130.  
42 L. Dumont, Homo aequalis. 1. Genesi e trionfo dell’ideologia economica, Milano, Adelphi, 

1984, pp. 175 ss.  
43 N. Machiavelli, Il Principe, XV. 
44 H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, in Ead., Tra passato e futuro (1954), Milano, Garzanti, 2001, 

p. 186.  
45 N. Machiavelli, Il Principe, XV.  
46 H. Arendt, Che cos’è l’autorità, cit., pp. 185 ss.  
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la prima vera frattura nella cultura della tradizione: richiamando infatti 

l’ἀνακύ κλωσις polibiana delle forme di governo, egli vi introduce l’elemento de-

cisivo della discontinuità, della crisi, non più dedotto dalla trascendenza ma dalla 

fortuna, alla quale può opporsi, eventualmente e validamente, la virtù: l’ordine e la 

stabilità delle comunità politiche sono legate infatti all’esistenza di un “ordinatore 

prudente” che le conduca – similmente agli enti naturali – “al perfetto e vero fine”. 

Per Machiavelli c’è un legame necessario fra il richiamo alle radici classiche e la 

comprensione del proprio tempo: quanto più infatti egli vede insicure le sorti del 

Politico tanto più esalta la ricchezza del patrimonio che gli sta alle spalle. Poiché, 

dunque, l’elemento virtuoso è puramente eventuale, seguendo “la variazione della 

fortuna” “nacquono queste variazioni de’ governi a caso intra gli uomini”
47

. Così, la 

sua teoria dello Stato, in quanto teoria delle trasformazioni politiche, assume le 

forme di una vera e propria teoria della rivoluzione
48

. Interprete della sapienza del 

mondo classico, Machiavelli ha descritto il meccanismo di formazione della sfera 

politica nella sua crudezza. Paradossalmente, solo a partire da questo spazio di pen-

siero sulla realtà — liberato da ogni mitologia trascendente per iniziare a pensarla 

nelle forme della sua concreta esistenza —, è stato poi possibile che maturasse il 

pensiero di sovvertirla. Così, egli ha studiato i modi per affrontare i dolori del ‘parto’ 

che danno luogo allo ‘stato’ e come sopravvivere alla violenza inevitabile insita in 

questa nascita. Perché un’autorità rappresentante un ordine del tutto eccentrico ri-

spetto alla tradizione, che non si affida agli astri ma inventa le forme della comunità, 

per conquistare il potere non poteva che essere accompagnata nella sua azione dalla 

violenza di un “nuovo assoluto”, in luogo di quello divino
49

. Ma un nuovo inizio 

avrà bisogno anche di un nuovo principio di legittimazione. Di qui muove i suoi 

primi passi il ‘mito’ della rivoluzione. Il 1649 e il 1793, con le decapitazioni di Carlo 

I e di Luigi XVI, segnano la simbolica e al contempo radicale soluzione di conti-

nuità, le due pietre miliari: con la decollazione dei sovrani — abbandonando la tra-

dizione — rinasce una nuova forma di sovranità che proietta la società nel tempo 

vuoto del futuro. 

 

2.1 Hobbes e l’idea del moto
50

 

Ma, così come per Machiavelli – che prepara senza ‘saperlo’ il tempo nuovo – 

anche in Hobbes si compie una eterogenesi dei fini: recettore della filosofia scettica 

 
47 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, I, 2. Afferma K. Griewank (Der 

neuzeitliche, cit., p. 111): “Das Veränderliche wird zum eigentlichen Gegenstand des von fließenden 

Faktizität gebannten Blickes”. 
48 K. Griewank, Der neuzeitliche, cit., p. 119.  
49 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 36-37.  
50 Su questo tema cfr. il bel saggio di F. M. De Sanctis, Dall’eguaglianza fra gli eguali all’eguaglianza 

degli eguali, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 44, 2015, I, pp. 

22-30. 
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dei Sofisti e teorico dello Stato moderno definendone il perimetro formale, Hobbes 

è innanzitutto uno studioso del moto
51

. È proprio dalla dimensione fisicalista che 

prende le mosse il suo pensiero politico dominandolo interamente. E come moto 

vengono concepiti innanzitutto gli affetti: «Il desiderio e la fuga dal piacere e dal 

dispiacere non differiscono tra loro diversamente da come il desiderare differisce 

dal godere, cioè da come il futuro differisce dal presente»
52

.  

E il bene e il male sono anch’essi concepiti in termini di attrazione e di fuga
53

, 

così come la felicità: 

La felicità è il progredire continuo del desiderio da un oggetto all’altro, ottenere il 

primo non è che aprirsi la via per il secondo. La causa di ciò è che l’oggetto del desi-

derio di un uomo non è l’essere felice una volta sola e per un breve istante, ma è il 

tentativo di assicurarsi per sempre l’accesso al proprio desiderio futuro
54

.  

Tentativo che per l’essere umano è destinato alla sconfitta in quanto il sommo 

bene, la felicità, gli è negato in vita. Se il fine fosse ultimo non si desidererebbe più 

niente, così che egli non avrebbe più sensazioni “e non sentire è non vivere”. Il più 

grande dei beni possibili e proprio all’uomo è invece soltanto il progresso, “il più 

possibile senza ostacoli, verso fini ulteriori” perché “la vita è un moto perpetuo, che 

quando non può progredire in linea retta, si converte in moto circolare”
55

. Infatti in 

Hobbes si registra ancora, come si è visto in Machiavelli, l’idea della revolutio come 

‘ritorno al principio’: nel Beemoth, del decorso della grande rivoluzione inglese 

(1640-1666) terminata con il ritorno degli Stuart dirà: “I have seen in this revolution 

a circular motion”
56

. E lo stesso dicasi delle rivoluzioni del ‘600 e del ‘700 che al 

nostro sguardo prefigurano un tempo nuovo ma che invece nella percezione 

dell’epoca vennero intese come restaurazioni
57

. Da un lato, dunque, come in Ma-

chiavelli, l’elemento fisiologico del moto perpetuo, la potenza della trasformazione, 

dall’altro, l’elemento politico, il freno del Leviathan a controbilanciare l’inclina-

zione generale del genere umano – “un perpetuo ed incessante desiderio di potere 

dopo potere, che cessa soltanto con la morte”
58

 – che tuttavia, pur nella sua potenza, 

si mostrerà incapace di contenere le spinte rivoluzionarie innescate dal desiderio di 

questo moto instancabile. Quanto più il moto trapassa da uno stato a un altro tanto 

più appare necessario uno strumento in grado di frenarlo. Hobbes ha codificato 

così, riflettendo ‘scientificamente’ sulla natura dell’uomo, un’energia ‘naturale’ 

 
51 Th. Hobbes, De Corpore (1655), trad. Elementi di filosofia. Il corpo - L’uomo, Torino, Utet, 

1972, capp.  XV-XXIV, pp. 181-394. 
52 Id., De Homine (1658), L’uomo, cap. XI, 1, cit., p. 592. 
53 Ivi, cap. XI, 4-5, pp. 594 ss. 
54 Id., Leviathan (1651), Leviatano, Milano, Bompiani, 2001, I, XI, 1, p. 161. 
55 Id., L’uomo, cit., p. 601.  
56 Cit. in R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 71.  
57 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 42.  
58 Th. Hobbes, Leviatano, cit., p. 161.  
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posseduta dal conatus individuale che risulta potenzialmente irrefrenabile: questa è 

la natura della rivoluzione. 

 

2.1.1 Il primato della coscienza 

Ma proprio Hobbes mai avrebbe potuto supporre gli sviluppi di quella luce di 

libertà che egli consentiva agli individui nel foro interno della coscienza
59

. “Chi si 

richiama alla coscienza vuole qualcosa”
60

:  si tratta allora di isolarla e ‘sterilizzarla’ 

perché il rischio costante è l’esplodere della guerra civile tra le differenti fedi.  Le-

viatano e guerra civile, diade inscindibile che sembra pregiudicare ogni possibile 

sviluppo. Eppure, proprio lo Stato assoluto – nella sua forma – diventerà l’incuna-

bolo della rivoluzione. La separazione fra signoria della Legge e opinione morale, 

comunità e individuo, esterno e interno – ben radicata nella tradizione cristiana e 

sostenuta dallo stesso Lutero governata e frenata, però, dalla presenza, radicatis-

sima, della Chiesa visibile
61

 − cambia natura con l’indebolirsi dei meccanismi di 

controllo. La corruzione dell’anima umana era per Lutero l’orizzonte degli eventi. 

