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ABSTRACT 

In this work I aim to explain the theory of tyranny outlined by Alexandre Kojève in the essay 

entitled Tyrannie et Sagesse, that was originally composed as a review of  Leo Strauss’ On Ty-
ranny. 

The paper tries to demonstrate that this specific Kojèvian theory is not occasional, but it repre-

sents an important articulation of the “Hegelian” System of wisdom created by the Russian phi-

losopher. An articulation in which it shows a kind of “meeting place” of central parts of the Sy-

stem, in particular the philosophical anthropology based on desire (Begierde) and recognition 

(Anerkennung), the theory of Authority and the phenomenology of law. 

The common thread of my interpretation  is the relationship thematised by Kojève between 

political power and philosophy. This perspective could open plural dimensions of tyranny in 

the kojèvian thought. Dimensions which are interconnected in the direction of a post-historical 

and post-political State, in which the concepts of “stranger” and “alien” are dissolved into an 

universal and all-embracing reality.                                       
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1. DUE MELODIE IN CONTRAPPUNTO 

Sembra che il pensiero filosofico, da tempo immemore, giunto ad una certa al-

tezza della sua scalata, o della sua discesa nel profondo, debba confrontarsi con 

qualcosa che possiamo definire "tirannide". Un confronto che, addirittura, può 

tramutarsi in un pacato e sereno dialogo tra gentlemen, o, in ogni caso, tra indivi-

dui che si reputano tali. Da Platone, Aristotele e Senofonte fino a Schmitt, Hei-

degger, Kojève, pare che la filosofia non riesca a scrollarsi di dosso lo scomodo in-

terlocutore del tiranno, comunque questa figura venga poi declinata nelle varie 

epoche. Certo, da un punto di vista storico, il tiranno greco dell'età arcaica (VIII-

VI a.C.) non è il tiranno con cui si trovano a "interloquire" Platone e Aristotele nel 
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IV sec. a.C
1

. Né, tanto meno, il tiranno del tardo Medioevo di cui Bartolo da Sas-

soferrato, nel Tractatus De Tyranno, tratteggia dettagliatamente la figura giuridica
2

, 

può assimilarsi al tiranno di cui parlerà John Locke. 

La scienza politica contemporanea ha operato, pur nella diversità di vedute tra 

gli autori, un'accurata distinzione tra tirannide, dittatura, autoritarismo, dispotismo, 

assolutismo, totalitarismo, cercando di delineare anche una differenziazione basa-

ta sulla diversità dei contesti storici
3

. 

Ciononostante, anche nel '900, i filosofi hanno continuato a confrontarsi con la 

figura del tiranno, non sempre accontentandosi di scriverne al riguardo, ma anche 

attraverso una collaborazione diretta o indiretta. D'altronde, Platone stesso scrisse 

sulla tirannide e sul tiranno in dialoghi come Repubblica, Politico, Leggi, ma tentò 

anche di educare al sapere filosofico Dionisio II di Siracusa, pur ricavandone i fal-

limentari risultati politici che il filosofo stesso ci rende noti nell'excursus dei suoi 

viaggi in Sicilia contenuto nella Lettera VII
4

. Un salto temporale di più di due mil-

lenni dopo la scomparsa del fondatore dell'Accademia, ci presenta Carl Schmitt 

scrivere pagine memorabili a proposito della dittatura nel suo Die Diktatur (1921), 

ma anche aderire alla NSDAP nel 1933. 

Non ci sono analogie o collegamenti immediati tra i contesti storico-politici 

menzionati. Se la tirannide ha mutato di significato nel corso delle epoche, d'altro 

canto, la filosofia, parallelamente, ha mostrato diversi volti nel corso del tempo. 

Tuttavia, se i significati e i volti sono mutati, il senso, forse, non è stato intaccato 

dal passare del tempo. Sembra manifestarsi una sorta di Leitmotiv in cui due linee 

melodiche, quella eseguita dal tiranno e quella suonata dal filosofo, possono (e a 

volte debbono) non soltanto scontrarsi, ma, sovente, anche instaurare un proficuo 

confronto, in un precario contrappunto più o meno armonioso, sempre oscillante 

tra il dialogo e il conflitto, tra la fiducia e la diffidenza.   

Il binomio filosofo-tiranno è spesso divenuto il fertile terreno per la trattazione, 

da parte del primo, del rapporto tra il sapere filosofico e il potere politico in quan-

to tale. Attraverso il confronto tra una figura considerata (a torto o a ragione) ecce-

zionale nel campo politico, si è  tentato così di accedere ad una zona privilegiata 

 

1  Per un'analisi storica cfr. F. Canali De Rossi, La tirannide in Grecia antica, Scienze e Lettere, 

Roma, 2012 e D. Musti, Storia greca. Linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana, Laterza, 

Roma-Bari, 2006 pagg. 160-178 e pagg. 233-271. 
2Bartolo, Trattato sulla Tirannide, Il Fomichiere, Foligno, 2017. 
3Per un'efficace visione d'insieme delle suddette distinzioni politologiche si veda M. Stoppino, 

Dittatura, in Dizionario di Politica, N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Utet, Torino, 

1983, pagg. 355-366. Si vedano anche: C. Schmitt, Die Diktatur, Duncker & Humblot, Berlin, 2015 

(trad. it. C. Schmitt, La Dittatura, Laterza, Roma-Bari, 1975); N. Bobbio, Democrazia e dittatura, in 

Politica e cultura, Einaudi, Torino, 1955; M. Duverger, La dittatura, Comunità, Milano, 1961; E. 

Traverso, Totalitarismo. Storia di un dibattito, Ombre Corte, Verona, 2015. 
4Platone, Lettera VII, in Tutti gli Scritti, G. Reale (a cura di), Bompiani, Milano, 2000, pagg. 

1806-1828. 
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del reale, al fine di porre la questione fondamentale del rapporto tra filosofia e po-

tere politico. Dai bordi estremi si è creduto che fosse possibile, e anzi, auspicabile, 

risalire non al funzionamento della "normalità" (concetto forse ancor più sfuggente 

di quello di "eccezionalità"), bensì a qualcosa di ben più rilevante: ovvero, al pro-

blema della possibilità di coesistenza, in sé e per sé considerata, tra filosofia e poli-

tica, o meglio, tra il filosofo e il governante. 

La riflessione di Alexandre Kojève sul rapporto tra filosofia e tirannide, nel 

contesto del suo dibattito con Leo Strauss
5

, tenta di presentare una soluzione "de-

finitiva" al problema suddetto. La definitività della soluzione kojèviana derivereb-

be, "hegelianamente", da una prospettiva che dà per certo e necessario l'avvento 

della Saggezza (la fine della Filo-Sofia) e dello Stato universale e omogeneo o Im-

pero. In altre parole, la fine della Storia, ossia della Lotta e del Lavoro, delle guer-

re e delle rivoluzioni cruente
6

. La penetrazione dell'essenza giuridica nell'esistenza 

porterà a un tempo alla fine della politica (fondata sulla differenza tra Signori e 

Servi, tra governanti e governati), quindi all'omogeneità, e al riconoscimento uni-

versale della dignità  di ogni uomo, tale da inglobare tutta l'umanità all'interno di 

un'unica entità, non più politica in senso stretto, ma ormai integralmente giuridi-

ca
7

. Si tratta della piena realizzazione dell'idea di Giustizia, incarnata dall'Autorità 

del Juge
8

. 

A partire da questo contesto complessivo, analizzerò il saggio kojèviano Tyran-

nie et Sagesse (1954), in cui il filosofo russo, mentre recensisce il saggio di Strauss 

del 1948, On Tyranny
9

, elabora la propria concezione della tirannide. Da una si-

mile impostazione emerge un poliedro concettuale che riconduce ad unità siste-

 

5L. Strauss, De la Tyrannie, Gallimard, Paris, 2012 (trad. it. L. Strauss, A. Kojève, Sulla Tiranni-

de, Adelphi, Milano, 2010). 
6A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'Esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pagg. 337-338. 
7A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 94 e 147. 
8A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg.175-177; e si 

veda anche, per una panoramica sulla concezione kojèviana dell'autorità del Giudice sempre A. 

Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, pag. 69, pagg. 76-80 e pagg. 117-131. Sui temi del 

diritto e dell'Autorità in Kojève si veda: G. Barberis, Il Regno della Libertà. Diritto, politica e storia 

nel pensiero di Alexandre Kojève, Liguori Editore, Napoli, 2003; G. Barberis, Alexandre Kojève e 

l’idea dell’impero latino, “Storia del pensiero politico”, 1, 2017; M. Palma, Politica e diritto in 

Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; F. D'Agostino, Introduzione, in 

A. Kojève, Linee di una fenomenologia del dirito, Jaca Book, Milano, 1989, pagg. 9-19; O. J. Ferés, 

La filosofia del derecho de Alexandre Kojève in Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho, Uni-

versidad de Alicante, 2017, pagg. 203-222; C. Ariano, Alexandre Kojève. Desiderio, lotta, giustizia, 

Nova Millennium Romae, Roma, 2015; F. Terré, Présentation, in A. Kojève, La notion de l'auto-

ritè, Gallimard, Paris, 2004, pagg. 7-45; M. Filoni, Il libero gioco del negoziatore, in A. Kojève, La 

Nozione di Autorità, Adelphi, Milano, 2011, pagg. 129-143; M. Revault d'Allones, Le temps et l'au-

torité. À propos d'Alexandre Kojève, “Esprit”, pagg. 208-214, marzo-aprile 2005. 
9L. Strauss, On Tyranny, University of Chicago Press, Chicago, 2013. 
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matica le dimensioni della tirannide, tra loro inscindibilmente interconnesse. Cer-

cherò di mostrare come l'interpretazione che Kojève offre sia volta a innestare il 

discorso sulla tirannide all'interno del suo Sistema: non si tratta di una teoria isola-

ta dal resto della filosofia kojèviana, né semplicemente sorta da un dibattito occa-

sionato dalla pubblicazione del saggio straussiano. La teoria kojèviana della tiran-

nide si trova in strettissima connessione soprattutto e in particolare con l'antropo-

logia filosofica che ritroviamo nell'Introduction à la lecture de Hegel, nonché con 

la filosofia del diritto contenuta nella Esquisse d'une phénoménologie du droit e 

con la teoria dell'Autorità de La notion de l'autorité. 

Proprio perché lo scopo principale del presente lavoro vuol essere quello di 

dare un'interpretazione della teoria della tirannide di Kojève alla luce del Sistema 

stesso, non mi potrò soffermare sull'importante questione del dibattito Strauss-

Kojève, che comunque è stato ampiamente trattato in diversi altri lavori, assai rile-

vanti anche ai fini dello studio della sola riflessione kojèviana riguardante la tiran-

nide
10

. Tuttavia, non si può fare a meno di tener presente il saggio di Strauss per 

un qualsiasi confronto con  Tyrannie et Sagesse , poiché non può ignorarsi che 

quest'ultimo non soltanto è una recensione del testo straussiano sullo Ierone di 

Senofonte, ma si presenta in netta contrapposizione all'opera del filosofo tedesco. 

Perciò, anche se non mi addentrerò nel problema del dibattito tra i due pensa-

tori (nonché amici di lunga data
11

), terrò sempre presente la suddetta contrapposi-

zione e anche quanto Strauss scrive su  taluni punti cruciali trattati anche da 

Kojève (e in cui quest'ultimo ingaggia una coriacea polemica con il filosofo tede-

sco).  

2. LA "TIRANNIDE" DIALETTICA 

L'intuizione di Deleuze riguardo il legame, in apparenza enigmatico e parados-

sale, tra filosofo e tiranno, ci conduce direttamente a Strauss e Kojève: 

 

 

10In questa sede, in cui, lo ribadisco, non mi occuperò specificamente del dibattito Strauss-

Kojève, rimando ai seguenti contributi, in cui il suddetto dibattito è stato estesamente discusso: A. 

Singh, Eros Turannos: Leo Strauss and Alexandre Kojève Debate on Tyranny, University Press of 

America, T. W. Burn, B-P. Frost (a cura di), Lanham, 2005; AA.VV., Philosophy, History, and Ty-

ranny: Reexamining the Debate between Leo Strauss and Alexandre Kojève, State University of 

New York Press, New York, 2017; G. M. Kelly, Philosophy and Politics at the Precipice: Time and 

Tyranny in the Works of Alexandre Kojève, Taylor & Francis Inc., Abingdon- on- Thames, 2017 ; 

D. Mcilwain, Leo Strauss and Alexandre Kojève on Tyranny and Theory, in Recovering Political 

Philosophy, Palgrave Macmillan, London, 2019. 
11Si consideri a questo riguardo soprattutto l'epistolario, che raccoglie la corrispondenza intercor-

sa tra i due pensatori dal 1932 al 1965, in L.Strauss, A. Kojève, Sulla Tirannide, Adelphi, Milano, 

2010, pagg. 237-334. 
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<<[...] persino nella città greca il discorso filosofico mantiene un rapporto essenzia-

le col despota o con l'ombra del despota, con l'imperialismo, con l'amministrazione 

delle cose e delle persone (se ne troveranno parecchie prove nel libro di Leo 

Strauss e Kojève sulla tirannide)
12

>>. 

Entrambi gli autori tentano di fornire un'interpretazione di un testo classico, il 

dialogo senofonteo intotolato Ieron he tyrannikòs (Ierone o della tirannide), 

composto probabilmente nel 358-357 a.C, o nel 355 a.C
13

. 

In quest'opera, si svolge un dialogo tra il poeta Simonide e il tiranno di Siracusa 

Ierone (o Gerone) in cui i due discutono se la vita del tiranno sia più felice di 

quella del privato cittadino. Senza addentrarci nell'analisi dell'opera senofontea, 

possiamo notare che il dibattito tra Simonide e Ierone giunge alle seguenti conclu-

sioni, almeno prima facie: 1) la vita del tiranno, in base ai  discorsi di Ierone in ri-

sposta a Simonide, sarebbe la forma di vita più infelice, poiché il tiranno, a diffe-

renza del privato, non può essere amato da nessuno, sudditi, parenti e pretesi 

amici vivendo nel terrore delle reazioni del tiranno stesso. L'unica soluzione per 

sbarazzarsi del peso ingrato costituito dalla tirannide consisterebbe, secondo Iero-

ne, nel suicidio del tiranno stesso, al quale converrebbe impiccarsi, poiché <<solo 

a lui non conviene tenere i suoi mali né disfarsene
14

>> ; 2) una volta che Simonide 

ha accettato la  visione pessimista di Ierone sulla vita del tiranno, quello propone a 

Ierone di adottare una serie di provvedimenti atti non solo a rendere più tollerabi-

le la tirannide ai sudditi, ma addirittura a farsi amare da questi. La distribuzione di 

premi ai cittadini (delegando l'inflizione delle punizioni ad altri), la scelta del ti-

ranno di non partecipare personalmente ai giochi olimpici e pitici, nonché di adi-

bire la propria guardia mercenaria al servizio della città e mettere le proprie ric-

chezze private a disposizione del bene comune
15

. Queste misure potrebbero, in 

qualche modo, "addolcire" il governo tirannico, che comunque non cesserebbe so-

lo per questo di rimanere un governo non solo senza, ma anche contro il nomos 

(ossia, rimarrebbe una tirannide). 

Il risultato della trasformazione della mera tirannide in una "buona tirannide", 

secondo l'affermazione di Simonide che chiude il dialogo, assicurerebbe al tiranno 

<<il bene più bello e prezioso tra gli uomini>>, ovvero, non essere invidiato pur 

essendo felice
16

. 

Queste due conclusioni sono l'oggetto principale dell'interpretazione kojèviana, 

che, nell'atto di recensire il testo di Strauss, in realtà, sembra voler proporre una 

soluzione sub specie Hegel, ossia, sviscerata a partire dall'antropologia filosofica 

 

12G. Deleuze, Pensiero nomade, in Nietzsche e la filosofia, Einaudi, Torino, 2002, pag. 321. 
13F. Zuolo, Infelicità tirannica e realismo politico, in Senofonte, Ierone o della tirannide, Caroc-

ci, Roma, 2012, pag. 19. 
14Senofonte, Ierone o della tirannide, Carocci, Roma, 2017, pagg. 76-77. 
15Op. cit. pagg. 76-87. 
16Op. cit. pagg. 86-87. 
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che Kojève ha congegnato nelle sue celebri lezioni sulla Fenomenologia dello Spi-

rito. 

Ciò vuol dire che il problema che, secondo Kojève, Strauss è riuscito a indivi-

duare e mettere in luce, ovvero quello <<dei rapporti fra la tirannide, o il governo 

in generale, e la saggezza o la filosofia
17

>>, verrà affrontato grazie all'apporto di len-

ti interpretative che né Strauss, né tantomeno Senofonte, potevano far proprie. 

Kojève procede nella sua interpretazione del testo senofonteo scardinando l'im-

pianto argomentativo del filosofo greco dal suo terreno teorico originario, per ri-

piantarlo nel suolo seminato dai due elementi fondamentali che reggono l'intero 

Sistema kojèviano: il desiderio di riconoscimento e la lotta antropogena. La dire-

zione politica impressa alla tirannide da questi due elementi – formanti, in realtà, 

un unico concetto, l'antropogenesi – segna un percorso che conduce necessaria-

mente alla fine della Storia, intesa come l'esaurimento di tutte le possibilità umane 

di azione negatrice del dato naturale, del Sein-dato, l'Être-donné, inteso come spa-

zio che, senza l'azione del Lavoro umano, rimarrebbe "eterno" e "immutabile"
18

. La 

negazione umana del dato naturale avviene sia all'interno dell'uomo che all'ester-

no, ed è una negazione attiva e creatrice. 

