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Spartacus 

R-existence and repetition

Spartacus is revealed as the most splendid fellow in the whole of ancient 

history. Great general (no Garibaldi), noble character, real 

representative of the ancient proletariat. 

Letter from Marx to Engels (London, 27 February 1861) 

A century has passed by since a handful of insurgents (January 5, 1919) in Berlin rises in revolt (on the 

wake/on the heels of Lenin's victory), against the legacy of the Great War, still feeding the militarist 

existence of post-imperial Germany. While the social-democratic government in charge is protesting 

against this sudden rebellion, members of the Spartacus League take part in an uprising ending with a 

bloody defeat and revealing that the newly born Weimar Republic is still heavily entangled/enmeshed 

with the authoritarian soul of the Second Reich. 

On 15 January 1919, Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht, the two leading figures of the Spartacus 

League, were killed by members of the German army. 

The Spartacus League was born at the beginning of IWW, in August 1914, as an international group. It 

was made up of German socialists and Marxists who have refused the conflict and who, at the end of the 

war, will merge in the foundation of the German communist party: the KPD was born in December 

1918 with a program that makes use of the one written a few weeks before by Rosa Luxemburg for the 

Spartacus League (Was will der Spartakusbund?). 

The League is a pacifist group that names itself after a warrior (precisely Spartacus in 1916 in conjunction 

with the publication of its own magazine: Spartacus Briefe, only later, in 1917, on the advice of Karl 

Liebkneckt, it becomes the Spartacus League); the name of those who challenge power fully aware that 

any insubordination involves a violent break. The League takes its name from the rebel slave, Spartacus, 

who in 73 BC, dared to challenge the power of Rome. History, myth, violence, strategies, struggle bring 

into play the name of a leader capable of inventing class conflict by leading a group of dispossessed. 

Spartacus, slave of the Roman Republic, frees himself from the yoke requiring him to take part in the 

gladiator show. He rises up but he is not alone. He becomes the tread of a mass of rebels – mostly slaves 
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and deserters – who, before being defeated, makes life difficult for many legions of the Republic by 

demonstrating unexpected strategic and military capabilities and by developing forms of sophisticated 

guerrilla warfare.  

We consider Spartacus, the Roman ex-slave, a powerful conceptual figure in the sense that Gilles Deleuze 

gives to this notion. When a proper name de-subjectifies and enters a web of relationships (historical, 

political, mythical) around which a vector capable of condensing the power of a gesture, the reason for a 

life, coagulates. A conceptual figure that even beyond its historical substance, is able to conceive politics 

as an escape, a process of radical dissemination, a form of rejection. There, the possibility of living 

otherwise from how people who have nothing live normally emerges concretely. 

Thinking of Spartacus as a conceptual figure requires a reconsideration of the relationship between revolt 

and collective violence of destituent gestures. In other words, it highlights how the political dimension 

of any destitute intention is given exclusively if it is able to establish alliances, breaking the mere, albeit 

very important, individual testimony against the villainy of power. 

The ability of the rebels led by Spartacus to set up a revolt lasting over time (from 73 to 71 BC), by 

organizing on the slopes of Vesuvius, a form of community able to withstand the onslaught of troops 

from Rome, widening, thanks to its victories, the number of slaves who joined the rioters, survives 

through history. It is a vortex that grows over the centuries, increasing its mass because it becomes a 

point of reference for those who dare the “unpredictable”. This happens when, after having endured 

everything, the poorest people of the earth suddenly stop tolerating the intolerable. 

At a closer look, this story probably reveals, in an exemplary way, the importance of memory for politics 

according to the idea that emerges in the encounter (almost a missed one) between Ernst Bloch and 

Walter Benjamin. A fundamental revolutionary task is also to arouse the unexpressed possibilities of the 

past, i.e. to invent a tradition of the oppressed so that the defeats of the poorest are not in vain; rather, 

they must fuel the urgency of any insurrection. 

A group of pacifists, socialists, and communists had to think of the entire issue quite similarly. That is 

the reason why in 1914 they gave birth to the Spartacus League. They bear the name of an ex-rebel slave 

because they do not miss out the political relevance of memory for those who struggle here and now. By 

choising this name, they remind us that not only it was possible to think the impossible but that it was 

also possible to give a political form to it by inventing a no-border community, having a mobile identity 

and non-existent borders. 

Can the revolt, the insurrection of those who own nothing but their lives, embody a gesture of radical 

retraction from the logic of power? Breaking the banks and trying the impossible, experimenting with 

the unthinkable, even with a group of dispossessed, putting the garrisons of the most powerful army ever 
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seen before and starting a new life on the edge of a volcano, is the echo. of any form of radical political 

rejection/recoil? 

For us, Spartacus is the name of the indecipherable political charge of political memory; of an idea of 

politics that has the task of daring the impossible; to break the institutional monumentalization of 

memory, a crystallization meant to paralyze the past in the past. Rather, the repetition of the name of 

Spartacus evokes a time when any form of desolation ends. 

When the Spartacus League was born in Germany in 1914, one thing was immediately clear to the 

German socialists and communists: the war annihilated the idea that revolution was the result of a linear 

progress; violent, very hard, but fatal and inscribed within the form of a historical continuity. The Great 

War destroys this illusion. On the contrary, after the tragedy of the first world war, the proletarian 

revolution, without hiding the catastrophe, imposes a leap, a fracture, a fold of history: it requires another 

time in time. It requires the emergence of a revolutionary subjectivity that is not only part of the workers' 

movement, but which finds its lymph even among those who are not part of it, the excluded, the last, 

those without a part. In short, like the rebel commander who dared to face Rome, those who arise are 

foreigners in their homeland: slaves, proletarians, those who, by the mere fact of living, embody a radical 

alterity in relation to those who have everything. The Spartacist uprising shows that one can live 

differently from the way power expects us to do: perpetually immersed, as happened to Spartacus before 

rebelling, in the society of entertainment. 

The defeat of the 1919 Berlin revolt is the index of what a political failure is. But this failure, as Walter 

Benjamin probably understands better than anyone else, must be inscribed in a temporality of politics in 

which to evoke the memory of the oppressed, their anger. If it is possible to think of a memory of the 

oppressed, of their defeats, this image coincides with the idea that the past has never passed once and 

for all. Fragments, images, ruins of the past resist, as Pasolini thought, that can be evoked by the present 

- mostly through the composition of images. They employ the keeping of the struggle. For this reason, 

Spartacus remains in history also as an extraordinary subject of aesthetic inventions: plastic, literary, 

cinematographic (of course, above all, the 1960 Kubrick creation). However, in order for this to happen, 

it is necessary through struggling, to access another time in time, a time where the normal unfolding of 

time undergoes obstacles, tears and obstructions. To this extent, the Spartacist uprising is a form of 

(revolutionary) repetition: the evocation of what survives in history, despite history, but which exhibits, 

in repetition, invariably something that did not exist in history before. In 1940 Theses on History, Benjamin 

sums up all this with the idea of the Jetzt-zeit; another way of understanding the revolutionary time which 

is the result of a montage, of fractures, events and revolts. A moment in which the memory of the past 

and the urgency of the present converge. 
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Any revolt waits for the time when its defeat is gathered by a future generation able to recall the struggles 

of the past and to organize a new challenge to power. 

Spartacus, the ex-slave, moves around, invents ways of escaping. He fights, he struggles, he explores 

territories. He unites slaves like him, deserters, outcasts, and rejects any stability. As if with his revolt, he 

assumed the task of piercing the time of power, the task of letting another dimension of time and space 

emerge. A time where the poor, the unfortunate, the defeated can live and imagine to be free. Spartacus 

is not an archetype, the embodiment of a transcendental. Rather, he teaches us that the revolution is 

unfailingly played on the threshold between life and death; it is invariably consumed in the ability, singular 

and plural, to take its leave of those who force us to be what we are. 

To this extent, Spartacus embodies the emblematic figure of a mode of political action placed at the 

intersection of mythical and historical time, where festive destruction and a yearning for redemption are 

inseparably united. 

 

 

 



“Spartacus. R-esistenza e ripetizione”, editoriale (italiano) 
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 3 - 2/2019, pp.10-13 
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Spartakus 

R-esistenza e Ripetizione 
 

 
Spartakus è «il tipo più in gamba, che ci venga posto sotto gli occhi, 

di tutta la storia antica. Grande generale (mica un Garibaldi), nobile 

personalità, autentico rappresentante dell’antico proletariato» 

Lettera di Marx a Engels (Londra, 27 febbraio 1861) 

 

 

È passato un secolo da quando un manipolo d’insorti (5 gennaio 1919) a Berlino si solleva, sulla scia della 

vittoria di Lenin, contro l’eredità della Grande Guerra che ancora alimenta l’esistenza militarista della 

Germania post-imperiale. Mentre il governo social-democratico in carica si scaglia contro questa 

ribellione improvvisa, i membri della Lega spartachista prendono parte a una rivolta che terminerà con 

una sanguinosa sconfitta, rivelando che la neonata Repubblica di Weimar è ancora pesantemente 

invischiata con l’anima autoritaria del Secondo Reich.  

Il 15 gennaio del ’19, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, le due figure di spicco della Lega spartachista, 

vengono trucidati da membri dell’esercito tedesco. 

La Lega spartachista nasce all’inizio della prima guerra mondiale, nell’agosto del 1914, come Gruppo 

internazionale. Ne fanno parte socialisti e marxisti tedeschi che hanno rifiutato il conflitto e che, poi, al 

termine della guerra confluiranno nella fondazione del partito comunista tedesco: il KPD nasce nel 

dicembre del 1918 con un programma che di fatto assume quello redatto qualche settimana prima da 

Rosa Luxemburg per la Lega spartachista (Was will der Spartakusbund?).  

La Lega è un gruppo pacifista che si dà il nome di un guerriero (assume il nome di Spartaco precisamente 

nel 1916 in concomitanza con la pubblicazione della propria rivista: Spartacus Briefe; successivamente, solo 

nel 1917, su indicazione di Karl Liebkneckt, diventa la Lega spartachista); il nome di chi sfida il potere 

consapevole che qualsiasi insubordinazione implica una rottura violenta. La Lega prende il nome dallo 

schiavo ribelle, Spartaco, che osò, nel 73 a.C., sfidare il potere di Roma. Storia, mito, violenza, strategie, 

lotta mettono in gioco il nome di un condottiero in grado d’inventare il conflitto di classe guidando un 

drappello di diseredati. 
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Spartaco, schiavo della Repubblica di Roma, si libera dal giogo che gli impone di prendere parte allo 

spettacolo dei gladiatori. Insorge, ma non da solo: diventa il battistrada di una massa di ribelli – schiavi e 

disertori per lo più – che prima di essere sconfitta, dimostrando capacità strategiche e militari inattese, 

dando vita a forme di guerriglia sofisticata, rende la vita difficile a molte legioni della Repubblica.  

Consideriamo l’ex-schiavo di Roma, Spartaco, una formidabile figura concettuale nel senso che Gilles 

Deleuze dà a questa nozione: quando un nome proprio si desoggettivizza e penetra in una trama di 

relazioni – storiche, politiche, mitiche - in cui coagula un vettore capace di condensare la potenza di un 

gesto, la ragione di una vita. Una figura concettuale che quindi, anche al di là della sua sostanza storica, è 

in grado di concepire la politica come una via di fuga, un processo di radicale disseminazione, una forma 

di rifiuto, laddove affiora concretamente la possibilità di vivere altrimenti da come vive chi normalmente 

non ha niente.  

Pensare Spartaco come una figura concettuale esige una riconsiderazione del rapporto tra rivolta e 

violenza collettiva dei gesti destituenti. Mette in luce, cioè, che la dimensione politica di qualsiasi 

intenzione destituente si dà esclusivamente se è in grado di stabilire alleanze, infrangendo la mera, seppur 

importantissima, testimonianza individuale contro l’infamia del potere. 

La capacità dei ribelli guidati da Spartaco di allestire una rivolta in grado di durare nel tempo (dal 73 al 71 

a.C.), organizzando sulle pendici del Vesuvio una forma di comunità in grado di resistere all’assalto delle 

truppe provenienti da Roma, allargando, grazie alle vittorie, il numero degli schiavi che si uniscono ai 

rivoltosi, sopravvive attraverso la storia. È un vortice che s’ingrandisce nel corso dei secoli aumentando 

la sua massa perché diventa un punto di riferimento per chi osa l’imprevedibile, quando gli ultimi della 

terra, dopo aver sopportato di tutto, smettono di tollerare l’intollerabile improvvisamente. 

Questa vicenda, a ben vedere, rivela probabilmente in maniera esemplare l’importanza della memoria per 

la politica secondo l’idea che emerge nell’incontro (quasi mancato) tra Ernst Bloch e Walter Benjamin: 

un compito rivoluzionario fondamentale è anche quello di suscitare le possibilità inespresse nel passato, 

cioè, d’inventare una tradizione degli oppressi in modo che le sconfitte degli ultimi non siano vane; 

piuttosto, devono alimentare l’urgenza di qualsiasi insurrezione.  

Più o meno in questa maniera la doveva pensare un gruppo di pacifisti, socialisti, comunisti che nel 1914 

dà vita alla Lega spartachista. Portano il nome di un ex-schiavo ribelle perché non si lasciano sfuggire la 

rilevanza politica della memoria per chi lotta qui e adesso; con la scelta di questo nome ricordano che 

non soltanto è stato possibile pensare l’impossibile ma che è stato anche possibile donargli una forma 

politica, inventando una comunità senza confini, con un’identità mobile e frontiere inesistenti. 

La rivolta, l’insurrezione di chi non possiede nulla se non la propria vita, può incarnare un gesto di 

ritrazione radicale dalla logica del potere? Rompere gli argini e tentare l’impossibile, sperimentare 
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l’impensabile, persino, con un gruppo di diseredati, mettere sotto scacco le guarnigioni dell’esercito più 

potente mai visto prima e iniziare ai bordi di un vulcano una nuova vita, è l’eco di qualsiasi forma di 

rifiuto politico radicale? 

Spartaco è per noi il nome dell’indecifrabile carica politica della memoria politica; di un’idea della politica 

che ha il compito di osare l’impossibile; d’infrangere la monumentalizzazione istituzionale del ricordo, 

cristallizzazione destinata a paralizzare il passato nel passato; piuttosto, la ripetizione del nome di Spartaco 

evoca un tempo in cui si mette fine a qualsiasi forma di desolazione.  

Quando nel 1914 nasce la Lega di Spartaco in Germania una cosa è immediatamente chiara ai socialisti e 

comunisti tedeschi: la Guerra annichilisce l’idea che la rivoluzione sia l’esito di un progresso lineare; 

violento, durissimo, ma fatale, inscritto dentro la forma di una continuità storica. La Grande Guerra 

distrugge questa illusione; dopo la tragedia del primo conflitto mondiale, la rivoluzione proletaria, al 

contrario, senza nascondersi la catastrofe, impone un salto, una frattura, una piega della storia; pretende 

un altro tempo nel tempo. Richiede l’emergenza di una soggettività rivoluzionaria che non soltanto sia 

parte del movimento operaio, ma trovi la propria linfa anche tra chi non ne fa parte gli esclusi, gli ultimi, 

quelli senza parte. Insomma, come il ribelle comandante che ardì di affrontare Roma, quelli che insorgono 

sono degli stranieri nella propria patria: schiavi, proletari, chi, per il solo fatto di vivere, incarna un’alterità 

radicale rispetto a chi ha tutto. La rivolta di Spartaco dimostra che si può vivere diversamente da come 

pretende il potere: perennemente immersi, come accadeva a Spartaco prima di ribellarsi, nella società 

dello spettacolo. 

La sconfitta della rivolta berlinese del ’19 è l’indice di che cos’è un fallimento politico. Ma questo 

fallimento, come comprende probabilmente meglio di chiunque altro Walter Benjamin, va inscritto in 

una temporalità della politica in cui evocare la memoria degli oppressi, la loro rabbia. Se è possibile 

pensare una memoria degli oppressi, delle loro sconfitte, questa immagine coincide con l’idea che il 

passato non è mai passato una volta per tutte. Resistono frammenti, immagini, rovine del passato, come 

pensava Pasolini, che il presente può evocare – per lo più mediante la composizione di immagini - e 

impiegare per continuare a lottare ancora. Per questo motivo Spartaco rimane nella storia anche un 

formidabile soggetto d’invenzioni estetiche: plastiche, letterarie, cinematografiche (naturalmente, su tutte, 

la creazione di Kubrick del 1960). Perché ciò accada, però, bisogna, lottando, accedere a un altro tempo 

nel tempo, un tempo in cui lo snodarsi normale del tempo subisce intoppi, strappi, ostruzioni. In questo 

senso la rivolta spartachista è una forma di ripetizione (rivoluzionaria): l’evocazione di ciò che nella storia 

sopravvive nonostante la storia, ma che espone, nella ripetizione, immancabilmente qualcosa che prima 

nella storia non esisteva. Nel 1940, nelle sue Tesi sulla storia, Benjamin riassume tutto ciò con l’idea dello 
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Jetzt-zeit; un altro modo d’intendere il tempo rivoluzionario: è l’esito di un montaggio, di fratture, eventi, 

rivolte. Un momento in cui convergono memoria del passato e urgenza del presente. 

Qualsiasi rivolta attende il tempo che la sua sconfitta sia raccolta da una generazione futura in grado di 

rievocare le lotte del passato e di organizzare una nuova sfida nei confronti del potere. 

Spartaco, l’ex-schiavo, si muove, inventa via di fuga, lotta, combatte, esplora territori. Unisce schiavi come 

lui, disertori, emarginati, e rifiuta qualsiasi stabilità. Come se con la sua rivolta si assumesse il compito di 

squarciare il tempo del potere e lasciare affiorare un’altra dimensione del tempo e dello spazio; dove 

poveri, disgraziati, sconfitti, possono vivere e immaginare di essere liberi. Spartaco non è un archetipo, 

l’incarnazione di un trascendentale, piuttosto ci insegna che la rivoluzione si gioca immancabilmente sulla 

soglia tra la vita e la morte; si consuma immancabilmente nella capacità, singolare e plurale, di prendere 

congedo da chi ci costringe ad essere ciò che siamo. 

Spartaco, in questo senso, è la cifra emblematica di una modalità dell’azione politica posta all’intersezione 

tra tempo mitico e tempo storico, in cui distruzione festiva e anelito di redenzione si saldano 

inscindibilmente. 
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Nelle notti del gennaio 1919 a Berlino parve davvero più 

importante combattere i demoni, anziché vincerli. La 

vittoria era già implicata nella battaglia. […]  

Nel corso della rivolta tutti subiscono almeno una 

tentazione di fatalismo 

Furio Jesi 

 

1. Nota preliminare 

 

Chissà se è legittimo iniziare un breve contributo sull’inquietudine politica racchiusa nel nome di 

Spartacus – e quindi innanzitutto provare a fare i conti con il fallimento della rivolta spartachista del 

1919 –, in pagine palesemente frammentarie, con incerti legami interni, con una nota che dovrebbe 

alludere allo spessore di qualsiasi gesto politico in grado di venire al mondo concependo la propria 

esistenza come una forma di rottura con le compatibilità definite da contrapposizioni dialettiche 

canoniche: potere/contro-potere; potere/rivoluzione. 

Rottura qui indica sostanzialmente una presa di congedo dai simboli, dai riti, dal tempo del potere, per 

evocare un altro tempo e un’altra logica della politica. Al di là della razionalità moderna, che 

contrappone potere costituente e potere costituito, si tratta di pensare, nell’economia di una politica 

spartachista, un movimento in grado di farla finalmente finita con una concezione della politica che 

fiorisce e germoglia esclusivamente laddove la fa da padrone la cultura di chi ha tutto contro chi non 

ha. 

Un gesto politico spartachista è un’altra cosa; allude a un’altra storia; più precisamente, alla storia di chi 

solitamente una sua storia da raccontare non ce l’ha, perché, eventualmente, per farlo dovrebbe 
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impiegare i mezzi, le leggende, i materiali, i miti, messi a disposizione da chi governa il tempo e le sue 

curvature e accelerazioni e, in maniera più o meno diretta, scandisce e determina la forma di vita altrui. 

Nel nome di Spartacus è forse allora possibile ribaltare le regole del gioco e concepire un gesto politico 

la cui ambizione principale è generare una forza destituente. Naturalmente è il caso di precisare 

immediatamente che cos’è una politica destituente per cercare di spiegare perché i rivoltosi berlinesi, 

persino malgrado le loro intenzioni, sono in grado di materializzare, nella sollevazione del gennaio ’19, 

una sua espressione tragica e dirompente. 

Molto brevemente: quella destituente è una politica delle assenze; dove si avverte, persino percepisce, 

l’assenza ma non si padroneggia ciò che è assente. Per questo motivo, generalmente, la sua azione non 

è amministrata da un programma, da un progetto, da nessun tatticismo particolare. Attenzione, però: 

è certo che all’assenza – alla forma politica dell’assenza – manca ciò che manca quando ci manca 

qualcosa. Infatti, al contrario dell’assenza, la mancanza nasconde sempre la mancanza del già 

conosciuto; di qualcosa che è andato perduto e che va recuperato. Ciò che manca, in altre parole, non 

è assente; piuttosto, al contrario, possiede un’identità, una presenza, una fisionomia ben definita. 

Dunque, una politica della forza destituente è estranea alla logica della mancanza; ossia, con una forma 

della politica che immancabilmente dimostra di conoscere già, ancora prima di manifestarsi, il proprio 

obiettivo e quindi s’impegna, organizza, per ri-conquistare ciò che è andato perduto. 

Se la figura dell’amore o meglio, dell’innamoramento in politica ha un qualche valore, probabilmente 

può contribuire a chiarire questa condizione anodina dell’assenza: l’apertura a un’urgenza che quasi 

non riusciamo né a nominare né a pensare. Un’apertura verso un’assenza-presenza che avvertiamo, ma 

che, in fondo, non abbiamo mai conosciuto; per questa ragione questa tensione non diventa l’indice di 

una mancanza e quindi non può suscitare momenti di risentimento, manie di possesso e di violenza 

gratuita. 

La filosofia dell’assenza in politica esprime l’amore per la vertigine; una pratica dell’assenza allora non 

è l’esito di una disperazione ma l’invenzione di un gesto in grado di schivare il peso e la violenza di 

tutto ciò che ci manca. Questo movimento permette di eludere, più precisamente, la gravità di ciò che 

manca, di ciò che già conosciamo, per lasciare affiorare tutto ciò che non ci appartiene e mai ci è 

appartenuto: il nostro essere (anche) altro da quelli che siamo; perché in questa differenza, nella 

difformità a sé stessi, si esprime una politica destituente come condivisione dell’assenza, del non essere 

ciò che siamo senza sapere ciò che diventeremo. 

Una politica destituente non è un salto nel vuoto; non è una forma di trasgressione che rivelerebbe 

attualmente soltanto un’esigenza acuta di trascendenza nell’età della fine di qualsiasi trascendenza. 
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Piuttosto, questa politica dovrà pur alludere a un venire al mondo, ma che non prenderà le fattezze di 

una cosa che ci manca. 

Suppongo che sia lecito definire una politica dell’assenza, quella dei gesti assenti, delle rivolte fallite che 

intimano di provarci ancora, ovunque sia possibile, una politica spartachista: le intenzioni di Rosa 

Luxemburg e di Karl Liebknecht e di chi per una settimana cento anni fa si è battuto nelle strade di 

Berlino svelano la sostanza della democrazia quando si riduce a mera custode della continuità del 

potere; ma, allo stesso tempo, danno vita a un’attitudine della politica nella cui inattualità scorgiamo le 

ragioni della sua massima urgenza. 

 

2. Fallimento e rivolta 

 

Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, punti di riferimento dell’anti-militarismo tedesco durante la 

Grande guerra, figure carismatiche del Partito Comunista Tedesco (KPD) fondato il 1° gennaio 1919 

(Berlino, 29 dicembre – 1° gennaio), su impulso della Lega Spartachista, vengono uccisi il 15 gennaio 

del 1919 dalle squadracce dei Freikorps al soldo dei vecchi compagni del partito socialdemocratico che 

in quell’inverno imbottito di speranze rivoluzionarie si trovano al potere1. 

Ebert, Scheidemann, Noske, esponenti di spicco della socialdemocrazia tedesca, latori, durante tutti gli 

anni di guerra, di un nazionalismo non meno esasperato di quello dei politici conservatori, guidano il 

governo dopo la fine della prima guerra mondiale. Nel gennaio ’19, da una posizione di potere, non si 

fanno scrupoli: di fronte alla proclamazione dello sciopero generale e allo scoppio dell’insurrezione 

armata, organizzano bande, rese dei conti, massacri. S’impegnano, con questa scelta criminale, che 

rivela una complicità con il ‘nemico’ inaudita, a garantire la stabilità dei poteri nella transizione 

dall’Impero alla Repubblica. 

                                                 
1 Dal gennaio 1916, l’estrema sinistra tedesca, in polemica con il Partito socialdemocratico, che mai farà mancare il proprio 
appoggio politico alle ragioni del primo conflitto mondiale, edita gli Spartakusbriefe (inizialmente conosciute come Lettere 
politiche; la prima di queste lettere esce il 27 gennaio a firma di Spartakus). Dal 1916 dunque il gruppo di Karl Liebknecht – il 
più celebre oppositore politico della guerra in Germania (nell’agosto del ’14 al Reichstag, subendo le pressioni del SPD di cui 
fa parte, vota i crediti di guerra; successivamente non cederà più al ricatto dell’unità del partito e voterà immancabilmente 
contro ogni misura a favore del proseguimento del conflitto) – è conosciuto già come movimento spartachista o, anche, come 
“gruppo internazionale” dal nome della loro rivista: «Die Internationale». Nell’aprile del 1917 gli spartachisti, pur mantenendo 
la loro autonomia, aderiscono al Partito socialdemocratico indipendente tedesco (USPD), nato da una serie di espulsioni 
promosse all’interno del SPD. Dal 1917 il gruppo di Liebknecht e Luxemburg è conosciuto definitivamente come 
Spartakusbund. 
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Il KPD, artefice e guida della rivolta, è decapitato2. Effettivamente, dopo una settimana di scontri 

durissimi, come scrive Rosa Luxemburg nel suo ultimo articolo prima di essere assassinata, L’ordine 

regna a Berlino (compare sulla rivista «Die Rote Fahne» il 14 gennaio 1919; Luxemburg, 1975b, p. 675)3. 

La rivolta è fallita; si è risolta in un bagno di sangue. Tuttavia possiamo ancora chiederci un secolo 

dopo: la sconfitta è tutto ciò che ci rimane di questa storia? Si tratta solo di una disfatta e nient’altro? 

O, al contrario, la sconfitta dell’insurrezione può essere una strategia rivoluzionaria? La risposta 

probabilmente più acuta e temeraria a questi interrogativi arriva mezzo secolo dopo i fatti di Berlino 

per mano di un giovane germanista italiano. 

Furio Jesi (1941-1980), a ridosso del ’68, al tempo di una rivolta ostile a qualsiasi forma di potere 

pastorale, lavora a un volume che compare solamente postumo nel 2000: Spartakus. Simbologia della 

rivolta (Jesi termina il dattiloscritto nel dicembre del 1969)4. 

Nel suo lavoro Jesi sembra prolungare, ampliare, nella scrittura l’insurrezione. In un libro dedicato alla 

sollevazione spartachista di Berlino, senza però esserne la storia, ma, più arditamente, elaborando una 

riflessione sullo statuto della rivolta in generale, prova a evadere dalla solitudine della scrittura e, alla 

Blanchot, a intercettare, persino inventare, una comunità collocata al di là del tempo e della storia. 

Sovversione e scrittura sembrano darsi appuntamento in Spartakus: nell’istante della rivolta si dà, per 

un attimo, una comunità assente, inesistente, che però come d’improvviso inizia a prendere posto nel 

mondo. Ne fanno parte schiavi dell’antica Roma, sottoproletari tedeschi, operai prussiani, Karl 

Liebknecht, disertori, quelli senza nome e storia. Nelle pagine di Jesi questa comunità senza tempo, 

priva di confini, formata da stranieri in patria, penetra nella storia ma si trova immancabilmente anche 

al di là di essa. 

Avrebbe probabilmente molto apprezzato l’intenzione di Jesi di coniugare scrittura e rivoluzione, 

solitudine privata e cocciuta attenzione verso gli altri, la più acuta teorica del movimento spartachista, 

Rosa Luxemburg: “Scrivere […] è uno degli atti meno deliberati e più conchiusi in se stessi, è solitario 

rapporto esistenziale del singolo con ‘altri’, comunione imposta dall’alto o dal basso (o dall’alto e dal 

basso) come realtà che si manifesta collettiva nell’istante in cui malinconicamente si appalesa al 

solitario” (Jesi, 2000, p. 8). 

                                                 
2 Il PKD adotta come programma del Partito quello concepito dalla Lega Spartachista e presentato in opuscolo redatto da 
Rosa Luxemburg: Che cosa vuole la Lega di Spartaco? (pubblicato la prima volta il 14 dicembre 1918 sulla rivista «Die Rote Fahne» 
e poi ripreso dalla Luxemburg nel suo intervento del 30 dicembre ‘18 al congresso costitutivo del Partito comunista (cfr. Badia, 
2015). Per il programma spartachista-comunista del ’18-’19, vedi Luxemburg, 1975a, pp. 651-661. 
3 L’ordine regna a Berlino è un resoconto a caldo della rivolta dove, tra le altre cose, la Luxemburg non tace la mancanza di 
maturità e organizzazione dell’insurrezione. 
4 Assai giustamente, nell’introduzione allo Spartakus, Andrea Cavalletti, giudicando non risolutivi i motivi pratici che pure 
possono essere presi in considerazione, ritiene difficile capire perché il volume non sia stato pubblicato da Jesi (Cavalletti, 
2000, p. X). 
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L’ambizione di Jesi è individuare nella rivolta un impulso all’insurrezione capace di prescindere persino 

dal nemico contro cui ci si scaglia e di rivelarsi estranea persino alle cause che la determinano. Jesi 

chiama questo tipo di sollevazione “pura rivolta” (p. 35) e attribuisce all’insurrezione spartachista del 

’19 esattamente questo carattere essenziale. Che, vale la pena ribadirlo, vuol dire che le motivazioni 

storiche, sociali, economiche che sono alla base di una rivolta non sono in grado di esaurire 

completamente la sua logica interna. Vi è un resto; come uno scarto: una disponibilità ‘spontanea’ alla 

rivolta che guida i sovversivi berlinesi. È un momento imperscrutabile in cui vengono meno 

convenienze, calcoli, paure; quando persino lo spettro della sconfitta è l’occasione buona per 

testimoniare la possibilità di un altro modo di abitare un mondo inabitabile. 

Per i comunisti tedeschi, impegnati nell’insurrezione armata nelle gelide giornate del gennaio 1919, in 

fondo la sospensione del tempo storico – ossia, l’abilità fondamentale, secondo Jesi, di qualsiasi rivolta 

- è una condizione ineludibile: dopo la mostruosa carneficina della Grande guerra, l’idea della storia 

come un processo in cui è destino che si realizzi un incessante progresso, da cui attendere 

l’affermazione dei valori dell’umanesimo moderno, diventa insostenibile. Per questo motivo a Berlino, 

come accade in qualsiasi rivolta, secondo l’ipotesi di Jesi, la vera posta in gioco non è il potere. Al 

contrario, per quanto anche la rivolta sia fatalmente immersa in una rete di relazioni, e per questo 

motivo risponde a una qualche forma di organizzazione, in realtà, la sua indole più intima appare 

estranea a qualsiasi strategia determinata dal problema del potere. 

La diversa relazione che instaurano con il problema del potere, nelle pagine di Jesi, contribuisce a 

collocare su piani diversi la rivoluzione e la rivolta. Se la rivoluzione è l’esito di un determinato sviluppo 

del presente, che le permette di condizionare il domani, la rivolta, al contrario, prendendo congedo dal 

presente, ritrae una sollevazione che guarda al dopodomani; si rivela in questo modo un’epifania del 

tempo destinata ad arrestare il suo consueto sviluppo: “Usiamo la parola rivolta per disegnare un 

movimento insurrezionale diverso dalla rivoluzione. La differenza tra rivolta e rivoluzione non va 

ricercata negli scopi dell’una o dell’altra […]. Ciò che maggiormente distingue la rivolta e la rivoluzione 

è invece una diversa esperienza del tempo” (p. 19). 

La rivolta è immancabilmente consegnata alla contingenza; all’inatteso. La rivoluzione, al contrario, è 

un processo coordinato di “movimenti insurrezionali” con obiettivi inscritti nello sviluppo del 

processo storico. La rivolta, invece, sospendendo il tempo storico, instaura un tempo differente, che 

“vale di per se stesso” (p. 19). La tensione dialettica della rivoluzione rispetto al mondo che contrasta, 

secondo la lettura di Jesi, non le permette un effettivo scavalcamento di ciò che intende contestare; 

mentre la rivolta, “nel suo carattere profondamente borghese, nella sua esasperazione delle dominanti 
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della coscienza borghese, costituisce l’effettivo superamento della società, della cultura, dello spirito 

borghese” (p. 84). 

La fenomenologia della rivolta concepita da Jesi – come un’esperienza del tempo capace di sospendere 

qualsiasi consueta esperienza del tempo – lascia immediatamente pensare alla Jetzt-zeit della nona Tesi 

sulla storia di Benjamin: un evento del tempo – o meglio: l’evento è un altro tempo nel tempo – in 

grado d’infrangerne la cronologia. Sarebbe questo allora il tempo della rivolta; il tempo dei rivoluzionari 

berlinesi del ’19: un’apertura all’imprevedibile; un’insurrezione che non può valutare le conseguenze 

del proprio gesto. Che porta con sé, anche per questa ragione, è chiarissimo questo tratto in particolare 

in Rosa Luxemburg, la cognizione inevitabile del sacrificio personale. 

La rivolta trascina; sembra quasi attraversare chi la fa. Come se l’insurrezione non fosse una decisione 

personale. In fondo, la stessa Luxemburg, come si diceva, considera la sollevazione un errore, una 

decisione prematura e pericolosa. Soprattutto alla luce della scelta dei delegati del neonato KPD, contro 

la volontà dei leaders del partito – Luxemburg in testa – di non partecipare alle elezioni per l’Assemblea 

nazionale. Eppure, la Luxemburg, di fronte allo sviluppo degli eventi, non si tira indietro: prende parte 

alla sedizione5. Si getta nella battaglia; si abbandona alla lotta pur se cosciente che le cose andranno 

molto male. Come spiegare questa scelta? Direi molto semplicemente: nei rivoluzionari spartachisti, 

nella Luxemburg in particolare, è lucida la consapevolezza che vittoria e disfatta non sono opzioni 

alternative, ma polarità inscindibili; per chi s’impegna senza tregua nella lotta contro lo sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo, si tengono insieme in un’unica costellazione: “La rivoluzione, per lei, 

comprendeva anche la rivolta, anche la rivolta fallita” (p. 49). Fallire è un atto politico; evoca l’idea che 

un tentativo è sempre possibile; che ribellarsi contro il potere non è impossibile. La rivolta fallita, in 

fondo, “è positiva non perché prepari il dopodomani, ma in quanto ne suscita l’anticipata epifania 

(insieme con la sconfitta nell’oggi)” (p. 84). La politica spartachista non si giudica a partire dal presente, 

dall’oggi e dal domani, ma da un tempo schiuso da un nome mitico: lo schiavo ribelle, Spartacus. 

Jesi aiuta a capire: la sconfitta dell’insurrezione spartachista non è il terreno da cui valutare le decisioni 

di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht e dei loro compagni. Piuttosto, nella rivolta, fallimento e 

trionfo penetrano in una dimensione inconsueta; dentro, fuori e contro il tempo, si potrebbe dire. Il 

nome di Spartacus evoca un mito; un mito che i rivoltosi berlinesi ripetono, a modo loro, e fanno 

rivivere nel loro movimento rivoluzionario. Dunque, se sul piano della storia, l’insurrezione fallisce; 

                                                 
5 Non dimentichiamo che quasi tutte le figure di spicco della Lega spartachista durante la Grande guerra trascorrono un 
periodo in prigione. Ad esempio, per citare sempre soltanto i due nomi più famosi, Karl Liebknecht è in carcere dal maggio 
del 1916 all’ottobre 1918; Rosa Luxemburg, a sua volta, passa praticamente in prigione tutti gli anni del conflitto. Esce soltanto 
nel novembre del ’18 quando, con i moti del 9 novembre, il Partito socialdemocratico prende la guida del governo. 
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diversamente, se osservate dalla tensione che sprigiona un tempo che incrocia storia e mito, forse le 

cose sono più intricate e complesse. 

La scelta del nome Spartacus da parte dei radicali di sinistra tedeschi agli occhi di Jesi ha una ragione 

molto chiara: contrapporre alla sovranità del tempo storico, alla logica della continuità, un’altra 

dimensione del tempo, che potremmo definire sovversiva. Si tratta, in effetti, di sovvertire, con la 

congiura politica, la dinamica lineare del tempo. Soltanto in questo modo, immaginano i rivoltosi 

tedeschi, vi è una chance per un’insurrezione proletaria. 

Recentemente Georges Didi-Huberman sembra rilanciare il senso di questa ipotesi che è all’opera nelle 

pagine di Jesi: “I gesti inventati tra il novembre del 1918 e il gennaio del 1919 da Rosa Luxemburg, 

Karl Liebknecht e i loro amici erano senz’altro inauditi: ma si effettuavano in nome di gesti rimemorati, 

in parte mitici, di uno sconosciuto schiavo romano di nome Spartaco” (Didi-Huberman, 2019, 136). 

Insomma, siamo sulla scia di Benjamin: un compito rivoluzionario fondamentale è anche quello di 

suscitare le possibilità inespresse nel passato, cioè, d’escogitare una tradizione degli oppressi in modo 

che le sconfitte degli ultimi non siano vane; piuttosto, devono alimentare l’urgenza di qualsiasi 

insurrezione. I rivoluzionari tedeschi portano il nome di un ex-schiavo ribelle perché non si lasciano 

sfuggire la rilevanza politica della memoria – una memoria ‘senza storia’: lacunosa, ‘incosciente’, di 

parte, rivoluzionaria, capace di selezionare le cose del passato – per chi lotta qui e adesso; con la scelta 

di questo nome si legano alle ambizioni rivoluzionarie di ogni tempo, segnalando che non soltanto è 

possibile pensare l’impossibile ma che è stato anche possibile donargli una forma politica, concependo 

una comunità con un’identità mobile e frontiere inesistenti; tenuta insieme da ciò che divide: Spartacus, 

l’ex-schiavo, guida una moltitudine di donne e uomini formata da popoli, tradizioni ampiamente 

diverse e fatalmente consegnata a un vortice di linguaggi (chissà quanto è pesato per la metamorfosi 

anti-individuale di Spartacus che la sua compagna fosse una profetessa di un Dio ostinatamente 

impegnato a demolire qualsiasi identità: Dioniso). Ma tenuto insieme anche da un’altra scelta di 

Spartacus: l’imposizione di una divisione dei beni estremamente egualitaria che potesse rendere 

evidente, tramite una radicale livellamento economico e una critica della ricchezza, la differenza di 

questa comunità eversiva dalla civiltà romana (a questo proposito si è detto acutamente: “Il 

comportamento egualitario di Spartaco risultò determinante nell’imprevedibile successo del suo 

reclutamento”; Schiavone, 2011, p. 55). 

La sconfitta della rivolta spartachista implica l’instaurazione, dopo la sospensione momentanea del 

tempo storico, del tempo normale. Al suo ripristino, scrive Jesi, contribuisce involontariamente proprio 

la rivolta: il suo fallimento comporta la riedificazione delle abitudini più cruente del potere. Eppure, 

secondo Jesi, non è da questa ottica che una rivolta va osservata e giudicata. L’angolazione deve essere 
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un’altra; un’angolazione da dove il tempo fa cortocircuito e gli ultimi della terra danno vita, pur 

perdendo, a un’altra storia, alla loro storia. 

Per Jesi è chiaro che il mito di Spartacus gioca un ruolo cruciale nello sforzo di fornire alla classe degli 

oppressi una propria tradizione: i suoi miti ed epopee. Che nulla devono avere a che fare con quelli di 

chi li governa, sfrutta, svuota. Insomma, lo ripeto, si tratta, alla Benjamin, d’ideare una tradizione degli 

oppressi. O, più semplicemente, prendere atto che anche gli sfruttati hanno bisogno di un universo 

mitologico indipendente da quello di chi li costringe in una condizione insostenibile; che la 

demitizzazione quindi – è questa una cruciale intuizione di Jesi – si rivela una sottile pratica ideologica 

di chi detiene il potere culturale e politico. Naturalmente, per Jesi, il mito non possiede una sostanza, 

come se da qualche parte si nascondesse una metafisica delle mitologie; piuttosto ogni mito contiene 

una storia che può essere studiata, interpretata, elaborata, riscritta. Si tratta allora, per chi osa ribellarsi, 

di provocare un diverso universo di immagini, miti, speranze, che si collocano in un altro emisfero 

rispetto a quello borghese e capitalistico. Dal momento che, come pensa Benjamin in un breve e 

densissimo saggio del 1933, Esperienza e povertà, qualsiasi documento della cultura dominante, sia pure 

sublime e poetico, rimane la traccia di una barbarie, perché non può essere slegato, da un punto di vista 

materiale, dalla cultura che tollera l’intollerabile: lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

Siamo dunque con Spartacus alle prese con il nucleo politico del lavoro del mitologo Jesi: le classi 

oppresse si devono dotare di una propria macchina mitologica estranea a quella di chi, con la propria 

dotazione di narrazioni e miti, considera la storia come un territorio dove reperire e alimentare le 

ragioni del proprio dominio (cfr. AA. VV., 1999). 

 

3. Walter Benjamin 

 

Messianico, teologico, romantico, raffinato intellettuale, ma, nel 1940, alla resa dei conti Walter 

Benjamin non lascia margini a malintesi. L’inizio della tesi numero XII del suo lavoro postumo e 

leggendario sul concetto di storia, ad esempio, parla chiaro: “Il soggetto della conoscenza storica è di 

per sé la classe oppressa che lotta” (Benjamin, 1997, p. 43). Più che Adorno, qui sembrano risuonare 

le speranze di Rosa Luxemburg; più che le idee di Horkheimer, qui si avverte la determinazione di 

Brecht, la sua consapevolezza della durezza della battaglia. 

Il passato, la sua ricostruzione storica, secondo Benjamin, è un campo di battaglia essenziale nella lotta 

contro il nazi-fascismo; si tratta di scagionare le sconfitte degli oppressi dall’idea che esse siano eventi 

fatali nel corso della storia. 
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La presa di posizione di Benjamin è netta nel momento più acuto della catastrofe personale ed europea: 

la conoscenza del passato è disponibile solo per chi lotta (lo dice bene Jesi: “la rivolta è un’istante di 

folgorante conoscenza”; Jesi, 2000, p. 45). E la conoscenza del passato, sia chiaro, per Benjamin 

significa il presupposto di qualsiasi prassi rivoluzionaria in grado di non lasciarsi irretire dalla cattura 

del presente; di essere, cioè, figlia dello stesso presente che intende sovvertire. In questa battaglia, per 

Benjamin, si dà la chance di concepire un’altra immagine della storia legata all’esercizio di un’altra 

temporalità contrapposta alla logica del continuum storico; a quella concezione del tempo che permette 

a chi ha il potere di domare e soffocare chi non ha niente. 

È noto che per Benjamin la conoscenza del passato ha una formidabile consistenza politica perché 

implica una determinata concezione della temporalità in grado di scalfire la logica di qualsiasi 

cronologia. Anzi, il primo incarico della rivoluzione è esattamente scardinare l’ineluttabilità di una 

visione lineare del tempo storico che è un presupposto essenziale per creare le condizioni per cui chi 

ha il potere è legittimato a esercitarlo senza scampo. Ma questo compito non è da tutti né per tutti: 

soltanto nel momento dello scontro, nel vortice del movimento, il corso ordinario del tempo si può 

arrestare per lasciare emergere un altro tempo nel tempo. Ogni epoca, secondo Benjamin, ha i suoi 

schiavi, diseredati, proletari, ultimi, disgraziati in grado, a seconda del momento storico in cui agiscono, 

di rovesciare il tempo. A patto, però, di scardinarne la logica lineare e fatale; ne devono inibire la 

continuità per smontarlo e rimontarlo diversamente. 

Benjamin, nella già citata tesi numero XII, per fornire una consistenza storica al proprio discorso e 

chiarire qual è lo statuto del soggetto chiamato a un compito tanto grande, indica nella sollevazione 

degli spartachisti il tipico esempio di una conoscenza della storia che non presenta nulla di neutrale: 

“Il soggetto della conoscenza storica è di per sé la classe oppressa che lotta. In Marx essa figura come 

l’ultima classe resa schiava, come la classe vendicatrice, che porta a termine l’opera di liberazione in 

nome di generazioni di sconfitti. Questa coscienza che si è fatta ancora valere per breve tempo nella 

Lega di Spartaco, fu da sempre scandalosa per la socialdemocrazia […]” (Benjamin, 1997, p. 43). 

Il sacrificio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht è una testimonianza della radicalità che impone la 

lotta contro il militarismo e il capitalismo. D’altronde, lo dice il suo stesso nome: anche soltanto per il 

riferimento alla rivolta dell’ex-schiavo contro Roma, gli spartachisti dimostrano di cogliere il carattere 

esemplare della sconfitta, perché quel nome ci dice che l’impossibile è stato possibile. Ma proprio per 

questa ragione, come denuncia Benjamin, i rivoluzionari tedeschi trovano dall’altra parte della barricata 

innanzitutto la socialdemocrazia, la quale considera “scandalosa” l’idea che la conoscenza (della storia) 

sia legata al momento estremo del fragore rivoluzionario. La socialdemocrazia, più semplicemente, non 

può rinunciare alla fede del progresso, all’idea di uno sviluppo del processo storico che fa della 
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rivoluzione un avvenimento della storia persino inevitabile – collocato però lontano nel futuro – e 

quindi paradossalmente estraneo a una presa di responsabilità personale. 

È un frangente che mi è sempre apparso particolarmente drammatico quello in cui, nell’undicesima 

Tesi sul concetto di storia di Benjamin, se pensiamo alla situazione europea del 1940, si sferra un attacco 

durissimo alla socialdemocrazia tedesca: 

 

Il conformismo, che fin dall’inizio è stato di casa nella socialdemocrazia, non è connesso solo con la sua tattica 

politica, ma anche con le sue idee economiche. Esso è una causa del suo successivo crollo. Non c’è nulla che 

abbia corrotto i lavoratori tedeschi quanto la persuasione di nuotare con la corrente. Per loro lo sviluppo tecnico 

era il favore della corrente con cui pensavano di nuotare. Di qui era breve il passo all’illusione che il lavoro di 

fabbrica, che si troverebbe nel solco del progresso tecnico, rappresenti un risultato politico (p. 39). 

 

Nel pieno della catastrofe europea, braccato dai fascisti, Benjamin fa i conti con la sconfitta epocale 

delle forze socialiste e comuniste europee. Getta allora lo sguardo nel proprio campo e concepisce 

un’anatomia della sconfitta che incredibilmente, nell’ora del massimo pericolo, non fa sconti; intravede 

infatti nella complicità tra socialdemocrazia e forze reazionarie le ragioni più profonde della rovina 

europea. 

È molto probabile che Benjamin, almeno retrospettivamente, come lascia pensare la tesi numero XII, 

individui nella gestione spietata della rivolta spartachista da parte del governo socialdemocratico un 

episodio in grado di svelare le ragioni essenziali della sconfitta di ogni resistenza operaia al 

nazionalsocialismo6. Nella brutale repressione organizzata dal governo guidato da Ebert nei confronti 

dei comunisti tedeschi si ripone la prova capitale – si potrebbe anche dire la responsabilità originaria – 

per Benjamin di un’alleanza con il nemico da parte delle forze progressiste – ne condividono la logica, 

i miti, la cultura, la storia, la fascinazione per il potere – che circa quindici anni dopo i fatti di Berlino 

del ’19 si conferma immancabilmente, dal momento che chi dovrebbe opporsi all’ascesa del nazi-

fascismo si ritrova impantanato nella stessa cultura, ideologia, tradizione che dovrebbe contrastare. 

Come rovesciare e distruggere questa alleanza micidiale per le forze rivoluzionarie? Si tratta di volgere 

lo sguardo all’indietro: la miscela di messianismo, lotta di classe e romanticismo espressionista, che 

conduce Benjamin alla definizione di una temporalità rivoluzionaria, dunque, ha nel tentativo 

spartachista un terreno dove saggiare la propria densità politica. 

                                                 
6 Perché nei prima anni Trenta il nazismo trova la strada spianata? Perché le forze di sinistra e operaie non si uniscono per 
resistere all’avanzata di Hitler? Senza cercare di capire che cosa accadde nella “settimana spartachista” non è possibile orientarsi 
intorno a questi interrogativi. Questa doveva essere anche l’idea di Benjamin quando compone le sue Tesi sul concetto di storia 
concepite come un vademecum per la lotta contro il nazi-fascismo. 
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La partita si gioca nel tempo della conoscenza della storia, nella Jetzt-zeit, per dirla con Benjamin – nel 

tempo-ora; nell’“adesso” si dà tempo per una ricomposizione del passato emancipata dall’irreparabile: 

“La consapevolezza di scardinare il continuum della storia è propria delle classi rivoluzionarie nell’attimo 

della loro azione” (p. 47). Benjamin con il tempo dell’“adesso” dipinge un’altra immagine della storia 

aperta all’evento del tempo in grado d’ostruire, deviare e cambiare il corso della storia. La Jetzt-zeit, 

infatti, è un tipo di temporalità in grado di evocare una forza politica che rende possibile l’impossibile, 

quando, invece, normalmente la fattura del tempo è catturata dai vincoli e le necessità della storia. Non 

si dà, nella rivolta, un tempo “vuoto” (anonimo e neutrale), ma qualsiasi momento della storia ritrae 

potenzialmente un lampo in grado di sprigionare quello propizio per lo scoppio dell’epifania 

rivoluzionaria. 

Per abbandonare le tenaglie del presente, per sollecitare un effettivo campo di battaglia contro il 

fascismo, Benjamin pensa che l’unica chance sia legare insieme – in una sorta di tensione estetica 

espressionista dislocata in ambito politico – la memoria del passato e la sua immaginazione, in modo 

da inventare un mondo che (ancora) non c’è: l’universo/tradizione degli oppressi. In fondo, agli occhi 

di Benjamin, la Lega spartachista si assume proprio questo compito iperbolico: evocando il nome del 

ribelle, dello straniero, che sfidò la Repubblica di Roma con un manipolo di schiavi e disertori, si collega 

a un tempo fuori dal tempo in grado di tormentare e sconvolgere il presente; di trasformare la storia 

in nome di un’altra storia. 

 

4. Cinema e sopravvivenze 

 

Una delle nozioni più ardite e complesse della filosofia di Benjamin probabilmente è quella d’immagine 

dialettica. La sua funzione, in realtà, è molto precisa: è ciò che materialmente – sì, perché in Benjamin 

le immagini possiedono un corpo – strappa il tempo dalla sua cronologia e lo scaglia in un’altra 

dimensione; imprevedibile e inconsueta. Riesce in questa operazione perché l’idea che Benjamin ha 

dell’immagine è quella di una monade che balza, va e viene, riemergendo all’improvviso; in questa 

maniera lascia sopravvivere ciò che rischia di andare perduto nella storia perché fagocitato dallo 

scorrere lineare del tempo. In queste immagini inattese, che ritrovi dove non dovrebbero essere, 

secondo Benjamin, s’annidano forme di resistenza in grado di lasciare fluttuare ciò che non ti aspetti. 

Fanno saltare il banco della continuità storica e producendo concatenazioni e montaggi impensabili 

provocano l’esistenza di ciò che si credeva perduto. 

Le immagini per Benjamin spezzano codici, regole consolidate aprendo a un’altra visione del tempo: 

“Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è 
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ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione. In altre parole: 

immagine è la dialettica in posizione d’arresto. Poiché, mentre la relazione del presente con il passato 

è puramente temporale, continua, la relazione tra ciò che è stato e l’adesso è dialettica: non è un 

processo ma un’immagine, a salti” (pp. 116-117).  Nelle immagini dialettiche benjaminiane, come ci ha 

insegnato una volta per tutte Aby Warburg, si cela il rimosso della storia che la storia non è in grado, 

però, d’annientare. Il rimosso nella storia, innanzitutto, sono coloro che abitualmente una storia non 

la conoscono: la plebe del mondo. L’immagine dialettica allora costituisce il prisma dove materialmente 

le classi oppresse, come scrive Benjamin nelle Tesi, iniziano a conoscere la (loro) storia. 

Anche il mito e la storia di Spartacus, che rivive a Berlino negli anni della prima guerra mondiale, e 

trova nella Jetzt-zeit di Benjamin una traduzione filosofica e rivoluzionaria radicale (“L’adesso è 

l’immagine più intima del passato”; p. 136), sopravvive, meglio che altrove, nelle immagini. Laddove, 

in particolare, uno meno se lo aspetta: nell’industria dello spettacolo più agguerrita e potente. 

Melodramma hollywoodiano, pellicola commerciale di ampia e stordente lunghezza (198 minuti), 

l’epico film dedicato a Spartacus da Stanley Kubrick, uscito nelle sale nel 1960, nonostante la 

travagliatissima storia produttiva, sembra cogliere l’essenziale della caratura politica del ribelle ex-

schiavo di Roma7: un indocile, un martire, un uomo qualsiasi, un essere selvatico, un povero cristo. 

Uno che sopravvive, con la sua leggenda, alla propria morte. Spartacus è disertore, schiavo, gladiatore, 

bandito, un tipo eversivo, un formidabile condottiero. Si ribella, per escogitare una fuga da un mondo 

in cui è impossibile vivere; combatte, per non doverlo fare più. 

Il film di Kubrick, nonostante le ampie e inevitabili libertà che si concede, riesce a mostrare, fondendo 

mito e storia, perché Spartacus incarna un avvenimento sbalorditivo per i Romani; un enigma con cui 

è difficile avere a che fare. La sua avventura infatti non riguarda la guerra; i Romani la conoscono come 

pochi; ne sono maestri. Se di guerra si fosse trattato, non si sarebbero lasciati disorientare come invece 

è accaduto. La sua vicenda deve avere un’altra sostanza e caratura:  

 

Spartacus fu qualcosa di radicalmente diverso; di quasi indicibile per la cultura dominante; il simbolo di un 

sovvertimento estremo, di uno spezzarsi drammatico dell’ordine “naturale” delle cose, che si rovescia 

sanguinosamente e paurosamente in un suo inconcepibile contrario. Egli era uno schiavo in rivolta, alla testa di 

                                                 
7 Inizialmente la pellicola dedicata all’ex-schiavo ribelle – in cui Kirk Douglas la fa da padrone: interpreta Spartacus ed è il 
produttore esecutivo del film – è affidata alle mani esperte di Anthony Mann. Ma dopo una sola settimana di riprese, girate 
nelle Death Valley in California, Douglas, deluso dal lavoro di Mann, ritorna alla sua prima opzione (inizialmente scartata dagli 
Studios che pretendevano per un grande Colossal un regista con più esperienza): ingaggiare il giovane Kubrick con cui aveva 
lavorato in Orizzonti di gloria (quarto lungometraggio di Kubrick del 1957). La presenza ingombrante di Kirk Douglas, l’arrivo 
sul set in una seconda fase sono fattori che contribuiscono a provocare una certa distanza tra Kubrick e il suo film su Spartacus, 
dal momento che su di esso il regista newyorkese non riesce a esercitare un controllo assoluto di ogni aspetto della lavorazione 
che invece rimane una delle tracce più eloquenti e persino leggendarie del suo lavoro. Cfr. Phillips, 2019. 
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un esercito largamente composto di uomini della medesima condizione, che era riuscito a minacciare il cuore 

stesso del sistema imperiale (Schiavone, 2011, pp. VI-VII). 

 

La rivolta dei servi nel film di Kubrick ha una potenza rivelatrice: manifesta il volto del potere; la sua 

infamia, crudeltà, corruzione. La rivolta svela l’essenza del potere: la sua funzione dittatoriale. Di fronte 

all’ingovernabile, al cospetto di una rivolta inconcepibile e una resistenza tenace, indisponibile a 

qualsiasi negoziazione, getta la maschera. Il generale Crasso, in effetti, cogliendo l’occasione della 

rivolta dei servi, assume una vocazione totalitaria: pretende i pieni poteri, e per sconfiggere un 

manipolo d’insorti, spinge la Repubblica verso il proprio tramonto. 

Spartacus, però, prende un’altra strada; la sua diserzione è illimitata: non si esaurisce semplicemente in 

un corpo a corpo contro il potere di Roma, ma escogita una direzione diversa per la propria 

insurrezione. Spartacus, come molti sui corregionali Traci nel I secolo a.C., è arruolato nell’esercito di 

Roma. Ma forse perché chiamato a combattere contro il proprio popolo in Tracia (ma notizie certe 

non se ne hanno), abbandona i soldati di Roma; inizia allora a vagabondare, a esplorare i confini della 

libertà (il film di Kubrick inizia, in realtà, con Spartacus già in catene; nulla veniamo a sapere della sua 

vita precedente). Spartacus diventa schiavo ma poi ricomincia: si ribella, si organizza, lotta. 

Dunque, la diserzione, rimane la sua caratteristica principale anche quando, dall’estate del 73 a. C, alla 

guida di una truppa di senza patria e diritti, osa sfidare Roma. 

Il mito di Spartacus nelle mani di Kubrick è innanzitutto una storia di corpi: allenati, feriti, senza vita. 

Ma non è tutto. Dopo i primi successi, i ribelli organizzano una comunità disposta a sperimentare 

un’altra forma di vita dove le gerarchie sociali, la divisione del lavoro sono spazzate via da un sogno di 

liberazione inesausto. Alle pendici del Vesuvio, dove i rivoluzionari guidati da Spartacus si 

acquartierano, si rovescia uno dei capisaldi su cui si regge il potere di Roma nel I secolo a. C.: si abolisce 

la schiavitù in modo che ogni essere umano possa dirsi libero. La rivolta servile immagina una 

condizione di estrema eccedenza; ossia consegnare gli schiavi, i disertori, a un universo di relazioni 

dove non ci sono né schiavi né disertori8. 

Spartacus non si è mai fatto troppe illusioni. Sa che la sua lotta non può effettivamente tramutarsi in 

una vittoria; in una rivoluzione totale. Dopotutto, non possiede neppure uno scopo preciso; 

probabilmente la sua aspirazione è un’altra: dare vita a un’idea – a un regno – di libertà. 

                                                 
8 Dietro lo Spartacus di Kubrick, abbiamo uno scrittore, Howard Fast (è suo il romanzo del 1951 da cui è tratto il film), e uno 
sceneggiatore, Dalton Trumbo, entrambi comunisti (Trumbo peraltro subentra soltanto in una seconda fase, quando Douglas 
rivela la propria insoddisfazione per la sceneggiatura cui per primo lavora lo stesso Fast). Tutti e due finiscono in prigione 
perché si rifiutano di collaborare con la Commissione per le Attività Anti-americane (HUAC). Probabilmente anche per questo 
motivo il film sembra di tanto in tanto stabilire sia un parallelo tra la rivolta di Spartacus e l’Ottobre ’17 sia proporre una 
denuncia implicita della “caccia alle Streghe” negli Stati Uniti degli anni Cinquanta. 
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Nel lavoro di Kubrick la scintilla della rivolta, ciò che materialmente spinge Spartacus a non fare più 

calcoli, a non soppesare le conseguenze delle proprie azioni, a smettere di tollerare l’intollerabile, 

spezzando l’inferno della vita nella scuola di gladiatori, innanzitutto è l’amore; vale a dire, una 

condizione che di per sé costringe lo schiavo, impegnato in allenamenti durissimi, a uscire fuori di sé 

e a esplorare, pericolosamente, l’ignoto. L’amore permette a Spartacus d’immaginare un’altra vita e di 

abbandonare la propria condizione infame. La passione apre gli occhi; impone un desiderio d’evasione. 

Spartacus rompe gli indugi quando scopre che la donna che ama, Varinia, anche lei schiava alla corte 

del responsabile della palestra dei gladiatori, Batiatus, è in procinto di lasciare la scuola e partire verso 

Roma, dove sarà a disposizione dei desideri del generale Cracco. 

Ma non soltanto l’amore consegna Spartacus al suo destino; c’è dell’altro: l’amicizia. In un duello a 

morte tra gladiatori, organizzato per celebrare le nozze della figlia di Cracco, Spartacus è risparmiato, 

contro la volontà dei potenti spettatori romani, da Draba il Negro. Draba però non soltanto grazia 

l’amico ma indica anche la strada da percorrere: dopo aver salvato Spartacus, si scaglia contro Cracco 

e la sua famiglia in un impeto di furia incontenibile. Inevitabilmente, e non poteva andare altrimenti, è 

ucciso dalle guardie della scuola di Batiatus e poi finito dallo stesso Cracco. Tuttavia il gesto di Draba 

non è inutile: il suo coraggio e la sua rabbia diventano quasi un’esortazione per Spartacus; allo stesso 

tempo, però, la sua morte gli insegna che persino una rivolta spontanea, per non finire subito male, 

impone un minimo di organizzazione e condivisione. 

Lavorando sulla sceneggiatura, Kubrick è come se mettesse in scena, attraverso episodi della vita nella 

scuola di gladiatori, le emozioni dello schiavo-ribelle: Varinia, Drabo, la confidenza con i compagni di 

prigionia mostrano plasticamente la condizione che spinge uno che non ha niente a sollevarsi; a 

immaginare l’inimmaginabile. Le passioni, i desideri, i legami spingono Spartacus a prendere le distanze 

dalla propria solitudine. 