Ma come con Lutero la forma politica dello Stato assoluto non elimina il rischio 

della guerra civile perché conserva la convinzione nell’incontrovertibile interpreta-

zione delle Scritture e dunque della loro autorità esclusiva, in modo analogo, con 

Hobbes, non solo non viene eliminato, ma prende forma il rischio della rivoluzione 

perché l’uomo, mentre nel contesto privato dell’amicizia “giunge ad assomigliare a 

Dio per la giustizia e la carità”, in quello pubblico degli Stati, invece,  “anche i buoni” 

devono ricorrere “alla ferocia delle belve”
62

. É vero peraltro che in un contesto sto-

ricamente mutato egli avvia un’opera di semplificazione fondamentale isolando e 

rendendo invisibile nello spazio pubblico – che è l’unico spazio governato dal diritto 

e dominato dalla voluntas sovrana – ogni fede privata. E si richiama al Vangelo 

(Luca, 11, 17): se è vero che “ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in 

deserto” non sarà a maggior ragione “diviso quel regno in cui le azioni di ognuno 

saranno regolate dalla sua privata opinione, o coscienza, persino quelle azioni tali 

da fornire occasione di offesa e di rottura della pace?”
63

. Hobbes offre dunque a chi 

interpreta liberamente le Scritture l’assicurazione “che nessuna legge umana è intesa 

ad obbligare la coscienza di un uomo, ma solo le azioni”
64

. Sembrava che bastasse 

separare azione e convinzione, legge e coscienza, riducendo ogni azione all’obbe-

dienza della legge emanata dal sovrano, qualunque ne fosse il contenuto. Tuttavia 

ciò non bastò. Perché, anzi, fu proprio quella separazione della coscienza, teorizzata 

severamente da Hobbes, e il suo presunto isolamento da ogni influsso esterno, a 

 
59 R. Koselleck, Critica illuminista, cit., pp. 25 ss.  
60 Ivi, p. 29.  
61 Ivi, pp. 54-55. 
62 Th. Hobbes, De cive (1642), trad. De cive, Roma, Editori Riuniti, 1988, p. 64.  
63 Id., Elementi di legge naturale e politica, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1972, p. 212.  
64 Ivi, p. 211. 
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favorire – attraverso società segrete come la Massoneria – lo svilupparsi di un pen-

siero autonomo, di una critica morale al potere. Come Machiavelli, anche Hobbes, 

in modo diverso, creò uno spazio di pensiero che attendeva solo di essere riempito. 

Da un lato, infatti, la Rivelazione veniva ridotta all’unico articolo necessario alla fede 

cristiana: Gesù è il Cristo
65

, il minimo comun denominatore delle diverse fedi in 

campo. Dall’altro però, la coscienza, tenuta fuori dello spazio politico, maturava un 

suo proprio spazio di pensiero libero, in attesa che si creassero le condizioni reali 

per sovvertire il potere sovrano: “Da qui in poi sarà possibile all’individuo rifugiarsi 

nell’opinione senza doverne rendere conto”
66

: la coscienza diventa il motore della 

libertà moderna.   

 

2.1.2 Il Weltmann e il tribunale della coscienza 

La scissione fra uomo privato e uomo pubblico che caratterizza l’ultimo tratto 

dell’Assolutismo muove dal costituirsi del segreto come arma politica. Il potere, 

anche quello emergente, necessita sempre della maschera
67

. E Rousseau rappre-

senta il culmine di questa ambiguità dell’Illuminismo
68

. È necessario mascherarsi: il 

potere deve restare invisibile. Come nel modello del Panopticon – è solo un caso 

che sia proprio Bentham, liberale e illuminista, il suo ‘inventore’? – il sovrano è chi 

controlla senza essere controllato, dunque ha il potere della conoscenza e del se-

greto, il potere di scegliere cosa dire e cosa tacere. E l’Illuminismo assume dallo 

Stato assoluto il segreto come arma politica
69

: quasi un ossimoro, ma fu questa la 

chiave per scalare il potere. Così, le logge massoniche, nerbo dell’incubazione rivo-

luzionaria, mostrano un doppio volto, esterno e interno al potere: fu, infatti, para-

dossalmente proprio l’anonimato – dunque il carattere formalmente apolitico dei 

diversi circoli borghesi –, la loro impossibilità a decidere in quanto privi di ogni 

rappresentanza e legittimazione, a costituire le premesse di un’istituzionalizzazione 

‘civile’ progressiva che si sarebbe presto rivelata di enorme  valore e impatto poli-

tico
70

: il potere è un gioco a somma zero. Lo spazio pubblico in formazione acquista 

potere crescendo sulla separazione dall’istituzione politica e sulla assenza di 

 
65 Id., Leviatano, cit., III, XLIII, 11, p. 957. 
66 R. Koselleck, Critica illuminista, cit., p. 37. 
67 Ibidem. 
68 Il cantore del superamento dell’alienazione e dell’unità dell’uomo fonda nell’Emilio il principio 

dell’educazione su un rapporto di potere alimentato dal segreto e mette in scena la libertà del fanciullo 

come una macchina teatrale che di fatto la nega e della quale Emilio è attore inconsapevole: “Non 

v’è soggezione tanto perfetta quanto quella che conserva l’apparenza della libertà: la sua stessa volontà 

viene ad essere così nelle nostre mani. Il povero fanciullo che niente sa, che niente può, che niente 

conosce, non è interamente in vostro potere? Non disponete forse nei suoi confronti, di tutto ciò che 

lo circonda? Non siete padroni di influenzarlo come più vi piace? Il suo lavoro, i suoi giuochi, i suoi 

piaceri, le sue pene non dipendono forse da voi senza ch’egli lo sappia?” (J.-J. Rousseau, Emilio o 

dell’educazione, cit., pp. 137-138).  
69 R. Koselleck, Critica illuminista, cit., p. 77. 
70 Ivi, p. 87. 
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rappresentanza. La costruzione della figura del Weltmann illuminista – risalente 

nelle sue varie declinazioni all’età antica e poi al Rinascimento e culminante nella 

teoresi kantiana
71

 – prepara nella prassi sociale la sfera pubblica, la forma di vita del 

cittadino e i comportamenti che “l’uomo di mondo” deve avere: “origine peculiare 

del Weltmann è l’ambiguità”, ovvero lo stare ‘tra’, così che “col ‘salto’ che si dà nel 

Settecento il tratto politico del Weltmann si perde”
72

. Si perde alla vista, ma non 

nell’azione di corrosione, dall’interno e grazie al segreto, del vecchio ordine cetuale. 

Ai confini continuamente ribaditi nel vecchio ordine degli Stati e dei ceti si contrap-

pone il Weltbürger, il cosmopolita, che oltrepassa e infrange – in una pratica all’ini-

zio solo ‘letteraria’ – i limiti imposti dallo Stato assoluto. In Kant l’arma della critica, 

che presiede alla formazione della coscienza moderna, assume i tratti peculiari del 

Giuridico perché la Ragione ha forma di legge: “prima che la ragione si risvegliasse 

non c’era ancora nessun comando o divieto, dunque nessuna infrazione”
73

. Solo 

dunque il risveglio della ragione nella coscienza, rende possibile il riconoscimento 

e la capacità di giudizio delle proprie azioni. E quindi “possiede una coscienza colui 

che è capace di rappresentarsi un tribunale interno e di giudicare l’azione in base al 

suo valore. Il tribunale interno ha origine dai limiti di giudizio di quello esterno”
74

. 

É il tribunale della coscienza che si presenta sulla scena kantiana come fulcro della 

trasformazione indotta dalla Ragione e questa prevalenza della morale mostra an-

che come, sull’onda della rivoluzione, il ruolo della Legge (e del potere) trasmigri 

in Kant, spostando gli equilibri come in un gioco di vasi comunicanti: l’Impolitico 

diventa Politico e assume il potere attraverso la critica. La coscienza consiste in un 

giudice interno che segue l’individuo “come la sua ombra, quando egli tenta di sfug-

girle”
75

. Per Kant, tuttavia, questo giudice non è costruito, ma attiene all’essere 

umano in quanto tale che si mostra così, dal punto di vista pratico, doppio. Quindi, 

anche se tradizionalmente l’interiorità è “affare che l’uomo intrattiene con se stesso, 

egli si vede tuttavia costretto dalla sua ragione ad agire come per l’ingiunzione di 

un’altra persona”. Un vero e proprio “duplice io, che da una parte si vede costretto 

a comparire tremando davanti alla sbarra di un tribunale che è affidato a lui stesso, 

e d’altra parte vi esercita, grazie a un’autorità innata, la funzione di giudice”
76

. Questa 

figura, che costituisce l’individuo internamente in un doppio ruolo, non è altro che 

la configurazione plastica dell’opinione pubblica nel suo operare.  

