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1. Un’eredità politica senza testamento filosofico: le rivoluzioni moderne 
 

1.1. Al lettore di Hannah Arendt che guardi alle vicende del pensiero politico moderno 
avendo presente in quali direzioni questo abbia dispiegato la propria efficacia, 
l’affermazione secondo cui ci si deve orientare all’idealità dell’essere cittadino del mondo, 
anziché all’effettualità dell’essere membro di una classe sociale e di una comunità 
nazionale, non potrà non apparire contigua all’idea, prelevata da René Char, che «notre 
héritage n’est précedé d’aucun testament».1 Se quanto visto sin qui coglie almeno parzialmente 
nel segno, asserire che l’eredità consegnata al Novecento non è preceduta da alcun 
testamento può voler dire molte cose. Non soltanto, cioè, che la modernità è entrata in 
una fase in cui non è più seriamente ipotizzabile derivare dalla tradizione norme di 
condotta pubblica e parametri di giudizio, facendo assegnamento su un’autorità garante 
della loro ininterrotta continuità che ne indichi le condizioni di applicazione. Beneficiare 
di un’eredità senza testamento significa altresì che la contemporaneità potrebbe 
fronteggiare la crisi d’autorità che interessa il discorso politico al lume di un patrimonio 
critico di cui, in assenza di precise disposizioni che ne prescrivono le regole d’impiego, 
esita colpevolmente a servirsi.  

Fuor di metafora, la questione può essere riportata a diversi ambiti. Uno di questi 
attiene senz’altro allo storia del pensiero: il Kant di Hannah Arendt non è certamente il 
pensatore reso familiare dalla tradizione di liberalismo politico che lo include nel novero 
dei padri fondatori. Ma il problema detiene altresì una rilevanza pratica di carattere più 
generale, dalla quale traspare tutta la fiducia arendtiana nell’idea che l’esercizio ‘riflettente’ 
del pensiero – ciò che altrove è denominato anche «thinking without bannisters»2 – possa 
attivamente concorrere a determinare la qualità e l’espressione dell’esistenza politica. 
Davanti a tanta fiducia e alla luce di esperienze storiche che Kant non poteva certamente 
prefigurare, non è né cinico, né ozioso domandarsi se agli sforzi profusi per riabilitare la 
nozione critica di sensus communis corrisponda un’eguale attenzione al tema della sua 
conversione in un più consistente ‘senso comune’ (nell’accezione gramsciana del termine). 

 
 
1 H. Arendt, Tra passato e futuro, cit., p. 25.   
 
2 H. Arendt, L’umanità in tempi bui, cit., p. 55. 
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Considerando le resistenze opposte dalle «strutture sociali del sentire» alle richieste 
dell’esistenza cosmopolitica (non esclusa, naturalmente, l’eliminazione dell’imperium 
dall’ambito della relazione potestativa) è del tutto naturale domandarsi se l’appassionata 
teorica della rivoluzione e della democrazia consiliare che indicava nell’opera di Rosa 
Luxemburg una pietra miliare della teoria politica non finisca poi col sottovalutare 
ingenuamente la portata politica del tema che, in un tempo non lontanissimo, veniva 
rubricato alla voce «rapporti di produzione». È possibile eludere uno sforzo di 
prospezione empirica per comprendere come l’istanza cosmopolitica possa effettivamente 
acquistare consistenza e soprattutto per individuare, contestualmente, quali ostacoli 
materiali si oppongano alla sua affermazione?  

Per quanto, nel corso del tempo, gli interpreti abbiano insistito sulla positiva eccedenza 
semantica del politico in Hannah Arendt, non sarebbe del tutto corretto negare l’esistenza 
uno sforzo analitico nella direzione poc’anzi indicata: non certo in relazione alla 
programmazione del futuro, ma senz’altro in rapporto alla ricognizione dell’intricata 
vicenda di formazione del mondo moderno. La si consideri o meno un valore teorico 
aggiunto, la scarsa sensibilità della Arendt nei confronti di ciò che anche il più convinto 
assertore dell’«autonomia del politico» difficilmente potrebbe negare, e cioè che il 
protagonismo pubblico dei plures inter pares transita anche attraverso richieste di 
trasformazione sociale, cessa in effetti di essere tale non appena si volge lo sguardo ad 
analisi storiche (soprattutto quelle consegnate al saggio sul totalitarismo) in cui viene 
nitidamente delineato il nesso tra la moderna alienazione del mondo e l’affermazione 
sempre più intransigente di un interesse particolaristico che ha concorso ad accelerare 
l’innesto della politica sulla pura, brutale economicità. Da questo punto di vista, non è poi 
meno significativo leggere, nella sezione di Vita activa dedicata all’azione, che «dalle 
rivoluzioni del 1848 alla rivoluzione ungherese del 1956, la classe operaia europea, la sola 
classe organizzata e quindi la frazione dirigente del popolo, ha scritto uno dei più gloriosi 
e probabilmente dei più promettenti capitoli della recente storia».3  

A che cosa si deve tanta produttività politica? Al fatto che la spinta propulsiva del 
movimento operaio «scaturiva dalla sua lotta contro la società nel suo insieme. L’enorme 
potere potenziale, che questi movimenti acquistarono in un tempo relativamente breve e 
spesso in circostanze veramente avverse, deriva dal fatto che, ad onta di ogni discorso e 
teoria, furono il solo gruppo sulla scena politica che non solo difendeva i propri interessi 
economici, ma combatteva una battaglia politica integrale. In altre parole, quando il 
movimento del lavoro apparve sulla scena pubblica, fu la sola organizzazione in cui gli 
uomini agissero e parlassero in quanto uomini – e non in quanto membri della società».4  

                                                   
3 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 158. 
 
4 Ivi, pp. 160-161. 
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La circostanza che, all’altezza dell’anno 1958, vede la Arendt dichiarare completamente 
esaurito (per effetto dell’integrazione welfaristica dei lavoratori) questo «enorme potere 
potenziale» capace di mettere in discussione un intero sistema di rapporti sociali, 
determina sul piano teorico un curioso ‘effetto fisarmonica’. Accade cioè che le esperienze 
a cui la filosofa sente di doversi riferire per dare un contenuto al proprio discorso 
raggiungono sì il campo della riflessione teorica, ma non la impregnano di sé fino al punto 
di ammettervi il motivo della giustizia sociale come fattore scatenante della battaglia 
politica integrale che suscita gli entusiasmi dell’allieva di Heidegger. Anche a prescindere 
da un’obiezione abbastanza ovvia per il lettore odierno che non voglia arrestarsi a 
diagnosi formulate in un contesto storico completamente diverso da quello attuale – e 
cioè che proprio la disintegrazione su scala globale dei sistemi di welfare emersi dopo la 
seconda guerra mondiale e i relativi fenomeni di marginalizzazione sociale potrebbero 
creare le condizioni per riaprire la partita politica che alla fine degli anni Cinquanta la 
Arendt riteneva chiusa –, viene da chiedersi se questa concessione a un pessimismo 
storico di marca francofortese non ponga un limite di principio alla politica, in patente 
contraddizione con l’idea che questa non debba avere fine. Dichiarare concluso il ciclo 
rivoluzionario della modernità non significa condannare auto-lesionisticamente 
all’insignificanza l’obiettivo di ridefinire le categorie entro le quali l’esperienza 
rivoluzionaria può essere colta nella sua portata autenticamente politica?    

Di per sé legittimo, questo interrogativo rischia però di condannarsi alla sterilità 
polemica se rivolto a una pensatrice da cui sarebbe vano attendersi soluzioni definite sotto 
forma di dettagliati programmi di riforma o di manifesti rivoluzionari. Non soltanto di 
una vistosa mancanza di progettualità pratica si tratta, in ottemperanza al principio per cui 
l’azione politica non può essere oggetto di previsione scientifica. A questo aspetto, che in 
fondo depone a favore di una sostanziale coerenza teorica con le premesse anti-
deterministiche dell’antropologia politica di Vita activa, se ne affianca un altro in cui si 
palesano invece debolezze decisamente più consistenti. Data l’importanza che la Arendt 
ha sempre annesso alla liberazione dai pregiudizi, nei quali vede sedimentate forme di vita 
antiquate animate dalla pretesa di proiettare sul presente istanze ormai incapaci di presa 
sulla realtà, è istintivo chiedersi se la filosofa che nelle Lectures kantiane dichiara che 
«prima e dopo Kant nessuno, ad eccezione di Sartre, ha scritto un’opera filosofica famosa 
a cui abbia dato il titolo di Critica»,5 non sia a propria volta vittima di un clamoroso 
pregiudizio filosofico; e se, sulla scorta di un assunto tanto temerario quanto fazioso, la 
Arendt non si precluda un confronto più equilibrato con quel filone di critica 
dell’economia politica in cui probabilmente è dato trovare materiale di lavoro più 
promettente di quel collasso del politico sul sociale che induce la filosofa a cogliere in 

                                                   
 
5 H. Arendt, Teoria del giudizio politico, cit., p. 51. Qualche pagina più in là, la Arendt corregge il tiro, 

biasimando nella marxiana critica dell’economia politica l’ingerenza della dialettica hegeliana (p. 58).   

 206



Marx il segno di un’acritica glorificazione del lavoro e della sua fecondità produttiva e 
addirittura a inserirlo, accanto a Nietzsche e Bergson, nel novero dei pensatori che hanno 
proclamato l’identità di Essere e Vita.6 In fondo, è proprio il Marx della Critica al 
programma di Gotha a polemizzare con la socialdemocrazia tedesca sostenendo che «i 
borghesi hanno buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice sovrannaturale; perché 
proprio dal fatto che il lavoro ha nella natura la sua condizione deriva che l’uomo, il quale 
non ha altra proprietà che la forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società e 
civiltà, lo schiavo degli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni di 
lavoro».7  

Sta di fatto che nella critica mossa nei confronti di Marx, per altro non poco agevolata 
dalla compressione del pensatore di Treviri in quel canone di «lorianesimo» positivista già 
oggetto di una dura requisitoria da parte di Engels,8 è implicitamente contenuta una 
dichiarazione di intenti da prendere con la massima serietà e attenzione. Convinca o meno 
l’idea secondo cui il contributo politico della filosofia risiede nella sua capacità di 
interpretare il mondo, senza doversi troppo preoccupare se il mondo sia stato interpretato 
tanto bene da potersi ascrivere il merito di una sua trasformazione rivoluzionaria oppure 
tanto male da doversi accollare il demerito di un insuccesso; convinca o meno una 
strategia ermeneutica volta a sottrarre Kant non solo alla storia del liberalismo politico, 
ma anche agli sviluppi rivoluzionari di quella che un tempo la storiografia indicava come 
«filosofia classica tedesca»; convincano o meno i contenuti dell’antropologia che la Arendt 
ritiene si debba desumere dall’opera di Marx: quale che sia il giudizio su tutto ciò, resta il 
fatto che la convergenza di tutti gli sforzi teorici verso l’elaborazione di nuove categorie 
per il pensiero politico, adibite anche all’interpretazione di esperienze politiche la cui auto-
rappresentazione teorica è transitata attraverso i quadri analitici del materialismo storico, è 
il parametro in base al quale la prestazione scientifica di Hannah Arendt domanda, in 
ultima analisi, di essere giudicata. 
 
1.2. Fatta questa precisazione, va detto che è il nesso organico che salda l’interesse politico 
alla riflessione filosofica a rendere conto della predilezione per un aforisma di René Char 
che contiene, strettamente intrecciati, un assunto di merito (essere la modernità il deposito 
di esperienze dal quale ripartire) e una prescrizione di metodo (darne una lettura 

                                                   
 
6 Cfr. H. Arendt, Vita activa, cit., pp. 58-66, p. 280; Ead., La tradizione e l’età moderna, cit., pp. 41-69. Per 

una critica della lettura arendtiana di Marx si può vedere F. Andolfi, Hannah Arendt e la critica dell’utopia 
sociale, in M. Durst, A. Meccariello (a cura di), Hannah Arendt. Percorsi di ricerca tra passato e futuro, cit., pp. 33-
44. 

 
7 K. Marx, Kritik der Gothaer Programms (1875), Dietz, Berlin 1957, trad. it. Critica al programma di Gotha, 

Editori Riuniti, Roma 1990, p. 8. 
 
8 Si veda la prefazione a K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1894), vol. III, Dietz, Berlin 

1949, trad. it. Il capitale. Critica dell’economia politica, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1994, pp. 9-50. 
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svincolata dai lacci della tradizione). Ferma restando la minuta varietà delle 
interpretazioni, regna un sostanziale accordo tra gli interpreti nel localizzarne il punto di 
intersezione all’altezza dei grandi tornanti storici presi in esame dalla Arendt: le rivoluzioni 
moderne, americana e francese, e l’evento totalitario. Da una parte, quindi, i momenti 
inaugurali della modernità, afferrati nella fase rivoluzionaria che dà risalto a quel fattore di 
irruzione politica del nuovo che la Arendt ritrova, quasi miracolosamente disseppellito, 
nell’esperienza resistenziale di Char e del quale non tarda tuttavia a rimarcare tutta la 
precarietà. Al pari dei Padri Fondatori americani e dei rivoluzionari francesi, e non 
diversamente dai protagonisti delle esperienze consiliari del Novecento, gli uomini della 
Resistenza europea «erano stati visitati da un’apparizione della libertà».9 Non già per 
essersi messi alla testa di un moto di liberazione nazionale dal giogo dell’oppressione 
politica e per aver messo fine a una storia di subalternità. Ma, in positivo, per essersi resi 
protagonisti di un’iniziativa corale che prende piede oltre l’abbattimento di un regime 
dispotico. Sennonché, qui cade il problema. La creazione di un nuovo spazio pubblico 
non è immune dal rischio di un riflusso a seguito della sconfitta di quel nemico comune 
che alla libertà politica fornisce soltanto l’occasione di manifestarsi, ma non l’intrinseca 
capacità di durare. A maggior ragione, laddove non è chiaramente tracciato il discrimine 
tra liberazione e positiva costituzione della libertà politica, talché il senso dell’evento 
rivoluzionario finisce con l’esaurirsi nell’alternativa istantanea di vittoria o sconfitta e col 
perdere le proprie potenzialità costituenti. In un’accezione rispettosa della loro effettiva 
incidenza, quindi, possono essere classificati come rivoluzionari quegli avvenimenti che 
modificano lo statuto dei processi storici alterando l’equilibrio tra continuità e rottura e 
creando, contestualmente, le condizioni oggettive di un novus ordus saeclorum. La 
determinazione temporale risulta essenziale al concetto di rivoluzione tanto quanto la 
delimitazione dell’oggetto su cui la rivoluzione impatta. Vale a dire che il concetto di 
rivoluzione acquista significato soltanto se correlato ad altri concetti fondamentali della 
politica; e tra questi, naturalmente, spicca quella qualità oggettiva della relazione tra pari in 
cui, a giudizio della Arendt, si esprime compiutamente la nozione di libertà. Si precisa, in 
questo modo, la specificità del nesso modernità/rivoluzione: il pathos della novità, che 
sembra giungere alla consapevolezza degli attori soltanto ex post, a cose fatte, definisce la 
dimensione precipuamente moderna degli eventi rivoluzionari.10 Tuttavia, come si è 
accennato, l’interruzione del continuum temporale non è sufficiente alla qualificazione 
politica dell’evento rivoluzionario. Privo di una contropartita oggettiva, e secondo la 
Arendt finanche di un nome – che in America balena nella dicitura «felicità pubblica»; 
nella Francia rivoluzionaria, in quella «libertà pubblica» – lo spirito rivoluzionario 

                                                   
 
9 H. Arendt, Tra passato e futuro, cit., p. 26. 
 
10 Per un disamina del concetto di rivoluzione attenta alla specificità del contributo arendtiano si può 

vedere M. Ricciardi, Rivoluzione, Il Mulino, Bologna 2001. 
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svanisce, ripiega su stesso, si involge nel ritorno della continuità che pareva scalzata, 
rimanendo oltretutto privo di efficacia sui modelli teorici che strutturano il lessico 
politico.  

Si delinea a quest’altezza il movimento paradossale che annuncia, in maniera 
caratteristicamente arendtiana, il problema della mediazione tra teoria e prassi. Da un lato, 
infatti, la pura contingenza dell’accadere attesta un’eccedenza della realtà sulla teoria che 
tende a mettere in crisi i saperi predittivi, scompaginando ogni pretesa di controllo 
metodico dell’esperienza. Della contingenza, a rigore, non si dà scienza: fraintende 
completamente la consistenza della materia prima della politica, riducendo la spontaneità 
umana a pericolosa propensione alla deviazione dalla norma, chi lamenta la mancanza di 
una teoria funzionale alla programmazione efficiente dell’azione. Dall’altro lato, tuttavia, 
la contingenza dell’evento non contiene le risorse necessarie a perpetuare l’impulso 
vivificante di un nuovo inizio che deve essere un inizio per qualcuno, vettore di un agire che 
«provoca una risposta».11 Come un’intuizione senza concetto resta cieca, così l’evento 
impermeabile al pensiero resta muto, con conseguenze potenzialmente devastanti. 
Riferendosi alla vicenda resistenziale, la Arendt ha modo di anticipare un tema che si 
troverà al cuore della successiva analisi delle rivoluzioni americana e francese. È con una 
certa gravità che, nelle pagine introduttive di Tra passato e futuro, la studiosa si sente in 
dovere di sottolineare che la «tragedia» (la medesima tragedia che a suo parere ha bloccato 
le potenzialità di tutte le rivoluzioni moderne) ebbe inizio quando «divenne chiaro che 
non c’era nessuna mente pronta a ereditare e a mettere in discussione, a meditare e 
ricordare». Agli uomini della Resistenza, così come ai loro predecessori, era sfuggita quella 
«compiutezza razionale» che ogni evento reale deve avere per installarsi nella memoria e 
garantirsi una prospettiva di durata. In assenza di tale compiutezza, nulla di più probabile 
che esplosioni nichilistiche contro la ragione, il pensiero, il discorso razionale. Reazioni 
tipiche, secondo la Arendt, di uomini per i quali ragione e realtà hanno definitivamente 
intrapreso percorsi separati, all’interno dei quali la realtà si fa opaca alla ragione e la 
ragione, abbarbicata su vecchi pregiudizi, si scopre priva di ogni aggancio all’esperienza e 
drammaticamente povera di mondo.12  La tragedia della politica moderna non comincia 
con le rivoluzioni, che anzi costituiscono il primo passo in vista della fuoriuscita dallo 
stato di minorità, ma nel momento in cui dal lessico politico rivoluzionario scompare il 
concetto di libertà. Tutta l’analisi arendtiana delle rivoluzioni ruota intorno al problema di 
verificare come abbia potuto determinarsi una simile estinzione e di ridefinire 

                                                   
 
11 D. Sparti, Nel segno della pluralità. Arendt e la concezione non identitaria dell’identità, di prossima 

pubblicazione in Hannah Arendt: passato e presente, numero monografico di «Etica & Politica», 1, 2008 
(www.units.it/~etica).  

