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LA RIVOLUZIONE AMERICANA: UNA RIVOLUZIONE RIUSCITA, EPPURE MISCONOSCIUTA. Nell'opera 

dell’insigne studiosa tedesca Hannah Arendt, il trattato Sulla rivoluzione occupa una posizione centrale. 

Questo libro, che è, allo stesso tempo, riflessione teorica ed esperienza morale della sua piena maturità, è 

ormai considerato un classico; esso è ispirato al principio per cui la politica ha come unica ragion d’essere 

la libertà e, perciò, ha il compito di allargarne gli spazi. La politica, cioè, deve produrre istituzioni e corpi 

politici "che garantiscano lo spazio entro cui la libertà può manifestarsi" e, pertanto, fallisce quando (per 

scelta o per costrizione) sia portata a deviare da questa strada. Da tale persuasione deriva il giudizio sul 

fallimento della Rivoluzione francese e sulla sostanziale riuscita della Rivoluzione americana, che fu la 

prima delle rivoluzioni moderne. La Rivoluzione francese, nonostante il suo fallimento, è diventata il 

modello di riferimento della storiografia occidentale per giudicare le rivoluzioni. Non altrettanto è accaduto 

per quella americana, sebbene quest’ultima fosse riuscita perfettamente. La rivoluzione americana, infatti, 

agli occhi di molti storici non rappresenta una vera e propria rivoluzione; tale misconoscimento, secondo la 

Arendt, è dovuto a due elementi che caratterizzarono il processo rivoluzionario statunitense: a) l’assenza di 

una rilevante questione sociale e b) il riuscito esito costituzionale della ribellione. A) Assenza della 

questione sociale. La rivoluzione americana, infatti, dove fu del tutto assente una rilevante questione 

sociale, non rappresenta agli occhi di molti una rivoluzione in senso completo. Al contrario, per la Arendt, la 

fortuna della rivoluzione americana risiede proprio nell'assenza di una questione sociale: essa ebbe rilevanti 

esiti politici poiché non ebbe preoccupazioni sociali. La condizione di vita degli uomini delle colonie, infatti, 

era mediamente lontana sia dalla grande ricchezza sia dall'indigenza più nera (fatta eccezione per la 

condizione degli schiavi). La mancanza di un gran numero di poveri stupiva gli osservatori stranieri. La 

Costituzione americana ha creato lo spazio politico, come la  in Grecia, all'interno del quale i cittadini 

possono essere liberi. La rivoluzione americana è riuscita nell'intento di liberare le colonie dall'oppressione 

della madrepatria e, al tempo stesso, ha creato un nuovo ordine politico all'interno del quale fosse possibile 

essere liberi. Durante la rivoluzione francese, invece, la miseria enorme delle masse fece sì che i problemi 

costituzionali e politici divenissero secondari: il mancato esito politico e costituzionale, quindi, sarebbe 

legato alla situazione sociale della Francia. B) L’esito costituzionale e politico della rivoluzione 

americana. Un’altra tentazione degli storici, inoltre, è quella di sottolineare, all’interno di un processo 

rivoluzionario, il momento della ribellione e della liberazione da un potere oppressivo e di non attribuire 

adeguata rilevanza alla fase della costituzione di un nuovo potere. Hannah Arendt, a tal proposito, avverte 

che “liberazione e libertà non sono la stessa cosa”. La liberazione, infatti, può essere una condizione della 

libertà, ma non conduce ad essa automaticamente. Ciò può essere compreso se si tiene presente che la 

Arendt fa riferimento a una duplice concezione della libertà:1) una libertà “negativa” (come liberazione, 

“libertà da” qualcosa), intesa come tutela dei cittadini dai soprusi del potere; 2) una libertà “positiva” (come 

libertà propriamente intesa, “libertà di” fare qualcosa). 1) La libertà “negativa” consiste nella liberazione del 

cittadino dai possibili soprusi del governo; essa pertiene, cioè, alla sfera dei diritti civili. 2) La libertà 