 

 
71 Sul tema cfr. l’originale ricerca di N. Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le 

trasformazioni del Moderno, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 99 ss.   
72 Ivi, p. 215.  
73 I. Kant, Inizio congetturale della storia degli uomini (1786), in Id., Scritti, cit., p. 109.  
74 N. Pirillo (a cura di), Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, Bologna, Il Mulino, 

1997, p. 367. Per l’argomento in Kant cfr. innanzitutto: La metafisica dei costumi (1797), Roma-Bari, 

Laterza, 1991, p. 218.  
75 I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., p. 298.   
76 Ivi, p. 299. 
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2.1.3 Il segreto, il giuramento e il futuro anteriore 

Chi ha penetrato con acume incomparabile l’essenza e la struttura del segreto è 

Elias Canetti: “Il segreto sta nel nucleo più interno del potere”
77

. Il segreto nel celare 

difende, costruendo come un’armatura, “un secondo corpo, meglio difeso, calato 

all’interno del primo”
78

. Lo Stato assoluto ha sempre fondato il proprio potere sul 

segreto, ma per scardinare la sovranità prende forma, nella critica che prepara la 

rivoluzione, un meccanismo isomorfo, un potere della critica morale che si alimenta 

nel segreto delle coscienze crescendo e nutrendosi nei gangli dell’assolutismo e isti-

tuendo così un vero e proprio meccanismo mimetico. Il potere fondato sul silenzio 

custodisce un sapere prezioso che via via si concentra, diventando “esplosivo e la 

temperatura interna cresce di continuo. Il giuramento, che parrebbe la sua chiusura, 

è proprio il punto in cui esso torna ad aprirsi”
79

. Così, il tempo lineare si sconnette 

e balza nel futuro dell’immaginazione. Il giuramento che apre alla rivoluzione segna 

il momento apicale del modello rivoluzionario e quello del 20 giugno 1789 nella 

Sala della Pallacorda ne è l’archetipo. Alla base dell’azione rivoluzionaria c’è infatti 

l’idea del contratto-giuramento, la forma politico-giuridica che apre il Moderno. E 

come definire se non orientato al futuro anteriore questo performativo che assume 

il futuro come presente, esistente, già qui? Proprio nel senso del futuro anteriore, 

dunque, la Arendt scrive che le rivoluzioni esprimono l’esigenza di stabilità e durata, 

di uno stato perpetuo che realizzi una Città Eterna sulla terra
80

. In questo senso la 

rivoluzione è una gigantesca contraddizione in termini. Se infatti essa esprime la 

necessità del nuovo, la ricerca di stabilità lo frena e lo comprime: l’esperienza terri-

bile del ‘900 ne costituisce il paradigma. Questa temporalità futuro-anteriore è esca-

tologica iuxta propria principia: vuole che questo Stato sia per sempre, e lo può solo 

se lo immagina fermo nel tempo, un futuro capace di rendersi presente un’ultima 

volta, così da non passare mai: für ewig. Qui la temporalizzazione della storia fago-

cita se stessa: “al posto di un’età dell’oro in un passato mitologico si pone la vera 

esistenza storica sulla terra in un futuro escatologico”
81

. Non a caso è una promessa, 

un giuramento, e non un’istituzione ciò che contrassegna il senso della rivoluzione: 

l’idea spostata e fermata nel tempo. Ognuno dei contraenti il patto fornisce “testi-

monianza della sua fedeltà nei confronti della legge futura che sarebbe stata inevita-

bilmente adottata e, sempre sul modello del contratto, dalla convergenza, ancor più 

dalla fusione, di milioni di adesioni individuali”
82

. Questo momento di passaggio – 

 
77 E. Canetti, Massa e potere (1960), Milano, Adelphi, 1981, p. 350.  
78 Ivi, p. 346.  
79 Ivi, p. 357. 
80 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 264.  
81 K. Löwith, Significato e fine della storia, cit., p. 29. Sul tema cfr. M. Borghesi, L’era dello spirito. 

Secolarizzazione e escatologia moderna, Roma, Studium, 2008, pp. 49 ss., 73 ss. 
82 Fr. Ost, Dal Monte Sinai al Campo di Marte. Il sé e l’altro a fondamento del diritto, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 88, s.m. 
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simbolicamente fondamentale – è solo il punto terminale di un lungo ‘lavoro’ sot-

totraccia, segreto (il “ben scavato vecchia talpa” di marxiana memoria), che prepara 

e coltiva i germi della rivoluzione. L’attivismo rivoluzionario era animato da un’at-

tesa messianica che si materializzava nell’azione. La rivoluzione è l’attesa di un com-

pimento assoluto e diventa un dovere realizzarla operando in senso contrario al 

tempo presente, dunque una re-volutio, un’inversione di rotta che investe tanto 

l’esterno quanto l’interno dell’individuo, la sua sfera morale. Una rivoluzione che 

comprende virtù e istituzioni sociali. In questo senso essa appare come un evento 

inaudito. È questo carattere eccezionale che legittima i Giacobini: rivoluzione di-

venta sinonimo di legittimazione. Il discorso di Robespierre del 10 maggio 1793 

pone il primo piano il dovere in capo a ognuno di accelerare il momento della 

rivoluzione per raggiungere la libertà
83

.  

 

 2.2 I tre anelli di Lessing 

La favola lessinghiana del Nathan con la parabola dei tre anelli illustra bene que-

sto tornante storico
84

: l’anello ‘vero’ – che ha il magico potere di rendere amati, grati 

a Dio e agli uomini – non è individuabile fra i tre dati dal suo ultimo possessore ai 

figli, poiché in apparenza sono uguali e quello vero è indistinguibile dagli altri. Una 

spiegazione possibile – se l’anello non è andato distrutto – è che nessuno dei fratelli 

ha la fiducia necessaria perché si manifesti la virtù dell’anello miracoloso. La verità 

non è più trascendente né assoluta, ma si manifesta in relazione all’umano, ai suoi 

modi di essere, al suo essere con gli altri, ai suoi effetti nel mondo. Dunque, il pos-

sesso diviene incerto e la fede nell’autenticità è accompagnata dal dubbio continuo 

e dall’impossibilità di determinare la vera fede. Si scardina l’autorità della tradi-

zione: in Locke, con la critica al Patriarcha di Filmer, in Bayle con il fatto conside-

rato non terminus a quo già saldo, ma terminus ad quem da conquistare, e in Les-

sing, dove la verità assume il tono cooperativo della ricerca. Come è evidente ne 

L’educazione del genere umano, dove la tolleranza si costituisce come un modo di 

essere della ragione, una forma di vita per cui il soggetto è a priori fallibile, ma 

questa fallibilità ne costituisce la cifra specifica, l’umanità. Educazione e rivelazione 

sono in modi diversi in corrispondenza, per l’individuo e per l’umanità: “l’educa-

zione è la rivelazione che accade al singolo uomo; e la rivelazione è l’educazione 

che è accaduta all’intero genere umano, e che ancora accade”
85

. Lessing ha qui 

splendidamente disegnato la figura dello Schwärmer, il visionario tutto volto al fu-

turo, al punto da non esser capace di attenderlo: 

 
83 R. Koselleck, Revolution, cit., pp. 736 ss. 
84 Su cui cfr. G. Cunico, Da Lessing a Kant. La storia in prospettiva escatologica, Genova, Marietti, 

1992, pp. 58 ss. 
85 G. E. Lessing, L’educazione del genere umano (1780), trad. Milano-Udine, Mimesis edizioni, 

2018, § 2, p. 35. 
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egli desidera accelerare questo futuro; e desidera che questo si acceleri tramite lui. 

Ciò per cui la natura impiega il tempo di millenni, deve maturare nell’istante della sua 

esistenza. Infatti cosa ne guadagnerebbe, se ciò che egli riconosce come il meglio non 

diviene il meglio durante la sua vita?
86

. 

2.2.1 Rivoluzione e escatologia 

 Il presente è il futuro che viene. Questo potrebbe essere Die Zeit der Vollen-

dung, il tempo del compimento: questi visionari – anticipatori di un lontano futuro 

– sono gli eredi dell’utopia millenaristica di Gioacchino da Fiore, ed “è singolare 

che questa visione non voglia più diventare una moda solo tra i visionari”
87

, ma evi-

dentemente si diffonda, inarrestabile, scrive Lessing ancora nella seconda metà de-

gli anni ’70. Tempo del compimento che prefigura un Eschaton. La riflessione les-

singhiana culmina nel concetto di educazione, che certamente riprende la paideia 

classica ma trova poi una sua declinazione specifica nel Meister goethiano, che pro-

prio agli inizi degli anni ’70 inizia a essere elaborato. L’esito di questo processo è la 

riduzione della ragione nella dimensione della storicità e la sua deriva pluralistica: 

la ragione non appare più vincolata alla tradizione, ma si apre alla conoscenza sot-

toponendosi al giudizio del tempo, di fronte al futuro. La necessità del confronto 

fra diversi nasce di qui: poiché la Verità non è umanamente attingibile, tutte le verità 

sono parziali e ugualmente necessarie proprio in questa parzialità, concorrendo allo 

stesso titolo a comporre una ricerca che non ha fine. L’epoca del compimento po-

trebbe essere “l’età delle rivoluzioni” profetizzata da Rousseau. E l’inveramento del 

millenarismo gioachimita, delle tre età di cui ci parla L’educazione del genere 

umano, non è proprio la prova di una secolarizzazione compiuta, di una rivelazione 

come ricerca di una verità intraumana, una religione entro i limiti della ragione? La 

preminenza del discorso morale in epoca illuministica sembra dunque preludere a 

“una prospettiva politica radicale: l’estinzione dello Stato e del diritto positivo”
88

 cul-

minanti nella religione razionale della Massoneria. Questa è la vera, l’unica “reli-

gione del futuro”, come la definisce Cassirer
89

: il futuro diventa il tempo, l’unico 

tempo, un’apertura indefinita alla ricerca di un’inattingibile verità. E questa gigante-

sca riduzione – questa trascendenza laica che vede protagonista l’umanità, il divino 

nell’uomo – non è proprio il prodromo indispensabile della rivoluzione, die höch-

ste Stufe der Aufklärung
90

? Una linea che da Lessing, in modi differenti, condurrà 

fino al marxismo che ne rappresenta l’apice – come afferma Del Noce –nella forma 

di uno gnosticismo rivoluzionario. Infatti il tratto essenziale del divenire immanente 

dell’Eschaton cristiano “è il passaggio all’idea per cui l’uomo è capace di autoreden-

zione, vale a dire di conseguire la salvezza mediante l’azione; è la convinzione per 