L'intera macchina concettuale qui sommariamente tratteggiata la ritroviamo in-

teramente dispiegata in ogni parte del Sistema, che, nel caso non impiegasse una 

tale macchina in ogni sua articolazione, non potrebbe dirsi tale. Anche nella teoria 

della tirannide, pertanto, gli elementi essenziali dell'antropogenesi dovranno costi-

tuire, sistematicamente considerati, la via maestra per la risoluzione "hegeliana", 

ovvero, per Kojève, completa, circolare e definitiva – in una parola, dialettica – del 

problema della tirannide e del suo rapporto con il sapere filosofico. 

Secondo il filosofo russo, sia la posizione espressa da Senofonte nel Ierone, sia 

quella di Strauss nel suo commento a quest'opera, non sono condivisibili, se si 

adotta il punto di vista della dialettica hegelo-kojèviana. La tirannide, pur se consi-

derata  a partire dalla prospettiva della filosofia greca e dalla particolare angolazio-

ne senofontea, non può rimanere un concetto immobilizzato nella sua epoca, uti-

lizzabile al massimo, come vorrebbe Strauss, alla stregua di un utile paradigma 

teorico al fine di riconoscere le tirannidi moderne
19

. 

Fin dalle prime pagine della sua recensione, Kojève mette subito le mani avan-

ti, respingendo l'opinione di Strauss sul carattere eminentemente utopico della "ti-

rannide ideale" tratteggiata da Simonide al suo interlocutore Ierone. Anzi, a parere 

di Kojève, leggendo gli ultimi tre capitoli del dialogo senofonteo – in cui viene 

 

17A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la Tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 217. 
18A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'Esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pagg.13-41 e pagg.426-445 e A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du 

droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 237-266. 
19Leo Strauss, De la Tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pagg. 41-42. 
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presentata la tirannide "ideale", orientata dai consigli del saggio – ci si accorge che 

quanto a Senofonte era potuto apparire utopistico sia diventato oggi <<una realtà 

quasi banale
20

>>. 

Tutte le misure migliorative del regime tirannico (distribuzione di premi, guar-

dia mercenaria al servizio della città, costruzione di opere pubbliche, etc.) previste 

nella <<utopia di Simonide-Senofonte>> sono state realizzate dalle "tirannidi" mo-

derne. A sostegno di ciò, Kojève cita, a titolo di esempio, Salazar in Portogallo
21

. 

Senofonte non poteva immaginare che un giorno sarebbero sorte <<tirannidi 

poste al servizio di idee politiche, sociali o economiche davvero rivoluzionarie 

(ovvero al servizio di obiettivi radicalmente diversi da tutto quello che già esiste), a 

base nazionale, razziale, imperiale o umanitaria)
22

>>. Kojève, ironicamente, mani-

festa la sua sorpresa nel vedere un suo contemporaneo (Strauss appunto) il quale, 

nonostante conosca benissimo regimi politici che hanno rivoluzionato il corso del-

la politica mondiale, soprattutto nell'età moderna e contemporanea, si rifugia 

nell'attaccamento alla concezione politica classica ormai tramontata. Ma, attenzio-

ne, tramontata non perché inefficace o utopistica. Al contrario: tramontata pro-

prio in quanto, al tempo in cui Kojève e Strauss scrivono, quella concezione poli-

tica è stata compiutamente realizzata. Certo, trattasi di un tramonto e di una rea-

lizzazione "hegelianamente" intese, ovvero, avvenuta in base alla dinamica della 

Lotta e del Lavoro, descritta da Kojève nella propria interpretazione della lotta per 

il riconoscimento. Vediamo in che senso. 

Sempre all'inizio del saggio, Kojève  pone la questione decisiva, quella del rap-

porto tra "tirannide" (sempre virgolettata) e filosofia, ma subito declina la domanda 

in una modalità non considerata da Strauss: 

<<Possiamo affermare che il "tiranno" moderno è riuscito a realizzare l'ideale "filo-

sofico" della tirannide senza ricorrere ai consigli del saggio o dei filosofi, o dobbia-

mo invece ammettere che egli è riuscito a farlo solo perché un tempo un Simonide 

ha dato dei consigli a uno Ierone?
23

>>. 

Si tratta di qualcosa di più della questione sull'utilità della filosofia, poiché qui si 

discute della possibilità – che Kojève tenta di dimostrare – che il progresso politi-

co sia stato realizzato soprattutto in forza delle idee filosofiche attuate dai "tiranni". 

O meglio, che la stessa pensabilità del progresso politico sia il frutto di idee filoso-

fiche (da rinvenire innanzitutto nella Grecia dell'età classica). 

In queste prime battute del saggio kojèviano, vediamo come il filosofo russo 

tenti di rendere manifesto quanto nel saggio di Strauss era rimasto impensato. 

Kojève riesce nel suo intento incorniciando la parola-chiave della questione co-

 

20A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la Tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 221. 
21Ibidem. 
22Ibidem. 
23Op. cit. pag. 223. 
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mune a entrambi i pensatori tra virgolette: "tirannide". Apporre le virgolette, in 

questo come in altri casi, può intendersi come un gesto capace non solo di mutare 

alcuni aspetti di un concetto, farlo deviare dalla sua originaria collocazione, ma 

anche di creare un concetto radicalmente nuovo rispetto al precedente, di cui si 

perpetua soltanto il lemma. 

Le virgolette, in "tirannide", nell'uso che Kojève ne fa, indicano l'intenzione di 

dialettizzare il concetto, metterlo davvero in movimento, immettendolo nel pro-

gresso della Storia. In questo senso, la "tirannide", pur conservando quei caratteri 

la cui "verità" non viene soppressa dall'azione negatrice, muta continuamente nel 

corso delle varie epoche, nel processo dialettico culminante nell'Aufhebung, nella 

quale, parallelamente alla modificazione del dato naturale a causa del Lavoro (il 

progresso umano) e delle Lotte che mutano i rapporti di forza nella società,  si 

modificano e si creano continuamente nuovi concetti. 

La "tirannide", in questo senso precipuo, è un concetto trans-epocale, e, in 

quanto concetto inteso in senso "hegeliano" (ovvero, sulla base dell'antropologia fi-

losofica kojèviana), possiede una struttura dialettica. La "tirannide" consta di tre 

elementi: 1) il potere politico in quanto tale, in-sé, ossia, solo pensato dai filosofi 

(la "Tesi"); 2) il potere politico effettivo ed esistente, per-sé, quello realmente pre-

sente nelle società storiche; 3) il potere politico compiutamente realizzato, defini-

tivo e, pertanto, non più davvero politico, poiché l'in-sé pensato dai filosofi (l'idea 

politica) e il potere politico per-sé, una volta esaurite e attualizzate tutte le negazio-

ni attive-creatrici possibili della realtà storica – dopo la fine della Lotta e del Lavo-

ro – coincidono perfettamente. Alla fine della Storia
24

, la dialettica Knecht-Herr si 

esaurisce nel riconoscimento universale di tutti e di ciascuno all'interno dello Stato 

universale e omogeneo, in cui ogni desiderio (Begierde) di onore, di prestigio – in 

 

24Questo fondamentale concetto kojèviano ricorre in tutte le opere dell'autore, almeno a partire 

dalle lezioni su Hegel (1933-1939), poi pubblicate nella sua Introduction  sulla Fenomenologia he-

geliana nel 1947. In quest'opera, non vi è una sezione che non ne parli o non vi alluda in qualche 

modo. Si veda come concretamente il filosofo ne dà un'idea quasi tangibile per la vividezza delle 

immagini utilizzate, in una lunga nota della lezione XII del corso dell'anno 1938-39 in A. Kojève, 

Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'Esprit professée de 1933 à 

1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Gallimard, Paris, 1947, 

pagg. 509-511 (trad. it. pagg. 541-544). Si consideri anche: D. Auffret, Alexandre Kojève. La philo-

sophie, l'État, la fin del'Histoire, Bernard Grasset, Paris, 1990; M. Vegetti, La fine della storia. Sag-

gio sul pensiero di Alexandre Kojève, Jaka Book, Milano, 1999; J. H. Nichols, Alexandre Kojève: 

Wisdom at the End of history, Rowan & Littlefield, Lanham, 2007; G. Barberis, Il Regno della Li-

bertà. Diritto, politica e storia nel pensiero di Alexandre Kojève, Liguori Editore, Napoli, 2003, 

pagg. 124-134; F.R. Devlin, Alexandre Kojève and the outcome of the modern thought, University 

Press of America, Lanham, 2004, pagg.119-152. Tra i contributi più recenti, degno di nota anche C. 

Vidali, Fine senza compimento. La fine della Storia in Alexandre Kojève tra accelerazione e tradi-

zione, Mimesis, Milano, 2020. Il più celebre sviluppo del concetto kojèviano di "fine della Storia", è 

stato poi ripreso e sviluppato in una direzione del tutto particolare nel famoso saggio di F. Fukuya-

ma, The End of History and the Last Man, Simon & Schuster, New York, 2006 (trad. it. F. Fu-

kuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, Utet, Torino, 2020). 
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una parola, di riconoscimento (Anerkennung) – sarà ormai completamente nega-

to, poiché la realtà politica e sociale sarà perfettamente trasparente rispetto all'in-

sé: il Cittadino agirà come mera funzione dello Stato post-storico, e quest'ultimo 

come funzione del primo, poiché non vi saranno più governanti e governati. La 

circolarità "hegeliana" della "tirannide" in-sé-e-per-sé si realizza compiutamente nel 

doppio aspetto che la compone: quello ideale (in-sé) e quello reale (per-sé). 

Nella sua Introduction alla lettura della Fenomenologia dello  Spirito, Kojève 

descrive la dinamica storica della circolarità tra Sapere filosofico e Stato in un pro-

cesso dialettico (di soppressione-conservante, Aufhebung) che culmina nella coin-

cidenza (ottenuta per elisione dei rispettivi lati "falsi") tra i due elementi, trasforma-

tisi alla fine della Storia rispettivamente in Saggezza e Stato universale e omoge-

neo: 

<<Si sa che Hegel ha affermato che il suo sapere è circolare, e che la circolarità  è 

la condizione necessaria e sufficiente della verità assoluta, cioè completa, universale 

e definitiva (o "eterna"). Ma, generalmente, si dimentica (e lo si impara solo dalla 

PhG) che la concezione della circolarità ha, come ogni concezione hegeliana, un 

duplice aspetto: un aspetto ideale , o se si vuole, astratto, e un aspetto reale o, se si 

vuole, concreto o "esistenziale". È solo l'insieme di questi due aspetti che Hegel 

chiama il Begriff (il concetto-concreto)
25

>>. 

Tuttavia, questi due aspetti, l'ideale e il reale, non sono concetti statici, ma vi-

vono nel mondo sociale, messi in continuo movimento dall'azione negatrice uma-

na, fino al raggiungimento della compiuta e definitiva negazione permanente 

dell'Azione, in quel rispecchiamento reciproco tra ideale (la Filo-sofia divenuta 

ormai Sofia) e reale (la Lotta tra Signori e Servi e, al contempo, il progresso socia-

le prodotto dal Lavoro di questi ultimi,  da cui si produce lo Stato universale e 

omogeneo). Si perviene alla totalità delle domande-risposte che concludono la ri-

cerca della Saggezza solo una volta che, nella realtà storica e sociale, l'Uomo ha at-

tualizzato tutte le possibilità di negazione-creatrice del dato naturale, ovvero  solo 

allorché  definitivamente si compie la totalità del tempo storico. 

Così scrive Kojève: 

<<L'aspetto reale della "circolarità" della Saggezza è l'esistenza "circolare" del Saggio. 

Nel Sapere assoluto del Saggio ogni domanda è la propria risposta; ma essa lo è solo 

passando attraverso la totalità delle domande-risposte che costituiscono l'insieme del 

 

25A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'Esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pag. 337. Su questo  snodo teorico centrale nell'impianto complessivo del siste-

ma kojèviano, si vedano nello specifico l'accurata interpretazione di J.-F. Kervégan, Alexandre 

Kojève. Il diritto, il linguaggio e il potere della saggezza, in λeússein. Rivista di studi umanistici, 2-3 

(2012), p. 39-55. Quest'ultimo testo va confrontato con un'altra analisi più risalente ed estremamen-

te critica della Weltanschauung kojèviana, condotta da R. Dati, Alexandre Kojève interprete di He-

gel, La Città del Sole, Napoli, 1998, pagg. 37-48. 
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Sistema. Allo stesso modo, il Saggio resta, nella sua esistenza, nell'identità con se 

stesso, egli è rinchiuso in se stesso; ma resta nell'identità con sé perché rinchiude in 

sé la totalità degli altri . Il che [...] significa semplicemente che Saggio può essere so-

lo un Cittadino dello Stato universale e omogeneo, cioè dello Stato del Tun aller 

und jeder, in cui ciascuno non è se non mediante e per il tutto, e il tutto mediante e 

per ciascuno
26

>>. 

Questo punto è centrale. Le due dimensioni post-storiche della Saggezza e del-

lo Stato universale e omogeneo sono due facce della stessa medaglia: la fine della 

Storia. Esse sorgono quando le rispettive totalità – delle domande-risposte del Si-

stema filosofico e delle Lotte e del Lavoro sociali – sono totalmente compiute, at-

tualizzate, ovvero eternamente e infinitamente negate
27

. 

Ciò vuol dire, nel Sistema kojèviano, che cade qualsiasi pur remota possibilità 

di azione storica, poiché all'esterno dell'uomo non vi sono più possibilità di oppo-

sizione e le differenze sociali sono state completamente "concettualizzate", ovvero 

esaurite e sotterrate  in un immobile Passato soltanto contemplabile dal Saggio-

Cittadino. L'eterno Presente post-storico non può più essere scosso da alcun desi-

derio di cambiamento, nessun reale Avvenire è ormai pensabile: se ogni uomo è 

riconosciuto da tutti e da ciascuno, non c'è prestigio ulteriore perseguibile. Il desi-

derio di riconoscimento, che, finché perdura l'opposizione di Uomo e Être-

donnée (Natura) e tra uomo e uomo (Signore e Servo), è il motore del progresso 

storico, lascia il posto alla completa soddisfazione (Befriedigung) del Cittadino 

dell'Empire che consegue al pieno riconoscimento universale. 

A questo proposito, infatti, così si esprime il filosofo: 

<<Con l'avvento del Saggio [...] si conclude la serie dei fenomeni storici e sociali, 

cioè veramente e specificamente umani. L'avvento del Saggio è dunque l'ultimo 

evento storico. [...] l'Uomo propriamente detto o l'Uomo storico è opposto alla Na-

tura [...] e la Storia durerà fintanto che l'Uomo non sarà riuscito a "sopprimere" que-

st'opposizione mediante l'Azione negatrice della Lotta e del Lavoro. Nel momento 

in cui appare il Saggio, e quindi la Scienza, l'opposizione è già soppressa. In altre pa-

role, l'Uomo non ha più Desiderio; è perfettamente soddisfatto di ciò che è e di di 

quel che egli è; egli dunque non agisce più, non trasforma più il Mondo, e perciò 

non cambia più se stesso
28

>>. 

Il completo esaurimento del desiderio di riconoscimento si realizza attraverso 

le progressive negazioni-creatrici, che culminano nel completo inglobamento 

dell'umanità intera in un'unica entità in sé conchiusa e autosufficiente. Quest'ulti-

ma non può più dirsi una comunità politica, poiché la negazione permanente e 

perpetua - alla fine della Storia – della possibilità di cambiare la realtà esterna, pri-

va della sua base reale il motore dell'energia politica che cova nella società: il desi-

 

26Ibidem. 
27Op. cit. pagg. 426-445 e pagg. 500-519. 
28Op. cit. pag. 483. 
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derio di riconoscimento, la cui esistenza diviene priva di senso nell'ipotesi post-

storica kojèviana dell'avvento del Saggio-Cittadino dello Stato finale. Tant'è che 

Kojève può affermare quanto segue: 

<<[...] non soltanto l'avvento della Saggezza è il compimento della Storia, ma anche 

[...] soltanto alla fine della Storia è possibile questo avvento. Lo si sa, ma non sem-

pre se ne comprende benissimo il perché. E non lo si comprende fintanto che non 

si sa che il Saggio deve necessariamente essere Cittadino dello Stato universale (che 

cioè non può espandersi) e omogeneo (che cioè non può trasformarsi) [...]: il Citta-

dino di questo Stato realizza, in quanto Cittadino attivo, la circolarità che egli, in 

quanto Saggio contemplativo, rivela mediante il suo Sistema
29

>>. 

3. L'ONORE DEL TIRANNO 

Soltanto se collochiamo l'interpretazione kojèviana della "tirannide" in questo 

contesto, il discorso che il filosofo imbandisce nella sua recensione a Strauss di-

viene intelligibile. 

Ed è lo stesso testo kojèviano che espone, dall'inizio alla fine, la sua collocazio-

ne all'interno del Sistema del Sapere, già, come abbiamo visto, nel concetto com-

plesso e appositamente virgolettato di "tirannide". Le virgolette stanno lì a distin-

guere in modo netto e reciso la "tirannide" trans-epocale, comprensiva dei tre 

momenti della dialettica su esposti, dalle tirannidi proprie di ogni singola epoca 

storica. Il concetto di "tirannide", pertanto, le comprende tutte e le conserva tutte 

nel loro contenuto di "verità" (che si riduce a ciò che non ostacola il progresso del 

Geist), ma le sopprime altrettanto nel loro contenuto "falso" (che cioè, non si ade-

gua al progresso stesso).   

