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Sante Maletta 

L’illusione dell’origine. 

Nota critica sulla politica dell’immaginario

 

 

 

 

Ci sono vari motivi teorici che spiegano le ragioni della rinascita di interesse, in 

alcune recenti opere nel campo della filosofia sociale e politica, nei confronti della 

nozione di immaginario sociale, la quale aveva attraversato un periodo di particolare 

popolarità a cavallo del 1980 con le ricerche di Cornelius Castoriadis e di Bronislaw 

Baczko. Ai nostri giorni tale “revival” nasce dalla convinzione che la nozione di 

immaginario sociale è ineludibile per comprendere le dinamiche di identificazione 

all‟interno delle società tardo-moderne nelle quali essa gioca anche un ruolo normativo. 

In ultima istanza la questione che tuttavia sostiene tale operazione culturale è quella 

dell‟origine della socialità e del ruolo più o meno consapevole che gli individui giocano 

in tale genesi.  

Per fare emergere la radicalità di tale questione faremo riferimento essenzialmente a 

tre autori. Charles Taylor presenta in modo perspicuo le prospettive di sviluppo della 

categoria di immaginario sociale insieme alle sue tensioni irrisolte e non del tutto 

consapevoli. Bronislaw Baczko affronta invece il problema della curvatura ideologica 

dell‟immaginario sociale moderno e mette in luce la nascita nell‟ambiente illuminista di 

una vera e propria politica dell’immaginario. François Furet individua un 

atteggiamento strumentale nei confronti dell‟immaginario sociale nella storia della 

Rivoluzione francese intesa come discorso sull‟identità e sull‟origine della società 

moderna o, per meglio dire, come un discorso sull’identità che produce un’illusione 

d’origine.  

Dal punto di vista teoretico il problema è allora quello di ripensare l‟origine al di là 

di ogni prospettiva reificante come qualcosa che opera attraverso il sapere che il 

soggetto mette in campo circa se stesso, il quale ha un carattere prettamente narrativo. 

Faremo un tentativo in questa direzione con l‟aiuto di Hannah Arendt e Jacques 

Derrida. 

 

L’immaginario sociale 

Quello di immaginario è per sua natura un concetto ambivalente, essendo 

considerato “sia come fonte di tutti i mali che come strumento di arricchimento 

dell‟uomo”
1
. Nel pensiero contemporaneo esso tende inoltre a oscillare tra due 

concezioni fondamentali: secondo alcuni indica l‟insieme dei contenuti prodotti 

dall‟immaginazione tendenti a porsi autonomamente rispetto a questa; secondo altri 

denota un principio di organizzazione auto-poietica che integra il potere 

dell‟immaginazione. Qui faremo riferimento alla prima accezione: per immaginario 

sociale Baczko e Taylor intendono anzitutto una congerie poco strutturata di idee, 

convinzioni, aspettative e norme relative alle relazioni sociali, a come i membri della 

                                                 
 Desidero ringraziare Silvano Facioni e Massimo Mezzanzanica per aver letto e commentato una precedente 

versione di questo scritto. 
1 J.-J. Wunenburger, L’immaginario, Il Melangolo, Genova 2008, p. 81. Per indicazioni più precise vedi la 

bibliografia alla fine di questo scritto. 
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società interagiscono tra di loro e appartengono a quella società
2
; l‟immaginario sociale 

è “ciò che rende possibile le pratiche della società fornendo loro un senso”
3
. 

La mossa attraverso cui Taylor recupera dal pensiero francese degli anni Settanta e 

Ottanta la problematica dell‟immaginario sociale ha un‟intento polemico. Com‟è noto, 

il pensatore canadese parte da una ricerca sui fondamenti epistemologici delle scienze 

umane che mira a mostrare l‟inconsistenza di ogni tentativo di ricondurre lo studio 

dell‟uomo al modello delle scienze naturali tipico dei programmi di ricerca di maggior 

successo nel campo delle scienze umane — come il behaviorismo, la psicologia 

cognitiva, l‟intelligenza artificiale e le neuroscienze. Ciò da cui non si può prescindere 

nelle scienze umane è il principio secondo cui l‟identità umana, tanto individuale 

quanto sociale, non è mai un fatto positivo, bensì essa si costituisce attraverso 

un’autointerpretazione che ha un carattere eminentemente linguistico. 