 
86 Ivi, p. 62. 
87 Ibidem. 
88 G. Cunico, Da Lessing a Kant, cit., p. 46.  
89 Cfr. ivi, p. 44.  
90 G. E. Lessing, L’educazione del genere umano, cit., § 81. 
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cui l’avvento del regno della perfezione sulla terra si compirà per effetto dell’inizia-

tiva umana”
91

. Con il quale si apre all’idea di uno stato di perfezione in cui l’istitu-

zione politica diventerebbe superflua: “Der Staat wird nicht ‘abgeschafft’, er stirbt 

ab” dirà Engels, si estinguerà in un percorso ‘naturale’, frutto del processo storico e 

non ci sarà bisogno di eliminarlo.  

 

2.3 Hegel e la nascita della coscienza (I) 

Nel proseguire il cammino di questo processo di trasformazione è Hegel che in 

modo decisivo contribuisce a dare forma ai presupposti dello spirito rivoluzionario. 

Al pari di Machiavelli e Hobbes, tuttavia – questo è peculiare –, solo in modo indi-

retto. Essi hanno aperto lo spazio, preparato il terreno. La sua Fenomenologia dello 

spirito – basti pensare alla relazione tra il Signore e il Servo magnificamente analiz-

zata da Kojève
92

 — potrebbe esser definita il vero e proprio atto di nascita della co-

scienza moderna, il suo manifestarsi nella cultura europea. Coscienza senza la quale 

lo spirito rivoluzionario non avrebbe visto la luce nella forma che conosciamo. 

L’uomo è coscienza di sé: in un primo momento è il desiderio ciò che richiama 

l’individuo a se stesso, ‘svegliandolo’ dal sonno della coscienza in cui è immerso
93

. 

Il processo conoscitivo inizia per Hegel quando si sopprime l’astratta identità del 

Soggetto e la sua apertura alla differenza di un oggetto che gli si oppone (Gegen-

stand). È dunque nel desiderio – come disgiunzione, apertura all’Altro – che l’indi-

viduo si rivela a se stesso, dice ‘io’. Fin dal principio – per questo si è parlato di 

mediazione originaria – abbiamo due istanze estranee l’una all’altra, ed è solo grazie 

a questa estraneità mediata dal desiderio che si realizza la possibilità di relazione. É 

solo in questo momento che si avrà conoscenza e dunque coscienza di sé. L’io del 

desiderio (il nutrimento) è un vuoto
94

 che non riconosce un contenuto positivo se 

non attraverso l’azione negatrice del non-io desiderato. Ma perché si giunga alla 

Coscienza di sé è necessario che l’io si porti su di un oggetto non-naturale
95

. Ma 

cos’è in grado di oltrepassare la realtà naturale? Solo il desiderio: percepire la pre-

senza dell’assenza di una realtà. Questo è lo spazio di pensiero elaborato 

 
91 A. Del Noce, Eric Voegelin e la critica dell’idea di modernità, saggio introduttivo a E. Voegelin, 

La nuova scienza politica, Torino, Borla, 1968, p. 20. 
92 G.W.Fr. Hegel, Fenomenologia dello spirito (1807), I, Firenze, La Nuova Italia, 1963, pp. 153 

ss.; A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1985; J. Hyppolite, Saggi su Marx 

e Hegel, Milano, Bompiani, 1965, pp. 43 ss., 160 ss., 193 ss. 
93 Su quanto segue cfr. A. Kojève, Linee di una fenomenologia del diritto (1982), Milano, Jaca 

Book, 1989, pp. 221 ss. Del resto Aristotele nell’Etica a Nicomaco (1139a 35 - 1139b 5) sosteneva 

che “il pensiero di per sé non mette in moto nulla, bensì ciò che muove è il pensiero che determina 

i mezzi per raggiungere uno scopo, cioè il pensiero pratico […] perciò la scelta è intelletto che desidera 

o desiderio che ragiona, e tale principio è l’uomo”.  
94 Basti richiamare qui il Simposio platonico.  
95 Qui Hegel è evidentemente debitore di Kant: “è una proprietà della ragione che essa possa con 

l’aiuto dell’immaginazione inventare desideri non solo senza un impulso naturale ad essi indirizzato, 

ma anche contro tale impulso” (I. Kant, Inizio congetturale, in Scritti, cit., p. 105).  
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dall’immaginazione. Altro, rispetto a un ‘cosa’. Un invisibile rispetto al visibile. In 

questo senso, il desiderio che si porta su di un altro desiderio creerà altro rispetto a 

un io animale. Esso deve abbandonarlo e trasformarlo: essere propriamente umani 

vuol dire alterare il dato di natura mettendolo a rischio e così disporsi a essere per 

altri, inoltrandosi in una terra incognita, quella del formarsi della Coscienza di sé 

attraverso la relazione con l’Altro. L’individuo mette così in gioco la propria vita 

desiderando ciò che un altro desidera: alla smaterializzazione, e dunque alla simbo-

lizzazione, del desiderio (dei desideri di una molteplicità di soggetti) fa seguito la 

rete di relazioni giuridiche che inizia a prendere forma. Il desiderio dell’uno si ri-

flette in quelli altrui, spostandosi dalla propria esistenza biologica verso una forma 

di vita propriamente umana: “la storia umana è storia dei desideri desiderati”
96

. Ma 

ciò non dà luogo a un processo irenico poiché “ogni desiderio tende a soddisfare 

se stesso mediante un’azione che assimila l’oggetto desiderato”, dunque appro-

priandolo al mondo umano di colui che lo realizza. Quindi, desiderare il desiderio 

di un altro
97

 implica disposizione alla lotta. La posta in gioco della mia lotta è che 

l’Altro assuma in sé il mio desiderio, diventi “desiderio di me” e lo interiorizzi. 

L’antropogenesi inizia quando l’esser uomo – nella lotta a morte per il riconosci-

mento – si mostra come quella capacità di non esser legati ad alcuna esistenza de-

terminata, ad alcuna ‘essenza’ biologica, dunque disposti per altro. Non è ciò forse 

il proprium dell’autorità, l’essere auctor, rappresentante, vicario? Ma per questo io 

voglio che egli riconosca il ‘mio’ valore come ‘suo’ valore: il desiderio è, per essenza, 

desiderio di riconoscimento; implica sostituire se stessi al valore desiderato dall’al-

tro: così che il valore rappresentato da me diventi il suo proprio valore. Questo 

processo avviene attraverso la guerra e l’economia, i due grandi ‘motori’ dello svi-

luppo storico: è la Guerra, il rischio della vita, che fa dell’uno il Signore e dell’altro 

che si ritrae lo Schiavo, ed è per suo tramite che si realizza l’antropogenesi; ma 

senza la mediazione del Lavoro, dunque dell’azione, senza che il desiderio sia me-

diato da una Durcharbeitung, esso non giungerà ad effetto. L’uomo si ‘nutre’ di 

desiderio come l’animale si nutre di cose reali. 

 

2.4 Hegel e la nascita della coscienza (II)  

Qual è il punto di ‘attacco’ per la prefigurazione hegeliana di questo nuovo spazio 

di pensiero? “Il noto in genere, appunto perché noto, non è conosciuto”
98

. Hegel, 

proseguendo sulla scia di Bayle afferma che il sapere non fa un passo avanti fin 

quando parte da elementi primi indiscutibili: Dio, Natura, intelletto, sensibilità “co-

stituiscono dei punti fissi per l’andata e il ritorno; il movimento corre su e giù tra 

questi punti che restano immoti”
99

. Su ciò si fondava la forza di tradizione e 

 
96 A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, cit., p. 13.  
97 Ivi, p. 16.  
98 G.W.Fr. Hegel, Fenomenologia, cit., p. 25.  
99 Ibidem.  
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consuetudine dello Stato assoluto. In tal modo c’è sempre e solo un falso movi-

mento. Occorre invece smontare questo meccanismo, e individuare ciò che appare 

come consolidato. Scoprire, al suo posto, l’accidentale. Quel che può farlo è solo 

“l’attività del separare”, “la forza e il lavoro dell’intelletto, della potenza più mirabile 

e più grande, o meglio della potenza assoluta”, ovvero “l’immane potenza del nega-

tivo”, dello spirito che sa guardare in faccia il negativo per affrontarlo “e soffermarsi 

presso di lui”
100

. Solo questa potenza è in grado di cogliere l’accidentale, ovvero il 

novum, così che in potenza tutta la realtà diventi oggetto di indagine dell’umano. 