 
12 Cfr. H. Arendt, Tra passato e futuro, cit., pp. 28-29.  

 209



concettualmente la prassi rivoluzionaria mettendo in rapporto le idee di libertà, potere e 
pluralità elaborate in sede teorica.  

L’intento non potrebbe essere più chiaramente espresso di così: «sono propensa a 
pensare che proprio l’enorme quantità di interesse teorico e pensiero concettuale profusa 
nella rivoluzione francese dai pensatori e dai filosofi europei abbia contribuito 
decisamente al suo successo mondiale, malgrado la sua fine disastrosa. L’incapacità 
americana di ricordare può essere fatta risalire a questa fatale mancanza di pensiero post-
rivoluzionario. Se infatti è vero che ogni pensiero incomincia con un ricordo, è anche 
vero che nessun ricordo rimane sicuro se non è condensato e distillato in un sistema di 
nozioni concettuali entro il quale può ulteriormente elaborarsi. Le esperienze, e anche le 
storie che germogliano da ciò che gli uomini fanno e soffrono, dai loro casi e dalle loro 
vicende, risprofondano nella futilità propria delle parole e delle azioni dei viventi, se non 
se ne parla continuamente in ogni momento. Ciò che salva la vicenda dei mortali dalla 
loro intrinseca futilità è solo questo incessante parlarne, che a sua volta resta futile se non 
ne scaturiscono dei concetti, segnali indicatori per futuri ricordi e anche solo per un 
semplice riferimento. […] Dal punto di vista terminologico lo sforzo di recuperare il 
perduto spirito rivoluzionario deve consistere, in certa misura, nel tentativo di sintetizzare 
nel pensiero, e combinare significativamente, ciò che il nostro attuale vocabolario ci 
presenta in termini di opposizione e contraddizione.13  

Il compito di portare la rivoluzione sul terreno del concetto è affidato, nelle pagine di 
Sulla rivoluzione, a un confronto tra rivoluzione francese e rivoluzione americana che vede 
la studiosa orientare il proprio favore verso la seconda. Molto si è discusso su quella che, a 
tutta prima, si presenta come una dicotomia nella quale alcuni interpreti hanno colto il 
segno di una formalizzazione concettuale alle cui spalle lavora l’opposizione tra due 
modelli contraddittori dell’antichità classica: il modello giacobino, forse mediato dalla 
lettura di Hegel, contro il quale la Arendt si scaglierebbe, e un modello nietzscheano, 
accolto invece con favore dalla filosofa, in quanto rievoca dell’antichità classica non tanto 
la partecipazione alla vita pubblica, quanto piuttosto l’assenza della questione sociale.14 
Per essere corroborata, l’ipotesi dell’adesione a un modello nitzscheano di antichità 
classica richiederebbe forse un sondaggio più approfondito sull’effettiva incidenza di tale 
modello nel pensiero politico. Non si tarderebbe a scoprire che, a cavallo tra Ottocento e 
Novecento, tra i suoi più convinti assertori si trovano autori che si richiamano 
all’interpretazione di Nietzsche della polis antica per celebrare, contro le aberrazioni 
universalistiche del Moderno, una compagine politica in cui gli «elementi estranei» sono 
assolutamente privi di diritti politici.15 Per la tradizione di neo-classicismo nitzscheano ha 

                                                   
 
13 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 252-253, p. 257.   
 
14 D. Losurdo, Hannah Arendt e l’analisi delle rivoluzioni, in R. Esposito (a cura di), La pluralità 

irrapresentabile, cit., p. 145. 
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ben poca importanza sottilizzare sulla distinzione tra politico e sociale, quando la 
patologia della modernità è individuata nello sgretolarsi dell’ordinamento cetuale che 
aveva retto la gerarchia tra governanti e governati.  

Ben altre, come si è visto, sono le categorie di cui la Arendt si serve. Ragion per cui, 
converrebbe mettere da parte ipotesi circa riposte ubbie ideologiche e ragionare invece 
sulle intenzioni manifeste, a partire dalla circostanza per cui la presa di partito a favore 
della rivoluzione americana è unita alla constatazione della scarsa risonanza di 
un’esperienza che, a dire della pensatrice tedesca, resta confinata ai margini della 
tradizione egemone. Per la Arendt, «quella che gli uomini della rivoluzione americana 
consideravano una delle più grandi innovazioni del nuovo governo repubblicano, ossia 
l’applicazione e l’elaborazione della teoria di Montesquieu sulla divisione dei poteri 
all’interno dello Stato, ebbe un ruolo assolutamente secondario nel pensiero dei 
rivoluzionari europei di tutti i tempi».16 Il problema consiste allora nel cercare e nel 
decodificare, in quella vicenda che per prima ha sperimentato il potere come fenomeno 
partecipativo e declinato al plurale, i principi che possano rischiarare il senso autentico 
della politica e mostrarne il carattere antitetico rispetto a rapporti fondati sulla  logica del 
comando. Nell’insistere, non senza una qualche esagerazione, sul fatto che a confronto 
della rivoluzione francese, la rivoluzione americana resta un episodio di importanza poco 
più che locale, la Arendt intende puntare i riflettori su un punto di divaricazione storica 
carico di implicazioni concettuali. La grammatica generativa del pensiero politico 
moderno, in altre parole, può essere afferrata a partire dal momento in cui il lessico 
rousseauviano-giacobino della volontà generale e della sovranità nazionale si afferma a 
discapito di quello repubblicano della divisione dei poteri e del consenso dal basso. 
Facendo valere l’antitesi che già ci è nota tra potere politico e monopolio sovrano della 
violenza legittima, la Arendt può affermare che è come se lo Stato nazionale «avesse 
sconfitto la rivoluzione in Europa prima ancora che nascesse».17   

L’apparente paradosso di un ragionamento che muove dal presupposto che la libertà 
rivoluzionaria debba cristallizzarsi in forme istituzionali se vuole sopravvivere, salvo poi 
concludersi nell’affermazione che il suo prodotto più tipico reca in sé il precipitato di una 
spinta essenzialmente involutiva, non è senza spiegazione. Se ne può avere un’idea più 
chiara considerando che, accanto alla coppia oppositiva potere/sovranità, la filosofa ne 
introduce un’altra.  Lo slittamento dell’esperienza rivoluzionaria dal campo del potere a 
quello della sovranità nazionale è la spia di una trasmigrazione della politica dal campo 
semantico della libertà verso quello della necessità, secondo una sequenza che, a dire della 
Arendt, si comunica dal giacobinismo francese al momento in cui, dopo l’esautorazione 

                                                                                                                                                      
15 Su ciò si veda L. Canfora, Ideologie del classicismo, Einaudi, Torino 1980. 
 
16 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 18. 
 
17 Ivi, p. 19. 

 211



dei soviet, la Rivoluzione d’Ottobre imbocca la strada dell’edificazione del socialismo in 
un paese solo. Storicamente, la risoluzione della libertà nella necessità si verifica non 
appena la questione sociale irrompe sulla scena della rivoluzione francese e gli obiettivi 
politici si spostano sul crinale della liberazione. Quando l’impellente urgenza biologica della 
miseria assume le redini della rivoluzione subordinandone gli scopi al benessere 
economico del popolo, il risultato è che la nuova formazione politica nasce morta. Non 
già perché la liberazione non possa essere condizione della libertà, ma perché «è 
assolutamente da escludere che vi conduca automaticamente».18 L’automatismo della 
necessità segna, per la Arendt, l’esautorazione della politica a vantaggio dei diritti della 
natura.  

Filosoficamente, l’innalzamento della compassione a forza motrice degli eventi 
rivoluzionari corrisponde al trionfo del paradigma rousseauviano, ovvero all’affermazione 
politica dell’ipotesi che la volontà sia l’articolazione automatica dell’interesse, e dunque 
che la volontà generale sia l’articolazione automatica dell’interesse della nazione nel suo 
insieme.19 Se a Hobbes la Arendt poteva rimproverare una costruzione in virtù della quale 
la procedura di autorizzazione sovrana marcia di pari passo con l’esproprio della facoltà di 
agire politicamente, l’obiezione mossa a Rousseau assomma la critica della sovranità alla 
critica del modello dell’estraneazione. La reductio ad unum non si produce tanto in ragione 
della dialettica obbedienza-protezione, quanto piuttosto sulla base di un’esigenza di 
unanimità completamente priva di interstizi, dacché fondata su un interesse naturale 
identico per tutti e capace di unificazione in nome della bontà attiva originata dalla 
compassione. Sicché, se la via hobbesiana alla sovranità rappresenta la dissoluzione del 
comune nella dispersione privatistica, la via rousseauviana incorre nell’eccesso opposto. 
Tra opposti eccessi, le due prestazioni tendono però a ricongiungersi sul terreno di un 
naturalismo delle passioni (di cui la com-passione fa parte al pari dell’interesse) che, a 
giudizio dell’allieva di Heidegger, continua a occupare abusivamente la scena pubblica.  

In questo senso, l’asserita continuità tra Rousseau e la Rivoluzione tende a complicare 
un’analisi che non si lascia affatto ridurre all’invettiva conservatrice contro l’egualitarismo 
sociale. Quando la Arendt lamenta l’emersione di una piattaforma sovrano-statuale 
incardinata sull’affermazione dei diritti della natura, si serve di un concetto esteso di 
‘natura’ che le consente una mossa ulteriore, vale a dire la critica del dispositivo escludente 
che la volontà generale mette in moto. Gli interessi naturali cementano la nazione in un 
corpo politico unitario. Stante il fatto che il concetto di interesse si definisce in virtù di un 
altro interesse che gli viene opposto, la creazione di una compagine capace di marciare 
come un sol uomo implica l’individuazione di un comune nemico nazionale che giustifichi 
la convergenza di tutti i fini particolari in un obiettivo unanimemente condiviso. È del 

                                                   
18 Ivi, p. 25. 
 
19 Ivi, p. 82.  
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tutto chiaro che a una simile conclusione può giungere soltanto chi guardi al fenomeno 
rivoluzionario del secolo decimo ottavo con sguardo attento alle esperienze dei due secoli 
successivi: «solo in presenza del nemico si può realizzare una cosa come la nation une et 
indivisibile, l’ideale del nazionalismo francese e di tutti gli altri nazionalismi. Quindi l’unità 
nazionale si può affermare solo nel campo della politica estera, in circostanze di ostilità 
almeno potenziale. Questa conclusione è stata uno dei ferri del mestiere, anche se 
raramente lo si è ammesso, di tutta la politica nazionale del diciannovesimo e ventesimo 
secolo: ed è quindi, ovviamente, una conseguenza della teoria della volontà generale che 
era già ben nota a Saint-Just: solo la politica estera, egli insisteva, può essere propriamente 
chiamata ‘politica’, mentre i rapporti umani come tali costituiscono il ‘sociale’».20  

Non v’è dubbio che tanta sicurezza nell’asserire una relazione di consequenzialità tra la 
teoria della volontà generale e il nazionalismo aggressivo dei secoli successivi sembra 
ideata appositamente per provocare la reazione di chi, storico di professione, non si è 
potuto astenere dal biasimare «una certa mancanza di interesse per il fatto in sé».21  Resta 
il fatto che Sulla rivoluzione si è proposto ai suoi lettori come un testo che si occupa della 
storia per trarre dagli eventi una lezione politica da mettere in forma. E questa filosofia 
politica, che si è voluto pensare lontana dalle istanze dell’universalismo, non cessa di 
ripetere che il pericolo che annida nella soppressione della pluralità risiede 
nell’affermazione di un particolarismo che non sa risparmiarsi la retorica politica 
dell’ostilità naturale e che, proprio per questo motivo, non contiene anti-corpi efficaci 
contro la retorica politica dell’inferiorità naturale. Sennonché, proprio questa 
consapevolezza stride con la circostanza per cui nemmeno l’abolizione dell’istituto della 
schiavitù nelle colonie francesi fornisce alla filosofa una valida ragione per riequilibrare il 
giudizio storico rispetto all’omologo americano.  

 
1.3. L’elogio della libertà pubblica americana, basata sulla comune deliberazione, sulla 
mutua promessa e sulla frammentazione municipale del potere, e la celebrazione 
dell’unica rivoluzione in cui compassione e interesse non abbiano avuto un ruolo 
determinante fra le motivazioni dei protagonisti, entrano obiettivamente in crisi allorché si 
tratta di dare conto della persistenza dell’istituto schiavile. Tentando di farsi interprete dei 
convincimenti dei Padri Fondatori, la Arendt nega che la schiavitù possa essere fatta 
rientrare nella questione sociale: «l’istituto della schiavitù porta con sé un’oscurità ancor 
più nera dell’oscurità della povertà: lo schiavo, non l’uomo povero, era completamente 
trascurato. Se quindi Jefferson, e in minor misura anche altri, si rendevano conto del 
crimine primordiale su cui si basava la struttura della società americana […] questo 
avveniva perché erano convinti che l’istituto della schiavitù fosse incompatibile con 

                                                   
20 Ivi, p. 81. 
 
21 E. Hobsbawm, Review of H. Arendt, On Revolution, «History and Theory», IV, 2, 1965, pp. 252-258, 

trad. it. Hannah Arendt sulla rivoluzione, in Id., I rivoluzionari, Einaudi, Torino 2002, pp. 247-248. 
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l’instaurazione della libertà, non perché fossero mossi dalla pietà o da un sentimento di 
solidarietà verso i loro simili».22   

Le perplessità che è impossibile non esternare davanti a passi come questi non nascono 
tanto dalla dequalificazione sociale e dalla reinterpretazione politica dell’istituto della 
schiavitù. Nell’economia del ragionamento arendtiano, l’idea che il male della schiavitù 
non risieda né nella privazione della libertà personale, né nello sfruttamento del lavoro, 
ma nell’esclusione dalla cittadinanza politica, conserva tutto sommato una certa coerenza. 
L’argomento comincia a mostrare segni di cedimento non appena si riflette sul fatto che, 
pur di valorizzare un’esperienza di esercizio plurale e federativo del potere che le pare 
divergere dalla linea giacobina, la Arendt quasi non si accorge che la rivoluzione 
americana fallisce precisamente nel porre rimedio a quello che lei stessa definisce un 
crimine politico, e che pertanto dovrebbe costituire un banco di prova decisivo per stabilire 
se effettivamente nella prassi statunitense si annidi un tesoro perduto da portare in salvo. 
L’impressione è che nell’argomentazione arendtiana si rispecchi la medesima aporia che 
attraversa le colonie inglesi in America anche dopo la conquista dell’indipendenza. Gli 
stessi rivoluzionari impegnati a difendere una libera Costituzione ritenuta «appena al di 
qua della perfezione» e nettamente differenziata dall’ordinamento politico europeo, sono, 
com’è il caso di George Washington, James Madison e Thomas Jefferson (questi ultimi, 
autori rispettivamente della Dichiarazione di indipendenza e della Costituzione federale 
del 1787), proprietari di schiavi. La tenerezza riservata dalla Arendt ai Padri Fondatori( e 
forse anche un senso di gratitudine nei confronti del paese che a lei, apolide fino al 1951, 
ha restituito i diritti di cittadinanza) tende così a offuscare il fatto che laddove prendono 
piede suggestioni e frammenti di discorso che possono far  pensare alla diffusione di una 
sensibilità politica declinata in chiave abolizionista, è in realtà gioco un rimpallo di accuse 
tra coloni e la madrepatria inglese entro il quale la demistificazione reciproca in ordine al 
coinvolgimento nella tratta degli schiavi altro non è che l’arma per una reciproca 
delegittimazione. La realtà, però, resta immutata. Com’è stato recentemente osservato a tal 
proposito, «l’Inghilterra scaturita dalla Gloriosa Rivoluzione non si limita a non mettere in 
discussione la tratta dei neri; no, questa conosce ora un poderoso sviluppo e, d’altro 
canto, uno dei primi atti di politica internazionale della nuova monarchia liberale consiste 
nello strappare alla Spagna il monopolio del commercio degli schiavi. Sul versante 
opposto, la rivoluzione scoppiata sull’altra riva dell’Atlantico in nome della libertà 
comporta la consacrazione ufficiale dell’istituto della schiavitù e la conquista e l’esercizio 
per lungo tempo dell’egemonia da parte dei proprietari di schiavi».23 Tra rivoluzione 
americana e sviluppo della tratta degli schiavi esiste un rapporto di concomitanza che, 
evidentemente, getta una pesante ombra sulla libertà politica appena conquistata dai 

                                                   
22 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 74. 
 