Essendo un concetto dialettico, nasce, si sviluppa e cessa di esistere all'interno 

del processo storico travagliato da guerre e rivoluzioni; perciò, Kojève rimprovera 

Strauss di fare un'analisi della tirannide classica che si riduce in fin dei conti a 

un'arma spuntata, mero strumento contemplativo, poiché solo una concezione fi-

losofica – anche della tirannide – che tenga conto dell'evoluzione storica generata 

dal desiderio di riconoscimento e dalla lotta antropogena potrà rendere conto e 

della "tirannide" e del rapporto di questa con il sapere filosofico. Solo una simile 

visione, ad avviso di Kojève, può dirsi una filosofia che, marxianamente
30

, non si 

limita ad interpretare, ma trasforma il mondo. 

 

29Op. cit. pag. 338. 
30Che la costruzione kojèviana dello Stato finale e del carattere progressivo del Lavoro abbiano 

un profondo debito nei confronti della dottrina marxiana, ci sono pochi dubbi. Basti dire che la 

stessa opera capitale – in A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlo-

gie de l'Esprit professée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Ray-

mond Queneau, Gallimard, Paris, 1947, pag. 11 (trad. it. pag. 15) – porta  come epigrafe che pre-

cede significativamente l'Introduzione dell'opera una frase tratta dai Manoscritti economico-filosofici 
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Ciò significa, inoltre, che proprio perché parte di una tale filosofia della storia 

che culmina nell'eliminazione della trascendenza (di Dio e del mondo storico-

naturale) e nel pieno dominio dell'Uomo sull'Essere, anche la "tirannide" andrà 

compresa in quanto concetto antropoteista:<<[...] l'Uomo diviene Dio alla fine 

della sua evoluzione storica o, più esattamente, egli è Dio perché lo diventa me-

diante l'insieme di questa evoluzione [par l'ensemble de cette évolution]. "Antro-

poteismo"
31

>>. L' Uomo-Dio in questione non è altro che: 1) da un lato, il Saggio-

 

del 1844: "Hegel intende il lavoro come l'essenza, come l'autoconfermantesi essenza dell'uomo". La 

frase si trova in K. Marx-F. Engels, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in Gesamtausgabe 

(MEGA), vol. II: Werke-Artikel-Entwürfe. März 1833 bis August 1844, Dietz, Berlin, 1982, pag. 

405 (trad. it. K. Marx-F. Engels, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Marx-Engels, Opere 

III. 1843-1844, Editori Riuniti, Roma, 1976, pag. 361). Sulla questione si veda  A. Kojève, Hegel, 

Marx et le christianisme (recensione a H. Niel, De la Meditationdans la philosophie de Hegel, Pa-

ris, 1945), in “Critique”, nn. 3-4, 1946, pagg. 339-366 (trad. it. A. Kojève, Hegel, Marx e il cristiane-

simo, in Interpretazioni hegeliane, a cura di R. Salvadori, La Nuova Italia, Firenze, 1980, pagg. 283-

309); A. Kojève, Capitalisme et socialisme. Marx est Dieu, Ford est son prophète, "Commentaire", 

n.9, pagg. 135-137 (trad. it. in A. Kojève, Capitalismo e socialismo. Marx è Dio e Ford il suo profe-

ta, in Il silenzio della tirannide, Adelphi, Milano, 2004, pagg. 157-162); nonché lo studio di G. Bar-

beris, Il Regno della Libertà. Diritto, politica e storia nel pensiero di Alexandre Kojève, Liguori, 

Napoli, 2005, in particolare pagg. 9-54 e pagg. 115-151. Ma si veda anche l'opera marxiana da cui 

Kojève deve aver tratto ispirazione, ossia K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 

Dritter Band. Buch III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion, Dietz Verlag, Berlin, 

2003 (trad. it. K. Marx, Il Capitale. Critica dell'economia politica. Libro III, Editori Riuniti, Roma, 

1994). 
31 A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'Esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pag. 57. Il confronto diretto con il concetto di Dio costituisce una questione as-

solutamente prioritaria in opere kojèviane quali A. Kojève, L’atheisme, Gallimard, Paris, 1998 

(trad. it. A. Kojève, L'ateismo, Quodlibet, Macerata, 2008) e A. Kojève, La métaphisique religieuse 

de Vladimir Soloviev, “Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses”, vol.14, n.6, pagg.534-554 

(1934) e vol. 15, nn.1-2, pag. 110-152 (trad. it. A. Kojève, Sostituirsi a Dio, Medusa, Milano, 2009). 

Su queste due opere si veda il commento di M. Filoni, Il filosofo della domenica. La vita e il pen-

siero di Alexandre Kojève, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pagg. 147-168 e pagg. 188-195; e, del-

lo stesso studioso italiano, si veda anche M. Filoni, Prefazione, in A. Kojève, L'ateismo, Quodlibet, 

Macerata, 2008, pagg. 9-17; M. Filoni, Un ateo alla corte di Dio, in A. Kojève, Sostituirsi a Dio, 

Medusa, Milano, 2009, pagg. 5-17; nonché E. Stimilli, Il paradosso dell'ateo, o il negativo dell'an-

tropogenesi, in A. Kojève, L'ateismo, Quodlibet, Macerata, 2008, pagg. 157-169. Tra i contributi 

più recenti e significativi a questo proposito si veda anche S. Geroulanos, An atheism that is not a 

humanist emerges in french thought, Stanford University Press, Palo Alto, 2010. La questione ri-

mane comunque di primaria importanza in tutte le opere di Kojève, in cui il parallelismo tra la real-

tà umana e quella divina è sempre presente. Il parallelismo Dio-Uomo, in particolare, impregna l'in-

tera Introduction à la lecture de Hegel, la cui principale finalità speculativa è di dimostrare la tra-

sformazione hegeliana della teologia cristiana in antropologia atea. Si veda A. Kojève, Introduction 

à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit professée de 1933 à 1939 à l'École 

des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Gallimard, Paris, 1947, in particolare 

pagg.13-41, pagg. 229-314 e pagg. 500-519; ma si veda anche A. Kojève, La notion de l'autorité, Gal-

limard, Paris, 2004, pagg. 63-65 e 81-88. Anche nella Fenomenologia del diritto, Kojève fa alcune 

precisazioni relativamente all'interazione tra l'uomo e Dio, la quale, di per sé, non può avere niente 
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Cittadino, la figura post-storica che incarna al contempo la Saggezza e la Giustizia, 

è in lui che si concretizza l'universalizzione del particolare. Ovvero, il singolo è ri-

conosciuto nella sua dignità di Uomo da tutti e dal Tutto; 2) dall'altro, Uomo-Dio 

è anche lo Stato universale e omogeneo, nel quali si incarna il Tun aller und jeder, 

l'universale agisce mediante e per il particolare, e, di converso, il particolare agisce 

mediante e per l'universale. 

Proseguiamo l'analisi del saggio kojèviano sulla "tirannide", al fine di trovare 

puntuale conferma della base dialettica che sorregge non solo l'inizio, ma ogni par-

te e per intero Tyrannie et Sagesse. Quest'opera rende manifesto il contenuto 

concreto della modalità di esistenza della "tirannide" post-storica, lo Stato finale, e 

dei suoi Cittadini: il rinchiudersi totalmente in sé quale assoluta riconduzione 

all'interno di sé di tutti gli altri. 

Si tratta non solo del filo conduttore del discorso kojèviano sulla "tirannide", ma 

rappresenta anche la meta che Kojève reputa come una possibile realtà futura (e 

definitiva), non così improbabile per il futuro dell'umanità. 

Il filosofo russo intravede nel dialogo senofonteo sulla tirannide l'embrione del-

la sua concezione antropologica "hegeliana". Egli si sofferma su un punto del dia-

logo che aprirebbe le porte a una simile interpretazione del testo senofonteo, cioé 

quando, nel capitolo 7, Simonide afferma che il fine supremo e ciò che in ultima 

istanza spinge gli uomini all'azione è l'onore
32

. 

In realtà, non è così evidente dal discorso di Simonide se egli reputi davvero 

l'onore quale fine supremo degli uomini. Simonide si limita ad affermare che 

<<sembra [...] che l'onore [timè] sia qualcosa di grande>> e che sembra che l'uo-

mo si distingua dagli altri animali per il perseguimento dell'onore e che non vi sia 

nessun piacere umano più vicino al divino della gioia derivante dagli onori
33

. Si-

monide non propugna la sua opinione sull'onore come una certezza personale, 

bensì come una sorta di provocazione a Ierone, visto che asserisce che il tiranno 

sembra essere il più onorato tra gli uomini nella sua città. Ma, appunto, sembra 

essere tale, ma non lo è, e Simonide viene presto smentito da Ierone
34

. Infatti, 

Strauss nota che Kojève omette nella sua traduzione il termine dokèi ("sembra"), 

sottolineando altresì che il filosofo russo non considera nemmeno l'affermazione 

di Simonide secondo cui il desiderio della timè è la passione dominante degli àn-

dres ("veri uomini", "guerrieri"), che Kojève chiama "Signori", in quanto distinti da-

 

di giuridico, poiché non vi è un terzo imparziale e disinteressato che possa decidere un conflitto del 

genere: solo Dio può deciderlo. Tra l'altro, non si può nemmeno parlare di una vera interazione in 

tal caso poiché, per definizione, l'agire dell'uomo non può comportare alcun mutamento nella realtà 

di Dio. Pertanto, Kojève ne deduce che il cosiddetto “diritto canonico”, nella misura in cui riguarda 

rapporti tra uomo e Dio, non è vero diritto. Sul punto si veda A. Kojève, Esquisse d'une phéno-

ménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 34-40 e pagg. 207-214. 
32A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, Gallimard, Paris, 2012 pag. 223. 
33Senofonte, Ierone o della tirannide, Carocci, Roma, 2012, pagg.74-75. 
34Op. cit. pagg. 75-77. 
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gli ànthropoi (che Kojève traduce con "Servi")
35

. Perciò, Strauss rimarca la posizio-

ne che attribuisce a Simonide – e quindi a Senofonte – secondo cui non sarebbe 

l'anèr il tipo umano più alto, ma il saggio
36

. 

Non è importante rilevare quale dei due pensatori abbia "ragione" nell'interpre-

tazione di Senofonte, poiché entrambi cercano di esporre la propria concezione 

sulla tirannide a partire dal testo dello Ierone, non limitandosi affatto ad una mera 

attività esegetica. Certo, Kojève sembra manipolare il testo in modo più vistoso, e 

Strauss non manca di bacchettarlo amichevolmente in più punti. Tuttavia, pare 

che Kojève, fingendo di dare per buono il metodo straussiano di lettura dei classi-

ci
37

, volto a scoprire l'opinione dissimulata dall'autore nel testo, ne faccia in qual-

che modo una sorta di "satira", decostruendolo ironicamente fino a farne una criti-

ca che ne erode le fondamenta, fino a renderne pericolante l'edificio teorico. In 

effetti – pare volerci suggerire Kojève tra le righe –  chi ci dice che la pretesa opi-

nione dissimulata dall'autore classico, il non-detto non immediatamente intelligibi-

le di un testo, non sia uno strumento per attribuire opinioni che non appartengo-

no all'autore oggetto di interpretazione, bensì all'interprete stesso? 

Kojève, invece, è conscio di andare ben oltre quanto scritto da Senofonte, ren-

dendo palese, fin dalle prime battute della sua recensione, che non si lancerà, 

straussianamente, in  un tentativo di comprendere il più esattamente possibile il 

pensiero del passato <<nel modo in cui è stato effettivamente compreso dai suoi 

autori>>
38

. 

Infatti, secondo Kojève, il desiderio di onore cui fa riferimento il Simonide se-

nofonteo sta a testimoniare quell'atteggiamento esistenziale "pagano", "aristocrati-

co", che Hegel nella Fenomenologia dello spirito chiamerà del "Signore" (Herr), in 

opposizione all'atteggiamento "giudaico-cristiano" del "Servo-borghese" (Knecht)
39

. 

Il desiderio di onore viene perseguito dalle nature veramente aristocratiche, le 

quali accettano il rischio delle sofferenze e della morte in una lotta combattuta per 

il puro prestigio. La lettura che Kojève dà del capitolo 7 dello Ierone, dissentendo 

apertamente dalle affermazioni di Simonide, si basa sul seguente passo: 

 

35L. Strauss, Mise au point, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, 2012, pag. 304. 
36Ibidem. 
37In un altro scritto di Kojève, il filosofo palesa addirittura l'intenzione di voler utilizzare il meto-

do interpretativo straussiano. Parlo del breve saggio sull'imperatore Giuliano "l'Apostata", cioé A. 

Kojève, L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura, Donzelli, Roma, 1998, pag. 25. Detto metodo, 

in realtà, non sembra venir seguito seriamente da Kojève, appunto perché, solo in apparenza, viene 

preso troppo sul serio da questi, in maniera quasi pedissequa, ma condendolo con la sua antropo-

logia atea "hegeliana" (cosa che Strauss non poteva certo approvare). A questo proposito si veda M. 

Vegetti, Introduzione, in A. Kojève, L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura, Donzelli, Roma, 

1998, pagg. 7-12 il quale rileva la netta distanza di Kojève da Strauss anche nell'utilizzo di tale meto-

do intepretativo dei classici. 
38L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 46. 
39A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 223. 
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<<La gioia che il lavoro stesso procura e il desiderio di riuscire in un'impresa sono 

sufficienti per spingere l'uomo a intraprendere lavori faticosi e rischiosi (come di-

mostrato già dall'antico mito di Eracle). Un uomo può lavorare duramente e rischia-

re la vita all'unico scopo di provare la gioia che gli procura sempre la realizzazione 

del suo progetto o, il che è lo stesso, la trasformazione della sua "idea", ossia del suo 

"ideale", in una realtà condizionata dai suoi sforzi40

>>. 

La lotta antropogena è dunque espressamente tematizzata: l'Homo sapiens crea 

se stesso, negando il proprio substrato animale in una lotta per il riconoscimento. 

Entrambi i contendenti della "prima" lotta desiderano essere riconosciuti dall'altro, 

ma solo accettando il rischio della morte violenta, superando la paura di essa, sor-

ge il Maître. L'altro contendente diviene Esclave, Servo del Signore a cui si è sot-

tomesso per paura della morte: non ha negato la sua natura animale, e, come tale, 

non è considerato veramente umano dal Signore. Tuttavia, proprio in quanto re-

puta il Servo un animale, il Signore non può accettare il riconoscimento del Servo, 

ed entra in una impasse esistenziale, tale che non potrà mai ottenere la soddisfa-

zione derivante dal riconoscimento dell' Escalve stesso. 

Ma il Servo, in realtà, nonostante non abbia accettato il rischio di perire nella 

lotta, è divenuto anch'egli un essere umano: ha affrontato la paura della morte. 

Pur non andando fino in fondo nello scontro per il prestigio, ha fatto esperienza 

della possibilità estrema dell'annientamento del proprio sostrato biologico, ed ha 

così negato la sua animalità, rimanendo, però, attaccato alla Natura, che egli lavo-

ra, manipola, modifica. Il Servo, quindi, è il motore del progresso storico e anche 

della filosofia, che crea i concetti della propria epoca, le cui condizioni storiche 

sono create dal Servo-Lavoratore: anche il filosofo è un Servo-Lavoratore. Alla fi-

ne della Storia, la morale "aristocratica" del Signore e quella "borghese" del Servo si 

sintetizzeranno nella morale del Cittadino dello Stato universale e omogeneo
41

, 

come anche, dal punto di vista giuridico, la giustizia "aristocratica" dell' eguaglianza 

e quella "borghese" dell'equivalenza troveranno la loro sintesi nella giustizia del Cit-

tadino, fondata sull'Equità
42

. 

Perciò, per Kojève, il punto di vista "borghese" deve affiancarsi a quello aristo-

cratico, anche quando si parla della "tirannide": 

<<A mio parere questo modo "borghese" di vedere le cose e di giustificare la tiran-

nide [...] completa la teoria "aristocratica" di cui Simonide si fa portavoce, incentrata 

unicamente sull'atteggiamento "aristocratico" ozioso, il quale dedica il meglio delle 

 

40Op. cit. pag. 224. 
41 Si tratta della celebre interpretazione kojèviana (sulla quale si fonda l'antropogenesi del filosofo 

russo)  del capitolo IV sez. A di G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano, 

pagg. 274-291. Si veda: A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie 

de l'esprit professée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond 

Queneau, Gallimard, Paris, 1947, pagg. 13-41; A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, 

Gallimard, Paris, 1981, pagg. 237-266. 
42 A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 267-324. 



734  ANDREA RACITI 

 

sue forze alle lotte [...] con gli altri uomini, in vista dell'onore che gli procura la vitto-

ria
43

>>. 

In un contesto politico, occorre che vi siano lotta per il potere ed emulazione 

tra gli uomini, e ciò, ad avviso del filosofo, vale soprattutto per coloro che aspirano 

alla "tirannide", poiché è in una contesa di tal fatta che <<[...] i concorrenti si eli-

minano perché non si vuole che lo scopo sia raggiunto o che il lavoro venga fatto 

da un altro, anche se questi sapesse farlo altrettanto bene>>
44

. 

Secondo Kojève, nel dialogo di Senofonte, Ierone descrive proprio l'impasse 

esistenziale, la tragedia che il Signore vive una volta che ha sottomesso il Servo, 

che Hegel descrive nel capitolo IV sezione A della Fenomenologia dello spirito. A 

tal riguardo, infatti, Kojève si limita a riprendere la sua concezione della lotta an-

tropogena: 

<<Il Signore si impegna in una lotta mortale per far riconoscere dall'avversario la 

sua esclusiva dignità umana. Ma se l'avversario è anch'egli un Signore, sarà animato 

dallo stesso desiderio di "riconoscimento" e lotterà fino alla morte [...]. E se l'avver-

sario si sottomette (per paura della morte), egli si rivela come Servo
45

>>. 