L’amore, l’amicizia, il coraggio: Spartacus inizia la rivolta quando comincia a non essere più sé stesso. 

Questa intuizione che attraversa tutto il film diventa plateale quando, in una scena memorabile e acuta, 

dopo la disfatta in battaglia di Spartaco e della sua manciata di uomini, il generale Crasso pretende di 

sapere dai sopravvissuti chi è Spartaco (tra di loro effettivamente si trova il capo dei ribelli); se si farà 

avanti, agli altri sarà risparmiata la crocifissione. Ma un attimo prima che l’ex-schiavo di Roma si auto-

denunci, i suoi uomini, la sua banda di fuorilegge, uno dopo l’altro (il primo è il suo migliore amico: 

Antonino, l’attore Tony Curtis, ex servo personale di Crasso), si alzano in piedi e pronunciano 

l’inaudito: “Io sono Spartaco” (I am Spartacus). Una moltitudine è Spartacus: l’io si frantuma; un 

rivoltoso, alla Camus, quando si ribella, diventa una pluralità. Alla collera, ai gesti, alle parole dei 

compagni di Spartacus, per come l’immagina Kubrick, a questo punto si adatta perfettamente una 
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notazione di Jesi: “L’istante della rivolta determina la fulminea autorealizzazione e oggettivazione di sé 

quale parte di una collettività” (Jesi, 2000, p. 24). 

Quando uno dopo l’altro, avanzando incontro alla propria fine e facendo di Spartacus un nome 

collettivo, quando ancora Spartacus è vivo, i rivoltosi-prigionieri mostrano di avere coscienza che la 

propria battaglia è quella di chiunque vive la condizione dell’oppressione. In questa maniera, seppure 

di nuovo in catene, in una sorta, se è lecito, di coscienza hegelo-marxianamente filtrata da Kojève, 

dimostrano di essere liberi. Perché nessun individuo tra i ribelli è più solo un individuo; l’io diviene 

immancabilmente plurale; nella battaglia comune, nell’esperienza della morte, affiora l’occasione della 

libertà. L’esperienza della rivolta li ha cambiati: in questa assunzione responsabile del nome altrui, 

quando degli scarti osano sfidare la civiltà del potere, Spartacus diventa mito, politica, ribellione. 

Cavalca la storia: giunge sino a Thomas Müntzer e tra le fila dei comunardi parigini; lambisce le mani 

di Marx e lo sguardo di Zain Kobani e arriva a Berlino negli anni della prima guerra mondiale attraverso 

un curioso, vorticoso, tortuoso percorso che smonta e rimonta cronologie, continuità, il senso delle 

cose. È arrivato a Berlino nel ’19, passando prima per il cinema hollywoodiano, non senza sostare in 

precedenza nelle pagine di uno scrittore newyorchese, ebreo, comunista, Howard Fast. Poi da Berlino 

giunge a scuotere il rapporto tra scrittura e politica nell’autunno caldo italiano del 1969, quando Furio 

Jesi conclude il suo libro fantasma. E poi, di nuovo, lo troviamo chissà dove…9 

I nemici di Spartacus nel film di Kubrick dimostrano di cogliere che il pericolo più grande della rivolta 

consiste nella possibilità che essa perduri oltre la sua fine; vale a dire, che Spartacus possa sopravvivere 

alla propria storia. Tutti e nessuno sono Spartacus: il suo esempio, proprio nel momento della sconfitta, 

si rivela luminoso: chiunque può fare quello che ha fatto lui. I compagni di Spartacus, d’altronde, sono 

pronti a morire, perché soltanto questa determinazione può testimoniare che la loro rivolta è una cosa 

seria condotta in nome di una giustizia più profonda e acuta di qualsiasi legge. 

“Io sono Spartacus” svela l’idea che sta base della lettura kubrickiana: Spartaco non è nient’altro che 

un uomo come tutti gli altri; un uomo in grado di prendere congedo da sé stesso, dalla propria 

condizione insopportabile e dare vita a una lotta senza quartiere per la libertà. 

L’esempio di Spartacus è quello che conta. Per questo motivo i suoi nemici lo temono anche da morto: 

la ripetizione del gesto è la logica del mito del ribelle e della sua forza senza tempo. Crasso lo conferma 

chiaramente dando un ordine terribile; si tratta di cancellare persino la memoria di Spartacus. Il generale 

romano dispone che dopo la crocifissione per la guida dei ribelli non ci sia né una tomba né alcunché 

                                                 
9 L’idea che ci sia una piega spartachista della storia, che sfugge alla logica della storia, oggi è incoraggiata da un libretto di Èric 
Vuillard – si tratta di un saggio di rara intelligenza, furore, ironia e stile inestimabile – dedicato a Thomas Müntzer e ad altri 
come lui (Vuillard, 2019). 



30 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

che ne rammemori le gesta. Che il suo corpo scompaia: va bruciato; e le sue ceneri disperse10. Roma in 

questa maniera pretende di eliminare qualsiasi traccia di una rivolta in grado di tenere sotto scacco la 

più grande potenza militare del mondo11. 

Lo diceva Pasolini: qualsiasi storia la si comprende dalla fine. E quindi la vicenda di Spartacus non è la 

storia di una rivolta finita male (dal punto di vista della storia come poteva andare altrimenti). In realtà 

la posta in gioco dell’insurrezione è un’altra e la spiega lo stesso Spartacus prima di morire: qualsiasi 

potere, anche il potere apparentemente più forte e invincibile, inizia ad avere paura quando chi non ha 

nulla inizia a dire di No. E quando questo No non è pronunciato da uno solo, ma da cento, mille, 

diecimila indocili, allora anche il potere più grande inizia a preoccuparsi per un evento misterioso e 

imperscrutabile; a temere una forza piena di coraggio. 

Il destino di Spartacus sembra risuonare in una pagina composta da Rosa Luxemburg qualche giorno 

prima della morte: “La rivoluzione è l’unica forma di ‘guerra’ […] in cui la vittoria finale possa essere 

preparata solo attraverso una serie di ‘sconfitte’” (Luxemburg, 1975b, p. 680). 

La sconfitta dunque non rappresenta l’ultima parola: “Il martirio è una trappola per gli oppressi, solo 

la vittoria è auspicabile. La racconterò” (Vuillard, 2019, p. 83). 

 

 

 

 

 

                                                 
10 È da notare che effettivamente la leggenda di Spartacus inizia immediatamente dopo la sua morte (Schiavone, 2011, p. 126). 
Tuttavia, a differenza di quanto fa vedere il film, non soltanto Spartacus non muore crocifisso, come invece accade a molti 
dei suoi compagni, ma cade in battaglia e il suo corpo non fu mai trovato. 
11 Recentemente uno storico francese, Yann Le Bohec, si è impegnato ad annichilire il mito di Spartacus, in particolare la sua 
potenza trans-storica. Senonché la posizione di Le Bohec – che merita di essere citata perché esemplare di una maniera 
apparentemente neutrale della gestione del sapere e invece, al contrario, ingaggiata in una vera e propria operazione ideologica 
– non è tanto sconcertante, e a tratti persino imbarazzante, per l’atmosfera retriva che evoca, ma assai di più per l’opzione 
epistemologica che la alimenta in grado di ricordare – e non ci voglio andare giù pesante – una forma di storicismo a tal punto 
manichea che si supponeva esistesse solo nella fantasia di chi attacca lo storicismo per sentito dire. Per intenderci rapidamente, 
l’idea della conoscenza storica che amministra Le Bohec nel suo studio su Spartacus lascia sbalorditi: “Il mestiere di storico 
sarebbe fondato da queste domande: ‘chi ha fatto cosa, dove e quando?’” (Le Bohec, 2018, p. 14). Ci sarebbero ovviamente 
molte cose da dire sul complesso di un’operazione del genere, tuttavia qui – anche per ragioni di spazio – è sufficiente liquidare 
la questione molto rapidamente. Mi limito allora a notare che Le Bohec non coglie una constatazione in realtà persino 
elementare: la storia di Spartacus, tanto più in un orizzonte di fonti antiche spesso incerte e contraddittorie, coincide (anche) 
con il suo mito; questo mito d’altronde reagisce anche sulla storia dell’ex-schiavo Spartacus, ossia, laddove, in una storia come 
questa, storia e mito si co-implicano. Eppure, se Le Bohec si mostra accondiscendente con i non storici che si sono occupati 
di Spartacus (“Concediamo pure agli sceneggiatori il diritto all’inesattezza, e perfino all’errore: dopo tutto, il cinema si fonda 
sulla finzione, non sulla scienza”; p. 11), per quanto non eviti valutazioni che lasciano sbalorditi per la loro ingenuità (con la 
loro opera avrebbero offuscato il “vero personaggio”; il vero personaggio?), con i suoi colleghi storici di professione, che osano 
maneggiare il passato non in maniera “antiquaria”, non fa sconti: chi vuole conoscere i “fatti” non si può lasciare andare a 
illusioni. Per concludere questa lunga nota forse si potrebbe aggiungere soltanto che il giovane Nietzsche non ebbe il privilegio 
d’incontrare, all’epoca della sua seconda inattuale sulla storia (1874), uno storico tanto persuaso dell’oggettività del sapere.  
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« La patrie des esclaves est le soulèvement » 

Toussaint Louverture sur la scène théâtrale 

 

ABSTRACT: Toussaint Louverture has been called the Black Spartacus, who leaded the only successful slave revolt in History. The question is: Can 

Spartacus be victorious? This paper aims to think about this contradiction, this impossibility by analyzing plays based on the life of the Haitian hero 

written by Lamartine, C.L.R. James and Glissant. How these works deal with the victory problem? I try to bring destituent possibilities out from 

these texts: marronage and fraternity as bias to preserve subversive virtues beyond the deceptive success. 

Keywords: Haitian revolution, marronage, Larmartine, C.L.R. James, Glissant. 

 

 

« Où est-il, ce Spartacus nouveau qui ne trouvera point de Crassus ? » (Raynal, 1774, p. 234). Si le 

nom de Spartacus réapparaît à la fin du 18e siècle, après plusieurs siècles d’oubli, c’est à la faveur 

d’une critique du système esclavagiste et de la traite négrière. Cet appel lancé à la fin du livre XI de 

la fameuse Histoire philosophique & politique des Deux Indes, sans doute rédigé par Diderot, propose de 

réfléchir à « la constellation » (Benjamin, 2000, p. 443) que pourrait former la révolte des esclaves 

des plantations caraïbéennes avec la révolte servile de la fin de la République romaine, en pointant 

la similitude de situation, à savoir une prospérité économique et une disposition à l’impérialisme 

qui ne peuvent exister qu’en étant soutenue par un système esclavagiste, déniant toute subjectivité 

à une partie importante de la société.  

Mais, ce texte ne réclame simplement pas l’abolition du système esclavagiste, il en appelle à la 

vengeance terrible de toutes ses victimes. Si l’édition de 1774 en reste à l’invocation de Spartacus, 

l’édition de 1781, malgré la suppression de la mention de l’esclave révolté thrace, explicite ce qu’elle 

connotait antérieurement :  

 

Où est-il, ce grand homme, que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés ? Il paraîtra, n’en 

doutons point, il se montrera, il lèvera l’étendard sacré de la liberté. Ce signal vénérable rassemblera autour 

de lui les compagnons de son infortune. Plus impétueux que les torrents, ils laisseront partout les traces 

ineffaçables de leur juste ressentiment […] Les champs américains s’enivreront avec transport d’un sang 

qu’ils attendaient depuis si longtemps, et les ossements de tant d’infortunés entassés depuis trois siècles 

tressailliront de joie. (Raynal, 1981, p. 202) 

 



34 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

La révolte des esclaves tiendrait donc avant tout de la punition de l’inhumanité de la puissance 

occidentale mercantile, d’un genre de réparation a posteriori des hécatombes inhérentes au transfert 

bestial de populations africaines et au travail accablant dans les champs de cannes à sucre, sans 

compter la cruauté des châtiments subis en cas de refus ou de fuite, ou simplement selon l’arbitraire 

des désirs des propriétaires. La révolte servile serait alors une « révolte négative », comme l’était 

d’une certaine manière celle de Spartacus (Brisson, 1959, p. 215). Par ailleurs, cet appel est 

important en ce qu’il engage à penser l’esclave comme agent politique, capable de prendre en charge 

son destin historique, et non comme une simple victime que la bienveillance occidentale viendrait 

soulager et libérer. En d’autres termes, il revendique la possibilité d’une position d’altérité, la 

formulation d’une subjectivité autre, qui signifierait la destitution de la subjectivité européenne 

dominante. La révolte servile provoquerait un processus de subjectivation de l’esclave noir qui 

passerait du bien meuble, tel que le définit le code Noir de 1685 à l’état de sujet politique, 

s’engageant dans la formulation de sa propre puissance.  

 

1. Toussaint Louverture est-il le Spartacus noir ? 

 

Depuis le début du 19ème siècle, un nom revient incessamment en tant que réponse à cette 

question : Toussaint Louverture. Les premiers chroniqueurs Dubroca (partisan des planteurs 

français) et Rainsford (abolitionniste) de la révolution haïtienne comparèrent cet ancien esclave de 

la plantation Breda devenu en à peine une décennie le meneur et le gouverneur effectif de Saint-

Domingue, à l’esclave thrace (Dubroca, 1802, p. 16 ; Rainsford, 1805, p. 247). Ils en firent même 

un lecteur de l’ouvrage de Raynal (Rainsford, 1804, p. 244), bien que cela soit fortement 

improbable. On en vint donc à parler de lui comme d’un « Spartacus noir ». Toussaint, de fait, 

organisa au début de la dernière décennie du 18e siècle, une armée d’esclaves révoltés, qui, menant 

des raids dévastateurs dans les plantations ou dans les ports de l’île, contraint les commissaires 

révolutionnaires de Saint-Domingue, Sonthonax et Polverel, à accorder à tous les esclaves, en août 

et septembre 1793, quelque mois avant que la Convention ne vote l’abolition de l’esclavage dans 

toutes les colonies le 4 février 1794. Comme Spartacus, Toussaint Louverture par ses talents 

militaires et la discipline qu’il imposa à ses troupes, aurait réussi à transformer « l’émeute » en 

« insurrection », et par la suite, « il n’eut de cesse qu’elle [cette insurrection] ne s’élargit en 

révolution » en s’appuyant sur la « réflexion froide qui corrige les erreurs et redresse les méthodes » 

(Césaire, 1991, p. 195), permettant ainsi l’entrée sur la scène politique du chœur des « anciens 

esclaves eux-mêmes, arbitres de leur propre destin » (James, 1983, p. 258). Ainsi, après le moment 
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de « l’ivresse générale de la vengeance », dont parle Kleist dans Fiançailles à Saint-Domingue (Kleist, 

2000, p. 201), moment terrifiant de suspension de toute valeur morale pour l’auteur allemand, qui 

fait écho aux représailles évoquées plus haut, vint le temps du ralliement à la Révolution française, 

infidélité faite à la sécession des esclaves mais aboutissement des revendications de liberté. Selon 

tous les biographes du héros haïtien, c’est à l’occasion de la cérémonie de ralliement que Toussaint 

Louverture aurait été comparé, pour la première fois, à Spartacus, par Lavaux, commandant des 

troupes françaises : « Il l’appela sauveur de l’autorité constituée, le Spartacus noir prédit par Raynal, 

qui devait venger les outrages faits à sa race » (Schoelcher, 1982, p. 172 ; voir James, 1983, p. 150). 

Cette déclaration du militaire française, à la véracité incertaine, n’est pas sans poser problème. 

D’une part, il est étonnant que le nom de Spartacus soit invoqué par l’autorité et non par le révolté, 

comme si Spartacus ne signifiait pas une altérité irréductible à celle-ci. D’autre part, la déclaration 

repose sur une antinomie : comment Spartacus pourrait être le « sauveur de l’autorité constituée », 

alors même qu’il est celui qui la menace et la défait, la déconstruit ? Enfin, le geste de Toussaint 

s’inscrirait dans un contexte racial, déconnecté de la politique, comme si la vengeance de Spartacus, 

réduit à celle de « la race noire » et non de l’oppression, était une affaire de morale, qui ne remettrait 

pas en cause le système du pouvoir. En bref, la victoire de Toussaint (l’abolition de l’esclavage) se 

traduit par l’acceptation d’un pouvoir constituant, par la fin de la sécession destituante. Que reste-

t-il alors de Spartacus ? 

De fait, le meneur de la révolte servile n’aura de cesse ensuite de reconnaître l’autorité coloniale, et, 

plus fortement encore, de renvoyer les anciens esclaves dans leur plantation d’origine pour 

reprendre le travail, certes contre une rémunération, dans le but de fournir des fonds monétaires à 

la République vacillante économiquement. Bien plus, lorsqu’il se sera débarrassé des commissaires 

révolutionnaires, il établira une constitution pour l’île de Saint-Domingue, qui « n’était rien moins 

que despotique » (James, 1982, p. 235) en lui donnant les pleins pouvoirs à vie, dans laquelle il 

défend une morale puritaine (« L’oisiveté est la source de tous les désordres », le gouvernement 

« ne doit se reposer qu’après avoir extirpé la dernière racine de l’immoralité » – Schoelcher, 1982, 

p. 423), et impose une carte de sûreté aux anciens esclaves, les contraignant à demeurer dans la 

plantation dans laquelle ils travaillent sous peine d’emprisonnement ou d’exil.  

Bien sûr, il y eut un second temps glorieux. La figure du révolté réapparaît en 1802, lors de l’arrivée 

de l’expédition du général Leclerc, venu, sur ordre du Premier Consul Napoléon, rétablir 

insidieusement l’esclavage. Toussaint Louverture décide alors de faire sécession une seconde fois 

dans les mornes, et de mener une campagne de harcèlement des troupes françaises. Mais, 

abandonné par ses généraux, capturé traîtreusement, il est conduit en métropole et meurt au Fort 

de Joux, de faim et de froid. C’est l’annonce de sa mort, doublée de celle du rétablissement de 
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l’esclavage en Guadeloupe, qui relancera la guerre et mènera à la déclaration de l’indépendance 

d’Haïti en 1804, après la déroute des troupes napoléoniennes, condition de l’abolition définitive de 

l’esclavage. De fait, la figure de Toussaint reconquiert une charge subversive par son opiniâtreté 

dans la résistance, dans son retrait clandestin, mais c’est alors le spectre du martyre qui fait son 

entrée sur la scène de l’histoire. Selon Césaire ou James, Toussaint Louverture s’est volontairement 

livré à la tyrannie française pour que puisse advenir la fin de la menace esclavagiste dans une 

perspective sacrificielle. Cette vision victimaire ou christique déjoue là aussi, d’une autre manière, 

la puissance de la sécession destituante, car finalement le martyre se substitue à la lutte, et aux 

opprimés est déniée une quelconque puissance d’agir. 

 

2. Le piège de la victoire 

 

Faire de Toussaint Louverture un personnage destituant, à la manière de Spartacus, s’avère donc 

problématique. En fait, le cas Toussaint interroge la possibilité même du personnage destituant 

victorieux et il s’agit de reformuler la question initiale : non pas qui est le nouveau Spartacus, mais 

que devient Spartacus, s’il est vainqueur ? Spartacus victorieux ne participe plus des « générations 

de vaincus », « des ancêtres asservis » dont l’image nourrit la haine des opprimés, vecteur d’un 

mouvement insurrectionnel (Benjamin, 2000, p. 437-438). Il serait tentant de voir dans le 

personnage de Toussaint le substrat idoine à une dramaturgie explorant les contradictions 

inhérentes au devenir institutionnel de la révolte, ou encore à un scénario rejouant la corruption 

d’un processus révolutionnaire triomphant et achevé. En bref, le retour de la fatalité. Pour 

conserver alors la puissance émancipatrice de la révolte servile, il serait judicieux alors de passer 

sous silence les travers politiques de Toussaint, comme son conservatisme moral et économique, 

ou d’en faire un martyr du combat pour la liberté. Mais alors, le révolté deviendrait un héros-

fondateur, susceptible de s’inscrire dans une histoire monumentale établissant une identité propre 

à un territoire.  

Davantage encore, c’est l’inscription possible dans le continuum historique, dans l’histoire du 

progrès qui doit nous interpeller. En obtenant l’abolition de l’esclavage, en dominant les forces 

métropolitaines, Toussaint intègre la tradition des vainqueurs, formant l’héritage des maîtres 

(Benjamin, 2000, p. 432). Sous la plume du biographe Jean-Louis Donnadieu, il devient Napoléon, 

et non plus Spartacus. L’abolition équivaudrait alors à une étape dans le développement dans 

l’histoire de l’humanisme européen, un moment dans le progrès de la tolérance. En quelque sorte, 

ce n’est pas la tendance au despotisme de Toussaint, mais le moment même de la reconnaissance 
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de sa victoire par Lavaux, en ce qu’elle l’inclut dans le champ du pouvoir (« le sauveur de l’autorité 

constituée ») qui enlève toute puissance émancipatrice et toute portée politique à 

Spartacus/Toussaint. La victoire, en ce qu’elle suppose une reconnaissance de la part du pouvoir, 

neutralise la puissance de la sécession.  

Bien sûr, la révolte des esclaves de Saint-Domingue, « tournant dans l’histoire moderne de 

l’émancipation humaine » (Mbembe, 2013, p. 32), en brisant intempestivement le cours de l’histoire 

et la domination indiscutée de l’identité occidentale, a pu devenir, comme la révolte de Spartacus, 

un moment « saturé d’à présent » (Benjamin, 2000, p. 439 – « von Jetztzeit erfüllte » Zeit), porteur 

d’une chance révolutionnaire, qu’une époque postérieure peut s’approprier et citer pour juger les 

maîtres au pouvoir. Ainsi Du Bois peut expliquer les différentes insurrections des esclaves noirs du 

Sud des Etats-Unis parce qu’ils étaient « stimulés par les vagues rumeurs de la révolte haïtienne » 

(Du Bois, 2007, p. 51). Il n’en demeure pas moins que la déclaration de Lavaux inscrit le geste de 

Toussaint dans le processus révolutionnaire issu des Lumières aboutissant aux droits de l’homme, 

considéré alors comme une étape et non une césure. Les esclaves révoltés se trouvent donc 

dépossédés de leur histoire, puisqu’ils ne font que participer, inconsciemment à la grande histoire 

du progrès humain, tendant vers « l’idéal d’une descendance affranchie » (Benjamin, 2000, p. 438). 

La relation entre l’insurrection servile et la révolution de la bourgeoisie est d’ailleurs sans cesse 

présente dans les différentes biographies « engagées » de Toussaint, depuis le sous-titre du livre de 

James (« Les Jacobins noirs ») jusqu’à Césaire qui voit dans les revendications de son armée 

l’achèvement de la Révolution Française libérale et universaliste :  

 

Le combat de Toussaint-Louverture fut ce combat pour la transformation du droit formel en droit réel, le 

combat pour la reconnaissance de l’homme et c’est pourquoi il s’inscrit et inscrit la révolte des esclaves noirs 

de Saint-Domingue dans l’histoire de la civilisation universelle. S’il y a dans le personnage un côté négatif – 

difficilement évitable d’ailleurs eu égard à la situation – c’est en même temps là qu’il réside : de s’être 

davantage attaché à déduire l’existence de son peuple d’un universel abstrait qu’à saisir la singularité de son 

peuple pour la promouvoir à l’universalité » (Césaire, 1982, p. 344) 

 

De plus, la victoire induit un achèvement de la révolte, qui la renvoie à un passé définitif. Le geste 

de Toussaint Louverture est clos sur lui-même, révolu. Il perd, en tant que victorieux, sa puissance 

spectrale, sa charge de potentialités révolutionnaires à venir.  
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Et s’il est quelque chose qui, de bout en bout, hante la modernité, c’est bien la possibilité d’un événement 

singulier, la révolte des esclaves, qui signerait non seulement la libération des asservis, mais aussi une radicale 

refonte du système de la propriété et du travail, du moins des mécanismes de sa redistribution et, partant, 

des fondements de la reproduction de la vie elle-même. (Mbembe, 2013, p. 64). 

 

Ces analyses du philosophe Mbembe pointent indirectement la difficulté à faire de Toussaint un 

personnage destituant, en raison même de sa victoire. Tout d’abord, d’un point de vue purement 

historique et pratique, la « libération des asservis » ne s’est pas traduit par une remise en question 

des modes de pouvoir politique ou économique. Mais surtout d’un point de vue ontologique, 

l’obtention de la liberté fait de la révolte un événement historique achevé, qui ne peut se reproduire, 

qui ne peut plus hanter, menacer les autorités instituées. En bref, le pouvoir persiste, malgré la 

victoire, et la menace du spectre recule. 

Pour toutes ces raisons, il est difficile de penser la place de Toussaint Louverture dans l’histoire des 

vaincus, dont parle Benjamin. Et pourtant, les innombrables biographies du leader charismatique 

de la révolution haïtienne indiquent, implicitement, que cette figure interroge toujours, et, dans le 

contexte postcolonial contemporain comme dans la lutte abolitionniste antérieure, semble 

susceptible d’être toujours le vecteur d’une espérance. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant 

que la scène théâtrale se soit emparée du personnage de Toussaint depuis le mitan du 19e siècle et 

durant tout le vingtième, en tant qu’elle est le lieu privilégié de l’exposition publique du récit 

historique. Revenir à Toussaint, pour penser le présent (ou plus généralement la révolution), former 

des constellations historiques, tel semble être le mot d’ordre de nombres de dramaturges. Puisque 

l’étude menée au sein de cet article ne peut être exhaustive, nous concentrerons sur trois œuvres 

théâtrales, correspondant à trois moments historiques, le Toussaint Louverture de Lamartine (1850), 

le Toussaint Louverture de C.L.R James (1936), Monsieur Toussaint d’Edouard Glissant (1961/1986), 

en considérant avant tout comment elles traitent de la sécession et de son négatif (la victoire).   

 

3. The Story of the only Successful Slave Revolt in History ou l’impossibilité du destituant 

victorieux 

 

Le sous-titre de la pièce de C.L.R James, Toussaint Louverture, insiste sur la victoire inédite et unique 

des esclaves. Or, c’est justement parce qu’elle se propose de mettre en avant ce succès, que cette 

pièce semble être l’illustration exemplaire des problèmes énoncés plus haut. Journaliste et 

intellectuel caribéen, émigré en Grande-Bretagne, James rédige, alors qu’il accomplit les recherches 
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préparatoires pour sa biographie engagée de Toussaint Louverture, une pièce de théâtre, créée en 

1936, au Westminster Theatre de Londres. La star américaine, Paul Robeson, soucieuse de défendre 

l’existence d’une culture afro-américaine incarne le révolté haïtien et obtient un certain succès.  

Le projet de James est essentiellement didactique Il s’agit de donner à entendre la puissance 

politique de la voix noire, et pour cela, de retracer les événements glorieux de la révolution 

haïtienne. La structure de la pièce, découpées en actes et en tableaux, tient davantage de la 

chronique historienne que du drame, et il sera reproché à l’auteur l’absence de tension qui apparie 

l’œuvre théâtrale davantage à un reportage. 

Si la critique du pouvoir occidental, du colonialisme et de l’esclavagisme, est manifeste (la pièce 

s’ouvre sur l’exposition de l’indécence morale des colons et la justification de l’esclavage par la 

supériorité blanche énoncée par Napoléon, au deuxième tableau de l’acte II, est accablante pour le 

consul), James fait de Toussaint Louverture un héritier des Lumières (il lit le livre de Raynal au 

premier acte) et de la Révolution Française. En désaccord avec les premiers meneurs de la révolte, 

il apparaît comme un habile négociateur, refusant la nécessité de la lutte armée pour préférer le 

rapport de force diplomatique. James transforme l’insurrection en un combat symbolique pour des 

idéaux transcendant la situation locale. Il situe Toussaint dans l’entre-deux de la barbarie de la 

tutelle civilisée et de celle de la population servile, disqualifiée par son manque de culture et de 

réflexion. Personnage lumineux, supérieur, Toussaint Louverture renvoie les autres à leur bêtise. 

En d’autres termes, James personnalise la révolte haïtienne, la réduisant aux décisions d’un seul 

homme. Cette exceptionnalité du personnage est également visible dans sa mort misérable au Fort 

de Joux (acte III, sc. 4), dans laquelle il apparaît comme un martyr de la cause des esclaves. 

D’ailleurs, la pièce s’achève sur une scène chorale, dans laquelle les principaux officiers haïtiens 

proclament : : « Toussaint est mort pour la liberté. Nous devons préserver cette liberté […] Haïti 

est le premier état libre et indépendant au monde. Toussaint est mort pour lui » (James, 2013, p. 

132). Certes, la pièce pointe les limites de la stratégie suivie par Toussaint, en lui faisait reconnaître 

à l’instant de sa mort son tort vis-à-vis de Dessalines, « Oh ! Dessalines ! Dessalines ! Tu avais 

raison en fait ! » (p. 128), lorsqu’il rejeta la lutte à mort que son général préconisait : « Ne faites pas 

confiance à la France, ne faites confiance à aucun de ces blancs. Prenez leurs bateaux, prenez leurs 

fusils » (p. 91). Il n’en demeure pas moins que Dessalines ne vaut pour modèle, discrédité par son 

désir obsessionnel de vengeance.  

Deux points éloignent cette pièce d’une possible dramaturgie du destituant. Le premier tient à la 

construction de l’intrigue. Si l’héroïsme emphatique et identitaire est proscrit, il reste que la 

référence à la Révolution Française induit un type de dramaturgie basé sur le débat d’idées et/ou 

de stratégies. Elle implique également une certaine conceptualité et monumentalité tendant à 



40 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

l’universalité, et partant l’oubli, voire l’oblitération de la longue histoire des révoltes d’esclaves dans 

les Indes Occidentales, c’est-à-dire du marronage. Dénètem Touam Bona a sans doute raison de 

placer la révolte haïtienne dans la tradition « des guérillas marronnes qui, un peu partout dans les 

Amériques, débouchèrent sur la sécession de territoires plus ou moins vastes » (Bona, 2016, p. 41) 

ou de ce qu’il appelle « le marronnage de sécession » qui consiste en un mouvement de retrait 

collectif qui inaugure le surgissement d’une communauté furtive […] C’est le repli forestier qui 

ouvre la possibilité d’une zone libérée, d’une hétérotopie » (p. 45). L’épisode inaugural de la révolte 

haïtienne n’est-il pas une réunion clandestine, annoncée par des concerts de tam-tam les jours 

précédents, durant laquelle les principales figures (Boukman et Biassou) décident de se retirer dans 

les forêts lors de la cérémonie vaudou de Bois-Caïman en août 1791, que Carpentier décrit comme 

un « congrès des ombres » de Bois-Caïman, rythmé par les coups de tonnerre, rendu épique par la 

pluie torrentielle, où l’on sacrifie un porc nord au son des invocations à Ogoun, (Carpentier, 1980, 

p. 64) ? Or, si James fait apparaître Toussaint lors de cette cérémonie, contrairement aux 

témoignages historiques, c’est pour mieux montrer sa différence, sa répugnance à participer à ce 

qu’il relève pour lui de la mascarade ou de la sauvagerie (acte I, sc. 2). Et les bandes de guerriers 

révoltés, qu’organise peu à peu le Toussaint historique, ne se cachent-elles pas dans les forêts pour 

venir piller par intermittence les plantations ? Spartacus n’était-il pas un marron ? James ne le donne 

pas à montrer.  

L’inscription de la révolte haïtienne dans le grand récit du progrès du genre humain, dans le récit 

de la modernité occidentale, incite également à penser son personnage comme un individu 

souverain, autonome, c’est-à-dire implique le renoncement à la critique des « idées d’universalité, 

de permanence de la signification, de cohérence du sujet ainsi que, bien sûr, de l’ethnocentrisme 

fondateur où elles tendent à s’ancrer » que peut offrir le point de vue des esclaves, jusqu’alors 

refoulé (Gilroy, 2010, p. 89). Dans la pièce de James, Toussaint Louverture est un protagoniste sur 

la scène théâtrale, au sens propre du terme, c’est-à-dire le premier acteur/personnage, et partant 

une incarnation, seulement exotique, de l’individu souverain de la modernité. Mais comment le 

pouvoir destituant pourrait-il s’accommoder de la personnalisation de la destitution ? Nous 

sommes donc très éloignés de l’« anonymat fraternel » (Brisson, 1959, p. 238) qui caractérisait le 

geste de Spartacus : refus de la constitution d’une autorité monarchique au sein de la révolte, 

contrairement aux deux révoltes serviles siciliennes du siècle précédent, égalité dans la mort, 

absence d’incarnation physique du leadership (Spartacus est le nom, et non le visage d’une 

disposition, d’une puissance).  



41 
 

K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 3 - 2/2019 

La critique de la pièce de James que nous venons de formuler, indéniablement injuste puisqu’elle 

néglige son programme culturel avoué, en rien lié au destituant, permet de dégager deux lignes de 

fuite aux obstacles énoncés auparavant : le marronnage et la fraternité. 

 

4. Le marron de Lamartine 

 

Il peut sembler déroutant de convoquer une pièce d’Alphonse de Lamartine pour réfléchir à la 

possibilité de la puissance destituante d’un Spartacus victorieux. Certes, le poète français a 

longtemps lutté, par ses écrits, contre l’esclavage, mais ses positions républicaines, modérées et 

libérales, paraissent peu propices à penser la radicalité de la sécession. De plus, sa pièce Toussaint 

Louverture, à l’heure de sa publication et de son passage à la scène en 1850, ne peut plus servir à la 

lutte idéologique, puisque l’esclavage est aboli depuis deux ans. Mais, malgré ses réserves et son 

esthétique romantique spectaculaire et improbable, aux effets datés, la pièce peut aider à la 

formulation du personnage destituant Toussaint Louverture.   

Le premier acte ne laisse rien supposer de tel : dans un décor pittoresque, Adrienne, la nièce, fictive, 

de Toussaint, qui attend le retour de deux fils du leader à l’acte I, dans une scène pittoresque travaillé 

par l’esthétique opératique, est amoureuse de l’aîné, Albert. Cette intrigue sentimentale servira de 

fil rouge à toute la pièce : l’amour entre cette jeune haïtienne et le fils de Toussaint, envoyé en 

métropole pour parfaire son éducation, est-il possible ? Imprégné de culture française, rendu 

méconnaissable, il semble prêt à renier son père et son combat, ainsi que son amour, avant le 

retournement final, provoqué par la traîtrise des soldats napoléoniens. Cette intrigue acquiert donc 

une vertu allégorique : la fidélité à la liberté passe par la sécession au pouvoir constitué, masque 

derrière lequel se cache le système de domination du maître et de l’esclave. De plus, Lamartine 

concentre son intrigue, contrairement à James, au moment de l’arrivée de Leclerc, passe sous silence 

les années antérieures et la première victoire de Toussaint, et laisse l’issue de la révolte irrésolue, le 

processus de libération inachevé, biais indispensable pour pouvoir préserver la charge messianique 

du cas Toussaint.  

Mais, au-delà de cette trame allégorique et de l’occultation du martyre finale et de la victoire des 

esclaves, Lamartine développe toute une dramaturgie de la résistance par le marronage inédite pour 

l’époque. Certes, la pièce débute sur un portrait négatif du général-révolté, à travers lequel il apparaît 

comme un anti-Spartacus. À l’acte I, deux compagnons de lutte du gouverneur/général surgissent 

pour en dénoncer les tendances tyranniques. Et lors de son entrée en scène à l’acte suivant, il 

convoque dans son long monologue délibératif (a-t-il raison de se porter à la tête de la révolte ?) le 
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modèle prophétique ou sacrificiel (Moïse, le Christ). Il formule plus loin sa position intenable dans 

un parallélisme frappant : « Ma double autorité tient tout en équilibre:/Gouverneur pour le blanc, 

Spartacus pour le libre » (Lamartine, 1998, p. 35). Comment peut-on être à la fois gouverneur et 

Spartacus ? Devant cette impossibilité, tout en refusant le martyre, Toussaint est tenté par la 

soumission à l’autorité métropolitaine et la renonciation à Spartacus. Mais c’est alors que surgit le 

personnage énigmatique du Moine (le fantôme de Raynal ?) : la soumission est vaine, car elle 

maintiendra le système de domination, entraînant nécessairement l’apparition de nouveaux 

révoltés : « On verra s’élever des Spartacus nouveaux » (p. 47). Le Moine convainc donc Toussaint 

de devenir entièrement Spartacus, de refuser le pouvoir. La sécession implique préalablement la 

démission, puis l’évitement du conflit direct au profit de la disparition (il s’agit de gagner du temps 

jusqu’à la saison de la fièvre jaune) ou de la soumission temporaire, enfin l’exode brutal vers les 

bois et la pratique de la terre brûlée (l’incendie des plantations). Toussaint redevient un marron, en 

rupture avec l’autorité constituée à laquelle il participait. Mais comment représenter scéniquement 

le marronnage, le retrait dans les bois, puisque, par définition, il est insaisissable ? Lamartine a alors 

une intuition : le marronnage n’est pas seulement fuite, il est métamorphose. Comme le dit 

Dénètem Touam Bona, « c’est en modifiant sa forme, son apparaître, en devenant lui-même 

simulacre, en produisant des leurres, que le nègre fugueur parvient à échapper à ses adversaires » 

(Bona, 2016, p. 96). Comme le déplore les soldats napoléoniens, Toussaint Louverture a disparu 

mais il est partout, puisqu’il n’a plus de visage, il n’est plus incarnation achevée, mais un flux de 

métamorphoses sans lieu propre. Au troisième acte, Lamartine va même jusqu’à introduire 

Toussaint, déguisé en vieux mendiant, au sein du camp de Leclerc pour l’espionner. Le marronage 

n’est pas seulement spatial, il est avant tout un principe d’invisibilité qui retranche toute prise 

possible. Certes, le procédé est typique de la dramaturgie romantique, comme l’est la fuite du 

général hors du camp, lorsque, découvert, il bondit de rocher en rocher et dévale la falaise pour 

disparaître. Bien sûr, le dénouement du dernier acte s’avère grandiloquent, dans son recours à la 

rhétorique du sacrifice (le père prêt à renoncer à son fils au nom de la liberté, l’innocente Adrienne 

est tuée par les soldats), et l’image finale (Toussaint brandit le drapeau et appelle aux armes) 

n’échappe pas au lieu commun. Il reste que pendant quelque pages, Lamartine a formulé une 

possible ligne du personnage destituant : la fin de l’incarnation définitive, la disparition par la 

métamorphose, qui offre une figuration scénique au marronnage de sécession.  
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5. Toussaint au tribunal de l’identité 

 

Le projet énoncé par Édouard Glissant dans la préface à sa pièce Monsieur Toussaint (écrite pour le 

livre en 1961, et réécrite pour la scène en 1986), se place dans la continuité du programme culturel 

de James. Il s’agit, pour l’auteur Martiniquais d’offrir « une vision prophétique du passé », par 

laquelle il s’agit de « renouer avec son histoire obscurcie ou oblitérée », (Glissant, 1998, p. 9). Pour 

autant, l’esthétique théâtrale choisie est tout autre et dessine la silhouette de Toussaint comme 

personnage destituant. 

La didascalie propose un dispositif scénique original : « La scène se passe à Saint-Domingue en 

même temps que dans une cellule du fort de Joux où Toussaint est prisonnier » (p. 15). Pour cela, 

elle est divisée en deux, à l’avant-scène seront jouées des saynètes qui retracent, de façon là aussi 

didactique, les principaux épisodes de la révolution haïtienne jusqu’à l’indépendance (Glissant 

contrairement à Lamartine n’escamote par la victoire finale), alors que le second plan sera dévolu 

à la lente agonie de Toussaint. Pour autant, il ne cède pas à la tentation victimaire ou sacrificielle, 

même si le prisonnier est à de nombreuses reprises moqué par ses geôliers et méprisé par Caffarelli, 

l’émissaire de Napoléon venu l’interroger sur la localisation de son hypothétique trésor, tous 

dénoncés par leur bêtise. Dans l’espace scénique représentant la cellule du fort de Joux surgissent 

des fantômes, qui viennent d’une certaine manière, commenter ce qui se déroule dans l’espace de 

l’histoire. Ils sont au nombre de six : Mackendal, le marron empoisonneur mythique de Saint-

Domingue, condamné à mort au mitan du 18e siècle, Bayon Libertat, l’ancien propriétaire de 

Toussaint qui lui a appris à lire, Maman Dio, une prêtresse vaudou, Macaïa, compagnon d’armes 

des débuts, qui préféra rester combattre dans les mornes, tel un brigand, que de se rallier à l’autorité 

française, Delgrès, le pendant en Guadeloupe de Toussaint, qui se fit exploser avec ses hommes, 

en 1802 à Matouba, au lieu de se rendre aux troupes napoléoniennes, et enfin Moyse, son neveu, 

qu’il ne sauva pas de l’échafaud (il fut condamné à mort pour insubordination). Ces personnages 

spectraux, qui hante la conscience de Louverture, expriment, dans la première partie intitulée Les 

Dieux, la promesse que représentait Toussaint au moment du soulèvement. Ainsi, le fantôme de 

Mackandal, en lui affirmant « Tu n’étais pas né, il y avait ta douceur dans notre épaule, à l’endroit 

où la houe trace une marque » (p. 23), le reconnaît comme l’esclave révolté qui allait enfin venger 

toutes les victimes du système esclavagistes. Cependant, peu à peu, le discours change, la scène de 

la conscience se fait tribunal, les fantômes reprochant à tour de rôle, selon le cours du déroulement 

historique qui se joue à l’avant-scène, les multiples trahisons qu’auraient accomplies Toussaint, 

comme si celui-ci était traversé par le remords avant de disparaître. Toussaint aurait par exemple 

trahi les marrons (« Ils ne savaient pas le mot révolution, nous courions déjà la forêt. Nous, les 
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marrons » – p. 45) d’après Macaïa : « Qu’as-tu fait de ton peuple ? » (p. 94). Les divinités africaines, 

selon Maman Dio, auraient été bafouées : « Ogoun guerrier est parti loin de toi. Depuis ce temps 

où tu commandas comme un gouverneur, non plus comme un frère parmi ses frères » (p. 53). Les 

présences spectrales procéderaient donc au jugement des errements de Toussaint, ceux-là mêmes 

que nous avons évoqués plus haut.  

Toutefois, la perspective peut être inversée, sans que soit négligée la pertinence de ces jugements. 

Ces fantômes sont aussi des allégories des principes ou des valeurs qui fondent l’identité du 

personnage de Toussaint : l’origine (Bayon Libertat), la famille (Moyse), la race (Mackendal), la 

sauvagerie libertaire (Macaïa), les ancêtres africains (Maman Dio), l’héroïsme (Delgrès). Alors, la 

trahison équivaut à une rupture, ce qui fait de Toussaint un personnage sans identité, qui ne peut 

être défini par son origine, sa famille, sa race, sa sauvagerie, son héritage, son héroïsme. Ce que 

reprochent les fantômes à Toussaint, ce n’est pas tant l’oubli de ses origines, c’est le refus de 

l’exclusivité de principes identitaires : ne pas seulement être noir, africain, héroïque…Mais c’est 

alors que le destituant peut advenir et que Spartacus peut réapparaître. La victoire sur la scène 

historique importe peu finalement, le personnage de Toussaint l’excède dans sa cellule, la sécession 

opérée dans cet espace renvoie la victoire politique à la contingence. Il lui survit, malgré sa mort. 

Bien plus, l’indétermination identitaire du personnage révolté permet la naissance d’un lien de 

connivence, de fraternité avec son gardien miséreux, méprisé par sa hiérarchie militaire. Le pauvre 

petit piémontais illettré, Manuel, devient le dépositaire du geste de Toussaint au dénouement de la 

pièce, prêt à témoigner de son action destituante et à la prolonger dans la rupture d’avec toutes les 

institutions. 

 

Nous avons débuté par une citation, nous aimerions conclure de même. « La patrie des esclaves est 

le soulèvement » (Müller, 1982, p. 40), s’écrie le fils d’esclave Sasportas dans la pièce d’Heiner 

Müller, La Mission. Seul le soulèvement peut définir l’esclave, un soulèvement infini, « tant qu’il y a 

des maîtres et des esclaves » (p. 34). La révolte servile ne peut triompher, si ce n’est de manière 

locale ou temporaire. Toussaint n’a pas vaincu le système esclavagiste, il l’a sans doute entamé. Il 

ne s’agit donc pas d’en faire un personnage fondateur, mais un personnage sans identité, en rupture 

de toutes les déterminations, au-delà de tous les achèvements. En d’autres termes, oublier l’histoire 

pour penser sa puissance destituante, et sa possible participation à la tradition des insurrections des 

« nègres de toutes les races » (p. 40). En faire un personnage impossible, un marron frère de tous 

les opprimés, un nouveau Spartacus. 
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o su una politica comunista a venire 
 

ABSTRACT: In 73 B.C., the slaves rose up in Rome. This revolt founded a new myth for posterity, the War of the Poor, epitomized by a name: Spartacus. 

Two thousand years later, Spartacus reappears in Germany. To oppose the war. To determine another course of events. The return of the myth of 

Spartacus provides a revolutionary becoming for the German communists. The hypothesis of these pages is that, during the meeting with Rosa 

Luxemburg, Spartacus also experiences several metamorphosis. There is perhaps a becoming-woman of Spartacus. Certainly there are in the pages of 

Luxemburg leads for another communism to come. 

Keywords: Communism, Destituent power, Poor, War, Spartacists. 

 

 

1. La catastrofe 

 

La “Belle Epoque” finisce nelle trincee e nei “no man’s land” che devastano per l’eternità il paesaggio 

europeo a partire dall’agosto 1914. La cosiddetta Grande Guerra è una catastrofe che sconvolge le 

terre, le città, l’idea stessa di uomo sul suolo occidentale. Erano successe un po’ le stesse distruzioni, 

negli anni precedenti, nei territori extraeuropei. Pochi avevano denunciato il colonialismo, affascinati 

dalle luci e dai suoni del progresso. Quelle luci e quei suoni divampano ora, come tempeste d’acciaio, 

sulle montagne e sui campi d’Europa e anche in alcune città più disgraziate di altre per essere vicine 

ai combattimenti (Lovanio, Ypres, Lille, Gorizia, Reims, Arras, la stessa Parigi, ecc.). Ancora meno 

numerosi saranno quelli che si oppongono a questo deflagrare. La guerra è una catastrofe soprattutto 

perché, ad onta dei proclami che precedono lo scoppio del conflitto, delle mozioni congressuali, dei 

discorsi dei leader e anche dei meeting popolari, le organizzazioni del movimento operaio 

l’abbracceranno, la sosterranno, ne diverranno i paladini. Così come era accaduto col colonialismo. 

Pochi, pochissimi rimangono quelli “contro”. Quelli che osano sottrarsi alla corrente, che si mettono 

a muoversi in direzione contraria. 

Fra di essi, certo, Rosa Luxemburg. Rosa Rosa Rosa, Luxemburg. 

Ebrea, polacca, tedesca, tutte queste cose e nessuna di esse: una senza patria che, dopo un primo 

grave momento di abbattimento – il 4 agosto del 1914, di fronte alla vergogna del tradimento del suo 

partito e degli altri partiti dell’Internazionale socialista (a parte rare eccezioni) che votano i crediti di 

guerra, pensa di suicidarsi – inizia ad organizzare l’opposizione allo scatenarsi delle forze telluriche 

del secolo. Non sarà una lunga passeggiata tranquilla, Luxemburg paga il suo impegno anti-militarista 

molto duramente: è arrestata e braccata dagli sgherri del governo tedesco, mentre i suoi compagni 
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muoiono al fronte. Eppure ha la forza già nel 1915, dietro le sbarre di un carcere, di scrivere un testo, 

la “Junius-Broschüre”, che rappresenta uno dei primi lavori teorici del movimento operaio, di un 

nuovo movimento operaio, che cerca di capire cosa significhi la “novità” di questa guerra in modo da 

poterla fronteggiare. La guerra imperialista, dice Luxemburg, sarà fermata solo da un’altra guerra, 

frutto di un rovesciamento di situazione. I soldati dei diversi fronti non spareranno più sulla trincea 

di fronte a loro, ma dirigeranno le loro canne verso le retrovie, laddove si nasconde il vero nemico1. 

Solo una guerra di questo tipo permetterà di “salvare” il mondo (è in questo testo che si parla 

dell’alternativa tra socialismo o barbarie); solo una guerra di questo tipo permetterà ai socialisti di 

staccarsi dall’abbraccio mortale con le diverse borghesie nazionali. La guerra in corso, infatti, non è 

che l’ultima tappa di una lunga serie di “complicità” tra il movimento operaio e il sistema sociale, 

politico ed economico dominante. Nel 1940, all’alba di un’altra catastrofe, della stessa catastrofe che 

continua, Benjamin denuncia ancora il “conformismo” della socialdemocrazia europea (Benjamin, 

1995, p. 81). 

Evidente nella presa di posizione di Benjamin un’eco di queste riflessioni che iniziano a maturare nel 

fuoco del primo conflitto mondiale. Per Benjamin, i socialisti non si sono staccati dall’abbraccio 

mortale con la borghesia, in particolare con essa condividono la concezione della storia: ieri, come 

oggi, le organizzazioni del movimento operaio hanno voluto nuotare nel senso della corrente. Esse 

hanno, cioè, creduto ad un progresso senza limiti, hanno condotto la loro politica con questa bussola, 

in questa direzione, orientandola sul “futuro”, senza più guardare al loro passato di morti e di 

miserie, il che ha facilitato lo scoppio della guerra nel 1914 e la sua continuazione con il fascismo 

dopo, un’esacerbazione della fiducia nel potere della “tecnica”. 

                                                            
1 In una sequenza memorabile del suo film, Uomini contro, 1970, Rosi mette in scena questo rovesciamento di situazione. I 
soldati italiani sono lanciati un un’offensiva contro le linee di difesa nemiche. Stavolta l’attacco è ancora più insensato del 
solito: la posizione nemica è imprendibile giacché si trova in alto sulla montagna e i soldati italiani si fanno massacrare giù 
nella parte bassa. Le riprese dall’alto verso il basso accentuano l’assurdità dell’assalto. Le inquadrature in campo lungo, i 
colori tra il grigio e il blu rendono molto bene la situazione drammatica che vivono i fanti che corrono come formiche 
impazzite dopo la devastazione del loro formicaio. È un tale massacro che i soldati nemici invitano, in italiano, gli italiani a 
fermarsi, a retrocedere: non hanno più voglia di sparare contro esseri inermi. Un megafono grida queste parole dall’alto delle 
posizioni austro-ungariche “(…) Basta soldato italiano! Basta! Non ti far uccidere così (…) Tornate indietro!”. È allora che il 
tenente Ottolenghi si erge nella “no man’s land” e grida le stesse parole austriache (una forma di fratellanza si inizia a 
comporre). I rumori della guerra si fermano per un poco, il montaggio alterna la visione dei corpi morti dei soldati italiani e 
il volto di Ottolenghi che dice: “Basta! Basta questa guerra di morti di fame contro altri morti di fame”. Ma il silenzio 
spettrale è interrotto da nuovi spari. Il generale Leone, dall’alto della sua posizione, sta dando l’ordine di continuare l’attacco: 
“Avanti! Avanti!”. Si vede sullo schermo tutta la logica (illogica) delle strategie di guerra della Grande Guerra (un assassinio 
di massa, premeditato, delle classi popolari, troppo “pericolose”? O un enorme errore di valutazione da parte di classi 
dirigenti “sonnambule”? Oppure il destino apocalittico del nostro sistema economico-sociale?). Ottolenghi, in un 
drammatico campo/controcampo, replica al generale: “Eccolo il nostro nemico. È dietro di noi. Soldati! Alzatevi! E 
spariamo là sopra, là sopra…”. Si alza anch’egli mentre pronuncia questi slogan “liebknechtiani”. Qualcuno gli spara contro. 
Quegli ideali rimangono sepolti in una delle tante “no man’s land” delle Alpi. 
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Se si guarda bene al ruolo dei Noske e degli Ebert durante la “rivoluzione tedesca” del 1919, esso 

non consiste tanto in un’opera di “restaurazione” o di “reazione” (malgrado l’innegabile ferocia 

canagliesca con la quale si sono prodigati a domare la ribellione), quanto proprio nel tentativo di 

assicurare una continuità, senza strappi, alla storia dello Stato tedesco. I socialdemocratici, nel 

novembre 1918, non hanno nessun vero obiettivo politico: non vogliono prendere il potere, non 

vogliono fondare una Repubblica davvero pacifica; essi sono soprattutto ossessionati dal problema di 

garantire una successione, serena e seria, responsabile, al vecchio potere: una successione che non 

deve presentare nessuna rottura dal punto di vista strutturale (Cortesi, 2010, p. 332). A partire da 

quelle tragiche giornate, la socialdemocrazia, smarrito ogni “programma”, si ritaglia uno spazio e una 

funzione propriamente nazionali nel sistema democratico-liberale europeo: quando c’è una situazione 

di pericolo in vista per la stabilità dell’assetto dello Stato, i suoi diversi apparati repressivi e/o 

ideologici potranno essere supportati, se non sostituiti, dalle burocrazie sindacali e politiche del 

movimento operaio ufficiale e dalla loro manovalanza. 

Il lavoro della Luxemburg, e di tutte le altre e tutti gli altri che si battono, in quegli anni, a livello 

politico e teorico, contro il tradimento della seconda Internazionale, fra Germania, Russia e anche 

Italia, è, insomma, il tentativo di uscire da una concezione lineare e vuota della storia, è il tentativo di 

trovare, invece, in essa dei momenti carichi di temporalità (ad esempio, le rivolte soffocate come 

quella di Spartaco), che rompano il continuum della storia, è il tentativo, per dirla tutta, di pensare 

una catastrofe, nella catastrofe e contro la catastrofe. 

 

2. Dalla nube alla resistenza: Spartaco e gli spartachisti tedeschi 

 

Quando Luxemburg e Liebknecht rilanciano, nei primi mesi della prima conflagrazione mondiale, il 

vecchio slogan del movimento operaio “Guerra alla guerra”, da una parte, vogliono istituire una 

tradizione (degli oppressi): riprendendo una vecchia parola d’ordine del movimento operaio, fanno di 

quel passato un’occasione per il presente; dall’altra, intendono mostrare la prospettiva (catastrofica) 

in cui la nuova politica si muove. 

“Guerra alla guerra” o il più esplicito “Il nemico principale è nel nostro paese” dicono ai soldati dei 

diversi campi di smettere di combattere fra di loro, di individuare un altro nemico, oppure in maniera 

ancora più chiara, gli dicono, per ricordare un altro celebre slogan, di trasformare la guerra 

imperialista in una guerra civile. La rivoluzione, in effetti, si configurerà come un “evento 

catastrofico” (una “guerra”), contro la guerra, contro gli sfruttatori, contro i diversi poteri. 
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Le dichiarazioni dei comunisti tedeschi della fine degli anni ‘10 sono presenti, come già nota Jesi 

(Jesi, 2000), nelle Tesi di Benjamin. Il filosofo tedesco cita precisamente l’esperienza della rivolta 

spartachista del gennaio 1919 in Germania, come esempio di una lotta del passato che fa irruzione 

nel presente, che squarcia la continuità vuota del presente (Benjamin, 1995, p. 82). Il nome che 

Luxemburg, Liebknecht e gli altri dissidenti della socialdemocrazia scelgono per identificare e 

federare la loro opposizione alla guerra, “Spartakusbund”, la “Lega di Spartaco”, rinvia precisamente 

ad una concezione della storia che non celebra più il “progresso”, ma che cerca di cogliere nel 

passato delle “chance” rivoluzionarie. Il problema, in effetti, non è più quello di nuotare nel senso 

della corrente, piuttosto è di far saltare l’epoca fuori dal corso della storia. Nessuna continuità storica: 

questo deragliamento ci segnala che la rivoluzione è un “disastro”, un cambiamento d’astro, come 

direbbe Blanchot2. 

In effetti, tirare in ballo il nome di Spartaco durante la guerra non è anodino. Spartaco rinvia alla 

necessità di opporre alla violenza del potere: “la violenza di tutto il proletariato”, come scrive 

Luxemburg in un testo molto importante che presenta nelle calde giornate del novembre 1918 il 

“programma” della “Lega” (Che cosa vuole la Lega di Spartaco?). I gladiatori e gli schiavi che, ieri, si 

battevano nelle arene e lavoravano nelle case e nei campi dei loro signori, sono, oggi, i soldati della 

Grande Guerra che si scannano fra di loro, a vantaggio dei loro padroni, nelle trincee. Questi 

Spartaco cercano ancora oggi, come ieri, uno Spartaco per liberarli. “Spartaco”, durante e dopo la 

Prima Guerra Mondiale, non è tuttavia più un individuo, ma una “lega” di soldati, di rivoluzionari e 

di sfruttati, che si propone di stoppare attraverso un’altra guerra dei poveri, come i ribelli di ieri, il 

circo macabro di cui essi sono protagonisti e vittime, come gli schiavi di ieri. 

Quasi un secolo prima dell’era cristiana, gli ultimi degli ultimi della società fanno un tentativo di 

rivolta “totale”, e forse disperata. Questa rivolta fonda un nuovo mito per la posterità, quello della 

Guerra dei Poveri, riassunto da un nome: Spartaco. Duemila anni più tardi, in una catastrofe dalle 

dimensioni mondiali, quel vecchio nome riappare. Per opporsi alla guerra e alla storia. Per 

determinare un altro corso degli eventi. La rivoluzione che scoppia in Germania fra il novembre 1918 

e le giornate di gennaio del 1919 si riferirà, infatti, ancora a Spartaco. Spartaco concretizza la nuova 

rivoluzione proletaria mondiale come esigenza immediata, assoluta dell’impossibile. L’impossibile, 

ieri e oggi. È una ripresa della “Guerra dei Poveri”: come nell’antica rivolta romana, e come nei 

                                                            
2 Nel primo numero di «Comité», giornale che Blanchot fonda insieme ad altri scrittori, studenti e lavoratori sull’onda del 
maggio 68, in un articolo anonimo (secondo una scelta redazionale nessun articolo è firmato, questo è certamente opera di 
Blanchot), intitolato “Le communisme sans héritage”, si legge: “Entre le monde libéral-capitaliste, notre monde, et le présent 
de l’exigence communiste (présent sans présence), il n’y a que le trait d’union d’un désastre, d’un changement d’astre”, in 
«Comité», n° 1. Bulletin publié par le Comité d'Action étudiants-écrivains au service du Mouvement (octobre 1968), 
ripubblicato dalla rivista «Lignes», 1998/1, n° 33, p. 148. 
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sollevamenti contadini dell’epoca rinascimentale in Germania, anche nelle strade di Berlino, nel 1919, 

emerge l’idea che si lotta, nella storia, per uscire definitivamente dalla storia, per fermare il tempo 

storico, squarciarne il velo, sospendere, dopo secoli, sofferenze e oppressioni, e affermare l’avvento 

di una nuova era. Un’utopia concreta, dirà Ernst Bloch, in quegli anni (Bloch, 2009). I membri della 

“Lega di Spartaco” partecipano pienamente nei loro scritti e nelle loro azioni alla riattivazione 

moderna di questo messianismo: “Noi lottiamo per le porte del cielo”, come dirà Karl Liebknecht. 

Nella mai sopita Guerra dei Poveri, tra Spattaco, Müntzer e gli stessi comunisti nel 1918, agisce forte 

la speranza in un’epoca escatologica di pace, di giustizia e di salvezza. I Poveri, nella loro capacità di 

comunicare direttamente con Dio, possono imporre la fuoriuscita dal corso normale delle cose (dalla 

dominazione) e instaurare il regno dei cieli su Terra. C’è, nella ripresa del mito, come l’ha esso in luce 

recentemente in maniera potente, con le armi di una letteratura politica, cioè formalmente incisiva e 

affilata, Eric Vuillard (Vuillard, 2018), anche l’idea che questi Poveri non siano più il paziente gregge 

cristiano, ma siano l’espressione di una collera divina (cioè terrena perché legata alle offese fatte al 

mondo): sono un popolo in rivolta che non esita a impugnare la spada per abbattere coloro che li 

opprimono. Come Müntzer predica la violenza per l’uguaglianza e la fine dei sovrani “empi”, 

Spartaco riappare in Germania, negli anni della guerra, come il nome di chi non si sottrae alla 

violenza. Spartaco è colui che commette l’ultima violenza, quella che metterà fine ad ogni violenza. 

La ripresa di un mito, la Guerra dei Poveri, agisce nell’inconscio collettivo e nella vita stessa delle 

singole persone. Rosa Luxemburg, ad esempio, interiorizza la figura di Spartaco. Rosa Luxemburg 

rende potente il mito di Spartaco non solo perché lo porta nelle strade e tenta di farlo agire in 

un’azione collettiva, ma perché diventa essa stessa Spartaco fin nella sua decisione di farsi uccidere: la 

sconfitta storica della rivoluzione tedesca deve coincidere con la sua morte (Jesi, 2000, p. 16). Per 

Döblin già durante la prigionia l’interiorizzazione del mito agisce con forza sulla psiche di Rosa 

Luxemburg sino a portarla verso il delirio (Döblin, 2013). La potenza del mito di Spartaco (o anche 

di Antigone, secondo Döblin), come manifestazione di archetipi, influenza, modifica e trasforma la 

psiche degli individui e i loro stili di vita. C’è un divenire-Spartaco di Rosa Luxemburg. 