“positiva”, invece, entra in gioco con la fondazione di un nuovo potere, di un nuovo tipo di governo; essa, 

quindi, riguarda più propriamente l’ambito dei diritti politici.  Gli storici hanno enfatizzato il ruolo e la 

grandiosità delle ribellioni, del processo di "liberazione"  e hanno sottovalutato la fase, più tranquilla, ma 

decisiva a livello politico, della redazione di una nuova costituzione e dell’organizzazione di un nuovo tipo 

di governo. Ciò ha portato a sottovalutare la portata della rivoluzione americana; la Costituzione degli Stati 

Uniti, infatti, è stata giudicata come la sconfitta della rivoluzione, mentre, per la Arendt, essa rappresenta il 

culmine del processo rivoluzionario. 

FELICITÀ PUBBLICA E PRIVATA. La Dichiarazione d’Indipendenza, stesa in gran parte da Thomas Jefferson, 

affonda le proprie radici nell’esperienza dei coloni della “vita di frontiera”, nei principi del 

contrattualismo e nelle elaborazioni politiche degli illuministi francesi. Questi ultimi avevano usato il 

termine libertà ponendo un accento nuovo sulla sua dimensione pubblica. La libertà pubblica non 

rappresentava una sfera puramente interiore, né era costituita dal libero arbitrio su cui avevano discusso i 

filosofi, a partire da Agostino. Per gli illuministi, infatti, la libertà esisteva in campo pubblico e, piuttosto 

che essere un dono o una capacità, era una realtà tangibile e terrena, creata e goduta dagli uomini 

stessi. Per i rivoluzionari americani, la libertà pubblica consisteva nella partecipazione agli affari 

pubblici; tale attività non era considerata un peso, ma conferiva, anzi, un senso di felicità a chi la 

praticasse. Gli Americani erano consapevoli che il genere umano è spinto dal “desiderio di eccellere sugli 

altri”. Nella Dichiarazione d’Indipendenza, Thomas Jefferson aveva inserito di propria mano, tra i diritti 

inalienabili, la parola felicità al posto di proprietà. La vecchia formula di “vita, libertà e proprietà” (Locke)  

definiva comunemente i diritti civili, distinti da quelli politici. Nella Dichiarazione d’indipendenza, Jefferson 
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parla di “ricerca della felicità” e non di “felicità pubblica”; è probabile che egli stesso non fosse 

intimamente molto sicuro del tipo di felicità che annoverava tra i diritti umani inalienabili. In Jefferson, 

l’assenza di ulteriore determinazione dell’ambito semantico del termine felicità comporta 

un’ambiguità di fondo e il pericolo di confondere 1) la felicità pubblica e 2) il benessere privato. 1) La 

felicità pubblica, infatti, consiste nel diritto dei cittadini di accedere alla sfera pubblica, ossia di partecipare 

all’esercizio del potere pubblico; siamo in presenza, cioè, un diritto di tipo politico. Essa è diversa dal 2) 

diritto dei sudditi, generalmente riconosciuto fin dai tempi della rivoluzione inglese, di essere protetti e 

tutelati dal governo nella ricerca di una felicità privata, ossia nel perseguimento del proprio benessere; 

siamo in presenza, in questo caso, di un diritto civile. La grandezza della Dichiarazione d’Indipendenza, 

secondo Hannah Arendt, sta non tanto nella sua filosofia del diritto naturale (che “ricalca” in gran parte 

quella di Locke), quanto in un vero e proprio ”appello al tribunale del mondo”. L’elenco delle accuse 

specifiche mosse al sovrano inglese si trasforma gradualmente nel rifiuto del principio monarchico e del 

potere regale in generale. In ciò sta la portata rivoluzionaria della Dichiarazione. Fino ad allora, infatti, non 

era affatto scontato che una rivoluzione sfociasse nell’instaurazione di una repubblica. Occorreva una 

Costituzione, allora, per tracciare i confini del nuovo mondo politico, affinché la passione per la libertà 

pubblica o la ricerca della felicità pubblica potessero essere praticate dalle generazioni future. Per la Arendt, 

però, il risultato finale della rivoluzione americana è stato ambiguo e non è mai stato risolto il problema se 

il fine del governo debba essere la prosperità (tutela del proprio interesse personale) o la libertà 

(partecipazione all’esercizio del potere pubblico). Si pone, cioè, il dilemma: felicità pubblica o privata? Ben 

presto, la formula di Jefferson perse, di fatto, il suo duplice significato e la parola felicità fu intesa come 

diritto dei cittadini di curare i propri interessi personali e di essere protetti dai soprusi del potere pubblico. 