Ma, come abbiamo visto prima, per il Signore il riconoscimento del Servo è 

senza valore, poiché lo considera alla stregua di un animale. Il vincitore della lotta 

antropogena non può trovare alcuna soddisfazione e rimarrà in una situazione tra-

gica, perché senza uscita
46

. Pertanto, una volta accettata tale conclusione, secondo 

Kojève si potrebbe facilmente ammettere che il tiranno (e anche lo stesso Ierone 

del dialogo) cercherà anzitutto il "riconoscimento" hegeliano, e si capisce anche 

che, non avendolo ottenuto a causa dell'impasse in cui si trova, egli si ritrovi a 

chiedere consigli a un saggio, il quale gli promette la tanto agognata soddisfazione 

indicandogli il modo per ottenere il riconoscimento
47

. 

Ed è a questo punto che Kojève fa un riferimento esplicito alla sua teoria 

dell'Autorità. 

4. AUTORITÀ TIRANNICA E AUTORITÀ FILOSOFICA 

Ciò a cui Ierone mira come suo scopo supremo è il riconoscimento della sua 

Autorità: egli vuole che gli si ceda volontariamente il passo e che i sudditi gli ob-

bediscano senza costrizione
48

. La teoria della "tirannide" viene così posta in stretta 

connessione con la nozione kojèviana del fenomeno autoritario. Si esercita un'Au-

 

43 A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 225. 
44Ibidem. 
45Op. cit. pag. 227. 
46Ibidem. 
47Op. cit. pag. 224. 
48 Ibidem. 
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torità quando la propria azione non incontra opposizione da parte di colui o di co-

loro ai quali è diretto. Ciò presuppone due fattori essenziali: la possibilità di oppo-

sizione e la rinuncia cosciente e volontaria alla realizzazione di una tale possibilità. 

Tale che l'Autorità può definirsi come la possibilità che un agente ha di agire sugli 

altri, senza che questi ultimi reagiscano nei suoi confronti, pur essendo in grado di 

farlo. Ovvero, si può dire anche che chi agisce con Autorità ha la possibilità di 

modificare la realtà umana esterna senza subire il contraccolpo, cioè senza mutare 

egli stesso in funzione della sua azione
49

. 

Nel saggio sulla "tirannide" la nozione summenzionata assume un ruolo impor-

tante, in quanto, non solo risulta meramente congeniale all'argomentazione di 

Kojève la riconduzione della "tirannide" all'Autorità, ma, soprattutto, perché per-

mette all'argomentazione stessa di far assurgere la "tirannide" a un ruolo nient'affat-

to secondario all'interno del Sistema kojèviano, fondato sul desiderio di ricono-

scimento. Infatti, Kojève sottolinea subito, nel contesto della sua trattazione della 

"tirannide": 

<<Acquistare autorità agli occhi di qualcuno significa fargli riconoscere questa au-

torità. Ebbene, l'autorità di un uomo (ossia il suo valore eminentemente umano, ma 

non necessariamente la sua superiorità) è riconosciuta da un altro quando i suoi 

consigli o i suoi ordini sono accolti o eseguiti da costui non perché non possa fare 

altrimenti [...], ma perché egli li considera spontaneamente come degni di esserlo, e 

non già perché egli stesso riconosca il loro valore intrinseco, ma solo perché a darli 

(come un oracolo) è quella determinata persona50>>. 

Quindi, Ierone, non fa altro che constatare di non possedere alcuna Autorità, 

ovvero un potere di agire fondato essenzialmente sul consenso e sulla rinuncia vo-

lontaria alla reazione (che pur rimane possibile, in linea di principio). Bensì, al 

contrario, Ierone esercita un potere sui sudditi fondato sulla forza e sul terrore, 

escludendosi così, di fatto, qualsiasi possibilità di ottenere la soddisfazione che 

consegue al riconoscimento della propria Autorità
51

. 

Inoltre, una soddisfazione parziale del desiderio in questione, non garantisce 

una vera, completa e definitiva Befriedigung. Kojève, al riguardo, non manca di 

far notare che trattasi di un desiderio per definizione illimitato, poiché l'uomo de-

sidera essere effettivamente riconosciuto da tutti coloro che egli reputa capaci e 

dunque degni di riconoscerlo
52

. Kojève, perciò, aggiunge: 

<<Se i cittadini di uno Stato straniero, animati da "spirito di indipendenza", resiste-

ranno con successo al capo di un determinato Stato, questi riconoscerà necessaria-

mente il loro valore umano. Egli vorrà dunque estendere su di loro la sua autorità. 

Se invece non gli resistono, vuol dire che riconoscono già la sua autorità, se non al-

 

49 A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004 pag. 58. 
50A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 229. 
51Op. cit. pag. 231. 
52Op. cit. pagg. 231-232. 
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tro come il Servo riconosce quella del suo Signore. Così, in ultima analisi, il capo 

dello Stato sarà pienamente "soddisfatto" solo quando il suo Stato comprenderà l'u-

manità intera
53

>>. 

La "tirannide" tende naturalmente alla sua forma più alta e definitiva, ossia quel-

la che si identifica con lo Stato universale e omogeneo: 

<<Infatti, l'uomo politico che agisce  consapevolemente in funzione del "ricono-

scimento" (o della "gloria") si sentirà pienamente "soddisfatto" solo quando sarà alla 

testa di uno Stato non soltanto universale, ma anche politicamente e socialmente 

omogeneo, cioè di uno Stato che è il fine e il risultato dell'opera di tutti e di ciascu-

no
54>>. 

Ne consegue che, neanche seguendo i consigli di Simonide, il "tiranno" antico, 

come anche quello moderno, possono essere pienamente soddisfatti e non lo so-

no perchè lo Stato alla cui guida son posti non è né universale né omogeneo. Sic-

ché, l'Autorità del "tiranno" storico  - colui che esprime, dialetticamente, la "tiran-

nide" per-sé – risulta fortemente parziale, incompleta, poiché inficiata dal mancato 

riconoscimento da parte di tutti coloro che dovrebbero riconoscerlo
55

. 

Dall'incrocio che Kojève opera sapientemente tra la teoria dell'Autorità e quella 

della "tirannide" – sempre sotto la costante egida dell'antropogenesi – rileviamo 

come la seconda risulti fortemente caratterizzata dalla prevalenza di due dei quat-

tro tipi "puri" di Autorità individuati da Kojève
56

. Il "tiranno", infatti, è spinto ad agi-

 

53Ibidem. 
54Op. cit. pag. 233. 
55Ibidem. 
56L'analisi dei quattro tipi "puri" di Autorità (Signore, Capo, Giudice, Padre) è condotta da 

Kojève in A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004, pagg. 66-204. Può mostrarsi 

utile un breve inquadramento storico-biografico, vista la rilevanza del confronto tra il saggio sull'Au-

torità e Tyrannie et sagesse che qui si sta tentando. Kojève scrive La notion del'autorité in piena Se-

conda guerra mondiale, nel 1942, durante l'occupazione nazista della Francia e l'instaurazione del 

regime collaborazionista della Repubblica di Vichy, governata dal Maresciallo Pétain. Kojève invierà 

questo scritto proprio a un importante e piuttosto influente rappresentante del governo Pétain, 

Henry Moysset. Storico e intellettuale che si occupò anche della propaganda del regime di Vichy, 

ciononostante, Moysset fu un intellettuale liberale e antitedesco. Legato alla famiglia del filosofo 

ebreo-tedesco Eric Weil (amico intimo e uditore di Kojève durante il suo celebre corso parigino), 

imprigionato sotto falso nome per cinque anni durante la guerra, si prodigò per aiutarne la sorella e 

la moglie che riuscirono a rifugiarsi nella regione del Lot, a Gramat. Filoni scrive che Kojève si recò 

più volte in quegli anni a far visita alle due donne. Ed è probabile che fu in una di queste occasioni 

che gli venne l'idea di sottoporre le sue pagine a Moysset, se non di scriverle per lui ad hoc. In una 

lettera inedita conservata nell'archivio kojèviano, il consigliere di Pétain risponde entusiasta all'invio 

del lavoro sull'Autorità, sottolineando l'importanza dei problemi affrontati e delle questioni sollevate 

da Kojève, e, inoltre, auspicando anche che potesse avvenire un incontro con il filosofo in tempi 

brevi. Ma non si sa se avvenne mai un incontro tra i due, ed è probabile che non ci sia mai stato 

(per questa mia ricostruzione mi sono basato soprattutto su M. Filoni, Il libero gioco del negoziato-

re in A. Kojève, La Nozione di Autorità, Adelphi, Milano, 2011, pagg. 129-143). Comunque, la fi-

nalità del saggio sull'Autorità di suscitare l'interesse e di tentare di influenzare, in una pur minima 
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re principalmente dal desiderio di riconoscimento, assumendosi perciò il rischio 

di un pericolo di morte presente: sono appunto il rischio e il presente a costituire, 

rispettivamente, l'una la base fenomenologica e l'altra quella metafisica, dell'Auto-

rità del Maître
57

. Certamente, anche l'Autorità dello Chef ha un ruolo rilevante nel-

la teoria della "tirannide": la dimensione del progetto rivolto all'avvenire è un carat-

tere fondamentale del "tiranno" kojèviano, come abbiamo avuto modo di notare 

poco sopra, quando si è parlato del "tiranno" come colui che in base al suo proget-

to politico per l'avvenire, riesce a modificare la realtà politica e sociale. Base fe-

nomenologica dell'Autorità del Capo è, appunto, il progetto, mentre la base meta-

fisica è l'avvenire
58

. Anche qui il parallelismo è connotato da  altri rimandi espliciti; 

infatti, nel saggio sull'Autorità, Kojève rileva il fatto che l'Autorità del Capo si atta-

glia molto bene ad una serie di  figure "tiranniche": dux, Duce, Führer, leader, 

etc.
59

. 

Si tratta comunque del rapporto del Capo nei confronti della sua banda, per 

cui, in forza di un progetto, della capacità di vedere più lontano degli altri, un 

gruppo si persuade, crede nella realizzabilità futura del piano del Capo e perciò lo 

segue. Tant'è che Kojève scrive:<<[...] una banda di "Signori", di "nobili briganti" si 

raduna intorno a un Capo che propone il piano di una razzia; e finchè dura l'ese-

cuzione del suo progetto egli è rivestito di un'Autorità assoluta: è "dittatore", cioè 

"re">>, ma ciò rimane inscindibile, se si parla di un Capo politico, dall'Autorità del 

Signore: 

<<[...] I vinti sono i "soggetti" dei vincitori, i quali beneficiano, in rapporto ai primi, 

dell'Autorità di Signori. Il Capo dei vincitori è quindi in primo luogo Capo (in rap-

porto ai suoi "eguali", ai Signori) e in secondo luogo Signore (in rapporto ai suoi sog-

getti, ai Servi, ai vinti). Ed è Capo dello Stato o Sovrano, "Re" o "Dittatore" nel senso 

proprio del termine precisamente perché è al contempo Capo e Signore
60

>>. 

Ciò non toglie che nella concretezza della realtà storica, il governante, oltre ad 

essere Capo e Signore, benefici anche, a seconda del caso in misura maggiore o 

minore, dell'Autorità del Padre e di quella del Giudice
61

. Ciò lo si nota soprattutto 

nell'Appendice al saggio sull'Autorità, che Kojève dedica all'analisi dell'Autorità 

del Maresciallo Pétain, caso paradigmatico di Autorità politica, nel quale convivo-

no in una specifica e speciale interconnessione i quattro tipi "puri"
62

. In Tyrannie et 

 

misura, la linea politica del regime di Vichy, si evince anche dall'Appendice dedicata all'analisi 

dell'Autorità del Maresciallo Pétain, in A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004, 

pagg. 186-194.    
57Op. cit. pagg. 70-72 e 119-120. 
58Op. cit. pagg. 72-74 e 126. 
59Op. cit. pag. 68. 
60Op. cit. pagg. 74-75. 
61Ibidem. 
62 Op. cit. pagg. 186-194. 
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Sagesse, il caso esemplare del "Capo di Stato" che nell'antichità ha riassunto in sé il 

massimo di Autorità – ma con una netta prevalenza del tipo "Chef" – è certamente 

Alessandro Magno. Il suo grande progetto politico, ad avviso di Kojève, costituisce 

la forma politica dell'idea filosofica dello Stato universale e omogeneo, che però 

rimase incompiuto al tempo del sovrano macedone, ma che pur continua a ispira-

re i grandi "tiranni", dall'età ellenistico-romana fino all'età moderna e contempora-

nea
63

. Sulla questione "Alessandro Magno" torneremo ampiamente. 

Non è un caso, comunque, che solo dopo che l'Autorità è stata espressamente 

tematizzata all'interno del saggio sulla "tirannide", Kojève può dare una forma 

compiuta al problema che si era proposto di risolvere all'inizio della trattazione: 

ovvero, la questione del rapporto tra sapere filosofico e potere politico ("tiranni-

de"). 

Per Kojève, come per Strauss, ciò significa "personalizzare" la questione, ovvero 

parlare soprattutto del filosofo e del governante. Strauss delinea la figura del filo-

sofo come una sorta di contraltare del potere politico, l'unico che, a differenza de-

gli altri uomini, svolge attività politica non solo non partecipando attivamente al 

governo né consigliando il governante,  ma la svolge davvero proprio quando 

giunge al conflitto con il governante di turno. Ciò accade perché il filosofo, in base 

all' "argomento classico" di cui parla Strauss, non desidera affatto governare, poi-

ché egli si dedica esclusivamente alla ricerca delle cause dell'ordine eterno e ne-

cessario del mondo
64

. Purtuttavia, Strauss afferma che il filosofo esce sulla piazza 

del mercato, abbandona la cerchia chiusa degli "iniziati" privilegiati per non rima-

 

63A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, 269-272. 

Secondo il filosofo russo, oltre a Napoleone, la figura più eminente in età contemporanea tra gli 

"emuli-eredi" di Alessandro sarebbe nientemeno che Stalin. Ai fini di dare una pur sommaria collo-

cazione biografica alla questione (non è un caso che il dibattito Strauss-Kojève si svolga negli ultimi 

anni dell'era staliniana), val la pena di fornire alcune notizie sul bizzarro "rapporto" Kojève-Stalin. In 

M. Filoni, Il libero gioco del negoziatore in A. Kojève, La Nozione di Autorità, Adelphi, Milano, 

2011, pagg. 131-143, si parla di una “lettera a Stalin” che Kojève avrebbe indirizzato al dittatore nel 

1941, ma mai ricevuta da quest'ultimo, in quanto fu bruciata presso l'ambasciata sovietica a Parigi 

dopo lo scoppio delle ostilità tra la Germania nazista e l'URSS. La missiva, infatti, sarebbe potuta fi-

nire nelle mani dei nazisti. Secondo quanto riporta un testimone, il fotografo Eugène Rubin, il plico 

che Kojève aveva inviato a Stalin conteneva anche una copia manoscritta della sua Introduction à la 

lecture de Hegel. Ma, recentemente, si è scoperto che l'opera inviata non era questa. Nel plico indi-

rizzato a Stalin, in realtà, Kojève aveva allegato una rielaborazione delle sue lezioni hegeliane, intito-

lata Sofia: filosofia e fenomenologia, in cui, pur rendendosi conto che Hegel si era sbagliato e che il 

processo storico non era ancora terminato, affermava che ciò si sarebbe potuto realizzare nella so-

cietà comunista. Kojève, quindi, sulla falsariga del modello Aristotele-Alessandro, avrebbe compiu-

to un tentativo di "pedagogia filosofica", volto a educare alla propria filosofia il dittatore sovietico, il 

quale egli, come scrisse in una lettera a Carl Schmitt, riteneva un “Alessandro del nostro mondo” (si 

veda Der Briefwechsel Kojève-Schmitt, in Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, 

a cura di P. Tomissen, vol. VI, Duncker & Humblot, Berlin, 1998; trad. it. di C. Altini, Carteggio, 

in “Filosofia politica”, n° 2, 2003, pag.189).     
64L. Strauss, Mise au point, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 313. 
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nere chiuso nei pregiudizi della propria scuola o setta. Una volta sceso nel campo 

dell'agone pubblico, 

<<[...] il conflitto con gli uomini politici non può essere evitato. E questo conflitto, 

anche tacendone causa ed effetto, è un'azione politica
65

>>. 

Ciò che separa - fino a renderne possibile il conflitto - filosofo e governante 

consiste, a parere di Strauss, nell'attaccamento alle faccende umane: essenziale per 

il governante, del tutto irrilevante per il filosofo, se non per finalità strumentali alla 

ricerca della saggezza
66

. 

Il filosofo deve costantemente nutrire il distacco dalle preoccupazioni umane 

con l'attaccamento autentico alle cose eterne, pena l'inaridirsi o la degenerazione 

della vita del filosofo in <<[...] meschinità senza vita
67

>>. Il governante, invece, è vi-

sto da Strauss come colui che, ex definitione, in forza della stessa natura della virtù 

politica, è attratto in modo esclusivo dalle faccende umane e desidera essere ama-

to dai cittadini della comunità politica che governa. Egli possiede la virtù del non 

filosofo, condizionata da un amore fondato su anànke, sul bisogno, <<[...]un amo-

re mercenario
68

>>. 