È proprio a livello linguistico che si colloca l‟immaginario sociale, contrassegno del 

sistema simbolico prodotto da una collettività, attraverso cui essa si percepisce e si 

struttura. La conoscenza contenuta in un immaginario sociale inoltre non ha solo un 

valore descrittivo ma soprattutto un valore normativo: si tratta di una conoscenza che 

rimane spesso implicita, di un know-how che opera all‟interno delle istituzioni 

principali di una società e delle sue pratiche comuni. 

Ora, per Taylor l‟aspetto etico della vita umana sta nel fatto che ogni azione, per 

quanto confusa e parzialmente inconsapevole, rimanda ad un‟immagine articolata del 

bene, generalmente incarnata in figure e storie esemplari e costitutiva di un‟identità 

individuale e comunitaria, senza cui la nostra conoscenza pratica sarebbe monca. Tali 

immagini del bene sono ciò che Taylor chiama constitutive goods
4
; questi fungono da 

vere fonti di moralità in quanto, articolandosi attraverso narrazioni paradigmatiche, non 

solo ci aiutano a definire meglio ciò che vogliamo essere e ciò che vogliamo fare, ma, 

ispirandoci e commuovendoci, ci spingono a desiderarlo e ad amarlo. È chiaro che i 

constitutive goods fanno parte dell‟immaginario di un gruppo sociale sufficientemente 

omogeneo e conformano il suo ordine morale. 

Ciò che caratterizza l‟immaginario sociale moderno sono alcuni aspetti tra loro 

solidali: l‟immagine di una società sradicata da ogni ordine metafisico; la concezione 

secolare del tempo; la concezione degli esseri umani come uguali e indipendenti l‟uno 

dall‟altro; la valorizzazione della vita quotidiana. Il nuovo soggetto collettivo moderno 

perciò ha bisogno di nuovi modi di raccontare la propria storia, la quale avviene in un 

tempo puramente secolare, un “tempo vuoto e omogeneo”, scandito “non da 

prefigurazione e adempimento [come nel medioevo], ma da sincronia, misurata da 

                                                 
2 “[G]li immaginari sociali sono altrettanti contrassegni nel vasto sistema simbolico prodotto da ogni collettività e 
attraverso il quale essa [...] percepisce se stessa, si divide ed elabora le proprie finalità. Così per mezzo dei suoi 

immaginari sociali una collettività designa la propria identità, elabora una certa rappresentazione di sé, segna la 

distribuzione dei ruoli e delle posizioni sociali, esprime e impone delle credenze comuni, elabora una sorta di codice 

di “buona condotta” definendo in particolare modelli formativi quali il “capo”, il “buon suddito”, il “valoroso 
guerriero”, ecc. Viene così prodotta una rappresentazione globale e totalizzante della società come un “ordine” in cui 

ogni elemento trova il proprio “posto”, la propria identità e ragion d‟essere” (B. Baczko, “Immaginazione sociale”, 

in Enciclopedia Einaudi, vol. VII, Einaudi, Torino 1979, p. 68). 
3 Ch. Taylor, Gli immaginari sociali moderni, Meltemi, Roma 2005, p. 19. Paolo Jedlowski (Immaginario e senso 
comune. A partire da “Gli immaginari sociali moderni” di Charles Taylor, in Genealogie dell’immaginario, a cura 

di F. Carmagnola e V. Matera, Utet De Agostini, Novara 2008) nota che, “così definita, la nozione di immaginario 

assomiglia straordinariamente a quella di „senso comune‟” (p. 222) per poi criticare tale approccio che censura 

l‟immaginario nella sua capacità di arricchire e ampliare l‟interpretazione della realtà (pp. 235-238). 
4  Ch. Taylor, Iris Murdoch and Moral Philosophy, in Iris Murdoch and the Search for Human Goodness, a cura di 

M Antonaccio e M. Schweiker, University of Chicago Press, Chicago 1996, p. 12. 
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orologi e calendari”
5
. Taylor individua tre modelli narrativi principali della modernità: 

il progresso, la rivoluzione e la nazione, i quali a loro volta possono intrecciarsi con 

modelli apocalittici e/o messianici. 