Con ciò, l’esercizio della libertà, oggi,  sembra essersi ritratto dalla sfera pubblica (potere politico) a quella 

privata (diritti civili); la libertà e il potere si sono separati e sono cominciate le fatali equazioni: potere = 

violenza, governo = male necessario. Si è spesso parlato della trasformazione del cittadino delle rivoluzioni 

settecentesche nell’individuo privato della società ottocentesca; si può considerare tale scomparsa della 

passione per la libertà politica come il ritirarsi delle coscienze in una sfera interiore, che diventa la fortezza 
con cui il cittadino si difende contro una società che tende ad avere la meglio sull’individuo.  

*IL CONCETTO FILOSOFICO DI FELICITÀ. La felicità è uno stato di soddisfazione dovuto alla propria 

situazione nel mondo, a differenza della beatitudine, che è l’ideale di una soddisfazione indipendente dal 

mondo e perciò attiene alla sfera religiosa contemplativa. Il concetto di felicità, quindi, è umano e 

mondano. Mentre alcuni filosofi greci, come Democrito, connettevano la felicità al piacere, Platone la 

associava alla virtù, cioè alla capacità di adempiere al proprio compito. Aristotele ha insistito sul carattere 

contemplativo della felicità, ma non escludeva la soddisfazione dei bisogni mondani. In età ellenistica, la 

felicità è appannaggio del saggio; per Plotino, la felicità coincide con la vita stessa e, nel suo grado più alto, 

con l’esistenza condotta dal saggio, che ha bisogno solo di se stesso per essere felice. La felicità del saggio 

non può essere distrutta dalle avversità della sorte, perché non è associata a ciò che non è in nostro potere. 

Tali concetti sono stati ribaditi dalla filosofia medievale. Dall’Umanesimo in poi la felicità è di nuovo 

connessa al piacere (Lorenzo Valla, poi Locke e Leibniz). Kant, invece, disgiunge la nozione di felicità sia 

dalla vita morale che dal piacere: la felicità è il soddisfacimento di tutti i desideri e tendenze dell’uomo 

razionale ed è perciò impossibile nel mondo naturale, perché la natura non si preoccupa di venire incontro 

all’uomo in questo e perché i bisogni e le inclinazioni non rimangono mai fermi nella quiete 

dell’appagamento. Come soddisfazione assoluta e totale, la felicità diventa in Kant l’ideale di una condizione 

raggiungibile solo in un mondo intelligibile e soprannaturale e per intervento di un principio onnipotente. 

Allo stesso tempo, la felicità per Kant non può essere il movente delle azioni virtuose: un’azione, difatti, per 

essere considerata morale, dev’essere stata condotta non per il raggiungimento di un premio o per la 

soddisfazione dei propri bisogni, ma perché essa appare giusta a un soggetto razionale. L’empirismo 

inglese, invece, aveva già iniziato con Hume un nuovo sviluppo in senso sociale della nozione di felicità, 

che sarà fatto proprio dall’Utilitarismo: Bentham e Mill si ispirarono alla formula di Beccaria, per cui 

bisogna ricercare “la massima felicità possibile del maggior numero possibile di persone”.  La felicità per 

essi è il piacere del maggior numero di persone e può essere diffusa nella società; rientra, cioè, nell’ambito di 

quei piaceri che sono socialmente partecipabili. Il principio della massima felicità è rimasta a lungo la base 

del liberalismo anglosassone e la sua difesa costituisce uno dei diritti inalienabili di cui parla la 