23 D. Losurdo, Controstoria del liberalismo, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 16. 
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coloni. Un’ombra non sufficientemente densa, però, da convincere la Arendt a riflettere 
sul fatto che dietro tutto ciò potrebbe celarsi un ordine del potere che non consente di 
derubricare quel rapporto di concomitanza a spiacevole coincidenza. 

Se si tenta di valutare l’entità dell’abbaglio in cui la Arendt incorre, è inevitabile 
riconoscere che, lungi dall’immedesimarsi nel punto di vista dei rivoluzionari americani,  
la studiosa del totalitarismo si abbandona a un potente esercizio di proiezione filosofica 
finalizzato a salvare il salvabile. Si tenga a mente la premessa che mette in moto il 
ragionamento: la ex apolide ritiene che alla modernità faccia difetto la comprensione del 
fatto che l’oscurità e l’esclusione, e non il bisogno in quanto tale, sono la vera maledizione 
del diseredato; «anche se si potrebbe pensare» aggiunge la Arendt, memore della lezione di 
un marxista eterodosso come Walter Benjamin «che lo sforzo di Marx di riscrivere la 
storia in termini di lotta di classe sia stato parzialmente ispirato dal desiderio di fare una 
riabilitazione postuma di tutti coloro alle cui vite calpestate la storia ha aggiunto l’oltraggio 
dell’oblio».24 Comunque si giudichi questo sforzo di redenzione degli esclusi dalla 
marginalità politica a cui la povertà li condanna, resta il fatto, secondo la studiosa, che 
nell’evoluzione della storia europea esso è stato surclassato da un’interpretazione che ha 
visto prevalere moventi riconducibili a quello della compassione: una soluzione allotria 
rispetto al problema, tutto politico, del riconoscimento. Se il generalizzarsi della 
compassione genera come effetto socialmente rilevante l’idea che essere liberi equivalga a 
soddisfare i propri bisogni, viene meno l’argomento politico più forte da spendere contro 
la persistenza di forme di coazione servile, essendo in fin dei conti la relazione di dominio 
lo strumento più efficace in vista della soddisfazione del bisogno. Ne consegue che non 
soltanto la riduzione della povertà non è incompatibile con la produzione di nuove forme 
di schiavitù; si direbbe che proprio una forma di riproduzione sociale subordinata al 
presupposto che la vita, e non il mondo, sia il bene più alto da tutelare, non possa fare 
altro che replicare la marginalità politica inerente alla condizione servile.  

Se questo è vero, disponiamo di un argomento che aiuta a comprendere per quale 
motivo il bilancio definitivo della rivoluzione americana tracciato dalla Arendt risulti assai 
meno levigato di quanto la stilizzazione del contrasto con il suo omologo continentale 
non consenta di mettere in luce. L’ultima parola della Arendt sulle rivoluzioni moderne 
non sta nella contrapposizione tra ‘buona’ rivoluzione americana e ‘cattiva’ rivoluzione 
francese, ma nella constatazione del fatto che la conservazione e il ringiovanimento 
dell’impulso rivoluzionario alla base dell’esperienza americana appartengono alla storia 
delle occasioni mancate, per deficit di concettualizzazione politica. Accade così che quella 
che, in prima battuta, poteva apparire come una valutazione sconsideratamente idilliaca 
della rivoluzione americana non tardi a rovesciarsi su se stessa e a imboccare la strada di 
una severa requisitoria.  

                                                   
24 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 72. 
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L’immagine conclusiva che la Arendt restituisce della rivoluzione americana è quella di 
un fenomeno che si auto-rappresenta contro la sua stessa realtà. Il luogo di questa auto-
rappresentazione impolitica va cercato, anzitutto, nel Preambolo della Dichiarazione di 
Indipendenza, dove ritorna il richiamo all’autorità della trascendenza per giustificare il 
nuovo corpo politico. Ma oltre all’appello deistico al ‘Dio della natura’, l’attenzione della 
Arendt è colpita dal richiamo giusnaturalistico alle «verità autoevidenti» enunciate nella 
Dichiarazione. Le self-evident truths «combinano in una maniera storicamente unica il 
principio dell’accordo fra coloro che si sono imbarcati nella rivoluzione (un accordo 
necessariamente relativo perché riferito a chi lo stringeva) con un assoluto, ossia con una 
verità che non ha bisogno di accordo poiché, in virtù della sua auto-evidenza, è vincolante 
senza dimostrazioni dialettiche o persuasione politica. In quanto autoevidenti, queste 
verità sono prerazionali – informano la ragione ma non sono suoi prodotti – e poiché la 
loro auto-evidenza le pone al di là di ogni delucidazione ed argomentazione, sono in un 
certo senso non meno vincolanti del ‘potere dispotico’ e non meno assolute delle verità 
rivelate della religione o delle verità assiomatiche della matematica».25  

A questo punto della nostra indagine, può destare a malapena stupore il fatto che  
nell’abdicazione alla Menschenvernunft premessa alla reintroduzione di istanze pre-politiche 
nella carta fondativa della repubblica americana, la Arendt scorga il sintomo più vistoso 
della defezione dallo spirito rivoluzionario e dell’inaridimento di interesse per il pensiero 
politico. Quella che Jefferson promuove al rango di legge superiore, capace di conferire 
un’autorità vincolante sia alla legge politica che alla legge morale, non è «la semplice 
ragione in sé e per sé: era una ragione ispirata dalla volontà divina».26 L’esperienza che, nei 
fatti, aveva promosso una «radicale e coerente abolizione della sovranità all’interno della 
compagine politica repubblica»27 reiscrive sul piano delle idee quel concetto di volontà 
onnipotente che smentisce la qualità precipua del potere politico. Ma l’arretratezza del 
pensiero rispetto all’effettiva evoluzione politica si misura anche nell’incapacità di 
incorporare nella carta costituzionale le assemblee municipali, ovvero le fonti originali del 
loro potere, deviando l’attenzione verso l’istituzione di un sistema rappresentativo che 
esclude i cittadini dalla sfera pubblica.28 Di modo che «fu proprio la Costituzione, la più 
grande conquista del popolo americano, che infine lo privò del suo più superbo 
possesso».29     

                                                   
25 Ivi, p. 221. 
 
26 Ivi, p. 223. 
 
27 Ivi, p. 172. 
 
28 In tal senso appare poco persuasiva la lettura conciliativa di A. Wellmer, Hannah Arendt on Revolution, 

«Revue Internationale de Philosophie», LIII, 208, 1999, pp. 207-222, secondo cui la propensione 
arendtiana per la democrazia diretta può essere riassorbita, a titolo di funzione correttiva, nei quadri della 
democrazia rappresentativa.  
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Seguendo dappresso la ricognizione della degenerazione dello spirito pubblico in 
America, si impone l’impressione che quella che la Arendt descrive sia una vera e propria  
«rivoluzione passiva», l’esito di una temporalità inerziale che produce trasformazioni senza 
‘fare epoca’: in altre parole, una modernizzazione senza modernità, la cui prima vittima è 
la spinta all’auto-governo politico da parte dei corpi sociali. L’incapacità di catturare il 
nuovo fenomeno potestativo nella codifica costituzionale non resta infatti senza 
ripercussioni sulle concrete dinamiche di potere, lasciandole rifluire nell’antico rapporto di 
subordinazione tra governati e governanti. Dello spirito rivoluzionario e dei suoi principi 
di libertà pubblica, secondo la Arendt, rimangono in America soltanto le libertà civili e il 
benessere individuale del maggior numero. Questa metamorfosi risponde precisamente 
«all’invasione dello spazio pubblico da parte della società: è come se i principi 
originariamente politici si fossero tradotti in valori sociali. Ma questa trasformazione non 
fu possibile nei paesi che furono influenzati dalla rivoluzione francese. Alla sua scuola i 
rivoluzionari appresero che gli antichi principi ispiratori erano stati sopraffatti dalle forze 
nude del bisogno e della necessità: e terminarono il loro apprendistato con la ferma 
convinzione che proprio la rivoluzione aveva rivelato che cosa fossero in realtà questi 
principi: un mucchio di fandonie. Il denunciare queste fandonie come pregiudizi piccolo-
borghesi fu per loro tanto più facile in quanto era effettivamente vero che la società aveva 
monopolizzato questi principi e li aveva fatti degenerare in ‘valori’».30  

Con quest’ultimo capovolgimento di fronte, la Arendt smentisce ogni possibile lettura 
dello scritto del 1963 che, con intenzione polemica o con finalità apologetiche, intenda 
decifrarne il contenuto secondo uno schema di opposizione normativa che tralasci di 
misurarsi con il versante critico che accompagna l’analisi dell’esperienza americana.31 Il 
significato di Sulla rivoluzione non risiede nell’individuazione tocquevilliana di una nuova 
dislocazione geografica della libertà politica. La studiosa del totalitarismo non descrive, 
come ha sostenuto Habermas, la rinascita della politia aristotelica in terra statunitense; si 
domanda, semmai, per quale motivo una prassi  che sembra esprimere la fuoriscita da uno 
stato minorità politica si cristallizzi in forme che, risospingendolo all’indietro, 
comprimono l’esercizio del potere in un quadro normativo sorretto dalla dipendenza 
ideale dall’elemento teologico. Per la Arendt, ciò che salva la vicenda umana dalla futilità è 

                                                                                                                                                      
29 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 276. 
 
30 Ivi, pp. 254-255. 
 
31 Il primo ad avanzare un’ipotesi di lettura amputata delle coordinate ricavabili dall’ultima parte di Sulla 

rivoluzione è stato J. Habermas, Die Geschichte von den zwei Revolutionen, «Merkur», XX, 218, 1966, pp. 479-482. 
Non diversamente si muove Losurdo, in un contesto dominato dall’esigenza di leggere Sulla rivoluzione in 
chiave contrappuntistica rispetto alla tradizione rivoluzionaria del marxismo, quando sostiene che «la polis 
sembra ormai aver trovato il suo ultimo incerto rifugio solo negli USA degli anni della rivoluzione e in 
quelli immediatamente successivi». Cfr. D. Losurdo, Hannah Arendt e l’analisi delle rivoluzioni, cit., p. 145. Per 
un’efficace critica di queste letture si veda S. Forti, Hannah Arendt tra filosofia e politica, cit., pp. 260-261. 
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la riflessione su eventi singolari che domandano di essere interpretati iuxta propria principia: 
il criterio di giudizio deve essere trovato, non è disponibile a priori, né può essere prelevato 
da ambiti eterogenei e trasferito nell’arena degli eventi politici. L’esperienza americana, 
non diversamente da quella francese, mette la studiosa al cospetto di una fondazione che 
si ritrae di fronte alla novità apportata nel mondo, ripristinando un assoluto tratto dal 
passato. Eliminando dalla costituzione le esperienze politiche fondamentali che avevano 
caratterizzato la repubblica, i Padri Fondatori hanno finito col riconoscersi e dichiararsi in 
un paradigma reintegrativo (contiguo all’etimo astronomico) della rivoluzione, che ne ha 
sconfessato appunto il carattere moderno e rivoluzionario. La Neuzeit ha fatto la sua 
fugace apparizione per risolversi immediatamente nel ritorno ad antichi principi che 
‘spiegassero’ la genesi nel novus ordo saeclorum. Tutto ciò, secondo la Arendt, è avvenuto 
perché si è evitato di prendere in considerazione l’altra possibilità che poteva prospettarsi, 
e cioè «che per le incertezze dell’inizio esiste una soluzione che non richiede nessun 
assoluto per spezzare il circolo vizioso in cui tutte le cose prime sembrano restar prese. 
Ciò che salva l’atto dell’inizio dalla sua arbitrarietà è il fatto che porta in se stesso il 
proprio principio; o, per essere più precisi, che l’inizio e il principio, il principium e il 
principio, non sono correlati fra loro, ma sono coevi. L’assoluto da cui l’inizio deve trarre 
la propria validità e che deve salvarlo, per così dire, dalla sua intrinseca arbitrarietà è 
appunto il principio che fa la sua comparsa nel mondo insieme all’inizio. Il modo con cui 
l’iniziatore avvia tutto ciò che vuol fare stabilisce la legge dell’azione per tutti quelli che si 
sono uniti a lui per prender parte all’impresa e portarla a compimento. In tal modo il 
principio ispira gli atti che dovranno seguire e resta evidente finché dura l’azione».32 
L’infondatezza del cominciamento, dunque, non va fraintesa con una catastrofe valoriale 
a cui porre rimedio quanto prima con un surrogato dell’immagine assente. Non deve 
essere intesa in tal senso, perché ciò equivarrebbe a frustrare nella teoria il campo di 
possibilità dischiuso dagli eventi.  

Naturalmente, c’è un’obiezione classica che l’invito a tener desto il campo delle 
possibilità deve fronteggiare, vale a dire la circostanza per cui «una forma politica che 
istituzionalizzi la continua messa in discussione delle fondamenta su cui si regge è 
difficilmente pensabile».33 Se si rilegge con attenzione il brano appena riportato, si direbbe 
però che l’obiezione non colga nel segno. Perché in effetti qui non si tratta di spalancare 
le porte a una «legge di movimento» che, di realizzazione in realizzazione, contraddica uno 
per uno i principi fondanti del corpo politico. Si tratta invece di mantenere in vita 
attraverso l’azione quelle «fondamenta» che – questo è il discrimine politicamente decisivo 
– non sono fondamenta qualsiasi. La Arendt parla di un potere esercitato dai plures che 
decidono di riconoscersi come politicamente uguali: ugualmente abilitati ad agire e 

                                                   
32 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 244-245. 
 
33 S. Forti, Hannah Arendt tra filosofia e politica, cit., p. 263. 
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ugualmente abilitati a incidere sulla deliberazione comune (ciò che di norma nelle 
democrazie rappresentative non avviene). Se si tiene presente che, per la studiosa del 
totalitarismo, la degenerazione nazionalistica rappresenta uno degli indizi più sicuri del 
tradimento dello spirito rivoluzionario, è possibile affermare che la vera contraddizione 
dei principi dell’impresa politica cominci nel momento in cui si pone un limite arbitrario 
alla composizione del demos abilitato all’esercizio del kratos.  

Tutto ciò induce a guardarsi dal trarre la conclusione che il ricongiungimento delle due 
rivoluzioni sotto l’egida del fallimento non abbia altro scopo oltre a quello di dimostrare 
che l’ineffettualità del rovesciamento è il destino inscritto nel patrimonio genetico di ogni 
esperienza rivoluzionaria. Poco senso avrebbe, in effetti, attribuire alla Arendt un intento 
così palesemente auto-confutatorio. Verosimilmente, il recupero del corretto significato 
del fenomeno rivoluzionario e la ricognizione delle possibilità che restano alla politica 
moderna impone di ragionare sulle categorie adeguate a dare loro una prospettiva di 
durata, non meno che sui motivi che ne hanno soffocato la vocazione originaria.   

 
  

2. La «rivoluzione passiva» nella modernità 
 
2.1. Aver introdotto il concetto di «rivoluzione passiva», notoriamente non arendtiano,34 
per catturare quell’aspetto dell’acosmismo moderno che origina dal riflusso dello spirito 
rivoluzionario, o dall’attiva opposizione controrivoluzionaria al tentativo di creare spazi di 
politicità allargata,35 ci consente di passare all’estremo opposto della sequenza storica 

                                                   
34 Il riferimento è ovviamente ad A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., di cui si veda almeno il § 44 del 

primo quaderno, pp. 40-54. Ma la scoperta della passività come forza ‘impolitica’ eppure realmente 
operante, come «palla di piombo per il novatore», come «assenteismo dei molti da ogni responsabilità» e 
come «palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, perché inghiottisce nei 
suoi gorghi limosi gli assalitori», è già presente – seppur non ancora associata al concetto di rivoluzione 
passiva (o di restaurazione progressiva) ripreso da Cuoco – in un famoso scritto giovanile del 
rivoluzionario sardo,  Indifferenti, «La Città Futura», 11 febbraio 1917, antologizzato in Scritti giovanili 1914-
1918, Einaudi, Torino 1958, pp. 78-80. Qualcosa di molto simile alla gramsciana rivoluzione passiva è 
annunciato nella prefazione all’edizione del 1951 del saggio sul totalitarismo, laddove la Arendt osserva 
che «il nostro mondo ha così stranamente intrecciato il bene col male che senza l’espansione per 
l’espansione degli imperialisti il mondo non sarebbe mai diventato tutt’uno; senza l’invenzione politica 
della piccola borghesia, il potere per il potere, non si sarebbe mai scoperta l’estensione della forza umana; 
senza il mondo fittizio dei movimenti totalitari, in cui sono venute alla luce le incertezze essenziali del 
nostro tempo, noi saremmo forse stati spinti verso la rovina senza neppure renderci conto di quel che 
stava accadendo». Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. LXXXI.  