Tuttavia ciò che vorrei cercare di dimostrare nelle pagine seguenti è che il contenuto del mito stesso 

si trasforma quando incontra la storia vivente e alcuni percorsi di vita. Quando, ad esempio, Spartaco 

si storicizza nel 1918, quando, cioè, quel guerriero si soggettivizza nel corpo di migliaia di uomini e 

donne in rivolta nelle strade di Berlino, non è più lo stesso che nel suo “mito” (il Povero, il 

Proletario, ecc.). Egli entra piuttosto in una serie di molteplici trasformazioni. In questa prospettiva, 

Rosa Luxemburg diventa Spartaco, come lo diventano Karl, Otto, Leo, Clara, Frantz, ecc…, ma lo 
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stesso Spartaco entra in altri divenire. Nell’incontro con Rosa, non ci sembra errato considerare che 

Spartaco possa anche divenire donna. 

Accade, infatti, che la lotta rivoluzionaria (di cui Spartaco è un nome) non si alimenti più 

dell’esaltazione della forza e del coraggio, di una cultura della guerra, della valorizzazione di una 

militanza pensata come un sacrificio totale, come una “milizia”, e dell’esaltazione di individui e masse 

concepiti solo come corpi armati, sempre disposti a uccidere o a morire. La lotta di Spartaco e il suo 

“mito” si misurano con il metro della sua “forza” e quella della sua “orda”. È fuori di dubbio. Ma la 

sua guerra nomade ci dice che lo schiavo non è mai soddisfatto delle sue posizioni. Ecco perché 

Spartaco è in un divenire in-finito. Egli deve spostarsi, deve muoversi, deve divenire continuamente 

altro, fino a allontanarsi definitivamente dal mondo e dalla dominazione (dove vuole davvero portare 

i suoi uomini nella sua corsa sfrenata attraverso la penisola italiana?). L’errare di Spartaco ci indica 

che lo schiavo trace sente, almeno, la necessità, o il problema, di rompere ogni ancoraggio. Questo 

vagabondaggio allude forse anche alla possibilità che egli intravede di spogliarsi di ogni identità, di 

quella di schiavo, di straniero, e pure di guerriero: forse Spartaco vuole farla finita con la guerra, 

vuole abbandonare tutto, anche la sua condizione principale di maggiorità (maschio). C’è un divenire-

donna di Spartaco? Il dato storico non ci consente di avanzare una tale ipotesi. Ma quando diventa 

mito, quando incontra Rosa Luxemburg, qualcosa succede. Non semplicemente perché Rosa 

Luxemburg è una donna. Bisogna essere chiari su questo punto: Rosa Luxemburg diviene 

rivoluzionaria anche perché diviene donna, cioè fa del suo essere donna un’altra occasione per far 

proliferare delle forze di resistenza e delle potenze di agire. Quando Spartaco diviene Rosa, e tante 

altre esistenze di esseri umani in rivolta, egli è una di queste potenze di trasformazione. Spartaco 

inizia a produrre delle metamorfosi nelle condotte di vita. Non diviene solo un capo militare. Non 

diviene solo un ribelle. Diviene straniero. Diviene esule. Si deterritorializza fino allo sconfinamento. 

Diviene donna, come diviene donna Rosa. Allora un’altra politica comunista inizia a delinearsi. 

 

3. Rosa Luxemburg: la bella canzoncina della vita 

 

Rosa Luxemburg lascia affiorare soprattutto nella sua corrispondenza il suo divenire donna. Non si 

vuole qui riproporre una separazione fra una Luxemburg “pubblica” o “politica” e una Luxemburg 

“privata” o “intima”. Per lei si tratta precisamente sempre di trasformare la sfera personale in 

politica. La celebre e acclamata “Rosa la rossa” è anche, nello stesso tempo, l’amica, la confidente, la 

donna innamorata, e tante altre cose ancora… Luxemburg non accetta mai di scindere la politica, la 

dimensione spazio-temporale esteriore alla vita, i costumi, le norme, le leggi che strutturano la 
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convivenza civile degli uomini e delle donne, dalla sfera personale, dall’oikos, il luogo in cui si 

configurano le relazioni fra i sessi e le generazioni. Nelle lettere che indirizza ai suoi amici e alle sue 

amiche, Rosa Luxemburg mette chiaramente in scena questa determinazione. Rivendica sia la sua 

passione politica sia la sua esistenza “intima”. È cosciente del fatto che molti uomini non le 

perdonino il suo impegno e ancor meno la sua intelligenza e il suo ruolo di dirigente politico. Di 

fronte a questo tipo di atteggiamenti, ella non diviene “molare”, non riproduce cioè un modello di 

identificazione alla maggiorità (uomo, bianco, eterosessuale, ecc.…). In un modo solo apparentemente 

paradossale può anche succedere che Rosa Luxemburg utilizzi i cliché legati all’essere donna per 

entrare nella “polis”. Hans Diefenbach un giorno le scrive che le donne piacciono al “sesso forte” 

quando si mostrano deboli. Il 23 giugno del 1917, Rosa Luxemburg gli risponde raccontandogli una 

storiella che le è capitata che sembra confermare le affermazioni del suo amico: 

 

Del resto la sua bocca di bambino ha detto il vero più di quanto supponga, e l’ho sperimentato di recente nel 

modo più buffo! Lei ha certamente visto al Congresso di Copenaghen Camille Huysmans, quel ragazzone dai 

ricci scuri e il tipico volto fiammingo. Adesso è il principale organizzatore della Conferenza di Stoccolma. Per 

dieci anni siamo stati tutt’e due nell’Ufficio dell’Internazionale, e per dieci anni ci siamo reciprocamente odiati, 

per lo meno fino al punto in cui il mio “cuore di colomba” (l’espressione è di… Heinrich Schulz, nota della 

redazione!!...) è capace di questo sentimento. Perché, è difficile dire. Credo che lui non sopporti le donne attive 

in politica, a me il suo viso impertinente dava ai nervi. Ora, all’ultima seduta a Bruxelles, che ebbe luogo alla 

fine di luglio nel 1914 in previsione della guerra imminente, il caso volle che noi stessimo insieme per alcune 

ore. Io sedevo dritta – era un ristorante elegante – vicino ad un mazzo di gladioli che stavano sul tavolo e mi 

sprofondavo tutta nella loro vista senza partecipare alla discussione politica. Poi il discorso cadde sulla mia 

partenza, e venne in piena luce la mia impotenza di fronte alle “cose terrestri”, il mio eterno bisogno di un 

tutore che mi procuri il biglietto, che m’infili nel treno giusto, che faccia la cerca della mia borsetta perduta: in 

breve tutta la mia deplorevole debolezza che a lei ha procurato tanti momenti lieti. Huysmans mi osservò in 

silenzio per tutto il tempo, e in un’ora l’odio decennale si trasformò in una fervida amicizia. C’era da ridere. 

Finalmente mi aveva visto debole e si trovava nel suo elemento. Dunque prese immediatamente i miei destini 

nelle sue mani, mi trascinò a casa sua per la cena, insieme ad Anseele, un affascinante piccolo vallone, mi 

portò una gattina, mi suonò e cantò Mozart e Schubert (Liebknecht, Luxemburg 2017, pp. 227-228). 

 

La storia buffa si chiude sulla tragedia della grande storia. Huysmans vuole accompagnare Rosa 

Luxemburg fino a Berlino per rassicurarla, scende dal treno solo un attimo prima che le porte si 

chiudano. Promettono di rivedersi al prossimo congresso dell’Internazionale a Parigi. Ma la guerra 

inizia e “due giorni dopo il caro Belgio del povero Huysmans era occupato”. Cosa aggiungere? 
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Restiamo su qualche immagine di questa lettera. A Hans e Camille piace proteggere le ragazze in 

difficoltà. Una di queste ragazze, Rosa, afferma, anche in prigione, anche in un contesto storico 

durissimo, di avere un “cuore di colomba”. La ragazza, sempre la stessa, guarda i fiori durante una 

conversazione politica. I fiori, il mondo vegetale. Nelle sue lettere, Rosa Luxemburg parla spesso di 

alberi, di piante, di fiori. Nulla di nuovo, si dirà. Ogni prigioniero, da dietro le sbarre, guarda sorpreso 

e affascinato la vita fiorire fuori. Per Rosa Luxemburg è in gioco, forse, anche un qualche retaggio di 

una cultura ancora romantica. Ma, in lei, il rapporto con la natura è troppo potente, e mai puramente 

estetizzante. La questione non è tanto quello di guardare estasiati la natura, quanto quella di 

partecipare alla sua vita, di diventarne una delle sue metamorfosi. Il suo divenire-donna implica che 

“Rosa” diventi nello stesso tempo, una rosa, un’ape, una bufala, un pellerossa, un passerotto, ecc. 

Ella comunica con tutto il cosmo, in una serie di corrispondenze infinite. C’è senza dubbio un 

divenire molecolare in Rosa Luxemburg, ecco quanto scrive a Sophie Liebknecht il 2 maggio 1917: 

“Oppure, sa che cosa? Qualche volta ho la sensazione di non essere un vero e proprio essere umano, 

ma appunto un qualche uccello o un altro animale in forma d’uomo” (Liebknecht, Luxemburg, 2017, 

p. 151). In un’altra lettera che indirizza alla sua giovane amica il 12 maggio 1918, ella parla della sua 

“intima fusione con la natura organica”, del fatto che si sente legata dalla sua cella “da ogni parte, con 

sottili fili diretti, a mille creature grandi e piccole e reagisco a tutto con l’inquietudine, il dolore, i 

rimproveri a me stessa” (pp. 182-184). 

Qual è la posta in gioco di questo panteismo, di questo divenire molecolare? 

È utile riaffermare che si iscrive nel suo essere donna, anche se Rosa Luxemburg non si pone mai 

come “femminista”. Per lei “essere donna” non è una questione, il problema diventa proprio quello 

di divenirlo, di lanciarsi in un processo minoritario, come divenire comunista o una cinciallegra o un 

fiore. Quello che conta è appunto essere aperti al possibile. Ecco perché c’è sempre una qualche 

“fuga” nel suo pensiero, nella sua vita, nelle sue azioni politiche, qualcosa che fuoriesce dal quadro e 

dallo scenario della “militante rivoluzionaria”, qualcosa che fa dire, a noi, oggi, che si tratta di un 

comunismo destituente, il comunismo di chi sa che è in transito, il comunismo di chi non separa 

politica e esistenza, il comunismo di chi assume il fallimento nella storia, il comunismo della 

catastrofe e nella catastrofe: 

 

Nel mio intimo mi sento molto più a casa mia in un pezzetto di giardino come qui, oppure in un campo tra i 

calabroni e l’erba, che non… ad un congresso di partito. A lei posso dire tutto ciò: non fiuterà subito il 

tradimento del socialismo. Lei lo sa, nonostante tutto io spero di morire sulla breccia: in una battaglia di strada 

o in carcere. Ma nella parte più intima, appartengo più alle cinciallegre che ai “compagni” (p. 151). 
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È la natura, nel senso della vita infinita dell’universo, il ciclo cosmico di inizio-fine-rinascita delle cose 

(la natura non è un “rifugio” né un “riposo”, dice a ragione Rosa Luxemburg), che la dispone a 

divenire-donna, a divenire altro. In questo divenire, uscendo dalla logica binaria uomo-donna, si è 

spinti verso il multiplo. Un tale movimento conduce Rosa verso la destrutturazione di sé, verso la sua 

desoggettivazione. Döblin vede, in questa prospettiva, il versante patologico della personalità di 

“Rosa”, e mette in risalto la sua aspirazione verso la morte, come accade anche ad un altro modello 

estratto dal mito, che lei si sceglie, ossia Antigone. Ma bisogna pure osservare che c’è una grande 

voglia di vivere in questa desoggettivazione. Rosa vuole uscire da sé stessa non per andare verso la 

morte, ma per vivere, vivere secondo le pulsazioni dell’universo, fino ad arrivare, nella gioia, anche a 

penetrare nel segreto della vita-materia infinita, come scrive ancora alla sua amica Sophie, qualche 

giorno prima del Natale 1917: 

 

Io sto qui in questa cella buia su un materasso duro come un sasso, intorno a me, in questa casa, regna il solito 

silenzio da cimitero, pare di stare in una tomba, dalla finestra si disegna sul soffitto il riflesso del lampione che 

arde tutta la notte davanti al carcere. Di tanto in tanto si ode, ma sordo, lo strepitio lontano d’un treno che 

passa, oppure molto vicino sotto le finestre il tossicchiare della sentinella, che lentamente fa qualche passo coi 

suoi pesanti stivali per muovere le gambe intirizzite. La sabbia scricchiola tanto disperatamente sotto questi 

passi, che da lì risuona tutta la desolazione e chiusura dell’esistenza nella notte umida, buia. Qui io sto distesa 

in silenzio, sola, avviluppata in questi molteplici panni neri di tenebre, noia, mancanza di libertà dell’inverno: e 

ciò nonostante il mio cuore batte per una incomprensibile, sconosciuta gioia intima, come se camminassi nella 

luce piena del sole su un prato fiorito. E nel buio sorrido alla vita, come se conoscessi un qualche segreto 

magico che sbugiarda tutto il cattivo e il triste e lo trasforma in chiarità e felicità. E io stessa cerco la causa di 

questa gioia, ma non trovo niente e di nuovo non posso far a meno di sorridere di me stessa. Credo che il 

segreto non sia altro che la vita stessa, le profonde tenebre notturne sono così belle e soffici come velluto solo 

se uno guarda nel modo giusto (pp. 172-173). 

 

In questo momento di gioia, Rosa Luxemburg, dunque, sente e canta il ritornello della vita: “anche 

nello scricchiolio della sabbia umida sotto i passi lenti e pesanti della sentinella c’è una bella 

canzoncina sulla vita, se uno sa ascoltare nel modo giusto”. In questa stessa lettera indirizzata a 

Sophie Liebknecht, Rosa Luxemburg diventa una bufala: 

 

Ah, Sonička, ho avuto un grande dolore; nel cortile dove vado a passeggio, vengono spesso carri militari, 

carichi di sacchi o di vecchie camicie e giacche da soldato, spesso con macchie di sangue… che vengono 
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scaricate, distribuite nelle celle, rattoppate, e poi ricaricate e mandate ai soldati. Ultimamente è venuto uno di 

questi carri tirato, invece che da cavalli, da bufali. Questi animali io li vedevo da vicino per la prima volta. 

Hanno una struttura più robusta e più larga dei nostri buoi, la testa piatta e le corna incurvate, il cranio 

somiglia insomma a quello delle nostre pecore per la forma della testa: tutti neri con grandi occhi dolci. 

Vengono dalla Romania, sono trofei di guerra… i soldati che guidano i carri dicono che è stato molto faticoso 

prendere questi animali selvatici, e ancora più difficile utilizzarli come animali da tiro, perché erano abituati alla 

libertà. Li frustavano forte, sicché per essi vale il detto “vae victis”… Si dice che solo a Breslavia ce ne siano 

centinaia: abituati com’erano ai rigogliosi pascoli romeni, qui mangiano poco e male. Vengono utilizzati senza 

risparmio per trascinare ogni tipo di carro e perciò muoiono presto. 

Alcuni giorni fa è arrivato dunque un carro pieno di sacchi, il carico era così alto che i bufali non riuscivano ad 

attraversare la soglia del portone d’ingresso. Il soldato che guidava, un tipo brutale, cominciò a picchiare sugli 

animali col manico della frusta in tale maniera che la guardiana indignata lo investì per chiedergli se non aveva 

un po’ di compassione per quelle bestie. “Nemmeno di noi uomini nessuno ha compassione!” rispose quello 

con un sorriso cattivo e colpì ancora più forte… Gli animali tirarono e alla fine passarono, ma uno 

sanguinava…. Sonička, la pelle del bufalo è proverbiale per spessore e resistenza, ma quella era lacerata. 

Durante lo scarico gli animali stavano tranquilli, spossati, e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé 

con una espressione nel volto nero e nei dolci occhi neri, come un bambino che piange. Era proprio 

l’espressione d’un bambino che è stato duramente punito ma non sa per che cosa, perché, non sa come 

sfuggire alla tortura e alla violenza rozza… io stavo lì davanti e l’animale mi guardava, mi cadevano giù le 

lacrime: erano le sue lacrime, non si può fremere per il fratello più caro più dolorosamente di quanto fremessi 

io nella mia impotenza per quella sofferenza silenziosa. Quanto sono lontani, irraggiungibili, perduti, i liberi, 

saporiti, verdi pascoli della Romania! Quanto era diverso laggiù lo splendore del sole, il soffio del vento, 

quanto erano diversi il canto degli uccelli e il melodioso richiamo dei mandriani. Qui invece: questa 

raccapricciante città straniera, la stalla cupa, il nauseabondo fieno ammuffito mischiato a paglia imputridita, gli 

uomini estranei e terribili, e… i colpi, il sangue che cola dalla ferita viva… 

Mio povero bufalo, mio povero, amato fratello, tutt’e due noi siamo tanto impotenti e tetri, e siamo tutt’uno 

nel dolore, nella impotenza, nella nostalgia. Intanto i carcerati correvano affaccendati intorno al carro, 

scaricavano i pesanti sacchi e li trascinavano dentro; il soldato invece mise le mani nelle tasche dei pantaloni e 

se ne andò a spasso a gran passi per il cortile, sorrideva e fischiettava una canzone triviale. Mi passò davanti 

agli occhi tutta la magnifica guerra… (pp. 174-176). 

 

Le lacrime, la compassione sono il divenire-bufala di Rosa Luxemburg. Nella sua fantasticheria, in 

una delle sue tante fantasticherie, “Rosa” si sveste della sua identità, si perde, scompare sentendo e 
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soffrendo come la bufala. Talora è trascinata in dei divenire che attraversano i secoli3. La prigione, la 

sofferenza per questo mondo “umiliato e offeso”, certamente anche la vergogna di viverci, la fanno 

uscire da se stessa. La bufala è un’epifania: nei suoi occhi dolci e neri, nella sua storia di prigioniera di 

guerra, di bottino di guerra, ella vede, ella sente tutto il dolore del mondo, generato, aumentato dalla 

Grande Guerra. Rosa Luxemburg diviene bufala, diviene bambina con Karl Liebknecht4, per fuggire 

questa storia, per fuggire la storia e partire verso delle metamorfosi senza fine. 

 

4. Un altro comunismo 

 

A questo punto è probabilmente più chiaro perché Spartaco diviene anch’egli altro quando incontra 

Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg è una delle espressioni più autentiche della storia del comunismo 

del ventesimo secolo, di questo movimento sociale, politico, culturale, nato nel fuoco della guerra 

mondiale, che tenterà di cambiare il mondo. Anche se viene uccisa agli albori di questa storia, Rosa 

Luxemburg ne abbraccia tutte le grandezze, tutte le contraddizioni, tutti gli errori. Nondimeno ella 

delinea i contorni di altre direzioni possibili del comunismo, che vanno oltre Spartaco, oltre la forza, 

oltre la guerra, oltre la violenza, oltre la storia concepita come una successione di soprusi e 

dominazioni: 

 

Fra cinque giorni saranno trascorsi otto mesi pieni del secondo anno di solitudine. Allora, senz’altro, come 

l’anno passato, verrà da sé la rianimazione, tanto più che andiamo verso la primavera. Del resto sarebbe più 

facile da sopportare se soltanto non dimenticassi il precetto fondamentale che mi sono data per la vita: la cosa 

                                                            
3 Si veda quanto scrive a Hans Diefenbach il 6 luglio 1917: “Ha mai notato quant’è bello e ricco il grigio? Ha in sé qualcosa 
di così nobile e contenuto, è capace di tante possibilità. E come divenivano meravigliosi questi toni grigi sullo sfondo 
azzurro pastello del cielo! Come un vestito grigio su occhi d’un azzurro profondo. Intanto frusciava davanti a me il grosso 
pioppo del mio giardino, le foglie tremolavano come in un brivido voluttuoso e scintillavano al sole. Mi è sembrato in queste 
poche ore, in cui sono rimasta sdraiata a sprofondarmi tutta in fantasticherie grigie e azzurre, come se stessi vivendo dei 
secoli” (Liebknecht, Luxemburg, 2017, p. 237). 
4 Si veda l’ammirevole lettera che scrive a Hans Diefenbach il 30 mars 1917: “L’estate scorsa ho avuto anche un partner in 
queste passeggiate: Karl L. Lei forse sa come viveva da anni: solamente parlamento, sedute, commissioni, colloqui, chiasso, 
ressa, sempre pronto a saltare dalla ferrovia metropolitana all’omnibus elettrico, da questo in un’auto, tutte le tasche 
rimpinzate di blocchi d’appunti, le braccia piene di giornali appena comprati, che egli, non so come, trovava poi il tempo di 
leggere tutti, corpo e anima coperti dalla polvere della strada, e però sempre con quell’amabile giovane sorriso sul volto. Lo 
costrinsi la primavera passata a fare un po’ di pausa, a ricordarsi che, oltre al Reichstag e al Landtag, c’era ancora un mondo, 
ed egli venne a passeggiare con Sonja e me parecchie volte nei campi e nell’orto botanico. Sapeva essere contento come un 
bambino davanti a una betulla con i giovani amenti! Una volta marciavamo attraverso i campi verso Marienfelde. Anche lei 
conosce questa strada – si ricorda? – abbiamo fatto questo giro insieme una volta in autunno, quando fummo costretti a 
passare fra le stoppie. Lo scorso aprile però con Karl era di mattina, e i campi erano coperti dal verde appena spuntato della 
sementa invernale. Un vento tiepido cacciava in qua e in là a urtoni nel cielo alcune nuvole grigie, e i campi ora splendevano 
alla chiara luce del sole, ora si rabbuiavano per l’ombra in un verde smeraldo: un gioco magnifico, durante il quale noi 
marciavamo in silenzio. D’un tratto Karl si fermò e cominciò a fare strani salti e per giunta con il viso serio. Io lo guardai 
sorpresa e perfino un po’ spaventata. ‘Che cos’ha?’ ‘Sono così beato’, rispose semplicemente. Per cui naturalmente non 
potemmo fare a meno di metterci a ridere come matti” (p. 207). 
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più importante è essere buoni!  Puramente e semplicemente essere buoni, questo scioglie e lega tutto ed è meglio 

di furberia e prepotenza (lettera a Hans Diefenbach, 5 marzo 1917, p. 194). 

 

In Rosa Luxemburg, la lotta per comporre una forza politica potente alfine di rompere il monopolio 

degli apparati riformisti sulla classe operaia e di preparare gli scontri decisivi con la borghesia, e i 

“tempi bui”, in cui vive, parafrasando Brecht5, non escludono la dimensione di ciò che ella chiama la 

“bontà”, o, diremmo noi, dell’“innocenza”. No: Rosa Luxemburg vuole credere nella possibilità di 

condurre una lotta radicale per il cambiamento dello stato di cose sussurrando, nello stesso tempo, 

alle foglie; la militante internazionalista crede che sia possibile montare l’organizzazione 

rivoluzionaria rendendo il bene al male. No: non bisogna per forza essere “forti”, “virili”, “cattivi”, 

per trasformare il mondo; l’odio contro la bassezza non stravolge necessariamente il viso e l’ira 

contro l’ingiustizia non fa sempre roca la voce. 

In altre parole, Rosa Luxemburg è perfettamente cosciente del fatto che una politica comunista (nel 

senso del comunismo della Terza Internazionale) possa reinvestire, rimettere in sella, intensificare 

ogni sorta di gesti e di azioni e di forme che fanno parte del campo della dominazione e delle 

pratiche di potere del nemico. Ella comprende che una tale mimesis (forse incosciente, certo 

surrettizia) possa agire particolarmente nelle dinamiche dell’organizzazione (la forma partito), nella 

gerarchizzazione (la costituzione di élite dirigenti nei partiti rivoluzionari secondo il modello 

dell’esercito), nelle questioni legate al sesso e al genere, nella circolazione del sapere e delle 

conoscenze, ecc. Ecco perché Luxemburg si sente meglio in un campo di fiori che in un congresso di 

partito. 

Il comunismo della Terza Internazionale nasce sul terreno della diserzione. Il suo fondamento 

comune, fra l’Italia, la Francia, la Russia e la Germania è un rifiuto radicale, incondizionato: “No”, no 

alla guerra, no a questo mondo che ha prodotto la guerra. Ora, i «tempi bui» neutralizzano 

rapidamente i gesti della diserzione riterritorializzando le condotte verso delle forme di vita 

compatibili con il governo autoritario e disciplinare degli esseri viventi – ordine, disciplina, 

sottomissione all’autorità dei capi, dogmatismo, divisione del lavoro, ritorno alla “virilità”, ecc. I 

disertori, esaltati nel 1917, sono condannati già nel 1919-20. 

Rosa Luxemburg sa tutto questo. Lei che, già molto ha insistito sulla preminenza della “spontaneità” 

delle masse sul lavoro di organizzazione del partito, lei che ha visto il fallimento delle grandi strutture 

sindacali e politiche della seconda Internazionale, vede cosa sta succedendo anche nel comunismo (a 

                                                            
5 Mi riferisco alla poesia di Brecht del 1939, An die Nachgeborenen, in cui l’artista tedesco afferma che sono i “tempi bui”, 
quelli della mostruosità nazista e delle guerre, che hanno fatto in modo che coloro che vogliono preparare il terreno per 
l’amicizia non possono essere loro stessi amicali. 
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titolo di esempio si legga almeno il suo testo postumo, e premonitorio, sulla rivoluzione russa; 

Luxemburg, 1967, pp. 552-594). Senza nulla cedere alla necessità di cambiare il mondo, di salvarlo 

(socialismo o barbarie), senza mai cadere nei trabocchetti di una storia “progressiva”, ella forse non 

va fino al termine dei suoi ragionamenti e delle sue intuizioni. La morte la sorprende sicuramente 

troppo presto. 

Ma noi, cent’anni dopo, dobbiamo andare fino al fondo di questa critica della relazione che si 

stabilisce fra i processi dinamici della composizione delle forze politiche e l’annullamento delle 

capacità o delle potenze di diserzione del movimento. Dobbiamo dire che la politica rivoluzionaria 

(quella che ci interessa) non si riduce alle condizioni di questo modello guerriero secondo cui 

contano solo, in fondo, i rapporti di forza (in una linea di pensiero che, nel moderno, andrebbe da 

Machiavelli fino a Lenin). Non sono unicamente le forze del nemico che vanno combattute e 

sconfitte, ma sono anche i suoi gesti e le sue ragioni, cioè gli schemi di intellegibilità attraverso cui si 

costruisce la sua politica. Sono, per di più, delle forze, quelle del nemico, talmente distruttive che, fin 

dalla Prima Guerra Mondiale, pongono la questione dell’estinzione dell’umano. Non bisogna 

prendere le sue armi. Il problema, per noi, oggi, diventa quello di scomporre e abbandonare il gesto 

del nemico. Ecco cosa intendiamo per diserzione. Ecco quanto ci insegnano alcuni rifiuti della 

guerra. Ecco l’esempio che ci danno poeti, artisti, rivoluzionari, innamorati che hanno abbandonato 

la guerra fra il 1914 e il 1918 e dopo. Queste diserzioni hanno permesso a tanti uomini e donne di 

sfuggire al gesto del nemico non solo in un gioco di forze (potere/contropotere, potere/resistenza, 

potere costituito/potere costituente), ma anche presentando il rovescio di quel gesto, il suo punto di 

rottura, facendo apparire la possibilità di un fuori irriducibile a questo gesto (non sparo, non esco 

dalla trincea, non dico signorsì, ecc.), destituendo, quindi, assolutamente il fondamento di questo 

gesto – allora che la caratteristica principale di questo gesto, come gesto di chi governa, è quella di 

avviluppare i soggetti nella credenza che non ci sia un’alternativa, che non ci sia la possibilità di un 

fuori. E, invece, è possibile abbandonare il campo. Disertare. 

Spartaco, dunque, non lotta più al nostro fianco? Nel divenire-donna di Rosa Luxemburg, in 

quest’altra politica comunista che ella delinea, ci piace ricordare che il giovane Spartaco, secondo 

Appiano di Alessandria, prima di diventare un capo militare, ha disertato. In effetti, i romani hanno 

l’abitudine di arruolare con la forza gli uomini dei territori conquistati nelle truppe ausiliarie del loro 

esercito. Così si sono comportati pure con le tribù della Tracia. Spartaco sarebbe finito anch’egli nella 

rete. Ma ben presto rifiuta l’obbedienza e l’esercito e abbandona il campo. Ripreso dai romani, per 

punizione, viene condotto a Roma per essere venduto come schiavo (Salles, 2005, p. 9). Alla fine 

della sua vita, Spartaco ricerca forse questa sua antica vena di disertore, quando erra nelle terre 
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italiche. Egli dà l’impressione che non voglia più “scontrarsi” con le legioni romane. C’è un divenire-

donna nella sua “fuga”? Sembra comunque scorgere un’altra via verso l’emancipazione: l’esodo. 
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ABSTRACT: The aim of  this paper is to bring to light some philosophical implications of  Gustav Landauer's concept of  Revolution. This concept is 

compared with Hermann's Cohen ethic ideal of  “infinite task” and, on the other hand, with two brief  critical sketches in which Walter Benjamin criticizes 

the Marburg school's approach. Landauer's ideas of  “struggle” and “time” are also compared with Carl Schmitt's concept of  “serious case (Erstfall)” and, 

lastly, with the paradigm of  the perfect fight or “Macheus” theorized by Emanuel Lasker (the great chess player who also was a philosopher).  
Keywords: Revolution, Temporality, Benjamin, Landauer, Lasker. 

 

 

1. Rivoluzione e distruzione 

 

In una famosa pagina de La rivoluzione (1907), Gustav Landauer ha ripreso La Boëtie per definire in 

senso messianico, come lotta e nell'immediatezza della lotta, il tempo dell'anarchia, della fratellanza o 

della restituzione dell'umanità a se stessa: 

 

Senza dominio, an-archia. Ma la coscienza manca, o è scarsamente sviluppata, sicché si deve dire: non con il 

dominio, ma... Certo, la negazione di queste nature ribelli è piena di amore, che è forza, ma solo nel senso 

magnificamente espresso da Bakunin: il piacere della distruzione è un piacere creativo. Certo, essi sanno che gli 

uomini sono fratelli, ma credono che lo saranno di nuovo solo quando saranno eliminati gli ostacoli e i poteri. 

In verità lo sono solo durante il tempo in cui lottano contro gli ostacoli e li rimuovono. In verità lo spirito vive 

solo nella rivoluzione; ma non prende vita attraverso la rivoluzione, dopo di essa non vive già più (Landauer, 

2009, pp. 102-103, trad. lievemente variata). 
 

La rivoluzione è per Landauer un atto distruttivo che crea immediatamente la fratellanza, non è il 

mezzo per realizzarla: “non raggiunge mai il proprio scopo; […] piuttosto, nel rinnovamento delle 

forze, nell'amore dello spirito, è fine a se stessa (Selbstzweck)” (p. 124, trad. lievemente variata). Definire 

il tempo della lotta come an-archia vuol dire d'altro canto rimuovere quegli impedimenti e quei poteri 

capaci di richiuderla in un “dopo” e di instaurare in suo luogo le “topie” statuali; significa cioè, al tempo 

stesso, esporla e mantenerla in vita. Così come la fratellanza non segue la lotta, la rimozione distruttiva 

non segue infatti l'esposizione: è semmai quest'ultima a configurarsi come lotta quando coincide con 

la negazione dei limiti e dei domini. Ora, esposizione e distruzione coincidono nel caso dei poteri che 

operano in noi e attraverso di noi. Ed è esattamente in questo senso che Landauer può rifarsi a La 

Boëtie e chiamare il Contr'un un “microcosmo della rivoluzione”. 



64 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

Possiamo spiegare la locuzione “poteri che operano in noi e attraverso di noi” traducendo con 

“dispositivi” la formula che associa in un'endiadi (o nell'unico gesto della rimozione) “ostacoli” e 

“poteri”. “Ostacoli e poteri (Hemmnisse und Gewalten)” sono uniti quando i primi appaiono entità 

dotate di potere e i poteri non fronteggiano esteriormente la lotta ma la ostacolano internamente: il 

dispositivo cattura una condotta, non preesiste ad essa ma assurge a potere ancorandosi nel suo 

procedere, ottenendo in cambio una consistenza e una specifica capacità di ostruzione. Ostacoli e 

poteri non sono obiettivi esterni alla lotta, ma dispositivi capaci di deviarla. Perciò il fine della lotta è 

la lotta stessa, la distruzione è creatrice in sé e di nient'altro se non di sé. 

La fede nella realizzazione della fratellanza dopo la rimozione degli ostacoli si basa sull'idea della storia 

come processo nel quale ogni obbiettivo appena raggiunto o raggiungibile ne rivela uno nuovo e vero, 

che non cessa però di fuggire in lontananza. Dove “lo spirito vive solo nella rivoluzione” e prima e 

dopo non vive più, la distruzione sarà invece, in sé, un’infinita possibilità di esistenza spirituale. Ora, la 

diversa considerazione degli ostacoli e dei poteri da rimuovere segna il passaggio dall'una all'altra 

prospettiva. Nel primo caso, essi si mantengono e agiscono nella loro stessa dissoluzione, che appare 

a sua volta come stadio da superare: operano cioè come dispositivi. 

 

2. Dispositivo di governo 

 

Landauer ha illustrato in questi termini la nascita dell'economia politica, e quindi del moderno concetto 

di governo, in opposizione al vecchio principio assolutistico che non riconosceva alcuna differenza fra 

il patrimonio statale e quello privato del sovrano: la scoperta che “la nascita e la sussistenza dei beni, 

dall'acquisto delle materie prime fino al consumo delle merci finite […] si prestava alla descrizione e 

all'ordinamento in proposizioni generali e in concetti riassuntivi” comportava l'esistenza di una entità 

comune, di qualcosa che “non era lo Stato e neppure soltanto una somma di individui e di conquiste 

individuali”, ma “un'appartenenza organica, che abbraccia i molteplici gruppi sotto un'unica volta” 

(Landauer, 2009, p. 113). Si scopriva cioè, dopo il Contr'un, dopo l'individuo di La Boëtie che si rifiuta 

all'asservimento dell'uno statuale, la formazione sovra-individuale e potenzialmente autonoma del 

Contr'Etat (ib.) e si trattava quindi di controllarla, “inquadrando nello Stato la vita economica (das 

Wirtschaftleben in den Staat einzuordnen)” per “instaurare così lo stato costituzionale democratico 

assoluto non solo a tutela reciproca dei cittadini, ma anche a salvaguardia contro la miseria, la privazione 

e l'abbandono” (p. 115). Questa estensione “biopolitica” delle tutele poteva ricondurre allo Stato anche 

la società tendenzialmente autonoma e ribelle; essa non era cioè, in verità, e proprio nella sua ampiezza, 

che una limitazione del vivere economico al principio della protezione che anima il Leviatano. 
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Descrivendo e ordinando le condotte (integrando la vita del singolo nella sfera dei bisogni e degli 

scambi) l'economia politica le aveva vincolate al potere vigente, per rinnovarlo a sua volta: l'ostacolo 

efficace agiva così in seno alla tendenza contro-statuale; Wissenschaft e Gewalt si fondevano in un 

dispositivo. La società poteva essere governata; la lotta veniva sottratta a se stessa. 

 

3. Popolo e vertigine 

 

Si trattava innanzitutto di ricondurre le nuove tutele (innumerevoli, in linea di principio) al “cogito ergo 

sum dello Stato” (Carl Schmitt), cioè alla prestazione elementare della protezione con cui Hobbes, nel 

1640, aveva già definito l'essenza della sovranità moderna: “Infatti chi perderebbe la libertà che la 

natura gli ha dato di governarsi di sua propria volontà e potere, se non si temesse la morte nel 

conservarla?” (Hobbes, 1968, p. 124). Alla sicurezza interna doveva così corrispondere come si sa la 

condizione di natura nei rapporti fra gli stati, impegnati in una guerra reciproca latente o effettiva: tale 

è infatti la lotta sottratta alla lotta e consegnata al Leviatano. E vige in essa – proprio come nel suo 

correlato: la condizione civile di sicurezza - il rapporto fondamentale con la morte e la paura. Così la 

protezione della vita presuppone la minaccia di guerra e di morte violenta, ogni salvaguardia 

economico-politica proietta l'ombra di un male specifico, e se in qualsiasi tendenza al benessere resta 

implicita la relativa intimidazione è perché proprio ciò che è ambito e desiderato cela in sé il suo 

opposto. I teorici tardo-settecenteschi dell'economia nazionale, i più acuti interpreti della Scienza di 

polizia avevano ben compreso che solo l'esercizio a sua volta economico del potere è forza e potere, e 

che non si trattava quindi di apprestare e offrire uno spettro di protezioni ingestibile e tendenzialmente 

illimitato, ma di innescare la dinamica o l'automatismo del sistema. Questo dipendeva da un mutuo 

rilancio delle polarità, dove il primato toccava al dolore, vera “molla spingente” (come osservava 

Antonio Genovesi) della richiesta di tutela. Governare la società significava dunque selezionare i timori 

poiché questi definivano le aspirazioni, iscrivendo così il desiderabile nell'orizzonte del temibile. Si 

trattava di una tecnica suggestiva, e più precisamente vertiginosa. Tale è infatti la vertigine: rischio e 

attrazione, panico che muta in audacia, tensione paradossale verso ciò che si dovrebbe fuggire, ovvero 

iscrizione di ogni atto e in primo luogo del volere in un orizzonte di dominio e di morte. 

Questa sottrazione della lotta a se stessa è una manipolazione del tempo: il riferimento alla fine o la 

chiusura della vita nella cornice della morte produce un intervallo e istituisce una relazione. Questo 

spazio di tempo è però anche vuoto, perché il suo limite è segnato da un'assenza. Esso deve dunque 

essere insieme riempito e dissimulato da una maschera. Il dispositivo della “persona” lega così 

l'individuo e la moltitudine, si offre come figura fittizia o meglio come calco di un'esistenza che, 
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potendovisi riconosce, sarà davvero se stessa solo nel momento della sua sparizione. Essendo per 

definizione vuota, la maschera si manterrà intanto come tale, pronta ad ospitare nuove soggettività. È 

questo nesso, e non una semplice analogia, che assicura il passaggio fra l'individuale e il sovra-

individuale e fa sì che la moltitudine riunita in una sola persona, anche come massa dei vivi presenti 

nello stesso momento in un unico luogo, sia sempre legata in una trama di morte a coloro che non 

sono più. Questa persona in cui gli individui si riconoscono e si riuniscono e attraverso cui la società 

del contro-stato viene ridotta allo stato, si chiama “popolo”. Come ha sottolineato Franz Rosenzweig, 

“l'esigenza di unità di popolo e governo nel loro reciproco rapporto verso l'interno come verso 

l'esterno” era tanto inusuale per il vecchio sistema corporativo quanto doveva risultare essenziale per 

il nuovo modello nato dall'assolutismo” (Rosenzweig, 1976, p. 276). D'altro canto, se è vero che i 

concetti politici sono concetti teologici secolarizzati, la nozione moderna di popolo deve tutto 

all'ambivalenza della “persona” – al tempo stesso travisamento e sostanza, veste teatrale e agente 

dell'unità trinitaria – che aveva consentito, in Hobbes, e nella sua polemica con la scolastica, appunto 

il passaggio da un piano all'altro (Hobbes, 1989). Un'ambiguità funzionale non poteva però essere 

cancellata, e ancora Hans Kelsen ha dovuto a proposito ribadire che il popolo è “una finzione”, 

precisando che ad esso non appartengono gli individui come tali né il loro insieme ma solo gli atti che 

l'ordine statuale protegge e ordina, e citando pertanto Nietzsche: “lo Stato è il più freddo di tutti i 

mostri. Esso mente freddamente; dalla sua bocca esce questa menzogna: Io sono lo Stato, io sono il 

popolo”. Ma le due cose vanno tenute insieme: il popolo è una maschera e un complesso di atti 

vertiginosi, e insieme una maschera che mente. La sua menzogna – con uno svolgimento che Kelsen 

non avrebbe potuto accettare - sta infatti all'origine della protezione e dell'ordinamento, della selezione 

degli atti e dello stesso dominio giuridico in cui essi si iscrivono. Animata e mantenuta nel circolo della 

vertigine la finzione diventa, in quanto tale, seria. Nella tensione verso ciò che respinge l'impulso si 

ritrova al posto della meta, la paura nello stesso luogo di riparo, mentre il fluire continuo del tempo 

forma una spirale. 

 

4. Serietà e gioco 

 

Questa manipolazione della temporalità è una cattura della lotta. Nella sua interpretazione radicale di 

Hobbes, Carl Schmitt ha chiarito che lo stesso stato che protegge esige la disposizione al sacrificio della 

vita e ha posto al centro la nozione di Ernstfall, facendo coincidere col “caso serio” ed eccezionale 

(Ausnahmefall) l’essenza o l’intensità politica del popolo (e quindi il suo modello statuale). “Si può dire 

che qui, come in altri casi, proprio il caso di eccezione ha un'importanza particolarmente decisiva, in 
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grado di svelare il nucleo delle cose. Solo nella lotta reale si manifesta infatti la conseguenza estrema 

del raggruppamento politico di amico e nemico. È da questa possibilità estrema che la vita dell'uomo 

ottiene la sua tensione specificamente politica” (Schmitt, 1972, p. 118). 

Che cosa definisce qui la realtà della lotta? Contrariamente a quella agonale, la lotta reale – si legge nel 

corollario del 1938 sulla relazione dei concetti di guerra e di nemico (Über das Verhältnis der Begriffe Krieg 

und Feind) come già nella versione del 1933 del Concetto di politico – è una guerra (una lotta mortale) in 

cui – secondo una circolarità che a suo tempo Johann Huizinga (Huizinga, 1962, p. 77) e recentemente 

Giorgio Agamben (Agamben, 2019, p. 84) hanno messo in luce - l'inimicizia o l'ostilità viene 

“presupposta”, e precisamente quale possibilità sempre disponibile. Se la lotta agonale è esclusivamente 

un combattimento in atto, è una “guerra come azione” nella quale il nemico si trova di fronte a chi 

combatte ed “in modo così immediatamente presente e visibile che non ha bisogno di essere 

presupposto”, proprio la presupposizione (Voraussetzung) del nemico fa invece valere il caso serio e lo 

trasforma in stato (status). Appare chiaro, tuttavia, che una “lotta reale” deve mantenere la 

presupposizione anche nello scontro vis à vis, pena la ricaduta nell'agonale. È dunque in verità ancora a 

questa lotta e non della guerra come fenomeno generale (Gesamtvorstellung) che allude Schmitt quando 

sottolinea che “nessuna guerra può esaurirsi nella semplice azione immediata o ridursi durevolmente a 

mero 'stato' senza azioni”. La guerra-azione resta, in altri termini, la possibilità virtuale e disponibile 

ancora in ogni atto e al di là di ogni atto visibile; e proprio l'immediata presenza del nemico viene 

presupposta al di là di ogni atto e in ogni atto presente, quindi stabilizzata, trasformata in condizione 

durevole. La serietà o la disposizione al sacrificio che può così affermarsi è la condizione in cui la 

persona può perdere il suo carattere fittizio: solo di fronte al nemico più invisibile e spettrale, cioè 

sempre ancora potenzialmente presente, il popolo acquista lo spessore o la parvenza del reale. La sua 

determinazione sbrigativa e brutale in senso biologico è così insieme falsa ed efficiente, poiché 

corrisponde necessariamente della Voraussetzung del nemico. 

Ancora Huizinga ha fatto notare che la guerra, e la stessa “meccanica” opposizione amico-nemico, non 

sfugge all'ambiguità del gioco, e “se l'inumana chimera di Schmitt contiene anche un'ombra solo di 

esattezza, si deve concludere questo: non la guerra è Ernstfall, ma la pace” (Huizinga, 1949, p. 299). Si 

potrebbe tuttavia anche osservare che la vera condizione o il presupposto della lotta come pura 

possibilità è la condizione di non-lotta, l'attualità della sicurezza, ovvero quella “prestazione attuale e 

fattuale della protezione” in cui Schmitt ha riconosciuto il “cogito” statuale. Questo non sarebbe cioè 

un atto primario, bensì ciò che la stessa presupposizione suppone, il correlato della minaccia da essa 

prodotto e condizionato.  Proprio come il timore proietta il desiderio, il nemico potenziale fa 

supporre la condizione di amicizia: è una minaccia puramente possibile (soltanto e insieme sempre 
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ancora possibile) che, in modo paradossale, fa apparire la condizione attuale sicura. Ciò che potrebbe 

sottrarsi a questo schema, cioè alla Gewalt statuale, non può essere quindi cercato in una condizione di 

pace, ma nella assoluta non presupposizione della lotta, ossia nella sua piena attualità che come tale 

distrugge quella miticamente presupposta della tutela: an-archia è solo nella lotta stessa. 

 

5. Imperans/subditus 

 

La determinazione del popolo in senso statuale attraverso l'opposizione al nemico e la disposizione alla 

morte deve necessariamente risolversi nell'identificazione di una comunità di ordine mitologico e 

razziale. L'identità di stirpe dovrebbe saldare (e in effetti può farlo, in una comunione della morte) 

quella scissione che – con le parole di Kant – divide “il sovrano universale (che, considerato secondo 

leggi della libertà, non può essere altro che lo stesso popolo unito)” dalla “moltitudine dei singoli di 

questo stesso popolo in quanto sudditi”, cioè quella partizione interna che dà luogo alle quotidiane 

attitudini “di colui che comanda (imperans) verso colui che ubbidisce (subditus)” (Kant, 1983, p. 145; 2005, p. 

217). L'evidente disparità, anche numerica, che tale distinzione comporta non sembra d'altra parte 

risolvibile con un mutamento di regime. Quanto agli “ideologi della democrazia”, in effetti, essi “non 

suppongono, il più delle volte, quale abisso dissimulino quando identificano l'un popolo con l'altro”. 

E persino in una democrazia radicale, ha sottolineato ancora Kelsen, coloro che esercitano i diritti o 

prendono decisioni restano una piccola minoranza rispetto al popolo quale oggetto del potere, che non 

interviene e si lascia semplicemente guidare: come ammetteva già Rousseau, il rapporto inverso (il 

governo dei molti sui pochi) sarebbe “contre l'ordre naturel” (Rousseau, 1762; Kelsen, 1995, pp. 58-

72). Di qui la soluzione parlamentare: cioè la limitazione dei diritti al diritto di voto e la riduzione della 

volontà generale alla risultante della volontà dei partiti, in forza delle quali si potrà finalmente 

“rinunciare alla finzione della volontà generale 'organica' superiore” (Kelsen, 1995, p. 70). Resta tuttavia 

dubbio se si possa in tal caso parlare di un'autentica ricusazione o se il potere dei partiti non sia in 

fondo ancora dipendente da quella finzione benché, nel contempo, costretto a smentirla. Quando ciò 

puntualmente si verifica, proprio la “rinuncia” alla finzione, cioè la crisi palese del parlamentarismo, 

richiama in scena l'apparenza “seria” del popolo, la mascherata truce della comunità di sangue. 

 

6. Persona e compito 

 

È stato Hermann Cohen a isolare il concetto di persona giuridica da quello sociologico e naturalistico 

di comunità. Egli ha concepito la libertà nel senso del dover-essere kantiano come volere puro e, 
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stabilendo un'aderenza sostanziale fra morale e diritto, ha potuto saldare quella scissione fra governati 

e governanti o fra risoluzioni collettive e tendenze individuali, che lasciava aperta la possibilità 

dell'anarchismo (Cohen, 1994, p. 176). Al popolo, quale forma naturale e sociologica della comunità, 

Cohen ha opposto lo Stato; alla pluralità, che è relativa, la totalità come ideale della persona giuridica e 

unione infinita dei membri. La volontà non dev’essere per lui generale, ma totale: cioè perfetta 

autocoscienza del volere di tutti, non solo di molti o dei più. Il problema della relazione intersoggettiva 

viene così sottratto a qualsiasi “miscuglio psicologico e spirituale” e insieme impostato e risolto nel 

senso della consociazione e del rapporto giuridico. Proprio la persona giuridica (lo Stato) coincide 

allora con la totalità del volere: “la volontà unita, ideale, costituisce l'unità della volontà e l'unità della 

persona, il concetto della persona giuridica” (p. 136). E poiché ora l'unità del soggetto, la consociazione, 

non è più intesa come un'unica, singola volontà, e tanto meno come volontà di un singolo, anche la 

“persona” viene finalmente sciolta dall’equivoco riferimento all'individualità fisica e perde così il suo 

carattere passivo, di mera finzione. 

In gioco, qui, è piuttosto una nuova idea della soggettività o della nuova volontà, e la persona dev'essere 

più rigorosamente definita come “ipotesi” di questa unione, o del soggetto etico nella sua espressione 

ultima e perfetta. La totalità dell'autocoscienza, quale coincidenza del volere e dover-essere, del 

giuridico e del morale, è però un compito infinito. Il fine della volontà, il contenuto verso cui essa si 

indirizza, non può infatti consistere, come nel caso del desiderio, in un oggetto: è invece l'azione stessa. 

Non potendo decadere in un prodotto, l’atto volontario resta sempre di nuovo rivolto e legato all'atto: 

l'unità del suo soggetto esige “un lavoro eterno”, un incessante tendere avanti (verso la totalità). Ora 

“in questo sviluppo, il singolo livello non rappresenta perfettamente la realtà dell'etico, ma esso non va 

considerato separatamente […] In ogni singolo livello è compreso il punto infinitamente lontano a cui 

concettualmente esso è intrinsecamente riferito. L'eternità è per ogni singolo punto, questo punto infinitamente 

lontano” (p. 296). 

Che la persona valga come ipotesi e non come finzione si spiega nel senso di questa eternità del volere 

o del dover-essere. Il dover-essere è per Cohen “l'essere dell'etica”, il modo etico dell'essere, e questo 

tipo di essere è un ideale che racchiude tutti i gradi del perfezionamento e rispetto al quale non esiste 

alcuna realtà adeguata. La condizione effettiva, insufficiente, deve quindi cedere il passo alla persona 

considerata in tutta la sua serietà. 

“Sappiamo che una finzione giuridica è un concetto serio, che non può essere defraudato del suo valore 

di ipotesi” (p. 175). Dove la persona è sciolta dal rapporto con l'individualità corporea e così con i 

concetti di popolo (che è a sua volta una maschera) e di comunità quale mitica realizzazione del popolo, 

il volere può essere quindi riconosciuto nella sua totalità quale compito infinito, o appunto come ideale 
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o ipotesi. La serietà che è qui in causa, cioè l'assenza di finzione, consiste però ancora in un rapporto 

di piena identificazione – benché trasferita dal fattuale all'ipotetico, dal contingente all'eterno - del 

soggetto agente con la persona (“nel volere puro, in ultima istanza, non si tratta che del soggetto di 

questo volere”; p. 148). Questa identificazione viene giustamente riconosciuta come movimento 

infinito, ma anche, e proprio in virtù di quel riferimento efficiente e (ad ogni grado) continuo, come 

compito che resta impossibile lasciar cadere e che “deve essere” assunto. In questo modo, proprio 

l'irrealizzabile e l'assolutamente concreto e reale, che sempre coincidono nello stesso, vengono qui 

indebitamente separati e riferiti l'uno all'altro, come il singolo livello al punto focale infinitamente 

lontano. E proprio quando scrive che “occorre che essi siano presi insieme se si vuole capire che 

l'eternità significa la realtà effettiva dell'etico e che il punto infinito della realizzazione non rappresenta 

una contraddizione” (p. 296), Cohen strappa la realtà stessa a se stessa per proiettarla in un realizzabile 

infinitamente lontano. Soggetto del volere e volere puro e totale o persona esistono così l'uno per 

l'altro, secondo lo stesso rapporto reciproco che collega il singolo livello all'eternità o all'infinitezza del 

compito. Ma questo legame, in fondo, non è che lo stesso posto da Cohen, nel suo tentativo di 

sviluppare il sistema di Kant in una “critica della ragion pura pratica” (p. 165) fra l'ordine assoluto del 

dover essere morale e l'ordine giuridico (che devono sì, se assunti insieme, restare separati da una 

distanza incolmabile); perciò, esso poteva essere sciolto da Kelsen ancora in un'ottica kantiana, cioè 

nella teoria pura del diritto che, attenendosi al piano immanente senza sacrificare il formalismo, limita 

la giustizia all'applicazione della legge e sostituisce al volere la forza vincolante della norma. 

Resta tuttavia un'altra possibilità: quella di ripensare l'azione nel suo pieno riferimento a se stessa, senza 

presupporre la coincidenza della persona e del soggetto.   

 

7. Infinitezza e metodo 

 

Nel frammento redatto nell'estate del 1918 e intitolato Ambiguità del concetto di “compito infinito” nella scuola 

kantiana, Walter Benjamin ha distinto i due significati in cui tale compito può essere inteso: 

 

Primo significato di questo concetto: la meta (Ziel) giace in una lontananza infinita nel senso che la misura 

completa della sua distanza sarà apprezzata progressivamente da ogni punto del cammino, come una vetta a cui 

ci si avvicina sembra farsi sempre più lontana, nella misura in cui le valli dapprima nascoste che separano da 

altre vette si rivelano strada facendo. La posizione della meta tuttavia, benché distante, resta costante, e si può 

pensare che nessun progresso possa mutare la convinzione (Einsicht) che la meta sia infinitamente lontana, come 

se questa si trovasse in una superficie, visibile sin dall'inizio. Una tale infinità sarebbe tuttavia sempre solo 

empiricamente determinata, mai aprioristicamente. 
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Secondo significato del concetto: è possibile, sulla base della cognizione (Einsicht) acquisita, che la meta 

precedentemente intesa, che era già raggiunta o raggiungibile, faccia posto a un'altra che si può solo ora 

apprezzare come nuova e lontana, e in tal modo che la meta sfugga non apparentemente ma realmente in una 

lontananza del tutto incalcolabile. 
Presso i neokantiani, l'infinitezza del loro compito sembra essere sempre intesa in questa seconda maniera, non 

aprioristica ma completamente vuota (Benjamin, 1991a, p. 53, trad. mia). 
 

In questa seconda maniera di intendere il compito, in effetti, “in ogni singolo livello” raggiunto “è 

compreso il punto infinitamente lontano a cui concettualmente esso è intrinsecamente riferito” 

(Cohen, 1994). A questo concetto vuoto dell'infinitezza, Benjamin contrappone il compito infinito 

della scienza, che è tale, a sua volta, in due sensi inscindibili: 

 

a) come fondazione dell'autonomia: Il compito infinito non è dato (come domanda). Il numero infinito di tutte 

le possibili domande sul mondo e l'essere non renderebbe necessaria la scienza. La scienza è un compito infinito 

secondo la sua forma (non secondo la sua materia). Che cosa significa compito infinito secondo la forma? Non 

significa un compito la cui soluzione è infinita (rispetto al tempo o a qualcos'altro). Infinito è quel compito che 

non può essere dato. Ma dove si trova il compito infinito se non può essere dato? Si trova nella scienza stessa, 

o piuttosto è questa scienza. L'unità della scienza si basa sul fatto che essa non è la risposta a una domanda finita, 

non può essere interrogata. L'unità della scienza si basa sul fatto che il suo paradigma è di una potenza più elevata 

di quello delle numericamente infinite domande finite, cioè date, che è possibile porre. Ciò significa che l'unità 

della scienza si fonda nel suo essere un compito infinito. In quanto tale, non si può afferrarla dall'esterno, nella 

forma della domanda, essa è autonoma. La scienza stessa non è altro che un compito infinito. 
b) come fondazione del metodo: L'unità della scienza sta nella infinitezza del suo compito. Ciò vuol dire che la 

scienza è quella soluzione determinata dal suo compito. Il compito della scienza è semplicemente la risolubilità. 

Affidato alla scienza è quel compito la cui soluzione stessa resta sempre ancora in essa, ma ciò significa: la cui 

soluzione è metodica. Il compito che è assegnato alla scienza è quello della risolubilità (Benjamin, 1991b, pp. 51-

52, trad. mia). 

 

L'infinitezza del compito lascia quindi apparire tutte le qualità della scienza in senso formale: l'autonomia 

(nessun compito dato) e il metodo (ogni progresso, ogni soluzione è una questione di metodo). E in tal 

senso si comprende che “la scienza non è una soluzione né consiste in compiti: di qui 'compito 

infinito'” (ib.). 

La scienza è invece puro metodo; e il compito, inteso quale unità autonoma, non potrà fuggire 

all'infinito, poiché, nell'infinitezza stessa, compito e soluzione coincidono. Infinita è in altre parole 
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proprio la risolubilità, e in questa infinita solvibilità risiede l'unità della scienza. Si potrebbe anche dire 

che la risolvibilità è l'essere della soluzione, la realtà del sapere e del metodo. 

Quale atto del volere finalizzato all'azione stessa, dunque irriducibile a un oggetto e infinito, la volontà 

di Cohen deve invece sempre ancora mirare all'unità o totalità: il suo compito resta insolvibile, 

l'adeguazione del soggetto all'“ipotesi” sempre imperfetta. Un tale atto si dispiega cioè in un tempo 

“infinito e vuoto”, fra gli estremi nuovamente divisi (come subditus e imperans, ma ora in nome della 

totalità stessa) del soggetto presente di un volere limitato e della persona che eternamente vuole. 

Se così nello schema neokantiano l'infinitezza del compito implica il riferimento a un traguardo sempre 

lontano, la stessa meta può essere però riconosciuta, nella visuale dischiusa da Benjamin, quale pura 

risolvibilità, ovvero come quel punto ogni volta raggiunto e infinitamente raggiungibile in cui il sapere 

tocca e scioglie se stesso nel metodo1. 

Anche un'azione che trovi in sé la sua soluzione non dovrebbe perciò consistere in un volere ma in un 

metodo o in una scienza. Si rilegga ora Landauer. La rivoluzione “non raggiunge mai il proprio scopo”: 

essa non può essere infatti la soluzione di un compito. “Piuttosto, nel rinnovamento delle forze, 

nell'amore dello spirito, è fine a se stessa”: se la meta non si raggiungerà dopo la distruzione dei poteri, 

se la fratellanza si dà invece nel tempo della distruzione stessa, la soluzione coincide con l'atto 

rivoluzionario. Dove “lo spirito vive solo nella rivoluzione” e prima e dopo non vive più, la distruzione 

non si esaurisce nel suo oggetto; i dispositivi non possono catturarla, poiché ad essa compete 

l'infinitezza del metodo. 

 

8. Machiologia 

 

“Nella lotta stessa” vuol dire: una lotta che non è mai Ernstfall ma infinitamente in atto, cioè la lotta 

come gioco; e la soluzione come metodo del gioco. 

Nel 1907, l'anno in cui apparivano Die Revolution di Landauer e l'edizione definitiva della Ethik des reinen 

Willens di Cohen, il celebre campione di scacchi Emanuel Lasker, che è stato anche un filosofo 

(introdotto da Natorp alla Kant-Gesellschaft) e un matematico, pubblicava a New York l'opuscolo 

Kampf, e quindi Struggle, la versione parallela e appena differente, scritta direttamente in inglese (e 

ultimata solo tre mesi dopo l'altra). Si potrebbe lecitamente interpretare la teoria laskeriana –  questa 

                                                
1 Il fatto che “il concetto dell'eternità” non sia “applicabile alla scienza di per sé, a meno che non sia l'etica ad averne bisogno 
e la scienza non ottenga in questo modo di parteciparvi” (Cohen, 1994, p. 296) non può inficiare la logica di questo confronto: 
anzi, la frase di Cohen può essere interpretata come una precauzione rispetto a quest'ultimo, e la riserva che essa deve 
necessariamente contenere fornisce la chiave del suo rovesciamento. L'etica può infatti aver bisogno della scienza proprio per 
la sua estraneità al rapporto con l'eterno, cioè per liberarsi dalla cattiva infinitezza. 
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“Wissenschaft des Kampfes” che, con un neologismo tratto dal greco, egli ha chiamato “machiologia 

(Machologie)” - come un superamento per eccesso del darwinismo politico e delle dottrine 

contemporanee della lotta per la vita. Si tratta in ogni caso di una posizione diversa sia da quella di 

Schmitt che da quella di Huizinga. Il primo, come si è visto, pretendeva di distinguere una guerra 

agonale in atto dalla guerra vera, intesa come lotta “seria”, cioè mortale e sempre possibile nella 

presupposizione dell'attacco (o del nemico). Huizinga ribatteva da parte sua che la guerra è sempre 

gioco, aggiungendo che ogni opposizione gioco/serietà resta incerta e instabile poiché il gioco si fa 

serio e la serietà giocosa. Per Lasker, invece, il concetto di lotta dev'essere innanzitutto “ampliato fino 

a intenderlo come qualcosa di naturale. Una lotta sorge sempre quando qualcosa di vivente vuole 

raggiungere uno scopo (Ziel) e si oppone a una resistenza” (Lasker, 1907a, p. 12, trad. mia). 

E se la lotta coincide così con la vita2, se la sua definizione non è che una concezione della vita quale 

sfida alle resistenze, sarà esattamente l’integrale attualità del conflitto a comportare la sua elevazione a 

rapporto agonale. Il principio logico dell'economia, che governa ogni contrasto, non solo assegna qui 

la vittoria a chi ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, ma esige a rigore la stessa trasformazione 

o risoluzione di ogni lotta in gioco. Dunque la vera machìa non è mai solo possibile (Schmitt) né 

ambigua (Huizinga) proprio perché gli antagonisti o “stratoi” non potrebbero mai eludere le leggi 

logiche (o le regole) del loro gioco. È in tal senso che già nel Buon senso negli scacchi (1895) Lasker parlava 

di un principio talmente generale che riguarda qualsiasi tipo di lotta, non solo quella che si svolge tra 

pezzi bianchi e neri, e faceva quindi osservare che il gioco degli scacchi è sempre più che un gioco e 

mai un semplice svago. Di cosa si tratta in effetti? “Non [di] quel genere di lotta […] in cui scorre il 

sangue e ogni colpo inferto lascia tracce visibili sui corpi dei contendenti, ma [di] una lotta dov'è 

l'elemento scientifico, artistico, puramente intellettuale a farla da padrone” (Lasker, 2016, pp. 25-26). 