 

Il lato oscuro dell’immaginario moderno 

Taylor individua un “lato oscuro” nell‟immaginario moderno, una curvatura 

ideologica che trova un esame approfondito nell‟opera di Baczko a partire dal ruolo che 

l‟immaginario sociale viene a svolgere all‟interno di una società in cui ideale è quello 

di una totale trasparenza rispetto agli attori che la costituiscono. Mentre nelle società 

arcaiche l‟immaginario sociale si produce spontaneamente e si confonde con i miti e i 

riti custoditi dai sacerdoti, con l‟istituzione del potere statale e con l‟autonomia 

dell‟ambito politico dall‟ambito religioso “le tecniche di maneggiamento degli 

immaginari sociali si deritualizzano, guadagnano in autonomia e si differenziano”
6
. 

Ecco che nasce e si sviluppa un atteggiamento strumentale nei confronti 

dell‟immaginario sociale il cui ideale diviene, nella temperie illuminista, quello di porre 

l‟immaginario al servizio della ragione al fine di combattere il fanatismo religioso e il 

dispotismo politico sul loro medesimo terreno
7
. Nasce una vera e propria politica 

dell’immaginario che lo studioso polacco ritrova in forma eminente nel pensiero 

rousseauiano.  

L‟analisi che Baczko compie delle Considérations sur le gouvernement de Pologne 

et sa réforme projetée (1770-71) è a tal proposito assai pertinente. Scritta da Rousseau 

su richiesta del conte Wielhorski ― portavoce di un movimento patriottico polacco 

chiamato Confederazione di Bar ― si tratta di un‟opera “d‟occasione”; proprio per 

questo per noi è interessante in quanto, sbilanciata com‟è sul versante applicativo, si 

espone a una deriva ideologica. Nelle Considérations il filosofo ginevrino arricchisce 

l‟ideologia nazionalista, repubblicana e cattolica della Confederazione e le conferisce 

coerenza concettuale, al punto da formare un‟immagine della Polonia destinata ad 

avere una profonda influenza sulla storia effettiva di questo paese. Le Considérations 

divengono quindi “il luogo di incontro, di fusione e di interazione di due formazioni 

immaginarie, di due “fantasmi”: Jean-Jacques poteva entusiasmarsi a questa immagine 

idealizzata della Polonia solo perché essa coincideva con il suo sogno civico, con una 

realtà politica e sociale che egli stesso sognava”
8
.  

Ma come trasformare tale sogno in realtà? A tale domanda è possibile rispondere 

solo se si ha chiaro che il “senso della politica non è l‟arte di governare gli uomini, ma 

quella di nobilitare i loro cuori e i loro animi”
9
. Se guardiamo alle costituzioni di popoli 

gloriosi quali gli ebrei, gli spartani e i romani, possiamo notare che 

 
gli antichi legislatori […] cercarono dei vincoli che legassero i cittadini alla patria e gli 

uni agli altri e li trovarono in usanze particolari, in cerimonie religiose che per loro 

natura erano sempre esclusive e nazionali […] in giuochi che tenevano spesso riuniti i 

cittadini, in esercizi che aumentavano con la loro forza vigorosa la fierezza e la stima di 

sé, in spettacoli che richiamandoli alla storia dei loro antenati, alle loro disgrazie, alle 

                                                 
5 B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma 1996, p. 41. 
6 B. Baczko, Immaginazione sociale, cit., p. 58. 
7 Per un‟interessante attualizzazione di tale medesimo approccio cfr. B. Neilson, La politica dell’immaginario. 

Appunti incompleti su affetti e potere, in «Studi culturali», a. II, n. 1, 2005, pp. 3-22. 
8 B. Baczko, L’utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell’età dell’illuminismo, Einaudi, Torino 
1979, p. 75. 
9 Ivi, p. 90. 
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loro virtù, alle loro vittorie, prendevano i cuori, li infiammavano di viva emulazione, vi 

destavano un forte attaccamento per quella patria tenuta costantemente al centro della 

loro attenzione
10

. 

 

Ciò che accomuna cerimonie religiose, giochi e spettacoli è l‟elemento della festa, la 

quale, attraverso i suoi riti, i suoi simboli e le sue narrazioni paradigmatiche, rende 

operante e orienta l‟immaginazione, la “facoltà specifica al cui fuoco le passioni si 

accendono”
11

. È solo il caso di ricordare quanto tali intuizioni rousseauiane vennero 

riprese durante la Rivoluzione francese
12

.  

