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RECENSIONI





A. ARGENIO, Alexis de Tocqueville e Hanna Arendt: un dialogo a di-
stanza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005, pp. XI-452.

Antonella Argenio ha proposto un suggestivo confronto tra due
pensatori che significativamente si pongono «uno all’inizio e l’altra
alla fine di un ciclo storico – quello della genesi, della crescita e della
deriva della democrazia europea»1.

Si tratta di un saggio articolato in quattro parti, nelle quali l’au-
trice realizza continue comunicazioni tra le filosofie politiche illu-
strate dai due pensatori.

Nella prima parte (L’urto degli eventi) viene costruita una sorta
di comunanza di metodo: sia Tocqueville che Arendt, infatti, muove-
rebbero da elementi di fatto e dal loro totalizzante coinvolgimento
nel «presente di questo passato» (40).

L’assunzione principale dell’analisi di Tocqueville è data dalla ri-
scoperta dell’eguaglianza, o meglio l’avvento dell’«uguagliamento
delle condizioni», che dagli Stati Uniti si apprende essere divenuto
ormai un fatto necessario, prendendo la forma della sovranità popo-
lare (27). L’eguaglianza è la categoria con cui Tocqueville interpreta
la modernità: scopo de L’Ancien Régime et la Révolution sarebbe
quello di «render conto del come sia avvenuto lo sfaldamento della
fitta rete comunitaria premoderna per comprendere le ragioni che
intralciano […] la congiunzione di uguaglianza e libertà», mentre
nella Démocratie en Amérique è fornito copioso materiale per la «ri-
costruzione di un archetipo aristocratico messo in risalto dalla tec-
nica argomentativa del contrappunto rispetto al modello della so-
cietà democratica» (64). Più precisamente, viene rilevato come la su-
perfluità con cui era stata sanzionata l’aristocrazia divenga, nel corso
dell’analisi di Tocqueville, una categoria evocativa del «carattere non
indispensabile del coinvolgimento partecipativo-democratico», poi-
ché laddove esistono burocrazie capaci di durare e di adattarsi alle
richieste di cura e protezione, «il cittadino stesso inteso in senso
forte risulta superfluo»: lo studio sulla democrazia in America, in al-
tri termini, dimostrerebbe come l’esercizio pieno e completo della
cittadinanza sia «ben altro dal mero riconoscimento giuridico-for-
male dei diritti politici e il suffragio popolare può rivelarsi vuota for-

1 Così R. ESPOSITO nella Prefazione, X.



mula se l’eguagliamento delle condizioni riesce a curvare l’homme
démocratique in direzione di autoesclusione» (73).

Ad Hanna Arendt lo scenario prospettato è quello del totalitari-
smo, o meglio dell’«uguaglianza nella radicale accezione totalitaria di
superfluità» (35). I casi di studio offerti alla studiosa sono quelli del-
l’antisemitismo (85 ss.), dell’imperialismo (102 ss.) e del razzismo
(108 ss.), tutti e tre «pilastri dell’inferno in terra»: l’antisemitismo na-
sconde la «questione ebraica» (il percorso che ha portato al discredito
e all’odio dei gruppi ebraici è simile a quello vissuto dalla nobiltà alla
vigilia della rivoluzione francese), l’imperialismo «cela il decentrarsi
dell’Europa rispetto al mondo e la riduzione di quest’ultimo a villag-
gio globale», il razzismo «occulta la ridefinizione concettuale del ge-
nere umano sotto l’urto della molteplicità delle etnie» (77).

Rispetto a Tocqueville, Arendt marca più consapevolmente la
separazione tra la «sfera del politico» e quello che definisce «l’ibrido
del sociale» (315): se è vero anche per la studiosa tedesca che il con-
cetto di parità delle condizioni è il «principio di organizzazione poli-
tica nel cui ambito individui diseguali hanno uguali diritti», l’inse-
gnamento tocquevilliano sembra sfumare del tutto «nel momento in
cui si parla di un pervertimento dell’uguaglianza da concetto politico
in concetto psico-sociale» (99). Se, cioè, «l’uguagliamento delle con-
dizioni è il fatto che apre il discorso tocquevilliano e lo chiude nel ri-
fiuto di una politica degradata ad amministrazione della società», per
Arendt «in gioco è sempre e soltanto quella libertà degli antichi, pur
oramai fuori dalla loro polis, da difendere con intransigente fer-
mezza» (36).

La seconda parte del lavoro di Argenio è intitolata L’imprescin-
dibile uguaglianza dei diritti. Anche in questo caso si muove da un’as-
sunzione che accomuna le riflessioni dei due pensatori: la ferma con-
sapevolezza, imposta dall’avvento dell’age démocratique, che la vita
non è «né un piacere né un dolore, ma una faccenda seria di cui
siamo responsabili» (Tocqueville) e che «solo il cuore umano può as-
sumere il fardello che il dono divino dell’azione – cioè di essere un
inizio e per ciò stesso dotato di capacità di essere un inizio – fa pe-
sare su di noi» (Arendt) (125).