Qui la critica - o la pretesa che la filosofia pragmatica raggiunga dei risultati e risolva dei problemi 

(Sénéchaud, 2006, p. 95) - secondo cui la teoria Lasker sarebbe solo un’astrazione, incapace di riferirsi 

alle condizioni concrete e cangianti di un'autentica battaglia o di rispondere alle sue scelte obbligate, 

dev'essere presa in considerazione e completamente rovesciata: proprio la guerra cruenta non è che 

una guerra carente sul piano logico, e lo stato coattivo o la disposizione al sacrificio che essa richiede 

non è che una debolezza nelle virtù dianoetiche calcolative, insieme logiche ed economiche della 

pazienza, della previdenza, del controllo delle azioni. La lotta mortale o “il caso serio” e lo svago, che 

Schmitt così recisamente oppone, sarebbero in realtà l'uno il correlato dell'altra: solo la trasformazione 

o l'elevazione della prima in gioco sarà più di un semplice gioco. 

                                                
2 Formule come “lotta per la vita” o Lebenskampf, si potrebbe inferire, sarebbero a rigore più false che pleonastiche, poiché 
proprio la lotta come Selbstzweck è vita, e viceversa. 
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Se nello schieramento e nelle strategie dei due eserciti in miniatura si può riconoscere il modello o il 

microcosmo di ogni guerra, è perché ludico e non soltanto ludico è l’ideale della lotta, nella sua 

coincidenza con la vita. Se “la vita e gli scacchi sono entrambi una lotta costante”, sulla scacchiera la 

vita incontra se stessa, la lotta si risolve nella forma della lotta. Perciò anche gli atti potenziali diventano 

qui attuali: la stessa minaccia potenziale si manifesta come “pressione” (“aüssert sich als 'Druck'”) 

(Lasker, 1907, p. 19), mentre la vittoria tocca a “colui che vede un po' più lontano dell'avversario”, cioè 

che attualizza a colpo d'occhio (at a glance) i possibili in un “position judgment”3 (Lasker, 1907b, p. 186) 

e, con mossa risolutiva, domina, definisce e limita il campo dell'attualità in un senso altrettanto univoco 

e predeterminato. Se, come spiega ancora Huizinga, ogni guerra è agonale perché risponde a 

determinate regole e viene definita da certi limiti (i diritti di lealtà che si accordano all'avversario), nella 

visione di Lasker quei limiti sono leggi rigorosamente logiche e immanenti: la regola non è che la più 

pura espressione del conflitto. Concessioni e concordati non saranno quindi necessari, poiché proprio 

questa logica è, in sé, giustizia: essa riconosce e misura le posizioni degli avversari o, ad esempio, scopre 

e impedisce il bluff. Ma non solo: la giustizia è educativa. Il vero giocatore si forma ed evolve, si allena 

ad escogitare soluzioni sempre più logiche (cioè economiche e vincenti), perché lottando contro 

l'avversario si misura con le tendenze soggettive, incoerenti e acritiche che agiscono in lui; egli combatte 

le sue stesse resistenze, vince nella forza antagonista le carenze della propria. 

Solo la lotta contro se stessi è in effetti attuale per definizione: giocata da contendenti sempre schierati 

e attivi non sarà mai quella “in cui scorre il sangue” poiché trae vita da sé (sia nelle sconfitte o nelle 

vittorie) e trova solo in sé una vera soddisfazione. Si tocca qui il piano della risolubilità infinita. 

E se “gli scacchi mettono in conflitto non due intelligenze ma due volontà” impegnate contro le proprie 

debolezze (opportunismo, vanità, impazienza...), ogni singola mossa o partita non segnerà soltanto un 

nuovo livello nel continuo e davvero ipotetico approssimarsi all'ideale eterno della persona. Quale 

paradigma delle soluzioni perfette di ogni gioco, Lasker innalza piuttosto sulla sua costruzione “the 

infinitely logical and just personage Macheus” (Lasker, 1907c) che presiede al conflitto e viene 

percepito dai contendenti come coscienza critica al cui cospetto essi devono chiarire se le loro pretese 

sono incongrue, cioè “amachiche” invece che “eumachiche”. Così non solo logica e giustizia (che 

Cohen distingueva) si uniscono e coincidono perfettamente nel Macheus (Lasker, 1907a, p. 54, trad. 

mia)4, ma all'infinitamente logico non attiene la serietà dell' “ipotesi” bensì il carattere meridiano della 

maschera (just personage). E ancora, se la singola mossa non apparirà quale una tappa verso la perfezione, 

                                                
3 Trad. it. Lasker, 2016, p. 136. In tedesco Lasker usa l'espressione “Urteilfähigkeit oder 'Blick'” (Lasker, 1907a, p. 62, trad. 
mia). 
4 “Questo principio fondamentale, che determina la strategia dell'aggressore, si chiama principio di giustizia e logica (Dieser 
Grundsatz, der die Strategie des Angreifers bestimmt, heisse das Prinzip der Gerechtigkeit und Logik)” (p. 93, trad. mia). 
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non bisognerà neanche considerare l'una e l'altra nel loro inscindibile rapporto: un atto sarà invece in 

sé eumachico o no, risolutivo o no, di fatto estraneo o fedelmente aderente, qui e ora, al campo 

infinitamente logico delle soluzioni. Il Macheus è appunto l'archivio infinito di questi atti o la 

personificazione del metodo. 

Con l'identificazione del soggetto alla persona resta così imperseguibile, nell'orizzonte attuale della 

lotta, anche l'identificazione del sé. 

 

9. Teoria e storia 

 

La teoria rivoluzionaria può coerentemente svilupparsi in teoria del gioco e - si pensi a Guy Debord e 

Alice Becker-Ho - in gioco della guerra. Se “la vita, secondo un'antica espressione, è una lotta 

continua”, allora la teoria della lotta “si arrampica […] al verde albero della vita” (p. 3, trad. mia), sicché 

si potrebbe definirla, essa sì, una lotta per la lotta o per la vita, che trattiene la lotta a sé e unisce gli 

uomini, il teorico e il combattente, in un'unica attualità: non nella finzione nefasta e seriosa del popolo 

né nell'ideale eterno dello Stato, ma nel tempo in cui essi combattono contro gli ostacoli e li rimuovono. 

Lotta e teoria non si separano cioè nel metodo, restano indistinguibili nella soluzione. Perciò né l'una 

né l'altra può essere intesa come risposta a un problema assegnato o rimozione di un determinato 

impedimento alla realizzazione futura, se non per uno di quei difetti di logica chiamati opportunismo, 

vanità, impazienza... L'attualità della lotta non è una faccenda quotidiana, non consiste in una promessa 

né in un'ipoteca: è invece il compito di una vita “secondo la sua forma”. In verità, infatti, “solo questo 

possiamo sapere: che la nostra via non passa per le tendenze e le lotte del giorno, ma per quanto è 

ignoto, calato in profondità e improvviso” (Landauer, 2009, p. 125). Poiché il metodo della distruzione 

è una filosofia della storia, e l'umanità unita e restituita a se stessa non vive nel tempo assegnato ma in 

quello dell'infinita assenza di dominio: eumachia, an-archia. 
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In fatto di inesorabilità il medium politico della vita 
umana ha sopravanzato da molto tempo il medium fisico. 

Hans Blumenberg 
 

 

1. Il tempo della rivoluzione 

 

Nella breve voce “Walter Benjamin” redatta per l’Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Furio Jesi ha 

proposto di considerare la filosofia della storia del critico tedesco come una “fenomenologia 

dell’essere nel mondo del dominio”, entro il quale nulla più sembra sfuggire al moto apparente del 

feticismo generalizzato. Dopo aver definito il dominio del capitale come la vittoria borghese su ogni 

forma di soggettività ormai incapace di sostenere il minimo scarto tra vita e merce, Jesi dichiara che 

proprio tale condizione si rivela essere per l’uomo tanto incatenante da precludere qualsiasi 

affrancamento. Permeata dalla mitologia del vincitore al punto da vestire i panni dell’oggettività 

naturale, l’organizzazione sociale finisce allora per gravare sugli uomini a tal punto da impedire loro 

di intravedere la benché minima possibilità di riscatto: “La redenzione dell’uomo può giungere 

soltanto da una rottura radicale col passato improntato al dominio e da un recupero della tradizione 

sacra, messianica. Ma, in mancanza di elementi di fede, come i presupposti della liberazione-

redenzione non sono dati, così anche la soggettività liberante attende di essere istituita” (Jesi, 2010, p. 

282). 



79 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

A fronte di una simile indeterminatezza, forte è sempre stata l’impazienza di stabilire con chiarezza 

quale fosse il soggetto destinato, fosse anche nella speranza di predeterminarne l’apparire. Una 

tentazione, questa, spesso tradita dai risultati di una simile partizione, che si è solitamente 

accontentata di proporre solo ulteriori compiti in vista del mantenimento di un’attesa altrimenti 

incolmabile. Lungo tutto l’arco del decennio precedente, Jesi deve certo aver sentito con scottante 

urgenza le questioni che una simile assenza poneva alla militanza, in un periodo in cui la crescente 

attenzione per la dimensione politica della rivolta si accompagnava a un esodo dalle categorie 

politiche tradizionali (esodo obbligato dall’“esaurimento dell’immaginario rivoluzionario” [Dal Lago, 

1981, p. 121]) che, per lungo tempo, aveva costituito non solo il principale custode di ogni immagine 

di speranza e di alterità, ma anche il principale garante per ogni forma di prassi collettiva). Così, di 

fronte al malessere che Dionys Mascolo aveva nominato, con laconico disincanto, come “il tempo 

dell’inevitabile lentezza rivoluzionaria” (Mascolo, 1953, p. 332), ogni esigenza di liberazione avrebbe 

dovuto anzitutto scontrarsi, al fine di evitare la trappola del compito infinito, con il problema di un 

giusto tempo della rivoluzione. Condensata da Jesi nella domanda: “La rivoluzione, quando?” (Jesi, 

1970, p. 11), l’esigenza della rivoluzione finiva per coincide non con l’attesa del giorno del 

compimento del lungo processo che prima o poi avrebbe portato a essa, bensì con quell’impazienza 

che contraddistingue la tonalità emotiva fondamentale di colui che, ogni giorno, in ogni gesto, ne 

sperimenta l’assenza. D’altra parte, il fatto che una simile attesa, in mancanza di presupposti 

determinanti, si sia indefinitamente protratta, non significa che si sia assopita la volontà di un agire 

pur “in mancanza di fede”, e perfino nella consapevolezza di uno scarto incolmabile tra la propria 

azione e quella spettante alla tanto invocata soggettività liberante. È proprio un simile scarto a dar 

prova di un’ambiguità politica irrisolta poiché lacerata tra maturazione e impazienza. O piuttosto, 

anziché di un’ambiguità, di un’esitazione politica di fronte a un’azione il cui giusto tempo permarrà 

letteralmente indecidibile, tanto che nessuno potrà mai dirsi, “fino al giorno che precede la 

rivoluzione” (Jesi, 1969b, p. 8), effettivamente rivoluzionario. 

 

2. Affrontare il presente storico 

 

È forse una simile esitazione ad aver coinvolto Jesi in una riflessione intorno ai caratteri generali del 

fenomeno della rivolta. Concluso nel 1969 ma mai pubblicato dall’autore, il testo Spartakus. 

Simbologia della rivolta si presenta come una prima, provvisoria risposta alle inquietudini che in quel 

momento attanagliavano un pensiero politico provato dall’impazienza. È col favore di una simile 

attualità che Jesi potrà premunire il lettore rispetto al contenuto del suo scritto, avvertendo che 
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“questo libro non è una storia del movimento e dell’insurrezione spartachista” (Jesi, 2000, p. 3)1, 

bensì il precipitato di un corpo a corpo con le tensioni più urgenti del momento, a fronte delle quali 

la rivolta berlinese si presenta quale “fenomeno rivelatore di costanti e di elementi critici riferibili 

anche agli attuali movimenti insurrezionali” (ivi, p. 104). Spartakus, infatti, non costituisce né una 

teoria né tanto meno un’apologia della rivolta, quanto piuttosto un'analisi della sua qualità 

evenemenziale, nonché una critica dei processi di soggettivazione che l'emergenza della rivolta reca 

con sé, in grado di condensare le medesime inquietudini presenti in quanto lo stesso Jesi andava 

pubblicando, forse in altro contesto e per altri lettori, in merito a questioni di stringente attualità2. 

Per quanto Jesi non sia certo il primo ad aver sentito la necessità di distinguere l’evento, la 

dimensione e il concetto della rivolta da quelli concernenti la rivoluzione, pochi altri hanno tentato di 

articolare in egual modo la reciproca interdipendenza delle due forme di azione politica. Questo 

perché, a seconda della strategia o dell’ideologia in gioco, spesso si è preferito opporre le due 

riconoscendo la supremazia dell’una sull’altra, oppure lamentandone l’ambiguità politica o perfino la 

vacuità, eleggendo di conseguenza l’alternativa rimanente a dimensione principe dell’agire. Rivolta e 

rivoluzione continueranno ad essere opposte in tutto l’arco del Novecento, trovando di volta in 

volta, tanto tra i filosofi quanto tra i militanti, i loro apologeti come i loro detrattori, decisi a 

riconoscere all’una l’intensità politica mancante all’altra3. Singolare in Jesi, tuttavia, è che rivolta e 

rivoluzione si differenziano qui non tanto per l’intensità politica in esse contenuta, quanto piuttosto 

per lo specifico regime di temporalità loro attribuito: 

 

Usiamo la parola rivolta per designare un movimento insurrezionale diverso dalla rivoluzione. La differenza tra 

rivolta e rivoluzione non va ricercata negli scopi dell’una o dell’altra; l’una e l’altra possono avere il medesimo 

scopo: impadronirsi del potere. Ciò che maggiormente distingue la rivolta dalla rivoluzione è invece una 

diversa esperienza del tempo. Se, in base al significato corrente delle due parole, la rivolta è un improvviso 

                                                 
1 Anche la rivolta contro il tempo storico ha un suo preciso indice nella storia: in merito alla genesi e all’attualità del libro, si 
vedano le considerazioni di Manera, 2014. 
2 Basterebbe rileggere gli articoli apparsi nell�autunno del 1969 sul periodico ��Resistenza. Giustizia e libert◊��, cos 
interessati alla pi ampia dimensione strategica delle lotte sociali. Un sincero, per quanto tenue, apprezzamento dello scontro 
si pu∫ trovare in Jesi, 1969a, p. 8, in cui l�autore ammette che �Lo scontro violento, quello che pone 2classe contro classe2 
nel modo pi vistoso se non necessariamente pi efficace, ha almeno il vantaggio di demistificare i simboli dell�ordinata 
manifestazione e dell�ordinato corteo, occasioni di compiacimento e di salvezza dell�anima per i dirigenti politici e 
sindacali, di autoinganno, in cui ci si illude e ci si rallegra a buon mercato di una forza in realt◊ modesta, per la base≈. La 
premura verso una corretta valutazione dei tempi dell�azione, assieme alla consapevolezza della necessit◊ di preparare una 
classe sociale in vista di uno scontro a venire, sembrano pervadere tutti gli interventi nei quali Jesi ha espresso la necessit◊ di 
↔promuovere la maturazione della coscienza di classe dei lavoratori� (Ib.). 
3 La questione è stata, ed è tuttora, talmente dibattuta da costituire uno dei nodi irrisolvibili della teoria e della prassi politica 
contemporanea. Per una ricostruzione generale del dibattito che si è sedimentato attorno ad essa, si vedano per lo meno 
Tenenti, 1997; Bertho, 2009; Amato, 2010. 
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scoppio insurrezionale, che può venire inserito entro un disegno strategico, ma che di per sé non implica una 

strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è invece un complesso strategico di movimenti insurrezionali 

coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi finali, si potrebbe dire che la rivolta 

sospenda il tempo storico e instauri repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale di per se 

stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di transitorietà o di 

perennità di cui consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece interamente e deliberatamente calata nel 

tempo storico (Jesi, 2000, p. 19). 

 

Non è allora lo scopo – il sogno dell’assalto al Palazzo d’Inverno – a distinguere rivoluzione e rivolta, 

né tanto meno i protagonisti incaricati di compiere il definitivo gesto di rottura nei confronti del 

dominio presente, quanto piuttosto l’intima esperienza del tempo che accompagna il costituirsi delle 

soggettività nelle due differenti situazioni. L’evento della rivolta si mostra anzitutto rivoltante nei 

confronti delle rigide categorie temporali: quale imprevedibile emersione di singolarità, esso 

manifesta infatti un’interruzione delle coordinate spazio-temporali da cui pur proviene. Non appena 

appare sulla scena del politico, esso è pronto a porsi come l’irreparabile rottura nei confronti di 

quanto, fino ad allora, cospirava contro la sua stessa emergenza. Non soltanto una perturbazione o 

un’irruzione, ma una vera e propria sospensione del tempo, un movimento letteralmente eversivo nel 

tessuto stesso della temporalità, coincidente con l’inserzione nella quotidianità di un tempo altro.  

Se la rivoluzione, perennemente in attesa del giusto tempo del suo compimento, pare sospesa tra 

l’attesa e la promessa – attesa di un punto di attualità per la maturazione in corso e promessa di un 

riscatto a venire – la rivolta paga la propria cifra anacronistica con la sua radicale inattualità nei 

confronti del tempo presente, di cui costituisce una sospensione nella speranza utopica che in essa sia 

finalmente vivibile un futuro di liberazione. Dove “il presente è tanto doloroso da indurre a vedere il 

futuro come estrema possibilità di salvezza” (Jesi, 2000, p. 87), la rivolta si presenta come il solo 

gesto politico capace di compiere non solo o non tanto un’accelerazione dei tempi, bensì quella 

evocazione del dopodomani – radicalmente estranea a qualsiasi previsione o calcolo – che il compito 

rivoluzionario permette forse di preparare in qualità di possibilità a venire, ma non di esperire nei 

suoi tratti di impossibile esigenza. Ben si comprende come i rivoltosi, per Jesi, siano ben lontani dalle 

figure tradizionali della politica, là dove queste si trovano del tutto a proprio agio nella partizione a 

cui devono la propria consistenza specifica, la propria possibilità di movimento: radicalmente esclusi 

da una simile partizione, radicalmente estranei al tempo storico da cui, nonostante tutto, non 

possono che prendere le mosse, i partecipanti alla rivolta declinano ogni loro respiro, ogni loro 

singolo gesto in un atto di sabotaggio nei confronti della realtà affinché da questa possa ancora 

emergere qualcosa di inaspettato. Ed è proprio a causa di una vivida avversione verso il tempo 
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storico, improntato al dominio e alla schiavitù, che i partecipanti alla rivolta si trovano ad accoglierne 

l'evento nella sua qualità propriamente mitologica, come se solo questa potesse offrire una qualche 

leggibilità agli avvenimenti che in quel momento si stavano compiendo: 

 

Giocare la propria persona sul limite della morte mentre le vie del quartiere dei giornali di Berlino erano 

campo di battaglia, significò allora compiere la sutura fra mito genuino, affiorato spontaneamente e 

disinteressatamente dalle profondità della psiche, e autentica propaganda politica. In questo modo la 

propaganda fu manifestazione della verità, o almeno di quella verità in cui credevano le vittime della sua 

epifania. (ivi, p. 16) 

 

Vivere la rivolta nella sua qualità mitologica significa leggere e affrontare il presente storico a partire 

dalla rinnovata esperienza di immagini e tematiche che, proprio nell'attimo della rivolta, sembrano 

trovare una nuova attualità: come riconobbe anche Foucault parlando di un “sapere delle battaglie” 

(cfr. Foucault, 2009) – un sapere sulle battaglie e al contempo un sapere prodotto dalle battaglie – 

anche qui la verità che nell’evento della rivolta si palesa è una verità eminentemente prospettica e 

soggettiva, da usarsi come strumento di lotta proprio perché in grado di chiarire efficacemente la 

dimensione della lotta stessa. Se prerogativa del mito è lo spandere chiarezza, donare nuova visibilità 

alle cose, consegnandole ad una trasparenza tale da permettere precise individuazioni, partizioni nette 

e cesure efficaci, similmente, nel tempo della rivolta non è l’ideologia ad essere percepita, ma soltanto 

un distillato di componenti simboliche disponibili all’azione. 

 

3. L’evento e la sua contestazione 

 

Nel lungo studio con cui Krzysztof Pomian tenta di venire a capo della materia temporale, l’evento è 

definito a partire dalla preminenza concessa allo sguardo delle soggettività che in esso si trovano 

coinvolte: “Ogni unità distinta e individualizzata del tempo vissuto corrisponde a un cambiamento 

percepito dall’osservatore nel suo ambiente, a un passaggio da uno stato a un altro, a una 

discontinuità, in rapporto al momento immediatamente precedente, che risulta dalla comparsa o dalla 

scomparsa di qualche cosa o da una risistemazione degli elementi di quell’ambiente, insomma 

dall’emergere di una figura nuova che spicca sullo sfondo del già visto. Ora, il cambiamento che un 

osservatore nota nel suo ambiente non è altro che un ‘evento’” (Pomian, 1992, pp. 13-14). La 

definizione pare appropriata per considerare il carattere epifanico di un evento, quale la rivolta, il cui 

valore sembra risiedere, anzitutto, “nel significato che assume per chi ne partecipa più che non nella 
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sua realizzazione” (Manera, 2014, s.i.p.). Qui l’evento è allo stesso tempo prodotto e sopportato da 

coloro che in esso sono coinvolti, tanto che pare indebito e persino impraticabile scindere qualcosa 

come un oggettivo accadere dal significato a questo attribuito. Questo perché, per quanto inatteso o 

insperato, a nessun evento è concesso di dispiegarsi entro un’assoluta irrelatezza: esso resta 

comunque oscuramente solidale con la situazione che ne ha pur subito l’irruzione. Non è dunque un 

fuori a garantire la sua alterità, bensì la situazione stessa che si inarca sotto la sua stessa intensità, la 

piega – inattesa e incalcolabile – che si imprime su di essa quale apertura di uno spazio tanto intimo 

quanto collettivo in cui vengono a inscriversi forme inedite di soggettivazione. 

Il suggerimento di considerare l’evento come qualcosa di prodotto e, al contempo, sopportato da chi 

vi è coinvolto, deriva dalla constatazione secondo cui il dispiegarsi della rivolta procede espropriando 

i gesti compiuti, non più ascrivibili ad alcuna singola soggettività precedente alla sua irruzione. Pur 

avviatasi nell’accentuazione drammatica delle motivazioni soggettive al sollevamento (le “componenti 

di ribellione nate dalle singole frustrazioni ‘private’, estranee al quadro della coscienza e della lotta di 

classe” (Jesi, 2000, p. 35), l’emergere della rivolta comporta un’inedita relazione politica tra le 

singolarità attraversate da questa realtà emotiva e la collettività che in tal modo si delinea. Qui ogni 

sorte individuale, che nella sua privatezza esponeva tuttavia con gli altri una medesima miseria, si 

ritrova in segreto accordo con il dispiegarsi di un movimento comune. Nell’ambito della rivolta trova 

la sua subitanea realizzazione quella riconquista di un’identità collettiva che era stata posta quale 

stazione obbligata per il soggetto del discorso rivoluzionario. Momento sublime dell’apparizione di 

una nuova comunità e di un nuovo legame sociale, la rivolta è stata spesso descritta ricorrendo a toni 

festivi, letteralmente utopici – nel doppio senso del termine, eu-topico e a-topico – rispetto alla 

desolante ovvietà del dominio infranto. Lo stesso Jesi dedicherà una delle pagine più intense di 

Spartakus al desiderio, condiviso dagli insorti, di trovare nella rivolta anzitutto un luogo e un legame 

in qualche modo abitabili, nella misura in cui il nuovo legame non può che procedere da una 

contestazione della partizione fino ad allora vigente entro il campo politico: “Si può amare una città, 

si possono riconoscere le sue case e le sue strade nelle proprie più remote o più care memorie; ma 

solo nella rivolta la città è sentita veramente come la propria città: propria, poiché [...] campo di una 

battaglia che si è scelta e che la collettività ha scelto [...]. Nell’ora della rivolta non si è più soli nella 

città” (ivi, p. 25). Trovare il proprio posto, dunque, significherà prendere visibilmente posizione 

contro quell’ordine simbolico che proprio lì, in virtù del regime di visibilità promosso dal passaggio 

all’azione, si mostrerà essere con chiarezza nient’altro che la vestigia del dominio ormai destituito. 
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4. La rivolta come esperienza mitologica 

 

Ecco allora che il gesto di rivolta, se da un lato ridisegna con la propria esperienza lo spazio politico 

offrendo inedite possibilità di risignificazione del reale (Castelli, 2015, p. 53), dall’altro si dovrà 

scontrare con quanto ancora in quello spazio inchioda l’esperienza ai relitti di cui vorrebbe 

sbarazzarsi. Sarà proprio la città stessa, cementata con i valori della tradizione borghese, a ricordare ai 

rivoltosi, inesorabilmente, come “sulla rivolta berlinese premevano e in essa si manifestavano 

precedenti e forze del passato” (Jesi, 2000, p. 82), riconoscibili anzitutto in quei simboli del potere la 

cui efficacia pesava sui rivoltosi come un’eredità non voluta. Così la rivolta, sorta da un impulso certo 

non inaspettato ma secondo forme del tutto inattese, là dove si lascia irretire dall’orizzonte simbolico 

che la stessa avrebbe voluto infrangere, rischia di scontare la propria inattualità nei confronti di quelle 

forze che da un simile orizzonte hanno sempre tratto la legittimazione della propria sussistenza. 

Satura di un immaginario da troppo tempo addomesticato secondo l’ordine vigente, ma proprio per 

questo tanto più diffuso e disponibile, sarà la città stessa a ricordare l’inanità della lotta in corso: 

“Combattere per le vie di una Berlino invernale e notturna fu anche lottare contro i ‘mostri della 

notte’. [...] Durante la rivolta spartachista, anche mentre si combatte ai crocicchi, la città è il vero 

‘inferno’ notturno e nevoso: in nulla essa, edificata dai padroni, si fa solidale con i rivoltosi. Essa è il 

simbolo incombente e granitico della forza dei ‘mostri’ che presto prevalgono” (ivi, p. 38). 

Mitologica, allora, non è tanto la qualità della rivolta, bensì quella dell’esperienza vissuta da coloro 

che nella rivolta stessa vedranno il compimento del proprio destino. Non si insisterà mai abbastanza, 

d’altra parte, sul carattere di visione che tale esperienza comporta per coloro che riconoscono, nel 

dispiegarsi della rivolta, quel punto focale in grado di concentrare su di sé e a partire da sé qualsiasi 

prospettiva. Se ne era accorto lo stesso Jesi, il quale, nel porre in luce un certo protagonismo del 

simbolico entro il dispiegarsi della rivolta, poteva così ammettere che solo le componenti simboliche 

“sono davvero percepite dai combattenti” (ivi, p. 24). L’esaltazione e l’elevazione dei simboli con i 

quali la propaganda ha permesso lo slittamento dalla situazione di rivolta a quello di battaglia – e di 

battaglia decisiva, definitiva, epocale – procede di pari passo con l’ancoraggio di gesti, azioni e 

aspirazioni verso quegli stessi simboli: saranno questi ormai a orientare le condotte, nonché a 

decidere il contenuto di verità di quanto in quel preciso momento è stato messo in gioco: 

“L’avversario del momento diviene veramente il nemico, il fucile o il bastone o la catena di bicicletta 

divengono veramente l’arma, la vittoria del momento – parziale o totale – diviene veramente, di per 

se stessa, un atto giusto e buono per la difesa della libertà, la difesa della propria classe, l’egemonia della 

propria classe” (ib.). La rivolta è così, nella sua qualità epifanica, punto di massima leggibilità di un 
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mondo diametralmente diviso, la cui organizzazione mitologica polarizza le intensità d’esistenza 

politica entro due opposti campi antagonistici. Ma proprio nel ricorso a un simile orizzonte 

mitologico, fin troppo compromesso e compromettente, risiede lo scacco inaggirabile di una pratica 

politica che, per non aver sopportato la propria singolarità contingente, ritrova nel deposito della 

cultura borghese i propri modelli al punto da materiare di essi anche i più radicali gesti sovversivi. 

Ecco che allora il susseguirsi di notturne scorribande nella città tradisce la qualità allucinatoria 

dell’epifania collettiva inizialmente vissuta: essa non è più un viaggio tra gli uomini, bensì attraverso 

scenari arredati da simboli ed effigi. L’esaltazione festiva rischia così di concludersi in una vicenda di 

solitudine proprio là dove la sovversione della partizione del sensibile, inaugurata dalla rivolta, finisce 

per dispiegarsi entro le regole dell’apparire politico su cui tale partizione si era fondata. 

 

5. Sui simboli del potere 

 

Vi è un capitolo di Spartakus in cui Jesi ha tenuto massimamente conto dei rischi a cui l’evento della 

rivolta sembra incorrere, allorquando i “simboli del potere” – come recita il titolo del capitolo in 

questione – finiscono per imporsi a discapito dei gesti, e perfino a loro garanzia, offrendo se stessi 

quali veritieri obiettivi della rivolta: 

 

Anche l’esperienza umana della classe sfruttata corrisponde fatalmente all’epifania di determinate immagini 

mitiche. Non si tratta di tentare, vanamente, di sopprimerle; bensì di agire criticamente nel corso della 

maturazione della coscienza di classe per liberare gli sfruttati dal potere fascinatorio di miti peculiari degli 

sfruttatori, i quali sono, sì, falsi miti non genuini per gli sfruttati, ma esercitano il pericoloso potere di simboli 

efficaci. (ivi, p. 38) 

 

L’uso dell’avverbio “fatalmente” non è casuale, né, del resto, dipendente da una qualche concessione 

retorica, poiché ricorre nel testo con un’insistenza tale da testimoniare, al contrario, dell’efficacia 

irreparabile dei simboli del potere. “Esistono stretti rapporti fra la genesi e lo scatto dei fenomeni di 

insurrezione spontanea e le varie forme assunte dai simboli del potere. Quei simboli costituiscono 

innanzi tutto il volto del nemico contro il quale si insorge” (ivi, pp. 34-35): là dove un gesto pur 

singolare ha avuto luogo, chi lo ha compiuto non cessa di correre il rischio di vedersi sottratto questo 

stesso gesto, confiscato da un regime di significazione che sappia imporgli un certo apparire, 

anticipandone la venuta entro un orizzonte di senso già da sempre pronto a renderlo appropriato. 

L’invito di Jesi a prendere in seria considerazione il dominio simbolico chiede di rivolgere una 
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particolare attenzione verso l’ingerenza delle strutture sociali nella costituzione degli eventi, là dove la 

ritmica delle forme di soggettivazione interseca le modalità della loro appercezione. Qui il simbolo, 

quale costruzione culturale di portata collettiva, si dimostra essere dispositivo politico di 

rielaborazione e reintegrazione dell’operare umano entro soggettività ipostatizzate: esso si insedia nel 

reale in qualità di un operatore di attrazione dell’immaginario e dei desideri, il cui primo effetto è 

quello di “vincolare e abbagliare” (Foucault, 2009, pp. 62-63) le soggettività che prestano a esso il 

proprio sguardo. Portatori di soggettività mobili quanto labili, i rivoltosi si spingeranno fino a 

trovare, proprio nei simboli del potere offerti dal dominio borghese, i dispositivi dello sguardo con 

cui l’epifania stessa della rivolta sembra assurgere alla propria leggibilità. 

Presto abbandonata l’abituale definizione di simbolo, troppo spesso ritenuto alla stregua di 

“un’immagine o comunque un’entità che per sua stessa natura ne richiami un’altra” (Jesi, 2002, p. 17), 

Jesi finirà per adottare una concezione che attribuisca anzitutto al simbolo la qualità di “riposante in 

se stesso”, secondo la formula di Bachofen più volte ripresa e commentata. Riposanti in se stessi e 

autonomi da qualsivoglia referente esterno sono quei simboli che “non rimandano ad alcuna realtà 

che li trascenda. Essi posseggono la natura delle genuine epifanie del mito, cui si potrebbero 

attribuire mille significati senza mai giungere alla verità, che consiste – appunto – nella loro mancanza 

di significato trascendente le loro parvenze” (ivi, p. 18). Ed è per questa mancanza, che essi portano 

in sé come il loro enigma ineludibile, che i simboli si ritrovano a soggiacere all’attribuzione di “mille 

significati” i quali, pur non esaurendone l’intensità, si pongono ogni volta come privilegiati vettori 

della loro leggibilità. La capacità rivelatrice del simbolo, quale supporto di epifanie che vivono 

soltanto nello sguardo di coloro che le riconoscono tali, non dipende che dalla sua radicale ospitalità 

verso i contenuti che di volta in volta si trovano a lui assegnati, nonché dalla sua esposizione a quelle 

forze che sono in grado di determinare volta per volta il suo contenuto, assicurando in tal modo che 

esso corrisponda sempre a qualcosa – al limite, non un semplice contenuto bensì l’epifania di quella 

stessa forza che ne decide il contenuto accidentale, come se i simboli non dovessero essere altro che 

ricettacoli di esperienze di conoscenza che tendono a tradursi in ricettacoli di forze ed esperienze di 

forze. L’artificio che presiede alla loro leggibilità, quali “figure di realtà vere e legittime solo 

all’interno di un sistema di segni preordinato e chiuso” (Jesi, 1978a, p. 16), trova allora la sua precisa 

corrispondenza nel carattere artificiale del potere che di essi si avvale come di altrettanti pioli per 

elevare la propria legittimità nella scala della struttura sociale. 

La natura collettiva dei simboli è allora dovuta non tanto al loro presunto proporsi quali archetipi di 

verità riguardanti ogni uomo, bensì al loro darsi entro sempre nuovi conflitti di leggibilità del mondo, 

a fronte dei quali essi assumeranno di volta in volta, e secondo il significato loro attribuito, una ben 
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definita modalità di rivelazione del reale. Così gli stessi simboli del potere, lungi dal costituire il 

centro nevralgico di quest'ultimo, non saranno altro che punti di condensazione dei rapporti di 

potere che innervano il sociale, i luoghi in cui precipita la cristallizzazione mitica del potere (da qui lo 

stesso aspetto mitico di ogni luogo centralizzato del potere, che si ritrova riconosciuto in quanto tale 

persino in ogni gesto di occupazione, conquista o distruzione). E così, là dove una precisa 

tecnicizzazione ha colmato i simboli del potere della propria attualità, questi si troveranno a 

rappresentare le stesse condizioni di possibilità di ogni concreta prassi, al punto che persino la più 

dichiaratamente sovversiva non potrà che esibire il debito contratto nei confronti di quei simboli che, 

in qualità di precipitati di un’organizzazione spettacolare della percezione, cristallizzano tanto i 

desideri politici quanto le condotte a questi legate. 

Ecco allora l’esigenza di indagare quella fascinazione verso i simboli “dinanzi alla quale il desiderio di 

fuggire è forte quanto quello di restare e lasciarsi afferrare” (ivi, p.166), tanta è la loro efficacia nel 

perpetrare la sottomissione anche in forme differenti dall’adorazione. Si tratta, d’altra parte, di una 

fascinazione provata non solo dai custodi dell’ordine simbolico vigente, ma anche da coloro che 

contro tale ordine aveva votato la propria azione: ai simboli del potere, che sono apparsi loro come 

epifania terribile del potere rivendicato ed esercitato dal mondo borghese, i rivoltosi finiscono per 

attribuire un’aura ipnotica, in grado di indirizzare e dirigere i loro gesti. Qui l’analisi fenomenologica 

dell’evento rivoltante finisce per diventare una fenomenologia di quel dominio borghese da cui gli 

stessi rivoltosi sembrano aver tratto i propri modelli di comportamento e visione: “Una delle più 

temibili conquiste del capitalismo consiste proprio nell’aver conferito un valore simbolico di forza e di 

potere alle sue strutture: valore simbolico al riconoscimento del quale non sfuggono neppure molti di 

coloro che si propongono di abbattere il capitalismo. [...] In numerosissimi casi gli istituti del 

capitalismo appaiono agli sfruttati quali simboli non contingenti di potere” (Jesi, 2000, p. 34). È forse 

in tale fascinazione diffusa che risiede la maggiore conquista ottenuta dall’ordine simbolico vigente, il 

quale ha saputo costringere, entro un medesimo recinto di senso, tanto le pantomime del 

conformismo e l’iterazione compulsiva dei gesti di devozione, quanto l'agitazione della ribellione, 

entrambe indotte a riproporre una stessa messinscena, talvolta in modo tragico, talaltro in modo 

puramente grottesco. Essere soggetti a tali simboli significa, senza soluzione di continuità, provare 

soggezione nei loro confronti, e ripetere ritualmente quella dinamica di attrazione e repulsione grazie 

alla quale essi non cessano di istituire i comportamenti degli uomini. 
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6. Una tradizione disseminata di trappole 

 

Fedele alla tradizione storica e antropologica che, con la proposta di un nesso mitico-rituale, aveva 

ritenuto inseparabili simbolo e gesto (Massenzio, Tullio-Altan, 1998), Jesi rielabora tale posizione 

riconoscendo alla dimensione simbolica ben più di quanto le era stato precedentemente concesso. 

Essa diventa un luogo di risoluzione della carica evenemenziale che l’agire umano reca con sé, 

l’estrema risorsa con cui una cultura, perfino nei suoi momenti di crisi, riesce a imporre il rispetto 

della propria tradizione anche a coloro che proprio in tale crisi intravedono la possibilità di rigettarne 

le fondamenta. Se la rivolta si era presentata secondo un “duplice volto, di simbolo e di storia 

contingente” (Jesi, 2000, p. 58), ora essa si scopre vittima della solidale alleanza tra storia contingente 

e simbolo: i simboli del potere tanto prontamente quanto fatalmente impugnati dai rivoltosi, pur 

nella declinazione di bersagli della loro insurrezione, si dimostreranno essere altrettante forme in 

cavo pronte ad accogliere e modellare l’esperienza umana. Il gesto si troverà così reintegrato entro un 

orizzonte valoriale già dato, ma un orizzonte che, nell’acquisire consistenza entro la visibilità propria 

ai simboli del potere, tradisce la sua appartenenza a quella stessa tradizione borghese che i gesti 

sovversivi si erano proposti di distruggere. Secondo una paradossale dinamica di reversione per cui 

proprio il tentativo di destituzione di una vigenza non potrà che riconfermarne l’attualità, il 

riconoscimento dei simboli del potere – siano essi simboli di cui impadronirsi o semplicemente da 

abbattere – non potrà che comportare una giustificazione metafisica del sacrificio imposto a chi, nella 

rivolta, si era sollevato per contrastarli: 

 

I bersagli dell’insurrezione tendevano infatti a definirsi facilmente nell’ambito dei simboli e degli pseudo-miti: 

era facile pensare di insorgere non tanto contro una concreta situazione politica ed economica [...], quanto 

contro alcuni orridi avversari, inferiori all’umano nelle loro caratteristiche morali, superiori all’umano nelle 

loro parvenze fisico-simboliche. Era facile, insomma, pensare di insorgere contro i ‘mostri’ [...]. Al maturare di 

tale situazione aveva d’altronde contribuito la guerra appena terminata. Nel corso della Prima guerra mondiale 

la natura peculiare della lotta aveva spesso collocato i combattenti nelle condizione di chi affronta non un 

uguale avversario, ma un “mostro” (ivi, pp. 35-36). 

 

La tradizione borghese finirà per insinuare entro l’insurrezione spartachista la propria mitologia di 

valori fondanti, saturando la visione dei rivoltosi al punto che questi finiranno per inscrivere i propri 

gesti entro un orizzonte che, se da un lato garantirà loro il possesso eroico della giusta virtù in lotta 

con l’epifania del male, dall’altro non comporterà che l’effettiva attribuzione di una forza sovrumana 

al nemico: come ricorda Neocleous, “fare dei propri nemici dei mostri è un gioco di prestigio, e il 
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gioco di prestigio è sempre rischioso perché rischia di far comparire più di quanto ci si aspetta di 

trovare” (Neocleous, 2008, p. 37). Se il nazionalismo aveva mobilitato la paura a favore della propria 

politica, contribuendo in maniera non indifferente al parossismo che contraddistinse la prima fase del 

conflitto mondiale, le insurrezioni seguenti si ritrovarono anch’esse a subire senza difese la 

vertiginosa retorica della mostruazione4 già collaudata pochi anni prima dalle propagande interventiste. 

Si trattava, d’altra parte, di un sostrato mitologico ancora vicinissimo per gli spartachisti, molti dei 

quali avevano combattuto negli anni precedenti l’insurrezione: assumendo anche nella rivolta la 

medesima mitologia dello scontro fatale, le condotte dei rivoltosi si ritroveranno presto articolate 

secondo la mitologica opposizione tra virtù e abiezione, tra eroi e mostri, così come era stata 

canonizzata e sapientemente tecnicizzata proprio nel corso della guerra nazionale – essi 

perseguiranno, in altri termini, la stessa demonizzazione dell’avversario che da tempo ormai figurava 

nell’arsenale ideologico borghese, trasponendo la mitopoiesi della battaglia apocalittica entro una 

mitopoiesi della sconfitta eroica: “La morte eroica coincide così con la fine della rivolta e ratifica una 

sconfitta già annunciata in quanto ‘umano’, ‘virtuoso’ sono, come i loro opposti, categorie funzionali 

all’operazione con cui il potere costituisce e mantiene se stesso” (Cavalletti, 2000, p. xx). 

Di fronte a simili posizioni, non è possibile sottovalutare la possibilità che l’evento della rivolta 

finisca per dispiegarsi entro rappresentazioni e attualizzazioni del tutto consone al dominio borghese 

in corso, già da sempre pronto a offrire lestamente la verità della rivolta – la verità sulla rivolta come 

la verità che i rivoltosi impugnano al pari di un’arma (parafrasando Foucault, si potrebbe asserire che 

“il fatto di offrire la verità della lotta, significa per ciò stesso occupare una posizione strategica 

decisiva”5). Lo scacco della rivolta, descritto attraverso il fallimento strategico del movimento 

spartachista, andrebbe allora considerato come il prezzo da pagare non tanto per aver voluto giocare 

la propria vita entro lo scarto strutturale tra due regimi di temporalità incompatibili, ma per aver 

voluto colmare un simile scarto con i materiali tratti dalla stessa tradizione che incessantemente 

congiura contro ogni temporalità difforme. Lì, infatti, la rivolta rischia ad ogni passo di tradire se 

stessa inchiodandosi a un comportamento che, come un copione da interpretare fino alla tragica 

uscita di scena, pare prescritto nei minimi dettagli: essa si troverà a ripeterne – o meglio, a rinnovarne 

                                                 
4 Sulla mostruazione del nemico compiuta durante la Grande Guerra, si vedano le considerazioni di Chapoutot: “Gli 
intellettuali hanno fortemente contribuito alla mobilitazione culturale accreditando con il loro nome e la loro reputazione la 
costruzione, fondamentale per una cultura di guerra, di una figura del nemico sufficientemente ripugnante e terrificante per 
suscitare ardore in battaglia e stoicismo al fronte come nelle retrovie. La Grande Guerra ha, in attesa del peggio, portato 
all’apogeo la squalificazione del nemico, trasformato contemporaneamente in bestia, barbaro e diavolo. i discorsi e 
l’iconografia costruiscono l’alterità irriconciliabile dell’altro, fissato in un’essenza ostile e maligna” (Chapoutot, 2015, pp. 35-
37).  
5 Cfr. Foucault: “il fatto di dire la verità della storia, significa per ciò stesso occupare una posizione strategica decisiva”. 
(Foucault, 2009, p. 150) 
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– i contenuti con ossessiva fedeltà, tanto da incarnarne gli stessi valori sacrificali che si erano rivelati 

agire ancora, immemorabili, proprio nell’orizzonte d’iscrizione dei suoi gesti. 

Qui si tocca, in altri termini, quella produzione di conflitti amministrabili e ammaestrati, perché 

preventivamente neutralizzati all’interno di un dispositivo che garantisce la tenuta e la coerenza di 

una società che si vuole coincidente con se stessa in ogni sua parte. Nel momento in cui la rivolta 

scopre di non aver mai abbandonato la concretezza del fluire storico, sospensione del tempo storico 

e intensificazione parossistica dei suoi rapporti di potere coincidono in una forma di cristallizzazione 

che, oltre a spingere al sacrificio i suoi stessi protagonisti (“quando tutto finì, alcuni dei veri 

protagonisti erano usciti dalla scena per sempre” [Jesi, 2000, p. 24]), giunge a stravolgerne il senso 

vivo in significato liturgico, in “simbologia”. Da eccezione nel tessuto della storia, da irruzione di un 

tempo altro nel continuum pacificato, una volta catturata entro i dispositivi simbolici la rivolta finirà 

per costituire piuttosto l’ennesimo spazio garantito di eccezione entro il quale neutralizzare ogni 

esigenza passibile di nuocere al tempo normalizzato del politico. 

 Per questo Jesi può dire che la rivolta spartachista “era servita in misura considerevole proprio al 

potere contro il quale si era scagliata” (ivi, p. 29): perché aveva confermato il potere nemico nel suo 

potere di attualità, scontando la propria inattualità in termini sacrificali. Qui l’istituzione simbolica 

dello società mostra tutta la propria efficacia, ingiungendo, a chiunque si confronti con essa, di 

riconoscere nei suo simboli qualcosa come una verità definitiva, a partire dalla quale egli dovrà 

giocoforza modellare le proprie parole e i propri gesti: solo allora si scoprirà come “la sua 

strumentalizzazione da parte dell’avversario che lo trascinò nella rivolta” (ivi, p. 26) era iniziata da 

tempo immemore, tanto da coincidere con la stessa memoria culturale a cui il movimento era ricorso 

per trarre i simboli appropriati alla propria lotta. Se Jesi non sottovaluta “l’impulso a insorgere per 

insorgere, indipendentemente dal volto o dalla natura del nemico” (ivi, p. 35) ma debitore di 

condizioni esistenziali tutt’altro che simboliche o simbolizzate, egli è comunque costretto a 

riconoscere come proprio una simile spinta rivoltante rischi ogni volta di trovarsi ipotecata. E questo 

non solo perché altri potrebbero aver deciso in merito all’opportunità strategica della rivolta, non 

solo perché altri potranno gioire tanto del sacrificio dei rivoltosi quanto della scomparsa dalla scena 

di elementi sovversivi costretti a prendere visibilità, ma anche perché gli stessi gesti compiuti nella 

rivolta avranno confermato, volenti o nolenti, l’efficacia dei dispositivi culturali che essi avrebbero 

tentato di destituire. 

 

7. Il vicolo cieco del sacrificio 
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È precisamente dove il sacrificio è abbracciato quale orizzonte inevitabile dell’insurrezione che i suoi 

protagonisti sembrano aver rinunciato, per ciò stesso, a qualsiasi forma differenziale di articolazione 

dello spazio politico, accogliendo al suo posto una mitologia tanto più indecifrabile quanto più 

assurta, ormai, a luogo comune e perennemente usufruibile. È come se la più importante conquista 

della borghesia non fosse avvenuta sul terreno materiale, bensì su quello immaginario, invadendo e 

colonizzando le vite al punto che i loro stessi gesti saranno collocati nell'orizzonte sacrificale offerto 

dalla tradizione borghese. L’ineluttabilità della posizione secondo cui opporsi ai simboli del potere 

significa, anzitutto, soccombervi esibendo una qualità morale superiore rispetto a quella mostrata dai 

simboli stessi – come se la certezza della virtù del proprio agire dovesse trovare la sua esclusiva 

conferma nel sacrificio e nella propria elevazione a vittima – rinnova l’antico pro patria mori eleggendo 

l’utopia futura quale luogo deputato a garantire la legittimità del gesto sacrificale, ma, così facendo, 

oppone all’azzardo della rivolta, alla sua alea, quella componente di inevitabilità che contraddistingue 

“ogni sedicente esperienza festiva in cui la tradizione sostituisce la festività” (Jesi, 1978b, p. XII), al 

punto da instillarvi un tratto grottesco tanto più pericoloso quanto più tradotto in sincera devozione. 

Una volta sottomessa a simili condizioni, la rivolta “è destinata, di là dalla coscienza dei rivoltosi, non 

tanto a vincere l’avversario demonico, quanto a contrapporgli vittime eroiche. La rivolta è, nel 

profondo, la più vistosa forma autolesionistica di sacrificio umano” (Jesi, 2000, pp. 44-45). 

Di fronte a una simile trappola, così inapparente e allo stesso tempo così implacabile, Jesi proverà la 

necessità costante di disinnescare il dispositivo sacrificale – dunque di disapprendere quella stessa 

“volontà di sacrificio” (Benjamin, 1997, p. 43) di cui Benjamin aveva lamentato la mancanza nella 

classe oppressa –, che tanto ha gravato sull’agire dei rivoltosi. Il costante tentativo di Jesi di indagare i 

meccanismi di quella fascinazione verso la morte che già Canetti si era imposto di “andare a scovare 

fin nei suoi ultimi nascondigli per distruggere la sua attrazione e il suo falso splendore” (Canetti, 

1974, p. 81), trovi qui, entro la scrittura jesiana della rivolta, il suo correlato in un tentativo di 

demitologizzazione dell’agire, quale primo passo per strappare il politico alla mitologia che sembra 

confiscarlo: per entrambi gli autori, la volontà di spezzare la stretta mitologica che assedia il politico 

si configura ancora come “un problema di demitologizzazione. Si tratta di trovare scampo dal vicolo 

chiuso dei grandi sacrificatori o delle grandi vittime” (Jesi, 2000, p. 53). 
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1. Introduction 

 

The era of the Weimar Republic, in which the Spartacus insurrection took place and almost ended the 

first German democratic state, was also the time of the grands métarécits moderne, as Lyotard called them 

(Lyotard, 1979). The methodological connection between grand narratives and totalitarianism (of 

thought, of politics, of identity, etc.) seems obvious from a historical perspective with a comfortable 

distance of a century, but it seems fair to argue that it might not have been too clear at the time.  

The feelings of liberty and the atmosphere of departure towards a new era that swept through the 

hearts and minds of Europeans must have been exhilarating. Inebriated by this and a sense of 

belonging to a group fighting for a worthy cause, it is always too easy for the individual to mistake the 

exemplary utopia of said effort for actual reality being within the realm of possibility. 

Sadly, we know that these dreams and aspirations all ended in a vicious circle of violence, terror and 

genocide. What Bolsheviks and Fascists both could agree on and bond over, however, was the call to 

arms for an idea and the intoxication that came with it. The rush of the fight, the danger to life and 

limb while sacrificing themselves for the struggle was what they saw in themselves and in the other, 

i.e. the enemy.  

It would seem trivial to simply draw a connection between the violence of times past to the violence 

in our present in order to formulate a critique. While there is certainly some kind of truth to that idea, 

it is our view that this type of interpretation would fall short to ask for the underlying basis of violence 

as such. To develop this idea further, we could enquire: Is there a deeper connection between state 

formation, civilization and violence that might be so omnipresent that it becomes virtually invisible? 

This essay does not seek to provide definitive answers but rather to ask questions from a different 

perspective. We aim to provide prolegomena for an alternative analysis towards the notion of violence.  
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2. The nomadic war machine 

 

To begin with this approach, it seems necessary to turn the focus of observation to a time before state-

formation and their institutions of monopolizing violence. One of the various critiques levelled against 

A thousand plateaus by Deleuze and Guattari is the felt absence of a classification of distinct time periods 

in their chapters on anthropology and state-formation. Such an argument fails to take into account the 

two different types of time Deleuze and Guattari talk about, aeon and chronos.  

 

Aeon: the indefinite time of the event, the floating line that knows only speeds and continually divides that 

which transpires into an already-there that is at the same time not-yet here, a simultaneous too-late and too-

early, a something that is both going to happen and has just happened. Chronos: the time of measure that 

situates things and persons, develops a form, and determines a subject. Boulez distinguishes tempo and 

nontempo in music: the ‘pulsed time’ of a formal and functional music based on values versus the ‘nonpulsed 

time’ of a floating music, both floating and machinic, which has nothing but speeds or differences in dynamic. 

In short, the difference is not at all between the ephemeral and the durable, nor even between the regular and 

the irregular, but between two modes of individuation, two modes of temporality. (Deleuze, Guattari, 1980, p. 

283) 

 

Chronos only becomes indispensable as a means of measurement with the advent of the state, that is, 

other forms of historicity than solely oral tradition. It is by division and classification of time periods 

that the historical discipline makes possible its transcendental end point whereas pre-state societies are 

generally closer to an immanent understanding of time (aeon), in spite of their respective oral histories.  

As a general premise, we can stipulate that state formation had deep and long-lasting consequences for 

the conditions upon which space and time are perceived and processed within a social order. Their 

semantic as well as their recorded history contributed to the formation of distinct units of time (chronos 

vs. aeon) and space (striated vs. smooth) and the creation of institutions and concepts to administer both. 

Pre-state and non-sedentary societies would however use different means of orientation.  

 

The war machine is exterior to the State apparatus. (…) As for the war machine in itself, it seems to be irreducible 

to the State apparatus, to be outside its sovereignty and prior to its law: it comes from elsewhere. (…) In every 

respect, the war machine is of another species, another nature, another origin than the State apparatus. (Deleuze, 

Guattari, 1980, pp. 351) 
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Such, then, is the structural relationship primitive society generally maintains with war. Now, a certain type of 

primitive society exists (existed) in the world in which the relationship to war went far beyond what was said 

above. These were societies in which warlike activity was somehow subdivided or overdetermined: on the one 

hand, it assumed, as in all primitive societies, the properly sociopolitical function of maintaining communities 

by ceaselessly digging and redigging the gap between them; on the other hand, it unfolded on a completely 

different level, no longer as a political means of a sociological strategy-letting centrifugal forces play themselves 

out in order to ward off all forces of unification - but indeed as a private goal, as the warrior’s  personal end. 

(…) What new figure does the twofold dimension that war assumes here assign to the social body? It is upon 

this body that a strange space - a foreign space - is outlined; an unforeseeable organ is attached to it: the particular 

social group constituted by the ensemble of warriors. (Clastres, 1980, pp. 281) 

 

As is evident in the quotes above, the formation of entities that claim a monopoly on violence predates 

early state formation. Deleuze and Guattari further elaborate that rather than violence and war being 

the aim of the war machine, its true purpose lies somewhere else, that is, in the epistemology and 

ontology of space. In an interview led by Claire Panet, Deleuze delves deeper into the notion of space 

in the context of the definition of the notion of territory (Boutang, Panet, 2011). He goes on to explain 

that in order to be able to claim territory, animals are permanently traversing space, therefore 

constituting territory (such as bees), which in some cases is combined with impermanent and iterative 

demarcation techniques (i.e. urinating dogs). 

On the side of human beings, once nomadic societies became sedentary, the formerly strong 

methodological ties between war machine, movement and space had to be altered. Permanent 

architecture was not only rendering an alternative concept of space for these societies, it also 

reconfigured the phenomenological criteria of time via the introduction of persistent multigenerational 

dwellings and social semantics of fixed and recorded traditions and customs. 

 

We employ the metaphor of dwelling in the house of Being as a guideline for the anthropological movement of 

thought and thus ask how an entirely pre-human living being, a herd animal, which, seen from the 

paleontological perspective, must have lain somewhere in the spectrum of species between a post-ape and a 

pre-sapiens, can have started out on the path that led to the “house of Being.” In large part the answer is already 

included in the metaphor as soon as one suspends its figurative meanings and imagines the genesis of the human 

being as an actual house affair, as a drama of domestication in the radical sense of the word. If one could 

formulate the theory of the house as the site of human genesis — or better: of housing [Hausens] as the 

engendering of this site — then one would also already possess a paleoontology — a doctrine of the Being of 

the most ancient conditions. It would immediately be the theory of the primal site. It would show how the 

‘sojourn’ or the mode of being-in [In-Seins] at a specific site was able to become a motive and ground for the 
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clearing of Being and thereby for the hominization of the pre-hominid. The expectations regarding the 

investigation of such a primordial bursting site are high, because it must correspond to the state of the art on 

both sides, the ontological as well as the anthropological. The analytic of the house before the house is the 

proving ground for the new constellation of ‘Being and Space.’ (Sloterdijk, 2001, p. 106) 

  

The social capacity for violence that comes with the war machine, however, does not simply cease to 

exist along with the nomadic lifestyle for societies in spatial transition. In fact, there is reason to believe 

that the occurrence of violent acts and oppression intensified within sedentary societies in their early 

formation phase, along with oedipal aspects of filiation1. Once these sedentary groups became large 

enough, a regulatory mechanism had to be found in order to counteract an infinite regress of vengeful 

acts of violence between inhabitants.  

On the other end of the spectrum of that process lies the formation of the war machine proper which 

occurs when the state appropriates the nomadic war machine into its interiority. In other words, 

violence had firstly to be institutionalized within the communitas in order to be formalized as a military 

force operating outside of state boundaries. 

That includes but is not limited to the emergence of a military complex, a warrior-soldier caste, training 

facilities, weapons manufacturing and the coupling of the military to other institutions of state, such 

as the political processes of courts and assemblies as well as forms of jurisprudence and inquisitions. 

Put differently and in consideration of the underlying dialectics, we could argue that in order to invent 

stately war, its spatial demarcations had to be assumed first which can not happen without a certain 

amount of foundational violence. 

 

3. Sacrificial crisis 

 

It is at this point in the observation that the writings of René Girard become relevant insofar as they 

provide a basis for explanation of the correlation between violence and social cohesion. Girard 

describes the need for a single, symbolic act of violence that is shared by a social collective in order to 

supress and control spontaneous, individual acts of the same. Unsurprisingly, Girard relates this 

process to religious sacrifice and delineates the shared history of violence and religion starting from 

animism, polytheism to monotheism in order to arrive at what he calls the sacrificial crisis. (Girard, 1972) 

In short, the term describes a crisis wherein the threat of arbitrary violence re-enters insofar that there 

                                                        
1 in the sense that Deleuze and Guattari understand these terms 
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is neither an end-point to the frequency of sacrifice nor the criteria for its offerings, like the polytheistic 

practices of Ancient Rome or the biblical story of Abraham and Isaac. 

 

The primitive mind, in contrast, has no difficulty imagining an affiliation between violence and 

nondifferentiation and, indeed, is often obsessed by the possible consequences of such a union. Natural 

differences are conceived in terms of cultural differences, and vice versa. Where we would view the loss of a 

distinctive quality as a wholly natural phenomenon having no bearing on human relationships, the primitive 

man might well view this occurrence with deep dread. Because there is no real difference between the various 

modes of differentiation, there is in consequence no difference between the manner in which things fail to 

differ; the disappearance of natural differences can thus bring to mind the dissolution of regulations pertaining 

to the individual’s proper place in society—that is, can instigate a sacrificial crisis. (Girard, 1972, p.59) 

  

Whereas in monotheism live sacrifice predominantly consists of an animal, human offerings were 

anything but uncommon in other religions. Let us take a closer look at the pharmakos of Greek antiquity, 

a sacrificial human being endowed with numerous privileges in return for their wilful death in the 

context of a religious ritual. The voluntary element, combined with the underlying function of religious 

sacrifice per se (as a control mechanism for arbitrary violence) is crucial since it contributes to the 

perceived immaculacy of the offering and therefore to the overall symbolical efficacy. In order to 

differentiate the person designated for human sacrifice from other members of the community, it is 

necessary that the pharmakos cannot be vested with other social roles and public offices. In that sense, 

the pharmakos can be perceived as being outside of society, but at the same time a critical component 

for social cohesion on the inside, thus occupying both positions at the same time while holding little 

to no power over their personal fate. 

 

As I have said, no mistake is possible in the case of animal sacrifice. But it is quite another case with human 

victims. If we look at the extremely wide spectrum of human victims sacrificed by various societies, the list 

seems heterogeneous, to say the least. It includes prisoners of war, slaves, small children, unmarried adolescents, 

and the handicapped; it ranges from the very dregs of society, such as the Greek pharmakos, to the king himself. 

Is it possible to detect a unifying factor in this disparate group? We notice at first glance beings who are either 

outside or on the fringes of society: prisoners of war, slaves, pharmakos. (Girard, 1972, p. 12) 

  

Interestingly, the role of the pharmakos can be likened to the role of the chieftain in so-called “primitive 

societies”, which, in all brevity, can be described as societies without a state-form (Clastres, 1980, p. 

163). The chieftain holds a symbolic position of power without any individual political agency. Due to 
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the lack of a power divide within the primitive societal order, that is, the differentiation between rulers 

and the ruled, the chieftain is both a symbol and a function of unity while also being outside of the 

political decision-making process (Clastres, 1980, p. 165).  

In a sense, then, the pharmakos of Ancient Greece can be regarded as an inverted variant of the chieftain 

in primitive societies: Both their function is to provide unity and social affirmation on the level of the 

symbolic order (Laplanche, 1967, p. 440) while simultaneously being endowed with certain privileges 

and social restrictions. The fact that the pharmakos is without social agency is mirrored in the chieftains’ 

lack of political agency. We have to be aware, however, that the organizational structure of the Greek 

polis differentiated between rulers and the ruled, therefore clearly falling into the ‘state’ category as 

outlined by Clastres. 

 

4. Pharmakos and immunitas 

 

The following section will aim to relate the sacrificial interpretation of pharmakos by Girard to the 

immunitary function highlighted by Roberto Esposito. Since there are substantial differences between 

the states of Antiquity and the territorial and colonial state forms of the modern era, it seems 

worthwhile to examine in how far the notion of pharmakos is applicable in this comparison.  

Whereas Girard speaks in terms of control of arbitrary and infinite circles of violence concerning 

pharmakos, Esposito links it to an immunitary function of the body politic, highlighting its etymological 

connection towards the modern usage of the word in both the medical and political vocabulary. 