 
35 A questo riguardo è opportuno richiamare un punto messo in giusta evidenza da D. Losurdo, 

Hannah Arendt e l’analisi delle rivoluzioni, cit., p. 139, e cioè che la critica della rivoluzione francese non 
caratterizza la Arendt in tutto l’arco della sua evoluzione. Nello studio sul totalitarismo è presa di mira la 
pubblicistica controrivoluzionaria, nella quale vengono individuati i semi dell’ideologia razzista. Cfr. H. 
Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., pp. 225-230.   
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indagata dalla Arendt, ovvero ai prodromi della  catastrofe totalitaria. Com’è noto, l’allieva 
di Heidegger ha sempre messo in guardia i suoi lettori dal postulare concatenazioni causali 
sorde al problema della discontinuità storica, discostandosi in tal modo da approcci 
eccessivamente sbilanciati sul terreno della ricerca delle ‘logiche immanenti’.36 Altra cosa è 
stabilire se effettivamente la filosofa ebrea si sia sempre attenuta a un criterio di indagine 
che, se osservato con eccesso di zelo, rischia di rendere semplicemente incomprensibili gli 
eventi in esame o, al più, di congelarne il significato nell’astrazione immota di un fatto 
estraneo alle coordinate del tempo e dello spazio. La circostanza per cui lo scritto che ha 
regalato la prima popolarità all’allieva di Heidegger sia intitolato non al totalitarismo, bensì 
alle sue origini,37 non solo autorizza, ma impone una lettura del discorso arendtiano sulla 
modernità attenta alle intricate relazioni che corrono tra la perdita e la corruzione 
categoriale del «tesoro» rivoluzionario il momento in cui il disfacimento dell’ordine 
europeo dà luogo non a un fatto semplicemente inedito, ma a un fatto inedito che obbliga 
a uno sguardo retrospettivo capace di ripensare – e non solo di allieneare in una sequenza 
esteriore di avvenimenti – ciò che l’ha preceduto. Posto che «il tentativo totalitario di 
conquista del globo e di dominio totale è stato un modo distruttivo per uscire dai vicoli 
ciechi»,38 di quei vicoli ciechi occorrerà pur saper dire qualcosa. Tanto più che, secondo la 
Arendt, l’evento totalitario ha messo il vocabolario filosofico-politico al cospetto di una 
penuria lessicale che, nella difficoltà di nominare con sufficiente pregnanza la novità 
dell’evento rilevato, tradiva una lacuna ben più profonda.  

Non già di scarsa risolutezza enunciativa si trattava, essendo per altro il termine 
«totalitarismo» in circolazione già dall’inizio degli anni Venti,39 bensì di una vera e propria 

                                                   
 
36 Abbiamo già menzionato la polemica con Eric Voegelin al riguardo. Si può aggiungere che 

l’insistenza sulla discontinuità storica caratterizza il lavoro della Arendt anche rispetto a una lettura di 
sinistra’ della catastrofe tedesca come quella avanzata da G. Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Aufbau 
Verlag, Berlin 1954, trad. it. La distruzione della ragione, Einaudi, Torino 1959.  

 
37 L’impiego arendtiano del termine origini, volutamente preferito a quello di cause ricalca da vicino la 

nozione di Ursprung utilizzata da W. Benjamin nella Erkenntniskritische Vorrede alla Ursprung des deutschen 
Trauerspiels (1925), in Schriften, cit., pp. 141-174, trad. it. L’origine del dramma barocco tedesco, in Scritti 1923-
1927, Einaudi, Torino 2001, pp. 69-96. Per Benjamin, occorre intendere l’origine come ciò che scaturisce 
dal divenire e dal trapassare. Essa non riguarda i dati di fatto, ma la loro preistoria e la loro storia 
successiva e, in quanto strumento di analisi storica, il suo compito è quello di far emergere configurazioni 
contrassegnate dalla possibile coesistenza degli opposti.    

 
38 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. LXXXI. 
 
39 Prima ancora che Giovanni Gentile redigesse la voce Fascismo per l’Enciclopedia italiana (1932), 

fissando in dottrina ufficiale gli elementi totalitari dell’ideologia fascista, l’aggettivo «totalitario» era stato 
utilizzato in un’accezione negativa da Giovanni Amendola per indicare il disprezzo dei diritti delle 
minoranze che aveva caratterizzato la riorganizzazione del sistema elettorale italiano all’inizio degli anni 
Venti. Dopo la «stagione pionieristica» che, negli anni Trenta, vede intellettuali come Simone Weil, 
Georges Bataille, Raymond Aron, Boris Souvarine inaugurare una linea di lettura filosofica e antropologica 
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calamità concettuale abbattutasi sull’oggetto che meglio di tutti avrebbe consentito di 
designare e negativo la cristallizzazione storica radunata sotto quella voce. Nel merito, 
sappiamo già che tale oggetto corrisponde a quel tesoro perduto delle rivoluzioni che la 
Arendt chiama ora «potere», ora «politica». Stante quanto appena detto, ci sarebbe di che 
meravigliarsi se il termine non facesse il suo ingresso in una prospettiva di riforma 
generale che intreccia strettamente le riflessioni filosofiche su cui ci siamo dilungati nei 
capitoli precedenti. E questo perché esigenze di coerenza impediscono che le modifiche 
locali necessarie alla ricostruzione del fenomeno totalitario restino ininfluenti sulla trama 
generale del discorso.   

Va da sé che, in una prospettiva che si propone di combinare ricostruzione storica e 
riflessione teorica, le stesse espressioni «filosofia» e «politica» si caricano di ambivalenze 
sulle quali, tradizionalmente, si sono giocate non poche divaricazioni interpretative. Non 
si esce dal perimetro dell’ovvio ricordando che nell’uso cosmopoliticamente riformato dei 
termini si palesa il tratto più originale e meritatamente famoso della filosofia arendtiana. 
Questo non deve essere tuttavia un motivo per trascurare l’altro livello, quello in cui i 
termini in gioco compaiono nell’uso convenzionale. Può apparire banale sottolinearlo, ma 
il riservare un’attenzione superficiale a tale circostanza non è senza pesanti contro-
indicazioni, soprattutto per quel che attiene al concetto di politica. La prima è quella di 
attribuire alla Arendt l’illusione, in realtà mai nutrita, che il vecchio e il nuovo facciano la 
loro apparizione nella storia sotto forma di ideal-tipi puri. L’analisi delle due rivoluzioni 
moderne dovrebbe aver mostrato che l’allieva di Heidegger è assai lontana dal crederlo, e 
questo in definitiva è ciò che le consente di discernere, in entrambi i fenomeni, gli 
elementi progressivi dai fattori di virtuale o effettiva degenerazione.  La seconda contro-
indicazione mette capo al rischio di costringere la lettura arendtiana del moderno in facili 
formule che in nessun modo aiutano a comprendere per quale motivo la perdita del 
«tesoro» nascosto della modernità dovrebbe costituire un elemento non puramente 
idiosincratico di preoccupazione. Da questo punto di vista, segnalare l’urgenza di un 
costante lavoro di traduzione, onde garantire la leggibilità dei testi al di là della pur non 

                                                                                                                                                      
del fenomeno totalitario, si impone, nel secondo dopoguerra, un paradigma politologico liberal-
democratico di interpretazione del totalitarismo. L’approccio «fenomenologico» della scienza politica 
(termine in voga presso i politologi per marcare la distanza dall’emotività ideologica e l’elusività teorica 
attribuite all’approccio «essenzialista» dei filosofi) sembra non procedere oltre una definizione che 
individua come totalitario un regime caratterizzato da un unico baricentro ideologico, dalla mancanza di 
una pacifica competizione elettorale e dalla fusione più o meno compiuta tra Stato e società. Per una prima 
approssimazione al tema si possono vedere S. Forti, Il totalitarismo, Laterza, Roma-Bari 2001; E. Traverso, 
Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Seuil, Paris 2001. Esula dai nostri scopi una discussione sulla 
legittimità dell’uso della categoria di totalitarismo. Ancora recentemente la polemica nei confronti dell’uso 
fattone dalla Arendt è stata alimentata da S. Žižek, Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the 
(Mis)use of a Notion, London-New York 2001, che alla filosofa ebrea rimprovera un’intenzione apologetica 
nei confronti dei sistemi liberal-democratici. 
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ristrettissima cerchia dei cultori di Hannah Arendt, è già indice di una duplice difficoltà: 
quella di recepirne il senso senza cedere alla tentazione di riposizionarlo lungo vettori 
concettuali familiari al lettore odierno, ma ritenuti superati dalla filosofa ebrea. E quella di 
valutarne lo spessore filosofico risparmiando a quest’ultimo la proiezione in un empireo 
di idee funzionali all’allargamento di quello iato tra teoria e prassi che, di fatto, finisce col 
rendere impossibile una filosofia politica. Anche per questo motivo è preferibile evitare la 
sin troppo facile equazione che ha portato molti studiosi a inquadrare il lavoro della 
pensatrice tedesca come la risultante di una grande modellizzazione contro-fattuale 
appagata della denuncia del totalitarismo e della possibilità di individuare in una certa 
sublimazione ideologica della polis democratica e «comunicativa» la sua antitesi e il suo 
rimedio.40   

C’è un senso intuitivamente nitido – tranne, forse, agli occhi di quelle interpretazioni 
che squadrano i totalitarismi come un caso di compressione dell’autonomia della società 
civile nelle maglie della pianificazione statale – per il quale è del tutto legittimo asserire 
che il regime totalitario personifica la negazione terroristica della politica. Ma non vale, 
per lo meno non in maniera altrettanto immediata, l’inverso. I testi della Arendt offrono 
più di una ragione di argomentato scetticismo nei confronti di un habitus di pensiero che, 
nel corso del tempo, è confluito nell’elaborazione di una teoria normativa che associa 
dichiarazioni anti-totalitarie a presunte evidenze razionali intorno a ciò che, supposta una 
certa configurazione stabile della natura umana, la politica è o dovrebbe essere. A dispetto 
di una forza di attrattiva che non ha certo bisogno di essere documentata in questa sede, 
nemmeno l’influenza esercitata dalla costellazione ideale post-totalitaria sulla costruzione 
di un lessico politico oggi ampiamente condiviso, riconducibile al razionalismo liberale 
che individua nella concatenazione democrazia/pluralismo/diritti/persona gli assi 
strategici e, per dir così, le pietre di confine del discorso pubblico, può dichiararsi 
completamente immune da insidie. I motivi addotti dalla Arendt, a questo riguardo, si 
lasciano ricapitolare dall’idea che l’eredità smarrita, la politica, non si è perduta 
semplicemente a causa dell’urto con una realtà avversa che ne ha scosso dall’esterno le 
fondamenta razionali. Da questo punto di vista, il tabù dell’incommensurabilità del 
fenomeno totalitario, non può essere elevato pretesto per occultare gli aspetti del 
ragionamento arendtiano meno addomesticabili e forse anche meno gradevoli per l’auto-
rappresentazione delle democrazie occidentali. Tutto questo comporta intraprendere un 
passo ulteriore. Se fino a questo momento ci siamo soffermati sull’attualità della filosofia 
cosmopolitica di Kant per Hannah Arendt, è ora tempo di avviare la conclusione di 
questa ricerca ragionando sull’attualità di Hannah Arendt per noi.  

 
                                                   

 
40 Questa tesi è stata recentemente ripresa da A. Dal Lago, Il lato oscuro della polis. Hannah Arendt e il 

problema della guerra, in M. Durst, A. Meccariello (a cura di), Hannah Arendt. Percorsi di ricerca tra passato e futuro 
1975-2005, La Giuntina, Firenze 2006, pp. 191-198. 
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2.2. Come definire questa seconda attualità? Prima ancora di isolare le linee tematiche che 
potrebbero deciderne la tenuta e il valore, è lecito chiedersi se argomentarla non significhi 
occuparsi dell’autrice di Vita activa con l’ausilio di lenti deformate da preoccupazioni 
troppo recenti per essere plausibilmente rapportate ai testi. O, viceversa, se per timore di 
dar luogo a un cortocircuito ermeneutico non si vada incontro al rischio opposto, vale a 
dire quello di coniugare al tempo presente istanze tipicamente arendtiane portandole a un 
livello di astrazione talmente rarefatto da prosciugare quella marca temporale senza la 
quale risulterebbe vana la pretesa di discernerne il profilo. Entrambe le obiezioni 
reclamano una risposta. A entrambe occorre ribattere, anzitutto, che il febbrile 
interrogativo arendtiano che verte sulla natura della politica, rinvia a nodi divenuti 
ineludibili soltanto a partire da una certa fase. In prima approssimazione, se ne può 
cogliere il nucleo generativo in relazione a quella che si suole comunemente indicare come 
l’abrasione dei dispositivi concettuali di mediazione razionale elaborati dalla scienza 
politica moderna. Da questo punto di vista, non è difficile accorgersi che il fascio di 
emergenze verso cui si dirige l’interrogazione arendtiana presenta una serie di 
caratteristiche analoghe a quelle che i settori più avvertiti del dibattito filosofico-politico 
attuale rilevano in rapporto alle tensioni che percorrono l’universale politico concepito 
sotto forma di sovranità del moderno Stato-nazione sul terreno della produzione del 
consenso, della capacità inclusiva, del contenimento dei conflitti.  

Come si è accennato, è al concetto di totalitarismo che la Arendt affida, almeno per 
una certa fase, l’oneroso compito di decifrare il precipitato storico di contraddizioni non 
più inquadrabili mediante la tradizionale fenomenologia della degenerazione politica. È 
questo aspetto, in virtù del quale immediatamente salta alle orecchie del senso comune 
colto il claudicante raffronto tra nazismo e stalinismo, che sembra allontanare 
irrimediabilmente la Arendt dal presente. E tuttavia, il pesante logoramento ideologico e 
scientifico che ha coinvolto la più nota tra le categorie messe in gioco dalla Arendt non 
intacca il valore del discorso sulle origini del fenomeno in esame. Discorso che, non a 
caso, occupa più di due terzi di un’opera divenuta malauguratamente celebre per la più 
fragile delle tesi che espone. Proprio perché l’inchiesta che ha per oggetto gli incunaboli 
del fenomeno totalitario non contiene una rigida anticipazione causale degli eventi 
successivi, ma presenta una ricognizione di ciò che lo precede attenta alle aporie 
concettuali che investono la struttura dello Stato-nazione, non è insensato sperare di 
individuarvi linee guida ancora praticabili in vista di una specificazione più puntuale dei 
fenomeni in cui si concretizzano le logiche di una tarda modernità che, a dispetto di 
reiterati inviti a «oltrepassare il Novecento», è per molti rilevanti aspetti ancora la nostra.   

Si avrebbe tuttavia un’idea troppo vaga, e al limite fuorviante, di ciò che la Arendt 
intende quando parla della progressiva erosione dello spazio riservato alla politica se ci si 
limitasse a cercare conferma della diagnosi nella crescente incidenza globale dei processi 
di interazione economica e finanziaria, nei relativi contraccolpi ‘dissolventi’ sulle strutture 
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portanti della politica moderna, nell’impressione generalizzata di una dispersione dei 
centri decisionali tale da determinare l’avventurosa ipotesi di una già realizzata «fine dello 
Stato».41 Una simile base descrittiva rappresenta senz’altro un punto di riferimento 
importante per chi voglia interrogarsi intorno alla maturità postuma del contributo 
arendtiano all’analisi del Moderno, a patto però di saperla interpretare. A condizione, 
insomma, di sgravarla dalle ipoteche con cui raffigurazioni della globalizzazione ispirate al 
riduzionismo della coincidenza immediata intendono suggerire il collasso del «politico» 
sulla «tecnica» e sull’«economico» e la sopraggiunta chiusura del progetto della sovranità 
statuale. Simili resoconti appaiono a prima vista altamente plausibili e rispondenti ai dati 
più vistosi dell’esperienza quotidiana, ma a uno sguardo più attento non possono sfuggire 
gli inconvenienti a cui una simile impostazione va incontro. Preso alla lettera, il verdetto 
circa l’estinzione tecnica della politica non spiega i pur evidenti inceppamenti di una 
macchina che si vuole talmente ben oliata da poter procedere in condizioni di assoluta 
auto-sufficienza; non dice nulla sulla densità dei grumi in cui si rapprendono i flussi 
(compresi quelli umani) della cosiddetta modernità «liquida»;42 non riflette nei suoi 
dispositivi esplicativi quella produzione, materiale e simbolica, di chiusure confinali che 
pure l’universalità omogeneizzante della tecnica dovrebbe escludere in linea di principio. 

 Naturalmente, è possibile presentare la questione a un livello di sofisticazione teorica 
sensibilmente più elevato di quanto la ricognizione sociologica non consenta, ma i suoi 
termini fondamentali non mutano. Se, in altre parole, fosse sufficiente riferirsi alla 
successione metafisica di neutralizzazioni con cui Carl Schmitt disegnava l’inesorabile 
parabola della Entpolitisierung,43 saremmo autorizzati a dichiarare completamente dileguate  
tutte le complicazioni inerenti a quella che Hannah Arendt ebbe a definire, con formula 
sintetica, l’«emancipazione politica della borghesia».44 Quella utilizzata dalla filosofa ebrea è 
un’espressione finalizzata a riassumere il campo di tensioni generato, a partire dalla fine 
del secolo decimo nono, dalla spinta all’espansione coloniale e dalla tendenza degli 

                                                   
41 Per questa tesi si veda M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 

2000, trad. it. Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano 2002. 
 
42 Z. Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000, trad. it. Modernità liquida, Laterza, Roma-

Bari 2002.  
 

43 C. Schimtt, Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen (1929), trad. it. L’epoca delle 
neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, 
Bologna 1972, pp. 167-183. Secondo Schmitt, con il XX secolo si apre l’era della fede nella tecnica e «la 
fede nella tecnica è solo il risultato di una tendenza precisa lungo la quale si muove lo spostamento dei 
centri di riferimento» (p. 172). In altre parole: una volta che un settore diviene il centro spirituale di 
riferimento, i problemi di tutti gli altri settori vengono rapportati al suo sistema categoriale e «valgono 
ormai solo come problemi di secondo rango la cui soluzione appare da sé non appena siano stati risolti i 
problemi del settore centrale» (p. 173). 