Tutto si umanizza: “La filosofia può ora presumere di essere in grado di compen-

sare la perdita della religione”
101

: l’umano è ora ovunque esperienza della coscienza 

individuale, “essa non sa né comprende se non ciò che è nella sua esperienza”
102

. 

L’esperienza come metodo di appropriazione del mondo. Filtrata però dal dubbio. 

Solo mettendo in questione “il mondo di ieri” giunge al Sapere. La fine di una 

fondazione trascendente non rigettò l’uomo nel mondo ma lo proiettò dentro di sé, 

perché era a partire da sé e non dal mondo che egli tentò di trovare quella legitti-

mazione al dominio, quel ‘senso’ che era venuto meno. Un mettere in questione 

che non è indolore e Hegel, chiudendo davanti agli studenti il suo corso all’Univer-

sità di Jena il 18 settembre 1806 con una riflessione sulla rivoluzione e i suoi esiti, 

ne è perfettamente consapevole: 

Viviamo in un’epoca importante, in un fermento in cui lo spirito ha fatto un balzo, 

è uscito fuori dalla sua figura precedente e ne acquista una nuova. L’intera massa delle 

rappresentazioni, dei concetti che abbiamo avuto fino a ora, le catene del mondo, si 

sono dissolte e sprofondano con un’immagine di sogno
103

. 

A differenza dell’Antico – dove la coscienza è la deuteragonista di un Assoluto 

che non si incarna –, nel Moderno il processo avviene nella e dalla coscienza: la 

coscienza individuale diventa per la prima volta protagonista. È con il Cristianesimo 

che la realtà si manifesta come scissione tra interiorità e esteriorità: mentre 

nell’epoca antica l’universale riposava in tutte le cose — lo Stoicismo —, nel Cristia-

nesimo si assegna un primato all’uomo. Hegel giunge a individuare in questa scis-

sione tra l’universalità astratta del sapere e la particolarità dell’esistenza concreta, tra 

coscienza e vita, una condizione fondamentale, una peculiarità dell’individuo mo-

derno che l’educazione culturale rende «anfibio», poiché vive errando tra i due 

mondi: tenendoli assieme, attraverso le differenze, nella costituzione della realtà. In 

quanto attuazione politica della libertà, Hegel “ha sempre detto di sì alla rivoluzione 

francese”
104

 che, proprio in nome della libertà, spezzava le istituzioni dominanti or-

mai invecchiate. 

 
100 Ivi, p. 26. 
101 K. Rosenkranz, Vita di Hegel, Milano, Mondadori, 1974, p. 216.  
102 G.W. Fr. Hegel, Fenomenologia, cit., p. 29.  
103 K. Rosenkranz, Vita di Hegel, cit., p. 230.  
104 J. Ritter, Hegel e la rivoluzione francese, Napoli, Guida, 1977, pp. 28-29.   
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3. RIVOLUZIONE E ACCELERAZIONE DEL TEMPO 

 L’età moderna – afferma Reinhart Koselleck – può essere quindi concepita 

come un tempo nuovo solo dal momento in cui le aspettative si sono progressiva-

mente allontanate da tutte le esperienze fatte finora. Ciò accade in base a un’acce-

lerazione – imposta dal progresso tecno-scientifico – che sovverte la semplice idea 

di progresso mutuata dal meccanismo naturale (natura non facit saltus), aprendo a 

un’idea di futuro di cui la dimensione rivoluzionaria – l’evento – era l’epitome. E 

questa accelerazione temporale che si conclude con la rottura rivoluzionaria è pre-

parata, simbolicamente fra il 1649 e il 1793, da uno spazio temporale che l’ha tenuta 

in gestazione. La rivoluzione è infatti una forma di pensiero che si sviluppa, una 

forma pratica, e la nascita della classe borghese ben la rappresenta: “la borghesia 

non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i 

rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali […] il continuo rivoluziona-

mento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’in-

certezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra tutte le 

epoche precedenti”
105

, segnate, invece, dalla statica ripetizione dell’esistente. In que-

sto pensiero di Marx c’è una chiave per comprendere il passaggio d’epoca. Machia-

velli, pur nella sua genialità, apparteneva al tempo della tradizione, al convincimento 

nell’immutabilità dei caratteri fondamentali dell’umano e del dipanarsi dei processi 

reali. Tuttavia, proprio in lui è contenuta in nuce quella “rivoluzione intellettuale e 

morale” che avrebbe dovuto manifestarsi compiutamente in una rivoluzione poli-

tica. Egli pensa non a chi già sa, ma a chi non sa, alla “classe rivoluzionaria del 

tempo, ‘il popolo’ e la ‘nazione’ italiana”
106

. In questo senso egli va annoverato come 

il primo filosofo della prassi e in ciò Marx è invece pienamente suo erede
107

. Attra-

verso l’analisi del capitalismo Marx vede i segni prognostici di un movimento tellu-

rico, di sconvolgimenti alimentati dal ciclo produttivo del capitale cui già la borghe-

sia sta dando forma e che finiranno – questo il suo convincimento – per volgersi 

contro di essa anziché c0nfermarla. Per questo egli nel Manifesto valorizza il carat-

tere rivoluzionario della borghesia, la sua attitudine a travolgere ogni ubi consistam 

nel processo capitalistico di produzione. Da questo punto di vista “la innovazione 

fondamentale introdotta da Marx nella scienza politica e storica in confronto del 

Machiavelli è la sua dimostrazione che non esiste una ‘natura umana’ fissa e immu-

tabile”
108

. Ma Gramsci, evidentemente al fine di legittimare la rivoluzione comunista 

 
105 K. Marx-Fr. Engels, Manifesto del partito comunista, Torino, Einaudi, 1970, pp. 103-104.  
106 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, 

Torino, Einaudi, 1975, p. 431.  
107 M. Ciliberto, Figure in chiaroscuro. Filosofia e storiografia nel Novecento, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2001, p. 111.  
108 A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., pp. 430-431. Cfr. K. Marx, Per la critica della filosofia 

del diritto di Hegel, in K. Marx-Fr. Engels, Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 57-58: la 
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a venire, afferma che quella della borghesia è la rivoluzione che non rivoluziona, 

che non altera ma conferma i rapporti di forza tra le classi. Così, gli eventi del ’29 

americano appaiono a Gramsci solo “una delle clamorose manifestazioni dello svol-

gimento critico, niente altro”. La crisi del ’29, lungi dal caratterizzarsi come “fatto 

unico”, è piuttosto il sintomo di un “processo complesso”; uno svolgimento, non 

un evento. La crisi indotta dal processo di produzione capitalistico gli è connaturata 

perché “lo sviluppo del capitalismo è stata una ‘continua crisi’ […] un rapidissimo 

movimento di elementi che si equilibravano e si immunizzavano”
109

. Ma non è pro-

prio il nesso crisi-rivoluzione il segreto della longevità del capitalismo? Proprio nello 

stesso torno di tempo Simone Weil, tanto distante da Gramsci per visione culturale, 

opera una critica radicale del pensiero marxiano che non è molto lontana da questa 

analisi di Gramsci del ciclo produttivo capitalistico. Per la Weil “Marx non spiega 

mai perché le forze produttive tenderebbero ad accrescersi; ammettendo questa 

tendenza misteriosa senza provarla”
110

. Egli afferma, ma non prova, che le forze pro-

duttive sarebbero suscettibili di uno sviluppo illimitato, laddove, per la Weil, Marx 

è solo erede della fede illuministica, provvidenziale, in una “perpetua aspirazione 

al meglio”
111

. Dunque nella scia della secolarizzazione. La speranza che animava 

Marx sarebbe stato il frutto di un determinismo filosofico secondo il quale la forza-

lavoro, come ogni altra energia, non può mai andare perduta ma si trasforma, così 

che, una volta ‘liberato’, il lavoro potrà essere applicato ad altre superiori attività. 

Ma come oggi ben vediamo, in una società che si libera progressivamente del lavoro 

tradizionale inventando forme sempre nuove di attività ludiche, il tempo residuo 

dell’animal laborans viene speso prevalentemente – e in alcune forme ossessiva-

mente – nel consumo e nello spreco. 