Relating this to the structural analogy between the roles of chieftain and pharmakos, it should become 

clear why Esposito mentions the latter in the context of the etymology of the body politic (Böckenförde, 

1978, p. 555): The mechanistic view of the state as a complete whole but made up of different parts, 

unable to exist separately and being in co-dependence to one another is the metaphor that constitutes 

the unity and affirmation of organisms and state societies alike. Command and control functions in 

both instances are necessary to ensure the orderly exchange of energy, information and resources as 

well as the persistence of such a system through time. For both, pharmakos serves as a means of 

immunisation towards disruptive forces and influences that potentially threaten the organisational 

whole.  

 

The pathogenic matrix of the disease that attacked the body politic—whether a foreign invasion or civil war—

lay outside the body, and the pathogen was transmitted through the infiltration of a contagious element that 

was not engendered by the body. (Esposito, 2002, p. 123) 
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The quote above by Esposito is illuminating in relation to Girard’s pharmakos. In order to confront a 

danger perceived as being outside of or predating the state, the remedy chosen is a mimicking of the 

original threat to further a process of immunisation. With the beginning of the modern era, this type 

of analogy can be found in the field of medicine as well, the prerequisite for this semantic shift being 

a change in the body metaphor, rendered possible in part by the epidemics of the time period as well 

as through the works of Paracelsus. 

 

Paracelsus initiated an approach that was diametrically opposed: what heals is not the allopathic principle of the 

contrary, but rather the homeopathic principle of the similar. Contrary to the Galenic assumption that ‘contraria 

a contrariis curantur’ that heat cures cold and vice versa, he asserted the isopathic rule that ‘like cures like’: (…) 

Even in the highly imaginative lexicon of astral correspondences, we come closer to the heart of the matter: if 

the cure against a poison is poison, then disease and health no longer lie along the axis of a frontal opposition, 

but in a dialectical relationship that naturally makes one the opposite of the other, but also and above all, the 

instrument of the other. (Esposito, 2002, p. 125) 

  

The tactic of counteracting a phenomenon with sameness rather than with otherness historically 

developed via an epistemology that is equally medical as it is political. In a modern sense, then, the 

pharmakos of Antiquity was not the other of the ruling class, it was its dialectical self. They both shared 

an aura of privilege, symbolic influence and inviolability while being at opposite ends of the social 

spectrum, but the sacrificial function stayed intact in either case: The sacrifice of one’s civic life (βίος, 

bios) for political office on one hand and bare life (ζωή, zoê) in the course of holy festivities on the 

other signify forms of ultimate contribution towards a continuity of the polis.  

 

5. Friends and enemies 

 

Similarly but under different historical and judicial prerequisites, the friend-enemy distinction Carl 

Schmitt focussed on in the first half of the 20th century (Schmitt, 1932) refers to friend and enemy on 

the basis of mutual recognition (jus hostis), constituting a dialectical whole without which, according to 

Schmitt, the political is simply impossible. It is important to note, however, that neither friend nor 

enemy were necessarily conceived of coming from an outside, rather, they were always part of the 

same mythical mechanism situated on the inside of the body politic, whether it would be warring nations 

or civil war as Schmitt noted in his commentary on Hobbes. 
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The philosophy of German idealism, first Kant in Critique of Judgment (1790), distinguished ‘inner’ from 

‘outer’, culminating in the distinction between living being and dead matter and thus draining the image of 

‘mechanism’ from all mythical, all living character. Mechanism and machine thus became inanimate, utilitarian 

bodies. To this must be added the further differentiation of dead mechanism from animate work of art in the 

sense of aesthetic productivity, a conceptualization made current by Schelling and the Romantics. For Hobbes, 

though, mechanism, organism, and work of art are still parts of the machine. Conceived as products of the 

highest human creativity. Mechanism and the machine therefore had for him and for his age thoroughly mythical 

meanings. (Schmitt, 1938, p. 40) 

 

Esposito delineates this process of stately transformation in another way. Rather than evoking imagery 

of mythical machines, he stays on the side of biological metaphor, therefore implying a biopolitical 

dimension in relation to state power. 

 

As Derrida has argued in a form that reinstates the logic and semantics of the immune lexicon, the pharmakon 

is what is opposed to its other not by excluding it, but, on the contrary, by incorporating and vicariously 

substituting it. The other resists the pharmakon by imitating it, and confronts it by obeying it, like the ancient 

katechon in the face of anomy. The pharmakon is both the evil and what opposes it, by bowing to its logic. (…) 

Disease and antidote, poison and cure, potion and counter-potion: the pharmakon is not a substance but rather 

a non-substance, a non-identity, a non-essence. But above all, it is something that relates to life from the ground 

of its reverse. More than affirming life, it negates its negation, and in the process ends up doubling it (…). 

(Esposito, 2002, p. 127) 

 

As inhumane and as violent as the conflicts of first half of the European 20th century were, the political 

agents and groupings of the time saw this type of imitation game clearly: They recognized part of 

themselves in the other on the opposite end of the street fight and on the opposite isle of the 

parliament which intensified both political debate and political violence, not in spite, but because of it. 

Nowadays, these distinctions become increasingly harder to draw, not at least because a new form of 

imitation game, namely the Turing test (Turing, 1950), would provide following generations with a 

technological infrastructure that would lead the efficacy of assemblies and gatherings -which have 

accompanied political decision making since the dawn of known history- into a deep crisis. The 

despotic, exclusionist, separatist, elitist and extremist side of this process already attained being-in-the-

world2 and the choices of tactics and targets for its actualization become increasingly effortless via 

                                                        
2 in the language of Heidegger 
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various means of data acquisition and processing. However, the psychological strategy always stays the 

same: After the directive and target are chosen, one only has to exchange the belief in the state-form 

as an expression of identity with the totalitarian, libidinal, narcissistic regnancy of affect through the 

seeming comfort and ‘neutrality’ of digital terminals. Troll farms, alt-right Twitter bots and gaslighting 

techniques might serve as current examples of a mimetic double-negation of both sacrificial functions 

and friend-enemy distinctions. 

This development draws uncanny parallels to an anecdote of the last century, when Carl Schmitt met 

Mussolini and the latter begged the former that he should attempt everything in his power to save the 

institution of the state from its double, i.e. its political entropy. 

 

Carl Schmitt told me that he was once shipped off, along with German state officials and professors, Heidegger 

among them, by Goring in an overnight train to Rome to a conversation with Mussolini. And that Mussolini 

told him, then, in 1934: ‘Save the state from the party!’ Indignation won’t help one bit here. (Taubes, 1993, p. 

70) 

 

The obvious conclusion from this anecdote is that Mussolini, despite all his efforts, was unable to do 

so and feared that fascist Germany would meet the same fate. Evidently, his concerns were not 

unfounded.  

 

6. Critique of Violence 

 

Let us briefly return to the more fundamental reflections about violence. Contrary to Girard, Walter 

Benjamin interprets mythical violence as a manifestation of the gods and in distinction to Schmitt, 

Benjamin holds that individuals and their institutions cannot decide on the justness of violent ends. 

 

For it is never reason that decides on the justification of means and the justness of ends, but fate-imposed 

violence on the former and God on the latter. (…) As regards man, he is impelled by anger, for example, to the 

most visible outbursts of a violence that is not related as a means to a preconceived end. It is not a means but 

a manifestation. Moreover, this violence has thoroughly objective manifestations in which it can be subjected 

to criticism. These are to be found, most significantly, above all in myth. Mythical violence in its archetypal form 

is a mere manifestation of the gods. Not a means to their ends, scarcely a manifestation of their will, but first of 

all a manifestation of their existence. (Benjamin, 1999, p. 280) 
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The state as an abstract entity, then, has a twofold problem with violence as it seeks to limit arbitrary 

violence among its subjects but can only do so by employing the same, therefore already dialectically 

preparing its own possibility of demise (Benjamin, 1999, p. 281). Benjamin’s differentiation between 

divine and mythical violence is of importance in this context since it illuminates the alternating states 

of reasons and legitimations of violence. 

 

Just as in all spheres God opposes myth, mythical violence is confronted by the divine. And the latter constitutes 

its antithesis in all respects. If mythical violence is lawmaking, divine violence is law-destroying; if the former 

sets boundaries, the latter boundlessly destroys them; if mythical violence brings at once guilt and retribution, 

divine power only expiates; if the former threatens, the latter strikes; if the former is bloody, the latter is lethal 

without spilling blood. (…) For with mere life the rule of law over the living ceases. Mythical violence is bloody 

power over mere life for its own sake, divine violence pure power over all life for the sake of the living. The 

first demands sacrifice, the second accepts it. (Benjamin, 1999, p. 280) 

 

7. Conclusion 

 

The sacrificial function is differentiated into social sub-systems along with the divine and the mythical 

in the sense that myth creation for political ends sooner or later demands some kind of sacrifice. 

Coupled with the friend-enemy distinction, this request can in some cases be directed towards a social 

grouping as long as they have been identified as enemy-worthy, that is, jus hostis. Without that justification, 

the sacrifice towards the cause would be unworthy and therefore unjust, which mirrors Girards’ 

remarks of the avoidance of impure sacrifice. That leads us right into the sphere of the divine and its 

mundane institutions. The state certainly incorporates a dimension of the divine when it shows the will 

to accept personal sacrifice it in the form of labour towards the perpetuation of the satus quo. No matter 

how enlightened or secular, it seems that the state cannot completely shed its religious origins, since in 

monotheism, the first and last reign on earth was and is the reign of god (Peterson, 1935). 

Since pre-history, any media technology was able to couple these reciprocal effects between violence, 

myth and the divine. It should come as no surprise then, that Benjamin ascribes a cultic origin to the 

earliest media. 

 

Originally, the embeddedness of an artwork in the context of tradition found expression in a cult. As we know, 

the earliest artworks originated in the service of rituals — first magical, then religious. And it is highly significant 

that the artwork’s auratic mode of existence is never entirely severed from its ritual function. (Benjamin, 1955, 

p. 24) 
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In slight contrast to Benjamin, we would argue that while technical modes of reproduction might have 

temporarily removed the aura of myth from its objects, the remnants of their cultic origin are in the 

process of re-entering into medial form.  

The imitation game mentioned earlier was originally devised as a thought experiment in the context of 

computation and artificial intelligence. Alan Turing, himself a closeted homosexual, stipulated that if a 

machine might successfully convince a human being that it is human itself, it should be considered 

sufficient proof of artificial intelligence. The implication being that successful mimicry requires a 

certain amount of wit, creativity and repartee. In other words, the machine could successfully complete 

the imitation game solely via subterfuge.  

The Turing Machine, which is also called a universal machine, can potentially simulate any other 

mathematical machine, including itself. Until this day, the initial achievements of Alan Turing serve as 

the mathematical foundations of any commercial central processing unit currently in existence. In 

relation to a planetary-scale computing, another dimension of the imitation game enters the historical 

stage in which the possibilities of differentiation between mythical and divine violence and their modes 

of sacrifice become increasingly blurred. After all, when we use digital communication, we submit to 

the belief of communicating with a person while never being able to tell with certainty what part of 

the communication is algorithmic and what part is biological or psychological. The social order of this 

century combines machine and human intelligence and their agency into the same body politic, Hobbes’ 

»mythical machine« integrating nature, infrastructure, social systems, and cloud-based computation 

into a single system. (Bratton, 2017). 

 

The sphere of nonviolent means opens up in the realm of human conflicts relating to goods. For this reason 

technique in the broadest sense of the word is their most particular area. Its profoundest example is perhaps 

the conference, considered as a technique of civil agreement. For in it not only is nonviolent agreement possible, 

but also the exclusion of violence in principle is quite explicitly demonstrable by one significant factor: there is 

no sanction for lying. Probably no legislation on earth originally stipulated such a sanction. This makes clear 

that there is a sphere of human agreement that is nonviolent to the extent that it is wholly inaccessible to 

violence: the proper sphere of ‘understanding’, language. Only late and in a peculiar process of decay has it been 

penetrated by legal violence in the penalty placed on fraud. (Benjamin, 2007, p. 277) 

 

While Benjamin wrote in an era where the irrevocable basis for epistemology, ontology and 

phenomenology was solely based on language, his observations about it in connection with law and 

violence have to be re-addressed in the 21st century. Benjamin witnessed the forfeiture of the human 
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monopoly on aura through mechanical means of reproduction. In our present, we experience the 

expiration on the human monopoly on language via algorithmic mimicry. The implications of this 

development should become clearer while our civilisations are heading further into an era of post-

truth. 

It is one of the greatest challenges of our century to think about the prerequisites, conditions, 

possibilities and limits of a sociality that would be able to interact comfortably with the ambivalence 

and the indistinguishability of political agency from fake news, opposition research and компромa т3. 

Whereas the political Left is still in the process of re-defining its raison d’etre in the wake of global 

extremist insurgency and online radicalisation, it seems necessary to expand the focus beyond mere 

political distinctions made in cabinets or along demarcation lines. 

 

Humanity as such cannot wage war because it has no enemy, at least not on this planet. The concept of humanity 

excludes the concept of the enemy, because the enemy does not cease to be a human being and hence there is 

no specific differentiation in that concept. That wars are waged in the name of humanity is not a contradiction 

of this simple truth; quite the contrary, it has an especially intensive political meaning. When a state fights its 

political enemy in the name of humanity, it is not a war for the sake of humanity, but a war wherein a particular 

state seeks to usurp a universal concept against its military opponent. At the expense of its opponent, it tries to 

identify itself with humanity in the same way as one can misuse peace, justice, progress, and civilization in order 

to claim these as one's own and to deny the same to the enemy. (Schmitt, 1932, p. 54) 

 

Any endeavour in making a friend-enemy distinction within humanity is an attempt of the dissolution 

of the latter. Contrary to Schmitt’s present, however, the seemingly sublime forces of modern-day 

extinction events and planetary-scale computing, while certainly of human origin, cannot fully be 

placed within his notion of humanity. The «mythical machine» of our day has not only to be complicit 

with all aspects of man-made existence, but also with all other forms of matter, organism, software 

and code in order to try to minimize the violence of future times. “Collective activity outside of 

exploitation is comradeship. It has to be practiced not only with all other subordinated people, but 

with all subordinated agents, living and non-living. Otherwise, the world ends4”. It is at this juncture 

where the pharmakos might be able to teach us an invaluable lesson.  

 

 

                                                        
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Kompromat (last access: Sep 10th , 2019)  
4 https://tankmagazine.com/issue-80/features/mckenzie-wark/ (last access: Sep 28th, 2019) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kompromat
https://tankmagazine.com/issue-80/features/mckenzie-wark/
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L’iconografia dello schiavo: tra i corpi e le immagini* 
 

 

ABSTRACT: This contribution aims at investigating the relationship between the production of images on the slavery and the forms of exploitation of 

the migrant workforce employed into the agricultural sector. In particular, the authors analyse how the public representation basically oscillate between a 

depiction of the migrants into the role of the slave with a “broken back” and the one of slave who needs to “break the chains”.  By bringing together 

cases coming from literature and ethnographic experiences, the contribution provides examples of migrants’ self representation.  
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Il rapporto delle immagini con le forme di sfruttamento della forza lavoro migrante nelle campagne 

italiane tende a polarizzarsi su due modelli che riportano alla memoria una tradizione più antica. Da 

un lato il lavoratore viene rappresentato con la schiena spezzata e la fronte a terra, mentre raccoglie 

pomodori o li riversa nei cassoni, dall’altro scompare nei baraccamenti, dove le immagini rinviano a 

una forma di vita talmente anacronistica (priva di servizi igienici, di acqua potabile, di riscaldamento) 

da rendere auspicabile il più immediato ritorno alla modernità, magari attraverso un’ordinanza di 

sgombero. Così, sbandando violentemente tra il soggetto in catene e l’individuo capace di 

sopravvivere allo stesso modo degli animali, il bracciante continua a ereditare la propria 

rappresentazione pubblica e mediatica dalla propaganda coloniale, quando gli unici due ruoli che 

venivano riservati all’indigeno erano quelli dello schiavo o del bruto (Righettoni, pp. 14-15). Ruoli 

pleonastici, oltre che passivi, dal momento che anche il bruto è uno schiavo della natura. Ma da 

questo punto di vista e in via del tutto preliminare, potrebbe risultare interessante accostare 

l’iconografia della razza a uno specifico contesto iconografico delle determinanti di genere, il 

manicomio, dove la desinenza senz’altro passiva dell’assoggettamento ai ceppi o alle passioni ha 

talvolta significato una chance di liberazione, assumendo una forma che potremmo definire pertanto 

deponente. 

 

1. La testa nella bocca del leone 

 

Fuori di metafora, un caso piuttosto emblematico del rapporto ambivalente che le immagini 

instaurano con la costituzione dei soggetti subalterni, ce lo fornisce la vicenda di Jane Avril, paziente 

                                                            
* I capitoli 4, 5 e 6 li ha scritti Giuliana Sanò, il capitolo 2 è di entrambi, mentre l’introduzione e i restanti capitoli li ha scritti 
Pierpaolo Ascari.   
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di Jean-Martin Charcot presso la Salpêtrière e poi diva delle Folies Bergère, perché si direbbe ancora 

una delle figure più celebri dell’isteria, l’arco di cerchio, a trasmigrare nelle pose in cui la ritraggono 

Maurice Biais e Henri de Toulouse-Lautrec. Ma non è necessario che l’adeguamento del corpo 

all’immagine venga coronato da un successo tanto plateale: nell’organizzazione figurativa del 

manicomio (Didi-Huberman, 2007) l’arco rappresenta al tempo stesso la ragione dell’internamento e 

la coerenza di una diagnosi, il sintomo e la forma in cui la paziente si professerà curabile. Sarà forse 

in questo senso che si potranno interpretare le parole di alcuni “uomini molto dotti”, come li 

definisce Frantz Fanon, secondo i quali “il colonizzato è un isterico” (Fanon, 2007). 

Qualcosa di analogo alle figure dell’isteria accade infatti sulla nave che sta deportando Kunta Kinte 

nel Nuovo Mondo, quando i mercanti di schiavi detti taubob improvvisano sul ponte una sessione di 

musica e scimmiottano con la danza i movimenti degli africani in catene. 

 

Quindi a cenni ordinarono a questi ultimi di mettersi a danzare a loro volta. Vedendo che nessuno li ubbidiva, 

si fecero minacciosi, pronti a adoprare la frusta. ‘Saltate! ’ urlò in mandinka la più anziana delle donne. Uscì dal 

gruppo e cominciò a spiccare piccoli balzi. ‘Saltate! ’ ripeté con voce stridula. I bambini e le ragazze 

l’imitarono. ‘Saltate per uccidere i taubob! ’ gridò rivolta agli uomini nudi e si mise a intrecciare una danza di 

guerra. Quando gli uomini afferrarono il significato delle sue parole, cominciarono anch’essi a saltellare 

barcollando, trascinando le catene sul ponte. Al canto della donna si unì quello delle ragazze. Era un canto 

allegro, ma le parole dicevano che quegli orribili taubob ogni sera trascinavano le donne negli angoli oscuri 

della grande canoa e le usavano come cani. ‘Uccidete i taubob’ gridavano ridendo. ‘Uccidete i taubob’ 

cantavano gli uomini nudi unendosi a loro. Ora anche i taubob ridevano e alcuni battevano addirittura le mani 

(Haley, 1977, p. 128). 

 

Alla stessa necessità di mimetizzare il conflitto nell’adeguamento alle forme deponenti della resa, 

aveva già fatto riferimento la lezione che un ex schiavo doveva impartire sul letto di morte al proprio 

figlio. Le sue parole vengono riportate nelle prime righe di Uomo invisibile, il romanzo di Ralph 

Ellison, che tornerà a commentarle nell’epilogo. L’ex schiavo è il nonno del narratore, che proprio 

per quelle parole lo giudicherà colpevole di tutto: 

 

Figlio mio, quando me ne sarò andato voglio che tu continui la lotta per la causa buona. Non te l’ho mai detto 

ma la nostra vita è una guerra e per tutti i miei santi giorni io sono stato un traditore, una spia nel campo 

nemico fin da quando gettai via il mio fucile, all’epoca della Ricostruzione. Devi vivere con la testa nella bocca 

del leone. Voglio che li soffochi di sissignore, che li mitragli di sorrisi, che li porti a morte e distruzione a forza 

di consensi, che ti lasci ingoiare da loro fino a farli vomitare e scoppiare (Ellison, 2009, p. 17). 
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Vivere con la testa nella bocca del leone è il paradossale prolungamento della guerra con altri mezzi:   

 

i sissignore, la mansuetudine o addirittura quella forma peculiare di consenso al sistema schiavistico che si 

declina nello ziotomismo, appaiono in una luce totalmente nuova. Nei termini di Malcom X, non è più chiaro 

cosa stia facendo adesso il negro da cortile (house negro) con la sua devozione alla casa, se davvero non abbia 

più niente a che fare con i rancori che spingono alla ribellione il negro dei campi (field negro). Due anni prima di 

Ellison, nel 1945, proprio in rapporto ai giochi di luce e alle risorse strategiche dello stereotipo, Suzanne 

Césaire scriveva: “Se le mie Antille sono così belle, vuol dire allora che il gran gioco a nascondino è riuscito” 

(Césaire, 2011, p. 80). 

 

Ma l’impresa mimetica della Martinica potrà riuscire anche ai migranti che oggi tentano di 

attraversare la frontiera, come testimonia il racconto di un giovane iraniano di nome Nusrat. Partito 

da Teheran, il ragazzo compie in gommone il tragitto che separa la Turchia dall’isola greca di Hios, 

dove scopre che appena dodici ore dopo avrà l’opportunità di imbarcarsi su una nave turistica diretta 

a Patrasso. Pur avendo acquistato il biglietto, però, rimane un clandestino, tanto che il rischio di 

venire arrestato lo agita al punto da impedirgli di camminare senza andare continuamente a sbattere 

contro le automobili in sosta. Poi, quando nonostante tutto raggiunge il molo, a soccorrerlo è 

proprio un’immagine. Ricorda Nusrat: “L’avevo visto fare nei film. Volevo assicurarmi che nessuno 

mi sospettasse. Ho visto una signora anziana in fila. Ho preso il suo bagaglio e l’ho aiutata a 

caricarlo” (Yaghimaian, 2007, p. 223). La testimonianza di Nusrat è simile a quella di un suo 

connazionale, Amir, che per eludere i controlli aeroportuali alla partenza per l’Olanda si ispira alle 

scene di Midnight Express (Khosravi, 2019, p. 117). 

 

2. Nella terra di mezzo 

 

Questi esempi rischiano però di contrabbandare un’immagine dell’immagine eccessivamente 

opzionale, come se il migrante potesse poi disporre della propria nudità. Al contrario, è proprio 

attraverso lo stereotipo che il regime della frontiera posiziona il soggetto razzializzato all’interno delle 

gerarchie di genere e di classe, cioè nella realtà sociale, riservando alle connotazioni militari del 

rapporto tra migrazioni e immagine una funzione costitutiva. Da questo punto di vista, la guerra 

evocata dall’ex schiavo sul letto di morte rappresenta il sostrato comune non solo alle logiche 

contrapposte della protezione dei confini o della protezione umanitaria, un dispositivo che in Italia 

venne introdotto pochi mesi prima dei bombardamenti non meno “umanitari” della Nato in Serbia, 
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ma anche in riferimento alle rappresentazioni che molti migranti forniscono di se stessi. Non più 

invasore, né necessariamente profugo, il migrante si considera ancora un combattente, infatti, ma nel 

corpo a corpo con il proprio destino (Turco, 2018, p. 207). Così, coloro che ritornano 

definitivamente al villaggio dal paese di immigrazione saranno i “reduci”, mentre chi vi trascorre 

soltanto le ferie è un “soldato in licenza” (Sayad, 2002, p. 26). 

È proprio a una duplice visibilità simile a quella che attraversa le pagine del romanzo di Ralph Ellison 

(2009) che farà riferimento qualche anno dopo Abdelmalek Sayad (2002), il sociologo algerino che ha 

trascorso la sua vita monitorando l’invisibilità degli immigrati dallo schermo della sua stessa estraneità 

al luogo in cui viveva; colui il quale si è preso la briga di raccontare l’esistenza degli e-migranti e di 

come essa generi costantemente la sensazione di trovarsi in presenza di un’assenza, una doppia 

assenza. Qui e lì, continuano a ripetere gli intervistati di Sayad. Qui e lì, continua a scrivere il 

sociologo parlando degli e-migranti algerini in Francia, condividendo con quanti hanno sperimentato 

l’emigrazione l’appartenenza – descritta mediante l’uso del suffisso ex – a una non appartenenza – 

racchiusa, invece, nel sostantivo migranti. Nell’intervista del 1975 all’immigrato cabilo che nomina i 

reduci e i soldati in licenza, scopriamo allora come gli e-migranti vengano quasi sempre sorpresi da 

un’oscurità che gli impedisce di essere visti, ma anche di vedere come stanno realmente le cose. 

 

Ho scoperto che cos’è l’esilio (elghorba). Ci scherzino pure quando tornano in patria, sulla terra natale che gli 

è diventata straniera (elghorba), ma l’esilio è sempre l’esilio. Dicono giustamente: “La patria è diventata l’esilio 

(elghorba)”, quando si sentono presi nell’oscurità, ma in fondo nessuno gli crede” (…) Allora perché far 

scendere l’oscurità su di loro? In ogni caso niente scuoterà la loro fede. Per capire qualcosa della Francia, 

prima bisogna esserci passati. Chi non ha visto niente (della Francia) ascolta e rimane convinto che la felicità è 

“prossima”, che lo aspetta laggiù e che deve soltanto andare avanti…Se bisogna arrivare fin qui, in Francia, 

per sapere la verità, è un po’ tardi, troppo tardi (Sayad, pp. 31-32). 

 

Qui e lì: uno strabismo, prima esperienziale e poi metodologico, che accomuna Ellison e Sayad e che 

li spinge a occuparsi di chi vive carnalmente quella che per altri non è che una condizione dello 

sguardo.  

Per riuscire in questa operazione, i due autori adottano una diversa tecnica di posizionamento sul 

campo: mentre Ellison consegna all’anonimo protagonista del suo romanzo la responsabilità di 

rappresentare un’esperienza collettiva, Sayad si preoccupa, invece, di riportare, uno per uno, i 

racconti di chi ha incontrato e intervistato. Attraversato, com’era, dalla preoccupazione di chi 

preferisce smentire lo sguardo della propria disciplina, piuttosto che cedere alle lusinghe dei 
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benefattori dell’accademia, Sayad ha dimostrato la fallacia di quelle classificazioni che tentano di 

rappresentare chi non è veramente qui, ma non è nemmeno più lì. 

Nonostante le differenze di ordine metodologico tra i due autori, è leggendo le storie dei loro 

protagonisti che ci viene in mente che tra i due vi è senz’altro più di un punto in comune. Tra questi, 

lo è, per esempio, il comune desiderio di affinare il proprio sguardo sulla condizione di invisibilità 

che contraddistingue l’esistenza dei e delle e-migranti, facendolo scivolare su quelle forme di 

contenimento urbano pensate per tenere questi individui sempre ai margini. Da una parte il ghetto 

americano, dall’altra la banlieue francese. Due modalità di esistenza urbana e dunque migrante, per 

dirla con Lefebvre (2014), che più avanti ritroveremo nelle pagine di Loic Wacquant (2016) e di molti 

altri antropologi e sociologi francesi, accomunati dalla volontà di comprendere e di spiegare come si 

sta, come ci si sente – cioè – a vivere in una “terra di mezzo”, nella terra del qui e lì. 

 

3. Lo schema storico-razziale 

 

Ma a questo punto quale potrà mai essere lo scenario in cui l’e-migrante instaura un corpo a corpo con 

il proprio destino? È davvero possibile che questo corpo a corpo abbia luogo? E fino a che punto il 

successo del combattimento non dovrà coincidere con il successo dell’invasione o della richiesta 

d’asilo, cioè con la realizzazione di un progetto migratorio inevitabilmente condizionato dallo 

spettacolo del confine (Cuttitta, 2012)? Fanon parlava in questo senso di una conoscenza del proprio 

corpo “alla triplice persona”, intesa come incarnazione di tutte le immagini che l’iconografia della 

razza ha sedimentato nel corso della storia: “l’antropofagia, il ritardo mentale, il feticismo, le tare 

razziali, i negrieri” e soprattutto l’esotismo, interpretato nella sua rassegna dal personaggio 

pubblicitario di una famosa marca di cioccolato in polvere (Fanon, 2015, p. 111). A tramandare 

questo canone figurativo provvede una terza persona, appunto, perché “il negro lo ignora fintanto 

che la sua esistenza si svolge in mezzo ai suoi; ma al primo sguardo bianco sente il peso della sua 

melanina” (p. 142). L’immagine soggettiva si manifesta al contatto con altri corpi e altre posture, in 

relazione a determinati rapporti storici, di dominio e di produzione, anche della razza: “Avevo creato 

uno schema storico-razziale al di sotto dello schema corporeo”, conclude Fanon (p. 111). 

Una testimonianza diretta di questo schema e dei legami che possono intercorrere tra la 

propriocezione, la storia delle immagini e l’esperienza vissuta ce la fornisce lo scrittore e antropologo 

iraniano Shahram Khosravi. 

 



113 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

Mi ero da poco trasferito a Stoccolma – racconta – dove mi ero iscritto alla facoltà di antropologia sociale. 

Una sera di ottobre lasciai la palestra del campus intorno alle dieci. Era buio e faceva freddo. La mia stanza 

distava poche centinaia di metri, e a destra del sentiero c’era un boschetto, parte di un più vasto parco 

nazionale a nord dell’università. In giro non c’era nessuno. Avevo percorso non più di cento metri quando tra 

gli alberi sentii un fruscio, come uno stormire di foglie. Mi girai, ma non riuscii a distinguere nulla. Stavo per 

avviarmi di nuovo quando qualcosa mi colpì in faccia. Non sentii alcun rumore, ma fu un impatto terribile, 

come se una grossa pietra mi avesse colpito in testa. Un attimo dopo ero riverso a terra, semi-svenuto 

sull’asfalto gelido e con il volto coperto di sangue. Per paura che non fosse finita cercai di proteggermi la testa 

con le braccia. Poco dopo avvertii la presenza di persone intorno a me. Mi guardavano senza toccarmi, 

lasciandomi sanguinare a terra. (…) Mentre giacevo a terra in una pozza di sangue, nella mia mente era 

comparsa l’immagine di un giovane nero in ginocchio, circondato da bianchi armati di mazze da baseball – 

probabilmente il ricordo di un film che avevo appena visto, Mississippi Bridge (Khosravi, pp. 140-147). 

 

La dinamica dell’incidente si chiarirà soltanto diversi giorni dopo, ma intanto il corpo ferito ne ha già 

fatto l’oggetto di una conoscenza implicita, come la definisce Fanon. Scrive Khosravi: “Ero ancora in 

ospedale quando a Stoccolma un altro immigrato extraeuropeo fu ferito con un colpo di arma da 

fuoco, e poco dopo un altro, e poi un altro ancora. Presto fu chiaro che si trattava di un aggressore 

seriale che prendeva di mira gli immigrati” (p. 143). 

Se nel caso di Nusrat e di Amir la scena cinematografica ha favorito l’autodeterminazione del 

combattente (che riesce a salpare da Hios o a raggiungere l’Olanda), il racconto di Khosravi non può 

che confermare la latenza di uno schema storico-razziale in funzione del quale i gesti, le posture e gli 

avvenimenti risulterebbero già preformati e dunque noti, sia pure implicitamente. E proprio come lo 

schema di Fanon istituiva un rapporto triangolare (“alla triplice persona”) tra lo sguardo del bianco, 

gli stereotipi della razza e il peso della melanina, il successo predittivo della scena evocata da 

Khosravi restituisce l’evidenza di un incontro (quello con il suo aggressore) mediato da un repertorio 

di immagini altrettanto canoniche: 

 

Non avevo preso sul personale il mio proiettile perché i motivi per cui mi avevano sparato erano gli stessi che 

avevano causato la morte di un ragazzo nero in una cittadina del Mississippi negli anni Settanta. Gli stessi che 

avevano causato la morte di milioni di ebrei nelle camere a gas, il massacro dei tutsi in Ruanda nel 1994, 

l’eccidio di migliaia di bosniaci nella regione di Srebrenica nel 1995 o l’uccisione di centinaia di giovani 

palestinesi a Gaza del gennaio del 2009 (pp. 147-148). 
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L’aggressione che possono compendiare le immagini di Mississippi Bridge risulta impersonale, dunque, 

mostrando come l’iconografia della razza non ipotechi soltanto la rappresentazione dell’indigeno, 

dello schiavo o del bracciante straniero, ma lo stesso quadro d’insieme, giungendo a informare anche 

i gesti dell’aggressore e il rapporto che il “bianco” intrattiene con il proprio corpo. Nel corso della 

sua inchiesta sul caporalato nella provincia di Foggia, così, Alessandro Leogrande ha potuto 

osservare un fenomeno che illustra alla perfezione quali siano gli esiti dell’intercorporeità connessa al 

“campo di lavoro”, dove il bracciantato polacco tendeva a mostrare gli stessi volti fotografati da 

Walker Evans negli anni della Grande depressione americana (Leogrande, 2016, pp. 96-97). Durante 

il processo, infatti, Leogrande doveva notare come anche il corpo dei caporali e dei sorveglianti non 

fosse più in grado di sottrarsi alla prossemica dello schiavismo, stabilendo un rapporto molto stretto 

tra la ripetizione e il potere coercitivo delle immagini: 

 

Ho pensato che quella posa da carceriere, da controllore di vita umane, a lungo reiterata, a lungo vissuta, alla 

fine non si può non introiettarla, assorbirla, farla diventare il fondamento del proprio essere nel mondo. Non 

può non scavarti dentro, modificarti i lineamenti del volto. Guardando gli uomini in gabbia ho rivisto quella 

posa, per niente mitigata dal carcere. E ho visto lo stesso sguardo di sprezzo e superiorità, come se non 

aspettassero altro, all’unisono, che gli avvocati, le guardie carcerarie, i pm, il giudice, i carabinieri, si alzassero 

all’improvviso, spostassero i tavoli e le sedie, allentassero le cravatte e si mettessero a raccogliere pomodori, 

carciofi, patate lì sul pavimento… piegati in due dalla fatica (p. 183). 

 

Nel divenir-corpo delle immagini, dunque, possiamo anche cogliere il successo di un programma 

disciplinare, che per Marx consisteva appunto nel rendere naturale ciò che prima non lo era (Marx, 

2017, pp. 923-924). In una prospettiva intersezionale come quella che stiamo esplorando, del resto, 

accanto alle determinanti del genere e della razza, il rapporto tra le immagini e il campo di lavoro 

dovrà necessariamente implicare un’attenzione specifica e dirimente per la dimensione di classe. 

 

4. Immaginari tellurici 

 

A qualcuno potrà infatti risultare bizzarro che in queste pagine si sia fatto riferimento a forme e spazi 

di esistenza non esclusivamente rurale, dal momento che l’obiettivo che ci eravamo prefissati era 

quello di tracciare un’iconografia dello schiavo a partire da un’analisi del rapporto delle immagini con 

le forme di sfruttamento della forza lavoro migrante nelle campagne italiane. Tuttavia, è già in questa 

operazione di allontanamento del migrante dalla campagna che si palesano le nostre intenzioni, 

uniformate al desiderio di prendere definitivamente le distanze dall’ “orientalismo” (Said, 1991) delle 
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immagini a cui siamo stati abituati e che puntualmente viene adoperato per rappresentare l’altro o 

l’altra da Sé mediante un linguaggio che non sa raffigurarli se non nel ruolo di uomini (e di donne) 

dalla “schiena spezzata e la fronte a terra”. A pensarci bene, quando si parla di e-migranti si finisce 

sempre col fare ricorso a un vocabolario tellurico. È come se non si riuscisse a ragionare e a parlare 

d’altro: “mettere piede a terra”, “avvistare terra”, “sbarcare a terra”, “lasciare la propria terra”, 

“arrivare in una nuova terra”. L’immaginario che ruota intorno alla figura delle persone e-migranti si è, 

per così dire, incatenato alla terra, portandosi appresso anche gli uomini e le donne che giungono a 

destinazione. 

Sulla terra fanno infatti affidamento i padroni bianchi quando arrivano gli e-migranti e bisogna metterli 

al lavoro: 

 

Perciò i vittoriesi cercavano gli immigrati per lavorare, li trattavano da bestie, nel senso che qualche volta li 

tenevano nelle campagne, pagati pochissimo. Però in paese erano contro gli immigrati, in paese dovevano 

mantenere la faccia, e che è tuttu stu schifiu? (Che cos’è tutta questa confusione?) Poi ci siamo accorti che non 

c’era un’azienda che ne aveva uno in regola, era così, all’apparenza dovevano protestare… (per l’arrivo dei 

migranti) ma poi. (Intervista al vecchio parroco della città di Vittoria (RG) 2013, tratto da Sanò, 2018, p.141). 

 

E delle aspettative che i bianchi ripongono sulla terra si preoccupano gli e-migranti quando si 

interrogano sul lavoro che verrà loro assegnato e quando sperano che la propria indipendenza 

economica non finirà col dipendere unicamente dal lavoro in campagna:  

 

La scorsa settimana, nel corso della precedente riunione, ci hanno detto che in qualunque momento a partire 

da adesso avrebbero potuto portarci al mercato a comprare ortaggi, così possiamo continuare a piantare 

pomodori, ocra e alter cose. Quindi loro si aspettano che io sia venuto in Europa per lavorare in campagna… 

così ci stanno lasciando senza soldi. O forse pensano che sia l’euro e 20 centesimi che mi danno ogni giorno a 

rendermi indipendente? Non è così! Io ho cercato di ascoltare cosa avevano da dirmi, ma nella mia mente 

diventavo sempre più serio perché lo so, nel momento in cui lo faranno, quando mi diranno che dobbiamo 

andare a coltivare, io le dirò: non sono solito farlo e non lo farò. Non pianterò quegli ortaggi perché non sono 

qui per fare il lavoro duro di campagna. (…)  Se la presidente (della cooperativa) mi paga io lavorerò, ma 

piantare pomodori e ocra non è quello che sono venuto a fare. Io ho le mie speranze adesso, io sono un 

saldatore professionista. Lavorare in campagna… No, non ha alcun senso. (Intervista di Giuliana Sanò a un 

richiedente asilo nigeriano, Messina 23 marzo, 2016). 
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È così persistente questa ossessione per la terra che persino gli studiosi di migrazione pare che 

abbiano dovuto abbandonare le città per trasferirsi in campagna, lì dove l’industrializzazione 

dell’agricoltura ha preso il posto della fabbrica (Piro, Sanò, 2017; Sanò, 2018), portandosi dietro 

vecchi e nuovi e-migranti, vecchi e nuovi modi di produzione e così pure tutto l’armamentario teorico 

che si conviene in questi casi. Se fino a qualche decennio fa migrare era sinonimo di spopolamento 

delle campagne, industrializzazione e inurbamento, oggi accade sempre più spesso che le migrazioni 

vengano associate al lavoro in campagna e a una generazione di “nuovi schiavi”, giunti in Europa per 

soddisfare le richieste del mercato del lavoro locale. Che il settore agricolo si regga sullo sfruttamento 

della forza lavoro migrante è un punto su cui non si può che concordare. Al contrario, che per 

liberare questi “moderni schiavi” dalle catene dell’agricoltura bisognerebbe fare in modo che essi non 

arrivino è un’affermazione che ha recentemente guadagnato ampi consensi, pur essendo sprovvista di 

fondamento e di rigore analitici. Evitando accuratamente di scavare tra le molteplici ragioni delle 

migrazioni forzate, gli autori e le autrici di questa narrazione non fanno altro che riproporre l’istanza 

populista di chi vuole in fondo che gli e le e-migranti rimangano “schiavi a casa loro”. 

 

5. Stereotipi allo specchio 

 

Dell’utilizzo improprio, sebbene potente, dei parallelismi con lo schiavismo, ne ha parlato 

diffusamente Angela Davis (2018). In un passaggio del suo prezioso lavoro sul ruolo delle donne 

nelle lotte contro la schiavitù dei Neri d’America, l’autrice ricorda che: 

 

Tra le donne lavoratrici e le donne provenienti da facoltose famiglie di classe media erano sicuramente le 

operaie che avevano più diritto a fare i confronti con lo schiavismo. Sebbene nominalmente libere, le loro 

condizioni di lavoro e loro paghe richiamavano automaticamente, per le condizioni di sfruttamento, il 

paragone con la schiavitù. Tuttavia furono le donne abbienti a invocare nella maniera più letterale l’analogia 

schiavista nel tentativo di esprimere la natura oppressiva del matrimonio. In tal modo però ignoravano che, 

identificando le due istituzioni, si affermava in fondo che la schiavitù non fosse peggio del matrimonio. Ad 

ogni modo l’implicazione più importante di questo confronto fu che le donne bianche di classe media 

sentivano una certa affinità con le donne e gli uomini Neri, per i quali la schiavitù voleva dire frustrate e catene 

(pp. 65-66). 

 

Davis ritiene quindi plausibile il confronto con lo schiavismo, soprattutto quando le condizioni di 

lavoro si mostrano prossime a quelle che si imponevano nella schiavitù, e tuttavia essa non può 

negare come dal confronto con questa istituzione si possano generare almeno due importanti 
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fraintendimenti. Il primo di questi fraintendimenti si riferisce ai soggetti che di norma prendono in 

consegna i parallelismi con la schiavitù. Nel caso descritto da Davis, per esempio, sono le donne 

abbienti a prendere la parola per denunciare l’oppressione del matrimonio, individuando in questa 

istituzione l’analogia con le condizioni di prevaricazione tipiche dello schiavismo. In tale presa di 

parola è tuttavia possibile riconoscere la persistenza di un atteggiamento coloniale, per mezzo del 

quale le ingiustizie e le disuguaglianze sociali assumono valore e legittimità a patto che a nominarle 

non siano le persone direttamente coinvolte. Il secondo fraintendimento riguarda, invece, 

l’indebolimento della categoria analitica di schiavitù allorquando si presenti l’opportunità di utilizzarla 

alla lettera, senza però tenere in considerazione che, al netto di ogni possibile analogia, per “i Neri la 

schiavitù voleva dire frustate e catene”. 

Nel contesto preso da noi in esame, quello dei e delle braccianti migranti, il parallelismo con la 

schiavitù rischia, altresì, di sottostimare i pervicaci meccanismi su cui si regge lo sfruttamento 

lavorativo e di non prendere in seria considerazione il funzionamento del sistema del mercato del 

lavoro così come vantaggi che questo ricava dal deprezzamento della manodopera migrante. Allo 

stesso modo in cui le recenti normative contro il caporalato sembrano non tenere conto 

dell’importanza che assume nel campo dell’agro-business la persistenza di un sistema che non fa 

ricorso a tipologie di ingaggio della manodopera formali e istituzionalizzate, facendo ricadere tutte le 

responsabilità sui singoli individui, i caporali neri (Perrotta, 2016; Di Martino, Rigo, 2016; Dines, 2018; 

Lo Cascio, Perrotta, 2019),  così le analogie con la schiavitù corrono il rischio di non affrontare le 

logiche che sottendono lo sfruttamento lavorativo – la relazione di dipendenza tra sfruttati e 

sfruttatori – di cui le condizioni lavorative e i modi di produzione schiavistici non sono altro che un 

effetto. Le politiche migratorie nazionali e la scarsa attenzione per gli investimenti produttivi 

(Sacchetto, Perrotta, 2012) fanno sì che interi settori del mercato del lavoro rimangano a galla grazie 

alle potenzialità che derivano dell’abbassamento del costo del lavoro e, quindi, dal ricorso a modi di 

produzione che verosimilmente ricordano quelli utilizzati nella schiavitù. Sulla scorta di questa 

particolare congiunzione, alcuni autori hanno preferito adottare la definizione di “modello 

mediterraneo”, (King, 2000; Pugliese, 2006) allo scopo di distanziare il funzionamento del mercato 

del lavoro agricolo locale dal più conosciuto “modello californiano” (Berlan, 2002), corrispondente 

ad altre logiche produttive e tecnologiche.  

Stando al nostro ragionamento iniziale, in linea teorica, un altro dei rischi che siffatta analogia può 

generare ha a che vedere con la pretesa quanto mai ideologica e idealizzata di investire la figura del 

migrante del ruolo di chi deve, in ogni caso e a ogni condizione, mostrarsi pronto a lottare. Di questa 

pretesa ne sono a conoscenza gli stessi e-migranti, sebbene essi ne facciano un uso estremamente 
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diverso. Ricordavamo, più sopra, come nell’esperienza dell’intervistato di Sayad l’unico modo per 

rappresentare gli immigrati che fanno rientro in patria fosse l’uso di similitudini ricavate da un 

registro e da un immaginario bellico. L’intervistato che parlava dei suoi connazionali al sociologo lo 

faceva nei termini di chi ha compreso che la migrazione è di per se stessa una lotta: contro se stessi, 

contro la propria patria e con la nazione che ti dà ospitalità. 

Una tale similitudine non può passare inosservata, dal momento che intorno a essa si coagulano i 

ragionamenti che fin qui abbiamo provato a far filare, nel tentativo di esplicitare come nelle 

rappresentazioni e nei discorsi sugli e sulle e-migranti si giochi, in fondo, la pretesa di assecondare una 

visione stereotipata delle migrazioni, tesa alla raffigurazione del “migrante dalla schiena spezzata” o, 

viceversa, “del migrante che spezza le catene a cui è incatenato”. 

 

6. “Sono una criminale” 

 

La ricostruzione per immagini della subordinazione dell’uomo Nero ai ruoli che altri gli hanno 

assegnato, consolidando i legami che i e le e-migranti intrattengono con le figure del bracciante, del 

caporale, dello schiavo e della prostituta, ci ha consentito di arrivare fin qui e di capovolgere uno 

schema, a dire il vero, piuttosto classico. 

Nell’ultimo numero di «Antropologia pubblica», Miguel Mellino si confronta con Francesco Vietti 

sulla pratica politica dell’antropologia applicata al progetto Migrantour. Un progetto che “promuove 

una forma di turismo responsabile a chilometro zero che vede come protagonisti concittadini 

provenienti da mondi lontani”. Ciò che a noi interessa estrapolare della lunga disamina di Mellino è, 

nello specifico, l’accento che egli pone sul modo in cui le pratiche di empowerment migrante 

suggeriscano in realtà l’attivazione di ulteriori dispositivi di subordinazione (Zoletto, 2009; Mellino, 

2019). Letteralmente la parola empowerment indica un processo di crescita e di consapevolezza del Sé. 

Tuttavia, nella pratica politica e nel linguaggio burocratico tale processo risulta sempre essere affidato 

ad altri da Sé: operatrici e operatori umanitari e del volontariato, ricercatrici e ricercatori sociali, 

cooperanti. In maniera analoga a quanto si verifica sul piano dei parallelismi con la schiavitù, i quali 

ricevono attenzione solo se presi in consegna da chi non è direttamente coinvolto, anche per ciò che 

concerne l’empowerment è estremamente diffusa l’idea che a dirigere queste pratiche di emancipazione 

debba essere qualcun altro, seppure in presenza di un coinvolgimento dei diretti interessati. La natura 

eterodiretta e i meccanismi di subordinazione che si celano dietro queste pratiche, ci spingono quindi 

a passare dalla parte dei teorici dell’autonomia delle migrazioni e a interrogarci, insieme a loro, su 

come “le auto-narrazioni dei migranti restano autonome dal contesto, ovvero riescono a sottrarsi dal 
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luogo di enunciazione entro cui vengono sollecitate a ‘parlare’ dall’immaginario antropologico 

umanistico dominante” (Mellino, 2019, p.126). 

È pur vero che accanto agli immaginari antropologici dominanti esiste, per fortuna, un ricco corpus 

etnografico che è in grado di far venire allo scoperto le auto-narrazioni dei migranti. Ed è grazie a 

questo corpus che possiamo immaginare di tracciare una linea di demarcazione virtuale tra la 

schiavitù e lo sfruttamento, proprio a partire dai discorsi, dalle preghiere e dalle speranze di chi in 

questi meccanismi è coinvolto. 

È ancora Davis a consegnarci l’opportunità di ragionare sullo slittamento dei significati che ruotano 

intorno alla schiavitù e a sgomberare il campo dai fraintendimenti che più sopra abbiamo individuato. 

Servendosi di una citazione apparsa in Robinson (1898), l’autrice riporta testualmente le parole delle 

operaie che marciando fuori da una fabbrica del Massachusetts, cantavano: “Oh non posso essere 

uno schiava. Non sarò uno schiava. Oh sono così appassionata di libertà. Non sarò uno schiava”. 

(Robinson, in Davis, 2018, p. 65, trad. mia). 

Se mettiamo a confronto le parole di queste operaie con quelle di Gilda Merlot – una lavoratrice del 

sesso onduregna priva di documenti e autrice di un racconto apparso sul sito di «Public 

Anthropologist» – la quale scrive: “Non sono una schiava. Non sono una sopravvissuta al “traffico 

di esseri umani” né una vittima. Sono tra le persone più marginalizzate e de-umanizzate della nostra 

società– sono una criminale” (trad.mia), quella linea di demarcazione virtuale che fin qui abbiamo 

tentato di tracciare non potrà che apparirci, adesso, estremamente reale. Come lo sono i meccanismi 

che sottendono la marginalizzazione e la de-umanizzazione dei e delle e-migranti nel mercato del 

lavoro e nelle società contemporanee. 

Per questa lavoratrice del sesso priva di documenti, essere una criminale non può che voler dire due 

cose. La prima, va da sé, si riferisce ai processi di criminalizzazione che i e le e-migranti subiscono; 

pertanto, in questo caso, si tratta della descrizione della costruzione sociale e terminologica riservata 

alla figura del migrante “illegale”. La seconda cosa, decisamente più prossima al nostro ragionamento, 

ricalca la percezione che i e le e-migranti hanno di se stessi. Ma più che di una percezione, in questa 

circostanza possiamo parlare di una vera e propria rivendicazione, espressa nelle parole: “non sono 

una schiava, sono una criminale”. È intorno a questa contrapposizione che si sostanzia la nostra idea 

di capovolgere lo schema rappresentativo che vede le e i e-migranti o nella posizione di chi è spezzato 

dalle catene o in quella di chi è intento a spezzare le catene in nome di una giustizia sociale a cui 

evidentemente quasi mai essi sono chiamati a partecipare. Anche Gilda Merlot accusa i bianchi di 

aver deciso cosa sia la schiavitù e quali siano i mezzi necessari per sconfiggerla senza mai scomodarsi 
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dalle proprie posizioni privilegiate, e senza mai interpellare chi quotidianamente subisce le 

prevaricazioni dello stato. 

 

Viviamo in un sistema di giustizia criminale, dove le persone esistono all’interno di una logica binaria. Noi 

siamo o criminali o vittime, “illegali” o legali, “trafficati/schiavi” o “liberi/lavoratori”. Da un lato c’è l’idea del 

vittimismo, la purezza, e la legittimazione del sistema, dall’altra vi è l’idea di una persona usa e getta e 

irredimibile che merita la segregazione, una gabbia, e i peggiori abusi che lo stato può offrire. La visione 

binaria di criminali e vittime ha creato una narrazione che serve a costruire una forza di polizia globale dove 

sono soprattutto le persone bianche a ridefinire la “schiavitù”, nel modo in cui essi si sentono più a loro agio a 

discuterne. La schiavitù non è più un problema sistemico, è un problema individuale “schiavista/trafficante” 

che lo stato e i poteri “legali” devono sottomettere attraverso la loro bontà e il loro essere salvifici.  Sono 

soprattutto i bianchi potenti quelli che hanno definito cosa sia il traffico di esseri umani, i criteri con cui 

combatterlo, come misurare il successo e vincere il premio per la “fine della schiavitù” (Dal racconto di Gilda 

Merlot apparso sul blog «Public Anthropologist» l’11/09/2019, trad. mia). 

 

A differenza delle operaie del Massachusetts, Gilda Merlot, una donna che a molti potrebbe apparire 

come una “moderna schiava”, non lascia spazio a dubbi o fraintendimenti: essa non si sente una 

schiava, né ha in mente di sovvertire l’ordine in cui è precipitata nel momento in cui ha scelto di 

attraversare il confine. Essa semmai prova ad allargare le maglie burocratiche e giurisdizionali che la 

trattengono dal diventare una cittadina come le altre, piegando a suo esclusivo vantaggio la 

marginalità in cui è stata rilegata.  

 

Vivo a New York da vent’anni e ho accettato che non diventerò mai “legale”. Non posso continuare a vivere 

la mia vita cercando di dare prova di me stessa e di sottomettermi alle persone che hanno potere e diritti per 

decidere quale sia il mio posto nel mondo. Dopo più di un decennio passato a provare di essere pura e 

innocente, è bello dare a me stessa il permesso di essere imperfetta, “peccaminosa”, e di essere umana. Sono 

una criminale, sono una lavoratrice del sesso, e sono priva di documenti. Non mi sono mai sentita più libera di 

quando ho deciso che parole e diritti negati non significano che sia Io il problema (Dal racconto di Gilda 

Merlot apparso sul blog Public Anthropologist l’11/09/2019 trad. mia). 

 

Gilda Merlot, in altri termini, esce dal quadro, sottraendosi al “posto” che le veniva assegnato, ma 

come poteva emergere dalla descrizione precedentemente citata di Leogrande, dove i sorveglianti 

continuavano ad assumere movenze schiavistiche anche in assenza degli schiavi, l’intercoporeità 

instaurata dal quadro avrà continuato a scavare dentro, a modificare i lineamenti del volto e a costituire il 
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fondamento del proprio essere nel mondo delle persone che avevano il potere e il diritto di decidere quale fosse il suo 

posto nel mondo. 

 

7. L’eterno ritorno: immagine ed esperienza 

 

L’osservazione di Leogrande, in questo senso, viene confortata da un aneddoto che Furio Jesi 

riferisce nel capitolo di Spartakus intitolato ai simboli del potere, dove abbiamo a che fare con 

un’aderenza talmente sorprendente tra il corpo e l’immagine (come nel caso dei caporali) da rendere 

la seconda più vera del primo. 

 

Di recente, e per esperienza personale: nell’ideare un cartello di propaganda sindacale, composto dalla figura 

del padrone che opprime dall’alto le figure dei lavoratori, si è rivelato più efficace l’uso di un disegno di Grosz 

(un grasso “padrone” per eccellenza) con la fotografia sovrapposta del volto di un padrone noto a tutti, 

anziché l’intera – e pur suggestiva – fotografia del medesimo padrone colto in atteggiamento «sovrano» al suo 

tavolo. Il disegno di Grosz conferisce infatti la dimensione simbolica all’immagine propagandistica, e il volto 

fotografato sovrapposto determina la coincidenza fra simbolo ed esperienza quotidiana (Jesi, 2013, p. 51). 

 

Perché il nodo ancora da sciogliere rimane quello dei rapporti tra l’immagine e l’esperienza. Si 

direbbe questa la misura più adeguata per comprendere il rovesciamento dell’estetica coloniale nel 

grande gioco a nascondino, della coreografia taubob nella danza liberatoria degli schiavi, della guerra 

all’invasione nel combattimento per la vita e della schiava in criminale. L’immagine reiterata 

contrabbanda infatti le gerarchie di classe, del genere e della razza allo stato di natura, ma incorrendo 

nel paradosso di imporre una disciplina che sembra davvero compiersi ed avere successo soltanto 

nella costruzione dei soggetti ai quali l’immagine stava riservando una posizione di dominio: i 

caporali e i sorveglianti, il “padrone” e il suo atteggiamento “sovrano”. Per provare a introdurre e 

comprendere le ragioni di questo paradosso, allora, è prima necessario riferirsi a una lettera del 1971 

con la quale Furio Jesi proporrà all’editore Ubaldini una sua monografia sul pensiero di Walter 

Benjamin. Solo per constatare che due anni prima, nel dattiloscritto di Spartakus, il nome di Benjamin 

non compare neppure. Perché risulta difficile non accostare la definizione centrale del dattiloscritto, 

quella della rivolta intesa come “punto di intersezione fra eterno ritorno e una volta per sempre” (p. 

69), all’apertura messianica che caratterizza le Tesi di filosofia della storia. Eppure Benjamin aveva 

affrontato il tema dell’eterno ritorno in una prospettiva del tutto coerente ai termini in cui lo stesso 

Jesi elabora la sua interpretazione dello spartachismo, che come vedremo dovrà approdare a una 

categorizzazione analoga se non proprio sovrapponibile a quella che oppone il ricordo e alla memoria 
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involontaria. Senza arrischiarci in congetture, però, intendiamo limitarci a segnalare questa coerenza 

attraverso il riferimento a un paragrafo di Parco centrale nel quale Benjamin fornisce una definizione 

dell’eterno ritorno che entra direttamente in risonanza con il problema dell’immagine e della sua 

ripetizione, oltre che con le analisi di Jesi. Scrive Benjamin: 

 

L’idea dell’eterno ritorno riceveva splendore dal fatto che non si poteva più contare con sicurezza sul ritorno 

delle stesse condizioni a intervalli più brevi di quelli forniti dall’eternità. Il ritorno di costellazioni quotidiane 

diventava via via sempre più raro, e poteva nascere così l’oscuro presentimento che ci si dovesse accontentare 

delle costellazioni cosmiche. Insomma, l’abitudine si preparava a rinunciare ad alcuni dei suoi diritti (Benjamin, 

1962, p. 128). 

 

Proprio come la coazione a ripetere deve scongiurare l’oscuro presentimento della realtà e della 

morte, la ripetizione delle immagini serve quindi a mascherare l’indebolimento delle strutture 

gerarchiche che la tradizione iconografica ha promosso e reiterato. Ma di quelle stesse immagini si 

potranno fare esperienze e usi molto diversi, addirittura opposti, in base al posizionamento dei 

soggetti all’interno delle gerarchie che l’immagine pretendeva di eternare, imputandole alla natura. 

Vivere con la testa nella bocca del leone, quindi, significa aver consapevolezza del carattere storico e 

spettrale di questa riduzione allo stato di natura, amplificarne l’inganno per accelerarne la 

decomposizione, così che il leone finisca nella stessa trappola che aveva predisposto per scongiurare 

l’oscuro presentimento della propria insicurezza: la negazione dell’esperienza. Ma in effetti non è 

necessario sospettare Jesi di aver dissimulato la presenza di Benjamin nel palinsesto di Spartakus, 

perché da questo punto di vista la descrizione di quanto accade al leone (o ai taubob, ai caporali, 

all’uomo bianco, al sapere psichiatrico, al “padrone” o alle persone che hanno il potere di decidere 

quale sia il posto di Gilda Merlot, attraverso un movimento aderente alla dialettica servo-signore di 

Hegel) viene affidata nel testo a una citazione di Lukacs, il quale scriveva: “Professione borghese 

come forma di vita vuol dire anzitutto il primato dell'etica sulla vita; che la vita stessa è dominata da 

tutto ciò che ritorna secondo un sistema e una regola” (2002, p. 95). Citazione che Jesi rende ancora 

più coerente al nostro tema: “Entro la società borghese – è la sua parafrasi – la legge dell'eterno 

ritorno determina le modalità di cristallizzazione delle formule ideologiche, almeno nell'occhio di chi 

le osserva” (p. 4). 

Dell’immagine, dunque, l’occhio del soggetto che l’immagine sta promuovendo (ma talvolta pure 

quello dei subalterni – ed è questo il limite della rivolta, secondo Spartakus) non coglie la dimensione 

demoniaca o spettrale, la identifica con la realtà e finisce col soffocare l’esperienza in una 
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confortevole assuefazione agli automatismi. Siamo allora nei pressi di un’altra dialettica 

dell’illuminismo, quella che può indurre anche i “critici di sinistra” a considerare i demoni delle 

semplici allucinazioni, dal momento che “i simboli del potere capitalistico esercitano una fascinazione 

tale da far riconoscere in essi i simboli oggettivi e trascendenti del potere, che oggi appartengono agli 

sfruttatori, domani apparterranno agli sfruttati” (p. 43). Al contrario, assumere il carattere ancora 

demoniaco delle ideologie cristallizzate significa restituire alle immagini la loro adesione al reale in 

quanto “moduli di conoscenza e di esperienza” (p. 50). La stessa iconografia della razza, in altri 

termini, è una forma di imprigionamento nell’eterno ritorno di una presunta oggettività della quale, a 

non cogliere gli aspetti più mortiferi e insidiosi, sarebbe proprio il soggetto che vi placa “l’oscuro 

presentimento” della propria condizione sempre instabile. Mentre ciò che conta veramente nel 

passato, scrive Jesi, è tutto quello che la memoria non conserva o ritrova, quando “una parte del 

tempo trascorso è entrata veramente a far parte, come un alimento digerito, dell’organismo vivente; 

continua ad essere passato, ma è l’unico vero passato vivo e vive nel cervello e nel sangue, ignorato 

dalla memoria” (p. 69). Per questo motivo, immediatamente dopo, Jesi propone di capovolgere il 

vecchio adagio “lontano dagli occhi lontano dal cuore” e restituire così allo statuto delle immagini (e 

al loro divenir-corpo) la facoltà performativa di generare la presenza di ciò che occultano e la 

rimozione di ciò che mostrano. 

 

[Perché] se in un tempo trascorso un volto ha suscitato autentico amore o autentico odio, o rispetto, o 

disprezzo, il ricordo dei lineamenti di quel volto potrà restare o ritornare nitido e preciso nella memoria, ma 

sarà passato - nel senso di passato morto e imprigionante; mentre la genuina esperienza dell’amore o dell’odio 

non sarà ricordabile - se ne ricorderanno solo le circostanze e le parvenze - e durerà viva (p. 69). 