 
44 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., pp. 171-220. 
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organismi politici ad adeguare gli imperativi della cosiddetta riproduzione allargata. Un’ 
espressione, dunque, difficilmente equivocabile con la tesi di una semplice scomparsa 
della politica, messa ai margini nel corso dell’epoca moderna dall’autonoma potenza 
ordinatrice di una logica economica.  

Precisamente a quest’altezza la distinzione arendtiana tra i due usi del termine «politica» 
acquista un rilievo determinante: nemmeno colei che ha provocatoriamente dichiarato 
l’incompatibilità tra libertà e sovranità dimentica, in sede di analisi, che la modernità ha 
nella realtà dello Stato un punto di riferimento che non si esorcizza con un pur ingegnoso 
esperimento di pensiero. Pretendere di estrarre dalle tesi arendtiane sull’acosmismo 
moderno la primogenitura di una profezia sulla «fine della politica» semplicemente troppo 
olistica per dire alcunché di significativo, vorrebbe dire dimenticare che quando la 
pensatrice tedesca parla di spoliticizzazione, di perdita del mondo, di avvento del sociale, 
si riferisce sempre a una precisa configurazione politica della società osservata dal punto 
di vista di chi reputa di averne individuato le ambivalenze strutturali. Il tratto 
determinante di una configurazione che interpreta il power come funzione gerarchica ed 
esecutiva è quello di essere sempre sospesa tra la spinta alla produzione di un ordine 
universale della convivenza e l’incapacità di garantirne uno: questo è il punto, il «vicolo 
cieco» a cui il totalitarismo ha disastrosamente tentato di porre rimedio. Se non si presta 
attenzione al fatto che la sfida arendtiana alla coazione sovrana all’ordine non costituisce 
affatto un’ingenua protesta libertaria, è impossibile rendersi conto dell’entità della critica 
portata all’idea, centrale per il costruttivismo politico moderno, che la realtà politica sia 
normalmente eccezionale e che lo stato d’eccezione produca ordine a condizione di essere 
governato attraverso il monopolio della forza implicito nella logica del comando.  

Un indicatore della presenza di questa curvatura nel ragionamento arendtiano è 
l’opzione a favore di un paradigma conflittualistico, anziché neutralizzante, per 
ricapitolare in poche battute la dinamica che avrebbe avuto per conseguenza la soluzione 
totalitaria al disfacimento del tessuto sociale e politico europeo: «quando lo Stato 
nazionale si dimostrò una struttura inadatta per l’ulteriore espansione dell’economia 
capitalista il conflitto latente fra Stato e società si trasformò in aperta lotta per il potere».45 
Ma anche laddove la filosofa ebrea sembrerebbe più propensa a parlare di 
neutralizzazione burocratica e a registrare una definitiva vittoria della società sullo Stato, 
non mancano precisazioni significative sul profilo politico della società amministrata: 
«come sappiamo dalla più sociale delle forme di governo, cioè la burocrazia (l’ultimo stadio 
del potere nello Stato nazionale, così come la monarchia, nella forma di un benevolo 
assolutismo, ne era stato il primo), il governo di nessuno non è necessariamente un non 
governo; esso può anzi, sotto certe circostanze, volgersi in una delle sue più crudeli e 
tiranniche versioni».46 
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2.3. Astraendo per un istante dall’ambizione arendtiana di ridefinire in positivo la politica 
espungendo da questa la dimensione ‘governamentale’ del comando e dell’obbedienza, è 
da escludere che in sede di analisi storica la studiosa abbia in mente una sequenza definita 
dall’imposizione di una regolazione automatica della riproduzione sociale.47 In caso 
contrario, risulterebbe del tutto incomprensibile l’enfasi sull’essenzialità del governo alla 
sfera economica che attraversa la maggior parte degli scritti arendtiani: «mentre all’inizio 
dell’età moderna il governo si identificava con tutto il complesso politico, adesso», cioè 
nei secoli decimo nono e ventesimo, «diventava il protettore designato non tanto della 
libertà, quanto del processo vitale, degli interessi della società e dei membri di questa. La 
sicurezza resta il criterio decisivo: ma non è più la sicurezza dell’individuo contro una 
morte violenta […], bensì una sicurezza che permetta al processo vitale della società nel 
suo insieme di svolgersi senza intoppi».48 Non di vicariato dell’economia rispetto alla 
politica si sta qui trattando, come se si intendesse preconizzare la risoluzione di ogni 
processo in una totalità indistinta e liberata da conflitti, bensì di un intreccio che al fattore 
politico assegna specifiche funzioni di direzione sociale. Tesi che, del resto, appare del tutto 
coerente con il contenuto della la ricostruzione storica dello scritto sul totalitarismo. Se si 
trattasse soltanto di constatare la divaricazione di sottosistemi funzionali regolati da leggi 
proprie e, per effetto dell’espansione del sottosistema economico, la paralisi del momento 
della decisione, come dar conto delle iniziative militari maturate sulla spinta della 
competizione tra potenze imperialiste? A quale soggetto ascrivere il monopolio 
dell’esportazione di «violenza, polizia e forze armate» nei territori coloniali necessaria a 
‘stimolare’ la produttività degli investimenti in quelle terre?  

Per la Arendt, non esistono ipotesi illustrative alternative a quella che associa, a titolo di 
conditio sine qua non, «un’illimitata accumulazione di potere» a «un’illimitata accumulazione 
di capitale».49 Un’affermazione che potrebbe essere affiancata a quella di Otto Hintze, 
secondo cui il capitalismo è stato forgiato in un rapporto talmente stretto con lo Stato che 
«il suo culmine è anche il culmine dello Stato moderno nel XIX secolo. Esso è, si può ben 
dire, legato allo Stato moderno e al suo ordinamento tanto nella prosperità che nella 

                                                                                                                                                      
46 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 30 (corsivo mio). 
 
47 Va per altro ricordato che una delle fonti di Vita activa è G. Myrdal, The Political Element in the 

Development of Economic Theory (1954²), Clarion Book, New York 1969, la cui ricerca ruota appunto intorno 
al contenuto politico delle dottrine economiche moderne, che lo studioso svedese ritiene organizzato 
intorno alle idee di libertà, valore e collective housekeeping. 

 
48 H. Arendt, Che cos’è la libertà?, cit., p. 201. 
 
49 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 191. Per questa tesi la Arendt dipende da R. Luxemburg, 

Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomische Erklärung des Imperialismus, Paul Singer, Berlin 1913, 
trad. it. L’accumulazione del capitale. Contributo alla spiegazione economica dell’imperialismo, Einaudi, Torino 1960. 
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decadenza».50 È impossibile immaginare un riferimento più esplicito alle trasformazioni 
impresse alla funzione della politica dalla borghesia nella sua fase espansionista. E questo 
spiega perché, nel lamentare l’oscuramento della sfera pubblica, la filosofa ebrea non 
alluda genericamente all’affievolirsi dell’energia decisionale del ‘politico’, lasciando invece 
cadere l’accento sulla «distruzione del mondo comune, che di solito è preceduta dalla 
distruzione della molteplicità prospettica in cui esso si presenta alla pluralità umana».51  

Ma torniamo a quanto si diceva. L’accumulazione di ricchezza in progressione continua 
determina un salto qualitativo nell’organizzazione della politica, destinato a ridefinirne  
compiti e prerogative sia sul versante interno che sul versante esterno: «quando nell’epoca 
dell’imperialismo gli uomini d’affari si diedero alla politica e furono acclamati per il loro 
acume di statisti, mentre gli statisti venivano presi sul serio soltanto se parlavano il 
linguaggio degli affaristi fortunati, ragionando ‘in termini di continenti’, tali massime 
private assursero gradualmente a principi validi per la condotta degli affari pubblici».52 Il 
medesimo convincimento, per cui il potere sociale si politicizza, costringendosi a parlare il 
linguaggio dello Stato e dell’interesse nazionale, e la sovranità riformula in termini 
economici le condizioni della propria legittimità, è espresso in Vita activa. Per catturarne il 
senso, è indispensabile tener presente che la promiscuità tra economia e politica descritta 
dalla Arendt non fornisce soltanto un esempio di confusione semantica, un caso perverso 
di violazione della legge dei ‘distinti’ decidibile a livello astrattamente definitorio, ma si 
rapporta a un reale processo di trasformazione della composizione organica della società 
europea che ha luogo nel tempo. Se il concetto di totalitarismo consente di decifrarne la 
crisi dal punto di vista della fine, occorre altresì individuarne l’altra estremità, 
assegnandola a una precisa dimensione epocale che dica qualcosa di concreto sul suo 
inizio e ne metta in evidenza le peculiarità gestaltiche. È quanto l’allieva di Heidegger si 
dispone a fare osservando che «l’affermazione del dominio sociale, che non è né privato 
né pubblico, a rigor di termini, è un fenomeno relativamente nuovo la cui origine coincise 
con il sorgere dell’età moderna e che trovò la sua forma politica nello Stato nazionale».53 
L’idea che prende corpo in queste pagine è che la modernizzazione non cominci prima 
che il duplice processo dell’espropriazione individuale e dell’accumulazione di ricchezza 

                                                   
 
50 O. Hintze, Wesen und Wandlung des modernen Staats, «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 

Wissenschaften», 1931, pp. 790-810, trad. it. Essenza e trasformazione dello Stato moderno, in Id., Stato e società, 
Zanichelli, Bologna 1980, p. 147. Ma sul parallelismo tra epoche economiche e epoche politiche, e 
segnatamente tra capitalismo e Stato moderno, si veda, dello stesso autore, Wirtschaft und Politik im Zeitalter 
des modernen Kapitalismus, «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaften», 87, 1929, pp. 1-28, trad. it. 
Economia e politica nell’età del capitalismo moderno, in Stato e società, cit., pp. 202-220. 

 
51 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 43. 
 
52 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 193. 
 
53 H. Arendt, Vita activa, cit., pp. 21-22. 
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sociale si sia depositato in una disciplina, l’economia politica, e si sia strutturato in una 
forma giuridica organizzata su base nazionale.54  

Si palesa qui una vistosa incongruenza rispetto a quanto osservato poco più sopra. Si è 
appena detto che l’opinione espressa dalla Arendt sul rapporto tra politica ed economia in 
età moderna non cambia di contenuto nel passaggio da Le origini del totalitarismo a Vita 
activa. Ciò che invece muta, in tutta evidenza, è la prospezione storica. La retrodatazione 
che sposta agli albori dell’età moderna la tesi dell’emancipazione politica della borghesia 
genera immediatamente una serie di interrogativi. Com’è possibile che gli stessi principi 
adoperati per illustrare l’esito totalitario della crisi dello Stato nazionale siano invocati per 
dar conto della sua genesi? Il riferimento a un’espansione illimitata non è forse il sintomo 
più vistoso di una rottura epocale rispetto al carattere intensivo e razionale con cui la 
politica moderna ha promosso un migliore aggiustamento e un maggiore consolidamento 
degli Stati nazionali? La sfasatura cronologica non rischia di ripercuotersi 
catastroficamente sulla coerenza della teoria?   

In realtà, problemi di coerenza si porrebbero soltanto se i lemmi «Stato» e «società» 
avessero, nella Arendt, un valore generale, riferibile a qualsiasi epoca. Che le cose non 
stiano così è chiaramente attestato dal rilievo conferito al carattere inedito dell’avvento del 
sociale. Indicatore della novità è il fatto che per la prima volta il dominio sociale, anziché 
chiudersi in una sfera corporativa di classe, si apra a funzioni dirigenti in prospettiva 
universalistica. Ciò naturalmente non toglie che, stimolata dalla rilevanza politica di un 
fenomeno senza precedenti, la Arendt si ponga anche il problema di cercarne avvisaglie 
più antiche nella storia della cultura. L’attenzione della filosofa ebrea è certamente attratta, 
per esempio, dalle peripezie subite dall’espressione aristotelica zoon politikon, che nelle 
traduzioni latine di Seneca e Tommaso si trasforma in animal sociale. Ma quello che nella 
traduzione latina risulta essere un fraintendimento concettuale della locuzione aristotelica 
tutto sommato innocuo, si aggrava e acquista un’incidenza reale sull’organizzazione 
collettiva dell’esistenza soltanto con l’ingresso nella modernità.55  

Chiarito questo, c’è un altro punto che potrebbe suscitare qualche perplessità e creare 
l’impressione di una grave incertezza nell’impiego delle categorie. Mentre, infatti, nello 
scritto sul totalitarismo la Arendt sottolinea la natura privata del sociale, e la conseguente 
privatizzazione della politica, in Vita activa prevale invece l’idea che, nel momento della 
sua genesi, il sociale si affermi tanto a spese del privato, quanto a spese del pubblico, 
istituendo una sfera qualitativamente diversa da entrambe. Che cosa è cambiato? Tenendo 
conto dei diversi piani diacronici, la risposta potrebbe essere la seguente: l’unificazione 
politica della totalità sociale che ha luogo nel corso della modernità è un processo 
composito, potremmo anche dire a doppia velocità, che genera effetti contrapposti pur 

                                                   
 
54 Ivi, p. 22.  
 
55 H. Arendt, Vita activa, cit., pp. 18-21. 
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innestandosi sulla medesima struttura. Non la statica successione di forme, ma la dinamica 
interna alla medesima forma è al centro dell’attenzione della Arendt. Proviamo a seguire 
più da vicino alcuni aspetti della ricostruzione arendtiana di questa lunga gestazione della 
modernità. 

 
2.4. La prima modernità è l’epoca dell’autorispecchiamento della società europea in 
principi universali, della fede nella portata onnicomprensiva della categoria mezzo-fine 
che scaturisce «dal desiderio di creare l’ordine dal ‘mero disordine’, dalla ‘selvaggia varietà 
della natura’».56 All’ascesa del sociale corrisponde, tra XVII e XVIII secolo, l’affermazione di 
un tipo antropologico, individuato dalla Arendt come homo faber, che assume il principio 
dell’utilità come chiave per aprire tutte le porte alla spiegazione dei comportamenti.57 
Utilità, criteri stabili di giudizio, piena trasparenza cognitiva degli artefatti umani, ivi 
incluso l’artificio politico: tutto sembrerebbe deporre a favore di un’organizzazione 
complessiva dell’esistenza capace di generare consenso (di far dimenticare i costi di un 
processo di razionalizzazione della società che avviene pur sempre all’insegna del 
dominio), dal momento che le logiche del controllo sociale sono aperte all’universale 
verifica. La radice particolaristica di questa spinta all’universalizzazione non dà luogo, 
almeno a prima vista, a particolari difficoltà, tanto più che è un luogo comune condiviso il 
motto protagoreo che vede nell’uomo la misura di tutte le cose. Il dominio del sociale non 
sembra ancora scuotere l’homo faber, ed è sintomatico che la Arendt affermi che «non è 
solo, e forse nemmeno principalmente, lo sviluppo della società commerciale che, con la 
vittoria del valore di scambio sul valore d’uso, introdusse prima il principio 
dell’interscambiabilità, poi la relativizzazione, e finalmente la svalutazione di tutti i 
valori».58  

La metamorfosi dell’homo faber in animal laborans si ha quando l’uomo moderno 
comincia a «considerarsi parte integrante dei due processi sovra-umani e onnipotenti della 
natura e della storia, che sembravano condannati a un progresso infinito senza mai 
raggiungere alcun telos intrinseco o avvicinarsi ad alcuna idea preordinata».59 Al principio 
di utilità, dimensionato sull’individuo, subentra quello della maggior soddisfazione per il 
maggior numero; alla logica geometrizzante dell’ordine si sostituisce quella organicistica 
dei processi; a un mondo determinabile secondo leggi umane, succede la determinazione 
dell’uomo secondo leggi sovra-umane della natura e della storia. È il momento 

                                                   
 
56 Ivi, p. 227.  
 
57 Sull’impiego arendtiano dell’antropologia come strumento di differenziazione inter-epocale ha 

recentemente insistito H-P. Krüger, Die condition humaine des Abendlandes. Philosophische Anthropologie in 
Hannah Arendts Spätwerk, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», LV, 7, 2007, pp. 605-626.  

 
58 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 228. 
 