Dichiarazione d’indipendenza americana. 
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PROBLEMI POLITICI E COSTITUZIONALI DEL NUOVO STATO. Con la proclamazione e la conquista 

dell’indipendenza, i problemi degli Stati Uniti non erano terminati. Si trattava di trovare un difficile 

equilibrio tra le forze particolaristiche (le esigenze di autonomia di ciascuno dei tredici Stati) e la necessità di 

esprimere una politica comune. Gli articoli di confederazione (1777) concessero poteri piuttosto limitati al 

Congresso e agli organi centrali; si trattava di poco più che una semplice lega di amicizia degli Stati. Nel 

maggio 1787, si riunì a Filadelfia una Convenzione di 55 delegati degli Stati, per dibattere sulla forma da 

dare al nuovo governo. Particolarmente accese furono le discussioni sul criterio di rappresentanza: ogni Stato 

doveva essere rappresentato allo stesso modo, fornendo all’assemblea legislativa (il Congresso) un ugual 

numero di deputati  a prescindere dalla sua estensione, o doveva avere una quota di rappresentanti 

proporzionale ai suoi abitanti? La disputa fu risolta con il Grande compromesso, in base al quale ogni Stato 

avrebbe inviato al Congresso (diviso in Camera e Senato) un numero di rappresentanti così ripartito: 1) al 

Senato due senatori eletti dalla propria assemblea e 2) alla Camera un numero di deputati proporzionale 

alla sua popolazione. Si passò  da una Confederazione a una Federazione, in cui era accresciuto il potere 

esecutivo e veniva limitata la sovranità degli Stati. Nel Primo Congresso tenuto dopo l’approvazione della 

Costituzione, furono introdotti i primi dieci emendamenti (esplicitamente previsti dalla Costituzione), che 

enunciavano i diritti fondamentali dei cittadini e ribadivano che i poteri non espressamente delegati agli Stati 

Uniti continuavano ad appartenere ai diversi Stati o al popolo. 

LA FONDAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI POTERE. ANALISI DELLE NOVITÀ COSTITUZIONALI STATUNITENSI. Il 

problema comune dei rivoluzionari fu quello di fondare un nuovo potere e di come renderlo autorevole. 

Bisognava, infatti, sostituire il potere del monarca, che per secoli si era legittimato facendo ricorso 

all'assoluto, cioè al volere divino. Gli Stati Uniti risolsero tale problema con l'assolutizzazione della 

Costituzione e con il "mito della fondazione", rendendo quasi sacra la Costituzione (come ebbe a lamentarsi 

Jefferson) e trovando nella fondazione della repubblica l'autorità di cui necessitava il nuovo organismo 

politico. In Francia, invece, nessuna Costituzione durò a lungo e la volontà delle Assemblee non fu 

sufficientemente autorevole; Robespierre, allora, si pose il problema della salvaguardia delle conquiste 

rivoluzionarie e imboccò la strada del Terrore. La rivoluzione americana superò i limiti del 

costituzionalismo, andando al di là della rivendicazione e della tutela dei diritti dei cittadini dagli abusi del 

potere  (la quale affondava le sue radici nella Magna Charta, negli atti della rivoluzione inglese e nelle 

dottrine lockeane). Essa non fu, cioè, soltanto difesa dagli abusi (libertà negativa), ma si tradusse in una 

forma di partecipazione al governo della cosa pubblica (libertà positiva). Non appena si resero indipendenti 

dalla Corona britannica, gli Stati Uniti affontarono il problema della costituzione di un nuovo Stato. Si deve 

ricordare, a tal proposito, che il termine costituzione ha un doppio significato e valore, in quanto indica: 1) 

l’atto, il processo di costituire le leggi e 2) l’insieme delle norme di un governo. La Costituzione, in quanto 

fonda un nuovo apparato di leggi, non è un mero accessorio o strumento del governo, ma è antecedente ad 

esso; il governo, quindi, è una creatura della Costituzione. La Costituzione americana non fu imposta da un 

governo a un popolo, ma fu l’atto con cui il popolo fondò il governo. I Padri Fondatori, mossi dalla 