Gli argomenti utilizzati da Kojève sulla relazione tra filosofo e "tiranno", come 

abbiamo iniziato a vedere nel corso della trattazione, sono di segno nettamente 

opposto rispetto alla tesi straussiana appena esposta della separazione tra le due fi-

gure. 

Si potrebbe asserire che, in Kojève, tra filosofo e "tiranno" si svolga un rapporto 

autoritario paritetico e complementare. Ai fini del progresso storico-politico verso 

l'umanità unificata e inglobata nello Stato universale e omogeneo, due Autorità, 

quella del filosofo e quella del "tiranno", procedono insieme al fine di raggiungere 

quella "sublimazione" o "soppressione-dialettica" (Aufhebung), in cui il progetto po-

litico meramente pensato dal filosofo (quella che ho chiamato la "tirannide" in-sé) 

e la realtà politica effettivamente esistente nel mondo storico (la "tirannide" per-sé) 

portano la filosofia e la politica oltre se stesse, alla loro fine ("tirannide" in-sé-e-per-

sé). 

Si tratta di una fine dialetticamente intesa: il progresso storico comporta una 

sorta di elisione in costante divenire di quei "lati" delle realtà politiche contingenti 

che ostacolano l'incedere inevitabile e necessario verso un'umanità pacificata, in 

cui tutte le negazioni attive e creatrici del Mondo (inteso come insieme di Natura 

e Storia) sono ormai interamente attualizzate, esauritesi in una realtà assolutamen-

te e integralmente giuridica. 

 

65Op. cit. pag. 314. 
66Op. cit. pagg. 322-23. 
67Op. cit. pag. 327. 
68Ibidem. 
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Il progetto del governante, al pari di quello del filosofo, guarda all'avvenire, 

all'ultimo avvenire dell'umanità, dopo il quale non si potrà più parlare di un vero 

avvenire, né  davvero di presente e passato, poiché la totalità del tempo storico sa-

rà definitivamente chiusa in se stessa, senza più possibilità di un'Azione capace di 

modificare il dato sociale esterno. Lotta e Lavoro saranno finiti. Il progetto politi-

co che, per Kojève, accomuna "tiranno" e filosofo, caratterizza una forma specifica 

di Autorità del Capo: è l'unico caso nel quale due Autorità – in cui il tipo preva-

lente è comune a entrambe – risultano essere strettamente legate per il persegui-

mento di un fine post-storico. Ma altresì entrambi – in quanto il desiderio antro-

pogeno condiziona l'essere umano in quanto tale –  filosofo e "tiranno", sono in-

trinsecamente Signori, poiché desiderano essere riconosciuti. 

Il filosofo che coltiva la ricerca del sapere senza sforzarsi di ottenere una qual-

che verifica reale delle sue idee, sarà titolare di una mera "certezza soggettiva", che, 

nell'isolamento della sua turris eburnea filosofica, rimane tale, quando addirittura 

non si confonde con la follia stessa
69

. Si richiede una verifica storica per le idee del 

filosofo, ed egli dovrà sforzarsi, per quanto gli è possibile, di lavorare (quindi, di 

pensare) a tale scopo, consigliando il "tiranno", fornendogli l'apporto delle sue idee 

filosofiche per la comunità politica. Anche il governante (il "tiranno"), come ab-

biamo già visto, desidera che la sua idea politica, il suo progetto, venga riconosciu-

to, ovvero vorrebbe che i cittadini si conformassero ad esso, riconoscendone l'in-

trinseca giustizia. Perciò, se vuole riuscire nel suo obiettivo, se desidera davvero ot-

tenere il riconoscimento universale, o, quantomeno, tendere a un tale scopo, do-

vrà cercare di applicare le idee filosofiche. 

La distanza da Strauss è davvero incolmabile:<<Da questo punto di vista non vi 

è dunque nessuna differenza di principio tra l'uomo di Stato e il filosofo: entrambi 

cercano il riconoscimento e agiscono per meritarlo
70

>>. Tuttavia, posto che en-

trambi agiscono per ottenere il riconoscimento, qual è il ponte che permette di 

mettere in collegamento il filosofo e il "tiranno", tale che l'uno ha bisogno dell'altro 

per realizzare il proprio progetto? 

La prima metà del ponte che può consentire l'instaurazione del circolo virtuoso 

tra filosofo e "tiranno" è costruito a partire dall' ateismo. Infatti, Kojève così si 

esprime: 

<<Si dà il caso che, finché un uomo è il solo a sapere qualche cosa, non sarà mai 

sicuro di saperla veramente. Se, da atei coerenti, si sostituisce Dio (inteso come co-

scienza e volontà che superano la coscienza e la volontà umane individuali) con la 

Società (lo Stato) e la Storia, bisogna dedurne che tutto ciò che di fatto si sottrae alla 

verifica sociale e storica è relegato per sempre nel dominio dell' opinione (dóxa)
71

>>. 

 

69A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012 ,pag. 243. 
70Op. cit. pag. 245. 
71Op. cit. pag. 256. 
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Secondo l'antropologia atea kojèviana, non è pensabile essere paghi e soddisfat-

ti dal riconoscimento di un' "assenza", ovvero Dio: significherebbe accontentarsi di 

venir riconosciuti solo e soltanto da se stessi, visto che Dio, tutt'al più, può essere 

solo una proiezione dell'essere umano. Nel suo scritto fondamentale sulla que-

stione di Dio – ossia, L'atheisme – Kojève aveva già tirato le somme al riguardo, 

sostenendo che, ontologicamente, la non-datità di qualcosa significa datità dell'as-

senza di quanto non è dato, dunque, la non-datità di nulla non significa nient'altro 

che la "datità" del nulla: all'ateo è "dato" il nulla come non-essere di Dio
72

. 

Al filosofo che sia cosciente di ciò non resta, allora, che sostituire Dio con la 

Società e la Storia, al fine di ottenere un reale riconoscimento. Il filosofo, di con-

seguenza, deve essere un pedagogo e tentare di estendere indefinitamente la sua 

azione pedagogica, diretta o indiretta; ma, così facendo, nota Kojève, egli invaderà 

sempre, prima o poi, l'ambito dell'agire proprio dell'uomo di Stato (il "tiranno"), il 

quale è anch'egli un educatore
73

. Lo Stato stesso è un'istituzione pedagogica
74

 e, 

d'altro canto, il successo della pedagogia filosofica viene decretato solo se viene 

accettata e realizzata all'interno dello Stato: questo è l'unico criterio di verità per la 

dottrina del filosofo: <<[...] il fatto di avere discepoli [...] è la garanzia contro il pe-

ricolo della follia, e la "riuscita" dei discepoli nella vita privata e pubblica è la prova 

"obiettiva" della "verità" (relativa) della dottrina, perlomeno nel senso della sua ade-

guatezza alla realtà storica data [...], è dunque impossibile essere filosofi senza vo-

ler essere nello stesso tempo pedagoghi filosofici>>, i quali, di conseguenza, ten-

deranno necessariamente <<a prendere parte in una maniera o nell'altra al gover-

no nel suo insieme, affinché lo Stato sia organizzato e retto in modo tale che la sua 

pedagogia filosofica vi risulti possibile ed efficace
75

>>. 

Se la prima parte del ponte tra filosofo e "tiranno" è stata posta in maniera ab-

bastanza agevole da Kojève, la seconda parte necessita del previo superamento di 

un ostacolo: il tempo. 

Il filosofo riconosce che, giunti a questo snodo dell'indagine sulla "tirannide", si 

affaccia 

<<il conflitto determinato dalla temporalità e dalla finitezza umane [...]. Da una 

parte, il fine supremo del filosofo è la ricerca della Saggezza o della Verità, una ri-

cerca per definizione inesauribile per un filosofo e tale da occupare tutto il suo tem-

po. Dall'altra, anche per governare uno Stato, per quanto piccolo, ci vuole tempo, e 

molto. A dire il vero, pure il governo di uno Stato occupa tutto il tempo di un uo-

mo>>. 

 

72A. Kojève, L'ateismo, Quodlibet, Macerata, 2008, pag. 126. Per le indicazioni bibliografiche sul 

rapporto Kojève-Dio vedi la nota 31. 
73A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 258 
74Ibidem. 
75Op. cit. pagg. 258-259. 
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Abbiamo due totalità temporali che, se prima di sollevare il problema del tem-

po sembrava potessero comunicare, nel momento in cui tale problema è stato 

esplicitamente posto appaiono come due monadi isolate. A questo punto, Kojève 

si ferma a considerare come, storicamente, i filosofi hanno generalmente agito per 

superare questo ostacolo. Si è sempre trattato di una soluzione di compromesso, 

per il filosofo. Secondo Kojève, pur volendosi occupare delle questioni politiche, i 

filosofi non rinunciavano alla loro occupazione specificamente filosofica e accon-

sentivano solo a contenere, in una certa misura il tempo che ad essa dedicavano. 

<<In questo modo>> prosegue l'autore <<rinunciavano all'idea di prendere in ma-

no il governo dello Stato e si limitavano a dedicare il poco tempo sottratto alla fi-

losofia a dare consigli (oralmente o per iscritto) ai governanti del momento
76

>>. 

5. LA BOCCIA DI MONTESQUIEU: LA TIRANNIDE IN SENSO FE-

NOMENOLOGICO 

Bisogna notare che Kojève, in questo punto specifico della sua recensione-

saggio, smette di riferirsi ad un concetto dialettico di "tirannide" (quella virgolettata, 

per l'appunto), preferendo parlare di tirannide in un significato specifico, ovvero 

quale genus del potere assoluto. Perché lo fa? Dobbiamo chiederci se il passaggio 

netto dalla "tirannide" dialetticamente intesa – quindi, come concetto trans-storico, 

non agganciato ad una specifica epoca - al significato "corrente" di tirannide, getti 

questo termine-concetto nell'ambito dell'astoricità. 

Se torniamo al testo kojèviano, credo che non sia possibile concludere nel sen-

so di un cedimento all'utilizzo astorico del concetto; piuttosto, qui, il filosofo in-

tende chiaramente storicizzare il concetto, pur declinandolo, a mio avviso, in un 

diverso e originale ambito di storicità. Infatti, Kojève afferma che il filosofo prefe-

rirà rivolgersi al tiranno e non al leader democratico per la realizzazione effettiva 

delle sue idee: 

<<[...] il consigliere-filosofo, per definizione, ha fretta: vorrebbe contribuire 

alla riforma dello Stato, ma vorrebbe farlo perdendo meno tempo possibile. 

Se però vuole riuscire rapidamente, dovrà rivolgersi di preferenza al tiranno 

piuttosto che al leader democratico. In effetti, i filosofi che hanno voluto agi-

re nell'attualità politica sono stati, in ogni epoca, attratti dalla tirannide
77

>>. 

Il passo è risolutivo per comprendere questo tratto del percorso argomentativo 

kojèviano. Kojève scrive che "in ogni epoca" il filosofo, "di preferenza", si è com-

portato in un certo modo nei confronti del potere inteso come genericamente as-

soluto, la tirannide. Si tratta di una considerazione di taglio squisitamente feno-

 

76Op. cit. pag. 260. 
77Op. cit. pag. 261. 



743  Dimensioni della tirannide in Kojève. L’incapacità di vivere da stranieo 

 

menologico, e, a mio parere, qui, il termine tirannide, non solo appositamente 

non virgolettato, ma inserito in un punto assolutamente decisivo e risolutivo, sa-

rebbe da intendere nel senso di una storicità fenomenologica. 

Infatti, come si è avuto modo di mostrare in precedenza, quando Kojève parla 

di filosofia e tirannide parla anche di Autorità, precisamente di due Autorità tra 

loro comunicanti. Ricordiamo che ne La notion de l'autorité, lo spazio più ampio 

tra le tre tipologie di analisi che Kojève intesse, viene riservato dall'autore all'analisi 

fenomenologica dell'Autorità
78

, e che l'intera fondamentale opera filosofico-

giuridica kojèviana non è altro che una mastodontica analisi fenomenologica del 

diritto, una Esquisse d'une phénoménologie du droit. La stessa opera in cui si tro-

va compendiata la sua intera antropologia filosofica, Kojève la dedica all'analisi 

della Fenomenologia dello spirito hegeliana, pur non condividendo con Hegel la 

medesima concezione della scienza "fenomenologica". Per comprendere questo 

punto-chiave, tale che, dalla "tirannide" dialettica che si è individuata all'inizio, si 

passa ad una tirannide anch'essa sui generis, appartenente ad una storicità di ordi-

ne fenomenologico, dobbiamo capire cosa s'intende, pur sommariamente, con 

"fenomenologia" in Kojève. 

La fenomenologia kojèviana si consolida nella sua celebre interpretazione del 

testo hegeliano del 1807. Per Kojève, in termini generali, con essa s'ha da intende-

re una descrizione sistematica e completa degli atteggiamenti esistenziali dell'Uo-

mo, a partire da una definizione tendenzialmente omnicomprensiva
79

. In tal guisa, 

Kojève presenta l'analisi fenomenologica anche quando si tratta dell'Autorità e del 

diritto
80

. In altre parole, si parte sempre dall'individuazione di una definizione ge-

nerale, per poi appurare che a tutti – o, comunque, a tutti i più significativi – fe-

nomeni particolari sia applicabile una tale definizione. Quindi, ciò che caratterizza 

principalmente la fenomenologia, in senso kojèviano, è anzitutto l'individuazione 

di una definizione generale del fenomeno considerato. 

La definizione sussiste a prescindere dall' analisi, che, come nel caso della ti-

rannide (data anche la natura di breve recensione del testo kojèviano che ne trat-

ta), non è svolta per intero, bensì, risulta  abbozzata nella descrizione del rapporto 

tra tiranno e filosofo che Kojève tiene sempre presente e sviluppa nelle sue linee 

essenziali lungo tutto Tyrannie et Sagesse. La descrizione fenomenologica  si af-

fianca alla "tirannide" in senso dialettico, appositamente virgolettata al fine di di-

stinguerla sia dalle specifiche tirannidi storiche (quella della Grecia del IV secolo 

a.C., in particolare), sia dalla  suddetta tirannide fenomenologicamente intesa. Se 

 

78A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004, pagg. 56-117. 
79A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pagg. 69-70. 
80A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004, pag. 56; A. Kojève, Esquisse d'une 

phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 9-13. 
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quest'ultima mancasse del tutto dal testo kojèviano, sarebbe  messa gravemente in 

dubbio la stessa appartenenza di Tyrannie et Sagesse al Sistema filosofico dell'au-

tore; Sistema che, per dirsi tale, deve constare sempre, e in ogni sua articolazione, 

di una analisi fenomenologica di ciò che è oggetto di indagine, che si tratti 

dell'Uomo, dell'Autorità, del diritto, della tirannide, o di qualunque altro fenome-

no considerato. Infatti, una volta omessa una considerazione fenomenologica, si 

perderebbe del tutto di vista la stessa natura elementare dell'oggetto del domanda-

re filosofico, che, per Kojève, è sempre anzitutto un fenomeno, e, come tale, ne-

cessita di una sua specifica analisi, anche quando questa si trovi immersa in un 

contesto dialettico, come nel caso della tirannide. 

Dal testo kojèviano, pertanto, si evince che la tirannide in senso fenomenologi-

co va definita come un'istituzione capace di realizzare senza mediazioni rilevanti e 

rapidamente un progetto politico di riforma. Si tratta dell'indefettibile efficacia del-

la volontà del despota, non dissimile da quella descritta da Montesquieu, il quale 

paragona l'inesorabilità dell'effetto del volere del principe con quella della boccia 

lanciata contro un'altra boccia
81

. 

Ci si staglia dinanzi un discorso multidimensionale sulla tirannide, dato da una 

sorta di grandangolo teoretico che rende il pensiero kojèviano una costante sfida 

interpretativa per il lettore. 

Nell'apparente semplicità dello scritto si annidano ben tre possibili sfaccettature 

della tirannide, tra loro sistematicamente collegate: 1) la tirannide storicamente in-

tesa: si tien presente in particolar modo la tirannide della Grecia del IV secolo 

a.C., di cui parla Senofonte nel suo Ierone; 2) un concetto di tirannide di ordine 

fenomenologico, ricavato da una specifica definizione; 3) la "tirannide" dialettica, 

in cui la messa tra virgolette del termine non è di certo la fonte della "dialettizza-

zione" del concetto, bensì il segno grafico con cui Kojève marchia il termine nel 

contesto della sua esposizione di un concetto trans-epocale di tirannide. 

Certo, si tratta di un discorso che, al netto di queste tre dimensioni possibili del-

la tirannide e, anzi, proprio in forza di esse, guarda ad una meta ultima, ad un 

eschaton post-storico, come abbiamo già avuto modo di vedere. Ciò diviene ancor 

più chiaro nel pieno dispiegamento del discorso kojèviano sul rapporto tra filoso-

fia e potere politico. 

6. IL "CASO ALESSANDRO" E L'ESCHATON IMPERIALE 

La filosofia non è una mera discussione, una "dialettica discorsiva": limitarsi a 

ciò non consentirà mai di giungere ad una soluzione definitiva delle controversie 

filosofiche, ossia di  conquistare la Saggezza. Infatti, non basta confutare un argo-

mento filosofico per poter affermare di "avere ragione" o di aver "convinto" chi lo 

 

81C.-L. de Secondat de Montesquieu, Lo Spirito delle Leggi, Rizzoli, Milano, 2019, pag. 175. 
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sostiene, poiché solo una verifica storica dell'argomento in questione può dare og-

gettiva certezza della verità, anche se relativa
82

. Infatti, solo una volta che la dialetti-

ca storica si è definitivamente compiuta, si potrà parlare di una verità assoluta, 

completa e universalmente valida. Le contraddizioni esistenti tra l'Uomo e la Na-

tura, da un lato, e tra l'Uomo e il mondo storico-sociale, dall'altro, vengono sop-

presse-dialetticamente attraverso l'eliminazione dei loro lati "falsi" e conservate in 

ciò che hanno di "vero", e infine elevate a un livello superiore. Ma questo processo 

accade solo sul piano storico della vita sociale attiva, mediante le azioni di Lotta 

tra gli uomini – che sorgono dalle  disuguaglianze sociali – e di Lavoro contro la 

Natura, al fine di adeguare l'Essere-dato (Être-donné), la realtà esterna, all'essere 

umano
83

. 