59 Ivi, p. 229. 
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dell’espansionismo, del «progressismo» innalzato a sponda ideologica dell’imperialismo,60 
della proiezione della politica «nel contesto di un presunto processo permanente, che non 
ha altro fine e obiettivo all’infuori di se stesso. Allora diventa assurdo aspettarsi 
determinate realizzazioni come base per un giudizio; il potere viene inteso come il motore 
di ogni azione politica, che non si ferma mai, si alimenta da solo e corrisponde alla 
leggendaria interminabile accumulazione di denaro che genera denaro».61 L’esportazione 
di capitale degli investimenti all’estero, che da principio erano stati un rimedio 
d’emergenza, diventano «una caratteristica permanente di tutti i sistemi economici, appena 
vengono protetti dall’esportazione di potere statale».62  

Il punto sta proprio qui: non tanto, cioè, nel rilievo economico circa l’esportazione di 
capitali non più suscettibili di investimento redditizio in ambito nazionale, ma nella 
constatazione del fatto che la dilatazione del raggio di intervento economico è 
sistematicamente sospinta e protetta dall’esportazione di potere statale (essenzialmente, di 
strumenti militari e amministrativi di coercizione). Per la Arendt, ciò sta a significare che, 
nel passaggio dalla prima alla seconda modernità, lo slancio delle borghesie nazionali 
verso l’affermazione sempre più intransigente di un interesse di classe ha luogo senza che 
intervenga, nel contempo, alcun mutamento decisivo nella struttura di potere. Prova ne è 
il fatto che, ovunque si sia presentato in veste di conquistatore, lo Stato nazionale ha 
destato la volontà di indipendenza dei popoli conquistati, mandando a monte il tentativo 
di costruire un impero duraturo sul modello romano, e rafforzando piuttosto, nell’atto 
stesso di legittimarsi in qualità di benevolo tutore, l’idea di una superiorità permanente, 
assoluta, fra razze ‘superiori’ e razze ‘inferiori’. «Imperialismo non è fondazione di un 
impero […] a differenza delle autentiche strutture imperiali, in cui le istituzioni della 
madrepatria erano variamente integrate nell’impero, una caratteristica dell’imperialismo 
era che esse restavano separate dall’amministrazione coloniale, pur conservando un certo 
diritto di controllo».63  

                                                   
 
60 Tra le fonti della Arendt nello studio dell’età dell’imperialismo va ricordato anche il romanzo di J. 

Conrad, Heart of Darkness (1899), trad. it. Cuore di tenebra, Garzanti, Milano 1990. Emblematiche, rispetto al 
nesso tra imperialismo e ideologia del progresso sono le parole del protagonista, il capitano Marlow: «Si 
trattava propriamente di rapina a mano armata, di omicidio premeditato su vasta scala, e gli uomini ci 
andavano alla cieca, come fanno tutti quelli che si devono misurare con le tenebre. La conquista della 
terra, che sostanzialmente consiste nello strapparla a quelli che hanno la pelle diversa dalla nostra o il naso 
leggermente più schiacciato, non è una cosa tanto bella da vedere quando la si guarda troppo da vicino. 
Quello che la riscatta è solo l’idea. Un’idea che la sostenga, non un pretesto sentimentale, ma un’idea e una 
fede disinteressata, qualcosa, insomma, da esaltare, da ammirare, a cui si possano offrire sacrifici» (p. 8).  

 
61 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 191. 
 
62 Ibidem. 
 
63 Ivi, pp. 181-182. 
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Non è azzardato trarne una prima conclusione: la transizione dalla prima alla seconda 
modernità determina sì una forma peculiare di cambiamento, palpabile nel passaggio 
dall’homo faber all’animal laborans, ma un cambiamento incapace di incidere sulle strutture 
della soggettività al punto da svincolarne l’autocomprensione da quadri di riferimento 
rapportati alla sfera della produzione e della riproduzione. Non ci si allontana di molto dal 
quadro dipinto dalla Arendt, ricapitolando il tutto dicendo che la seconda modernità non fa 
epoca, dal momento che l’espansione per l’espansione non mette capo alla costruzione di 
nuovi organismi politici. Questa mancata inserzione del novum nella storia riflette, a livello 
di macrostruttura, una deriva entropica di cui è possibile cogliere la logica interna 
precisamente perché la dinamica di questa rivoluzione passiva non evolve, quanto meno 
non soltanto, sotto il segno dell’occasionale, della pura contingenza. Nella prospettiva 
dell’accumulazione infinita, la conseguenza dell’esaurirsi dell’originario impulso 
costruttivo del Moderno è «la distruzione di tutte le comunità esistenti, del popolo 
vincitore come dei popoli vinti. Perché ogni struttura politica, vecchia o nuova, se lasciata 
a se stessa, sviluppa forze stabilizzatrici che si frappongono alla costante trasformazione 
ed espansione. Quindi tutti i corpi politici sono destinati ad apparire come ostacoli 
transitori e superabili se li si considera coinvolti nel processo eterno di aumento della 
potenza».64  

Non soltanto, dunque, il nuovo non fa la propria comparsa sulla scia dell’esplorazione 
predatoria di nuovi mondi. La tenace resistenza del vecchio è costantemente messa alla 
prova dal suo progressivo coinvolgimento in un processo che gli impedisce di generare 
anticorpi che gli consentano di attestarsi, almeno, sulla temporalità inerte del mero durare. 
Paesi dominanti e paesi dominati sono diversamente trascinati nella medesima spirale 
distruttiva. E, insieme alle forze stabilizzatrici, si disperde – con immediata evidenza: nel 
rapporto tra la madrepatria e le colonie; in prospettiva: all’interno della stessa struttura 
nazionale – l’elemento di maggiore progressività introdotto dallo Stato nazionale, vale a 
dire l’apertura della coazione alla logica del consenso sullo sfondo della strutturazione 
reciproca di imperium e di ius. Una volta disperso questo elemento, in nome della 
sacralizzazione del Bewegung, si spiega anche per quale motivo la Arendt reputi necessario 
sottolineare che soltanto con l’apparire dell’imperialismo diviene un luogo comune elevare 
la forza a unico contenuto della politica e concepire l’attività statale non già come attività 
legiferante, bensì come l’emanazione di decreti e ordinanze. 

A una seconda lettura, allora, il poderoso slittamento diacronico di Vita activa non 
sembra contraddire quanto si può leggere nel saggio del 1951. L’esame incrociato dei testi 
suggerisce piuttosto la ferma intenzione, da parte della Arendt, di evitare 
un’interpretazione in chiave irenica della dinamica di assestamento del potere nella prima 
modernità e, di conseguenza, lo sforzo di non lasciarsi completamente cogliere di sorpresa 
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dalla sua bancarotta. Benché Vita activa non contenga richiami espliciti allo scritto sul 
totalitarismo, è impossibile non cogliere il tessuto connettivo che stringe assieme i due 
lavori. Il nesso è dato da una teoria che individua nelle premesse poste alla base della 
forma politica moderna anche il limite dell’innovazione possibile entro quell’insieme di 
condizioni, una volta compreso che la crisi è collegata all’estensione, e non già alla 
contrazione, dal campo d’azione dello Stato nazionale.  

A questo punto, è forse superfluo precisare che non ci troviamo di fronte a una 
tradizionale teoria della crisi. Pur individuando una serie di contraddizioni generate dalla 
stretta connessione tra accumulazione illimitata di capitale e accumulazione illimitata di 
potere, la Arendt non ritiene affatto che le forze produttive che si sviluppano nel seno 
della società borghese creino contemporaneamente le condizioni materiali per la soluzione 
di questo antagonismo. Né si vede come potrebbe pensarlo un’autrice che ha 
costantemente dinanzi agli occhi la ‘soluzione’ totalitaria all’antagonismo in questione. Se 
si tiene presente che innovazione è un termine che, nella Arendt, si declina soltanto 
politicamente, e che pertanto consente di mantenere operativa la distinzione tra modernità e 
modernizzazione, non sorprenderà troppo scoprire che, agli occhi dell’allieva di Heidegger, 
«Marx non comprese […] che i germi della società comunista erano presenti nella realtà 
della comunità domestica nazionale e che il loro pieno sviluppo non era ostacolato da 
nessun interesse di classe come tale, ma solo dalla forma monarchica già obsoleta dello 
Stato nazionale».65 La maliziosa assimilazione della società comunista a una forma di 
corporativismo di Stato riflette i limiti della lettura arendtiana di Marx di cui abbiamo già 
detto. Ma perciò stesso simili forzature risultano tanto più illuminanti in ordine 
all’intenzionalità teorica che guida la Arendt, al punto da farle sostenere, sul filo di un 
paradosso su cui non occorre insistere in questa sede, che gli stessi limiti di classe e di 
status (l’universalismo particolaristico incorporato nella forma politica moderna) che 
oppongono un robusto argine all’affermazione di una vera constitutio libertatis non sono 
incompatibili con l’instaurazione di una società comunista o, per meglio dire, di ciò che la 
Arendt ritiene classificabile come tale. 
 
2.5. Dal punto di vista filosofico, il nesso che connette Le origini del totalitarismo a Vita activa 
è costituito dalla lettura di Hobbes. Sebbene il favore degli studiosi si sia orientato verso 
l’Hobbes di Vita activa a discapito di un’esegesi reputata poco originale nel suo inquadrare 
Hobbes come «filosofo della borghesia»,66 occorre guardarsi dal ritenere che la pensatrice 
tedesca disponga di due differenti e irrelate interpretazioni del filosofo di Malmesbury. 
Vita activa inserisce l’autore del Leviatano in quella linea cartesiana di mathesis universalis in 
cui la filosofa scorge l’indizio di una profonda scollatura tra soggetto e mondo e la 
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rinuncia della ragione a ogni modalità di funzionamento dialogico. «Con Hobbes e 
Cartesio» scrive la Arendt, «primo motore fu il dubbio, e il metodo scelto per stabilire 
l’arte dell’uomo, mediante la quale egli farebbe e governerebbe il proprio mondo come 
Dio fa e governa il mondo attraverso l’arte della natura […] le regole e i criteri per 
giudicare questa che è la più umana delle opere d’arte umane non si trovano fuori dagli 
uomini, non sono qualcosa che gli uomini hanno in comune in una realtà mondana 
percepita dai sensi o dalla mente. Sono, piuttosto, racchiusi nella interiorità dell’uomo, 
aperti solo all’introspezione, così che la loro validità riposa sull’assunto che non gli oggetti 
delle passioni ma le passioni stesse sono le medesime in ogni esemplare della specie 
umana».67 Di Hobbes, la Arendt restituisce un’immagine volutamente composta di 
elementi contraddittori: artificio e natura, idea e processo, ordine e movimento fanno 
egualmente parte di quella «creazione della vita automatica che è il grande Leviatano». Ma 
è proprio qui, secondo la Arendt, che la filosofia politica moderna inciampa sullo scoglio 
del razionalismo irreale e del realismo irrazionale: introducendo il processo come guida 
dell’agire e pensando al tempo stesso di poterlo tenere a bada mediante il calcolo delle 
conseguenze. Volere l’ordine, insomma, ed edificarlo sui principi del disordine.  È questo 
il motivo per cui, ne Le origini del totalitarismo, Hobbes viene definito «l’unico grande 
filosofo a cui la borghesia possa richiamarsi con pieno diritto».68 Se il criterio della 
costruzione politica non sono regole comuni, ma passioni e interessi, si muove da una 
condizione in cui il singolo considera la propria convenienza in isolamento completo, per 
poi rendersi conto che per perseguire il proprio interesse necessita del sostegno di una 
maggioranza. Per questo motivo la volontà di potenza e di accrescimento è assegnata 
all’uomo come passione fondamentale. Ma quale uomo? Qui sta il punto. È per amore di 
ragionamento, secondo la Arendt, che Hobbes presenta il Leviatano «come se partisse da una 
visione realistica dell’uomo, un essere mai sazio di potere, e da tale visione ricavasse il 
piano per un corpo politico più adatto a una simile creatura».69 Il corpo politico ideato da 
Hobbes non è concepito a vantaggio dell’uomo in generale, ma a vantaggio della nascente 
società borghese del secolo decimo settimo; non solo, quello concepito da Hobbes è per 
la Arendt «l’unico corpo politico che potrebbe corrispondere ai bisogni e agli interessi della 
nuova classe».70 Una società che per svilupparsi necessita della sicurezza di una legge decisa 
«e non stabilita dall’uomo secondo criteri umani di ragione e torto». E poiché la legge 
scaturisce direttamente dal potere assoluto, non si parla più di ragione o torto, ma solo di 
obbedienza assoluta. Soltanto accumulando potenza assoluta, una simile comunità può 
garantire lo status quo: «il Commonwealth è una struttura vacillante che deve sempre 
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procurarsi nuovi puntelli dall’esterno; altrimenti precipiterebbe di colpo nell’insensato 
assurdo caos degli interessi privati da cui è scaturito. Hobbes incorpora la necessità 
dell’accumulazione di potere nella teoria dello stato di natura, la ‘condizione di guerra 
perpetua’ di tutti contro tutti, in cui i singoli stati si fronteggiano l’un l’altro, non 
diversamente dai loro sudditi prima che fossero assoggettati all’autorità di un 
‘Commonwealth’. La costante possibilità di una guerra garantisce a quest’ultimo una 
prospettiva di continuità, perché consente allo Stato di accrescere il proprio potere a spese 
degli altri».71  

Da qui la Arendt (non diversamente da quanto abbiamo già visto in Kant) deduce che 
la concezione liberale di un governo mondiale è basata, «come tutte le concezioni liberali 
del potere politico», sulla stessa idea della sottoposizione degli individui a un’autorità 
centrale che li «intimorisce tutti». Ma il punto su cui ora preme focalizzare l’attenzione è 
un altro, e cioè la circostanza per cui la spinta all’economicità che fa cadere il diaframma 
tra privato e pubblico si rivela essere, osservata da vicino, l’esatto contrario dell’istituzione 
di un guardiano notturno che rinunci a interferire nei processi di riproduzione sociale. 
Attraverso Hobbes, la Arendt propone un’immagine della modernità in cui ogni elemento 
sociale omogeneo è Stato. Ed è questo il motivo per cui ai moderni è divenuto ormai 
impossibile comprendere che «secondo il pensiero antico l’espressione ‘economia politica’ 
sarebbe stata una contraddizione in termini», dal momento che «tutto ciò che era 
‘economico’, pertinente alla vita dell’individuo e alla sopravvivenza della specie, era una 
faccenda non-politica, domestica, per definizione».72 Come tracciare – se non a livello 
puramente metodologico – la linea di demarcazione tra sfera privata e sfera pubblica se il 
governo della società moderna tende a coinvolgere la vita della comunità in tutte le sue 
dimensioni? Come distinguere gli ambiti se «la vittoria dell’eguaglianza nel mondo 
moderno è solo il riconoscimento politico e giuridico del fatto che la società ha 
conquistato l’ambito pubblico»?73  

«Economia politica» è la più rilevante innovazione di vocabolario prodotta da un 
mondo che ha completamente cambiato volto rispetto a modelli antichi. L’indicatore 
culturale è la spia di un’alterazione fisiognomica che si insedia nelle maglie del linguaggio, 
le sovverte da cima a fondo e rende perfettamente intelligibile, innalzandolo allo statuto di 
episteme, ciò che a un’altra epoca sarebbe apparso intrinsecamente contraddittorio. Il 
rimando alla nascita della nuova disciplina non si limita a registrare la produzione di uno 
strumento intellettuale funzionale all’ «anatomia della società civile», assegnando 
l’innovazione a una dinamica tutta interna alla materialità dei processi. Se così fosse, ci 
troveremmo di fronte a un’affermazione ispirata a un determinismo che la Arendt ha 
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sempre inteso contrastare. Rapportare l’introduzione di un nuovo sapere economico alla 
nascita dello Stato nazionale sottende, piuttosto, una nozione del passaggio alla modernità 
capace di cogliere mutamenti più profondi di quelli che investono le strutture produttive e 
che ineriscono alla struttura stessa della soggettività. Ciò altro non vuol dire che i soggetti 
economici pervengono a costituirsi come forze politiche sullo sfondo di relazioni 
relativamente indipendenti da quelle che hanno immediatamente luogo nell’arena 
produttiva. E precisamente nella relativa indipendenza dall’economicità immediata si 
scava lo spazio necessario a estirpare i particolarismi pre-moderni e a realizzare il 
programma di omogeneizzazione della comunità all’insegna di un’elaborazione 
universalistica dei compiti della politica. Tale è il significato assegnato da Le origini del 
totalitarismo a quel momento fondante dell’auto-coscienza moderna costituto dalla 
Rivoluzione francese, la quale «con l’idea dell’uomo come legislatore e cittadino, era quasi 
riuscita a impedire alla borghesia di elaborare compiutamente la sua concezione della 
storia come progresso necessario».74  In quel «quasi» è ricapitolato tutto il senso della 
relativa, e perciò stesso precaria, indipendenza della struttura politica da quella economica; 
vale a dire, il senso di una prospettiva universalistica fondata su premesse che la 
costringeranno a ripiegare su se stessa, in direzione esattamente opposta.  