Ora, nel pensiero rousseauiano compito precipuo della facoltà dell‟immaginazione è 

di trasportarci fuori da noi stessi e di mettere in moto il meccanismo che origina il 

legame sociale. È solo con l‟immaginazione che avviene il passaggio dall‟uomo 

naturale all‟uomo sociale: “nessun rapporto sociale e, a maggior ragione, nessuna 

istituzione sociale sono possibili senza che l‟uomo prolunghi la propria esistenza nelle 

immagini di se stesso e degli altri, del proprio passato e del proprio futuro”
13

. L‟uscita 

dallo stato ferino (l‟uomo naturale) sta in una dinamica paradossale di 

raddoppiamento/sdoppiamento originario che fa perno proprio sull‟immaginazione
14

. 

La politica dell‟immaginario si concepisce come tecnica di cura e di manipolazione del 

generarsi dell‟umano nella sua peculiarità, vale a dire nella sua socialità.  

Ciò è evidente nel caso della festa, strumento principe dell‟ethos
15

. Essa, pur 

essendo “un libero gioco della spontaneità degli uomini liberi”, ha un carattere 

“organizzato e istituzionale”; insomma: “si presuppone che l‟ordine di istauri 

spontaneamente, e dietro la spontaneità si nasconde sempre un organizzatore”
16

. Anche 

qui ci troviamo di fronte a una dinamica di raddoppiamento/sdoppiamento: nella festa 

“il popolo ha sempre davanti agli occhi la sua stessa rappresentazione al contempo 

idealizzata e normativa”
17

. La festa perciò “mette in moto l‟immaginazione; ma, per un 

effetto retroattivo, il modello sociale e morale, tradotto in immagini, tiene 

costantemente occupata questa immaginazione e non le permette di discostarsi dalla 

lezione che viene a disporsi in un quadro vivente”
18

. Ecco che “tutte queste immagini-

guida si concatenano in un discorso educativo”
19

, in cui è legittimo chiedersi se sia 

effettivamente il popolo ad auto-educarsi oppure se esso non faccia altro che 

“riprendere e amplificare nei suoi riti e nelle sue immagini collettive la parola 

originaria dell‟artefice”
20

, vale a dire del “legislatore”. In definitiva, conclude Bazcko, 

                                                 
10 J.-J. Rousseau, Considerazioni sul governo di Polonia e sul progetto di riformarlo, in Scritti politici, vol. 3, 
Laterza, Bari 1994, p. 182. 
11 B. Baczko, L’utopia, cit., p. 93. 
12 Nell‟introduzione alla raccolta di testi e progetti di riforma del sistema scolastico del periodo rivoluzionario 

(1792-1796), Bazcko afferma che il discorso ruota attorno a due concetti, quello di istruzione del cittadino e quello 
di educazione del popolo. Se la principale istituzione deputata all‟istruzione è la scuola, l‟educazione popolare trova 

nella festa il suo momento culminante, alla quale “viene assegnata un‟importanza grande almeno quanto quella 

attribuita alla scuola” (B. Bazcko, Un’educazione per la democrazia, Casa dei libri, Padova 2009, p. 29). 
13 B. Baczko, L’utopia, cit., p. 93. 
14 Cfr. G. Dalmasso, La politica dell’immaginario. Rousseau/Sade, Jaca Book, Milano 1977.  
15 Questo tema ricorre anche nella polemica rousseauiana contro il teatro, la quale trova espressione soprattutto nella 

Lettera sugli spettacoli (1758), indirizzata a D‟Alembert ma rivolta a tutto l‟ambiente enciclopedista. Su tale 

querelle cfr. E. Franzini, Il teatro, la festa e la rivoluzione. Su Rousseau e gli enciclopedisti, Aesthetica Preprint, 
Palermo 2002. 
16 B. Baczko, L’utopia, cit., p. 97. 
17 Ibidem. 
18 Ivi, pp. 97-8. 
19 Ivi, p. 98. 
20 Ibidem. 
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“l‟immaginazione è vincolata: essa non fa altro che tradurre un discorso educativo, 

politico e morale, e comunicarlo con un‟insistenza monotona”
21

. 