4. MARX E L’EMANCIPAZIONE (I) 

Dicevamo: rottura della temporalità e inaugurazione di un tempo nuovo, scono-

sciuto, ad-ventura. A tal fine, “la critica della religione è il presupposto di ogni cri-

tica”: questo il punto di partenza di Marx. È necessario ricondurre tutto all’uomo e 

alla realtà terrena: “è l’uomo infatti che fa la religione, non la religione che fa 

l’uomo”
112

. Dunque, la religione presenta un mondo capovolto e la rivoluzione so-

ciale deve capovolgere questo capovolgimento, e rimettere l’uomo con i piedi per 

terra: “la necessità di rinunciare alle illusioni sulla propria condizione, è la necessità 

 
religione “è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, perché l’essenza umana non possiede una 

vera realtà”. 
109 A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., pp.  1756-1757.  
110 S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, Milano, Adelphi, 1983, 

pp. 19 ss. 
111 Ivi, p. 21. 
112 K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, cit., p. 57. Su questo testo pagine 

importanti in L. Dumont, Homo aequalis, cit., pp. 180 ss. 
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di rinunciare a una condizione che ha bisogno di illusioni”. È la storia a doversi far 

carico di ristabilire “la verità dell’al di qua”, una volta venuta meno con la secolariz-

zazione “l’al di là della verità”
113

. Questo è il compito della filosofia tedesca: critica 

dell’alienazione dell’uomo, ovvero critica della filosofia speculativa del diritto che 

restituisce un’immagine “astratta e deformata dello Stato moderno”
114

. Unico mezzo 

di questa critica è la prassi perché “l’arma della critica non potrà mai sostituire la 

critica delle armi” e tuttavia “la teoria si trasforma in forza materiale non appena 

penetra fra le masse”
115

. Cos’è questa se non una transustanziazione laica, una fede 

nella capacità delle masse di trasformare immediatamente la teoria in prassi? Certo, 

dice Marx, devono darsi delle condizioni reali, dei bisogni radicali che la rivoluzione 

conduca a realizzazione – “non basta infatti che il pensiero tenda a realizzarsi, la 

realtà deve tendere essa stessa verso il pensiero”
116

 – e se è vero che finora in Ger-

mania essa si è contraddistinta per la sua astrattezza teorica è anche vero che ha 

condiviso una sofferenza tuttavia anch’essa ancora astratta. Una teoria adeguata 

all’aspirazione rivoluzionaria deve dunque per Marx diventare radicale. E radicale 

significa: una teoria in grado di andare alla radice, ponendo l’uomo come essere 

supremo e eliminando ogni trascendenza. Ma l’immanenza non è proprio il suo 

esatto rovescio? Un assoluto rovesciato, non già la critica dell’assoluto?  

 

4.1 Marx e l’emancipazione (II) 

Com’è possibile allora rendere quest’idea reale, immanente? Costruendo un 

modello sociale, che è per sua natura tecnicamente totalitario. Si tratta di realizzare 

una rivoluzione politica così che una classe si ponga e venga avvertita come “la rap-

presentante universale” dell’intera società, una classe i cui diritti siano i diritti della 

società stessa e che per questo essa diventi “realmente la testa e il cuore della so-

cietà”
117

. Perché totalitario quindi? Perché il modello prefigura il terreno per uno 

scontro insanabile, così che “la rivoluzione di un popolo e l’emancipazione di una 

classe particolare della società civile coincidano” e, per realizzare ciò è necessario 

“che tutti i difetti della società siano concentrati in un’altra classe, bisogna che una 

determinata classe sia lo scandalo generale, la personificazione delle barriere uni-

versali […] e si identifichi con la criminalità notoria dell’intera società, cosicché la 

liberazione da tale sfera appaia come l’emancipazione universale”
118

. Cos’è questo 

se non la ripresa del modello illuministico che contrapponendo morale a politica 

poneva la classe spossessata in posizione di supremazia? Infatti per Marx si tratta di 

costruire un’alleanza tra proletariato e filosofia, tra le armi materiali e quelle 

 
113 K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, cit., p. 58.  
114 Ivi, p. 64. 
115 Ivi, pp. 64-65. 
116 Ivi, p. 66. 
117 Ivi, p. 68. 
118 Ivi, pp. 67-68.  
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intellettuali della Germania: si anticipa il futuro, e si accelera il processo rivoluzio-

nario, costituendo soggetti, inconciliabilmente contrapposti, definiti in un giudizio 

morale: da una parte il Male, dall’altra la Salvezza. Si tratta di formare una classe 

con “catene radicali”, “una classe che sia la dissoluzione di tutte le classi” in quanto 

non ha subito alcun torto particolare, ma “l’ingiustizia di per sé assoluta”
119

. Dunque, 

proprio in virtù di questo assoluto, il proletariato non si appella a alcun titolo storico, 

ma si pone come rappresentante dell’umanità e interprete, incunabolo dell’eman-

cipazione umana. Emancipazione che comporta la perdita completa dell’uomo e 

dunque, a questo prezzo, la sua completa riconquista
120

. Insomma, un “popolo 

eletto” soggetto di una storia della salvezza
121

: come si fa non vedere la paradossale 

radice teologica della ‘posizione’ del proletariato quale esecutore testamentario del 

progetto borghese, che realizzando la filosofia si dissolve come Soggetto? La filoso-

fia, infatti, conclude Marx, non può realizzarsi senza l’eliminazione del proletariato, 

il proletariato non può eliminarsi senza la realizzazione della filosofia
122

.  

 

4.2 Marx e la rivoluzione 

Da questo punto di vista, Marx si allontana completamente da Hegel. Perché se 

è vero che per quest’ultimo la scissione rappresenta la costituzione fondamentale 

della nuova epoca — la forma del mondo moderno e della sua coscienza
123

 — è anche 

vero che, proprio per questo, uno Stato “ristorato e ringiovanito”
124

 si pone come 

potenza della mediazione, elemento ineliminabile per l’esistenza del Politico: 

“come in tutte le rivoluzioni, sembra pensare Hegel, lo Stato non ha fatto altro che 

rinforzarsi”
125

. L’idea rivoluzionaria di libertà che scardina lo Stato assoluto è infatti 

“fondata sull’avvento della moderna società del lavoro che è il suo necessario pre-

supposto […] in connessione con l’ordinamento sociale posto con il lavoro e con la 

divisione del lavoro”
126

. Un allontanamento, dunque, quello di Marx, che assomiglia 

molto a un “rovesciamento mistico” della realtà – che era invece proprio l’accusa 

rivolta dal filosofo di Trier al padre dell’idealismo tedesco. In Marx, infatti, il Bil-

dungsroman costruito nella Fenomenologia intorno alla figura del ‘Servo’ — epi-

tome di una narrazione, quella dell’antropogenesi, che funge da legittimazione del 

 
119 Ivi, p. 70.  
120 Ivi, p. 71. Contrapposizione radicale che potrebbe avere tra le sue fonti il discorso di Robe-

spierre alla Convenzione dell’8 maggio 1793: “Colui che non è con il popolo è contro il popolo […]. 

Esistono solo due partiti: quello degli uomini corrotti, quello degli uomini virtuosi”. 
121 “Il materialismo storico è una storia della salvezza espressa nel linguaggio dell’economia poli-

tica” (K. Löwith, Significato e fine della storia, cit., p. 64).  
122 K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, cit., p. 71. 
123 J. Ritter, Hegel e la rivoluzione francese, cit., p. 45.  
124 G. W. Fr. Hegel, Fenomenologia, cit., II, p. 132.  
125 J. Hyppolite, Il significato della rivoluzione francese nella ‘Fenomenologia’ di Hegel, in Saggi 

su Marx e Hegel, Milano, Bompiani, 1965, p. 81.   
126 J. Ritter, Hegel e la rivoluzione francese, cit., p. 52.  
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nuovo ordine borghese
127

 — assume le fattezze ‘escatologiche’ del proletariato, la 

classe che liberandosi avrebbe liberato il mondo. Ma con ciò egli costruisce “una 

negatività assoluta e antagonista che si oppone a ogni mediazione”
128

. Marx assume 

interamente l’idea di rivoluzione dalla sua costruzione del concetto di borghesia, la 

classe costitutivamente abitata dalla rivoluzione, infatti essa, come già visto, “non 

può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rap-

porti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali”
129

. E, proprio perché la forma 

economica capitalistica è innervata e trasformata dalla rivoluzione permanente delle 

forme di produzione, proprio per questo il proletariato diventa l’esecutore testa-

mentario del progetto borghese: una rivoluzione che ponga fine a tutte le rivolu-

zioni. Questa è filosofia della storia, ovvero un’escatologia che ambisce a interpre-

tare la storia universale “alla luce di un principio per cui gli eventi storici e le loro 

conseguenze vengano posti in connessione e riferiti a un significato ultimo”
130

, quello 

della rivoluzione comunista.  