Tocqueville infatti, all’ingresso della era moderna, individua lu-
cidamente il pericolo di uno scenario di uniformità, omologazione e
conformismo, ricostruendo la figura di un individuo raccolto in se
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stesso che affannosamente cerca di tener testa alle necessità della vita
e ne è assorbito fino al punto di non opporre resistenza a una mano
tutelare che può offrirgli un intervento anonimo (sollecitudini, pas-
sioni e aspirazioni lo predispongono dunque alla spontanea perdita
della propria identità di cittadino: «non si subisce un’espropriazione,
la si richiede» – 132).

E Arendt, col favore della prospettiva storica, non può che con-
fermare l’intuizione del pensatore francese. Per entrambi gli autori
congiunti da Argenio il perseguimento della felicità privata finisce per
essere l’obiettivo primario dell’esistenza e la politica diviene una sfera
di forza precipuamente volta a proteggere e riflettere il gioco di inte-
ressi privati: di qui l’insistenza sulla socializzazione della politica, che
anima le letture dei due pensatori. Arendt, seguendo l’insegnamento
di Tocqueville, ritiene che «se si tenta di dirigere il mondo sociale, si
intacca la libertà»: l’unica eguaglianza possibile è quindi quella giuri-
dica, poiché «permette l’interazione su un piano paritario di individui
e popoli differenti». In altri termini, sintetizza Argenio, quello stesso
diritto che Tocqueville invoca, «contrapponendolo ai “capricci della
folla” e ai “rischi della forza”, viene definito dalla Arendt come diritto
ad avere diritti, vale a dire diritto all’apparire» (171).

La terza parte del lavoro di Argenio (Le due sponde dell’Atlan-
tico) sembra declinata seguendo le suggestioni quasi etnografiche su-
scitate dalle indagini dei due autori.

Attraverso profonde citazioni si ricorda come a Tocqueville l’e-
sperienza americana insegna non soltanto che il popolo è divenuto
sovrano ma anche che la repubblica statunitense è da considerare
«una versione moderna della democrazia diretta degli antichi»:
quello che prende luogo su quella sponda dell’Atlantico non è un
esercizio di diritti politici semplicemente esaurito nella scelta eletto-
rale, anzi «quelle espressioni di volontà sono tanto regolarmente pe-
riodiche da presuppore un ben più intenso e costante livello di coin-
volgimento» (198). Di qui le considerazioni tocquevilliane sulla forza
della maggioranza, ritenuta l’unico organo dotato di «ragione», e sul-
l’assenza di limiti posti al corpo legislativo diversi dalla propria «vo-
lontà» (205): considerazioni quindi arricchite da Argenio con un
confronto a distanza tra i lavori di Tocqueville e François Guizot da
un lato (224 ss.), e tra quelli di Tocqueville e Benjamin Constant dal-
l’altro (237 ss., 378 ss.).
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Lo studio di Arendt qui maggiormente analizzato da Argenio è
evidentemente il saggio Sulla rivoluzione. Il legame con le pagine toc-
quevilliane è fornito, tra gli altri, dalla caratteristica qualificante del-
l’esperienza democratica americana, che tanto segna lo scarto con
quella europea: la lunga esperienza di autogoverno rappresentata
dalle municipalità delle ex colonie. Arendt, soprattutto nelle parti fi-
nali del lavoro citato, muove appunto dall’osservazione di Tocque-
ville secondo cui, scoppiata la rivoluzione, «il dogma della sovranità
del popolo uscì dal comune e si impadronì dello Stato» (257). Ma se
la rivoluzione americana è stata realizzata da individui che erano ri-
masti uomini d’azione, non altrettanto può dirsi dell’assetto dei po-
teri consegnato alla costituzione federale, priva di luoghi istituzionali
capaci di consentire la ricerca della felicità pubblica: decisivo sa-
rebbe stato, ricorda Arendt, il mancato inserimento nel dettato co-
stituzionale delle «repubbliche elementari» di ispirazione jefferso-
niana (269 ss.).