L‟aspetto interessante della magistrale analisi di Bazcko sta nella messa in luce della 

dinamica paradossale del discorso politico della modernità, perlomeno nel suo aspetto 

prevalente di origine illuministica: da un lato l‟ideale di una società che intende essere 

trasparente rispetto agli uomini che la fanno; dall‟altro l‟esito in qualche modo 

tecnocratico di tale impostazione: “Insegnare al popolo la libertà, l‟eguaglianza e la 

fraternità, significa immaginare un‟istituzione liberatrice che gli insegnerà il suo stesso 

avvenire. Ma inventare tale istituzione è, allo stesso tempo, legittimare il potere 

detentore del sogno formatore di uomini, che si prende carico di tale apprendistato”
22

. 

Si tratta di un paradosso più volte evidenziato nella storia del pensiero moderno ma che 

non cessa di produrre i suoi effetti. 

 

Oltre l’ideologia? 
Per evidenziare le dinamiche che producono tale paradosso occorre porre 

l‟attenzione sulla natura delle narrazioni politiche e sulla loro opera di formazione degli 

immaginari sociali. Dalle analisi che Benedict Anderson compie nel suo importante 

lavoro sulle origini del nazionalismo emerge che lo strumento più caratteristico dei 

processi di identificazione sociale è la narrazione genealogica, la quale opera attraverso 

l‟obbligo, spesso inconsapevole ma non per questo meno efficace, di dimenticare le 

tragedie fratricide che hanno segnato la storia nazionale, le quali tuttavia vanno 

incessantemente commemorate nel discorso pubblico
23

. Ciò significa che tale discorso, 

soprattutto nelle sue occorrenze più simboliche e rituali, opera una profonda revisione 

dell‟immaginario sociale in modo da far emergere, all‟interno di società profondamente 

lacerate, immagini di fraternità. Tale dialettica tra amnesia e narrazione sembra 

obbedire a una struttura più originaria: l‟identità, proprio perché non può essere 

ricordata, va raccontata. In altri termini, l‟identità non è una “cosa”, ma si ricostruisce 

ogni volta di nuovo nella narrazione che pretenderebbe di recuperarla “per come essa 

è” dal fondo della memoria. 

Dal punto di vista teoretico si tratta di ripensare la questione dell‟origine in rapporto 

al problema della costituzione di un‟identità collettiva. Più esattamente, si tratta di 

verificare la possibilità di un discorso sull‟origine della società che eviti il paradosso di 

ciò che Claude Lefort chiama “ideologia borghese”, vale a dire di quel discorso di 

legittimazione della società in cui non ci si appella più a “un altro mondo” ma a “idee” 

(Umanità, Progresso, Libertà, Scienza ecc.) che fungono da rappresentazione e regola
24

. 

Una società non può rapportarsi a se stessa se non a condizione di forgiarsi la 

rappresentazione della propria unità. Ciò avviene attraverso la produzione di una 

comunità sociale immaginaria all‟ombra della quale le distinzioni reali appaiono come 

naturali. Il discorso ideologico ― abbandonato ormai ogni riferimento di legittimazione 

a un ordine trascendente ― cerca nelle “origini” un punto di certezza a partire da cui 

concepire il sociale, censurando il fatto che tale punto è immanente al sociale stesso e 

di conseguenza necessariamente contingente. In altri termini tale discorso rende il 

soggetto incapace di mantenere i contatti con la propria origine che precede ed eccede 

                                                 
21 Ivi, p. 100. 
22 B. Baczko, Un’educazione per la democrazia, cit., p. 35. 
23 B. Anderson, Comunità immaginate, cit., p. 208s. 
24 Cfr. C. Lefort, Le forme della storia. Saggi di antropologia politica, Il Ponte, Bologna 2005, pp. 250s. 
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la rappresentazione che egli si fa di sé e dei suoi rapporti sociali
25

. 

Ma è possibile sottrarsi alla dinamica ideologica o perlomeno resistere a essa? 

Prendiamo in considerazione l‟interpretazione furetiana della Rivoluzione francese 