sfiducia nella natura dell’uomo, considerato “inadatto ad essere investito di un potere illimitato”, ritennero 

necessario mettere dei freni al potere assunto dagli uomini di governo e insistettero sulla necessità un 

governo “limitato” e legale. Questa è la motivazione per cui nella Costituzione fu incorporato un Bill of 

rights (gli Emendamenti), con cui si ponevano dei limiti all’esercizio del potere e si tutelava il cittadino dai 

possibili abusi dei governanti. Non appena fu dichiarata l’indipendenza statunitense dalla Corona britannica, 

però, i rivoluzionari si chiesero anzitutto non come limitare il governo, ma come fondarne uno nuovo. 

Immediatamente dopo la Dichiarazione d’indipendenza, il paese fu investito da una vera e propria febbre di 

costituzioni redatte dai vari stati, che avevano lo scopo di creare nuovi centri di potere dopo l’abolizione di 

quello inglese. Nel compito della creazione di un nuovo potere, i fondatori e gli uomini della rivoluzione 

impiegarono l’intero arsenale concettuale della scienza politica del proprio tempo; si fecero chiamare “padri 

fondatori”, guardando alla romanità e ai togati maiores del Senato. L’autore più citato nelle discussioni dei 

fondatori fu Montesquieu, che ispirò loro il principio della divisione o equilibrio dei poteri. A tal riguardo, 

è opportuno far presente che il problema principale dei fondatori non fu solo quello della separazione dei 

poteri nei tre rami del governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma anche e soprattutto quello di fondare 

una repubblica federale, in cui si realizzasse l’equilibrio tra l’unità d’intenti dei vari stati in politica estera 

e l’autonomia in politica interna, conciliando i vantaggi della monarchia (in campo estero) e della 

repubblica (negli affari interni). Fu istituito un governo centrale come organo di controllo sull’esercizio dei 

poteri che spettavano ai governi dei singoli stati. Con l’instaurazione della Federazione, si realizzò la 

divisione dei poteri fra il governo federale e i governi locali; la finalità di tale processo era quella di evitare 
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che i singoli centri di potere locali si eliminassero a vicenda (secondo il principio di Montesquieu per cui 

“solo il potere arresta il potere”). L’obiettivo della Costituzione, quindi, consisteva nella fondazione di un 

tipo di potere completamente nuovo. Si trattava dell’esercizio della libertà “positiva”, di natura 

squisitamente politica. Il nuovo concetto di potere affondava le sue radici nell’esperienza del “patto 

coloniale” (il Patto dei Pellegrini sul Mayflower) e nell’esistenza di corpi politici che, pur rimanendo fedeli 

alla Corona britannica, avevano craeto una qualche forma di spazio politico di discussione. I primi coloni, 

cioè, avevano compiuto concretamente l’esperienza del “patto” di cui parlavano i contrattualisti a proposito 

del governo della “cosa pubblica”. Nei coloni, però, erano ancora assenti quell’ansia di sperimentazione e 

quella consapevolezza di realizzare una novità assoluta che caratterizzarono il pensiero dei rivoluzionari 

americani. Dalla fede puritana, però, i rivoluzionari derivarono la teoria dell’origine popolare del governo; 

la teoria puritana per cui la chiesa doveva fondarsi sul consenso dei credenti si basava, infatti, sull’idea del 

Patto biblico tra Dio e Israele, che implicava un esercizio del governo per consenso. Dio, infatti, aveva dato 

le leggi a Israele, che si impegnava a osservarle. Al tempo della rivoluzione americana, i parlamenti europei 

non costituivano un corpo legislativo: potevano fornire il loro assenso alle delibere, ma non avevano il diritto 

d’iniziativa e d’azione autonoma; in tale limitato ambito rientrava anche il principio per cui gli americani 

affermavano che non potesse esservi “nessuna tassazione senza rappresentanza”. Dalla sfera della libertà 

“negativa” si passò gradatamente all’esercizio della “libertà “positiva”: dal punto di vista istituzionale, 

infatti, la costituzione di una Corte Suprema segnò la nascita di “una specie di Assemblea costituzionale in 

seduta continua”. La vera sede dell’autorità nella repubblica americana, infatti, è proprio la Corte suprema; 

quest’ultima, infatti, esercita la propria autorità in una specie di continua elaborazione della Costituzione. 