<< Certo,>> afferma Kojève <<la verità si ottiene da questo "dialogo" attivo, da 

questa "dialettica" storica solo nel momento in cui questa si compie, cioè quando 

la storia finisce nel e con lo Stato universale e omogeneo, il quale, implicando la 

"soddisfazione" dei cittadini, esclude ogni possibilità d'azione negatrice in genera-

le
84

>>. Nel rapporto tra filosofia e "tirannide" si gioca la possibilità di pervenire alla 

fine della Storia, che non è nient'altro che la riconduzione della Storia all'eternità. 

Quest'ultima, non è intesa da Kojève nel senso di una dimensione atemporale che 

trascende la Storia, ma, al contrario, consiste nella totalità del tempo storico, la 

quale, come tale, non è più superabile da alcuna negazione discorsiva (filosofica) o 

effettiva (sociale e politica)
85

. 

Con lo sguardo rivolto a un tale risultato finale, totale e omnicomprensivo, 

Kojève si chiede che cosa ci insegni l'esperienza storica a proposito dei rapporti tra 

potere politico e filosofia, così da poter determinare anche quale dev'essere la 

condotta che il filosofo deve tenere di fronte al governo. <<A priva vista>> ad avvi-

so di Kojève <<la storia conferma l'opinione corrente. Non soltanto non è mai ac-

caduto che un filosofo governasse effettivamente uno Stato, ma tutti gli uomini po-

litici, i "tiranni" in primo luogo, hanno sempre disprezzato le "idee generali" dei fi-

losofi e sorriso dei loro "consigli" politici
86

>>. Se l'opinione corrente sui rapporti tra 

filosofo e "tiranno" fosse esatta, l'unica condotta ragionevole che il filosofo dovreb-

be mettere in pratica consisterebbe nella mera attività contemplativa, senza preoc-

 

82A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pagg. 265-

266. 
83Ibidem. 
84Ibidem. 
85Op. cit. pagg. 267-268. Si tratta della generazione dell'Eternità nel e dal Tempo, a seguito della 

fine delle possibilità umane di negazione attiva, di cui Kojève si occupa sistematicamente nel conte-

sto del Corso del 1938-39 su Hegel, nelle Lezioni VI-VIII, in A. Kojève, Introduction à la lecture 

de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit professée de 1933 à 1939 à l'École des hautes 

Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Gallimard, Paris, 1947, pagg. 393-445. 
86A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pagg. 268-

269. 
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cuparsi affatto delle questioni politiche
87

. Ma Kojève non condivide per niente l'o-

pinione corrente e pensa che la lezione che si può trarre dalla storia dei rapporti 

tra filosofo e "tiranno" sia molto diversa. La smentita innegabile dell'irrilevanza dei 

filosofi e dell'influenza delle loro idee sulla politica, è costituita dal caso paradig-

matico di Alessandro Magno, <<[...] l'uomo di Stato forse più grande, colui che i 

grandi tiranni del nostro mondo hanno imitato per secoli
88

>>. 

Kojève presenta Alessandro come l'esempio più luminoso e pregnante di go-

vernante (di "tiranno") la cui azione è stata la traduzione in atto delle idee dei filo-

sofi: <<[...] Alessandro ha con buona probabilità letto i dialoghi di Senofonte. Egli 

è stato certamente allievo di Aristotele, a sua volta allievo di Platone, che era allie-

vo di Socrate. Senza dubbio, Alessandro ha dunque indirettamente beneficiato 

dello stesso insegnamento che fu impartito ad Alcibiade
89

>>. Alessandro, quale 

rappresentante politico-filosofico di quella che Kojève chiama la "filosofia socrati-

co-platonica", ci offre quella verifica storica delle idee filosofiche sul governo che 

consente di ritenere per nulla improbabile la futura realizzazione di uno Stato uni-

versale e omogeneo, in quanto egli per primo ne tentò l'edificazione: 

<<Ciò che caratterizza l'azione politica di Alessandro, distinguendola da quella di 

tutti i suoi predecessori e contemporanei greci, è il fatto di essere determinata dall'i-

dea di impero, ossia di uno Stato universale, [...] nel senso almeno che non doveva 

avere limiti (geografici, etnici o d'altro genere) dati a priori, né una "capitale" presta-

bilita [...]. Alessandro era visibilmente pronto a dissolvere la Macedonia e tutta la 

Grecia nella nuova unità politica creata dalla sua conquista e a governare una tale 

unità a partire da un punto geografico liberamente (razionalmente) scelto da lui in 

funzione della sua nuova unità. Inoltre costringendo i macedoni e i greci a matri-

moni misti con i "barbari", perseguiva lo scopo di creare una nuova classe di governo 

che fosse indipendente da ogni supporto rigido e preesistente90

>>. 

A questo punto, se ci ponessimo la domanda su come sia stato possibile realiz-

zare nella realtà storica un'idea politica del tutto nuova e in contraddizione sia con 

il frammentato mondo delle poleis greche, sia con il secolare Impero persiano – 

tale da creare un'unità politica sintetica di queste due dimensioni – la risposta, a 

parere di Kojève, dovrebbe essere ovvia: ciò fu possibile solo grazie all'educazione 

filosofica di Alessandro, ricevuta da Aristotele, e dunque all'influenza della "filoso-

fia socratico-platonica". Alessandro potè concepire e creare uno Stato che si avvi-

cinasse ai caratteri dell'universalità e dell'omogeneità solo grazie all' "idea" o al 

"concetto generale" di Uomo espresso dalla filosofia greca
91

, tale che si può affer-

mare che nel progetto politico realizzato da Alessandro troviamo il primo tentati-

 

87Op. cit. pag. 269. 
88Ibidem. 
89Ibidem. 
90Op. cit. pag. 270. 
91Op. cit. pag. 271. 



747  Dimensioni della tirannide in Kojève. L’incapacità di vivere da stranieo 

 

vo di superare la dialettica hegeliana Servo-Signore che condiziona tutta la storia 

della Lotta e del Lavoro umani. L'impero progettato dal sovrano macedone, al 

contrario, non è l'espressione di un dominio unilaterale di un popolo o di una ca-

sta che ne sottomette altri, ma l'espressione politica di una civiltà, la realizzazione 

storica di un'entità "logico"-universale (l' "idea" di Uomo), una e universale come il 

Logos stesso
92

. 

Kojève arriva a sostenere allora che, mentre le teocrazie e gli imperi a base tra-

scendente-religiosa sono ormai del tutto fuori dalla Storia, poiché alla prova di es-

sa non hanno resistito, si può affermare che soltanto l'idea filosofica che risale a 

Socrate continui ad agire politicamente sulla Terra; perciò, è questa idea che an-

cora oggi condiziona qualunque azione ed entità politica che miri a realizzare lo 

Stato universale o Impero
93

. 

Tuttavia, Kojève si sente tenuto a porsi un ultimo problema al riguardo: nono-

stante il progetto politico perseguito e realizzato da Alessandro fosse impeccabile 

sotto il profilo dell'universalità, non lo era altrettanto sotto quello dell'omogeneità. 

Perciò, Kojève scrive:<<Ma il fine politico che attualmente l'umanità persegue (o 

combatte) non è solo quello dello Stato politicamente universale; è anche quello 

dello Stato socialmente omogeneo o "Società senza classi"
94

>>. Il riferimento alla 

concezione marxiana – la quale, come abbiamo visto, influenza la concezione 

kojèviana del Lavoro e della fine della Storia – ci fa comprendere che Kojève non 

ritiene vera omogeneità quella biologico-razziale perseguita da Alessandro, e, in 

generale dalla morale "aristocratico-pagana": l'universalità va dunque integrata da 

un concetto adeguato di omogeneità, la quale, per Kojève, discende da una preci-

sa teologia della storia. 

Quest'ultima, non è altro che la concezione "giudaico-cristiana", incarnatasi nella 

morale "borghese" del Servo. L'omogneità sociale perseguita nell'età contempora-

nea discenderebbe, in ultima analisi, da un'idea di Impero fondata su di una con-

cezione religiosa prettamente trascendente e la forma politica più elevata, frutto di 

questa concezione, è quella che più ha resistito: la Chiesa universale
95

. La teologia 

della storia si troverebbe, ad avviso di Kojève, già in embrione nell'idea religiosa 

universalistica del faraone egizio Ekhnaton e culminante in San Paolo. Una simile 

teologia è fondata sull'uguaglianza di fondo di tutti coloro che credono nello stesso 

Dio. 

Tale idea integra l'universalismo della filosofia "socratico-platonica" realizzata 

politicamente da Alessandro, poiché qui abbiamo un'uguaglianza basata sul pos-

sesso della medesima natura o essenza umana (razionale, logica, discorsiva) o, 

quantomeno, i cittadini dello Stato universale si possono identificare gli uni con gli 

 

92Ibidem. 
93Op. cit. pag. 272. 
94Ibidem. 
95Ibidem. 
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altri a seguito di una mescolanza diretta delle loro qualità innate per mezzo di 

unioni biologiche
96

. Nel Cristianesimo, invece, e specificamente in San Paolo, vi 

sono vera sintesi (Aufhebung) e, quindi, omogeneità reale: 

<<Per San Paolo non vi è differenza "essenziale" (= irriducibile) fra il greco e il giu-

deo perché entrambi possono DIVENTARE cristiani, e questo non "mescolando" la 

qualità greca e quella giudaica, ma negandole entrambe e "sintetizzandole" entro e 

mediante la negazione stessa in un'unità omogenea non innata o data ma (libera-

mente) creata dalla "conversione">>
97

. 

Perciò, solo a partire dal Cristianesimo risulta pensabile la negazione dell'oppo-

sizione tra Signoria e Servitù pagane al fine di creare l'omogeneità all'interno dello 

Stato; mentre lo Stato universale di Alessandro aboliva le "razze", ma non poteva 

essere omogeneo nel senso della soppressione delle "classi". Tuttavia, nonostante 

l'omogeneità sociale sia pensabile solo a partire dalla visione cristiana di stampo 

paolino, solo una completa secolarizzazione di essa può produrre uno Stato pro-

priamente detto. L'omogeneità confinata nell'ambito del trascendente, storicamen-

te, funse solo da "corpo mistico" della Chiesa universale, la cui destinazione si tro-

va in un mondo sovrasensibile, non post-storico ma sovrastorico (un' "aldilà")
98

. La 

Chiesa universale è solo il simbolo del futuro Stato finale, ma il suo carattere tra-

scendente costituisce una grave insufficienza, tale che quelle che il filosofo russo 

considera le "proposizioni vere" del Cristianesimo si realizzeranno solo attraverso 

la soppressione-dialettica di esso nella filosofia atea hegeliana: soppressione della 

trascendenza e contestuale conservazione ed elevazione dell'universalità e omoge-

neità cristiane ad un nuovo stadio di realtà e di verità
99

. 

Solo dalla duplice influenza della filosofia pagana antica ("socratico-platonica", 

realizzata da Alessandro) e della religione cristiana, la politica avrebbe, dunque, 

sempre e soltanto perseguito il fine dello Stato universale, senza riuscire a realiz-

zarlo: solo se l'universalità non è sganciata dall'omogeneità sociale, l'Impero post-

storico diviene un fine politico davvero realizzabile. Dev'essere una nuova filosofia 

– la quale non è altro che il Sistema del Sapere hegeliano di Kojève – a poter rea-

lizzare l'ultima sintesi storica tra la filosofia pagana e la religione cristiana.  Que-

st'ultima, la cui idea di omogeneità costituisce la pietra angolare del progetto poli-

 

96Op. cit. pag. 273. 
97Ibidem. A tal riguardo, si veda anche quanto Kojève scrive sullla "Die offenbare Religion" in A. 

Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit professée de 

1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Gallimard, Pa-

ris, 1947, pagg. 300-310 
98A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 274. 
99A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pagg. 307-314. 
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tico post-storico, dev'essere completamente secolarizzata, ovverosia razionalizzata, 

trasformata in discorso coerente
100

. 

L'ultima parte del ponte che Kojève intende costruire tra la filosofia e la politica 

è costituito dagli intellettuali. L'ideale di omogeneità che ha razionalizzato la visio-

ne cristiana rischia di rimanere un progetto utopico, irrealizzabile, senza una me-

diazione che traduca il discorso filosofico in un complesso di indicazioni e diretti-

ve pratiche attuabili dall'uomo politico. Una tale mediazione, ad avviso di Kojève, 

è sempre accaduta nel corso della storia politica mondiale, nonostante non si sia 

(ancora) giunti alla fine della Storia e all'Impero. 

Kojève, a questo proposito, così si esprime: 

<<Il tiranno che inaugura il movimento politico reale ha seguito consapevolmente 

l'insegnamento dell'intellettuale che, in vista di un'applicazione politica, ha volonta-

riamente trasformato l'idea del filosofo in modo che questa cessi di essere un ideale 

"utopico" [...] e diventi una teoria politica a partire dalla quale si possano dare ai ti-

ranni consigli concreti, che possono essere da loro seguiti. Così, pur constatando 

che il tiranno ha "falsato" (verkehrt) l'idea filosofica, noi sappiamo che lo ha fatto so-

lo per "trasporla" (verkehren) dal campo dell'astrazione a quello della realtà
101

>>. 

Allora, è solo grazie ai "mediatori intellettuali" che si impadroniscono dell'inse-

gnamento dei filosofi, adattandolo alla realtà politica, che è possibile costruire un 

ponte tra sapere filosofico e politica. Le idee filosofiche sulla politica sono e ri-

mangono quindi ex definitione inapplicabili direttamente, "immediatamente", ma 

sono solo queste idee che, una volta passate dalla fucina teorica degli intellettuali-

consiglieri dei potenti, producono il vero progresso storico. Per Kojève, il progres-

so storico-politico e quello filosofico stanno e cadono insieme, perché solo grazie 

alla riflessione filosofica sulla realtà politica data, l'uomo prende coscienza di essa 

e può operare un distacco tra sé e la situazine reale, prendere posizione a favore o 

contro di essa in forza della sua idea di società. 

<<Tuttavia,>> prosegue Kojève <<se l'uomo si limita a comprendere [...] filoso-

ficamente la realtà politica data, non potrà mai superare questa stessa realtà e 

neppure la corrispondente idea filosofica. Perché ci sia "superamento" o progresso 

filosofico verso la Saggezza [...], occorre che il dato politico (che può essere nega-

to) sia negato effettivamente dall'Azione (della Lotta e del Lavoro), in modo che 

una realtà storica o politica [...] nuova sia anzitutto creata entro e mediante questa 

stessa negazione attiva e reale già esistente e compresa, e poi compresa nel quadro 

di una nuova filosofia. [...] Solo procedendo così la filosofia si incamminerà verso 

il Sapere assoluto o la Saggezza, che potrà raggiungere soltanto quando saranno 

andate a effetto tutte le negazioni attive (politiche) possibili
102

>>. 

 

100 A. Kojève, Tyrannie et Sagesse, in L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012 , pag. 

274. 
101 Op. cit. pag. 275. 
102 Op. cit. pag. 276. 
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La realtà post-politica e post-storica nella quale sono ormai attuate tutte le nega-

zioni attive  possibili è lo Stato universale e omogeneo. La "tirannide" in-sé-e-per-sé 

ha un contenuto  integralmente giuridico. In effetti, è solo nella grande opera filo-

sofico-giuridica kojèviana che viene tracciata la fisionomia concreta dello Stato fi-

nale e definitivo dell'umanità. La Giustizia costituisce l'oggetto dell'idea filosofica, 

della quale, grazie a Tyrannie et Sagesse, sappiamo come Kojève ne intenda la 

realizzazione: mediata per il tramite degli intellettuali per poi essere messa in pra-

tica dalla politica. Tuttavia, solo la filosofia del diritto può farsi carico dell'esposi-

zione della natura di uno Stato che non ha più connotati politici. 

Nello Stato finale kojèviano viene superata del tutto la discrasia, lo scarto – in-

colmabile finché si rimane imbrigliati nella sfera statale – tra il gruppo giuridico 

esclusivo e il gruppo politico esclusivo (ossia, la classe sociale governante) di una 

data società. Il primo è descritto da Kojève come quella compagine che incarna 

l'idea di giustizia di una determinata società, tale che vi è un "diritto", una "consue-

tudine" che non sempre coincide con il diritto statale, mai integralmente almeno
103

. 

L'ideale di giustizia del gruppo giuridico si potrà realizzare solo una volta esauritasi 

la dialettica tra diritto "in potenza" (diritto "giusto") e diritto "attuale" (diritto "ingiu-

sto"); quest'ultimo, ovvero il diritto vigente in una società politica, sarà sempre 

fondato più sulla forza che non sull'Autorità, a causa della mancata coincidenza 

assoluta con l'ideale di giustizia, e perciò sarà sempre un'attualità impotente:<<Se il 

diritto statale non è omogeneo col diritto "consuetudinario", è perché il diritto esi-

ste in atto (in quanto "legge"), senza esistere anche in potenza (in quanto "consue-

tudine" riconosciuta dal gruppo giuridico). Sarà quindi un atto separato e privato 

della propria potenzialità, un'attualità impotente
104

>>. 