 

4.3 Marx e l’alienazione (I) 

Come è noto il concetto di alienazione è costitutivo della teoria politica marxiana: 

esiste “una discordanza tra lo stato della coscienza sociale e la costituzione poli-

tica”
131

; si pone dunque il problema del rapporto fra emancipazione politica e eman-

cipazione umana
132

: è necessario liberare l’uomo, ciò che, secondo Marx, l’emanci-

pazione politica non fa. In questa infatti essa è ancora astratta e limitata
133

 e, soprat-

tutto, mediata dallo Stato, dall’istituzione. La libertà si dà per Marx, invece, solo 

nell’immediatezza. L’emancipazione politica non fa altro che costituzionalizzare la 

separazione, la doppia vita, celeste e terrena, società politica e società civile
134

, alla 

quale gli uomini del capitalismo borghese sono condannati. L’uomo è quello della 

società civile, mentre il cittadino ne resta separato proprio in virtù dell’emancipa-

zione politica. Questa separazione va eliminata: la società civile, una volta venuto 

meno lo Stato, perderebbe la caratteristica di privatezza e riassorbirebbe 

 
127 L’altro grande rappresentante con Hegel del Bildungsroman borghese fu senz’altro Goethe con 

il Wilhelm Meister (caposaldo dell’etica borghese fino a Weber) del quale Thomas Mann ebbe a 

dire: “Nei suoi pellegrinaggi, nel suo romantico vagabondare per divenire esperto del mondo, Wi-

lhelm Meister guarisce dalle sue giovanili illusioni, rinuncia ai falsi ideali di un universalismo ancora 

letterario e estetico, e apprende a farsi uomo socialmente utile, dedito ad una attività determinata e 

circoscritta in limiti precisi”.  
128 B. De Giovanni, Elogio della sovranità politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp.  130-

131.  
129 K. Marx-Fr. Engels, Manifesto del partito comunista, cit., pp. 103-104. 
130 K. Löwith, Significato e fine della storia, cit., p. 21.  
131 L. Dumont, Homo aequalis, cit., p. 191.  
132 K. Marx, Sulla questione ebraica (1844), trad. in K. Marx- Fr. Engels, Scritti politici, Roma, 

Editori Riuniti, 1969, p. 81.  
133 Ivi, p. 82.  
134 Ivi, p. 84.  
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l’alienazione. Riconcilierebbe l‘uomo con se stesso, dunque con gli altri. I diritti 

dello Stato politico non possono quindi qualificarsi come diritti dell’uomo, in 

quanto l’uomo continua a esistere al di fuori dello Stato, nella società civile, ma solo 

attraverso le differenze di nascita, di condizione, di educazione, di occupazione, che 

al di fuori dello Stato hanno libero corso: dentro lo Stato, dinanzi alla legge, sono 

tutti uguali; fuori dello Stato tutti differenti l’uno dall’altro, manifestando il lato egoi-

stico di ognuno.  Perché, allora, il membro della società civile viene chiamato uomo, 

e i suoi diritti vengono chiamati diritti dell’uomo? L’uomo della rivoluzione fran-

cese è l’uomo ancora alienato, che gode indipendentemente da ogni altro – e pro-

prio per questo – del diritto di proprietà: qui è ancora il regno del diritto, per cui 

nell’altro ritrovo solo il limite alla mia libertà, non la mia realizzazione
135

. Ancora 

homo homini lupus, non homo homini deus. Il Politico borghese, come mediatore, 

serve la costituzione degli interessi privati e il loro permanere, dunque, per Marx, 

anche l’alienazione dell’essere umano. Il comunismo, nel sopprimere la proprietà 

privata e l’essere alienato dell’uomo, conduce alla “reale appropriazione dell’umana 

essenza dell’uomo da parte dell’uomo e per l’uomo”
136

: l’uomo ritorna umano to-

gliendolo alla disumanità del suo oggettivarsi nella proprietà. Ora, finalmente, con 

il comunismo, la società non è l’ente astratto contrapposto all’individuo: l’individuo 

è “das gesellschaftliche Wesen”: la vita individuale è naturalmente, ovvero imme-

diatamente, vita sociale: la realizzazione della sua vita generica è data all’uomo na-

turalmente come vita sociale. Tolto il Politico diventa ora possibile il superamento 

dell’alienazione. Così, il comunismo riconcilia l’uomo con la sua natura e giunge 

alla “verace soluzione del conflitto fra esistenza e essenza”, fra Gattungswesen, 

l’uomo come ente generico e Gemeinwesen, l’uomo come ente sociale. Il comuni-

smo riconcilia la doppia natura e la ‘toglie’, rendendola una. Solo ora, distruggendo 

il Politico, la società diventa “la vera resurrezione della natura”
137

. Evidente qui la 

dimensione escatologica del progetto comunista: la risoluzione della scissione, vista 

come il Male, nell’unità della vita. 

 

4.3.1 Marx e l’alienazione (II)  

Ma perché questa idea assoluta della vita, di una vita senza soluzione di conti-

nuità, perfettamente riconciliata? Da dove verrebbe a Marx? Sembrerebbe innan-

zitutto da Rousseau:   

 Chi affronta l’impresa di dare istituzioni a un popolo deve, per così dire, sentirsi in 

grado di cambiare la natura umana […] trasformare l‘individuo che di per sé è un tutto 

perfetto e solitario in una parte di un tutto più grande da cui l’individuo riceve, in 

 
135 Ivi, p. 94.  
136 Id., Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Opere filosofiche giovanili, Roma, Editori 

Riuniti, 1981, p. 225. 
137 Ivi, p, 227.  
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qualche modo, la vita e l’essere […] di sostituire un’esistenza parziale e morale all’esi-

stenza fisica e indipendente che tutti abbiamo ricevuto dalla natura
138

. 

La cosa straordinaria è che Marx interpreta questo passo come se Rousseau vo-

lesse far emergere l’uomo politico astratto, mostrando, così, “una completa incom-

prensione di Rousseau”
139

. In questo passo, infatti, Rousseau prefigura un processo 

esattamente opposto a quello che sarà immaginato da Marx: è proprio l’estrania-

zione dell’uomo in una doppia natura che Rousseau ritiene necessaria affinché l’isti-

tuzione si consolidi, un’estraniazione che mette capo a un mutamento della natura 

stessa dell’uomo, laddove per Marx il fine è all’opposto il superamento dell’aliena-

zione nell’unità originaria dell’individuo riconciliato con se stesso. Marx vuole an-

nullare proprio ciò che è invece sostenuto da Rousseau: l’istituzione come male 

indispensabile per far sì che gli uomini convivano: Rousseau e Hobbes, non Rous-

seau e Marx, dunque. Ciò che Rousseau vede come una necessità – l’essere umano 

come composizione di naturale e artificiale, laddove il secondo termine deve pren-

dere inevitabilmente il sopravvento – Marx vede come una condanna, che può es-

sere evitata solo dal riconciliarsi dell’uomo con se stesso.  “Ogni emancipazione è 

un ricondurre il mondo umano, i rapporti umani, all’uomo stesso”
140

. Ma esiste 

qualcosa come l’uomo ‘stesso’, un individuo astorico, metatemporale, metafisico? 

Da questo punto di vista la rivoluzione comunista appare come un ritornar al prin-

cipio, una riproposizione, in chiave escatologica, dell’origine.  

5. RIVOLUZIONE COME PROGETTO 

La rivoluzione, come concetto politico del Moderno, appare dunque avvinta a 

un modello, a un’idea di ‘perfezione’ che doveva diventare immanente. Portata dal 

cielo delle idee a incarnarsi nella realtà. Senza che se ne alterasse la purezza. Questo 

il fascino terribile delle rivoluzioni moderne, da Robespierre a Stalin, a Mao. Se è 

vero infatti che l’empito rivoluzionario è servito – almeno in Russia e in Cina – a 

“liquidare le vestigia della feudalità”, per il resto, nella fase costruens, questo mo-

dello non ha mai avuto autentica connessione con la realtà e la rivoluzione è restata 

solo “una parola per la quale si uccide, per la quale si muore, per la quale si man-

dano le masse popolari alla morte, ma che non ha alcun contenuto”
141

. Modello 

che, in quanto tale avrebbe inevitabilmente dovuto scontare l’incontro con i condi-

zionamenti della realtà e che invece, in quanto tale, non era costruito per “venire a 

 
138 J.-J. Rousseau, Il contratto sociale (1762), in Scritti politici, 2, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 115, 

che Marx cita a sostegno della bontà della propria analisi: Id., la questione ebraica, cit., p. 100.  
139 Il che, commenta L. Dumont (Homo aequalis, cit., p. 193), contrasta con il grande acume di 

Marx. La ‘svista’ è dovuta secondo lo studioso francese a un sostanziale individualismo dell’impianto 

marxiano segnato dall’economicismo. 
140 Id., Sulla questione ebraica (1844), in K. Marx-Fr. Engels, Scritti politici, cit., p. 100.  
141 S. Weil, Riflessioni, cit., pp.  35-36. 
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patti” con essa, per ‘incontrarla’ trasformandola. Il progetto rivoluzionario appare 

prigioniero di un’interna, irredimibile contraddizione. Perché da un lato vuole che 

il divenire avanzi veloce in vista del compimento, ma, assieme, vuole liquidare il 

divenire “scontarne l’imprevedibilità, linearizzarlo, o comunque amministrarne-go-

vernarne ogni eccezione”
142

. È quanto accaduto con il comunismo, in teoria e in 

pratica. Secondo la celebre espressione di Marx: “Chiamiamo comunismo il movi-

mento reale che abolisce lo stato di cose presente”
143

, un movimento che liquida il 

presente sostituendo una realtà con un’altra, ontologicamente diversa e superiore. 