Nella quarta parte, intitolata L’orizzonte della libertà, Argenio
annoda ulteriormente i profili dei due pensatori approfondendo la
connessione tra società di massa e dispotismo di specie nuova. Una
connessione già intravista da Tocqueville e che viene ora assunta da
Arendt: l’emergere della prima trova come corrispettivo l’affermarsi
del secondo e «la radice comune di entrambi è l’insignificanza del-
l’individuo dinanzi ai suoi simili» (286). L’uomo delle masse di cui
parla Arendt è l’homme démocratique tocquevilliano definito dall’au-
tore francese a partire dalla distinzione tra il concetto di egoismo e
quello di individualismo: quest’ultimo «è un sentimento ponderato e
tranquillo, che spinge ogni singolo cittadino ad appartarsi dalla
massa dei suoi simili», cosicché, «dopo essersi creato una piccola so-
cietà per conto proprio, abbandona volentieri la grande società a se
stessa». Separato l’uomo dal cittadino e la morale dalla politica, l’in-
dividuo trova così nel parallelo rafforzamento delle relazioni private
una ricompensa che sembra offrirgli migliori gratificazioni (304).

Conseguenza dell’uguaglianza è, per Arendt, il formarsi della
folla: e tale «è la folla solitaria non più dominata ma amministrata»;
la burocrazia si pone come «rule of Nobody», e in parallelo, l’opi-
nione pubblica si presenta come «opinione di nessuno» (286). L’e-
guagliamento delle condizioni, per la studiosa, ha portato a una ten-
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denziale indistinzione del tessuto sociale. Inevitabile quindi il «ri-
cordo della polis» (325 ss.), così centrale nella Vita Activa di Arendt.

Il saggio di Argenio, ricco dei riferimenti bibliografici fonda-
mentali per una comprensione dei due pensatori – inclusa la lettera-
tura che già aveva sperimentato una lettura associata dei lavori di
Tocqueville e Arendt – si presenta molto utile al giurista e in generale
allo studioso dei rapporti tra potere e libertà. Nell’articolazione a
volte molto fitta delle pagine, le suggestioni si inseguono e trovano
autorevoli riscontri nei temi che da sempre, e sempre di più, interes-
sano questa dottrina.

Il profilo della rivoluzione, in particolare, coinvolge gli studi sul
riconoscimento dei nuovi inizi e sulla manutenzione dell’autorità
pubblica. Si segnala in proposito il confronto, approfondito da Ar-
genio, tra il concetto di potestas in populo di cui scrive Tocqueville e
quello di auctoritas marcato da Arendt, in entrambi i casi con riferi-
mento al ruolo assunto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella ri-
cerca di un equilibrio tra lo spirito di conservazione e durata da un
lato e l’animazione e l’instabilità democratica dall’altro (276 ss.)2.

Il rapporto circolare tra politica e autonomia3, d’altro canto, fa
da sfondo allo studio sempre più urgente sulle dimensioni dei diritti4

2 Arendt, come detto, mostra chiaramente più disincanto nel ritenere soddisfa-
cente la soluzione istituzionale individuata nella giurisdizione federale: per la studiosa,
spirito rivoluzionario e felicità pubblica sono principi che non risultano consegnati a
un’istituzione che sia riuscita a custodirli; l’americano è progressivamente divenuto
«sempre meno cittadino e sempre più privato», la «felicità privata» ha prevalso sulle
aspirazioni del cittadino, e la società «schiaccia e comprime lo spazio della politica non
con le urgenze del bisogno, ma con le lusinghe del benessere» (279). Cfr. sul tema il dia-
logo instaurato con i saggi di Arendt da P.W. KAHN in The Reign of Law. Marbury v. Ma-
dison and The Construction of America (Yale University Press, New Haven CT, Londra,
1997). Sul profilo del tempo nel diritto costituzionale v. oggi C. PINELLI, Variazioni su
stabilità e mutamento nel diritto costituzionale (in Rivista AIC, 1/2014), e A. LONGO, Te-
sto interpretazione costituzione (Editoriale Scientifica, Napoli, 2016).

3 Si segnala una ripresa degli studi arendtiani in seguito alla pubblicazione della
raccolta H. ARENDT, Thinking without a Banister. Essays in Understanding. 1953-1975
(Schocken, New York NY, 2018), e alla traduzione in italiano di H. ARENDT, Socrate (a
cura di I. Possenti, Raffaello Cortina, Milano, 2015). Sul tema v. O. GUARALDO, «La li-
bertà di essere liberi». Circolarità della politica della rivoluzione in Hanna Arendt (in “Fi-
losofia politica” 2/2018).

4 Cfr. A. DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali (in Rivista del
Gruppo di Pisa, 10 giugno 2016).
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e sulle possibilità di individuazione ed effettività degli stessi5: sfide, a
ben vedere, solo in parte inedite, dal momento che «tensione dell’in-
dividuo verso la propria autorealizzazione ed impossibilità di sfug-
gire ad un quadro sociale di riferimento segnano l’intera vicenda sto-
rica dei diritti costituzionali»6.

NICOLA CEZZI

5 Cfr. A SCHILLACI, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e
diritti civili in Europa e negli Stati Uniti (Jovene, Napoli, 2018).

6 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Giappichelli, Torino, 2006,
183.
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