― interpretazione del resto presupposta nel discorso sui paradossi dell‟immaginario 

moderno sviluppato da Baczko. La storia della Rivoluzione è intesa da Furet come 

discorso sull‟identità e sull‟origine della Francia e della società moderna. Più 

precisamente ― come s‟è detto ― si tratta di un discorso sull’identità che produce 

un’illusione d’origine
26

. La Rivoluzione istituisce una modalità nuova di azione storica 

che viene super-investita di significato alla luce dell‟assunto di una completa 

trasparenza dell‟azione stessa agli occhi dell‟agente
27

. Il mondo appare come un ambito 

popolato di volontà individuali e di azioni comprensibili esclusivamente sulla base di 

queste (i fattori oggettivi, “strutturali”, sono modificabili ad libitum e quindi non hanno 

un valore esplicativo). Ogni cambiamento sociale è imputabile ad azioni umane e, di 

conseguenza, tutti i problemi sono problemi politici
28

: l‟azione esaurisce il mondo dei 

valori e il senso della stessa esistenza
29

. L‟idea sempre più diffusa che alla base del 

legame sociale stia un contratto originario tra gli individui e il monarca giustifica tanto 

la volontà di soppressione di ogni “corpo intermedio” che perturbi tale relazione quanto 

la ribellione contro chi si è dimostrato indegno del potere sovrano
30

. Il popolo, 

concepito quale indistinta somma di buone volontà individuali, permette la costruzione 

di un immaginario sociale in cui si dà una volontà generale come incontro “spontaneo” 

delle buone volontà individuali. Dato che l‟azione è qualcosa di già presupposto 

nell‟estrinsecazione delle volontà individuali, l‟opera del leader politico si colloca sul 

versante della parola che interpreta l‟azione: il potere è nelle mani di chi rappresenta 

simbolicamente la volontà popolare
31

. Ma la parola è ambigua per natura: “essa mira al 

potere nell‟atto stesso in cui ne denuncia l‟inevitabile corruzione, e pur identificandosi 

esclusivamente al mondo dei fini continua a obbedire alla razionalità machiavellica 

della politica”
32

. Ecco perché, allorquando le conseguenza dell‟azione sociale non 

corrispondono alle intenzioni degli agenti, il ricorso all‟ipotesi del complotto appare 

non solo ragionevole ma addirittura necessaria per giustificare il fallimento; il 

fenomeno del Terrore va inquadrato in tale prospettiva. 

 

L’origine e il suo sapere 
Dal punto di vista filosofico, l‟approccio storiografico sviluppato da Furet e Baczko 

risulta pregnante in quanto, scartata come illusoria la prospettiva di tirarsi fuori dal 

discorso moderno sull‟origine della socialità e dall‟immaginario sociale che lo 

accompagna, di tale discorso fa emergere i paradossi e le contraddizioni immanenti. Se 

non è possibile un sapere sull’ideologia, è invece possibile tentare con il pensiero di 

discernere il vuoto che appare sotto la pienezza della rappresentazione
33

. La filosofia 

                                                 
25 Cfr. G. Dalmasso, Il luogo dell’ideologia, Jaca Book, Milano 1973. In un “peccato” del genere sembra cadere lo 

stesso Taylor nel momento in cui ― non riconoscendo l‟intrinseca irriducibilità alla teoria della localizzazione del 
soggetto ― non si avvede che le differenze gerarchiche che governano i discorsi sull‟identità e la differenza non 

possono essere fondate razionalmente in quanto il soggetto che ne parla è sempre preso nel loro intreccio. 
26 Cfr. F. Furet, Critica della Rivoluzione francese, Laterza, Bari 1989, p. 90. 
27 Ivi, p. 28. 
28 Ivi, p. 32. 
29 Ivi, p. 61. 
30 Ivi, p. 40. 
31 Ivi, p. 57. 
32 Ivi, p. 58. 
33 Cfr. C. Lefort, Le forme della storia, cit., p. 295. 
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del Novecento ci fornisce gli strumenti per pensare l‟origine come un principio 

generativo sempre attivo, e quindi in tal senso sempre presente, anche se imprendibile 

concettualmente da parte del soggetto. Non si tratta però di una forza che agisce “alle 

spalle” del soggetto, ma di qualcosa che opera attraverso il sapere che il soggetto mette 

in campo circa se stesso e che ha effetti di riconfigurazione dell‟identità di un gruppo 

sociale. 

Un esempio pertinente è quello che viene da Arendt. La questione teoreticamente 

più complessa che sta al centro del suo scritto sulla rivoluzione è quella del circolo 

vizioso della deliberazione: “quelli che si riuniscono per costituire un nuovo governo 

sono essi stessi incostituzionali, ossia non hanno l‟autorità di fare ciò che hanno 

iniziato a fare”
34

. Tale sorta di paradosso esprime il principio fondamentale che la fonte 

del potere non può essere la medesima dell‟autorità. Se in epoca medievale e nella 

prima modernità la soluzione a tale questione sta nel riferimento a un assoluto 

trascendente, la prospettiva che Arendt sviluppa è quella di istituzioni politiche che 

posseggono un‟autorità che non derivi da fonti extra-politiche. Il resoconto che ella 

offre in On Revolution della nascita degli Stati Uniti ― che qui non è possibile 

ricostruire se non per sommi capi ― è parte di tale operazione di teorizzazione.  