La storia e l’esperienza delle rivoluzioni che si sono susseguite fra ‘800 e ‘900 – 

culminando nei due grandi sistemi politici dell’Unione Sovietica e della Cina maoi-

sta – hanno registrato il collasso di quei modelli coltivati a partire da Marx. Il comu-

nismo è diventato sistema burocratico di Stato finalizzato a bloccare la possibilità di 

un’altra società, “in una misura inimmaginabile”
144

. Per chi in quelle idee rivoluzio-

narie ha creduto nasce dunque una paradossale nostalgia, il dolore per un’idea che 

non può realizzarsi se non spostandola indefinitamente nel futuro, come già da 

sempre realizzata. Ma un’idea che sarà stata, dunque un futuro già presente e che, 

proprio per questo, riattiva costantemente il fantasma persistente di quel modello, 

di quella patria disattesa, in realtà mai stata, in contrapposizione alla realtà per come 

si è realizzata in forme deturpate e violentate fino all’inverosimile
145

. Che quindi fal-

lisce in radice nel suo perficere, rivoltandosi nel contrario della promessa in un 

sistema di illibertà. Valga qui la mesta riflessione di Simone Weil che nella prima 

metà degli anni ’30 già scriveva: “dovremmo essere, così pare, in pieno periodo 

rivoluzionario; ma di fatto tutto va come se il movimento rivoluzionario decadesse 

con il regime stesso che aspira a distruggere”
146

. Per l’idea rivoluzionaria coltivata a 

lungo in Occidente si potrebbe dire quanto Virgilio fa dire a Enea – che sogna 

Ettore “lordo di sangue”, quell’Ettore che era tornato vittorioso “vestito delle spo-

glie di Achille” —: Quantum mutatus ab illo
147

!  

 

5.1 Rivoluzione e temporalità 

La peculiarità dell’idea rivoluzionaria sta – come si è detto – nel suo rapporto 

con la temporalità.  

Tramite la s-formazione [dis-formation] della relazione di un soggetto rivoluzionario 

con la temporalità si raggiungono due importanti obiettivi: 1) si rompe la logica 

 
142 M. Cacciari, Progetto, in «Laboratorio politico», I, 2, marzo-aprile 1981, p. 95.  
143 K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. 25, s.m. 
144 P. Dardot-Ch. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXI° siècle, Paris, La Découverte, 

2014, p. 59.  
145 Sul carattere geno- e democidario dei regimi totalitari cfr. ora il bel volume di P.P. Portinaro, 

L’imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2017.  
146 S. Weil, Riflessioni, cit., pp. 13-14.  
147 Virgilio, Eneide, II, 272-274.  
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essenziale dell’ordine e 2) si produce una crepa radicale tanto identificabile quanto 

stabile, perché crea necessariamente modi alternativi di essere che sono stabili in 

senso autoreferenziale, nel loro far riferimento a forme di temporalità dapprima sta-

bilite e ora abbandonate. In altri termini, è lo stesso disorientamento della temporalità 

normativa a servire come metro per la misurazione del cambiamento
148

. 

Il comunismo ‘realizzato’, trasformato in sistema totalitario e criminogeno – az-

zerati i diritti fondamentali nella pretesa di bloccare ogni apertura e ogni trasforma-

zione – ha eluso entrambi questi elementi, pretendendo di controllare il rapporto 

con il passato e con il futuro: con la conservazione da un lato – la ‘memoria’ di un 

immaginario modello di perfezione deposto in un’origine mitica — e con la speranza 

(illusoria) legata alla sua realizzazione futura dall’altro. Di qui anche il paradosso di 

cui si parlava all’inizio: la nostalgia che scaturisce dall’immagine futura della rivolu-

zione – nella sua compiuta e felice realizzazione — di fronte alla terribile negazione 

nel presente. Terribile negazione proprio dei due assi portanti delle rivoluzioni mo-

derne: libertà e eguaglianza. È infatti evidente che la prassi della libertà, se si fosse 

affermato davvero, avrebbe inibito qualsiasi tentazione totalitaria. E, probabilmente, 

il sistema totalitario ha reso proprio per questo necessaria la deriva mitica della ri-

voluzione. In virtù di questa assenza originaria insita nel carattere di modello della 

rivoluzione, dunque del suo fallimento, della sua inattuabilità, “la parola ‘comuni-

smo’ appare come l’emblema del desiderio di trovare o ritrovare un luogo della 

comunità”
149

. Il mito di una perfezione inesistente e inesistibile. E il desiderio si 

nutre proprio di questa impossibilità. Di questo mito. Il Moderno, nel suo sviluppo 

fino a noi, dice Jean-Luc Nancy, altro non è che la storia “di una comunità perduta, 

da ritrovare o ricostruire”
150

. Quindi, in un cortocircuito concettuale e pratico, ci si 

dichiara eredi di un modello di perfezione al quale si vuole tornare, per realizzarlo. 

La società moderna si è costituita nel mito di questa comunità perduta da ritrovare: 

“una parola piena, originale, che si rivela o fonda l’essere intimo di una comunità. 

E tanto più potente si presenta questa comunità a un’immaginazione olistica, quanto 

più le sue forme si allontanano da una realtà sociale in continua trasformazione che 

ne smentisce i presupposti in radice. 

 

5.2 Rivoluzione e immanenza 

Storicamente, dunque, il Moderno è costellato di idee rivoluzionarie che proget-

tavano di rendere immanente un modello di comunità perfetta. Ritornare a quella 

perfezione originaria deturpata e resa irriconoscibile dalla storia. Ma “la società non 

si è edificata sulle rovine di una comunità”
151

: mai una comunità ha avuto luogo, 

 
148 Michael E. Sawyer, Temporalità radicale, realismo fittizio e rivoluzione come contesto. Implo-

sione sonora del Moderno, in «Filosofia politica», 3, 2017, p. 446.  
149 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, Napoli, Cronopio, 1992, p. 19.  
150 Ivi, p. 33. 
151 Ivi, p. 37.  
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quindi dietro la società non c’è nessuna perfezione da restaurare, nessun modello 

da rendere immanente, nessun essere comune da rendere intangibile. Qui Nancy, 

citando Bataille, afferma anzi che “la nostalgia di un essere comune era a un tempo 

il desiderio di un’opera di morte”
152

. Voler rendere immanente un modello — di 

fatto imponendolo e sovrapponendolo alla realtà sociale, alla singolarità degli indi-

vidui nel loro inevitabile differire — è infatti quanto di più violento si possa immagi-

nare perché esso non vuole fare mai i conti, proprio perché modello, con l’esistenza 

di ciò che ci accomuna e, assieme, ci divide nel nostro essere-in-comune, l’essere 

spartiti gli uni dagli altri
153

. La partizione rende evidente che “la mia esistenza è fuori 

di me” e che l’unica comunità possibile è quella della finitezza
154

. Perché di esistenza 

si tratta e non di essenza
155

, mentre il modello della rivoluzione si fonda e si legittima 

a partire da un’ontologia e proprio per questo fallisce. Al di fuori del mito, “la vera 

comunità degli esseri mortali […] è la loro comunione impossibile”
156

. Un salto in 

avanti che spezza il progresso temporale, come nell’espediente filmico del flash-

forward: anticipa ciò che dovrà necessariamente accadere e, anticipandolo, si pre-

tende di assicurarlo come già accaduto. Questa la finzione che assolve ogni falli-

mento rivoluzionario. Andare avanti nel tempo con la pretesa di stare fermi. Un 

falso movimento. Il progetto rivoluzionario si presenta in questi termini, parados-

salmente — nel dolore della perdita —  come un progetto conservatore, un progetto 

di dominio, un progetto di stato. Dunque, un rifiuto del presente non in nome del 

passato da conservare, ma in nome del futuro, di ciò che potrà accadere come non 

è mai accaduto prima, come io voglio che accada. Qui il cortocircuito fra il modello 

originario nella sua purezza, deposto nel passato e quell’esito affidato al futuro an-

teriore del “sarà stato”. A questo futuro, infatti, la rivoluzione ha sacrificato il pre-

sente.  

 

 
152 Ivi, p. 47.  
153 L. Dumont, Homo aequalis, cit., p. 188: “l’‘emancipazione dell’uomo’ coincide con la distru-

zione della trascendenza”. 
154 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., pp. 61 ss. 
155 Ivi, pp. 170-171. “L’essenza”, dice Nancy, “si espone essenzialmente all’esistenza”.  
156 Ivi, p. 43.  