La dinamica tra diritto "in potenza" e diritto "attuale" si fonda, pertanto, su di un 

processo di attualizzazione di potenzialità che vengono esaurite e sostituite da al-

tre, fino a quando il gruppo giuridico non avrà cessato di essere esclusivo e non 

avrà inglobato l'intera umanità. <<Ma questo>> secondo Kojève <<potrà avvenire 

solo nello Stato universale e omogeneo>> che non è altro se non l'attualizzazione 

del diritto giusto e definitivo, ovvero la forma totale inglobante tutti i sistemi giuri-

dici realizzati nel corso della Storia
105

, una sintesi totale e insuperabile di giustizia 

del Signore (fondata sull'egualianza) e giustizia del Servo (fondata sull'equivalen-

 

103 A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pagg. 170. 
104 Ibidem. 
105 Op. cit. pagg. 12-13. Ed è quanto Kojève ribadisce anche più avanti nella stessa opera:<< [...] 

si può ritenere che lo Stato universale e omogeneo non dovrà più evolversi, dato che, per definizio-

ne, non conoscerà né guerre esterne, né rivoluzioni interne. Il suo diritto non muterà più. [...] Que-

sto Stato ricomprenderà l'umanità intera. Il suo sarà quindi un diritto in atto. Ed è questo il motivo 

per cui non muterà più. Questo diritto reale e in atto sarà uno e uno solo. E sarà il risultato di tutti i 

diritti precedenti>> (Op. cit. pag.133). 
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za)
106

, soppresse-dialetticamente nella superiore Giustizia dell'Equità del Cittadino 

dell'Impero
107

. 

Il discorso sulla "tirannide", una volta che viene compreso dialetticamente all'in-

terno del Sistema kojèviano, non può che collocarsi nel medesimo ambito post-

storico culminante in una visione giuridica, nella quale le differenze politiche sono 

abolite dal trionfo del diritto assoluto: 

<<Se una società è omogenea, si potranno sopprimere le parole "di un gruppo 

esclusivo". Se è universale, si potranno sopprimere le parole "di una data società". Se 

è omogenea e universale, si potrà sopprimere tutta la parentesi [...]. La definizione 

dell'essenza del diritto si applicherà allora all'esistenza del diritto, precisamente per-

ché l'esistenza e l'essenza saranno una cosa sola. [...] La giustizia sarà pienamente 

realizzata nel diritto e grazie al diritto, perché ogni dimensione dell'esistenza umana 

sarà determinata dalla giustizia>>
108

. 

Una volta presosi atto del contenuto esclusivamente giuridico dello Stato post-

storico, non solo il discorso sulla "tirannide", ma l'intero Sistema kojèviano appare 

totalmente orientato – a un tempo, nella sua "uni-totalità" e nelle sue singole artico-

lazioni – verso la fine della politica per il tramite della realizzazione del diritto as-

soluto del Cittadino. Ed è Kojève stesso ad affermarlo chiaramente, scrivendo pa-

role che rendono inoppugnabile la centralità della fenomenologia del diritto, la 

quale sola mostra chiaramente l'eschaton e il telos di tutta la sua antropologia filo-

sofica: l'essenza determinata dal e radicata nel diritto di quell'ideale post-storico e 

post-politico chiamato Stato universale e omogeneo o Impero. 

Infatti, così scrive Kojève al riguardo: 

<<Questo ideale è raggiunto solo nello Stato universale o "Impero". Ma allora non 

ci sono più "nemici" e quindi non esiste più alcun ambito propriamente politico. 

L'Impero, attualizzando completamente la relazione politica fondamentale amico-

nemico, esaurisce la "potenza" politica. Ora, l'atto si annulla nel momento stesso in 

cui si esaurisce la sua potenza. L'Impero, pertanto, non è più un'entità politica nel 

senso proprio del termine: non ha una storia politica
109

>>. 

 

106 Per l'esposizione kojèviana dei caratteri di queste due "giustizie" antitetiche e il loro radicamen-

to nella lotta antropogena vedi Op. cit. pagg. 237-306. 
107 Vedi Op. Cit. pagg. 307-324. 
108 Op. cit. pag. 94. Per approfondimenti vedi anche: G. Barberis, Il Regno della libertà. Diritto, 

politica e storia nel pensiero di Alexandre Kojève, Liguori, Napoli, 2005, pagg. 11-54 e di  O. J. Fe-

rés, La filosofia del derecho de Alexandre Kojève in Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho, 

Universidad de Alicante, 2017, pagg. 203-222;  F. D'Agostino, Introduzione, in A. Kojève, Linee di 

una fenomenologia del dirito, Jaka Book, Milano, 1989, pagg. 9-19. 
109 Op. cit. pag. 147. Per quanto riguarda l'approfondimento dell'analisi del fenomeno politico da 

parte di Kojève si veda anche: A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Pa-

ris, 1981, pagg. 122-187  e 203-206 ; G. Barberis, Il Regno della libertà. Diritto, politica e storia nel 

pensiero di Alexandre Kojève, Liguori, Napoli, 2005, pagg. 28-54; M. Palma, Politica e diritto in 

Kojève. Esilio sulla via maestra, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. 
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Anche nel saggio sull'Autorità, è il tipo "puro" del Giudice, il quale incarna l'i-

dea di giustizia, che è destinato a prevalere sugli altri tipi autoritari e ad inglobarli. 

Ciò avviene unicamente in forza della sua connessione con la dimensione dell'E-

 

Kojève pare accettare tout court la concezione del 'politico' espressa da Schmitt, in particolare, 

nel suo Der Begriff des Politischen. In realtà, ad un'analisi più attenta della sua Fenomenologia del 

diritto, il filosofo russo fa propria della teoria schmittiana solo la distinzione amico (Freund)-nemico 

(Feind). Ma già in questo contesto, nonostante la formale accettazione della detta distinzione, 

Kojève contrasta la premessa di base  del discorso schmittiano, che è volto a saldare in un blocco 

compatto il 'politico' con il diritto, pur senza che Schmitt arrivi mai ad una triviale identificazione, 

bensì a creare un dispositivo che li articoli in un'unica macchina volta a poter decidere sull'Ausnah-

mezustand (cfr. C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità in Le ca-

tegorie del 'politico',  G. Miglio (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2013, pag. 33; sulla questione si ve-

da anche G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003). 

 Mentre, per Kojève, l'operazione di “compattazione” schmittiana dei due fenomeni (in cui 

la “precedenza” del 'politico' rispetto al giuridico astrattamente inteso, o, in altre parole, dell'ecce-

zione sulla norma, risulta palese) sarebbe insostenibile, tant'è che così si esprime al riguardo: “(...)  

sarebbe (…) erroneo ridurre il giuridico al politico come dedurre il politico (nel senso proprio del 

termine) dal giuridico. L'idea di giustizia, che sta alla base del diritto in quanto tale, è una categoria 

specificamente giuridica (est une catégorie spécifiquement juridique), e in ogni caso una categoria ir-

riducibile a categorie specificamente politiche” (A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du 

droit, Gallimard, Paris, 1981, pag. 202). 

        Inoltre, solo la distinzione schmittiana amico-nemico è accettata (con le riserve che 

abbiamo visto nei rapporti con il diritto) da Kojève. Infatti, egli considera anche la distinzione tra 

governanti e governati come essenziali al fenomeno politico (Op. cit. pagg. 203-206), il che porta il 

filosofo ad identificare potere politico e potere statale. 

       Come sappiamo, invece, per Schmitt, il concetto di politico precede quello di Stato e 

ne è del tutto autonomo e indipendente, ed è capace di pervadere qualunque settore della vita col-

lettiva. Il 'politico' non indica un ambito concreto particolare, ma “il grado d'intensità di un'associa-

zione o di una dissociazione di uomini”, le quali acquistano un significato reale solo dal fatto che si 

riferiscono alla “possibilità reale di uccisione fisica” del nemico (cfr. C. Schmitt, Il concetto del 'poli-

tico' in Le categorie del 'politico', a cura di G. Miglio, Il Mulino, Bologna, 2013, pag. 121 e pag. 

116). 

     Per ulteriori approfondimenti sulla concezione schmttiana al riguardo, si veda in partico-

lare: C. Schmitt, Stato, Grande Spazio, Nomos, Adelphi, Milano, 2011; C. Schmitt, Teoria del par-

tigiano. Integrazione al concetto di 'politico', Adelphi, Milano, 2005; C. Galli, Genealogia della poli-

tica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010, pagg. 733-837; 

C. Galli, Lo sguardo di Giano, Il Mulino, Bologna, 2012; J. F. Kervégan, Che fare di Carl Schmitt?, 

Laterza, Roma-Bari, 2016; G. Miglio, Carl Schmitt. Saggi, Morcelliana, Brescia, 2018; G. Preterossi, 

Carl Schmitt e la tradizione moderna, Laterza, Roma-Bari, 1996. 

        Per approfondire il rapporto Kojève-Schmitt si consiglia: Alexandre Kojève face à Carl 

Schmitt in Philosophie (numéro 135), a cura di J. F. Kervégan, Les Editions de Minutt, 2017 (trad. 

it. di C. Altini, Carteggio, in “Filosofia politica”, n° 2, 2003, pag.189); ma anche J. Taubes, Ad Carl 

Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Merve Verlag, Berlin, 1987, pagg. 23-24 e pag. 69 (trad. it. J. Tau-

bes, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, Quodlibet, Macerata, 1996, pag. 35 e pag. 76); 

R. Esposito, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Einaudi, Torino, 2018, pagg. 49-53. 
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ternità, la quale non è fuori del Tempo, bensì si rapporta per opposizione alle tre 

dimensioni temporali alla quali ciascuno dei tre tipi "puri" restanti si rapporta
110

. 

L'idea di giustizia incarnata nell'Autorità dell'Eternità, in altre parole, deve pe-

netrare nel Tempo per attuarsi. L'essenza giuridica deve penetrare interamente 

l'esistenza umana:<<[...] se l'Eternità, essendo la negazione dei modi particolari del 

Tempo, può essere considerata come la totalità o l'integrazione di questi modi, 

l'Autorità del Giudice (la "giustizia") può anch'essa essere interpretata come un' "in-

tegrazione" delle altre tre; queste ultime non possono formare un'unità armoniosa, 

cioè stabile o "eterna", se non a condizione di subordinarsi in blocco all'Autorità 

del Giudice o della "Giustizia"
111

>>. 

7. GLI ALTRI, L'ESTRANEO, L'ANELLO 

Abbiamo delineato la concezione kojèviana dello Stato universale e omogeneo, 

esponendola a partire da quel breve almanacco che è Tyrannie et Sagesse, in cui 

tutte le articolazioni del Sistema kojèviano ci si presentano  gettate quasi come 

schegge. Ciononostante, esse sono tutte ivi contenute e, nel loro apparente isola-

mento e ingannevole carattere occasionale, rivelano e richiamano tutte le parti 

fondamentali del Sistema, evocando al contempo il suo orientamento di fondo: 

l'assoluto rinchiudersi in sé che ingloba tutti gli altri. Questa è l'essenza dell'Impero 

post-storico. In esso, non è – come potrebbe sembrare prima facie – il concetto di 

Altro ad essere messo in pericolo fino ad annullarsi. Anzi, forse questo è uno di 

quegli spunti della filosofia di Kojève che, indirettamente, ci mette in guardia con-

tro l'assolutizzazione o l'eccessiva preponderanza che l'alterità tende ad assumere 

nelle odierne società "globalizzate". 

Dall'insegnamento di Kojève, forse, ne possiamo trarre un avvertimento, un 

monito, che rischiari il nostro orizzonte dal rischio insito nell'alterità, nella misura 

in cui essa può facilmente tramutarsi nel topos privilegiato per inglobare e integra-

re in un'entità uni-totale l'interezza degli Altri. Certo, si tratta di un monito che, in 

qualche modo, viene giocato contro la prospettiva universalistica di Kojève, ma 

che può essere suscitato solo scrutando e interrogando una filosofia della storia di 

tal fatta. 

 

110 Le relazioni Autorità-dimensione temporale che Kojève traccia nell' "Analyse Métaphysique" 

della nozione di Autorità si possono riassumere così: 1) Padre -> Passato; 2) Signore -> Presente; 3) 

Capo -> Futuro; 4) Giudice -> Eternità. La dinamica metafisico-temporale dei tipi "puri" è descritta 

in A. Kojève, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris, 2004, pagg. 117-131. Per un approccio onto-

logico-politico alla dottrina kojèviana dell'Autorità nei suoi rapporti con il Tempo, rimando al mio 

A. Raciti, Il Tempo dell'Autorità in Alexandre Kojève, in “Democrazia e diritto”, 3/2020, Franco 

Angeli, Milano, pagg. 49-76. 
111 Op. cit. pag. 124. 
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Se una critica radicale del concetto di alterità può stagliarcisi dinanzi, si tratterà, 

allora, di pensare con Kojève contro Kojève. Il filosofo russo ha estremizzato l'al-

terità fin quasi a farla implodere e a mostrarcene i rischi che ne attraversano l'ani-

ma inesplorata. Tali rischi possono disvelarsi solo se l'alterità viene scossa da un'e-

stremizzazione al contempo metafisica e politico-giuridica, ovvero, da un portare-

al-margine il concetto in questione, ai bordi che oltre a limitare il concetto ce ne 

fanno intravedere anche il fuori, l'oltre. Il fuori, l'oltre l'alterità, viene guardato an-

che dal punto di vista di ciò che ci si è rivelato un possibile interlocutore/oggetto 

privilegiato della filosofia: la tirannide, la quale, in Kojève, ci si mostra non solo e 

non tanto nelle sue variegate determinazioni storiche, ma soprattutto dal punto di 

vista fenomenologico e, in modo eminente, dialettico (la "tirannide"). 

Certo, anche se pare che il fuori dell'alterità, la possibilità dell'oltre, si possa in-

travedere dalla prospettiva post-storica kojèviana, quest'ultima, allo stesso tempo, 

sbarra definitivamente la strada a qualsiasi accesso al fuori. L'integrazione di tutti i 

discorsi e di tutte le realtà politiche nell'universale e omogeneo centro giuridico 

"nirvanico", in cui la dissoluzione della Storia sfocia nella com-presenza della Sin-

tesi uni-totale, crea un interno penetrato in tutto e da tutto, ma aperto a nient'altro 

che a sé e alla sua omnicomprensività. 

Il fuori rimane per sempre inaccessibile e impenetrabile. Se ne intravede la 

possibilità, ma solo in quanto impossibile e inavvicinabile nell'Impero dell'Interno. 

Il Cittadino dello Stato universale e omogeneo, della totalità giuridica realizzata 

una volta per tutte, lascia ancora sussistere gli Altri: tutti al suo interno siamo Altri 

per tutti gli Altri. Ma, appunto: soltanto al suo interno. Ciò che l'Impero post-

storico innanzitutto annienterebbe non sarebbe l'Altro, ma l'estraneo e lo stranie-

ro. 

Entrambi, estraneo e straniero, si riferiscono ad un extra, a un fuori, resi im-

possibili perché inaccessibili nello Stato finale. Nonostante le numerose obiezioni 

che Strauss, nella sua Replica a Kojève, fa presente al suo amico, egli manca di ri-

prendere e sviluppare un argomento che aveva già messo in luce, ma non  parlan-

do di Kojève, bensì riferendosi al tiranno senofonteo, nel suo commento allo Ie-

rone. Infatti, nel contesto della sua analisi del capitolo 7, Strauss afferma che la 

domanda finale di Simonide era equivalsa a un velato invito al tiranno a tornare al-

la vita privata
112

. In effetti, dopo che Ierone ha fatto presente al suo interlocutore il 

fatto che il tiranno vive <<notte e giorno [...] come se fosse condannato a morire 

per la sua ingiustizia
113

>>, Simonide, provocatoriamente, gli chiede:<<O Ierone, se 

essere tiranno è così penoso e tu lo sai, come mai non ti sbarazzi di un così grande 

 

112 L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012, pag. 112. 
113 Senofonte, Ierone o della tirannide, Carocci, Roma, 2017, pagg. 76-77. 
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male, ma né tu né nessun altro ha mai abbandonato la tirannide, una volta che ne 

sia venuto in possesso?
114

>>. 

Ierone risponde che è impossibile sbarazzarsi della tirannide, poiché, non po-

tendo in alcun modo rimediare alle ingiustizie commesse durante il suo governo, 

il tiranno non potrebbe  essere in alcun modo riammesso nella sua comunità e ri-

schierebbe di subire un'implacabile punizione; a questo punto, Ierone afferma che 

se ci fosse un uomo al quale convenisse impiccarsi, costui sarebbe proprio il ti-

ranno
115

. 

Strauss, oltre a segnalare l'ipocrisia insita nell'argomentazione di Ierone, sottoli-

nea un aspetto fondamentale del tiranno senofonteo: 

<<Ma non potrebbe sfuggire alla punizione semplicemente scappando? Questa è 

infatti l'implicazione cruciale dell'ultima parola di Ierone contro la tirannide: [...] Ie-

rone rifiuta di considerare la possibilità di scappare dalla sua città. Si rivela così un 

uomo incapace di vivere da straniero
116

>>. 

È questa incapacità che il tiranno senofonteo condivide con il Cittadino dello 

Stato kojèviano del Tun aller und jeder. 