I Padri fondatori americani, diffidando di ogni uniformità politica, riuscirono a 

salvaguardare quella pluralità che costituisce la condizione di possibilità per l‟esistenza 

del potere, inteso arendtianamente come esercizio effettivo dell‟azione dialogica 

all‟interno di uno spazio pubblico isonomico. La divisione dei poteri (in senso 

orizzontale e verticale) introdotta dalla costituzione americana giocò non tanto il ruolo 

di limitazione quanto quello di generazione del potere attraverso il meccanismo del 

patto e della promessa tipico di un ordinamento autenticamente federale. Ma l‟aspetto 

decisivo è che, invece di cercare una legittimazione del nuovo potere con riferimento a 

un assoluto trascendente, i Padri fondatori la trovarono nell‟atto fondatore medesimo, al 

punto che “la Costituzione cominciò a essere “venerata”, anche se aveva appena 

incominciato a operare”
35

. C‟è qui un‟esperienza rinnovata del modello romano per cui 

l‟autorevolezza è “insita nell‟atto stesso della fondazione”
36

. In altri termini la 

Dichiarazione di indipendenza americana viene considerata da Arendt come un atto 

linguistico performativo capace, in quanto tale, di porre in esistenza qualcosa che prima 

non esisteva
37

. 

Come interpretare allora le parole inserite da Thomas Jefferson nel preambolo della 

Dichiarazione: “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti…”? 

Non c‟è qui il riferimento a un assoluto trascendente che risulta vincolante 

indipendentemente da ogni accordo e promessa in quanto si impone in forza della sua 

propria evidenza? La risposta arendtiana si articola verso la possibilità di considerare 

anche il preambolo come un atto linguistico performativo; una sorta di insufficienza o 

di timidezza teoretica però impedì ai Padri fondatori di prendere piena coscienza di ciò 

che stavano facendo e di fronte a cui provavano timore, vale a dire una fondazione ex 

nihilo attraverso cui il “noi” fondatore costituisce anche se stesso. Ma come può il 

“noi” fungere da garanzia della sua propria stessa performance? 

                                                 
34 H. Arendt, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino 2009, p. 210. Generalmente la prima compiuta formulazione di tale 
paradosso viene attribuita a E. Sieyès. Per un‟accurata ricostruzione di tale questione cfr. M. Goldoni, La dottrina 

costituzionale di Sieyès, Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 97-110. 
35 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 228. 
36 Ibidem. 
37 Cfr. B. Honig, Declarations of Independence: Arendt and Derrida on the problem of Founding a Republic, in 

“American Political Science Review”, vol. 85, n. 1, 1991, pp. 97-113. 
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È questo il problema affrontato da Jacques Derrida in una conferenza tenuta presso 

l‟Università della Virginia in occasione del duecentesimo anniversario della 

Dichiarazione di indipendenza
38

. Il “noi” della Dichiarazione parla in nome di un 

popolo che non esiste in quanto tale prima di essa. Esso dà inizio a se stesso in quanto 

soggetto libero e indipendente solo attraverso l‟atto della firma: “la firma inventa il 

firmatario” in una sorta di “favolosa retroattività”
39

. Il circolo vizioso di Sièyes sembra 

allora ripresentarsi sotto nuove spoglie: i firmatari mancano dell‟autorità di firmare sino 

a che non hanno firmato. L‟effetto giuridico-politico della Dichiarazione si produce 

solo “nella finzione di un performativo che funziona come tale operando come se fosse 

un constatativo: si finge di constatare l‟indipendenza del popolo libero, e in questa 

constatazione fittizia la si produce”
40

. C‟è tuttavia bisogno di un‟ulteriore istanza di 

firma in questo testo in cui in definitiva non compaiono che controfirme: il popolo 

firma in nome di Dio, creatore della natura. Qui “Dio” funge da “nome proprio che 

garantisce, in ultima istanza, l‟effetto di firma”
41

 ― il nome proprio che, non 

appartenendo all‟ordine della significazione, ferma il gioco della significazione 

stessa
42

. 