La funzione dell’autorità è, in tal caso, di natura giuridica e consiste nell’interpretazione delle leggi; 

l’autorità della Corte Suprema, quindi, deriva dalla Costituzione come documento scritto. Il potere 

giudiziario del governo, quindi, è incarnato da un’istituzione concreta, ben distinta dalle competenze dei 

poteri legislativo ed esecutivo. La seconda novità della rivoluzione americana è rappresentata dal Senato. In 

un paese privo di aristocrazia ereditaria e fondato sull’assoluta proibizione dei titoli di nobiltà, non poteva 

trovare posto una Camera dei Lords; ai fini di stabilità e conservazione della repubblica, quindi, i 

fondatori associarono alla Camera bassa (che rappresentava l’opinione, ossia la moltitudine, la molteplicità 

delgi interessi della nazione) un piccolo corpo scelto di cittadini, il Senato. L’esistenza di due Camere 

rappresentò per i fondatori la conciliazione tra l’espressione dei molteplici interessi della nazione (Camera) 

e l’esigenza di riunire il governo del paese nelle mani di un gruppo ristretto di persone (Senato). Secondo 

Hannah Arendt, le due maggiori novità della repubblica statunitense (Corte Suprema e Senato) conservano 

tale ambivalenza di fondo: se da una parte, infatti, hanno assicurato la stabilità delle conquiste 

rivoluzionarie, dall’altra rappresentano i fattori più conservatori (una potenziale “minaccia”, quindi, alla 

libertà sperimentata). Secondo la studiosa tedesca, inoltre, la rivoluzione americana ha dato la libertà al 

popolo, ma non gli ha fornito lo spazio in cui poter esercitare tale libertà. L’attività di espressione della 

propria opinione, di discussione e di decisione non è esercitata direttamente dai cittadini, ma dai loro 

rappresentanti. I fondatori erano consapevoli che la democrazia diretta (l’azione diretta del popolo in 

assemblea) non fosse attuabile, anche per il semplice motivo che “la sala delle assemblee non poteva 

contentere tutti”; la stessa concezione della rappresentanza, inoltre, subì una trasformazione. 1) Se, al tempo 

della Confederazione, prevaleva ancora il concetto di rappresentanza come semplice surrogato dell’azione 

politica diretta dei cittadini (si pensi alla concezione rousseauiana dei governanti come semplici funzionari 

preposti alla mera esecuzione delle decisioni espresse dalla “volontà generale”), 2) i rivoluzionari giunsero, 

gradatamente, a intendere la rappresentanza come governo  esercitato dai rappresentanti dei cittadini sul 

popolo (che esercita pur sempre una funzione di  controllo). Hannah Arendt evidenzia che l’alternativa tra 

queste due concezioni della rappresentanza è uno di quei dilemmi che non trovano soluzione. Nel caso della 

prima concezione (rappresentanza come surrogato dell’azione politica diretta dei cittadini), il governo può 

degenerare in mera amministrazione e i politici diventano semplici agenti pagati delle persone che non 

possono occuparsi in proprio degli affari pubblici; nel caso della seconda (governo dei rappresentanti su 

coloro che li hanno eletti), invece, gli elettori rinunciano al proprio potere (anche se volonariamente), lo 

spazio pubblico scompare e torna ad affermarsi la distinzione governanti-governati. Jefferson temeva questi 

ultimi effetti e, paventando il pericolo di un “dispotismo elettivo”, predispose un meccanismo di governo che 

controbilanciasse i poteri e salvaguardasse la repubblica; ciò che non poté impedire, però, come ribadisce la 

Arendt, fu il disinteresse per gli affari pubblici e il ripiegamento nella sfera del privato che caratterizza le 

coscienze intorpidite di oggi! 

 