 

Ma se il ricordo di quel volto è così bello, sembra dire Suzanne Césaire, se l’iconografia della razza 

acceca tuttora lo sguardo che adottiamo per osservare la vita dei “nuovi schiavi” nelle campagne e nei 

baraccamenti, allora vorrà dire che il grande gioco a nascondino continua. 
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Malinconia, disfatta, rivoluzione 

Conversazione con Enzo Traverso* 

 

 

1) Quasi un secolo prima dell’era cristiana, gli schiavi, gli ultimi della Terra, provano una rivolta “totale”, 

impossibile e forse disperata, contro il potere di Roma. Questa rivolta fonda un nuovo mito, quello della 

guerra degli schiavi, che si riassume in un nome: Spartaco. Duemila anni dopo, lo stesso nome ricompare 

in Germania nel momento in cui si decide l’esito della Grande Guerra. La moderna rivoluzione proletaria 

mondiale si riaggancia a quel mito antico: anch’essa è un’esigenza immediata e assoluta dell’impossibile. 

L’impossibile, ieri e oggi. “Combattiamo per le porte del cielo”, come scrive Karl Liebknecht.  

Nel gennaio del 1919 a Berlino insorgono operai dell’industria, marxisti, reduci di guerra, socialisti, 

diseredati, eppure in quella rivolta non emerge soltanto la classica tensione che alimenta un’idea di 

rivoluzione implicata con lo sviluppo del processo storico ma affiora un’ispirazione messianica molto 

forte.  

 

Enzo Traverso: C’è, in realtà, una dimensione messianica in tutte le rivoluzioni, talora implicita, talora 

riconosciuta dai suoi attori e dai suoi leader, talora elaborata retrospettivamente. Questo forse è proprio 

il caso della rivoluzione spartachista in Germania perché è vero che ci sono queste allusioni messianiche 

e utopiche nella sua retorica, nei comizi di Karl Liebknecht e negli articoli di Rosa Luxemburg, ma è stato 

soprattutto Ernst Bloch, dopo la rivoluzione, nei suoi diversi libri, da Lo spirito dell’utopia a Il principio 

speranza, a insistere, fino quasi a concettualizzarla, su questa dimensione messianica. In effetti, io penso 

che in quel momento la dimensione più pregnante della memoria storica è la guerra dei contadini in 

Germania negli anni della Riforma. Il nome di Spartaco nel 1919 risuona come un’eco di quegli eventi. 

Rosa Luxemburg lo riesuma fin dal settembre 1916, nelle sue “Lettere di Spartaco” scritte in carcere, ma 

i suoi articoli non spiegano né l’origine né le ragioni di questo titolo perché il suo significato appare 

evidente a tutti. Per cercare di essere ancora più precisi, bisogna aggiungere che nel 1919 i due “eroi”, 

Müntzer e Spartaco, rivivono in un contesto storico che è quello della guerra mondiale appena conclusa. 

Senza la guerra, non si capisce il loro “ritorno”. Più che una rivolta, Spartaco fa una vera e propria guerra, 

gli schiavi creano un esercito per la loro liberazione, e lo stesso Thomas Müntzer conduce una guerra 

contro i grandi proprietari terrieri. Nel 1919 siamo alla fine della Grande Guerra e i proletari, ai quali si 

riferiscono gli spartachisti, sono anch’essi dei soldati. Siamo, cioè, in un contesto che George L. Mosse 

                                                            
* A cura di Luca Salza. 
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ha definito di “brutalizzazione” della politica, in cui la guerra fa irruzione nella politica e in cui la politica 

si fa con le armi. Un contesto in cui uno dei tratti costitutivi dello Stato moderno, vale a dire il monopolio 

che esso detiene della violenza, viene rimesso in discussione. I soldati, dopo la guerra, continuano la 

guerra. Essi utilizzano la violenza per cambiare lo stato di cose esistenti e, dall’altra parte della barricata, 

altri soldati usano la violenza per reprimere questo tentativo. 

 

2) Forse tocchiamo un punto decisivo, quello della violenza “rivoluzionaria”. Spartaco è il nome della 

violenza di classe. Spartaco è il nome di una guerra “giusta” fatta contro la guerra, e contro l’ingiustizia e 

la dominazione. Non so se i dissidenti della socialdemocrazia tedesca giustifichino teoricamente la loro 

scelta di riferirsi a Spartaco per opporsi alla Grande Guerra e al tradimento delle vecchie organizzazioni 

del movimento operaio. Ma mi interessa sapere le ragioni per cui la violenza (la guerra di Spartaco ieri e 

oggi) viene giustificata, se non esaltata, in un contesto di iper-violenza. I socialdemocratici tedeschi, 

contro la guerra, si federano ben presto in una “Lega di Spartaco”, già nei primi mesi dopo la guerra, e 

poi continuano la loro politica nel nome di Spartaco. Cosa significa questo riferimento per loro e in quella 

congiuntura? C’è una violenza “altra” rispetto alla violenza degli oppressori? Che cosa significa una 

sospensione violenta del continuum storico che non si lasci assimilare dalla violenza delle classi 

dominanti? A questo proposito, è possibile pensare il saggio sulla violenza di Benjamin del '21 come un 

esito dell’insurrezione del '19 (Benjamin, 1921)? 

 

E.T.: Inizio a rispondere a quest’ultima domanda. Benjamin scopre il marxismo intorno alla metà degli 

anni 20, quando incontra Asja Lacis. All’epoca dell’insurrezione spartachista, egli è indifferente al 

movimento insurrezionale, almeno per quello che si sa dalla sua biografia. Non solo non partecipa agli 

eventi, ma cerca anche di proteggersi dalla violenza. La sua radicalizzazione avviene dopo. Il suo famoso 

testo del 1921 parla di una violenza “mitica” e totalmente destoricizzata. Non partecipa a un movimento 

di lotta. Assolutamente diverso è il modo con il quale Benjamin scrive di violenza e di storia a partire 

dagli anni 30, quando, tra gli altri riferimenti, si riallaccia anche al marxismo per analizzare l’azione 

rivoluzionaria. L’insurrezione spartachista è probabilmente una sorta di sub-testo, perché esprime 

perfettamente l’idea di una rivoluzione che, svolgendosi come atto liberatorio nel presente, si carica di 

memoria e redime i vinti del passato. Per parlare degli spartachisti, dietro le loro posizioni sulla violenza 

c’è l’idea, che Lenin renderà famosa con uno slogan, secondo cui bisogna trasformare la guerra mondiale 

in una guerra civile. Per Rosa Luxemburg, questo è chiaro fin dai primi giorni dopo lo scoppio della 

guerra mondiale. La Junius-Broschüre (Luxemburg, 1916) è una straordinaria diagnosi dell’epoca, un’epoca 

che ha reso caduca l’idea del socialismo come esito di un processo graduale, una sorta di trascendenza 
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del progresso della civiltà occidentale. È un’illusione. La guerra distrugge l’idea di progresso su cui si era 

costruita l’ideologia della socialdemocrazia. Un quadro come Il quarto stato di Pelizza da Volpedo, che 

mette in scena dei lavoratori che avanzano compatti, determinati e fiduciosi, verso il sol dell’avvenire, 

lasciandosi alle spalle le tenebre del passato, non ha più senso dopo il 1914 se non come avanzata di un 

esercito proletario. D’altra parte, il riferimento a Spartaco che sarebbe stato incomprensibile nella cultura 

socialdemocratica ottocentesca e primonovecentesca diventa improvvisamente attuale.  

Con la guerra diventa chiaro, per la Luxemburg, che la società non si può cambiare pacificamente perché 

le classi dominanti non si faranno da parte senza resistere. La guerra dimostra che è la civiltà stessa, per 

la sua violenza, che costringe a combatterla con i suoi stessi mezzi. Mi sembra che questa sia l’idea 

soggiacente al ritorno a Spartaco. C’è anche da dire che nei primi anni della guerra le forme nuove che 

deve assumere la lotta per il socialismo sono ancora tutte da inventare. La nuova Internazionale 

“comunista” ancora non è nata, bisognerà attendere lo scoppio della rivoluzione in Russia. I socialisti che 

rifiutano la guerra non hanno ancora disegnato la loro rotta. Per questo i dissidenti della socialdemocrazia 

tedesca si mettono, in quegli anni, alla ricerca di tutta una serie di riferimenti storici, anche mitici, per 

ridare un senso al loro agire e al loro pensare. Ecco, allora, Müntzer e Spartaco. Questi riferimenti 

“teorici” e “storici” o “mitici” diventano “operativi” in un contesto di violenza estrema, come quello 

prodotto dalla guerra mondiale.  

 

3) Il nome di Spartaco diventa attuale nell’Ottocento e nel Novecento con il marxismo, ma, ovviamente, 

anche nelle lotte anticoloniali. “Dov’è questo nuovo Spartaco” che potrebbe portare le popolazioni di 

schiavi “alla vendetta e al massacro”? si chiedeva l’abbé di Raynal nella sua Histoire des Deux Indes. La storia 

gli risponderà qualche anno dopo, perché, secondo molti politici e pensatori del XIX e XX secolo, la 

rivoluzione haitiana sarebbe una rivoluzione spartachista e Toussaint Louverture un nuovo Spartaco. 

Non è il problema della reincarnazione di Spartaco ad essere meritevole di attenzione, ma è tuttavia 

interessante cercare di capire in quali modi, in quali contesti un gesto di rivolta come quello di Spartaco, 

il gladiatore venuto dalla Tracia, e del suo esercito nomade, viene riattivato. 

 

E. T.: In effetti, anche C. L. R. James nel suo libro sui giacobini neri parla della risonanza di Spartaco 

nella rivoluzione haitiana (James, 1938). Il nome di Spartaco come simbolo della rivolta degli schiavi è 

presente anche nei discorsi di Frederick Douglass durante la guerra civile americana. Douglass si riferisce 

a Spartaco perché vuole affermare che gli schiavi neri degli Stati Uniti non sono stati i primi a ribellarsi. 

La rivolta di Spartaco è esemplare per lui e per Toussaint Louverture perché è più di una rivolta, è una 

guerra. O forse per essere più precisi, è una rivoluzione. Arno Mayer dedica tutta la prima parte del suo 
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libro, The Furies (Mayer, 2002), al tentativo di concettualizzare la differenza fra rivolta e rivoluzione. Se lo 

seguiamo, in effetti, possiamo dire che Spartaco è il nome di una rivoluzione. Quella che lui organizza e 

dirige non è una rivolta spontanea. La sua “arte” lo porta a trasformare quella ribellione in una guerra di 

liberazione. Questo, per me, è il riferimento ricco di senso che il nome di Spartaco offre alla rivoluzione 

haitiana e agli abolizionisti durante la guerra civile americana.   

 

4) Tuttavia se seguiamo la lettura di Furio Jesi dell’insurrezione spartachista del 1919 (Jesi, 2000), il nome 

di Spartaco si associa a un’idea di “rivolta” e non di “rivoluzione” perché quella sollevazione non si 

inserisce in un continuum storico, ma “sospende” il tempo. La differenza tra “rivolta” e “rivoluzione”, 

secondo Jesi, si situerebbe proprio nel fatto che mettono in gioco due temporalità diverse. Se la 

rivoluzione vuole imprimere un altro corso alla storia, creandone le condizioni, già prima del suo evento, 

attraverso un certosino lavoro preparatorio, che permetterà di iscrivere l’evento nella durata perché già 

esiste un’avanguardia che sarà capace, sulla base di questo lavoro, di guidare gli eventi; la rivolta, invece, 

si inserisce nel corso della storia, sospendendolo, anche solo per uno spazio ridotto di tempo, in modo 

sempre intempestivo, senza un’origine, senza una preparazione, senza uno scopo.  

 

E. T.: Devo dire che per me “rivolta” e “rivoluzioni” non si differenziano in modo tanto sostanziale. Ci 

sono delle connessioni forti fra di loro. Ci sono delle “rivolte” che portano a delle “rivoluzioni”, delle 

“rivoluzioni” che nascono come “rivolte”. È il caso della Rivoluzione russa che sorge nel febbraio del 

1917 come una “rivolta”. Ci sono delle “rivoluzioni” fallite che si iscrivono nella memoria come “rivolte” 

(questo è il caso dell’insurrezione spartachista). Tutte le “rivolte” hanno delle potenzialità rivoluzionarie. 

È vero che una “rivolta” non si prefigge fin dall’inizio un obiettivo. Ma, nel corso della lotta, come accade 

alla rivolta del febbraio 1917 in Russia, essa si organizza, si sviluppa e può sfociare in una “rivoluzione”. 

Per questo credo che vi sia un rapporto simbiotico fra “rivolta” e “rivoluzione”. E per questo credo 

anche che quella di Spartaco non sia solo una “rivolta”, ma anche una “rivoluzione”. Sia la rivolta che la 

rivoluzione “sospendono” il tempo — il tempo lineare, “omogeneo e vuoto”, per parafrasare Benjamin 

— dello storicismo; entrambe esprimono l’irruzione di una temporalità “kairotica” nella temporalità 

cronologica dell’ordine costituito che si perpetua e autoriproduce. Ma la rivolta è una sospensione 

temporanea, effimera, mentre la rivoluzione può cambiare irreversibilmente il processo storico. 

 

5) La rivoluzione tedesca tuttavia “fallisce”. In questo senso essa non si iscrive nel “ciclo” del Novecento. 

Hobsbawm le dedica appena qualche rigo nel suo libro sul secolo breve, considerandola in modo molto 

negativo.  
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E. T.: L’insurrezione spartachista è entrambe le cose: è una “rivolta” e una “rivoluzione”. Nel suo famoso 

articolo “L’ordine regna a Berlino”, pubblicato dalla Rote Fahne il 14 gennaio 1919 (Luxemburg, 1919), al 

momento della sconfitta, Rosa Luxemburg la definisce una “rivoluzione” (il termine “rivolta” [Aufruhr] 

appare una sola volta riferito alla lotta dei canuti lionesi del 1831, mentre la vigilia è menzionato due volte 

in un articolo che cita la stampa controrivoluzionaria). Gli spartachisti ci stanno dentro proprio per 

tentare di organizzarla, di assumerne la direzione, diremmo per cercare di farla diventare una vera 

rivoluzione. Luxemburg sa bene che non esistono le condizioni perché questa rivoluzione sia vittoriosa, 

eppure col suo gruppo restano a lottare fino alla fine. Non tanto per un vano desiderio di sconfitta, ma 

perché si trovano in un contesto che, comunque, giudicano rivoluzionario: non possono abbandonare 

l’insurrezione a se stessa perché sarebbe un tradimento. Sanno che quel che avviene a Berlino in gennaio 

non è un evento isolato. In questo senso penso che non si possa isolare la “rivolta” dalla “rivoluzione”, 

cioè dal “ciclo” in cui essa si inserisce. L’insurrezione spartachista scoppia due mesi dopo la caduta 

dell’impero guglielmino, che produce, come in ogni episodio rivoluzionario, due proclamazioni 

alternative di un nuovo potere: Ebert proclama la repubblica democratico-liberale e Liebkneckt una 

repubblica socialista. Questo dualismo di potere si crea a soltanto un anno di distanza dalla Rivoluzione 

russa. Ci sono, nello stesso tempo, lotte radicali in Baviera, dove presto verrà proclamata una repubblica 

dei consigli. Lo stesso accade in Ungheria con Bela Kun. Ecco, mi pare che l’insurrezione spartachista 

non si possa considerare una “rivolta” che scoppi in modo repentino, imprevisto e imprevedibile. Non è 

un “miracolo”. Malgrado tutto, essa si inserisce in un “ciclo” storico.  

 

6) A parte la distinzione (o meno) fra “rivolta” e “rivoluzione”, possiamo soffermarci su un tema che sta 

affiorando di continuo nel tuo discorso, e che hai già affrontato in molti tuoi contributi decisivi (in 

particolare Traverso, 2016). Il tema della “sconfitta” e del “fallimento” delle rivoluzioni e delle rivolte. Il 

“fallimento” di quella insurrezione ne incarnerà anche il carattere esemplare per nuovi episodi 

rivoluzionari perché quella “sconfitta” non significa la fine della possibilità del cambiamento, anzi…. 

 

E. T.: Il “fallimento” del gennaio 1919, o meglio: l’assunzione della disfatta del tentativo rivoluzionario 

da parte dei protagonisti, si iscrive con coerenza in una cultura della sconfitta che appartiene alla storia 

del movimento operaio e della sinistra. Quello che scrive Rosa Luxemburg nel gennaio del 1919, poche 

ore prima di essere assassinata, sulla sconfitta della rivoluzione spartachista, riproduce esattamente lo 

schema che era già stato definito da Marx nel suo testo sulla fine della Comune di Parigi (Marx, 1871). 

Scritto anche questo “a caldo”, nei giorni immediatamente seguenti al massacro della settimana di sangue. 



134 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

Si tratta di uno schema comune perché la sconfitta, in entrambi i casi, viene metabolizzata come una 

“lezione” di cui il movimento operaio deve fare tesoro per prepararsi alle lotte future. È come se si 

trattasse di un “momento” tragico ma quasi fisiologicamente ineluttabile sulla strada che porta alla vittoria 

finale. Nel mio libro cito come ultimo esempio di questa cultura “malinconica” della sinistra il discorso 

che diffonde Allende dal palazzo della Moneda poco prima di suicidarsi. Anch’egli riconosce che hanno 

perduto, ma i golpisti comunque non avranno l’ultima parola. Il sacrifico dei rivoluzionari di oggi non è 

inutile perché la loro lotta avrà una continuità. È questa la conclusione di tutti questi testi e discorsi della 

“malinconia di sinistra”: la vittoria è storicamente ineluttabile. La sconfitta non fa che rafforzare i loro 

lavori e i loro ideali perché li prepara alle lotte future. Le sconfitte, insomma, non sono mai definitive. Le 

sconfitte possono essere tragiche, sanguinose, ma sono solo delle battaglie perdute in una guerra che si 

vincerà, senza alcun dubbio. È evidentemente una visione teleologica della storia che è costitutiva della 

cultura del movimento operaio, anche se il marxismo ha messo in discussione questo finalismo dal punto 

di vista teorico. Ma c’è da fare una differenza fra le prese di posizioni teoriche e i discorsi, gli articoli legati 

alla prassi politica. Il comunismo è stato uno straordinario movimento che ha mobilitato milioni di 

persone verso un “obiettivo”. In nome di questo “obiettivo” si è disposti a fare ogni sacrificio, anche 

quello della propria vita. Perché si organizza la rivolta nel ghetto di Varsavia sapendo che non si ha 

nessuna possibilità di successo (è chiamata “rivolta” proprio perché tutti sono consci del suo esito)? 

Perché i comunisti non appena arrivano nei campi di concentramento si mettono a organizzare cellule di 

resistenza pur sapendo che saranno schiacciati? C’è l’idea che questo impegno ha un senso perché 

trascende il destino individuale delle persone. I sacrifici, le lotte, gli insuccessi sono tutti metabolizzati 

perché c’è un’idea di futuro che guida tutto il movimento operaio. Cosciente della pregnanza di questa 

cultura, Benjamin, critico radicale dell’idea di progresso e di ogni teleologia storica, cerca di rovesciare la 

prospettiva e introdurre nella cultura del movimento operaio un’idea di passato. La rivoluzione redime i 

vinti della storia. In effetti, in questa “malinconia di sinistra” è pure presente una concezione del lutto: la 

storia del comunismo è profondamente segnata da un culto dei martiri, tanto più forte quanto più il 

movimento comunista si è militarizzato e ha fatto proprie i riti e le liturgie dell’omaggio ai caduti. Oggi 

invece siamo schiacciati sul presente. È questa una delle ragioni che spiega il carattere “effimero”, 

“discontinuo” e “precario” delle lotte perché organizzare una lotta senza un’idea di futuro diventa molto 

difficile.    

 

7) Se ritorniamo alla distinzione fra “rivolta” e “rivoluzione”, sulla base di quanto stai dicendo, possiamo 

forse notare una contraddizione nel tentativo di iscrivere in una “lunga durata” se non in un’epoca, un 

“evento” come una “rivolta”. 
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E. T.: Molti criticano la “rivolta” quando assume, fin dall’inizio, l’idea di sconfitta, quando, cioè, essa si 

produce nonostante il suo esito sia già evidente, quando non c’è nessuna possibilità di successo. Un 

esempio mi sembra illuminante: l’insurrezione del ghetto di Varsavia nell’aprile 1943. Alcuni resistenti 

ebrei ebbero all’epoca una reazione che può apparire oggi sorprendente: i rivoltosi avrebbero fatto meglio 

di scappare invece di battersi nel ghetto. Il loro è stato solo uno spreco di energie e di armi che avrebbero 

potuto usare altrove più efficacemente. Ora, i rivoltosi si rivoltano, “si manifestano” proprio per lasciare 

una traccia, perché hanno l’intuizione — se non la chiara coscienza — che il loro atto ha un senso anche 

se sanno di andare incontro a una tragica sconfitta. Essi, cioè, sanno di far parte di un movimento che ha 

una funzione nella storia. Questo è l’elemento comune di tutte le rivolte che, almeno nel Novecento, pur 

essendo delle “esplosioni” in un tempo e in un luogo precisi, si agganciano sempre a una dimensione 

temporale e spaziale più larga. L’insurrezione polacca dell’anno successivo è diversa, perché gli insorti 

pensano di poter vincere, ma in entrambi i casi sono spinti dalla convinzione profonda della legittimità 

politica e morale della loro scelta. 

 

8) Per uno storico, comunque, una “rivolta” pone più problemi di una “rivoluzione”. Come si fa storia 

delle “rivolte”? Come è possibile scrivere una storia di “esplosioni” che spesso non “dicono” 

letteralmente niente? E per una politica rivoluzionaria il problema è ancora più difficile. Come riattivare 

la memoria delle “rivolte” e delle “rivoluzioni” sconfitte? Ci interessa lavorare su Spartaco per il nesso 

tra memoria e politica rivoluzionaria. Attenzione, memoria e non ricordo, perché la memoria è ciò che la 

classe oppressa deve alimentare per continuare a operare per trasformare la propria condizione (per 

questo motivo l’arte rivoluzionaria sarà sempre un’arte di montaggio). In fondo, si ritorna sempre al 

punto: la memoria per le classi oppresse non può mai farsi storia perché deve evitare qualsiasi forma di 

istituzionalizzazione. 

 

E. T.: È un compito estremamente difficile, e affascinante, trasmettere la memoria rivoluzionaria. 

Soprattutto della “memoria degli oppressi”, di quella che a me piace chiamare la memoria “marrana”, 

sotterranea, una memoria che si trasmette al di sotto delle forme visibili dello spazio pubblico; una 

memoria che sfida la versione ufficiale della storia incarnata dalle istituzioni dominanti. Eppure è una 

memoria che “viaggia”, che si trasmette, nonostante tutto. Come dice Benjamin, la memoria è la traccia 

di un passato che non è mai finito. È un’illusione cercare di archiviarlo. Si tratta di un passato in attesa di 

una redenzione, sempre pronto a riemergere. Oltre (e forse contro) il lavoro dello storico, questo passato 

riemerge, si fa memoria, quando nel presente vengono messe in avanti delle istanze che riproducono le 
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aspirazioni di allora e che si riallacciano alle lotte di chi è stato vinto e sconfitto. In America latina, ci sono 

dei movimenti di lotta che si riagganciano ai nomi e alle figure della cultura indigena. Pensiamo, ad 

esempio, ai Tupamaros. Spartaco, in Germania nel 1919, rappresenta un momento in cui la memoria 

sotterranea, sepolta da strati di tempo, sconfitta, improvvisamente ritorna in superficie. È quello che 

Benjamin chiama lo Jetztzeit. È questo il nesso fra memoria e politica rivoluzionaria. È una memoria che 

non è un ricordo (perché riesuma un passato lontano che non appartiene all’esperienza vissuta) e che non 

è neanche la memoria studiata dagli storici (per intenderci, quella materializzata nei “luoghi della 

memoria” definiti da Pierre Nora). Non è un patrimonio, è qualcosa di più misterioso e di più profondo.  

 

9) Un’ultima domanda. Per noi, Spartaco è una figura del “potere destituente” (concetto, o contraccolpo 

teorico, intorno a cui abbiamo costruito la rivista). Se la politica si è pensata sempre come una dialettica 

fra un potere costituito e un potere costituente, si dà, invece, un “potere destituente” quando la questione 

del potere costituito viene elusa. Il movimento di insubordinazione in questo caso non mira a prendere 

il potere, ma solo a scardinarlo, a delegittimarlo. Spartaco nella sua corsa deterritorializzata e 

deterritorializzante attraverso la penisola italiana schiva il potere, anche quando ottiene vittorie 

significative mira sempre verso un altrove, una fuga. In questo senso, Spartaco, la sua rivolta impossibile, 

la sua politica senza fondamento, lo Spartaco romano e quello tedesco del 1919, richiamano forse alcuni 

sollevamenti contemporanei. Parliamo di potere destituente per non lasciare fuori dalla politica la miriade 

di soggettività che rifiutano il potere politico, non in nome del potere, ma, se si può dir così, in nome di 

un’altra esistenza. Vale a dire, che non si pongono semplicemente contro il potere, ma a distanza da esso: 

lo schivano. È evidente che in un certo tipo di manifestazioni e di lotte, da vent’anni a questa parte, cioè, 

scusandomi per la schematizzazione, dalle rivolte di Los Angeles fino al movimento dei «gilets jaunes», 

cruciale è la dinamica del rifiuto, dell’assenza, della forza non negativa del negativo, della dimensione 

affermativa della distruzione, come critica di tutto quello che esiste, secondo quel nesso fra nichilismo e 

politica, concepito dal giovane Benjamin, che dovrebbe essere alla base di qualsiasi politica globale 

estranea alla politica del potere. 

 

E. T.: È una domanda interessante, alla quale ho difficoltà a rispondere. Innanzitutto, vorrei precisare 

che Spartaco non è un’icona utile per elaborare un pensiero strategico. Spartaco è il nome di una lotta. 

Spartaco si è inscritto nella memoria degli oppressi perché ha organizzato una lotta, non perché indicasse 

un modello strategico. Per parlare poi della questione del potere destituente, devo dire che, forse per 

riflesso generazionale, sono piuttosto scettico su molte teorie e prese di posizioni attuali che tendono a 

idealizzare, talvolta a feticizzare, quelli che sono, a mio avviso, dei limiti dei movimenti emersi in questi 
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ultimi anni. Sono tentativi fatti con intelligenza, che mettono in avanti tutta una serie di tratti reali di 

questi movimenti, riflessioni interessanti, penso al libro di John Holloway (Holloway, 2002). Io non ci 

credo. Io non credo che si possa cambiare il mondo senza prendere il potere. Noi siamo confrontati a 

una situazione in cui, come oramai tutti riconoscono, i vecchi modelli della presa del potere non sono 

più operativi. Bisogna certamente inventare nuovi modelli, ma il fatto che i due modelli dominanti della 

sinistra novecentesca — da un lato il modello militare di presa del potere con la forza e dall’altro quello 

della lunga marcia dentro le istituzioni — siano falliti entrambi non ci autorizza a evacuare o evitare la 

questione del potere. Ogni rivoluzione afferma, in forme diverse, un potere destituente, ma se non vuole 

rimanere sconfitta non può evitare lo scoglio della costruzione di un potere costituente. Insomma, il fatto 

che i movimenti attuali non costituiscano un “potere costituente” è, a mio avviso, un segno della loro 

debolezza più che l’invenzione di un efficace modello alternativo. Ad esempio, i “gilets jaunes”, per i 

quali nutriamo un vivo interesse, non sono riusciti a delineare un’alternativa al sistema. Nello stesso 

tempo, non c’è dubbio che sono un movimento che ha messo in luce delle contraddizioni vere del 

liberalismo, della democrazia rappresentativa, e dei limiti della cultura ereditata dalla sinistra; insomma, 

un movimento che indica il bisogno “uscire” dall’eredità del Novecento, rifiutando le logiche della 

rappresentazione, rifiutando le relazioni gerarchiche al loro interno e rifiutando forme organizzative che 

erano autoritarie. Più generalmente i gilets jaunes hanno anche respinto vecchi pregiudizi. Quando ero un 

giovane militante, tutte le lotte dovevano strutturarsi intorno alla classe operaia industriale. Oggi, per 

fortuna, non esistono più soggetti “satelliti”, ed ogni lotta, da quella per l’ambiente a quella delle donne, 

dei gay, ecc., ha la sua legittimità. 

Detto questo, penso che i movimenti attuali non debbano perdere di vista la questione del potere. Se i 

movimenti attuali non hanno avuto la forza di strutturarsi come “potere costituente” forse è anche perché 

non sono stati neppure un “potere destituente”. 

 

10) Forse il “destituente” indica quel momento in cui c’è una tale forza del movimento di insurrezione 

che il potere scompare, che non c’è più necessità del potere. È un potere vuoto, un potere negativo, che 

annulla ogni gerarchia, ogni comando, ogni ruolo definito nella società: il momento in cui emerge il 

“comunismo”. Quando pubblicammo, alcuni di noi, delle tesi sul “potere destituente” (AA. VV., 2013), 

citammo una conversazione telefonica durante il “biennio rosso”, fra Albertini, il direttore del Corriere 

della Sera, e Amendola. Albertini chiedeva informazioni a Amendola sugli eventi. Di fronte 

all’insurrezione operaia, e al vuoto di potere che essa aveva creato nelle grandi metropoli industriali, egli 

voleva soprattutto intimare all’uomo politico di agire, di muoversi, di fare qualcosa, anche di dare il potere 

ai comunisti perché non si poteva vivere senza un potere costituito. Un potere, secondo la forma mentis 
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delle élites, ci vuole sempre, e allora diventa financo immaginabile di darlo, in situazioni estreme, ai nemici 

(al vecchio potere costituente?). L’importante è soprattutto evitare il trono vuoto. Si deve sempre 

trasformare il potere costituente in potere costituito. E invece no. Il “potere destituente” è quella sedia 

che resta gioiosamente vuota. 

 

E. T. : C’è una concezione autoritaria del potere costituente. Domenico Losurdo diceva, ad esempio, 

chiaramente che ci vuole uno Stato. E diceva anche chiaramente che non ha mai condiviso certi aspetti 

del pensiero di Marx che postulano l’estinzione dello Stato. In prese di posizioni di questo tipo agisce la 

convinzione che l’auto-emancipazione della classe operaia è un’illusione, se non un errore: gli esseri umani 

sono fatti per essere governati. Io sono fortemente convinto della fecondità dell’intuizione marxiana della 

rivoluzione socialista come auto-emancipazione e del comunismo come società senza classi e senza stato 

(il che, tra l’altro, definisce Marx come un pensatore agli antipodi del totalitarismo perché la società che 

egli immagina è tutto il contrario di una società fagocitata dallo stato). Purtuttavia Marx dice anche che il 

comunismo non si può istituire per decreto e che la rottura implica la violenza e un potere costituente, 

quella che lui chiama anche “dittatura del proletariato” (un termine che, nell’Ottocento, ha un significato 

e una connotazione nettamente diversi rispetto a quelli che ha preso nel Novecento). Secondo me, le 

rivoluzioni sono sempre portatrici di un “potere costituente” — Toni Negri lo ha ben analizzato — che 

può strutturarsi o rimanere una virtualità. Rimettere in questione lo stato come potere, come apparato 

coercitivo, lo stato come proprietà non significa non opporgli una resistenza, un “contro-potere”. Il 

“trono vuoto” è un momento in un processo complesso di transizione tra una fase destituente e 

l’instaurazione di un nuovo potere, quello degli insorti auto-organizzati. Una società libera non ha bisogno 

di troni né di poteri coercitivi, ma temo che idealizzare il “trono vuoto” significhi ricadere nell’illusione 

che il potere si possa semplicemente “abolire”. Se non si è capaci di riempire il vuoto lasciato dal vecchio 

potere destituito, prima o poi qualcuno lo farà, e la storia ci insegna che il risultato non è sempre 

entusiasmante, tutt’altro.  
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Mélancolie, défaite, révolution 

Conversation avec Enzo Traverso* 
 

 

1) Presque un siècle avant l’ère chrétienne, les esclaves, les derniers de la Terre, tentent une révolte 

« totale », impossible et peut-être désespérée, contre le pouvoir de Rome. Cette révolte fonde un nouveau 

mythe, celui de la guerre des esclaves, qui se résume en un nom : Spartacus. Deux mille ans plus tard, le 

même nom réapparaît en Allemagne au moment où se joue l’issue de la Grande Guerre. La révolution 

prolétarienne du monde moderne se raccroche à ce mythe antique : elle est aussi un besoin immédiat et 

absolu de l’impossible. L’impossible, hier et aujourd’hui. « Nous nous battons pour les portes du ciel », 

comme l’écrit Karl Liebknecht.  

En janvier 1919, à Berlin, des ouvriers, des marxistes, des anciens combattants, des socialistes et des 

exploités se soulèvent. Or, dans cette révolte n’apparaît pas seulement la tension classique nourrissant 

une idée de révolution liée au développement du processus historique, mais se fait jour également une 

très forte inspiration messianique.  

 

Enzo Traverso : Il y a, en réalité, une dimension messianique dans toutes les révolutions, tantôt 

implicite, tantôt reconnue par ses acteurs et ses dirigeants, tantôt élaborée rétrospectivement. C’est peut-

être justement le cas de la révolution spartakiste en Allemagne : il est vrai qu’il y a ces allusions 

messianiques et utopiques dans sa rhétorique, dans les meetings avec Karl Liebknecht et dans les articles 

écrits par Rosa Luxemburg, mais c’est surtout Ernst Bloch, après la révolution, qui a insisté sur cette 

dimension messianique dans ses différents livres, de L’Esprit de l’utopie au Principe espérance, au point de la 

conceptualiser. En effet, je pense qu’à ce moment-là, la dimension la plus significative de la mémoire 

historique est la guerre des paysans en Allemagne dans les années de la Réforme. Le nom de Spartacus 

en 1919 résonne comme un écho de ces événements. Rosa Luxemburg l’exhuma en septembre 1916, 

dans ses « Lettres de Spartacus » écrites en prison, mais ses articles n’expliquent ni l’origine ni les raisons 

de ce titre car son sens est évident pour tous. Pour essayer d’être encore plus précis, il faut ajouter qu’en 

1919 les deux « héros », Müntzer et Spartacus, revivent dans un contexte historique qui est celui de la fin 

de la guerre mondiale. Sans la guerre, on ne peut pas comprendre leur « retour ». Plus qu’une révolte, 

Spartacus a mené une véritable guerre, les esclaves ont créé une armée pour leur libération, et Thomas 

Müntzer lui-même a conduit une guerre contre les grands propriétaires terriens. En 1919, nous sommes 

                                                            
*  Interview réalisée par Luca Salza (traduite de l’italien par Fanny Eouzan) 
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à la fin de la Grande Guerre et les prolétaires, auxquels les spartakistes font référence, sont eux aussi des 

soldats. C’est-à-dire que nous sommes dans un contexte historique que George L. Mosse a défini comme 

celui d’une « brutalisation » de la politique, où la guerre fait irruption dans la politique et où la politique 

se fait avec des armes. Un contexte dans lequel l’un des traits constitutifs de l’État moderne, à savoir son 

monopole sur la violence, est remis en question. Après la guerre, les soldats continuent la guerre. Ils 

utilisent la violence pour changer l’état des choses et, de l’autre côté de la barricade, d’autres soldats 

utilisent la violence pour réprimer cette tentative. 

 

2) Nous touchons peut-être à un point décisif, celui de la violence « révolutionnaire ». Spartacus est le 

nom de la violence de classe. Spartacus est le nom d’une guerre « juste » contre la guerre, contre l’injustice 

et la domination. Je ne sais pas si les dissidents de la social-démocratie allemande justifient théoriquement 

leur choix de se référer à Spartacus pour s’opposer à la Grande Guerre et à la trahison des anciennes 

organisations du mouvement ouvrier. Mais je suis curieux de savoir pourquoi la violence (la guerre de 

Spartacus hier et aujourd'hui) est justifiée, voire exaltée, dans un contexte d’hyper-violence. Les sociaux-

démocrates allemands, contre la guerre, se fédèrent rapidement en une « Ligue de Spartacus », dès les 

premiers mois de l’après-guerre, puis poursuivent leur politique au nom de Spartacus. Que signifie cette 

référence pour eux et dans cette situation ? Existe-t-il une violence « autre » que celle des oppresseurs ? 

Que signifie une suspension violente du continuum historique qui ne se laisse pas assimiler par la violence 

des classes dirigeantes ? À cet égard, est-il possible de considérer l’essai sur la violence de Benjamin de 

1921 comme un des résultats de l’insurrection de 1919 (Benjamin, 1921) ? 

 

E.T. : Je commence à répondre à cette dernière question. Benjamin découvre le marxisme au milieu des 

années 1920, lorsqu’il rencontre Asja Lacis. Au moment de l’insurrection spartakiste, il était indifférent 

au mouvement insurrectionnel, du moins pour ce que l’on sait de sa biographie. Non seulement il ne 

participe pas aux événements, mais il essaie même de se protéger de la violence. Sa radicalisation a lieu 

après. Son célèbre texte de 1921 parle d’une violence « mythique » et totalement déshistoricisée. Il ne 

participe pas au mouvement de lutte. La manière dont Benjamin écrit sur la violence et l’histoire est tout 

à fait différente à partir des années 1930, quand, entre autres références, il s’associe aussi au marxisme 

pour analyser l’action révolutionnaire. L’insurrection spartakiste est probablement une sorte de sous-texte 

pour lui, car elle exprime parfaitement l’idée d’une révolution qui, se déroulant comme un acte libérateur 

dans le présent, est chargée de mémoire et rachète les vaincus du passé. Pour en venir aux spartakistes, 

derrière leurs positions sur la violence il y a l’idée, que Lénine rendra célèbre avec un slogan, selon laquelle 

il faut transformer la guerre mondiale en guerre civile. Pour Rosa Luxemburg, cela est clair dès les 
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premiers jours après le début de la guerre mondiale. La Junius-Broschüre (Luxemburg, 1916) est un 

diagnostic extraordinaire de l’époque, une époque qui a rendue caduque l’idée du socialisme comme 

résultat d’un processus graduel, une sorte de transcendance du progrès de la civilisation occidentale. Cette 

idée est une illusion. La guerre détruit l’idée de progrès sur laquelle s’est construite l’idéologie de la social-

démocratie. Un tableau tel que Il Quarto Stato de Pelizza da Volpedo, qui montre des ouvriers avançant 

compacts, déterminés et confiants vers des lendemains qui chantent, laissant derrière eux les ténèbres du 

passé, n’a plus aucun sens après 1914, sauf à l’interpréter comme l’avancée d’une armée prolétarienne. 

D’autre part, la référence à Spartacus, qui aurait été incompréhensible dans la culture social-démocrate 

des XIXe et XXe siècles, devient soudain pertinente.  

Avec la guerre, il devient clair, pour Rosa Luxembourg, que la société ne peut pas être changée 

pacifiquement parce que les classes dominantes ne dégageront pas sans résister. La guerre montre que 

c’est la civilisation elle-même, à cause de sa violence, qui nous oblige à la combattre en utilisant les mêmes 

moyens que ceux qu’elle utilise. Il me semble que c’est l’idée sous-jacente au retour à Spartacus. Il faut 

dire aussi que dans les premières années de la guerre, les nouvelles formes que doit prendre la lutte pour 

le socialisme sont encore toutes à inventer. La nouvelle Internationale « communiste » n’est pas encore 

née, il faudra attendre l’éclatement de la révolution en Russie. Les socialistes qui rejettent la guerre n’ont 

pas encore fixé leur cap. C’est pourquoi les dissidents de la social-démocratie allemande de l’époque 

recherchent toute une série de références historiques, même mythiques, pour donner un sens à leurs 

actions et à leur pensée. Voici donc Müntzer et Spartacus. Ces références « théoriques » et « historiques » 

ou « mythiques » deviennent « opérationnelles » dans un contexte d’extrême violence, comme celui 

produit par la guerre mondiale.  

 

3) Le nom de Spartacus devient pertinent aux XIXe et XXe siècles avec le marxisme, mais aussi, bien sûr, 

dans les luttes anticoloniales. « Où est ce nouveau Spartacus » qui pourrait conduire les populations 

d’esclaves à « la vengeance et au massacre » ? se demandait l’abbé de Raynal dans son Histoire des Deux 

Indes. L’histoire lui répondra quelques années plus tard, car, selon de nombreux hommes politiques et 

penseurs des XIXe et XXe siècles, la révolution haïtienne est une révolution spartakiste et Toussaint 

Louverture, un nouveau Spartacus. Ce n’est pas le problème de la réincarnation de Spartacus qui mérite 

l’attention, il est néanmoins intéressant d’essayer de comprendre comment, dans quels contextes un geste 

de révolte tel que celui de Spartacus, le gladiateur venu de Thrace, et son armée nomade, est réactivé. 

 

E. T. : En effet, même C.L.R. James dans son livre sur les Jacobins noirs parle de la résonance de 

Spartacus dans la révolution haïtienne (James, 1938). Le nom de Spartacus comme symbole de la révolte 
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des esclaves est également présent dans les discours de Frederick Douglass pendant la guerre civile 

américaine. Douglass parle de Spartacus parce qu’il veut dire que les esclaves noirs des États-Unis n’ont 

pas été les premiers esclaves à se rebeller. La révolte de Spartacus est exemplaire pour lui et aussi pour 

Toussaint Louverture car c’est plus qu’une révolte, c’est une guerre. Ou probablement pour être plus 

précis, c’est une révolution. Arno Mayer consacre toute la première partie de son livre, The Furies (Mayer, 

2002), à la tentative de conceptualiser la différence entre révolte et révolution. Si nous le suivons, en fait, 

nous pouvons dire que Spartacus est le nom d’une révolution. Ce qu’il organise et dirige n’est pas une 

révolte spontanée. Son « art » l’amène à transformer cette rébellion en guerre de libération. C’est, selon 

moi, la référence significative que le nom de Spartacus offre à la révolution haïtienne et aux abolitionnistes 

pendant la guerre civile américaine.   

 

4) Cependant, si l’on suit la lecture de Furio Jesi de l’insurrection spartakiste de 1919 (Jesi, 2000), le nom 

de Spartacus est associé à une idée de « révolte » et non de « révolution » car ce soulèvement ne s’inscrit 

pas dans un continuum historique, il « suspend » plutôt le temps. La différence entre « révolte » et 

« révolution », selon Jesi, réside précisément dans le fait qu’elles mettent en jeu deux temporalités 

différentes. Si la révolution veut imprimer un autre cours à l’histoire, en en créant les conditions, même 

avant son événement, par un travail préparatoire minutieux permettant d’insérer l’événement dans la 

durée car il existe déjà une avant-garde qui pourra, sur la base de ce travail, guider les événements ; la 

révolte, en revanche, s’inscrit dans le cours de l’histoire en le suspendant, même pour un temps limité, 

toujours de façon intempestive, sans origine, sans préparation et sans but.  

 

E. T. : Je dois dire que pour moi « révolte » et « révolutions » ne sont pas si différentes. Il existe des liens 

étroits entre elles. Il y a des « révoltes » qui mènent à des « révolutions », des « révolutions » qui surgissent 

comme des « révoltes ». C’est le cas de la Révolution russe qui est née en février 1917 comme une 

« révolte ». Il y a des « révolutions » ratées qui sont inscrites dans la mémoire comme des « révoltes » 

(c’est le cas de l’insurrection spartakiste). Toutes les « révoltes » ont un potentiel révolutionnaire. Il est 

vrai qu’une « révolte » ne se fixe pas un objectif dès le départ. Mais au cours de la lutte, comme lors de la 

révolte de février 1917 en Russie, elle s’organise, se développe et peut conduire à une « révolution ». C’est 

pourquoi je crois qu’il existe une relation symbiotique entre « révolte » et « révolution ». C’est pourquoi 

je crois aussi que les événements de 1919 en Allemagne ne constituent pas seulement une « révolte », 

mais aussi une « révolution ». La révolte et la révolution « suspendent » toutes les deux le temps – le temps 

linéaire, « homogène et vide », pour paraphraser Benjamin – de l’historicisme ; toutes les deux expriment 

l’irruption d’une temporalité « kairotique » dans la temporalité chronologique de l’ordre constitué, qui se 
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perpétue et se reproduit. Mais la révolte est une suspension temporaire et éphémère, tandis que la 

révolution peut changer irréversiblement le processus historique. 

 

5) La révolution allemande toutefois « échoue ». En ce sens, elle ne s’inscrit pas dans le « cycle » du XXe 

siècle. Hobsbawm, par exemple, n’y consacre que quelques lignes dans son livre sur le court siècle et la 

considère d’une manière très négative.  

 

E. T. : L’insurrection spartakiste est à la fois une « révolte » et une « révolution ». Dans son célèbre article 

« L’ordre règne à Berlin », publié par Die Rote Fahne le 14 janvier 1919 (Luxemburg, 1919), au moment de 

la défaite, Rosa Luxemburg la définit comme une « révolution » (le terme « révolte » [Aufruhr] n’apparaît 

qu’une fois, quand elle fait référence à la lutte des canuts lyonnais de 1831, tandis qu’elle le mentionne 

deux fois, la veille, dans un article qui cite la presse contre-révolutionnaire). Les spartakistes participent à 

l’insurrection précisément pour essayer de l’organiser, d’en prendre la direction, pour essayer, on pourrait 

dire, d’en faire une véritable révolution. Rosa Luxembourg sait très bien que les conditions ne sont pas 

réunies pour que cette révolution soit victorieuse, mais avec son groupe ils continuent à se battre jusqu’au 

bout. Non pas tant à cause d’un vain désir de défaite, mais parce qu’ils se trouvent dans un contexte qu’ils 

jugent quand même révolutionnaire : ils ne peuvent pas abandonner l’insurrection à elle-même parce que 

ce serait une trahison. Ils savent que ce qui se passe à Berlin en janvier n’est pas un événement isolé. En 

ce sens, je pense que l’on ne peut pas séparer la « révolte » de la « révolution », c’est-à-dire du « cycle » 

dans lequel les événements de Berlin veulent s’insérer. L’insurrection spartakiste éclate deux mois après 

la chute de l’empire de Guillaume II, qui produit, comme dans tout épisode révolutionnaire, deux 

proclamations alternatives d’un nouveau pouvoir : Ebert proclame la république démocratique libérale et 

Liebkneckt une république socialiste. Ce dualisme du pouvoir voit le jour seulement un an après la 

Révolution russe. En même temps, il y a des luttes radicales en Bavière, où une république de conseils 

sera bientôt proclamée. Il en va de même en Hongrie avec Bela Kun. Eh bien, il me semble que 

l’insurrection spartakiste ne peut pas être considérée comme une « révolte » qui éclate soudainement, de 

façon inattendue et imprévisible. Ce n’est pas un « miracle ». Malgré tout, elle s’inscrit dans un « cycle » 

historique.  

 

6) Au-delà de la distinction (ou non) entre « révolte » et « révolution », nous pouvons à présent nous 

pencher sur un thème qui revient constamment dans ton discours, et que tu as déjà abordé dans nombre 

de tes travaux majeurs (notamment Traverso, 2016). Le thème de la « défaite » et de l’« échec » des 

révolutions et des révoltes. L’« échec » de cette insurrection incarne aussi son caractère exemplaire pour 
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de nouveaux épisodes révolutionnaires : cette « défaite » n’implique pas la fin de la possibilité du 

changement de la situation, bien au contraire... 

 

E. T. : L’« échec » de janvier 1919, ou plutôt le fait que les protagonistes de cet épisode aient assumé la 

défaite de la tentative révolutionnaire, s’inscrit de façon cohérente dans une culture de la défaite qui 

appartient à l’histoire du mouvement ouvrier et de la gauche. Ce que Rosa Luxemburg écrit en janvier 

1919, quelques heures avant d’être assassinée, sur la défaite de la révolution spartakiste, reproduit 

exactement le schéma qui avait déjà été défini par Marx dans son texte sur la fin de la Commune de Paris 

(Marx, 1871), également écrit « à chaud », dans les jours qui suivent immédiatement le massacre de la 

semaine sanglante. C’est un schéma commun parce que la défaite, dans les deux cas, est métabolisée 

comme une « leçon » dont le mouvement ouvrier doit profiter pour se préparer aux luttes futures. Il s’agit 

d’un « moment » tragique mais presque physiologiquement inéluctable sur le chemin qui mène à la 

victoire finale. Dans mon livre, je cite comme dernier exemple de cette culture « mélancolique » de la 

gauche le discours prononcé par Allende depuis le palais de la Moneda juste avant son suicide. Lui aussi 

reconnaît qu’ils ont perdu, mais le coup d’État n’aura pas le dernier mot. Le sacrifice des révolutionnaires 

d’aujourd’hui n’est pas inutile car leur lutte aura une continuité. Telle est la conclusion de tous ces textes 

et discours de la « mélancolie de gauche » : la victoire est historiquement inéluctable. La défaite ne fait 

que renforcer leur travail et leurs idéaux puisqu’elle les prépare aux luttes futures. Bref, les défaites ne 

sont jamais définitives. Les défaites peuvent être tragiques, sanglantes, mais ce ne sont que des batailles 

perdues dans une guerre qui sera gagnée, sans aucun doute. C’est évidemment une vision téléologique de 

l’histoire qui est constitutive de la culture du mouvement ouvrier, même si le marxisme a remis en cause 

ce finalisme d’un point de vue théorique. Mais il faut faire une différence entre les positions théoriques 

et les discours, les articles liés à la pratique politique. Le communisme a été un mouvement extraordinaire 

qui a mobilisé des millions de personnes vers un « objectif ». Au nom de cet « objectif », on est prêt à 

faire tout sacrifice, même celui de sa propre vie. Pourquoi organise-t-on la révolte dans le ghetto de 

Varsovie tout en sachant qu’il n’y a aucune chance de succès (on l’appelle, d’ailleurs, « révolte » 

précisément parce que tout le monde est conscient de son issue) ? Pourquoi les communistes 

commencent-ils à organiser des cellules de résistance dès leur arrivée dans les camps de concentration, 

alors qu’ils savent qu’ils seront écrasés ? Il y a, en effet, l’idée que cet engagement a un sens du moment 

qu’il transcende le destin individuel des gens. Sacrifices, luttes, échecs sont tous métabolisés parce qu’il y 

a une idée de futur qui guide tout le mouvement ouvrier. Conscient de l’importance de cette culture, 

Benjamin, critique radical de l’idée de progrès et de toute téléologie historique, cherche à renverser la 

perspective et à introduire dans la culture du mouvement ouvrier une idée du passé. La révolution rachète 
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les perdants de l’histoire. En fait, dans cette « mélancolie de gauche », il y a aussi une conception du deuil : 

l’histoire du communisme est profondément marquée par le culte des martyrs, d’autant plus fort que le 

mouvement communiste s’est militarisé et s’est approprié les rites et liturgies d’hommage aux morts. 

Aujourd’hui, cependant, nous sommes écrasés par le présent. C’est une des raisons qui explique le 

caractère « éphémère », « discontinu » et « précaire » des luttes. En effet, organiser une lutte sans une idée 

de futur est très difficile.   

 

7) Si l’on revient à la distinction entre « révolte » et « révolution », sur la base de ce que tu dis, on constate 

peut-être une contradiction quand on essaie d’inscrire dans une « longue durée », sinon dans une époque, 

un « événement » comme une « révolte ». 

 

E. T. : Beaucoup de gens critiquent la « révolte » quand elle assume, dès le début, l’idée de défaite, c’est-

à-dire quand elle se produit alors que son sort est déjà écrit, alors qu’il n’y a aucune chance de succès. Un 

exemple me semble éclairant : le soulèvement du ghetto de Varsovie en avril 1943. Certains Juifs résistants 

ont eu à l’époque une réaction qui peut paraître surprenante aujourd’hui : les rebelles auraient dû s’enfuir 

et non pas combattre dans le ghetto. Ce n’était qu’un gaspillage d’énergies et d’armes qu’ils auraient pu 

utiliser plus efficacement ailleurs. Or, les rebelles se révoltent, se « manifestent » précisément pour laisser 

une trace, parce qu’ils ont l’intuition – voire la pleine conscience – que leur acte a un sens même s’ils 

savent qu’ils vont essuyer une défaite tragique. En fait, ils savent qu’ils font partie d’un mouvement qui a 

une fonction dans l’histoire. C’est l’élément commun de toutes les révoltes qui, au moins au XXe siècle, 

même si elles sont des « explosions » dans un temps et un lieu précis, se rattachent toujours à une 

dimension temporelle et spatiale plus grande. Le soulèvement polonais de l’année suivante est différent, 

parce que les insurgés pensent qu’ils peuvent gagner, mais dans les deux cas ils sont motivés par la 

conviction profonde de la légitimité politique et morale de leur choix. 

 

8) Pour un historien, une « révolte » pose quand même plus de problèmes qu’une « révolution ». 

Comment fait-on l’histoire des « révoltes » ? Comment est-il possible d’écrire une histoire d’« explosions » 

qui souvent ne « disent » rien ? Et pour une politique révolutionnaire, le problème est encore plus difficile. 

Comment réactiver la mémoire des « révoltes » et des « révolutions » vaincues ? Nous nous sommes 

intéressés à Spartacus pour le lien qu’il met en jeu entre mémoire et politique révolutionnaire. Attention, 

mémoire et non pas souvenir, parce que la mémoire est ce que la classe opprimée doit nourrir pour 

continuer à travailler à transformer sa condition (pour cette raison l’art révolutionnaire sera toujours un 
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art du montage). Après tout, la question essentielle est la suivante : la mémoire des classes opprimées ne 

peut jamais entrer dans l’histoire parce qu’elle doit éviter toute forme d’institutionnalisation. 

 

E. T. : C’est une tâche extrêmement difficile et fascinante de transmettre une mémoire révolutionnaire. 

Surtout la « mémoire des opprimés », ce que j’aime appeler la mémoire « marrane », souterraine, une 

mémoire qui se transmet au-dessous des formes visibles de l’espace public, une mémoire qui remet en 

question la version officielle de l’histoire incarnée par les institutions dominantes. C’est une mémoire qui 

« voyage », qui se transmet, malgré tout. Comme le dit Benjamin, la mémoire est la trace d’un passé qui 

n’est jamais terminé. C’est une illusion que d’essayer de l’archiver. C’est un passé en attente de 

rédemption, toujours prêt à refaire surface. Au-delà (et peut-être contre) le travail de l’historien, ce passé 

réapparaît, il devient mémoire, quand dans le présent sont mises en avant des instances qui reproduisent 

les aspirations de ce passé et qui sont liées aux luttes de ceux qui ont perdu. En Amérique latine, il existe 

des mouvements de lutte qui se rattachent aux noms et aux figures de la culture indigène. Pensez, par 

exemple, aux Tupamaros. Spartacus, en Allemagne en 1919, représente un moment où la mémoire 

souterraine, enfouie sous les couches du temps, qui a été défaite, revient soudain à la surface. C’est ce que 

Benjamin appelle le Jetztzeit. C’est le lien entre la mémoire et la politique révolutionnaire. C’est une 

mémoire qui n’est pas un souvenir (parce qu’elle fait émerger un passé lointain qui n’appartient pas à 

l’expérience vécue) et qui n’est même pas la mémoire étudiée par les historiens (autrement dit, la mémoire 

matérialisée dans les « lieux de mémoire » dont parle Pierre Nora). Ce n’est pas un patrimoine, c’est 

quelque chose de plus mystérieux et de plus profond. 

 

9) Une dernière question. Pour nous, Spartacus est une figure du « pouvoir destituant » (concept, ou 

contre-coup théorique, autour duquel nous avons construit la revue). Si la politique a toujours été 

considérée comme une dialectique entre un pouvoir constitué et un pouvoir constituant, un « pouvoir 

destituant » se manifeste, en revanche, lorsque la question du pouvoir constitué est éludée. Le mouvement 

d’insubordination dans ce cas ne vise pas à prendre le pouvoir, mais seulement à le renverser, à le 

délégitimer. Spartacus, dans sa course déterritorialisée et déterritorialisant à travers la péninsule italienne, 

évite le pouvoir, même lorsqu’il obtient des victoires significatives, vise toujours un ailleurs, une fuite. En 

ce sens, Spartacus, son impossible révolte, sa politique sans fondement, le Spartacus romain et allemand 

de 1919, évoquent peut-être des bouleversements contemporains. Nous parlons du pouvoir destituant 

pour ne pas laisser en dehors de la politique la myriade de subjectivités qui rejettent le pouvoir politique, 

non pas au nom du pouvoir, mais, si on peut s’exprimer ainsi, au nom d’une autre existence. Ces 

subjectivités, en fait, ne s’opposent pas simplement au pouvoir, elles s’en éloignent plutôt, elles 
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l’esquivent. Dans un certain type de manifestations et de luttes, depuis au moins trente ans – c’est-à-dire, 

en m’excusant pour la schématisation, depuis les révoltes de Los Angeles jusqu’au mouvement des gilets 

jaunes – la question centrale est la dynamique du refus, l’absence, la force non négative du négatif, la 

dimension positive de la destruction, comme critique de tout ce qui existe, selon ce lien entre nihilisme 

et politique, conçu par Benjamin dans sa jeunesse, qui devrait être le fondement de toute politique globale 

étrangère à la politique du pouvoir. 

 

E. T. : C’est une question intéressante à laquelle j’ai du mal à répondre. Tout d’abord, je voudrais 

souligner que Spartacus n’est pas une icône utile pour élaborer une pensée stratégique. Spartacus est le 

nom d’une lutte. Spartacus s’inscrit dans la mémoire des opprimés parce qu’il a organisé une lutte, et non 

parce qu’il a indiqué un modèle stratégique. Pour en venir à la question du pouvoir destituant, je dois dire 

que, au nom peut-être d’un réflexe lié à une question générationnelle, je suis plutôt sceptique face à ces 

théories et ces positions qui tendent actuellement à idéaliser, parfois à fétichiser, celles qui sont, à mon 

avis, les limites des mouvements des dernières années. Ce sont des tentatives faites avec intelligence, qui 

mettent en avant toute une série de traits réels de ces mouvements, des réflexions intéressantes, je pense 

au livre de John Holloway (Holloway, 2002). Mais je n’arrive pas à y adhérer. Je ne crois pas qu’on puisse 

changer le monde sans prendre le pouvoir. Nous sommes confrontés à une situation où, comme tout le 

monde le reconnaît aujourd’hui, les anciens modèles de prise du pouvoir ne sont plus opérationnels. Il 

est, certes, nécessaire d’inventer de nouveaux modèles, mais le fait que les deux modèles dominants du 

XXe siècle – d’une part, le modèle militaire de prise du pouvoir par la force et d’autre part, celui de la 

longue marche dans les institutions – ont tous les deux échoué ne nous autorise pas à évacuer ou à éviter 

la question du pouvoir. Chaque révolution affirme, sous des formes différentes, un pouvoir destituant, 

mais si elle ne veut pas être vaincue, elle ne peut pas éviter l’écueil de la construction d’un pouvoir 

constituant. Bref, le fait que les mouvements actuels ne constituent pas un « pouvoir constituant » est, à 

mon avis, un signe de leur faiblesse et non pas l’invention d’un modèle alternatif efficace. Par exemple, 

les gilets jaunes, pour lesquels nous avons un vif intérêt, n’ont pas réussi à esquisser une alternative au 

système. En même temps, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un mouvement qui a mis en évidence les 

véritables contradictions du libéralisme, de la démocratie représentative et les limites de la culture héritée 

de la gauche. Il est question, en somme, d’un mouvement qui indique la nécessité de « dépasser » l’héritage 

du XXe siècle, en rejetant la logique de la représentation, en rejetant les relations hiérarchiques en son 

sein et en rejetant des formes organisationnelles qui étaient autoritaires. Plus généralement, les gilets 

jaunes ont aussi rejeté un grand nombre de vieux préjugés. Quand j’étais un jeune militant, toutes les 
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luttes devaient être structurées autour des luttes de la classe ouvrière industrielle. Aujourd’hui, 

heureusement, il n’y a plus de sujets « satellites », et toute lutte, de celle pour l’environnement à celle des 

femmes, des homosexuels, etc., a sa légitimité. 

Cela dit, je pense que les mouvements actuels ne doivent pas perdre de vue la question du pouvoir. Si les 

mouvements actuels n’ont pas eu la force de se structurer en « pouvoir constituant », c’est peut-être aussi 

parce qu’ils n’ont même pas été un « pouvoir destituant ». 

 

10) Le « destituant » indique probablement le moment où il y a une telle force du mouvement 

insurrectionnel que le pouvoir disparaît, qu’il n’y a plus besoin de pouvoir. C’est un pouvoir vide, un 

pouvoir négatif, qui annule toute hiérarchie, tout commandement, tout rôle défini dans la société : le 

moment où le « communisme » apparaît. Lorsque nous avons publié, pour certains d’entre nous, des 

thèses sur le « pouvoir destituant » (Collectif, 2013), nous avons cité une conversation téléphonique, lors 

du « biennio rosso » (les « deux années rouges » en Italie, 1919-1920), entre Albertini, le directeur du 

Corriere della Sera, et Amendola. Albertini demande à Amendola des informations sur les événements. Face 

au soulèvement ouvrier et à la vacance de pouvoir qu’il a créé dans les grandes métropoles industrielles, 

Albertini veut surtout exhorter les politiciens à agir, à bouger, à faire quelque chose, il arrive même à leur 

conseiller de donner le pouvoir aux communistes car on ne peut guère vivre sans un pouvoir constitué. 

Un pouvoir, selon la mentalité des élites, est toujours nécessaire, et il devient alors même envisageable de 

le donner, dans des situations extrêmes, à leurs ennemis (l’ancien pouvoir constituant ?). L’important est, 

avant tout, d’éviter le trône vide. Il est toujours nécessaire, indispensable, de transformer le pouvoir 

constituant en pouvoir constitué. Or, pour nous, ce n’est pas le cas. Le « pouvoir destituant » est cette 

chaise qui reste joyeusement vide. 