Incapacità di vivere da straniero. Il Cittadino post-storico vive in un luogo dove 

non c'è più via di uscita. In questo luogo – l'intero globo terracqueo unificato in via 

definitiva – l'extra è inaccessibile, si sa solo della possibilità che esista da qualche 

parte, ma esso è ormai fuori portata. Ma quel che rende la situazione del Cittadi-

no ancor più simile a quella di Ierone, è dato dal fatto che anche lui si rifiuta di 

scappare, ma per ragioni diverse da quelle del tiranno: il Cittadino ha raggiunto la 

completa "soddisfazione" poiché il riconoscimento è tutto in tutto. Si può afferma-

re che egli stesso sia il Tutto. 

Come Ierone, il Cittadino kojèviano sa che il fuori potrebbe esistere, da qual-

che parte, fuori dal Tutto. Il tiranno della polis, accettando le possibili conseguen-

ze terribili dei suoi crimini, potrebbe uscire dalla città e accedere ad un fuori. Il 

Cittadino, invece, non potrà mai entrarci. 

Purtuttavia, questa completa assimilazione del Mondo all'Uomo, che Kojève 

propugna e auspica, ovvero la completa trasformazione della totalità del reale – 

comprensivo di Natura e Storia – nel magnum Opus post-politico, sembra rivelare 

una stridente contraddizione – e di tipo capitale – la quale non sembra risolvibile 

alla luce della filosofia kojèviana. E, in effetti, ciò non appare possibile poiché la 

contraddizione di cui sto per parlare non è una conseguenza secondaria o un epi-

fenomeno nel complesso della dottrina del filosofo: si tratta di una contraddizione 

costitutiva dell'ontologia kojèviana, non solo e non tanto nel senso che fa parte 

 

114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 L. Strauss, De la tyrannie, Gallimard, Paris, 2012 pagg. 112-113. 
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della sua essenza, ma soprattutto nel senso precipuo che questa contraddizione è 

la ratio essendi di questa ontologia.   

Veniamo al dunque. L'Uomo, alla fine della Storia, ha reso l'Essere nella sua 

totalità, per così dire, "a sua immagine e somiglianza", e, per fare ciò ha abolito il 

fuori e l'estraneità, giungendo così ad una piena e realizzata Uni-totalità post-

storica completamente identica e trasparente a se stessa. 

Ciononostante, la struttura duale dell'Essere che Kojève adotta come funda-

mentum inconcussum della propria ontologia, rimane immodificato e immodifi-

cabile. Da un lato, il Mondo umano, il regno dominato dalla dialettica delle auto-

coscienze del Signore e del Servo, che, in quanto strutturalmente finito, è logica-

mente "destinato" all'esaurimento definitivo di tale dialettica grazie alla realizzazio-

ne della totalità delle possibilità negatrici-attive dell'Uomo; dall'altro, il Mondo na-

turale, il regno dell'Essere-dato spaziale, privo di vero movimento, dato che solo 

l'Uomo può modificare essenzialmente la Natura con il suo Lavoro. Questa con-

cezione dualistica è così  importante nell'ontologia kojèviana da costituire il punto 

di massimo distacco del filosofo russo rispetto allo stesso Hegel:<<[Hegel] Am-

mette l'esistenza di un Tempo cosmico. Ma, in questo modo, Hegel identifica 

Tempo cosmico e Tempo storico. [...] È questo, a mio avviso, il suo errore di 

fondo
117

>>. Il Tempo, infatti, per Kojève, è solo tempo umano e storico, non co-

smico o biologico: non v'è, in altre parole, alcuna traccia di tempo nell'Être-

donnée. 

E tuttavia, l'Uomo, per essenza, anche se si trova fuori dal Mondo naturale nel-

la misura in cui è Azione negatrice del dato, rimane al contempo interno alla Na-

tura, nella misura in cui egli è e non può non essere anche il proprio sostrato bio-

logico, presupposto negativo della propria Azione, senza il quale egli non solo non 

sarebbe alcunché, ma non sarebbe tout court. 

La contraddizione, allora, rivela se stessa nella sua strutturale irrisolvibilità alla 

luce dello stesso prisma concettuale che essa costituisce: abbiamo un ente (l'Uo-

mo), ad un tempo interno ed esterno alla Natura, che egli asservisce a sé e domi-

na, facendone una propria ri-produzione: come può, egli, distruggere e ricreare ad 

un tempo lo hypokèimenon che lo costituisce? E come può da questo stesso hy-

 

117 A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménlogie de l'esprit profes-

sée de 1933 à 1939 à l'École des hautes Études réunies et publiée par Raymond Queneau, Galli-

mard, Paris, 1947, pag. 429. 

La critica kojèviana contro Hegel sul punto prosegue con spirito demolitore in un altro passo:<< 

[...] non c'è dunque comprensione-concettuale della Vita. Hegel, però, afferma questa comprensio-

ne. Sulla scorta di Schelling egli elabora una biologia dialettica [...]. Di qui la sua assurda filosofia 

della Natura, la sua insensata critica a Newton, e la sua fisica "magica" che ha screditato il suo siste-

ma nel corso del XIX secolo. [...] La comprensione dialettica si applica solo alla realtà storica, crea-

ta cioè dal Lavoro in funzione di un Progetto>> (op.cit. 443). 

Sul problema dell'interpretazione della filosofia hegeliana della Natura cfr. R. Dati, Alexandre 

Kojève interprete di Hegel, La Città del Sole, Napoli, 1998, pagg. 77-90. 
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pokèimenon, a detta dello stesso Kojève privo di tempo e di movimento, emerge-

re ex nihilo un movimento dialettico temporale perpetuante il nihil, ovvero l'Uo-

mo? 

Queste domande, le Grundfragen che reggono il grandioso sistema kojèviano e 

che, per il paradosso tipico della filosofia, si presentano anche come contraddi-

zioni e aporie del singolo sistema, ci riconducono alle soglie dell'assoluta assimila-

zione dell'Altro e al presunto annichilimento dell'estraneo a cui, nella stessa Ty-

rannie et Sagesse, Kojève ci ha condotto. Chi scrive ritiene che si collochi a questa 

altezza – nella questione dell'estraneo – il "capo delle tempeste" del pensiero del fi-

losofo russo. I due rami della riflessione kojèviana, l'ontologico-metafisico e l'an-

tropologico-politico, non possono esser considerati secondo una logica a compar-

timenti stagni, né sono l'uno la protesi ortopedica dell'altro: essi, invece, stanno e 

cadono insieme, poiché radicati nel medesimo fondo speculativo, che costituisce 

l'origine di un determinato domandare filosofico. 

Questo domandare, il quale, a partire dall' inquadramento sistematico di una 

singola opera, viene evinto dal problema della tirannide, lo ritroviamo nell'imma-

gine supremamente rappresentativa dell'intera dottrina di Kojève: la figura dell'a-

nello. 

Così scrive Kojève nell'Esquisse d'une phénoménologie du droit: 

<<Se l'universo è un anello e se la natura è il metallo di cui è fatto l'anello, l'uomo è 

come il foro dell'anello. Perché l'universo sia anello e non altra cosa, bisogna che ci 

sia un foro, così come bisogna che ci sia il metallo che circonda questo foro. Ma il 

metallo può esistere senza il foro e l'universo sarebbe comunque qualcosa anche se 

non fosse anello. Il foro, invece, non sarebbe nulla senza il metallo e non esistereb-

be se l'universo fosse solo foro
118

>>. 

L'Uomo, in quanto foro dell'anello, non solo ambisce ad essere, ma è un ente-

eccezione: è letteralmente ex-ceptum, preso-fuori, è interno ed esterno, e come ta-

le egli non è mai ens qua ens, non sussiste un "uomo in quanto tale", ma sempre, 

essenzialmente, l'Uomo-tale. Essere un ente-eccezione vuol dire allora che l'Uo-

mo è accidente, il cui substrato naturale necessario è costituito da un essere ultimo 

che ne sta a fondamento: l'essere accidentale. 

Ma questa deduzione che qui si è tematizzata, può ritenersi quantomeno impli-

cita nell'ontologia kojèviana? Così non pare, ed è per questo che l'esito del discor-

so del Nostro sulla tirannide conduce all'esito uni-totale e omnicomprensivo sopra 

esposto. La pretesa all'annientamento dell'estraneo, propria del sistema di Kojève, 

non riesce ad eliminare l'estraneità costitutiva dell'Uomo in quanto Uomo-tale, 

ovvero ente-eccezione e accidente; estraneità che, se pur in questa sede è stata resa 

perspicua a partire dall'interpretazione del pensiero kojèviano, non è infine suscet-

 

118 A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pag. 244. 
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tibile di venir messa a fuoco, di esser colta e dispiegata da quello stesso pensiero: 

pena la possibile dissoluzione del Sistema. 

Certo, Kojève sembra avvertire gli scricchiolii preannuncianti il crollo dell'edifi-

cio speculativo che ha faticosamente messo in piedi, e lo fa simulando un passo 

indietro: infatti, il filosofo tiene a precisare che essendo l'uomo un inessenziale e 

accidentale foro, un universo puramente umano sarebbe da ritenersi inconcepibi-

le, in quanto senza la natura (il "metallo dell'anello") l'uomo sarebbe un puro e 

semplice nulla
119

. Nonostante ciò, non bisogna farsi ingannare da quello che sem-

bra un cauto self-restraint, che si rivela, in realtà, come una mera presa d'atto del 

fatto incontestabile della necessità del sostrato biologico dell'Homo sapiens. 

Infatti, non solo l'inconcepibilità di un universo "puramente umano" non impe-

disce a Kojève di trarre la conseguenza dell'attualizzazione definitiva e uni-totale di 

tutte le possibilità umane a spese della Natura e del binomio Lutte/Travail, ma, 

addirittura, questa pseudo-restrizione giustifica appieno la completa dissoluzione 

della politica in quanto momento costitutivo dell'Uomo quale ente accidentale, 

condannato così alla post-storica "incapacità di vivere da straniero". La conseguen-

za che Kojève trae dalla natura accidentale ed eccezionale dell'Uomo quale foro 

dell'anello dell'universo, appalesa la sola riaffermazione del fatto che l'essere uma-

no non può mantenersi nell'identità con se stesso, ma dev'essere la negazione del-

la Natura della quale è parte, ma che al contempo è a lui ontologicamente ostile, 

non potendo dunque che esistere a spese della Natura, mediante il suo lavoro
120

. 

L'esito di questa dinamica negatrice-attualizzatrice rimane sempre e soltanto lo 

Stato universale e omogeneo, la "tirannide" in-sé-e-per-sé realizzata mediante la 

giuridicizzazione integrale della politica, l'assimilazione uni-totale degli Altri e, so-

prattutto, il preteso, presunto annichilimento dell'estraneo. Ma, come poc'anzi si è 

tentato di dimostrare, questo annichilimento si rivela impossibile, anche alla fine 

della Storia. Perché, se davvero l'Uomo costituisce un ente che si colloca come ex-

ceptum, centro accidentale sempre de-centrato dell'Essere – ed è questa la sua es-

senziale e costitutiva estraneità – allora non solo non è concepibile un "universo 

puramente umano", ma ne ricaviamo anche due altre fondamentali conseguenze: 

1) l'essenza-estranea dell'Uomo non può davvero essere trasposta altrove, tale da 

divenir atta a modificare essenzialmente l'Essere-dato naturale, in quanto essa è la 

pura e semplice estraneità, sottratta alla disponibilità dell'ente che da essa è costi-

tuito, l'Uomo-tale o ente accidentale; 2) e inoltre, da 1) ne consegue altresì che 

questa essenza-estranea – quale fondamento che non può guardare alle spalle di 

se stesso – in quanto de-centrata e indisponibile a qualsiasi azione su se stessa (fos-

 

119 Ibidem. 
120 Ibidem. A questo proposito, cfr. l'analisi di Devlin, che interpreta il significato della metafora 

dell'anello mettendola in relazione con la natura del desiderio, in F.R. Devlin, Alexandre Kojève 

and the outcome of the modern thought, University Press of America, Lanham, 2004, pagg. 45-51. 
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s'anche compiuta da se stessa), non è atta, a fortiori, a eliminare o annichilire l'e-

straneità degli Altri. 

Questi ultimi, anche nell'ipotesi estrema della loro pressoché assoluta assimila-

zione giuridificata nello Stato finale, sussistono ancora in quanto Altri in forza 

dell'essenza accidental-eccezionale-estranea del foro che è l'Uomo-tale, da inten-

dersi questo come l'ente il cui fondamento è puramente collocato e determinato 

nel suo esser dentro/fuori, de-centrato rispetto all'Essere: ossia, il puro inter-

no/esterno nel suo non-rapporto a sé e agli Altri
121

. 

 

121 Cercherò, adesso, di fornire alcune precisazioni su tale punto d'approdo del nostro discorso. 

A partire da questa interpretazione della metafora kojèviana dell'anello, se ne è tratto un concet-

to di Uomo in quanto contraddistinto dall'essere un ente-eccezione, il quale è tale in quanto fondato 

sull'essere-accidentale. L'esigenza di porre la questione in questi termini non costituisce una mera 

bizza "teorica": ci si staglia dinanzi, anche, ma non solo, nell'ontologia politico-antropologica 

kojèviana, un campo di indagine che richiede l'impiego dei mezzi a nostra disposizione per far 

emergere una metafisica dell'eccezione o dell'accidente, nel solco dell'indicazione di Deleuze, il qua-

le nella sua dissertazione humeana parlò dell'esigenza di una "teoria dell'accidente" (G. Deleuze, 

Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume, Orthotes, Napoli-Salerno, 

2018, pag. 66). Ritengo che sia possibile e auspicabile setacciare a fondo la seguente ipotesi: l'ente 

accidentale – ciò che Aristotele chiama il symbebekòs – nel suo strutturale de-centramento, ovvero 

nel suo essere privo di ogni determinazione d'essenza o di natura, ma essendone la fonte "inafferra-

bile" e "in-comprensibile", potrebbe seguire una dinamica del tutto sui generis ancora da dipanare. 

La dinamica dell'eccezione, in cui si esprime l'essere accidentale, sarebbe un movimento fondativo-

di-storia, ovvero istituente, che si struttura e si articola seguendo momenti ordinativi, ad un tempo 

radicati-sradicanti e strutturanti-destrutturanti, che nella loro permanenza e co-implicazione recipro-

ca costituiscono l'Essere. Sulla questione della "metafisica dell'eccezione" che ho qui sinteticamente 

abbozzato, mi permetto di rimandare al mio A. Raciti, Il fantoccio e il nano. Sullo stato di eccezio-

ne in Walter Benjamin, in “Etica&Politica/Ethics&Politics” XXII, 1/2020. 

Un tentativo di pensare radicalmente l'eccezione sembra sia stato intrapreso da Agamben, il qua-

le, nei nove volumi di Homo sacer, sviluppa, in ciascuna delle parti che compongono l'Opera, quel-

la che lui chiama "archeologia filosofica". Tuttavia, la ricerca agambeniana si limita ad indagare la so-

la struttura dell'eccezione in quanto dispositivo che, a suo avviso, caratterizza la metafisica occidenta-

le in quanto onto-teo-logia politica che pone la "nuda vita" come presa-fuori (ec-cepita), interna ed 

esterna ad un tempo dalla sfera della politica, ovvero una forma di vita segnata da una costitutiva 

esclusione inclusiva (si veda a questo riguardo soprattutto G. Agamben, L'uso dei corpi. Homo sa-

cer IV, 2 in Homo sacer. Edizione integrale. 1995-2015, Quodlibet, Macerata, 2018, pagg. 1265-

1266). Con ciò, Agamben tematizza la questione della separazione-articolazione artificiale tra bios e 

zoé, tra vita politica e vita animale. Ma ciò pare precludergli, ab initio, qualsiasi tipo di indagine on-

tologico-politica riguardante l'uomo come ente-eccezione e sull'essere accidentale in generale, poi-

ché la sua "archeologia" rimane sempre e soltanto una genealogia dei concetti filosofici e teologici 

che tenta di scoperchiare la metafisica occidentale e pretende di avere <<sgombrato il campo dagli 

errori>> (op.cit. pag. 1011) che essa, secondo il filosofo italiano, ci avrebbe tramandato.  

Per queste questioni cruciali concernenti la dottrina agambeniana rimando ad alcuni contribu-

ti:AAVV, Giorgio Agamben. Ontologia e politica, a cura di Valeria Bonacci, Quodlibet, Macerata, 

2019; C. Salzani, Introduzione a Giorgio Agamben, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2013; E Castanò, 

Agamben e l’animale. La politica dalla norma all’eccezione, Novalogos, Anzio-Lavinio, 2018. Per 

un sintetico quadro d'insieme dell'opus integrale Homo sacer, rinvio anche alla mia recensione A. 

Raciti, Per una critica dell'archeologia filosofica. Recensione a G. Agamben. Homo sacer. Edizione 

integrale 1995-2015, in “Teoria e critica della regolazione sociale”, 1/2019. Agamben, inoltre, inta-
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Nella filosofia della storia kojèviana, però, la natura del suddetto fondamento, il 

cui concetto è ricavabile dalla metafora del foro dell'anello, non viene tematizzata, 

e ciò si traduce direttamente nella credenza nella soppressione definitiva dell'e-

straneità alla fine della Storia. 

Una credenza che, in realtà, sembra piuttosto l'apparizione di un nuovo, in-

sormontabile, impasse esistenziale.    

 

vola un brevissimo confronto con la Geschichtsphilosophie di Kojève, riguardo al problema dell'a-

nimalità post-storica, in G. Agamben, L'aperto. L'uomo e l'animale, Bollati Boringhieri, Torino, 

2019, pagg. 16-19. 

        

            