Riassuntivamente, si può dire che il dinamismo immesso nei processi di riproduzione 
sociale favorisca una doppia spinta sul terreno della raffigurazione politica. Da un lato, la 
fluidicazione delle relazioni sociali affida nuovi compiti all’iniziativa individuale e 
promuove un’autorappresentazione atomistica della società, tipica dell’individualismo 
liberale. Dall’altro lato, la razionalizzazone delle stesse impone l’organizzazione di sistemi 
di potere efficaci sul terreno del comando e l’individuazione di un collante che supplisca 
alla carenze etiche e politiche della pura razionalizzazione economica e al vuoto che si 
spalanca tra individuo e mondo quando il ‘politico’ è concepito come articolazione 
dell’interesse. Le origini del totalitarismo sembra confermare quanto detto sin qui: «il 
nazionalismo era essenzialmente l’espressione di questo pervertimento dello Stato in uno 
strumento della nazione. La relazione tra Stato e società era determinata dalla lotta di 
classe che aveva soppiantato il vecchio ordinamento feudale. L’individualismo liberale, 
che pervadeva la società, riteneva a torto che lo Stato governasse sugli individui, quando 
in realtà governava sulle classi, e vedeva in esso una specie di individuo superiore di fronte 
al quale tutti gli altri dovevano inchinarsi. La nazione sembrava volere che lo Stato la 
proteggesse dalle conseguenze della sua atomizzazione sociale, pur garantendole la 
possibilità di rimanere in quelle condizioni. Per riuscirci lo Stato doveva appoggiare le 
precedenti tendenze all’accentramento; solo un’amministrazione fortemente accentrata 
che monopolizzasse gli strumenti di violenza e le leve del potere poteva controbilanciare 
le forze centrifughe continuamente prodotte in una società dilaniata dai conflitti di classe. 
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Il nazionalismo divenne allora il prezioso fattore di precario equilibrio fra uno Stato 
accentrato e una società atomizzata, l’unico efficiente legame fra gli individui dello Stato 
nazionale».75 

Questo passo aiuta a vedere come la sottolineatura arendtiana della contradictio in adjecto 
contenuta nell’espressione ‘economia politica’ stia a significare non solo una cesura 
rispetto al passato, ma anche un fattore di crisi insito nel presente. Alla costituzione del 
potere moderno si connettono inevitabilmente dei conflitti: in un primo momento, com’è 
sottolineato ne Le origini del totalitarismo, deviati verso il fronte coloniale – punto d’approdo 
per la «plebe» penalizzata dalla distribuzione ineguale della ricchezza nazionale e per i 
declassati di ogni estrazione sociale e, al tempo stesso, laboratorio dei «massacri 
amministrativi» inflitti a popolazioni i cui membri assumono le sembianze del non-uomo 
–, ma successivamente destinati a ripercuotersi sul fronte interno. È su questo sfondo che 
si approfondisce lo sfaldamento di una forma politica che della produzione dell’ordine ha 
fatto la propria ragion d’essere. L’idea che il parossismo totalitario alteri in senso 
regressivo la precarietà di un equilibrio reso, a quel punto, inoperante è precisamente ciò 
che consente di individuarne per contrasto gli elementi costitutivi. Così configurata, la 
modernità appare come un teatro di ambivalenze, entro il quale la costruzione di corpi 
sociali coesi e il contenimento del conflitto sono continuamente sottoposti a pressioni 
centrifughe di segno opposto.  Se poi ci si domanda in che cosa, più propriamente, 
consista il fattore di crisi su cui la Arendt intende appuntare lo sguardo, è ancora a Vita 
activa che occorre rivolgersi. Nel capitolo dedicato all’età moderna si ritrova ancora una 
volta l’idea che «la società come un tutto, il ‘soggetto collettivo’ del processo vitale, non 
rimase un’entità intangibile, cioè la ‘finzione comunistica’ che era necessaria alla teoria 
economica classica». La società civile acquista, al contrario, una fisionomia tangibilissima 
facendosi Stato e offrendo a tutte le classi, fino al momento in cui le contraddizioni non 
esplodono, «un surrogato della dimora privata».76  

Sull’irreversibile natura espansiva di un processo di integrazione destinato ad ampliarsi 
ulteriormente la Arendt non sembra avere dubbi. Il problema verte piuttosto sulla «legge 
interna» di un movimento che fino ad ora non ha conosciuto altra forma se non quella di 
un impulso coattivo ad allargare le aree della domesticità: «Proprio come la famiglia e la 
sua proprietà furono sostituite dall’appartenenza a una classe e dal territorio nazionale, 
così l’umanità comincia ora a sostituire le società nazionali, e la terra il limtato territorio 
dello Stato. Ma, qualunque cosa ci riservi il futuro, il processo di alienazione dal mondo, 
avviato dall’espropriazione e caratterizzato da un progressivo aumento della ricchezza, 
può solo assumere proporzioni più radicali se gli sarà consentito di svilupparsi in base alla 
legge interna. Infatti gli uomini non possono diventare cittadini del mondo come lo sono dei loro 
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paesi, e gli uomini, divenuti esseri sociali, non possono possedere collettivamente come i 
membri di una stessa famiglia o casa possiedono la loro proprietà privata».77  

Rimarcare la centralità della struttura Stato-nazione nel processo di formazione del 
Moderno significa dunque cogliere di riflesso, nel momento in cui un’espansione 
puramente quantitativa è messa di fronte alle proprie contraddizioni, l’anacronismo di un 
intero apparato materiale e concettuale ritagliato intorno a una legge di movimento 
inadeguata a fissare un canone politico per un mondo che ha nuovamente cambiato volto. 
Ed è precisamente la dimensione globale assunta dal comune a dare risalto alle 
inadempienze di una politica che ha pensato l’universale come forma astratta del proprium 
e che ritiene di poter incontrare con la reiterazione della medesima forma la prospettiva 
del cittadino del mondo. Da questo punto di vista, le dispute sul tasso di romanticismo e 
di irrealismo confluiti nella prestazione di un’autrice a cui è stata ripetutamente 
rimproverato un deficit d’attenzione nei confronti degli aspetti strategici della politica 
moderna appaiono in una luce che ne riduce di molto la pertinenza e il mordente critico.  
Su questa base si capisce anche per quale motivo la questione del «politico» e della 
diagnosi arendtiana della sua crisi, rischia di rimanere opaca ove ci si arresti, come spesso 
accade, a una definizione attestata sull’integrazione di ‘sostanza’, ‘decisione’ ed eccedenza 
ideale in opposizione all’anonima razionalizzazione procedurale che non sa procedere 
oltre una definizione del potere quale istanza competente. Voci autorevoli come quelle di 
Weber, Schmitt e, su un piano diverso, Heidegger, hanno largamente e variamente 
contribuito alla fortuna di tale definizione, additando nell’invadenza della tecnica la causa 
della destituzione e del restringimento dell’ambito dell’agire politico. Dove per agire 
politico si intende appunto la piena capacità di esercizio del potere sovrano, svincolato dai 
lacci delle procedure, da parte dello Stato nazionale. Benché la ripetuta enfasi sul 
discipulato heideggeriano della filosofa ebrea abbia insistito nel voler minimizzare le 
differenze,78 occorre sottolineare che la Arendt si sottrae a un’alternativa che, analizzata 
più da vicino, si rivela meno ultimativa di quanto a prima vista non appaia. Non soltanto 
la proposta filosofico-politica della Arendt è indirizzata verso la ben nota dissociazione, 
sconosciuta a questi autori, tra agire politico e azione statale. Tale dissociazione ha alle 
proprie spalle la ricostruzione della vicenda europea contenuta ne Le origini del totalitarismo, 
dove si mostra chiaramente come l’immissione dell’economico nel politico, anziché 
ridurla, altro non faccia che intensificare la vocazione ‘onnivora’ della sovranità nella 
pienezza delle sue funzioni. E dove si mostra, per di più, la compatibilità tra la 
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colonizzazione della politica da parte dell’economia e la possibilità di garantire involucri 
‘sostanziali’ (facilmente declinabili in termini razzisti) al processo di tecnicizzazione 
burocratica.  

 
 

3. Il «diritto ad avere dei diritti»: la crisi del giusnaturalismo 
 
3.1. Precisamente a questo livello l’opera della Arendt sembra dispiegare un’efficacia 
analitica non ancora superata, che ben si presta a illuminare ampi segmenti della 
contemporaneità; sempre che, naturalmente, l’irripetibilità dei fatti singolari non venga 
impugnata come obiezione decisiva contro la possibilità di riconoscere la persistenza di 
costellazioni fattuali tipiche. Se esiste un elemento di continuità tra gli scenari attuali e quelli 
indagati ne Le origini del totalitarismo che possa giustificare un interesse non antiquario per il 
lavoro del 1951, occorre riferirsi senz’altro a quella produzione su vasta scala di displaced 
persons prive di tutela giuridica in cui la Arendt scorge il più caratteristico dei fenomeni di 
massa della storia contemporanea.79 È precisamente su questa tipicità che va fatto cadere 
cade l’accento: la «superfluità umana» che lo Stato moderno non riesce a riassorbire nelle 
maglie della cittadinanza non costituisce una variante congiunturale addebitabile soltanto a 
un concorso di circostanze particolarmente sfortunato. Al contrario, in essa si manifesta 
appieno il potenziale escludente di una precisa struttura di potere portata a ingrossare le 
fila di un ‘resto’ che incrina «il cristallo dello Stato-nazione».80  

Per afferrare lo statuto dei problemi implicati da un simile dato di continuità non è 
tuttavia sufficiente constatarne la riproposizione e gli effetti di lunga durata. In questo 
modo, sarebbe facile incorrere nell’errore di voler attribuire alla Arendt il tono edificante 
di chi si limita a biasimare l’eccessiva, e talvolta catastrofica, influenza esercitata da una 
scala puramente economica del valore. O ancora, e altrettanto erroneamente, si 
rischierebbe di omologare la studiosa del totalitarismo a coloro che ritengono sufficiente 
porre un freno alla sovradeterminazione economica dei destini individuali e collettivi 
tramite la costruzione di (non meno sovradeterminati) meccanismi di controllo politico e 
tutela giuridica affidata a istituzioni transnazionali capaci di sobbarcarsi oneri non più 
sostenibili a livello statuale.  

In realtà, la Arendt mette i suoi lettori di fonte a un dilemma di ordine teorico e pratico 
ben più inquietante, enucleare il quale può essere utile a comprendere in che senso sia 
legittimo parlare della ricorrenza di costellazioni fattuali avvolte dalle medesime 
contraddizioni. Potremmo così riassumerlo: la produzione su larga scala di persone 
private di cittadinanza mette capo a qualcosa di diverso, in qualche modo di più 
fondamentale, rispetto alla violazione del catalogo di diritti inclusi nelle Dichiarazioni 
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moderne. In gioco non è questo o quel diritto civile, politico, sociale o culturale, bensì 
quello che la studiosa del totalitarismo definisce come il «diritto ad avere dei diritti», cioè 
la garanzia di una comunità politica che consenta a chiunque di «vivere in una struttura in 
cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni»,81 e non già per un insieme di 
appartenenze sociali e nazionali custodite da una figura giuridica nella quale si palesa la 
doppia incompiutezza dell’universalismo giuridico moderno. Incompiutezza e parte subiecti, 
in quanto è la sanzione, e non l’azione dei soggetti di diritto, a essere prioritariamente 
giuridica; e incompiutezza e parti obiecti, nel senso che la norma che individua i titolari di 
diritti fissando le condizioni di appartenenza a una classe di soggetti presuppone, 
contestualmente, l’individuazione di una classe di esclusi dalla titolarità dei diritti. Il 
principio di eguaglianza, in questo modo, si dispiega a partire da una clausola limitativa – 
un’attribuzione di status – che genera le forme di privilegio inscritte nelle norme, di modo 
che a diritti riconosciuti come fondamentali viene automaticamente a mancare il predicato 
dell’universalità.  

Per cogliere il senso di questo sviluppo teorico occorre guardarsi da un’immediata 
identificazione del diritto negato con la negazione del diritto in quanto tale. Su questa 
base, si potrebbe ritenere che la questione coincida con quella dell’implementazione 
globale dei diritti umani tramite l’istituzione di un potere coercitivo sovranazionale 
deputato a intervenire laddove i diritti non sono oggetto di riconoscimento costituzionale. 
Le cose non stanno così. Il fatto è che, per la filosofa ebrea, «i diritti umani si sono rivelati 
inapplicabili, persino nei paesi che basavano su di essi la loro costituzione, ogni qualvolta sono 
apparsi degli individui che non erano più cittadini di nessuno Stato sovrano».82 Sono 
questi individui privati di una comunità politica, esposti al doppio misconoscimento di 
un’esistenza negata tanto nella comunità di origine, quanto in quella d’arrivo, a mettere a 
nudo il cattivo universalismo inerente a una strategia di ascrizione dei diritti soggettivi 
intercalata, senza possibilità di distacco, nella struttura dello Stato nazionale. Proprio 
questo intreccio indissolubile mette in primo piano l’inconcepibilità  del «diritto ad avere 
dei diritti» entro quelle categorie giuridiche con cui lo Stato moderno si è proposto di 
coniugare la legalità dei comportamenti alla legittimità delle regole a partire dalla fede nel 
valore intrinseco di diritti tutelanti l’autonomia privata a livello sociale. Com’è stato 
recentemente rilevato, alla base di tale antinomia, per la quale i diritti umani implodono 
precisamente quando avrebbero dovuto farsi valere, la Arendt rileva un’anomalia fondata 
su un meccanismo normativo includente per esclusione. E pur ricollegandone l’emergenza 
più vistosa a una precisa situazione storica definita dalla riconversione nazionalistica degli 
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Stati europei e alla conseguente messa in circuito di masse sempre più vaste di apolidi, la 
pensatrice tedesca «riconosce una invariante costitutiva della struttura normativa nella 
definizione presupposta di un limite tra ciò che interno e ciò che esterno al proprio 
ambito di intervento. Dal punto di vista giuridico il ‘dentro’, la misura dell’inclusione, si 
determina soltanto nel contrasto con ciò che sta fuori, che non è compreso nei suoi 
parametri».83 L’aporia si fa particolarmente evidente considerando che l’unica via per 
rientrare nella compagine statale, da parte di coloro che ne sono stati esclusi perché non 
rientranti nel corpo nazionale del demos, è quella negativa di infrangere la legge. 
Adeguarvisi sarebbe inutile, dal momento che questa li esclude. Trasgredirla assumendo 
volontariamente lo statuto di criminale significa invece tornare a fruire, quanto meno, dei 
diritti dei colpevoli. Solo come violatore della legge l’apolide può ottenere protezione da 
essa, nello stesso senso per cui l’eccezione è compresa dalla norma. Sicché, «per stabilire 
se qualcuno è stato spinto ai margini dell’ordinamento giuridico basta chiedersi se 
giuridicamente sarebbe avvantaggiato dall’aver commesso un reato comune. Se un piccolo 
furto con scasso migliora la sua situazione legale, almeno temporaneamente, si può star 
sicuri che egli stato privato dei diritti umani».84 

   
3.2. Il cosmpolitismo plurale della Arendt incontra a quest’altezza il nodo che gran parte 
del cosmopolitismo contemporaneo, non diversamente dal realismo politico che gli fa da 
costante contrappunto critico, sistematicamente elude. Contrariamente a quanto rileva il 
pessimismo antropologico della critica realista, la difficoltà non è data dallo statuto più o 
meno utopico del cosmopolitismo giuridico che innerva le teorie della democrazia più 
sensibili alla dimensione globale delle sfide politiche. Il problema, piuttosto, è che la 
cosiddetta «legittimazione tramite diritti umani», sostenuta, come suggerisce per esempio 
Habermas, dalla trasformazione di tutti gli Stati esistenti in Stati democratici di diritto, 
non prospetta affatto un novus ordus saeclorum capace di supplire alle carenze dello Stato 
nazionale in materia di diritti umani, ma rilancia su scala globale le medesime aporie già 
sperimentate a livello locale, senza che queste vengano più avvertite come tali.85  

                                                   
83 R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007, p. 86. 
 
84 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 397. 
 
85 La critica nei confronti della retorica dei diritti umani è presa in considerazione dal filosofo tedesco 

nella misura in cui questa gli sembra mettere in luce la «prerogativa», propria del razionalismo occidentale, 
di prendere criticamente le distanze dalle proprie tradizioni e la circostanza per cui soltanto in passato i diritti 
umani hanno svolto una funzione ideologica. Allo stato attuale delle cose la stessa critica può tradire 
soltanto – sempre secondo Habermas – un’intenzione strategica  finalizzata a giustificare l’autoritarismo 
dittatoriale dei paesi in via di sviluppo. Habermas è disposto ad ammettere che la concezione dei diritti 
umani «dovrebbe liberarsi della zavorra metafisica di una concezione aprioristica dell’individuo», evitando 
però di domandarsi se la giuridificazione della politica raccomandata come panacea per tutti i mali non 
presupponga  proprio quella «zavorra» dichiarata semplicemente superflua per afferrare le condizioni di 
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Nella sua dissacrante crudezza, è probabilmente il concetto di Herrenvolk democracy, di 
«democrazia per il popolo dei signori»,86 a restituire con immediata efficacia il senso della 
tensione dualistica che percorre una vicenda in cui il governo della legge e le garanzie 
costituzionali a favore degli inclusi si sono sviluppate di pari passo con una violenza senza 
limiti a danno degli esclusi. Che l’esclusione si produca in seno allo Stato nazionale, cioè 
nel cuore di un artificio ideato allo scopo di conferire certezza e stabilità ai meccanismi di 
inclusione e riconoscimento, al punto da far dire alla Arendt che la massima hitleriana 
«diritto è ciò che giova al popolo tedesco» rappresenta soltanto la volgarizzazione di una 
concezione della legge diffusa ovunque,87 è la conseguenza di un moto di 
particolarizzazione dell’universale, di tribalizzazione del politico, che la sequenza moderna 
sovranità/popolo/nazione non sa impedirsi.  

Al di là di ogni tranquillizzante rappresentazione protesa a rimuovere dall’immagine 
della politica moderna la pesante ipoteca Herrenvolk, la storia del diritto negato abbozzata 
dalla Arendt getta una luce sinistra su un tratto della civiltà europea segnato dalla 
progressiva costituzionalizzazione di quei diritti che il giusnaturalismo moderno ha 
dichiarato connaturati e inalienabili. Quasi che la statuizione positiva dei diritti dell’uomo 
non soltanto sia avanzata di concerto con l’oscuramento del «diritto ad avere dei diritti», 
ma addirittura ne costituisca la negazione determinata. Questo, non altri, il motivo che fa 
dire all’autrice di Sulla rivoluzione che «le ambiguità dei Diritti dell’uomo sono molteplici e 
la famosa argomentazione di Burke contro di essi non è obsoleta né ‘reazionaria’».88 
Contrariamente all’opinione che individua nella codificazione dei diritti soggettivi il più 
solido baluardo mai concepito a difesa della libertà individuale, resta inoppugnabile il dato 
di fatto dell’iscrizione di tali diritti in una struttura statale che, a detta della Arendt, «se 
non ancora completamente totalitaria, non tollerava alcuna opposizione e preferiva 
perdere dei cittadini piuttosto che albergare nel suo seno dei dissenzienti».89 A dispetto 
della vocazione alla pacificazione di una struttura sorta anche in risposta alla prima crisi 
multiculturale sperimentata in Europa – le guerre civili di religione – per creare le 
condizioni universali della convivenza, la storia della sovranità nazionale rivela, agli occhi 
della Arendt, «qualcosa di latente», un «conflitto insanabile anche in tempo di pace», 
portato in piena luce in tempo di guerra. Quando, cioè, a ridosso del primo conflitto 
mondiale, si assiste a una piena rivendicazione da parte dei soggetti statuali della sovranità 

                                                                                                                                                      
legittimità dello Stato moderno. Cfr. J. Habermas, Legittimazione tramite diritti umani, in Id., L’inclusione 
dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 216-232.  