 

E. T. : Il existe une conception autoritaire du pouvoir constituant. Domenico Losurdo disait, par 

exemple, clairement qu’un État est toujours nécessaire. Et il a aussi dit clairement qu’il n’a jamais partagé 

certains aspects de la pensée de Marx postulant l’extinction de l’État. Dans des positions de ce genre, il y 

a la conviction que l’auto-émancipation de la classe ouvrière est une illusion, sinon une erreur : les êtres 

humains sont faits pour être gouvernés. Je suis fermement convaincu de la fécondité de l’intuition 

marxienne de la révolution socialiste en tant qu’auto-émancipation et du communisme en tant que société 

sans classes et sans État (qui, soit dit en passant, définit Marx comme un penseur aux antipodes du 

totalitarisme car la société qu’il imagine est à l’opposé d’une société submergée par l’État). Or, Marx dit 

aussi que le communisme ne s’institue pas par décret et que la rupture implique la violence et un pouvoir 
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constituant, ce qu’il appelle aussi « dictature du prolétariat » (terme qui, au XIXe siècle, a un sens et une 

connotation bien différents de ceux qu’il a pris au XXe siècle). À mon avis, les révolutions sont toujours 

porteuses d’un « pouvoir constituant » – Toni Negri l’a bien analysé – qui peut être structuré ou rester 

une virtualité. Remettre en question l’État en tant que pouvoir, en tant qu’appareil coercitif, l’État en tant 

que propriété ne signifie pas ne pas y résister, ne signifie pas ne pas y opposer un « contre-pouvoir ». Le 

« trône vide » est un moment dans un processus complexe de transition entre une phase destituante et 

l’établissement d’un nouveau pouvoir, celui des insurgés auto-organisés. Une société libre n’a besoin ni 

de trônes ni de pouvoirs coercitifs, mais je crains que l’idéalisation du « trône vide » n’entraîne l’illusion 

que le pouvoir puisse être simplement « aboli ». Si vous n’êtes pas en mesure de combler le vide laissé par 

l’ancien pouvoir destitué, tôt ou tard quelqu’un le fera, et l’histoire nous enseigne que le résultat n’est pas 

toujours passionnant, loin de là. 
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Heiner Müller 

L’ultima metamorfosi di Rosa1 

 

Morte a Berlino 2 
 

Reparto di oncologia. Hilse. Il Giovane Muratore. 

 

GIOVANE MURATORE Come stai, vecchio: 

HILSE  Se proprio me lo chiedi. 

Non sto bene. Sono solo la metà 

Di me stesso, l’altra metà se l’è divorata il cancro. 

E se lo chiedi al mio cancro, lui sta bene. 

GIOVANE MURATORE Non lo sapevo. Ho pensato che fosse  

Per i mattoni che hanno scaricato 

Sulle tue vecchie ossa due settimane fa  

Nel cantiere, perché non hai scioperato. 

HILSE  L’ho pensato anch’io. Adesso conosco la verità. 

Basta andare dai camici bianchi. 

Ti trovano sempre qualcosa. Non gli sfugge nessuno. 

GIOVANE MURATORE Al diavolo il cancro. Anche lui prima o poi la finirà. 

HILSE  Tu non sei un dottore. Non hai bisogno di mentire 

Siamo un partito solo, io e il mio cancro. 

Guarda la mia mano, non stringerà più una cazzuola. 

La mia ultima birra puzza nella marcitoia 

Vuoi che ti dica, cosa desidererei. 

E l’unica cosa al mondo, ragazzo mio  

Di cui non si e mai sazi. Giuro. 

Mi puoi credere. Ho passato di tutto. 

GIOVANE MURATORE Sì 

Cosa vuoi che faccia. È una prostituta. 

Credevo che fosse la vergine santa. 

                                                            
1 Da H. Müller, Teatro II, a cura di S. Vertone ed E. Niccolini, Milano, Ubulibri, 1991, pp. 75-77. La redazione ha effettuato, 
senza successo, tutte le ricerche necessarie al fine di identificare gli aventi diritto rispetto ai diritti dell’opera e della traduzione. 
Pertanto resta disponibile ad assolvere le proprie obbligazioni. 
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E mi sono pavoneggiato con lei come un idiota 

E nessuno mi ha detto niente e tutti 

Voi lo sapevate, anche tu, e vi siete  

Sbellicati dalle risa sull’idiota che  

Pesca una prostituta dalle fogne 

E la presenta come la vergine santa. 

Ce l’avete infilato tutti. 

Sai che sensazione si prova, vecchio 

A passeggiare per Berlino accanto a un angelo 

Tu pensi che lei è un angelo, bella come nessun’altra 

Di quelle che hai avuto prima di lei, e non si possono  

Contare sulle dita di una mano, ma nessuna 

Era come lei, basta guardare le sue gambe 

Per esempio, e sei già ubriaco, e 

Adesso cammini con lei per Berlino e tutto 

Quello che ha un cazzo, si volta al suo passaggio e 

Per tutti coloro che si voltano, pensi 

Forse anche lui ce l’ha infilato. 

Se qualcuno per esempio ti racconta che il tuo  

Partito, per il quale ti sei dissanguato 

E fatto dissanguare, da quando sai 

Distinguere tra la destra e la sinistra, se adesso appunto  

Qualcuno ti racconta che il tuo partito non somiglia più 

a se stesso tanto è diventato merdoso 

Ti arrampicheresti sui muri e senza ascensore. 

ESCI DALLE FOGNE E VIENI DA ME. Ieri mi ha 

Raccontato tutto. Proprio tutto. E fino a ieri non sapevo 

Quanto può essere lunga una notte. E la cosa più folle 

E che tutto è come prima. 

Sono ubriaco appena la vedo. 

ESCI DALLE FOGNE E VIENI DA ME. Qualche volta però  

è come se mi venisse girato 

Un coltello fra le costole. 

ESCI DALLE FOGNE E VIENI DA ME. Le ho chiesto 

Se mettendo tutti i cazzi che ha avuto uno accanto all’altro avrebbe potuto  
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Installare una canalizzazione ACQUA PER CANITOGA. 

Chissà perché. Sai cosa mi ha detto.  

“Non li ho contati”. Che devo fare. 

Aspetta un bambino. Dice che è mio 

HILSE  L’hai portata con te. 

GIOVANE MURATORE Aspetta fuori. 

(Esce. Battito cardiaco. Comincia l’agonia. Il Giovane Muratore ritorna con la ragazza). 

HILSE  Rosa la rossa. Così ci si rivede. 

La Sprea ti ha già lavato tutto il sangue.  

Sei pallida. I ratti del canale 

Si sono accaniti su di te. I cani.  

I cani vigliacchi. Sono peggio  

Dei ratti. E scommetto che tu 

Ti trovi meglio nelle acque di scarico 

Delle fabbriche dove tutti ti conoscono 

Piuttosto che nell’EDEN. 

Sì, questo è il vostro paradiso. 

Il paradiso dei truffatori e dei carnefici. 

RAGAZZA Cosa dice. 

GIOVANE MURATORE Te lo dirò dopo. Lascialo parlare. 

HILSE  L’acqua dunque non ti ha trattenuto, Rosa. 

E anche se facessero sapone di noi tutti 

Nessun sapone li laverà del tuo sangue. 

Faceva freddo all’obitorio. Ti ricordi, compagna 

La prima volta che ti ho visto da vicino 

Voglio dire come adesso, era in gennaio 

E i tuoi occhi erano ciechi, nella bara. 

Per dodici ore le sfilammo davanti 

Poi dietro alle vostre bare attraverso Berlino 

E nemmeno una parola e il cielo era di piombo.  

Adesso sembri più giovane. (Malizioso) So perché. 

Mi riconosci.  Sono l’eterno muratore.  

Le piramidi d’Egitto, una 

Fortezza contro il tempo, sono la mia calligrafia.  

Ho costruito anche Roma, su sette colli 



156 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

Ricostruita dopo ogni incendio, ricostruita dopo ogni guerra. 

Il Campidoglio per esempio e la colonna  

Ai cui piedi Cesare è morto dissanguato 

Con ventitré coltellate nelle costole. 

E poi i grattacieli di New York. 

E ogni volta era sempre per i capitalisti 

Per diecimila anni. Ma a Mosca 

Per la prima volta fui capo di me stesso:  

La metropolitana. L’hai vista. E adesso  

Ho murato i capitalisti 

Una pietra, uno strato di calce. Se tu avessi ancora gli occhi 

Potresti vedere grazie alle mie mani 

Le bandiere rosse sul Reno e sulla Ruhr. 

GIOVANE MURATORE Devi dire qualcosa. Una cosa qualsiasi. 

Sta per morire. 

RAGAZZA Riesco a vederle anche senza gli occhi... 

Il Giovane Muratore suggerisce. 

RAGAZZA Compagno. 

Le bandiere rosse... (Il Giovane Muratore suggerisce). 

Sul Reno e sulla Ruhr. (Il muratore in fin di vita sorride). 

HILSE    Trovate che ci sia troppo silenzio a Friedrichsfelde2. 

RAGAZZA No. Qualche volta sentiamo i bambini giocare. 

Giocano al muratore e al capitalista. 

HILSE (ride) E nessuno vuol fare il capitalista: 

RAGAZZA 3  Sì. (Il battito cardiaco e cessato. Silenzio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Quartiere nella parte orientale di Berlino, dove si trova il cimitero alla memoria dei socialisti. (N.d.T.). 
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Nota critica a cura di Gianluca Miglino 

 

La scena che presentiamo è quella con cui si chiude il dramma di Heiner Müller, Germania Tod in Berlin. 

Le prime idee e i primi abbozzi per Germania morte a Berlino risalgono al 1956 (anno del XX congresso del 

Partito Comunista Sovietico); il lavoro si conclude solo nel 1971 (anno di inizio dell’era Honecker), 

laddove la prima data è associata alla speranza di superare l’era staliniana, mentre la seconda è 

caratterizzata da profonde aspettative per una nuova politica nella DDR, motivata anche dalle aperture 

dell’Occidente (“cambiamento attraverso il riavvicinamento”).  

Il dramma venne pubblicato per la prima volta in Germania ovest nel 1977. La prima ebbe luogo ai 

Kammerspiele di Monaco il 20 aprile 1978 sotto la regia di Ernst Wendt. Nella DDR, il testo di Müller 

non è stato pubblicato o rappresentato fino agli anni della caduta del Muro di Berlino (1989-1990).  

Il testo consiste in tredici scene (definite da Müller “quadri”) molto diverse per portata e caratteristiche: 

dialoghi storico-realistici (operai della prima fase della DDR), clownerie grottesche (nel castello di 

Potsdam), mostruose reincarnazioni del mito (Germania, i Nibelunghi), riattualizzazione deformata di 

figure storiche (Hitler, Goebbels), scene di guerra (Stalingrado), citazione da uno storico antico (Tacito), 

ecc. In termini di contenuto, la connessione è apparentemente data in primo luogo dal tema delle lotte di 

classe e dalla politica socialista nel periodo che va tra la fase rivoluzionaria del novembre 1918 e l’inizio 

degli anni Ottanta, con l’insurrezione avvenuta nella DDR il 17 giugno 1953 come spartiacque cruciale. 

Formalmente, è riscontrabile una struttura basata sulla duplicazione, segnalata anche dalla numerazione 

presente nei titoli di scena: la seconda scena è storicamente posteriore alla prima, da cui risulta un rapporto 

di rispecchiamento o di risonanza che, oltre a far emergere contraddizioni irrisolte, schiude a scenari 

estetici e concettuali inediti.  

L’ultimo quadro di Germania morte a Berlino riprende, confermandone la struttura circolare, l’inizio del 

dramma, che si apriva, nello spirito dei drammi didattici di Brecht, con una scena dedicata alla vita del 

proletariato berlinese durante la rivolta spartachista del gennaio 1919. Apertura e chiusura dell’opera 

indicano in maniera evidente che per Müller la catastrofe della storia tedesca contemporanea non prende 

avvio con il disastro europeo della Grande guerra, ma che la sua specificità si condensa appunto nella 

rivolta spartachista del 1919, che contiene in sé già tutte le tragiche e insanabili contraddizioni che 

l’avrebbero segnata durante i decenni seguenti. Più in particolare, nel quadro finale, che noi abbiamo 

intitolato L’ultima metamorfosi di Rosa, il Muratore Hilse, ormai in punto di morte, vede nella prostituta 

l’ultima possibile epifania di Rosa Luxemburg. Questa apparizione evoca il sogno di un definitivo trionfo 

del comunismo, che appare allo stesso tempo realizzato, perché un’ultima della terra compie ciò che la 

rivoluzione deve fare, ma anche deformato, perché l’orribile immagine della donna con gli occhi mangiati 

dai ratti dimostra che il grande progetto è irrimediabilmente marcito, rivelandosi un’ennesima 

declinazione dell’oppressione. 
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ABSTRACT: Through the analysis of one of Heiner Müller's most enigmatic plays, the essay aims to show how the great German writer developed a radically 

critical reading of the history of modern German literature and culture. The failure of Lessing's project to compose a tragedy on Spartacus means the 

interruption of an alternative line of German literature, in which those who were excluded from the official tradition imposed by the dominant culture could 

have found a voice. 
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1. Un dramma sulle ragioni e sui limiti del teatro nazionale tedesco nel XVIII secolo 

 

Il dramma di Heiner Müller Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei (Vita di Gundling 

Federico di Prussia sonno sogno grido di Lessing)2 fu composto nel 1976. Uscì nella DDR nel 1977 e fu messo 

in scena per la prima volta a Francoforte sul Meno nel 1979. Fino ad oggi uomini di teatro, studiosi e 

lettori continuano a confrontarsi con questo dramma impressionante e misterioso tanto dal punto di vista 

contenutistico quanto da quello formale, sul quale non è semplice dire qualcosa3: nove scene, quattro 

blocchi tematici, dei quali tre sono indicati nel titolo e segnalati da un nome – quello dell’intellettuale 

Gundling, di Federico, chiamato in aggiunta “il Grande”, di Lessing – mentre l’ultimo, Kleist, compare 

solo nel testo. Ad un primo sguardo, il tratto comune è la Prussia, il rapporto, difficile da tutti i punti di 

vista, dello stato e del suo dominatore, considerato in maniera emblematica, con gli intellettuali e gli artisti. 

Si può considerare il dramma nel contesto dei diversi tentativi presenti nei lavori di Heiner Müller di 

analizzare le radici del socialismo della DDR. O lo si può analizzare nell’ottica dello specifico confronto 

di Müller con quella che, in riferimento a Marx e a Brecht, viene definita “deutsche Misere” – quella lunga 

sequenza di rivolte e rivoluzioni tedesche fallite, che vanno dalla guerra dei contadini, alla mancata 

rivoluzione borghese del XVIII secolo, fino alla rivoluzione del 1848 e al fallimento della rivoluzione 

proletaria in Germania nel XX secolo. 

                                                           
• Traduzione dal tedesco di Gianluca Miglino. 

1 Una versione ridotta di questo saggio è apparsa in „Sophia-Universität: Beiträge zur deutschen Literatur”, n. 44, Tokyo 2007. 
2 Cfr. Müller, 2001a. Per le differenti edizioni dei testi di Heiner Müller e la relativa politica editoriale cfr. Hahn, 2004. 
3 Sulla ricezione, cfr. la bibliografia in Lehmann, Primavesi, 2005, pp. 491-492 e Schmidt, Vaßen, 1993-1996. Cfr. anche la 
raccolta, peraltro piuttosto aneddotica, di testi e materiali sul dramma in Storch, Ruschkowski, 2007.  
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Al tempo stesso, esso è vicino alle coeve ricerche genealogiche di Michel Foucault, alla produzione di 

ordini sperimentali in cui si costituiscono complessi di problemi che è possibile leggere e analizzare ed 

elaborare all’interno di questa costruzione4. Il dramma riprende da più punti di vista il rapporto, in seguito 

messo in scena in modo differente in Quartett, tra sessualità sedicente privata e politica pubblica – illumina 

manifestazioni in parte private, in parte pubbliche, di sadomasochismo, di omosessualità deviata o 

sublimata, di soddisfazione di desideri repressi e della loro compensazione attraverso l’odio per la felicità 

degli altri. Non ultimo, e questo riguarda soprattutto la scena finale del dramma (cfr. Müller, 2001a, pp. 

27-29), che sarà analizzata di seguito nei particolari, la Vita di Gundling è un dramma sui principi e i limiti 

del teatro e della letteratura in Germania nell’epoca di un illuminismo limitato e insufficientemente 

illuminato riguardo a se stesso, per il quale nel dramma il nome di Lessing sta, così mi sembra, come pars 

pro toto5. Quest’analisi dei principi e dei limiti è innanzitutto presentata, in modo tale che il modello di 

Lessing, attraverso i gesti, ovvero attraverso riferimenti impliciti presenti nel testo, si trova in contrasto 

con altri modelli teatrali e, in un certo senso, con l’Altro di questo modello teatrale: l’autorappresentazione 

di Lessing come una figura di un dramma didattico di Brecht (“Io sono il maestro...”)6 e il discorso sull’ 

“essere d’accordo” con la propria morte (cfr. Müller, 2001a, p. 27)7 rimanda al Brecht della fine degli anni 

Venti, l’evocazione di Lautréamont, ovvero di Maldoror, dei surrealisti8, la citazione dai Pink Floyd (cfr. 

Müller, 2001a, p. 28), il riferimento alla cultura pop degli anni Settanta, l’indicazione di regia, apposta in 

seguito, che rimanda a pratiche teatrali che perseguono il principio della simultaneità. Questi rinvii ad altri 

modelli sarebbero rimasti sicuramente una forma insoddisfacente, perché esteriore, di critica, se la scena 

non avesse contenuto il tentativo di disseppellire l’altro illuminismo, l’altro Lessing, ovvero Lessing in 

quanto altro rispetto al classico nobilitato dallo stato, dall’accademia e dalla pratica teatrale, insieme alla 

tradizione che da questo altro Lessing discende, un tentativo, questo, che si potrebbe caratterizzare nel 

modo migliore con il concetto benjaminiano di critica che salva9. Questo è l’aspetto su cui mi concentrerò 

di seguito. 

 

                                                           
4 Per questo riferimento alla Vita di Gundling, ricorrente nella letteratura critica su Müller, cfr. Müller, 1992, pp. 268-272, in 
part. pp. 270-272. Cfr. anche Jourdheuil, 2005. 
5 Cfr. in relazione a ciò anche l’osservazione di Heiner Müller: “Nel contesto della storia della letteratura e del teatro Lessing 
ha una funzione paragonabile a quella di Brecht. Egli si trova alla fine di un periodo e ne anticipa uno nuovo. È una sorta di 
spartiacque […]” (citato da Storch, Ruschkowski, 2007, p. 288). 
6 Cfr. Brecht, 1963. Come si può verificare in questa edizione, la frase è tratta da Brecht da una delle sue fonti, ovvero dalla 
traduzione di Elisabeth Hauptmann della versione inglese dell’opera giapponese di teatro-No Taniko.  
7 Sul concetto, molto discusso, di “accordo” cfr. Müller-Schöll, 2004. 
8 È possibile che Müller si sia confrontato con Lautréamont e con i cosiddetti scrittori neri della borghesia attraverso la 
mediazione di Walter Benjamin e dei suoi scritti sul surrealismo: cfr. Benjamin, 2010, in part. p. 209. Tracce di una lettura di 
questo testo ricorrono anche in altre opere teatrali a cui Müller stava lavorando in questa fase, come ad esempio in Der Auftrag 
o nella Hamletmaschine. 
9 Sul concetto di “critica che salva” cfr. Benjamin, 2006. Cfr. anche Habermas, 1980. 
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2. SONNO SOGNO GRIDO DI LESSING 

 

All’interno del dramma la scena dedicata a Lessing è eccezionale da più di un punto di vista: essa 

costituisce sicuramente un dramma nel dramma, ed è divisa in tre parti collegate fra loro, anche se distinte 

e definibili in modo preciso. Ognuna di queste parti inizia con una scritta in stampatello definita 

“Proiezione” (Müller, 2001a, p. 27), scritta che da un lato si differenzia da ciò che segue come il titolo di 

una scena o come una di quelle dettagliate descrizioni di scena di ascendenza barocca riprese da Brecht10, 

dall’altro però anticipa ciò che avverrà. 

La scritta in stampatello rimanda alla più evidente caratteristica esteriore della scena: essa è una 

stratificazione di differenti fenomeni testuali che ci viene incontro appunto come proiezione, parola, 

scrittura, recitazione, citazione. Già dall’inizio sono posti i termini del conflitto tra vedere e udire, scrittura 

e parola, testo e recitazione, recitazione e sue premesse (coloro che lavorano sulla e alla scena), attore e 

compito dell’attore (l’attore “legge”), attore, ovvero lettore, e ruolo. L’attore legge: “Il mio nome è 

Gotthold Ephraim Lessing” (Müller, 2001a, p. 27), rappresenta cioè l’identità assunta attraverso il 

pronome personale come risultato di una complessa operazione che si verifica in un atto di lettura che 

non potrà mai essere separato da ciò che ne discende, da ciò che da esso prende le mosse. Egli non entra 

in scena in quanto carattere, e neanche in quanto attore, non possiede alcun nome, ovvero, lo porta 

solamente, lo presenta, ma non lo possiede. A parlare qui cioè non è Lessing, e neanche uno che 

rappresenta Lessing, paragonabile con l’ “attore Amleto” della Hamletmaschine11, quanto piuttosto uno che 

legge il testo dell’attore che impersona Lessing e che, leggendo, presumibilmente parla. La distanza che il 

teatro brechtiano voleva stabilire tra l’attore e il suo ruolo diviene qui una distanza estesa ed allargata tra 

i diversi elementi che in ultima istanza devono concorrere alla creazione di una scena – fornendo in ogni 

caso però sempre solo una delle tante possibili realizzazioni di ciò che è presente nella multiforme, o 

forse meglio, nell’ambigua forma del testo. 

Ciò che rende difficile parlare o scrivere su questa scena di Müller – così come sull’intera opera in 

questione – fino a rendere l’operazione quasi impossibile, è l’inaudita autonomizzazione di ascendenza 

barocca di parola, frase, scrittura e scena che qui si verifica. Le possibilità di sintesi che si offrono vengono 

di nuovo dissolte nel momento seguente dalla stessa forza legante che le tiene insieme. Ovviamente si 

potrebbe tranquillamente leggere la citazione di Leisewitz, contemporaneo di Lessing e carattere ribelle, 

sull’incapacità di dormire di quest’ultimo come indicazione per questa scena e per le seguenti, 

                                                           
10 In particolare, dai paratesti che si trovano nella prima variante della Mahagonny-Oper (cfr. Brecht, 1929). 
11 Cfr. Müller, 2001b. 
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interpretandole quindi come scene su sonno, sogno e grido di Lessing12, ma in tal modo nulla impedirebbe 

di ritrovare sonno, sogno e grido in quanto condizioni simultanee in ognuna delle scene. Qui, come in 

tanti altri luoghi, dalla “Surfdramaturgie”13 di Heiner Müller, dal passaggio senza soluzione di continuità 

da una cresta dell’onda all’altra – o, detto in modo meno poetico, dall’una estremità all’altra di una 

sequenza interrotta – emerge un numero in definitiva illimitato di possibilità prima della lettura, poi 

dell’interpretazione e della messinscena. 

Lo stesso Heiner Müller fornisce una proposta interpretativa per le tre scene, quando, nella sua “Nota” 

al dramma, parla di un “trittico”14, cioè di un polittico d’altare composto da tre parti, e, al tempo stesso, 

distingue un Lessing 1, 2 e 3, accennando al fatto che non si ha tanto a che fare con la stessa persona o 

con un carattere visto in tre situazioni differenti, quanto piuttosto con tre istanze che si trovano in un 

conflitto potenziale tra di loro, con tre “atteggiamenti”, come si potrebbe dire usando un concetto 

brechtiano, tre fasci di gesti. Essi sono paragonabili ai diversi elementi costitutivi dell’allegoria – Inscriptio, 

Emblema e Subscriptio – che possono convergere, ma anche divergere. Un’ulteriore associazione, che sorge 

spontanea visti i complessi tematici in questione, potrebbe essere anche la scissione del soggetto, e la 

relativa disposizione conflittuale, enucleata da Lacan e pensata sempre come immaginaria, simbolica e 

reale al tempo stesso, o che appare e scompare nel conflitto tra questi piani. In questo caso si potrebbe 

forse dire che noi otteniamo un’immagine analogamente convenzionale di Lessing nei topoi, comunque 

rielaborati e modificati, della critica contemporanea su questo autore, topoi che qui vengono messi in 

bocca ad un “io” che si autodefinisce come Lessing, a cui si collega una scena in cui Lessing è 

un’apparizione teatrale (con un nome visibile sul costume e quindi chiaramente identificata con Lessing) 

accanto a quelle di Nathan ed Emilia, e infine una scena che si allontana dal Lessing noto per muovere 

alla ricerca delle tracce di un altro Lessing che non si manifesta più come linguaggio o immagine, ma 

piuttosto come una mancanza di linguaggio e di immagine e, al tempo stesso, come ricerca o invocazione 

di essi. 

Proprio in relazione alle diverse difficoltà che nascono usando modalità di lettura tradizionale – in un 

certo senso si potrebbe definire la scrittura stessa di Müller come una rivoluzione della lettura – può 

essere sensato chiedersi prima di tutto cosa è possibile leggere nel testo così come esso è strutturato. 

                                                           
12 Cfr. Müller, 2001a, p. 27. Un’interpretazione analoga è suggerita da un appunto che si trova nei manoscritti del dramma: “Il 
sonno di Lessing – tutti i sogni che possono venire nel sonno” (cfr. il foglio del manoscritto 3394 D. Hamlets / H i Wittenberg, 
che si trova nello Heiner Müller-Archiv della Akademie der Künste di Berlino. Le pagine dei manoscritti conservati in questo 
archivio saranno citate d’ora in poi con la sigla HMA, seguita dal numero d’archivio e dalla prima riga in alto a sinistra).  
13 Questa definizione è stata data da uno studente di Heiner Müller a San Diego. Cfr. Müller, 1992, p. 286. 
14 La nota di Müller non è presente nella traduzione italiana. Cfr. il testo originale: H. Müller, LEBEN GUNDLINGS 
FRIEDRICH VON PREUSSEN LESSINGS SCHLAF TRAUM SCHREI. EIN GREUELMÄRCHEN, in Id., Herzstück, 
Berlin, Rotbuch, 1983, pp. 9-40, qui p. 9.  
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Nella prima delle tre scene si possono distinguere più complessi tematici che emergono nella cornice del 

discorso che inizia con il titolo “Il mio nome è” (Müller, 2001a, p. 27):  

- L’autore Lessing, che, nel momento in cui viene rappresentato, ha la stessa età dell’autore Heiner Müller 

nell’anno della stesura del dramma, cioè, 47 anni. Questa affinità, che è difficile considerare come un puro 

caso, dal momento che nel testo non vi sono ulteriori motivazioni per essa, rinvia ad una specificità del 

testo, in particolare se lo si legge nel contesto di Foucault e della distruzione della fotografia dell’autore 

che avviene nella Hamletmaschine, pubblicata un anno dopo e concepita nello stesso periodo: nel momento 

della morte conclamata dell’autore, della sua scomparsa o del suo smascheramento come istanza d’ordine, 

effetto testuale o “oltre” fantasmatico e metafisico15, lo sguardo di Müller nel suo confronto con Lessing 

– e i manoscritti confermano questa tesi – si concentra meno sulla sua scrittura e sui problemi e le 

questioni immanenti ai testi, e più sulla sua vita – il breve matrimonio e il commento laconico sulla morte 

della moglie, la figlia adottiva che governa la casa, l’attività subalterna di bibliotecario, il suo sonno senza 

sogni. Il conglomerato di aneddoti che ne emerge, a partire dai quali, come suggeriscono i biografi, è 

possibile costruire la storia di una vita, sparisce tuttavia nel gioco di relazioni degli scritti e diviene sempre 

più vago in seguito alla sovrapposizione con il Lessing fantasticato da Müller, i cui tratti si sovrappongono 

a loro volta a quelli della biografia dello stesso Müller. 

 

- La storia della vita di Heiner Müller viene inserita nel testo soprattutto attraverso un’autocitazione tratta da 

Todesanzeige (Annuncio mortuario)16, che a sua volta descrive innanzitutto il suicidio della sua prima moglie 

Inge Müller, ma che, ad un’analisi più ravvicinata, si dimostra essere il rispecchiamento di una serie di 

temi del monologo di Lessing contenuto della prima scena in esperienze biografiche dello stesso Müller: 

dall’attività di scrittura teatrale, al sogno di un teatro in Germania, alla riflessione pubblica sull’esperienza 

dell’avvento di nuove epoche storiche, che Müller aveva fatto dopo il 1933 nella Germania 

nazionalsocialista e, di nuovo, nella DDR, fino all’esperienza del soffocamento causato dal successo e 

dalla glorificazione – la scena di Lessing rinvia anche all’onorificenza del premio Lessing, conferito a 

Müller nel 1977. 

- L’immagine opposta di Brecht attraverso i motivi già citati dell’autorappresentazione, della dottrina della 

morte e dell’accordo, ma anche attraverso un grande numero di gesti brechtiani, che, in quel momento, 

erano già diventati propri dello stesso Müller, tanto da non essere neanche notati come riferimenti: la 

letterarizzazione del testo teatrale attraverso titoli proiettati sulla scena, i tagli e i salti nel testo, la ripresa 

di modalità di scrittura e forme teatrali barocche o premoderne, in particolare di codici cristiani, il 

                                                           
15 Cfr. in particolare Foucault, 2004. La traduzione tedesca di questo testo è uscita nel 1974. 
16 Cfr. Müller, 2001a, p. 27; Müller, 1977, pp. 31-34. 
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riferimento agli interludi dello Schweyk brechtiano, definiti dallo stesso Brecht come “Gruselmärchen”17 

(fiaba inquietante), ai quali Müller fa forse cenno usando la definizione di “Greuelmärchen” (fiaba 

dell’orrore) (Müller, 2001a, p. 7) e così via. 

- Il XVIII secolo: l’elenco dei tratti fondamentali della vita di Lessing contiene una sorta di sintesi di questo 

secolo, il secolo in cui, come in una sorta di “cerniera epocale” (cfr. Koselleck, 1972), hanno preso inizio 

la modernità, la Germania e il suo teatro nazionale, il “progetto”, l’idea di un telos della storia universale, 

che qui vengono contemplati prima del loro declino al tempo stesso con freddezza e compassione. 

Per quel che riguarda altri punti, che qui non possono essere sviluppati, vanno citati almeno: la sofferenza 

dell’intellettuale a causa della sua professione umiliante, le donne e il non rapporto del drammaturgo con esse, 

la dimenticanza e il dibattito. 

La seconda parte della scena dedicata a Lessing amplia questa molteplicità di temi con il conflitto di 

mondi e di tempi, la simultaneità del diciottesimo secolo di Lessing e gli Stati Uniti di un’epoca della fine. 

Analogamente a quanto accade in Quartett, in cui, come da indicazioni sceniche, l’azione si svolge in un 

salotto del periodo anteriore alla rivoluzione francese e, al tempo stesso, in un bunker posteriore alla terza 

guerra mondiale18, Müller costruisce qui come punto d’incontro tra “L’ULTIMO PRESIDENTE 

DEGLI USA” (Müller, 2001a, p. 28) e Lessing un non-luogo diverso dal luogo in cui si svolge la sua 

scena fittizia, e un tempo analogo. Come la Hamletmaschine, anche questa scena contiene un rinvio ad 

un’altra epoca, che non è più quella degli uomini, ma che è l’era delle macchine. E a tutte e tre le opere 

drammatiche – così come ad una serie di molte altre – è comune un ordinamento temporale sdoppiato: 

ad una rappresentazione del tempo che, sebbene frammentata da molti punti di vista, è ancora quella 

concepita nel XVIII secolo e determina ancor oggi la rappresentazione quotidiana del mondo, viene 

contrapposta quella di un tempo altro, o di un altro dal tempo, come avviene nel modo più evidente nel 

passo finale di questa scena, composto di un montaggio di topoi19. Tra i due passi in stampatello, che 

segnano l’inizio e la fine della scena, si trovano, incorniciate da indicazioni sceniche, due citazioni – 

dall’Emilia Galotti e da Nathan il saggio – che devono essere “recitate” simultaneamente: la richiesta della 

figlia di avere un coltello e l’ammonimento di Lessing alla tolleranza20. Inserita in una messinscena 

inconciliabile con qualsiasi concezione teatrale tradizionale, alla tradizione teatrale viene qui assegnato un 

ruolo ben preciso: essa diventa citazione che, simile ad un quadro nel quadro, rende presente un passato. 

Questo passaggio esemplifica in modo perfetto quanto Müller dice a proposito del proprio modo di 

                                                           
17 Cfr. Brecht, 1969, p. 171. 
18 Cfr. Müller, 2000a. 
19 Sulla concezione del tempo in Heiner Müller cfr. Müller-Schöll, 2005, pp. 144-157. 
20 Cfr. Müller, 2001a, p. 28. 
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scrivere, paragonandolo ai romanzi a collage di Max Ernst21: nel bel mezzo di un testo impossibile da 

comprendere, recitare e inscenare all’interno di una convenzione e di una tradizione teatrale nota, 

compare la citazione degli inizi di una tradizione teatrale tedesca classica o canonica nel senso più ampio 

del termine, e, anche sulla base del fatto che, come è scritto ben due volte, essa deve essere recitata, il suo 

effetto è non meno straniante di quanto non lo sia la cornice in cui si trova. 

Questa scena, o meglio, questa parte della scena, viene da Müller elaborata, variata e montata in modo 

sempre differente in numerosi manoscritti, che contengono a lato ulteriori commenti, spiegazioni, 

sottolineature – Nathan come “vecchio pazzo che non vuole accettare Auschwitz”, “Nathan ad 

Auschwitz”22, Lessing al posto di Nathan come padre incestuoso, che scambia la maschera con la figlia, 

scena commentata dalle frasi “young girl (child) fucks old man destruction of future (represented by 

young ones)”23. Ciò che viene così sviluppato però non è – o non è più – leggibile nel testo del dramma. 

Manca, ovvero, si è spostato come possibile lettura – come lettura solamente possibile – nella successione 

paratattica dei tre verbi “spogliare”, “abbracciare”, “uccidere” (cfr. Müller, 2001a, p. 28). Dall’altro lato 

ci sono però motivi in seguito non svolti come quello dei fanciulli-fiore con pistole automatiche24. 

Seguendo questa scena attraverso i vari manoscritti, è possibile al tempo stesso osservare Müller durante 

le prove, e attraversare insieme a lui le diverse varianti di un motivo – quello dello scambio della maschera 

e dell’azione che ne discende, dello scambio dei sessi, dell’incesto, della distruzione del futuro, o di come 

si voglia cercare di tradurre in concetto ciò che qui veramente accade. E si può così constatare 

chiaramente come l’autore in queste varianti, attraversando una costellazione sempre riscritta e solo 

leggermente variata di frasi quasi del tutto uguali, riesca a pervenire poco a poco a quel laconismo che 

caratterizza i suoi testi al momento della loro pubblicazione: quel momento di estrema concentrazione e 

di altissima potenzialità semantica. Questa concentrazione emerge in tutta la sua chiarezza, pars pro toto, 

nella terza parte della scena, che segue a questa e che è anche la più breve, dal titolo APOTHEOSE 

SPARTAKUS EIN FRAGMENT (APOTEOSI SPARTACUS UN FRAMMENTO). La scena viene qui analizzata nel 

contesto di una serie di manoscritti contenuti nel convoluto 339425. 

 

3. Excursus: per la lettura dei manoscritti di Müller 

 

A questo punto è necessario fare alcune osservazioni: i manoscritti rappresentano chiaramente varianti 

                                                           
21 Cfr. Müller, 1992, p. 269. 
22 HMA 3394, Büsten der Klassiker. 
23 HMA 3394, Lessing + d. Inzest. 
24 Cfr. HMA 3394, sex. 
25 Cfr. HMA 3394, Lessings Schl. / Tr. / Schr.; HMA 3394, (Lessgs) Apotheose; HMA3394 + old testament; HMA 3394, 
‚engbrüstig – halb erstickt‘; HMA 3394 in diesem stehenden Sumpf; HMA 3394, Apotheose Looks. 
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della scena, in essi si trova sempre e di nuovo il riferimento all’urlo, a Spartaco, all’apoteosi, a Lessing, a 

cui viene sovrapposto nella sabbia un busto che lo raffigura. Come avviene di solito con i manoscritti di 

Müller, stabilire una datazione, o anche solo un ordine che renda possibile seguire una genesi testuale, 

risulta difficile, se non impossibile. Come accade osservando gli schizzi e i disegni di particolari che un 

pittore ha eseguito per un determinato quadro, dando uno sguardo agli appunti è possibile pensare di 

trovare una soluzione per comprendere ciò che nel testo compiuto rimane irrisolto, aporetico, 

conflittuale, o di trovare un sostegno per situare, spiegare e contestualizzare determinate parole o frasi 

emblematiche che compaiono nel testo pubblicato. Se per esempio leggiamo nella scena qualcosa come 

“sordo grido”, allora nei manoscritti troviamo diverse possibilità per una precisazione o addirittura 

un’interpretazione: così, un manoscritto di Müller rende da un lato possibile dire che si tratta di un grido 

privo di suono, emesso da qualcuno che è stato imbavagliato; dall’altro, si legge: “the dead cry / crying / 

on unfullfilled / promises of history etc.”26 Qui viene allora prefigurato anche un grido dei morti fondato 

in una dimensione di filosofia della storia, quello stesso per cui si apre la bocca dell’angelo benjaminiano 

della storia27, su cui Müller, com’è noto, è ritornato più volte – in testi, riferimenti impliciti o espliciti, non 

da ultimo tutte quelle volte in cui parla della liberazione o della resurrezione dei morti, di “liberation of 

the dead”28. Allo stesso tempo la prossimità di grido e pianto sottolinea come in questo grido siano 

contenuti ira, lutto e compassione, sviluppando così le connotazioni del gridare. In un’altra pagina del 

manoscritto il grido viene associato, come avviene anche nel testo del dramma, all’attributo “sordo”, 

laddove però viene precisato che questo grido proviene dall’ “interno della maschera / del busto”29. A 

ciò viene aggiunto, a distanza, più in fondo alla pagina, “sounds like song”30. Il busto, che era come un 

bavaglio, è qui divenuto imbavagliamento, repressione – ma al tempo stesso la scena diviene chiara solo 

se inserita in una seconda scena, se cioè gli elementi che devono poi andare a costituire il testo della terza 

si trasfondono senza soluzione di continuità in concatenazioni di motivi che in seguito riemergono nel 

secondo dramma o in un altro ancora, come ad esempio nella Hamletmaschine: i motivi della macchina, del 

cimitero di auto, di Charles Manson o di Lautréamont. In altri termini, qui abbiamo davanti ai nostri 

occhi il fatto che nel processo di scrittura tipico di Müller un testo si sviluppi a partire da un altro, ovvero 

che sia contenuto potenzialmente in esso. In un altro foglio del manoscritto compare un “cry”, un grido, 

come quello di “G. Bruno”, e Lessing compare nel contesto della controversia con Goeze31. Il grido può 

essere qui messo in relazione con la “tirata denigratoria” ivi citata, appare cioè come la concentrazione 

                                                           
26 HMA 3394, Lessing Schl. / Tr. / Schr. 
27 Cfr. Benjamin, 2006, p. 487. 
28 Vedi ad esempio HMA 3394 (Lessgs) Apotheose; HMA 3394 Apotheose looks. 
29 HMA 3394 Apotheose looks. 
30 HMA 3394 Apotheose looks. 
31 Cfr. HMA 3394, ‚engbrüstig – halb erstickt‘. 
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poetica delle riuscite polemiche di Lessing, delle quali il lettore di oggi, che non ne conosce le premesse, 

percepisce solo l’elemento ironico e il furore polemico che caratterizzano la reazione di Lessing. Ancora 

in un’altra pagina il “cry” compare come riferimento tra parentesi e viene inserito nel contesto della 

distruzione della maschera di Lessing, con l’aggiunta: “perché essa è cresciuta (no face under m.)”32 – il 

grido sembra qui essere come un correlato di un vuoto che sta al posto di ciò che ci si aspetterebbe come 

il vero volto, l’origine, la natura, l’autenticità, il vero Lessing. – Tutte queste pagine del manoscritto 

potrebbero allora avere come effetto la sensazione che, dopo la loro lettura, si sappia qualcosa di più. Ma si 

tratta solo di un’illusione, perché rimane il fatto che Müller parli, nel testo che pubblica, solo di un “grido 

sordo” che esce dal bronzo – senza ulteriori motivazioni, senza spiegazioni, senza che una cornice o un 

ulteriore elemento potenzino il senso. 

Qualsiasi cosa si trasferisca nella lettura e nell’interpretazione del testo pubblicato dopo aver considerato 

il processo di scrittura, si tratta pur sempre di nulla di più e nulla di meno di un indizio da avvalorare per 

un’argomentazione che divenga testo, argomentazione che prende le mosse dal materiale pubblicato. 

Qualsiasi altra soluzione andrebbe nella direzione di una negazione di questo materiale nella specificità 

della sua struttura, sarebbe cioè un procedimento ermeneutico dubbio. La sua problematicità avrebbe a 

che fare soprattutto con la detronizzazione dell’autore e con la destoricizzazione del testo. Che è stato 

pubblicato in quella precisa forma e in quel preciso momento storico – con tutti i suoi errori e i suoi 

elementi contingenti (si pensi ad esempio alle due forme di Spartakus, scritto talvolta con la –k e talvolta 

con la –c). Da questo momento dell’apparizione del testo, non ulteriormente risolvibile, contingente ma 

non arbitrario, nascono le aporie dell’infinitezza della lettura (che, se presa sul serio, non viene limitata 

neanche dalle istanze dell’autore, dell’intenzione, del contesto etc.), così come dall’inafferrabilità del 

momento singolare, nella sua singolarità tuttavia non ascrivibile ad una sequenza temporale, 

dell’autorializzazione.  

Se bisogna quindi opporsi all’illusione di una migliore comprensione, si deve respingere anche 

l’atteggiamento opposto e complementare, come se, dalla considerazione dei manoscritti, non si potesse 

ricavare alcun elemento conoscitivo rilevante per la lettura del testo pubblicato. Questo atteggiamento 

viene spesso motivato con l’assunto che è possibile intraprendere una lettura anche senza nessun 

presupposto. Ma, nei fatti, non si dà mai un processo di lettura privo di presupposti. Sempre viene 

costituito o presupposto implicitamente un qualche contesto. I manoscritti, che non possono spiegare il 

testo pubblicato dove esso prevede intenzionalmente delle lacune, vanno considerati come testi che si 

nutrono delle stesse fonti, dello stesso interesse, degli stessi materiali del testo pubblicato, come elementi 

di un confronto potenzialmente più intenso con ciò che emerge nei testi pubblicati da Müller. La loro 

                                                           
32 HMA 3394, Kopf zuschnüren mit Ärmeln v. Uniform.  
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non-pubblicazione in vita, così come la loro non distruzione prima e dopo la morte di Müller, sono 

entrambi elementi su cui riflettere. Essi impongono al lettore la questione su cosa significhi in generale 

leggere, dove questo processo inizi e abbia termine. 

 

4. La terza parte 

 

Come terza parte dell’ultima scena della vita di Gundling ci si trova di fronte al seguente testo: 

 

Proiezione 

APOTEOSI SPARTACUS UN FRAMMENTO 

Sulla scena un mucchio di sabbia che ricopre un torso. Macchinisti travestiti da spettatori versano secchi e sacchi di sabbia sul 

mucchio, mentre dei camerieri riempiono la scena con busti di poeti e pensatori. Lessing scava nella sabbia, dissotterra una 

mano, un braccio. I camerieri, ora con elmetti protettivi, impongono a Lessing un busto di Lessing, che ricopre la testa e le 

spalle. Lessing, in ginocchio, fa inutili tentativi per liberarsi dal busto. Si sente il suo grido sordo sotto il bronzo. Applausi 

dei camerieri e dei macchinisti-spettatori (Müller, 2001a, p. 29). 

 

La terza parte pubblicata da Müller è, dopo quella su Kleist, la seconda scena muta del dramma. Si 

compone di soli tre elementi: “Proiezione”, in scrittura normale; un’indicazione di regia per la scena muta 

e gestuale in corsivo; nel mezzo, in stampatello, “Apoteosi Spartacus un frammento”. Nel titolo viene 

ripreso un sorprendente progetto di Lessing, il suo Spartacus, rimasto frammentario, che egli nomina una 

prima volta il 16 dicembre 1770 annunciandola come “tragedia antitirannica”, poi una seconda nel 1771 

– cioè prima ancora di rivolgersi all’elaborazione dell’Emilia Galotti – con la precisazione che il dramma 

sarà completato prima che ci sia un teatro nazionale in Germania33. Alcune pagine di riflessioni sul 

progetto e primi passaggi del testo, che Lessing probabilmente aveva scritto nel periodo delle lettere 

citate, vengono pubblicati per la prima volta nel 1786 nel “lascito teatrale” di Lessing34. Proprio nella 

lettera a Lichtenberg del 25 febbraio 1781 da cui Müller, all’inizio della prima parte dedicata a Lessing, 

trae la sorprendente citazione sul sonno privo di sogni di Lessing, l’amico di Lessing Leisewitz ipotizza 

che tra le carte del lascito di Lessing si possa trovare “forse qualcosa su Spartaco e Nerone”35. A prima 

vista sembra facile dire perché lo Spartacus di Lessing abbia suscitato l’interesse di Müller: il ribelle schiavo 

                                                           
33 Cfr. Lessing, 1971, pp. 574-577 e il relativo commento, cui si fa qui riferimento (pp. 788-789). Che Müller conoscesse il 
progetto di Lessing lo si può desumere da una pagina del manoscritto (HMA 3394 Apotheose), in cui si legge: “trying to finish 
Spart.” e “this is Spartacus _ 1 Fragment”; cfr. anche HMA 3394 + old testament (Jakob), dove si legge: “Lessg. che lavora 
allo Spartacus”.  
34 Cfr. Lessing, 1971, 788. 
35 Citato da Daunicht, 1971, p. 563. Cfr. il riferimento a questo libro in HMA 3402, HiB + UM. 
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romano di origine trace, che condusse la terza guerra degli schiavi e che con i suoi circa 60.000 seguaci 

sconfisse più volte truppe romane in differenti parti d’Italia prima di essere sconfitto da Crasso in Lucania, 

divenne a partire dall’11 novembre 1918 il santo patrono dell’ex ala sinistra estrema della SPD, che il 1 

gennaio 1916 era stata costituita come “gruppo internazionale” da Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg e 

dall’autore della “leggenda lessinghiana” Franz Mehring contro la tregua interna decisa dalla SPD e che 

era intervenuta nella polemica politica appunto con le Lettere di Spartaco, pubblicate illegalmente. Il 

programma spartakista, scritto da Rosa Luxemburg, ipotizzava, a differenza della concezione bolscevica 

di Lenin, un comunismo democratico. Rivolta spartakista vengono inoltre definite le dimostrazioni di 

massa dei lavoratori berlinesi avvenute tra il 5 e il 6 gennaio 1919, represse brutalmente nel sangue dai 

corpi franchi, che assassinarono anche Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Come Müller dice in diverse 

interviste, con questo assassinio prese inizio il secolo della controrivoluzione, la tragedia di una 

rivoluzione non estesa, solamente russa, cioè, di una rivoluzione in un paese non ancora industrializzato. 

Impensabile che Müller, leggendo il nome Spartacus, non abbia subito avuto in mente questo contesto, 

questa associazione o questa connotazione, quella di un’altra tradizione del comunismo che, se si fosse 

affermata, forse avrebbe reso possibile un differente corso della storia, evitando le catastrofi del XX 

secolo. 

Per comprendere il gesto dell’ultima scena del Gundling, in cui viene evocato il nome di Spartacus, può 

essere utile ricordare il giudizio di Rolf Hochhuth sul fatto che Lessing avesse intenzione di scrivere una 

tragedia su questo tema: “[...] uno ‘Spartacus’ inteso per così dire programmaticamente come dramma-

fondatore del nostro classicismo avrebbe radicalmente modificato con due secoli di anticipo lo sguardo 

dell’intera nazione sulla storia, i suoi protagonisti e le sue vittime” (Hochhuth, 2000, p. 237). Quest’ipotesi 

è però indicativamente troppo generica: dimentica che la nascita di un teatro e di una letteratura classici 

tedeschi non può essere disgiunta dall’interruzione di altre tradizioni, per le quali andrebbero citati in 

parte gli stessi poeti, in parte altri, come Lenz, Klinger o lo stesso Leisewitz. Se Lessing non avesse scelto 

di scrivere l’Emilia Galotti e Nathan invece di Spartacus, difficilmente sarebbe diventato il Lessing in grado 

di fondare quella tradizione teatrale nazionale che, fino ad oggi, si è affermata contro altre concezioni del 

teatro, della nazione e della tradizione. La mia ipotesi, che ora svolgerò, è che questo è il nodo cruciale 

della scena finale del Gundling. 

Chi legge gli appunti preparatori di Lessing per il dramma su Spartacus riconosce elementi noti della sua 

scrittura e del suo pensiero. Lessing fa riferimento alle classiche fonti latine, le reinterpreta però in maniera 

nuova rispetto alle categorie tipiche del XVIII secolo, dal momento che riflette su cosa possa significare 

il fatto che queste fonti sono da attribuire ai romani vincitori, cioè ai rappresentanti di quella società 

schiavista contro la quale Spartaco aveva preso le armi. In uno dei suoi manoscritti, Müller si chiede 
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coerentemente se il procedimento di Lessing non possa essere inteso come liberazione dei morti nel 

senso di Benjamin – come elaborazione del lutto operata andando sulle tracce della storia frammentaria 

degli oppressi rispetto alla storia continuativa degli oppressori36. Lessing annota come da una delle sue 

fonti, il resoconto di Lucio Anneo Floro, si possa “ricavare poco o nulla”, e aggiunge: “Egli parla dei miei 

eroi con un disprezzo che è quasi ridicolo” (Lessing, 1971, p. 574). Soppesando frase per frase quanto 

scrive Floro per argomentare il suo disprezzo verso il condottiero degli schiavi, Lessing interpreta i fatti 

tramandati in modo completamente differente. Come emerge dai suoi abbozzi, per lui è impensabile, 

come avviene ancora nella sua epoca, che gli schiavi siano, parafrasando Floro, “un secondo genere di 

esseri umani, quasi secundum hominum genus” (Lessing, 1971, p. 574)37. Come già per Bernard Joseph 

Saurin, autore nel 1760 della prima versione drammatica di questo soggetto38, per Lessing Spartaco è un 

eroe della libertà, e questo in un senso estremo, che va ben oltre le coordinate politiche del suo tempo: 

“Non dovrebbe un essere umano vergognarsi di un tipo di libertà che necessita di avere altri uomini come 

schiavi?” (Lessing, 1971, p. 576), fa dire Lessing al suo Spartacus. Se si considera più da vicino il modo 

in cui Lessing, nei pochi passi del testo conservati, fa entrare in scena il personaggio Spartacus, allora 

emerge chiaramente come al centro della sua ricostruzione dell’antico Spartaco vi sia la convinzione che 

egli sia l’incarnazione di ciò che viene definito l’uomo naturale:  

 

Per gli dèi – per Dio! tu sei 

Un uomo straordinario! questo sei, Spartacus! 

Spartacus: Guarda un po’, quanto andate oltre, voi Romani! tanto  

Che dovete riconoscere in un essere umano semplice e genuino  

Un uomo straordinario. 

Sono molto orgoglioso; e tuttavia sono anche convinto 

Di non essere un uomo migliore di quelli che la natura, 

A centinaia – ogni giorno e ogni ora, dona a profusione (Lessing, 1971, p. 576). 

 

Che questo “uomo naturale” di fatto non sia altro che un fenomeno storico del XVIII secolo39, lo si 

                                                           
36 Cfr. HMA 3394, Lessing Schl. / Tr. / Schr. e HMA 3394 Apotheose looks 
37 Solo con l’illuminismo inizia nel XVIII secolo un movimento antischiavista. Nel 1792 la Danimarca vieta la schiavitù, nel 
1807 è la volta della Gran Bretagna. Nel 1815 viene presa una decisione che coinvolge l’intera Europa. Nelle colonie caraibiche 
francesi la schiavitù viene abolita tra il 1794 e il 1848, in quelle di origine spagnola nella prima metà del XIX secolo, nell’impero 
coloniale britannico a partire dal 1833, nelle colonie danesi dal 1848, in quelle olandesi nel 1863 e in Brasile nel 1888 (cfr. 
Meyers großes Taschenlexikon, pp. 213-214). Non a caso Müller riprende la questione della schiavitù, che nei manoscritti del 
Gundling non viene sviluppata ulteriormente, poco dopo nello Auftrag (La missione), dramma che ha già concepito e a cui forse 
sta persino già lavorando ai tempi del Gundling, come rivelano gli elenchi di opere in programma contenuti nei manoscritti. 
Cfr. Müller, 2000b. 
38 Sulla storia delle varianti dello Spartacus nel XVIII secolo vedi anche Fick, 2010, p. 332. 
39 Sull’idea-fantasma dell’uomo naturale nel XVIII secolo cfr. Derrida, 2012. Cfr. inoltre Heeg, 2000. 
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evince dai tratti che Lessing conferisce al suo antagonista Crasso: mentre Spartaco incarna gli ideali 

universalistici dell’illuminismo e, con gusto conforme all’epoca, assume il ruolo di eroe borghese40 che in 

tragedie e drammi precedenti era riservato all’aristocrazia, Crasso si rivela essere l’aristocratico del XVIII 

secolo, laddove Lessing non si accontenta di raffigurare Crasso come schiavista e rappresentante dello 

Stato romano, ma lo tratteggia anche come uomo dissoluto, cioè come soggetto ripugnante nel senso dei 

valori della borghesia, perché traditore della cellula fondamentale dell’ordinamento borghese, della 

famiglia41: “Io mi invento che Crasso ha avuto uno moglie originaria della Lucania da cui si è separato 

per sposare una donna più ricca. La prima moglie ha avuto da lui una figlia che ora è nelle mani di 

Spartacus” (Lessing, 1971, p. 575). Crasso viene d’altronde caratterizzato anche come individuo 

inaffidabile che non si attiene ai patti. La società schiavista del dramma è in altri termini la società feudale 

del XVIII secolo, e Spartacus è una variante di Nathan o di Tellheim. Ma al tempo stesso egli non è la 

stessa cosa, in lui rimane un resto antiborghese inassimilabile dall’universalismo del XVIII secolo, che 

per esempio è riconoscibile nel suo rifiuto di “filosofare” – “mi fa solo ridere” (Lessing, 1971, p. 576) – 

o nelle parole già citate sulla schiavitù. Nel bel mezzo della formazione di un teatro e di una letteratura 

borghesi egli è un essere affine a quei personaggi radicali che non rientrano nella cornice dei drammi 

conclusi da Lessing, come ad esempio lo Al Hafi di Nathan il saggio. 

Ciò che si prefigura nel frammento dello Spartacus e nel personaggio solo abbozzato è da un lato la 

possibilità di un’altra letteratura e di un’altra storia del teatro, dall’altro lato anche l’accenno, rimasto come 

sepolto, di un altro da ogni storia che si concepisca semplicemente come tradizione di ciò che è 

tramandato, come un “frammento” non più riconducibile ad una storia compiuta42, un luogo vuoto e 

non colmabile che rinvia al silenzio degli schiavi di tutte le epoche che caratterizza le testimonianze 

tramandate. Il fatto che Lessing non abbia saputo né mettere in atto questo altro inizio, né assegnargli un 

posto nella letteratura e nel teatro classici, permette di comprendere perché Müller aggiunga all’appunto 

“liberation of the dead by L.”43, contenuto in una pagina del manoscritto, un punto interrogativo, e renda 

lo stesso Lessing parte di un tableau finale assolutamente ambivalente44. Questo quadro mostra Lessing 

mentre dissotterra un torso di cui appaiono una mano e un braccio, traduce cioè la lettura controcorrente 

delle fonti su Lessing in uno scavo nella sabbia. Questo scavo viene interrotto, contrastato, impedito e 

                                                           
40 Sulla figura dell’eroe borghese cfr. Schlaffer, 1981. 
41 Cfr. Aries, 1973 e Kittler, 1991. 
42 Per la differenza con il frammento romantico, che, in tutta la sua frammentarietà, rinvia sempre ad una totalità, cfr. Lacoue-
Labarthe, Nancy, 1988, pp. 57-58. 
43 HMA 3394, Apotheose looks. 
44 La definizione di “quadro” (Bild) rinvia alla definizione, per Müller molto importante, di “immagine” (Bild) data da Benjamin 
nell’opera incompiuta sui Passages: “[…] immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una 
costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità. […] Solo le immagini dialettiche sono autentiche 
immagini; e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio” (Benjamin, 2000, p. 516). 
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definitivamente chiuso prima da addetti di scena, ovvero dal personale del teatro che si presenta come 

pubblico teatrale e che sotterra ancora una volta ciò che è stato portato alla luce, poi da camerieri, che 

trasformano la scena in un museo adornato da busti. Nessun manoscritto sembra essere d’aiuto per 

interpretare oltre il testo pubblicato questa parte del quadro. Ma un abbozzo poi eliminato dal testo, sulla 

base del quale Spartaco doveva essere presentato con la maschera di Che Guevara45, così come 

l’inserimento della scena nel mezzo di riflessioni sulle figure di criminali e terroristi come Charles Manson 

e Ulrike Meinhof, lasciano ipotizzare che Müller vedesse Spartacus in questa prospettiva: come criminale, 

terrorista, rivoluzionario, fornito cioè in linea di principio di quegli stessi attributi che caratterizzano anche 

Fatzer e lo hooligan asociale del Brecht dei tardi anni Venti46. Fatzer compare anche in un manoscritto 

del Gundling. Spartacus era quindi in un certo senso per Müller una variante lessinghiana dell’asociale, 

ovvero, di colui la cui asocialità fa emergere l’asocialità dei rapporti di potere dominanti e rinvia, 

accusando, ad altri possibili rapporti attraverso una ribellione contro l’esistente non traducibile in 

qualcosa di positivo. 

Per liberarsi di personaggi come questo, ogni teatro che sia fondato su una tradizione che parte dall’Emilia 

Galotti e dal Nathan si richiama ad un pubblico che, nel dubbio, può essere già rappresentato dall’apparato 

del teatro, che è noto, è messo sotto tutela, assolve a funzioni di rappresentanza. Al di là del commento 

su una delle linee interrotte della letteratura tedesca che più interessano Müller, uno dei suoi frammenti 

più intrisi di storia, viene qui fornito anche un commento autoreferenziale sul teatro come istituzione, su 

cui Müller, nel periodo di stesura del Gundling, scrive: “Nei nostri vecchi (superati, ereditati) + nuovi 

edifici adibiti al teatro è forse ancora necessario recitare perché sono costati molto, ma non si può certo 

più scrivere (descrivere realtà) per loro”47. 

Un ultimo aspetto del quadro e del titolo mi sembra bisognoso di chiarimenti – in particolare se messo a 

confronto con varianti meno vaghe rinvenibili nei manoscritti e nei dattiloscritti di questa scena. Non è 

chiaro perché e per trovare cosa si scavi: il torso di Spartacus o quello di Lessing? E ancor meno chiaro è se 

alla fine del dramma si abbia a che fare con un frammento di Müller o piuttosto con un commento ad un 

frammento di Lessing. A me sembra che le due ambivalenze, prese insieme, rimandino ad un altro testo, 

non citato né qui, né in altri manoscritti da me consultati, un testo che anticipa l’identificazione di Lessing 

con Spartacus: alla recensione della prima edizione completa degli scritti di Lessing scritta da Herder nel 

1797. Essa si conclude con una citazione da Lessing: “Nella mia vita, disse, tutte le occupazioni mi sono 

state del tutto indifferenti: per nessuna mi sono mai sforzato, o anche solo reso disponibile, ma, al tempo 

                                                           
45 Cfr. HMA 3393 Freunde reden lautlos. 
46 Cfr. Brecht, 1997; Brecht, 2007; Benjamin, 2002, p. 665; Müller, 1990, pp. 30-36. Cfr. anche Müller-Schöll, 2002, pp. 411-
474. 
47 HMA 3392, LEBEN GUNDLINGS. 
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stesso, non ho rifiutato neanche la più insignificante tra quelle per cui, per una sorta di predilezione, 

credevo di essere stato prescelto”. Continua Herder dopo questa citazione da Lessing: “Il suo primo 

discorso giovanile (1743) trattava dell’identità di ogni anno con un altro; pensando alle sue aspettative, 

sembra che sia rimasto fedele a questa filosofia giovanile. Per dirla in breve, la tragedia Spartacus, che egli 

non poté portare sulla scena, ce l’ha donata attraverso la sua vita” (Herder, 1883, 203-204).  