Ai nostri fini il contributo di Derrida sta nel considerare l‟indecidibilità tra 

constatativo e performativo non come un vizio ma come una virtù. La Dichiarazione, a 

causa del suo carattere di segno, porta con sé il carattere di iterabilità, di possibilità:  

essa, in quanto atto linguistico performativo che produce anche il soggetto stesso, è 

sempre dissociata da se medesima e, in quanto tale, non può essere considerata come 

un evento accaduto una volta per tutte. Ciò significa che ogni nuova ermeneutica di 

questo evento viene a giocare un ruolo attivo, produttivo, ripresentando la medesima 

dinamica di indecidibilità tra performativo e constatativo dell‟evento “originario”
43

.                                                                                                     

Da questa prospettiva anche la narrativa arendtiana della nascita degli Usa non si 

sottrae al destino ambivalente di ogni “fiaba” delle origini (la favolosa retroattività 

sopra ricordata): nello stesso momento in cui comprende, giustifica e legittima essa 

apre nuovi orizzonti di possibilità. È del resto presente attraverso l‟intera opera 

arendtiana la consapevolezza che l‟azione è incapace di per sé di fondare uno spazio 

stabile di presenza indipendentemente dalla Poesia ― ambito in cui Arendt comprende 

la dimensione della celebrazione, della narrazione e del giudizio. L‟unica vera 

fondazione è retrospettiva e la Poesia gioca un ruolo pratico in quanto apre lo spazio 

pubblico di presenza in cui ha senso l‟agire
44

.  

 

In definitiva, ciò che rende tale fondazione retrospettiva di carattere narrativo non 

del tutto padroneggiabile da una politica dell‟immaginario è che la presa di distanza da 

                                                 
38 J. Derrida, Declarations of Independence, in «New Political Science», vol. 15, 1986, pp. 7-15. Su questa 
conferenza cfr. il notevole contributo di J. De Ville, Sovereignty without Sovereignty: Derrida’s Declarations of 

Independence, in “Law Critique”, vol. 19, 2008, pp. 87-114. 
39 J. Derrida, Declarations of Independence, cit., p. 10. 
40 S. Regazzoni, La decostruzione del politico. Undici tesi su Derrida, Il Melangolo, Genova 2006, p. 429. 
41 Ibidem. 
42 È chiaro che qui emerge il problema del rapporto tra l‟assoluto e il politico, che In Derrida si pone come tentativo 

di pensare l‟incondizionalità al di là della sovranità, di decostruire la sovranità pensando l‟incondizionalità come 

dissociazione interna alla sovranità stessa. Ho cercato di muovermi in questa direzione in S. Maletta, Immanentismo 
e teologizzazione del conflitto. A partire da Carl Schmitt, in Pensare la pace. Il legame imprendibile, a cura di F. 

Bonicalzi, Jaca Book, Milano 2010, pp. 243-259. 
43 Negli Usa tale dinamica è riconoscibile anche nel meccanismo del judicial review attraverso cui i giudici, in 

particolare i membri della Corte suprema, possono esprimersi sulla costituzionalità degli atti del governo o del 
parlamento diventando a loro volta fonti di legge. 
44 Cfr. S. Maletta, H. Arendt e M. Heidegger. L’esistenza in giudizio, Jaca Book, Milano 2001, cap. 7. 
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se stessi che tale atto riconfigurante richiede e produce non è l‟esito di un atto di scelta 

soggettiva, ma è resa possibile da un evento imprevisto e imprevedibile e 

inevitabilmente “drammatico”, in quanto chiama il soggetto a una responsabilità. Nella 

seconda metà del Novecento è stato il totalitarismo a giocare prevalentemente tale 

ruolo (e nel discorso di Arendt e di Furet questo è esplicitato). Un evento di tal sorta 

mette in opera una sorta di epoché che consente al soggetto di guardare alla sua storia 

con occhi nuovi, con uno sguardo ingenuo e allo stesso tempo veramente critico. È tale 

“spossessamento” del soggetto che fa resistenza rispetto a qualsiasi tentazione 

ideologica, del resto sempre in agguato in ogni operazione di auto-identificazione. Ed è 

l‟evento di tale spossessamento che permette di ripensare la natura e il ruolo della 

verità in ambito politico. 
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