 
86 Cfr. D. Losurdo, Controstoria del liberalismo, cit., pp. 135 sgg.; Id., Il linguaggio dell’Impero, cit., p. 238, p. 

269.  
 
87 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 414. 
 
88 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 116. 
 
89 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 387. 
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assoluta in materia di emigrazione, naturalizzazione, nazionalità ed espulsione, con un uso 
senza precedenti della privazione in massa della cittadinanza.90 Ed è precisamente 
l’ampiezza e la facilitazione giuridica con cui è stato possibile addivenire a una simile 
privazione a delineare con drammatica nettezza i termini dell’alternativa tra ciò che la 
Arendt definisce il «diritto ad avere dei diritti» e i diritti dell’uomo per come questi sono 
stati concepiti nella tradizione occidentale. Nonostante una formulazione incerta, che in 
tanto risente di un’oggettiva lacuna del lessico filosofico-politico in quanto è costretta a 
servirsi del medesimo vocabolario sottoposto a critica, è del tutto chiaro che il diritto ad 
avere dei diritti non è espressione che si possa scomporre in due parti, di cui la prima 
costituirebbe la premessa morale posta a giustificazione delle tutele giuridiche ricapitolate 
dalla seconda. Il richiamo al «diritto ad avere dei diritti», in altre parole, non può essere 
letto come un imperativo morale che prescriva la generalizzazione dei diritti per come la 
tradizione li ha conosciuti. E questo dipende dal fatto che è logicamente impossibile 
pensare all’universale estensione dei diritti dell’uomo senza contemporaneamente 
svuotarli di quel contenuto latente che ne svela la curvatura particolaristica, il 
condizionamento culturale, lo status di prerogativa.  

Questa è la lezione che la Arendt ritiene di dover trarre, salvo ovviamente 
capovolgerne il segno di valore, dal duro realismo con cui Edmund Burke ironizzava sui 
diritti dell’uomo, affermando l’inesistenza dei diritti all’infuori di quelli del popolo inglese. 
«La solidità pragmatica della concezione di Burke» nota la Arendt «non lascia adito a 
dubbi alla luce delle nostre molteplici esperienze. La perdita dei diritti nazionali ha portato 
con sé in tutti i casi la perdita dei diritti umani; il ristabilimento di questi, come dimostra il 
recente esempio dello Stato di Israele, è stato ottenuto finora soltanto con l’affermazione 
dei diritti nazionali».91 Ciò che il furore anti-rivoluzionario impediva a Burke di vedere, era 
il fatto che, una volta individuato lo Stato-nazionale come soggetto politico titolare del 
monopolio del potere, l’attuazione dell’astrazione giuridica comporta necessariamente la 
piena reversibilità dei diritti dell’uomo nei diritti del cittadino appartenente a una 
determinata nazionalità. Si potrebbe esprimere tale reversibilità a senso unico anche così: i 
diritti dell’uomo coincidono sempre con i «diritti degli inglesi», perché sono sempre, 
strutturalmente, in funzione dell’omogeneità politica e nazionale della comunità.  

Il problema diviene tanto più evidente se si considera che l’antinomia racchiusa nella 
tipologia ‘diritti umani’ non riguarda l’eterna contesa tra diritti individuali e diritti sociali. 
In questo senso, le categorie arendtiane aiutano a mettere a fuoco la circostanza per cui 
potenza espansiva del sociale è già tutta ricapitolata nel diritto negativo che assicura 
all’individuo uno spazio relativamente mobile di inviolabilità entro il quale esercitare una 
serie di prerogative che non possono non innescare i conflitti dovuti al differenziale di 

                                                   
 
90 Ibidem. 
 
91 Ivi, pp. 414-415.  
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poteri. I diritti sociali possono riequilibrare il rapporto tra le forze in campo allargando il 
ventaglio degli interessi degni di attenzione pubblica, ma non sospendono la logica 
escludente del diritto, e nemmeno ne invalidano le premesse. La conseguenza è che 
l’aporia investe la configurazione complessiva del diritto, nella quale individuo e comunità 
sono pensati e compresi all’interno di un unico movimento teorico e pratico che, nell’atto 
di tracciare i confini giuridici del proprium, traccia contemporaneamente le linee politiche 
dell’amicizia e dell’inimicizia e quelle antropologiche dell’umano e del non-umano. Se 
questa è la logica del diritto, ne discende che un privilegio può certamente essere spartito 
e generalizzato a raggruppamenti più o meno vasti di individui; universalizzarlo 
significherebbe invece scompaginare, fino a sopprimerli, i confini che ne giustificano 
l’esistenza e prospettare, come in effetti accade nella filosofia arendtiana, una morfologia 
del potere completamente diversa.  

  
3.3. Cresciuta sul terreno della ricognizione storica, una simile constatazione non resta 
priva di conseguenze teoriche di portata più generale, che distanziano nettamente la 
Arendt da quanti hanno inteso scorgere nella promulgazione della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo l’atto di nascita di una nuova lingua franca per la filosofia politica. 
Secondo uno dei più autorevoli sostenitori di questa tesi, Norberto Bobbio, il consensus 
gentium intorno alla Dichiarazione del 1948 costituisce un argomento sufficiente per 
dichiarare, se non risolto, completamente archiviato il problema della fondazione 
filosofica dei diritti umani e spostare finalmente l’attenzione sul versante politico, fattuale, 
della loro attuazione.92 Un punto di vista arendtiano sul tema induce senz’altro ad 
attenuare il senso di cesura epocale con cui viene enfaticamente salutato l’ingresso 
nell’«età dei diritti», e ricordare che qui accade qualcosa di molto simile a quello che una 
volta Ernst Bloch ebbe a notare a proposito della tradizione giusnaturalista confluita nei 
principi della Rivoluzione francese: «su un sentimento vivace non si spendono molte 
parole. Se poi è chiaro che viene anche accettato e voluto, sembra razionale anche senza 
concetto. Così venne considerata la libertà individuale dai francesi, essa stessa non aveva 
bisogno di venir anzitutto pensata, ma solo quel che ne veniva dedotto secondo diritto».93  

Il punctum dolens è precisamente l’affidabilità di ciò che, reggendosi sulla sola forza della 
convinzione, «sembra razionale anche senza concetto». In realtà, come suggerisce la 
seconda parte dell’affermazione di Bloch, il problema verte sul funzionamento di un 
sistema rigorosamente deduttivo che occorre analizzare più da vicino. Abbiamo già 
accennato alla difficoltà, ben presente alla Arendt, di scindere il versante teorico del 
problema da quello più propriamente politico. Ed è proprio una simile difficoltà a 

                                                   
 
92 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, pp. 15-19.  
 
93 E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1961, trad. it. Diritto naturale e 

dignità umana, Giappichelli, Torino 2005, p. 60. Su «Le aporie e l’eredità del tricolore: libertà, uguaglianza, 
fraternità», si vedano le pp. 142-167. 
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generare i dubbi più pressanti sulla consistenza di un consenus gentium affermato da una 
prospettiva che, per un verso, attribuisce all’oggetto teorico su cui dovrebbe vertere 
l’accordo una impenetrabile opacità filosofica (resa tale, a giudizio di Bobbio, dal 
susseguirsi di tautologie definitorie, dalla variabilità storica, dall’eterogeneità e 
dall’incompatibilità di singoli diritti) e che, per altro verso, assegna ad esso una validità 
normativa universale innalzata a signum prognosticum del progresso morale dell’umanità. 

In ogni caso, dell’impenetrabile opacità filosofica dei diritti non dovevano essere 
troppo persuasi gli estensori della Dichiarazione Universale, considerando che tra i suoi 
ispiratori e tra i più convinti assertori del primato dei diritti si trova Jacques Maritain: 
autore, nel 1942, di un saggio dal titolo Les droits de l’homme et la loi naturelle. Muovendo 
dall’assunto di una natura umana uguale per tutti e teleologicamente orientata verso un 
ordine che incorpora i fini costitutivi dell’uomo, Maritain identifica in quest’ordine, 
razionalmente accessibile, la legge naturale. Per la legge naturale, la persona umana è 
soggetto di diritto. E benché obbligo e diritto siano correlativi, dal momento che entrambi 
poggiano sulla libertà propria degli «agenti spirituali», il filosofo francese ritiene necessario 
evidenziare il primato logico e ontologico del diritto: «la nozione di diritto è anche più 
profonda di quella obbligo morale, perché Dio ha un diritto sovrano sulle creature e non ha 
obbligazioni morali verso quelle».94  

Il passo getta una luce su un elemento decisivo, solo parzialmente riducibile allo 
sfondo di cattolicesimo politico a partire dal quale è formulato, e cioè che il primato del 
diritto non è pensabile al di fuori di una summa potestas – di un volere unitario, irresistibile, 
superiorem non recognoscens – che lo renda azionabile. È certamente vero, come notava Hans 
Kelsen, che l’idea giusnaturalistica di diritti ricavabili da un ordinamento diverso da quello 
statale è di per sé fonte di un dualismo che pone severe restrizioni alla possibilità di 
spiegare in che senso la sovranità sia una prerogativa dell’ordinamento giuridico. Ed è 
altresì chiaro che questa divaricazione dualistica spalanca le porte al problema che 
tradizionalmente coinvolge, rischiando di travolgerlo, il vocabolario dei diritti: più se ne 
invoca l’assolutezza e il primato ontologico rispetto a qualsivoglia assetto giuridico 
esistente, e meno si comprende quale soggetto, e su quale base di legittimità, sia titolato a 
ricorrere al potere coercitivo che ne garantisca l’effettiva implementazione. Ma il punto da 
sottolineare è un altro, ed è lo stesso Kelsen a fornire un importante indizio per 
riconoscerlo: è sempre e soltanto un’entità provvista del predicato della sovranità a 
conferire o a ritirare la qualità di persona.95 Che la sovranità sia quella della ‘norma’ o 
quella della ‘decisione’ ha, per il nostro problema, un’importanza secondaria. E, anzi, è 

                                                   
94 J. Maritain, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Editions de la Maison Française, New York 1942, 

trad. it. I diritti dell’uomo e la legge naturale, Vita e Pensiero, Milano 1977, p. 60 (corsivo mio). 
 
95 Cfr. H. Kelsen, Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen 

Rechtslehre, Mohr, Tübingen 1920, trad. it. Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo 
per una dottrina pura del diritto, Giuffré, Milano 1989, pp. 67-69.  
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quanto mai indicativo che proprio il grande antagonista della teologia politica di Carl 
Schmitt insista sulla «straordinaria parentela logica tra la struttura del concetto di Dio e 
quella del concetto di Stato», motivandola in questi termini: «è ovvio rinviare al parallelo 
che c’è tra la scissione dello Stato, materialmente identico, in ordinamento giuridico 
oggettivo e in soggetto di obblighi e diritti, sottoposto all’ordinamento da cui deriva 
obblighi e diritti, e quella scissione con la quale la teologia cattolica scinde la divinità in 
padre e in figlio. Nella rappresentazione di Dio-figlio sottoposto a un Dio-padre la 
teologia rinuncia a un volere supremo, momento che è immediatamente (anche se non 
mediatamente) essenziale al concetto di Dio e all’attributo dell’onnipotenza».96  

Si precisa così, sul terreno concettuale, un aspetto importante dell’idea che abbiamo 
rapidamente richiamato poco più sopra, per la quale in età moderna ogni elemento sociale 
omogeneo è Stato. Il moderno soggetto di diritto può essere soltanto un’articolazione 
dell’ordine, un’entità ontologicamente ‘seconda’ rispetto a quella da cui procede. Balza 
subito agli occhi una conseguenza che consente di afferrare il senso di questa 
‘secondarietà’ e di comprendere per quale motivo lo sconvolgimento che ha travolto 
l’ordine politico strutturato come Stato-nazione trascini inevitabilmente con sé anche 
l’idea giusnaturalistica di persona. Se i diritti sono logicamente concepibili soltanto a 
condizione di far dipendere la loro ascrizione da una summa potestas esente da obbligazioni 
(dal momento che rientra nel novero delle sue prerogative quella di ritirare la qualità di 
persona), non è seriamente percorribile la via di una fondazione puramente morale dei 
diritti umani o, in linguaggio habermasiano, un loro «riscatto discorsivo». Concepito al di 
fuori dell’ordine, in una condizione di isolamento, il soggetto non riacquista magicamente 
un primato etico e ontologico: semplicemente, cessa di essere persona, decadono i suoi 
diritti. Come ha notato la Arendt, «la concezione dei diritti umani è naufragata nel 
momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le loro qualità 
specifiche, tranne la loro qualità umana. Il mondo non ha trovato nulla di sacro 
nell’astratta nudità dell’essere-uomo».97 L’argomentazione di Maritain sul primato dei 
diritti rispetto agli obblighi suona allora tanto più familiare nella misura in cui evoca 
l’adesione a una logica che non si discosta di molto da un quadro fondativo peculiarmente 
moderno, confermando il retaggio teologico-politico tacitamente inscritto nel suo codice 
genetico. Anche a causa di questo sottofondo dogmatico, ossessionato dall’unità del 
potere e dalla coazione all’ordine, e pertanto portato a sussumere il soggetto di diritto 
sotto le insegne antropologiche dell’homo imago Dei, quella avanzata da Maritain è una 
soluzione che non può incontrare il favore della Arendt. A intensificare il disfavore 
interviene ovviamente la constatazione del fatto che, con la tradizionale difesa dei diritti 
dell’uomo, si ripropone un’istanza rivelatasi clamorosamente fallimentare sul terreno 

                                                   
 
96 Ivi, pp. 33-34. 
 
97 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit. p. 415 
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applicativo: «date le condizioni politiche oggettive, è difficile dire come le idee dell’uomo 
su cui si sono basati i diritti umani – e che lo vogliono creato a immagine di Dio (nella 
formula americana) o rappresentante dell’umanità, o portatore delle sacre esigenze della 
legge naturale (nella formula francese) – avrebbero potuto contribuire alla soluzione del 
problema».98  

Facendo slittare il discorso verso il lato antropologico della questione, la Arendt non 
tarda a sottoscrivere una conclusione a cui si manterrà costantemente fedele, e cioè che la 
storia del giusnaturalismo è giunta al capolinea: la sua fiacca ripetizione non contiene più 
traccia di soluzioni originali in vista di una nuova sintassi del ragionare sulla convivenza. 
Diversamente da chi, come il già citato Bloch, si proporrà di tracciarne una controstoria 
finalizzata a reintegrare la tradizione giusnaturalista nella prospettiva della palingenesi 
sociale e riattivare così l’«ultima eco di un diritto naturale della dignità umana in quanto 
tale»,99 la Arendt ritiene che altre vie debbano essere esplorate per individuare un 
principio politico all’altezza della dignità umana. Se volessimo allargare lo spettro della 
riflessione filosofica sui diritti nella prima metà del Novecento, cercando un termine di 
paragone per la critica arendtiana, sarebbe inevitabile fare il nome di Simone Weil.100 
Pochi autori hanno intravisto con altrettanta lucidità il nesso problematico che salda in 
un’unica traiettoria la nozione giusnaturalistica di persona, i diritti e la democrazia. La 
nozione di diritto, per la Weil, trascina sempre con sé quella di persona, perché il diritto è 
relativo alle cose personali. Ma soprattutto il diritto è relativo alla forza che si leva a difesa 
di ciò che è particolare, privato ed escludente. Assunto come attributo di soggetti resi tali 
dall’appartenenza a un determinato ordine sociale, nazionale o razziale, il diritto altro non 
fa che disvelare se stesso come privilegio che separa gli esclusi dagli inclusi. È per questo 
motivo che, secondo la Weil, si addensa è puramente derisorio descrivere l’offesa arrecata 
alla dignità umana in termini di violazione del diritto: perché chi è escluso dalla comunità 
politica non possiede, se mai l’ha posseduta, la prerogativa che fa gridare all’ingiustizia. 
Nel suo caso, quell’ingiustizia resta semplicemente senza un nome e un concetto che 
possa identificarla. Onde scongiurare un simile esito, la filosofa francese radicalizza in 
senso ontologico l’asimmetria kantiana tra dovere morale e diritto, recuperando la 
dimensione dell’obbligo. Con un esito che non è difficile immaginare, giacché se il dovere 
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verso l’essere umano è fondato su qualcosa, questo qualcosa non appartiene a un mondo 
descritto come irredimibile regno della forza. Radicale, pertanto, è anche il dubbio della 
filosofa francese sulla possibilità di affidare all’azione politica il compito di garantire la 
dignità umana. 

Come sappiamo, la Arendt ha percorso un’altra strada. Invece dell’obbligo, ha 
tematizzato il potere; in luogo dell’acosmismo, ha ostinatamente scelto il mondo, non 
senza imbattersi in difficoltà e incongruenze che non debbono essere taciute. Questa 
ricerca si è proposta di ripercorrere le motivazioni di una simile scelta, di indagarne la 
genesi e le premesse teoriche, nella persuasione che prendere sul serio la politica 
arendtiana e valutarne i margini di maturità postuma significhi, al fondo, prenderne sul 
serio la filosofia. Assegnare un contenuto al «diritto ad avere dei diritti» potrebbe allora 
voler dire ricominciare a misurarsi con le non consumate ragioni di una filosofia in senso 
cosmopolitico. 

 
 