Ciò che Müller sembra citare nel suo quadro conclusivo, un’apoteosi finale ispirata alla teatralità barocca, 

è proprio questa identificazione fra Lessing e Spartacus: Lessing stesso, l’altro Lessing, che è alla ricerca 

di Spartacus, sembra essere stato per Müller ciò che Spartacus fu per Lessing: una figura da salvare, da 

riscoprire contro i suoi avversari vittoriosi, e quindi da interpretare in modo nuovo, qualcosa a cui la 

storiografia e l’ideologia dominanti non potevano essere interessati in alcun modo. Se del Lessing autore 

di Spartacus non rimane alle fine null’altro che un grido, questo accade forse perché l’altro Lessing, quello 

di Spartacus, in ultima istanza rimase muto come Spartacus stesso, una figura non più esprimibile in 

parole, ma solo con un gesto che, nel tradizionale teatro di parola, rinviava oltre, cioè nella figura di un 

frammento che, nella sua forma appunto frammentaria, evoca ancora un altro frammento senza 

seppellirlo di nuovo con l’eloquenza. Il rinvio rimane però legato proprio a quella scena che viene messa 

radicalmente in questione insieme ad esso. Rimane un grido sordo proveniente da un busto48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Per la cortese autorizzazione a riprodurre le frasi citate dai manoscritti ringrazio Brigitte Maria Mayer, la Akademie der 
Künste di Berlino e l’editore Suhrkamp. 
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Può un’immagine riprendere quello che sfugge all’immagine? Può un’immagine raccontare – cioè – ciò 

che non si vede? Può un’immagine dirci quello che le rappresentazioni sui e dei migranti sottraggono 

alla nostra vista, allenata a una visione dell’essere migrante che oscilla tra la figura del criminale e quella 

della vittima? Ciò che le immagini possono, a differenza di altri strumenti conoscitivi, è catturare il 

movimento. Il movimento di chi migra ed è alla ricerca di possibilità di vita e di esistenza altre. Ma ciò 

che più di tutto l’immagine può fare è recuperare la centralità del movimento – interpretato come 

transizione e pratica trasformativa – anche là dove tutto, compresi gli individui, assume il carattere 

dell’immobilità. Vale a dire che le immagini hanno il potere di scrutare l’invisibile che si aggira tra gli 

spazi di attraversamento e di contenimento della forza lavoro migrante impiegata in agricoltura e, più 

in generale, tra gli insediamenti informali e le soluzioni abitative temporanee destinate ai migranti che 

arrivano oggi in Europa.  

Le caratteristiche dell’abitare migrante, corrispondenti quasi sempre alla forma e alla figura di un 

accampamento informale, rispecchiano in tutto e per tutto la natura transitoria dei lavori che i migranti 

sono chiamati a svolgere così come l’elevata mobilità alla quale essi devono costantemente aderire.  

E non si tratta di individuare nel carattere stagionale dell’agricoltura il movente da cui trae origine 

questa transitorietà, giacché l’industrializzazione dell’agricoltura consente già da diverso tempo di 

allungare i cicli produttivi e di ridurre drasticamente la flessibilità, si tratta piuttosto di comprendere 

come la precarizzazione dell’organizzazione del lavoro permei ogni altra componente dell’esistenza 

umana, prima tra tutte quella abitativa.  

In questo senso, la forma architettonica dell’accampamento a cui corrispondono molte delle soluzioni 

abitative escogitate dai migranti sembra prestarsi più di altre alla messa in luce dell’ambiguità che 

contraddistingue l’esistenza di queste persone: inchiodata a condizioni lavorative precarie, ma al 

contempo riluttante a ogni forma di radicamento e di stanziamento.  

Quella dell’accampamento è quindi una modalità di abitare che fa riflettere, poiché essa, per un verso, 

traduce concretamente l’impedimento e l’impossibilità di “fare casa”, e per un altro riflette, invece, la 

possibilità dei migranti di pensarsi liberi di andare altrove, nell’ottica di una mancata adesione ai ruoli 

che altri hanno immaginato e stabilito per loro. 

Ed è principalmente questa mancanza di adesione a sfuggire alle rappresentazioni che vengono 

costruite sui migranti, polarizzate sulla figura del “migrante parassita”, a cui fa comodo vivere in un 
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luogo di fortuna, o del “migrante vittima”, a cui l’impresa della libertà sembra in tutti i casi essere 

preclusa.  

Ciò che sfugge a queste rappresentazioni è, in primo luogo, la dimensione della scelta dei soggetti in 

campo; una dimensione che risulta anch’essa caratterizzata dalla transitorietà e che viene, di volta in 

volta, guidata dalle logiche dell’opportunità. Opportunità che risultano decisive e che ritroviamo nella 

necessità dei migranti di vivere in prossimità dei luoghi di lavoro; nella graduale presa di contatto con 

il territorio e con la familiarità che ne deriva; nei meccanismi di appropriazione e di addomesticamento 

dello spazio, i quali rendono possibile la costruzione di luoghi destinati alla socializzazione e alla 

convivialità, anche all’interno di un accampamento informale.  

Opportunità che, ancora, dicono molto dell’atteggiamento di chi, all’indomani di uno sgombero, 

solitamente decide di fare appello alle istituzioni locali per il ripristino immediato dell’accampamento 

informale, poiché nell’assoluta e programmata mancanza di alternative, questi spazi rimangono, 

dopotutto, vitali. 

Ma per comprendere fino in fondo questo atteggiamento e le ragioni che lo animano è necessario 

posizionare lo sguardo altrove, là dove il vivere quotidiano e i processi di routinizzazione fanno sì che 

la natura documentale delle rappresentazioni ceda il posto all’immagine che si fa dispositivo di lotta e 

che mediante i vuoti che sa riprendere è anche in grado di mostrare la sperimentazione di pratiche di 

vita altre.  
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La prima struttura a tende blu del Ministero dell’Interno, concordata da governo e enti locali, 

era stata allestita nell’inverno del 2012 per dare una risposta abitativa – in un contesto di emergenza – 

ai lavoratori stagionali africani delle campagne di Rosarno e Gioia Tauro.  

Circa 300 posti letto, bagni chimici in container e una grande cucina condivisa, posizionati nella zona 

industriale di San Ferdinando e gestiti da una cooperativa sociale. Dopo pochi mesi la popolazione della 

struttura era quasi quadruplicata, in concomitanza con la fine dei finanziamenti che avevano garantito 

fino ad allora la gestione della tendopoli. Più di mille lavoratori africani si erano stabiliti nelle aree 

adiacenti in baracche tirate su con qualsiasi tipo di materiale e per lo più di scarto.  

 

Ho messo piede per la prima volta nella tendopoli nel Febbraio del 2013, quando le tende blu erano 

ormai il centro storico di un villaggio più grande e completamente autogestito. Un ghetto con bar, 

bazar, macellerie, barbiere, meccanico di biciclette, campo da calcio, chiesa e moschea. Ho passato 

quattro mesi in quella baraccopoli, per documentarne le condizioni abitative. Terribili.  

 

Ci sono entrato grazie a Max, migrante conosciuto sul lungomare di San Ferdinando, che mi ha 

presentato ad altri ragazzi. Ho conosciuto Prince, Johnson, Selif, Frederick, “Bongo” e tanti altri. 

Ho condiviso le giornate nel ghetto, imparato a capirne le dinamiche e riconoscerne una bellezza 

intrinseca, seppur paradossale. Poi ho visto la preoccupazione e lo sgomento nei loro occhi, quando 

nell’ottobre del 2014 la baraccopoli è stata sgomberata e rasa al suolo in favore di una nuova tendopoli 

del ministero con posti limitati. Si sono chiesti dove avrebbero dormito quella notte, che fine avrebbero 

fatto, come sarebbe finita col lavoro. E la medesima cosa è successa quest’anno, con lo sgombero della 

grande baraccopoli nata e cresciuta dal 2015 attorno alla seconda tendopoli.  

 

Egoisticamente è dispiaciuto anche a me, per la seconda volta, perché non c’era più il luogo in cui mi 

ero sentito ospite. Il luogo che avevo percepito come “casa”. E oggi penso quanto persino una tenda 

blu o una baracca di cartone e cellophane possa diventarlo dopo una giornata nei campi, e ancor di più 

per chi un lavoro non ce l’ha, o per chi da un giorno all’altro ha perso il diritto alla protezione 

umanitaria pur avendo il lavoro. Penso che occupare un suolo e costruire la propria “casa”, rivendicare 
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attraverso una appropriazione abusiva il diritto all’abitare – seppure in uno spazio che nulla ha di 

dignitoso se non la dignità di chi lo abita – sia in sé un atto di ribellione. 

 

 

Fabio Itri è un fotografo documentarista, di base in Calabria, Italia. 

Dopo la laurea in filosofia e una specializzazione in pubblicità, nel 2009 ha iniziato a fotografare. Nel 

2013 ha frequentato un corso sulla fotografia di reportage all’Istituto Superiore di Fotografia di Roma. 

Lavora su progetti personali e collabora con diversi media e magazine italiani ed internazionali.  

È membro fondatore del collettivo di fotografia romano Ulixes Picture, incentrato sulla ricerca 

fotografica e la documentaristica. 
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1 - La prima Tendopoli. Febbraio 2013, San Ferdinando, Calabria, Italia. Fabio Itri/Ulixes Picture 

 

 
2- Adunata per organizzare una manifestazione per la sicurezza stradale sulle vie della nuova tendopoli. 

Marzo 2013, San Ferdinando, Calabria, Italia. Fabio Itri/Ulixes Picture 
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3 - La nuova tendopoli. Aprile 2013, San Ferdinando, Calabria, Italia. Fabio Itri/Ulixes Picture 

 

 
4 - Interno di una tenda. 25 febbraio, San Ferdinando, Calabria, Italia. 
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5 - Notte prima dello sgombero. Le forze dell’ordine iniziano a presidiare l’area interessata. San 

Ferdinando 5 marzo 2019. Fabio Itri/Ulixes Picture. 
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Considerazioni su Trommeln in der Nacht di Brecht 
 
ABSTRACT: The essay aims at verifying role and significance of the analysis of Brecht's work, Drums in the Night, within the Jesi's reflection upon the 

symbology of revolt. The analysis clearly shows how Brecht's text is crucial for Jesi's reflection on the possible aporias of a mythology of revolt. 

Keywords: Jesi, Brecht, Revolt, Revolution, Benjamin, Mythology of Sacrifice 
 

 

Gettatemi pure sassi, io resto qui: la camicia per voi posso 

togliermela, ma fino a porgere la gola al coltello, questo no, 

non voglio farlo. […] Non sono più un agnello. Non voglio 

crepare. 

Bertolt Brecht 

 

Si tratta di trovare scampo dal vicolo chiuso dei grandi 

sacrificatori o delle grandi vittime. 

Furio Jesi 

 

1. Trommeln in der Nacht 

 

Nello svolgimento complesso, articolato, spesso tormentato, talvolta apparentemente contraddittorio, 

del suo libro sulla simbologia della rivolta, Jesi si sofferma con particolare e forse spiazzante insistenza 

su opere della grande letteratura tedesca borghese (soprattutto su Storm, Th. Mann, sul giovane Lukàcs, 

oltre che su Dostoevskij e su Goethe, solo per citare i principali). A nessun autore e a nessuna opera è 

però dedicata l’attenzione e l’acribia analitica che Jesi dedica a Trommeln in der Nacht (Tamburi nella notte), 

di Bertolt Brecht. Nel capitolo omonimo, che segue a quello, centrale in tutti i sensi, dedicato ai simboli 

del potere, Jesi indugia addirittura in un’analisi schematica ed approfondita del dramma brechtiano, 

che però si conclude quasi con un riassunto protocollare dei singoli atti, a cui non segue, almeno 

direttamente, alcun bilancio o sintesi conclusiva (cfr. Jesi, 2000, pp. 56-68).  

Per cercare di esplicitare il ruolo che la lettura jesiana di quest’opera di Brecht assume nell’economia 

teorica di Spartakus, è necessario però partire da una sommaria riconsiderazione del contesto storico-

letterario in cui i Tamburi nella notte nascono, oltre che dalla loro specificità poetica. 
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Brecht inizia a lavorare alla prima versione di un testo teatrale dal titolo Spartakus subito dopo gli eventi 

insurrezionali del gennaio 1919. A Monaco, nel marzo 1919, sottopone a Feuchtwanger il lavoro, il cui 

quinto atto esiste già in diverse versioni (mentre la definizione del quarto atto, secondo le stesse 

dichiarazioni di Brecht, gli sta creando numerosi problemi1; è invece la moglie di Feuchtwanger a 

proporre a Brecht un nuovo titolo, il definitivo Tamburi nella notte). Di fatto, l’opera inizia gradualmente 

a diventare una sorta di sfida poetica che si ripropone quando, nel settembre 1922, il testo viene 

sottoposto ad un ulteriore lavoro di rielaborazione per la prima messinscena, che avverrà a Berlino nel 

dicembre 1922.  

Dopo il 1950 – durante il lavoro all’edizione completa delle sue opere teatrali – il testo viene di nuovo 

rielaborato. Brecht stesso dà conto di queste modifiche nello scritto Rileggendo i miei primi drammi, che 

inizia proprio con un’analisi dei Tamburi. In essa, come ricorda anche Jesi (cfr. Jesi, 2000, pp. 57-58), 

Brecht afferma di non aver avuto, al tempo della stesura, gli strumenti per comprendere il reale 

significato della rivoluzione comunista e di aver per questo fatto in modo che Kragler considerasse la 

rivoluzione come qualcosa di “romantico” (Brecht, 1975, p. 3). Nella rielaborazione più tarda Brecht 

non modifica la figura di Kragler. “Ma rafforzai cautamente la parte contraria, attribuendo all’oste 

Glubb un nipote, un giovane operaio morto combattendo per la rivoluzione nelle giornate di 

novembre. Con questa figura di operaio, appena delineata […], al soldato Kragler veniva contrapposto 

una specie di antagonista” (p. 4). Per il resto, la rielaborazione dei primi anni Cinquanta lascia 

sostanzialmente intatto il testo: la tendenza è piuttosto quella di una più precisa determinazione 

temporale e locale dell’evento, nonché l’accentuazione dei fronti politici reali (cioè la più chiara 

assunzione del punto di vista proletario). Ciò però implica un mutamento decisivo, a lungo non notato 

dai curatori dell’edizione delle opere (e, in un certo senso, neanche dallo stesso Brecht): il dramma di 

fatto non si svolge più in novembre, ma in gennaio2, slittamento temporale confermato anche dal Lied 

che un personaggio canta nel quinto atto “I compagni sono giù, giù nella fossa, / e io per un pelo mi 

son salvato. / A novembre cantavo bandiera rossa / ma a gennaio tutto è cambiato” (Brecht, 1963, p. 

117). Questo spostamento temporale, che rende possibile anche l’ulteriore concretizzazione storica – 

vale a dire l’assalto al quartiere dei giornali, l’occupazione delle case editrici Mosse e Ullstein (che sono 

anche citate per nome) – rende la tendenza del dramma, che già era implicita nella versione del 1922, 

                                                            
1 Scrive Brecht nei diari: “È terribilmente difficile collegare generosamente e semplicemente questo quarto atto ai primi tre, in 
cui il crescendo esteriore del terzo, che ha avuto un discreto successo, continua e la trasformazione interna (in 15 minuti) va 
delineata con forza. E l’esito forte, sano, non tragico che la commedia doveva avere fin dall’inizio e per cui è scritta, è l’unico 
risultato, tutto il resto è una via di fuga, un debole rimescolamento, una capitolazione al Romanticismo” (cit. in Knopf, 1996, 
p. 19; trad. mia). 
2 Si tratta di una classica questione filologica, che però ha un significato centrale per la riconsiderazione del dramma come 
testo che mette in scena le aporie della mitologia della rivolta. Nella prima edizione, che esce nel 1922 presso il Drei Masken 
Verlag di Monaco, il dramma si svolge in una sola notte di novembre, dal tramonto all’alba. Nelle edizioni parallele della 
Suhrkamp (1953) e dello Aufbau-Verlag (1955) l’indicazione di tempo rimane (“La commedia si svolge interamente in una 
notte di novembre, tra il crepuscolo e l’aurora”; Brecht, 1963, p. 71); solo l’edizione dei Gesammelte Werke uscita negli anni 
Sessanta omette questa indicazione. 
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storicamente più chiara: la differenziazione tra la rivolta spartachista e la rivoluzione di novembre, tra 

una rivoluzione che in realtà non ha avuto luogo (novembre 1918), e il tentativo di imporre in gennaio 

una vera rivoluzione proletaria. Brecht, che iniziò a scrivere la commedia dopo i fatti di gennaio, in un 

primo momento emblematicamente non distingue questi eventi (e, da un punto di vista meramente 

storico, sembra cadere nel grossolano errore di giudicare sommariamente il ruolo degli spartachisti, 

scambiando per realtà storica la propaganda borghese e reazionaria del tempo), ma tuttavia coglie 

correttamente il significato storico della rivoluzione di novembre in quanto “rivoluzione dall’alto” volta 

essenzialmente a conservare il vecchio apparato statale guglielmino, soprattutto per quel che riguardava 

le strutture militari, burocratiche e l’apparato amministrativo, e ad offrire alla vecchia borghesia 

l’opportunità di consolidarsi, alla piccola borghesia di pianificare la propria ascesa, già iniziata durante 

la guerra (si vedano i personaggi di Balicke e Murk).  

Anche la modifica del sottotitolo del quarto atto da Der Schnapstanz (La danza della grappa: Kragler si 

ubriaca, primo accenno alla sua conversione) a Es kommt ein Morgenrot (Spunta l’aurora) non solo riprende 

l’ambiguità insita nel dramma, che riguarda l’identificazione dei simboli della rivoluzione (la luna rossa) 

con quelli dell’amore, ma è anche un’autocitazione del secondo verso dell’ultima strofa della Leggenda 

del soldato morto, che viene esplicitamente recitata come Morität nel quarto atto (punto, questo, su cui si 

tornerà).  

La costellazione dei personaggi è caratterizzata prima di tutto dalla famiglia Balicke, proprietaria di una 

fabbrica (quindi, vecchia borghesia) che durante la guerra produceva ceste per proiettili, e che punta 

ad un’ulteriore ascesa sociale; poi Murk, il profittatore di guerra, lo scalatore “venuto dal basso”, che 

ha guadagnato in guerra e vuole stabilirsi in modo corrispondente sposando Anna; contro di loro 

Kragler, che ritorna in patria dalla guerra e che trova occupato il posto che gli spettava; e infine, dal 

lato “proletario” (e in parte piccolo borghese), il personale della distilleria Glubbs e le prostitute che 

(almeno in parte) vogliono un nuovo ordine attraverso la rivoluzione. Decisivo per il punto di avvio e 

lo svolgimento dell’azione è che – nonostante l’attuale minaccia della “rivoluzione proletaria”, che è 

presente dall’inizio alla fine, ma solo come evento di fondo – la società borghese si sia rimessa in piedi, 

che tutti i posti (compreso quello della donna) siano occupati, che coloro che ritornano in patria non 

siano integrati (e integrabili), anche se “un uomo vale tant’oro” (Brecht, 1963, p. 73). Balicke e Murk, 

che intendono allearsi attraverso il matrimonio, hanno sostituito la produzione di ceste di proiettili con 

quella di carrozzine, perché i bambini sono di nuovo necessari. Fondamentale è che questa nuova 

borghesia dominante identifichi i reduci con gli Spartachisti, cioè con potenziali rivoluzionari3, e che la 

guerra, anche se non chiamata espressamente in causa, sia descritta come una mera prosecuzione dei 

rapporti borghesi: “La guerra m’ha portato fortuna, non c’è che dire” (p. 80), “Ci abbiamo il nostro 

                                                            
3 Si vedano le parole di Balicke: “Ma peggio di tutto, bisogna pur dirlo, sono i soldati che tornano dal fronte: selvaggi 
demoralizzati, avventurieri che han perso il gusto del lavoro, che non han più niente di sacro” (Brecht, 1963, p. 79). 
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malloppetto al sicuro, bello, tondo, pieno, comodo. Possiamo metterci a fabbricare carrozzine in tutta 

tranquillità, senza affannarci!” (ib.). 

Sicurezza, pace e ordine sono quindi per il borghese il risultato della guerra4, uno stato delle cose che 

è messo in questione dal ritorno di colui che non vi appartiene più, dal reduce. Dal punto di vista 

borghese, Kragler, che è diventato “senza volto” (è stato dimenticato da Anna, i borghesi affermati si 

rifiutano di dargli una nuova identità), deve lottare per rispondere alla domanda se può essere di nuovo 

un individuo o no (la conseguenza del no, in termini rivoluzionari, sarebbe l’assorbimento nelle masse 

rivoluzionarie e cioè il consegnarsi alla morte). La commedia mostra come Kragler, poiché non gli è 

permesso di essere “nessuno” (è ormai morto come eroe), recuperi la sua individualità (salvi la pelle) 

voltando le spalle alla rivoluzione a cui, per delusione, pensava di doversi unire rinunciando alla sua 

sposa, che è solo una merce, il cui passato con Murk, che aveva bisogno di lei solo per affari, vuole 

continuare ad ignorare, e che si trascina “danneggiata” nel grande, bianco e morbido letto. L’alba che 

viene sembra senza speranza; Kragler sembra sopravvivere accettando di passare sui cadaveri.  

Esiste però, come anche Jesi, anche se in un’ottica essenzialmente diversa (e più produttiva), non manca 

di sottolineare, un secondo livello del testo, che è passato a lungo inosservato, ed è quello strettamente 

poetico. Il dramma è da un lato scritto secondo le regole del dramma classico (per questo la sofferta 

riflessione di Brecht sulla necessità di conservare la struttura in cinque atti), ma dall’altro non è null’altro 

che “dramma nel dramma”, qualcosa di meramente “recitato”, falsa realtà borghese che invece è solo 

facciata, finzione teatrale. Ciò è evidente già nel primo atto, la tradizionale esposizione, che crea i 

presupposti per la trama e ne definisce le posizioni: Anna e Murk (Anna è già incinta) “recitano” dinanzi 

ai coniugi Balicke, rispondendo così a Balicke, che vuole sfruttare il matrimonio della figlia con Murk 

per i suoi affari: “Con mia padre e mia madre ho fatto la commedia, e a letto ci sono andata con un 

amico” (Brecht, 1963, p. 123), dice Anna più tardi. I rinvii letterari confermano il tutto: si parla di opere 

che si recitano, di romanzi, e, quando Kragler reclama il suo posto nella società borghese, Balicke dice: 

“In fondo non è che un tipo da romanzo. Dov’è il suo atto di nascita?” (p. 104) Di conseguenza, 

Kragler diventa l’“eroe”, anche se non quello vero, ma solo il protagonista di una finzione in cui a lui 

viene all’inizio negato un ruolo, e l’intero dramma si trasforma in una “commedia”, in un semplice 

gioco di false storie d’amore. L’eroe borghese (Kragler) reclama nella “sua” tragedia il ruolo 

predestinato del protagonista; vuole passare dal “romanzo africano” (cfr. p. 103), in cui Balicke vuole 

relegarlo, alla tragedia borghese. I Tamburi raccontano come Kragler riconquisti questo ruolo e di come, 

                                                            
4 Che guerra ed affari siano la stessa cosa è chiaro se si tiene conto della metafora degli stivali, una delle principali della 
commedia). Dice Balicke: “Quando un uomo è un uomo, se la cava sempre. Gomiti solidi, ci vogliono, e scarponi (Stiefel) ben 
chiodati, e faccia di bronzo, e mai guardare in giù” (Brecht, 1963, p. 79). E Murk: “Ho lavorato! Ho sgobbato fino a che non 
mi è calato il sangue negli stivali (Stiefeln)” (p. 98). Questo è il principio che regola l’azione del piccolo scalatore sociale borghese: 
lotta spietata, calpestare ciò che si mette sulla propria strada, preservare il proprio “volto”, la propria “individualità”, 
camminando sui cadaveri. Coerentemente, alla fine del dramma lo stesso Kragler ingrasserà i suoi stivali (cfr. p. 125), ragione 
per cui non è disposto a rinunciarvi nonostante le offerte al rialzo di Murk (cfr. pp. 97-98), perché gli stivali significano la 
continuità della sopravvivenza oltre i cadaveri. 
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nel momento in cui lo riconquista, la tragedia debba però necessariamente trasformarsi in commedia. 

I borghesi non sono più capaci di tragedia, il che per loro significa rinunciare al loro status e permettere 

che la rivoluzione abbia luogo. E alla fine si legge: “Teatro! Teatro qualunque! Quattro assi, una luna 

di carta e, dietro, l’unica cosa vera: un banco da macellaio” (p. 124).  

La presenza di questo livello letterario ridimensiona radicalmente una lettura pessimistica o addirittura 

piccolo-borghese e reazionaria del dramma (secondo cui Brecht, come cercò di ammettere egli stesso 

tre decenni dopo, non aveva compreso la portata del tentativo rivoluzionario e si era perso in una 

deriva sostanzialmente “romantica”, cioè, era rimasto all’interno di una critica borghese alla borghesia, 

alla sua cultura e alle sue convenzioni letterarie). La conferma è data dalla presenza e dal rilievo, 

nell’economia di un testo fitto di rimandi, citazioni ed autocitazioni più o meno velate, di una celebre 

poesia del giovane Brecht, che poi fu inserita a conclusione della prima raccolta lirica del drammaturgo, 

la Hauspostille (1927). Si tratta della Legende vom toten Soldaten (Leggenda del soldato morto), che l’oste Glubb 

canta all’inizio del cruciale quarto atto. Nelle sue 19 strofe, la ballata brechtiana conduce ad absurdum 

uno dei motivi più ricorrenti della letteratura di guerra, quello della “morte dell’eroe”. Il soldato morto 

viene riesumato dalla sua tomba e dichiarato di nuovo “adatto all’uso in guerra”. Le strofe seguenti 

descrivono il corteo di medici, borghesi e clero, fusi in un’empia alleanza di signori della guerra, che 

attraversa i villaggi in una grottesca parata: davanti la banda militare, poi un gentiluomo in frac, seguito 

dalla bandiera imperiale (in realtà il sudario sporco del soldato, coperto di nero, bianco e rosso), e 

infine, dietro a tutti, quasi invisibile, il soldato barcollante con passo militare, sostenuto da due 

paramedici. Attraverso l’immagine della “sindone patriottica” che diventa una bandiera, Brecht 

distrugge il mito dell’ “esperienza dell’agosto 1914” (cfr. Schuhmann, 1995, p. 25) e mostra ciò che sta 

realmente dietro di esso: la morte. Accanto a questa danza macabra, la natura conserva sì la sua bellezza 

(“La notte era blu e bella”; v. 29, trad. mia, come le seguenti), ma l’atmosfera romantica è oppressa dal 

trambusto della guerra: l’elmo nasconde la vista delle stelle. Anche dall’alto non c’è da aspettarsi 

salvezza, perché ci sono “solo stelle” (v. 91), e Dio è morto. Ma la poesia non finisce nella completa 

disperazione, come dice l’ultimo verso (da cui Brecht, come detto, trae ispirazione per il nuovo titolo 

del quarto atto): “Sta arrivando un’alba” (v. 94). La lunga notte di guerra – tutta la poesia si svolge di 

notte – passerà. Ma prima il soldato dovrà morire una seconda volta, “così come ha imparato” (v. 95).  

È però proprio nel contesto dei Tamburi nella notte che la poesia si arricchisce di ulteriori significati che 

quasi ne capovolgono il contenuto. È stato sempre scontato classificare la critica di Brecht come critica 

di sinistra e citare la ballata e gli eventi di novembre come prova della tesi secondo la quale, quando 

nel novembre 1918 la rivoluzione pose fine alla guerra, Brecht avesse preso le parti della sinistra radicale 

(cfr. Esslin, 1970, p. 21). È invece vero il contrario. Il distillatore Glubb, che vuole guadagnare Kragler 

alla causa della rivoluzione, canta la ballata in un punto straordinariamente importante della commedia, 

quando si tratta di decidere se Kragler debba o meno unirsi alla rivoluzione. I paralleli sono chiari: 
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Kragler è espressamente un cadavere per la società costituita, ma ora deve tornare in battaglia, in quella 

nuova battaglia che è la rivoluzione. Kragler ha capito però la lezione e decide diversamente, dal 

momento che ne interpreta il significato in modo tale che preferisce sdraiarsi in un letto già fatto invece 

di essere mandato di nuovo in battaglia: “Non sono più un agnello. Non voglio crepare. […] Nessuno 

sta bene come nella propria pelle” (Brecht, 1963, p. 122 e 125). Con la sua rinuncia a perdersi nella 

notte livida della rivolta, Kragler chiude i conti con coloro che vogliono manipolarlo e 

strumentalizzarlo per qualcosa che non è sicuramente suo: “La mia carne e le mie ossa dovrebbero 

marcire nel rigagnolo, perché la vostra idea risplenda nel cielo? Davvero che siete sbronzi!” (p. 125) 

Il nodo cruciale ha a che fare con la considerazione che Brecht ha del periodo rivoluzionario tedesco 

tra il novembre 1918 e la prima metà del 1919. Come testimonia una dichiarazione posteriore di pochi 

anni, per Brecht la rivoluzione non solo è una diretta conseguenza della Grande Guerra, ma costituisce 

una sua vera e propria continuazione: “La guerra è stata la grande lezione pratica per una nuova visione 

delle cose, e cioè la guerra nella sua totalità, nel suo corso quarantennale e nel suo salto nella rivoluzione” 

(Brecht, 1968, p. 208; trad. e corsivo miei). 

Se si tiene conto che Brecht considera la rivoluzione come continuazione della guerra, la figura e la 

scelta di Kragler diventano molto più chiare e coerenti. Il dramma deve diventare commedia perché il 

suo finale è completamente spiazzante. Kragler abbatte il palcoscenico, il che equivale a parodiare o 

abolire le forme teatrali tradizionali. Distrugge la luna rossa, che simboleggia la rivoluzione, ma che in 

realtà è solo una lanterna posticcia, e se ne va con Anna nel “grande letto bianco”: “Mi metto una 

camicia di bucato, ho ancora addosso la mia pelle, mi tolgo la giacca e ingrasso gli stivali. (Fa una risata 

cattiva) Finita tutta l’iradiddio, domani mattina; ma io domani mattina sarò a letto e mi riprodurrò, così 

almeno non morirò del tutto” (Brecht, 1963, p. 125). Lo spettatore, con il suo “sguardo romantico” 

fossilizzato dalle sue attese morali ed estetiche, presume prima che Kragler si stia vendicando della 

società che lo ha cacciato e ha violato il suo onore di soldato, schierandosi dalla parte dei rivoluzionari, 

poi, che egli abbia tradito anche questa opzione, l’unica possibile in quel sistema di valori, voltando le 

spalle alla rivoluzione e scegliendo una sicura esistenza borghese. Sulla possibilità, sulla necessità di 

uscire da questa falsa opposizione si fonda la lettura di Jesi e la conseguente importanza del dramma 

di Brecht nell’economia del saggio su Spartakus. 

 

2. La notte e l’aurora. La lettura di Jesi 

 

[…] anche limitandosi a valutare il puro testo di Trommeln in der Nacht, appare indubbia la volontà di Brecht non 

solo di polemizzare con l’«umanitarismo declamatorio» della corrente letteratura teatrale dell’epoca, ma di 

cogliere nella figura di Kragler il punto d’intersezione della dimensione atemporale della tragedia notturna per 

le vie di Berlino con la dimensione tragicamente reale che era propria di quegli eventi. L'eterno ritorno e l’una volta 
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per sempre: solo che Brecht rappresentava quel paradosso non nella figura del rivoltoso, bensì in quella di Kragler 

che «volta le spalle alla rivoluzione» (Jesi, 2000, p. 58). 

 

Questo è l’attacco vertiginoso dell’interpretazione jesiana dei Tamburi nella notte. Il punto di intersezione 

tra l’eterno ritorno e l’attimo irripetibile, le due categorie temporali sul filo della cui analisi si muove 

tutto il libro, in Brecht si sposta, sorprendentemente, dalla rivolta (che rimane sullo sfondo), a chi gli 

volge le spalle. Come qualche decennio dopo Leverkühn, protagonista del Doktor Faustus di Mann, 

Kragler viene offerto al destino come vittima sostitutive del popolo tedesco, a sua volta divenuto 

rappresentante emblematico dell’umanità. Di qui la funzione centrale di Tamburi nella notte per la 

considerazione jesiana della simbologia della rivolta: si tratta di un “dramma del destino” in cui si tenta 

di salvare ritualmente, per sostituzione e come capro espiatorio, l’umanità presente nel popolo tedesco 

dalla sconfitta imposta dalla sorte della rivolta.  

 

Brecht non si fece mai illusioni su quella sorta di benefica fatalità che per alcuni marxisti sembra assicurare 

comunque, presto o tardi, la vittoria del proletariato. All’uomo, alle sue scelte, al suo coraggio, alla sua capacità 

di resistere e di comportarsi opportunamente, egli affidò sempre e in modo esclusivo la possibilità di determinare 

quella vittoria. In questo senso lo si può dire fortemente «luxemburghiano». Proprio di fronte alla rivolta più 

incoerente con il pensiero di Rosa Luxemburg (alla rivolta in cui Rosa Luxemburg perse la vita), alla sua genesi 

e al suo fallimento, che parevano consacrare la forza del destino – ma nel senso opposto a quello del marxismo 

“ottimistico” – egli reagì creando un personaggio, Andreas Kragler, che nell’istante in cui voltava le spalle alla 

rivoluzione veniva sacrificato ad essa (p. 59). 

 

E la modalità di questo “sacrificio” era innanzitutto di fare di Kragler una figura comica, per poi 

sacrificare ulteriormente questa figura comica riempiendola di realtà. Al centro di questa operazione è, 

come detto, la figura del reduce che non appartiene (più) al mondo di chi è rimasto a casa: è fantasma 

quando è ancora vivente, vivo quando invece è solo un fantasma. Il reduce è chi si è allontanato e che, 

quando ritorna, è trasfigurato nella figura della vera lontananza, cioè, la morte.  

Come detto, anche Jesi considera il testo brechtiano come strutturato su due livelli, anche se in un 

senso differente. Se secondo il Brecht maturo il dramma è strutturato su due piani paralleli, che non si 

toccano/incrociano mai, per Jesi le cose non stanno così. Balicke istituisce infatti già nel primo atto un 

parallelo simbolico chiarissimo tra reduci e spartachisti: “Le masse sovreccitate hanno perduto ogni 

ideale. Ma peggio di tutto, bisogna dirlo, sono i soldati che tornano dal fronte: selvaggi demoralizzati, 

avventurieri che han perso il gusto del lavoro, che non han più niente di sacro” (Brecht, 1963, p. 79). 

Quando Kragler riappare, nella didascalia non è chiamato ancora col suo nome, ma è definito solo 

come “L’UOMO” (p. 84). Commenta Jesi: “Non è solo la ricomparsa del fidanzato creduto morto, ma 

è l’apparizione di un simbolo – ‘Un uomo’ – nel quale la famiglia Balicke riconosce il minaccioso 
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Spartaco. E questo l’istante di maggiore identità fra i due piani (quello della rivoluzione, e quello della 

privata vicenda di Kragler)” (Jesi, 2000, p. 65). Nella battuta del cameriere quasi a conclusione del 

secondo atto si rivela invece secondo Jesi una prima frattura tra i due piani (“Cameriere: Anche la 

rivoluzione nel quartiere dei giornali ha una certa importanza”; Brecht, 1963, p. 103), che arrivano a 

scollarsi progressivamente, fino a quando “Kragler non ha più nessuna speranza nella rivoluzione. 

Riconosce il massacro dei rivoluzionari tragicamente fatale come i torti da lui personalmente subiti, e 

- ora che gli è possibile almeno recuperare la donna - abbandona spartachisti e rivolta” (Jesi, 2000, p. 

68). Su questa scarna sintesi si conclude l’analisi che Jesi dedica al dramma. Non c’è una sintesi, non 

c’è un bilancio. Dopo uno stacco di una riga, il testo devia in una direzione priva di apparenti 

connessioni con Brecht, salta direttamente verso Nietzsche e l’eterno ritorno. Il punto è che proprio 

questa è la chiave per comprendere l’assunto più profondo del dramma di Brecht. Come è stato di 

recente dimostrato, tutta l’opera del giovane Brecht si svolge sotto il segno dell’influsso di Nietzsche, 

e in particolare dell’idea dell’eterno ritorno dell’identico. Su questo sfondo, come nella leggenda del 

soldato morto, Brecht disegna in diverse poesie giovanili motivi di un Circulus vitiosus in cui non si 

finisce mai di soffrire e da cui l’uomo può sfuggire solo se sfugge a qualsiasi appropriazione religiosa o 

ideologica e, come postula Nietzsche, si reinventa come soggetto di un’eterna metamorfosi di sé5. 

Questo è esattamente quello che fa Kragler, anche se egli non è affatto l’incarnazione pura del vitalismo 

anarchico ed individualistico che è Baal, protagonista del primo dramma di Brecht. Kragler non marcia 

più con passo sicuro verso quei “tamburi nella notte”, ma rinuncia a ciò che la realtà che lo circonda 

vuole imporgli, ossia la via del ritorno ad un altro fronte, che non è la via verso un buon futuro 

comunista, ma la via verso una rinnovata forma di rovina non dissimile da quella che aveva conosciuto, 

in tutta la sua estrema disumanità, durante la guerra, e dalla quale si era appena salvato6.  

Ma non è tutto. Aggiunge Jesi:  

 

In questa singolare dimensione il Kragler di Trommeln in der Nacht è sacrificato alla sorte del popolo tedesco, così 

come in Immensee di Storm Reinhard che rinuncia a Elisabeth è sacrificato alla norma morale della borghesia 

nella sua ultima grandezza. Ed è pur sempre il medesimo sacrificio esistenziale, che si esplica in un caso nel 

volgere le spalle alla rivolta, nell’altro caso nel rinunciare alla donna. Ambedue sono, paradossalmente, istanti 

della rivolta, ore di un’ininterrotta battaglia (Jesi, 2000, p. 69). 

                                                            
5 Per questi elementi, che qui non è possibile sviluppare nei dettagli, cfr. Hillesheim, 2019, in part. pp. 103-113. 
6 Sarebbe qui assolutamente appropriato soffermarsi su un altro elemento di grande suggestione, che confermerebbe in pieno 
i nessi esistenti tra Brecht, Nietzsche e la dimensione simbolica legata a Spartakus. Nella sua famosa poesia Della ragazza 
annegata, che, com’è noto, la maggior parte degli studiosi intende dedicata a Rosa Luxemburg, Brecht descrive, riprendendo il 
motivo poetico di Ofelia, un cadavere di una donna che viene riassorbito dalla natura. L’ultima strofa recita: “Quando il suo 
pallido corpo nell’acqua non fu che marciume, / con il tempo anche Dio fu incline a dimenticarla: / prima il suo volto e le 
mani e infine i capelli. / Poi divenne una carogna con tante carogne nel fiume” (Brecht, 1964, p. 86). Appare chiaro come qui 
il corpo del simbolo del sacrificio rivoluzionario acquisti per Brecht la sua verità ultima non nella sua mitologizzazione politica, 
ma nel suo rientrare nel grande cerchio del ciclo della natura. 
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Se la rinuncia “è un gesto, e come tale – direbbe Kierkegaard – è la realtà in cui la forma vive, in cui la 

vita è vera e assoluta” (p. 75), allora chi rinuncia apre un accesso alla verità, che per Jesi è una 

dimensione parimenti estranea alla vita e alla morte. Proprio per questo chi rinuncia, come Kragler, 

che rinuncia alla rivoluzione per la sopravvivenza, è vivo tra i morti e morto tra i vivi e si troverà ad 

essere sempre straniero sia dinanzi alla vita, sia dinanzi alla morte.  

 

3. La rivolta, le sue aporie e i segreti della Germania 

 

Secondo Jesi, la rivolta, nella sua dimensione epifanica, è un evento da cui emerge con estrema nitidezza 

un mondo diametralmente diviso, in cui la proiezione mitologica dell’evento stesso polarizza le opzioni 

politiche entro due opposti campi antagonistici (cfr. p. 38). Ma proprio nel ricorrere a un simile 

orizzonte di simboli risiede il rischio estremo di un agire politico che, dovendo confrontarsi con la 

contingenza dell’evento, può sentirsi costretto ad usare l’arsenale della cultura borghese per costruire 

modelli di interpretazione e di proiezione mitologica, al punto da informare di essi anche i gesti 

sovversivi più radicali. Un’espressione di questo processo è il fatto che, durante le scorribande notturne 

nella città, l’epifania collettiva inizialmente vissuta si trasformi in mera allucinazione, in un itinerario 

attraverso scenari costellati da simboli.  

 

Combattere per le vie di una Berlino invernale e notturna fu anche lottare contro i ‘mostri della notte’. [...] 

Durante la rivolta spartachista, anche mentre si combatte ai crocicchi, la città è il vero ‘inferno’ notturno e 

nevoso: in nulla essa, edificata dai padroni, si fa solidale con i rivoltosi. Essa è il simbolo incombente e granitico 

della forza dei ‘mostri’ che presto prevalgono (ib.). 

 

L’esaltazione della comunità in rivolta, che rimanda archetipicamente a quella della festa, rischia così di 

capovolgersi in esperienza solitaria proprio perché lo sconvolgimento del tempo inaugurato dalla 

rivolta stessa finisce per dispiegarsi all’interno di quelle strutture del politico su cui si fondava la 

divisione degli individui. Uno degli snodi cruciali del libro sulla simbologia della rivolta è forse proprio 

questo. A Jesi infatti non sfuggono i rischi a cui l’evento della rivolta può andare incontro quando i 

“simboli del potere” si impongono a discapito della purezza del gesto, proponendosi come i veri 

obiettivi della rivolta: 

 

Anche l’esperienza umana della classe sfruttata corrisponde fatalmente all’epifania di determinate immagini 

mitiche. Non si tratta di tentare, vanamente, di sopprimerle; bensì di agire criticamente nel corso della 

maturazione della coscienza di classe per liberare gli sfruttati dal potere fascinatorio di miti peculiari degli 

sfruttatori, i quali sono, sì, falsi miti non genuini per gli sfruttati, ma esercitano il pericoloso potere di simboli 
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efficaci. (ib.) 

 

La risposta dell’esperienza a determinate immagini mitiche può essere fatale perché i simboli del potere 

hanno un’efficacia radicale, soprattutto nel senso che chi ha compiuto un gesto singolare di rivolta non 

cessa di correre il rischio di vedersi sottratto questo stesso gesto da un sistema semantico che sa 

imporgli un certo apparire. Il simbolo, in quanto costruzione culturale di portata collettiva, è sempre 

disponibile a divenire dispositivo politico di reintegrazione dell’agire entro forme cristallizzate. Per la 

loro stessa natura, i simboli infatti possono assumere infiniti significati i quali, pur non esaurendone la 

pregnanza, si pongono ogni volta come vettori di nuove interpretazioni. Ma quando una procedura di 

tecnicizzazione colma i simboli del potere delle proprie urgenze, essi diventano vincolanti perché 

vengono a rappresentare le condizioni di ogni prassi, anche di quella più sovversiva. Ai simboli che 

sono apparsi loro come epifania terribile del potere rivendicato ed esercitato dal mondo borghese, i 

rivoltosi possono così trovarsi ad attribuire un’aura ipnotica, in grado di condizionare intimamente i 

loro gesti.  

 

Una delle più temibili conquiste del capitalismo consiste proprio nell’aver conferito un valore simbolico di forza 

e di potere alle sue strutture: valore simbolico al riconoscimento del quale non sfuggono neppure molti di coloro 

che si propongono di abbattere il capitalismo. [...] In numerosissimi casi gli istituti del capitalismo appaiono agli 

sfruttati quali simboli non contingenti di potere (p. 34).  

 

La dimensione simbolica diventa allora per Jesi il vero problema, in quanto luogo in cui è possibile 

riassorbire la carica eversiva dell’atto di rivolta, l’estrema risorsa con cui una cultura, perfino o forse 

proprio nei suoi momenti di crisi, riesce a imporre il rispetto della propria tradizione anche a coloro 

che proprio in tale crisi avevano intravisto il varco per scompaginare la struttura oppressiva. La rivolta, 

che si era presentata secondo un “duplice volto, di simbolo e di storia contingente” (p. 58), si scopre 

possibile vittima dell’alleanza tra storia contingente e simbolo. Il gesto viene riassorbito in un orizzonte 

di valori precostituito appartenente a quella tradizione borghese che i gesti sovversivi si erano proposti 

di distruggere. Ed è qui che emerge l’orizzonte più subdolo e pericoloso che questa dinamica di 

riassorbimento del gesto della rivolta in modalità simboliche strumentali alla riaffermazione o alla 

conservazione di un potere può produrre: il riconoscimento dei simboli del potere ha come estrema 

conseguenza la giustificazione metafisica del sacrificio imposto a chi, nella rivolta, si era sollevato per 

contrastarli. 

 

I bersagli dell’insurrezione tendevano infatti a definirsi facilmente nell’ambito dei simboli e degli pseudo-miti: 

era facile pensare di insorgere non tanto contro una concreta situazione politica ed economica [...], quanto contro 

alcuni orridi avversari, inferiori all’umano nelle loro caratteristiche morali, superiori all’umano nelle loro 
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parvenze fisico-simboliche. Era facile, insomma, pensare di insorgere contro i “mostri” [...]. Al maturare di tale 

situazione aveva d’altronde contribuito la guerra appena terminata. Nel corso della Prima guerra mondiale la 

natura peculiare della lotta aveva spesso collocato i combattenti nella condizione di chi affronta non un uguale 

avversario, ma un “mostro” (pp. 35-36). 

 

In altri termini, la tradizione borghese reagisce all’insurrezione spartachista immettendo in essa la 

propria mitologia di valori fondanti, invadendo l’orizzonte dei rivoltosi al punto che questi finiscono 

per inscrivere i propri gesti entro una dimensione che, se da un lato garantisce loro il possesso eroico 

della giusta virtù in lotta contro il male, dall’altro comporta la trasformazione del nemico in entità 

sovrumana. Se il nazionalismo aveva mobilitato la paura a favore della propria politica, le insurrezioni 

seguenti si ritrovarono anch’esse a subire, senza aver potuto sviluppare i giusti anticorpi, la retorica 

della trasfigurazione in mostro del nemico già ampiamente collaudata dalle propagande interventiste 

durante la Grande Guerra, esperienza che aveva accomunato spartachisti e forze borghesi e reazionarie 

nei lunghi anni del conflitto7. Assumendo anche nella rivolta la mitologia dello scontro fatale, 

l’orientamento dei rivoltosi si articola secondo l’opposizione tra eroi e mostri, che era già stata 

sapientemente mitizzata e tecnicizzata proprio nel corso della guerra mondiale. La trasformazione della 

mitologia dello scontro apocalittico in mito della sconfitta eroica sarà allora la conseguenza più 

imponente di questo processo, messo in moto da un potere che vuole (ri)costituire e mantenere se 

stesso. 

Lo scacco della rivolta, e su questo Jesi è chiaro, non consiste allora nel non raggiungimento di un 

determinato obiettivo politico, sociale o di altro genere; e neanche nell’aver pagato con la vita la rottura 

del tempo, l’irruzione, nel regime di temporalità consueto, di un tempo altro. Lo scacco è radicale 

quando chi si rivolta cede alla tentazione di colmare lo scarto aperto nell’esperienza del tempo con i 

materiali tratti dalla stessa tradizione che si oppone ad ogni concezione difforme del tempo. 

Nel momento in cui la rivolta scopre di non essere riuscita ad abbandonare la concretezza del fluire 

storico, sospensione del tempo storico e intensificazione parossistica dei suoi rapporti di potere si 

annullano in una forma di cristallizzazione che, oltre a spingere al sacrificio i suoi stessi protagonisti 

(“quando tutto finì, alcuni dei veri protagonisti erano usciti dalla scena per sempre”, Jesi, 2000, p. 24), 

giunge a stravolgerne e in un certo senso a capovolgerne il senso di esperienza viva in significato 

liturgico, in mera “simbologia”. 

Per questo Jesi può dire in modo perentorio che la rivolta spartachista “era servita in misura 

                                                            
7 Scrive Jesi: “Insorgere significò anche ‘non essere tedeschi’, nel senso di ‘portatori di barbarie’, di ‘criminali per eccellenza’. 
S’intende che, a livello razionale, la maggior parte degli Spartachisti non si sarà sentita mai unita a chi davvero rappresentava 
la Germania in guerra; ma non si può negare che […], almeno a livello inconscio – la propaganda avversa avesse colpito in 
qualche modo anche loro, eccitando maggiormente nell’immediato dopoguerra l’impulso a liberarsi dalla condizione di 
‘tedeschi’, a insorgere”. (Jesi, 2000, p. 37) Si tratta di una traccia di grande interesse, che qui non può essere sviluppata 
ulteriormente, ma che val la pena almeno segnalare: il fatto, cioè, che essere Spartakus avrebbe potuto significare anche non 
essere (più) tedeschi, deterritorializzarsi come identità nazionale, culturale, simbolica. 
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considerevole proprio al potere contro il quale si era scagliata” (p. 29), perché aveva finito per 

confermare il potere nemico nella sua attualità, scontando la propria inattualità nei termini del “mito 

tecnicizzato” del sacrificio. E soprattutto può mettere in rilievo come la sua strumentalizzazione da 

parte dell’avversario era iniziata da tempo immemore, tanto da coincidere con la stessa memoria 

culturale a cui il movimento era ricorso per trarre i simboli appropriati alla propria lotta (cfr. p. 26). In 

tal senso Spartakus sarebbe anche leggibile come una figura simbolica riassorbita o almeno riassorbibile 

nella rete mitologica elaborata da chi sta al potere. In altri termini, Jesi è costretto a riconoscere come 

proprio una simile spinta rivoltante rischi ogni volta di trovarsi riassorbita nella logica del nemico. E, 

nel caso della rivolta spartachista e delle sue conseguenze “simboliche”, il luogo dove avviene questa 

neutralizzazione è appunto il “mito del sacrificio” quale orizzonte inevitabile dell’insurrezione. 

L’ineluttabilità del meccanismo per cui opporsi ai simboli del potere significa, anzitutto, soccombere 

ad essi esibendo però una qualità morale superiore rispetto a quella mostrata dai simboli stessi, rinnova, 

anche se in una declinazione nuova (la lotta di classe) l’antico mito del sacrificio per la patria, eleggendo 

ora l’utopia futura a luogo deputato a dare senso al gesto sacrificale. Sottomessa a simili condizioni, la 

rivolta “è destinata, di là dalla coscienza dei rivoltosi, non tanto a vincere l’avversario demonico, quanto 

a contrapporgli vittime eroiche. La rivolta è, nel profondo, la più vistosa forma autolesionistica di 

sacrificio umano” (pp. 44-45).  

Una volta individuato, proprio attraverso l’analisi della dimensione simbolica dell’esperienza 

spartachista, questo meccanismo fatale, Jesi può ipotizzare soluzioni volte a disinnescare il dispositivo 

sacrificale che in esso è al lavoro. Si tratta in prima istanza di prendere le distanze da quella “volontà di 

sacrificio” di cui Benjamin, nella XII delle Tesi sul concetto di storia e proprio riferendosi esplicitamente 

all’esperienza spartachista, aveva lamentato la mancanza nella classe oppressa8. Il tentativo di Jesi di 

indagare i meccanismi della fascinazione verso la morte, di cui il libro su Spartakus costituisce uno dei 

tasselli più preziosi, trova qui, nel tormento di questa scrittura, la sua espressione nel tentativo di 

demitologizzare l’agire quale primo passo per strappare l’ambito del politico alla mitologia. La volontà 

di spezzare l’incanto mitologico che sequestra la dimensione del politico si configura allora come “un 

problema di demitologizzazione”. Si tratta, appunto, “di trovare scampo dal vicolo chiuso dei grandi 

sacrificatori o delle grandi vittime” (p. 53)9. 

                                                            
8 Scrive Benjamin, che forse è il vero interlocutore della riflessione di Jesi sulla simbologia della rivolta: “Il soggetto della 
conoscenza storica è di per sé la classe oppressa che lotta. In Marx essa figura come l’ultima classe resa schiava, come la classe 
vendicatrice, che porta a termine l’opera di liberazione in nome di generazioni di sconfitti. Questa coscienza, che si è fatta 
ancora valere per breve tempo nella ‘Lega di Spartaco’, fu da sempre scandalosa per la socialdemocrazia […]. Essa si 
compiacque di assegnare alla classe operaia il ruolo di redentrice delle generazioni future. E recise così il nerbo della sua forza 
migliore. La classe disapprese, a questa scuola, tanto l’odio quanto la volontà di sacrificio. Entrambi infatti si alimentano 
all’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale dei discendenti liberati” (Benjamin, 2006, p. 489) 
9 Il passo conclude il fondamentale capitolo sui simboli del potere, ed è da un lato contestuale alla messa in discussione della 
mitologia del sacrificio, dall’altro è preliminare all’analisi dettagliata che, nella prima parte del capitolo seguente, Jesi dedica a 
Tamburi nella notte. 
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La rivolta può infatti diventare anche una forma autolesionistica di sacrificio umano. Ma il momento 

più alto della rivolta sta per Jesi nel suo essere istante di folgorante conoscenza: i rivoltosi riconoscono 

nell’avversario il demone o colui che al demone si è venduto (Ivan Karamazov, Adrian Leverkühn) e 

comprendono che i simboli del potere nemico non devono essere incorporati ma distrutti. Dalla rivolta 

può discendere allora libertà e conoscenza, ma il suo risultato è la morte, l’apologia della morte, la sua 

mitologizzazione, come avviene ad esempio nella Hymne auf Rosa Luxemburg del poeta espressionista 

Johannes R. Becher (futuro poeta “ufficiale” della DDR) (cfr. p. 52). 

Questa è forse la ragione profonda della centralità di Tamburi nella notte nell’economia teorica del libro 

di Jesi. La genialità radicale dell’operazione di Brecht sta nel fatto di avere intuito, al di là (o meglio, al 

di qua) della consapevolezza storico-politica e delle polemiche letterarie contro l’Espressionismo 

umanitarista o la poesia “politica”, il rischio di scacco che era inscritto nel lavoro che la macchina 

mitologica poteva operare sull’evento della rivolta spartachista. Kragler si sottrae alla rivoluzione e 

sceglie la vita, scegli di rimanere “nella propria pelle” e di sottrarsi alla presa di qualsiasi ideologia, di 

qualsiasi mitizzazione, di qualsiasi fascinazione esercitata dai simboli a spese della sofferenza del corpo 

della creatura vivente. 

Ma Jesi aveva già offerto chiaramente le coordinate per chiudere l’interpretazione dei Tamburi nella notte 

nel libro di cui, secondo le sue stesse dichiarate intenzioni, Spartakus avrebbe dovuto costituire la 

prosecuzione, cioè, in Germania segreta, uscito nel 1967. In quel libro, parlando di un altro dramma 

dedicato ad un reduce (questa volta della seconda guerra mondiale), Draussen vor der Tür (Fuori della 

porta), di Wolfgang Borchert, scriveva:  

 
Così Wolfgang Borchert ritrova la passione e la lotta degli anni in cui la città – Berlino – fu luogo di battaglia. 

Anche se la battaglia allora intrapresa da Rosa Luxemburg e da Karl Liebknecht ha condotto ad una sconfitta, 

quella sconfitta non è stata definitiva. Nel caso della Luxemburg e di Liebknecht, i martiri furono una debole 

vittoria, ma l’opera di Borchert attesta che la battaglia è ancora in atto. […] E già questo insegnamento era 

implicito nel dramma Trommeln in der Nacht (Tamburi nella notte) di Bertolt Brecht. Anche il soggetto di questo 

dramma era il ritorno di un reduce, Andreas Kragler. Ma Kragler nella città notturna, sconvolta dai tamburi della 

rivoluzione spartachista destinata a fallire, è ben più rivolto verso il futuro […]. Il dramma di Brecht supera il 

fallimento dello spartachismo, sostituendo al malinteso sentimento dell’onore per cui morirono Liebknecht e la 

Luxemburg, il comportamento di Kragler che abbandona i tamburi notturni per tornare a casa con la donna che 

gli era stata sottratta e che ora ha riavuto: “Sarà finito il chiasso, domattina, ma io sarò a letto e mi moltiplicherò 

per non morire”. […] in Trommeln in der Nacht Brecht ammonisce […] che la vittoria contro l’orrore è affidata a 

chi rifiuta l’eroismo pur di sopravvivere in una battaglia mortale. La stessa sopravvivenza è già vittoria contro 

chi idoleggia la morte. […] La città era divenuta così da campo trincerato borghese luogo di battaglia contro la 

borghesia. Ma forze oscure percorrevano senza sosta quel campo, e ad esse Brecht opponeva l’umanesimo di 

Kragler: umanesimo che era soltanto volontà di sopravvivenza umana. Nell’ora in cui l’immagine del mito era divenuta 
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ambito di lotta, essa s’era mutata per i veri umanisti come Brecht in maceria profetica del futuro […] (Jesi, 1995, pp. 101-102, 

corsivo mio). 

 

È allora evidente come per Jesi Spartakus sia lo sviluppo di una riflessione omogenea le cui premesse 

sono già sviluppate in modo coerente in Germania segreta. La scelta di Kragler è la via della continuazione 

della rivolta oltre i rischi di scacco impliciti nella proiezione mitica dell’evento irriducibile della rivolta, 

oltre la presa del mito tecnicizzato del sacrificio. 
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ABSTRACT: The revolt of  Spartacus establishes itself  as being in an army and it is able to prevail over the Romans on many fronts so that, although 

eventually defeated, it opens deep gashes in the consolidated imaginary of  the Republic. The attempt of  this paper is to think of  these events as a response 

to the profound crisis of  the institutions at that time, whose scope is still able to propose thinkable alternatives when any political hypothesis seems to be 

relegated to the impossible. 
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Tanti nemici, quanti schiavi 

(Seneca) 

 

 

1. Chiamare alle armi 

 

L’idea che muove queste pagine è che nell’orizzonte di crisi delle coordinate politiche moderne, la 

figura di Spartaco, che pure si è mosso dentro la frattura delle istituzioni della Repubblica romana, 

possa essere agitata come un dispositivo ancora in grado di fornire elementi preziosi per pensare oltre 

il limite di quel territorio del possibile che oggi, per Fisher, assume il nome di “realismo capitalista”. 

Spartaco, come un’alternativa aliena al mondo romano, rappresenta quello sforzo organizzativo in 

grado di dare corpo ad una forza sociale e capace di farne una istituzione in continua trasformazione, 

per la necessità di sopravvivere, dotata di regole proprie e di una sua organizzazione. 

In questo senso, mi pare utile richiamare l’analisi di Deleuze che, attraverso la sua lettura di Hume, 

stabilisce il primato naturale e culturale dell’istituzione sulla legge e ne fa il luogo in cui l’artificio 

istituzionale è in grado di superare la parzialità del singolo individuo.  

È in quest’ottica che le modalità particolari con cui il comandante trace muove la sua campagna 

possono delineare alcune traiettorie utili per immaginare istituzioni possibili, oltre i limiti che il 

neoliberismo impone come unico orizzonte realizzabile. 

 

Le vicende di Spartaco si dispiegano in una stagione cruciale per la Repubblica romana. Ad una spinta 

espansiva impetuosa per tutto il Mediterraneo corrisponde un afflusso di nuove enormi masse di 

schiavi tra i confini della penisola, che modificano profondamente l’universo della Roma imperiale. 
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Se dunque, per un verso, quella espansione significa un incremento economico enorme, dall’altro, porta 

una frattura altrettanto profonda dal punto di vista delle tradizioni e delle abitudini e, quindi, una crisi 

istituzionale e politica che si manifesta, innanzitutto, con lo sgretolamento di quell’insieme di forze che 

aveva guidato, fra III e II secolo, l’ascesa imperiale della Repubblica. Mentre le istituzioni 

dell’aristocrazia senatoria collassano di fronte all’espansione abnorme della Repubblica, l’assetto 

repubblicano non riesce a contenere e governare il respiro sempre più ampio dei suoi confini 

(Schiavone, 2016). 

La crisi pluridecennale che affligge la penisola, a partire dagli inizi del I secolo a.C. e che ha il suo 

ultimo atto al tempo di Spartaco, conosce un prologo significativo quarant’anni prima in Sicilia (Brizzi, 

2017). 

Le rivolte servili sono un fenomeno che si sviluppa nell’arco di un secolo e la campagna del trace 

rappresenta l’epilogo e il punto di tensione più critico nell’equilibrio tra la ricchezza dell’impero e la 

schiavitù più capillare e mercificata mai registrata fino a quel momento1. 

Negli anni settanta del I secolo a. C. nelle campagne e nelle città del Meridione d’Italia lo schiavismo 

romano raggiunge la sua massima diffusione, attraverso un’organizzazione del lavoro spietata. Le 

campagne attraversate da Spartaco sono i luoghi ormai gremiti di schiavi-merce, di enormi masse servili 

che hanno riempito i poderi di braccia a basso costo e che rappresentano una risorsa fondamentale per 

l’assetto agrario di Roma. 

È dentro questa profonda crisi che Spartaco si insinua con audacia e senza riserve. Per quanto sia 

ragionevole ipotizzare che il suo agire non sia stato mosso da una visione politica pienamente 

consapevole, durante la sua guerra egli è capace di farsi portatore di un messaggio, di un invito a 

mobilitarsi, in grado di individuare un obiettivo preciso e immediatamente comprensibile. L’aspetto 

singolare dell’impresa di Spartaco, e probabilmente quello più inquietante agli occhi dei romani, è, 

infatti, il suo tentativo di allargare la base politica e sociale dell’insurrezione (Schiavone, 2016, p. 97). 

Quello che sembra emerge in modo chiaro è che Spartaco non ha in mente una semplice fuga, che 

sarebbe potuta risultare strada ben più percorribile se ci si fosse divisi ab origine, o anche durante la 

campagna per potersi allontanare singolarmente2. Spartaco, invece, sceglie di tenere sempre uniti i 

                                                            
1 Schiavone fa di Spartaco l’emblema della rottura di un intero sistema economico, il più efficiente mai visto, e l’epilogo di una 
lunga serie di rivolte servili (Schiavone, 2016, p. 62). 
2 Una delle tesi centrali del testo di Schiavone è che la storiografia romana alimenta l’idea della fuga come elemento stereotipato 
dello schiavo il cui unico pensiero è il ritorno a casa, ma che invece la condotta stessa di Spartaco evidenzi la chiara volontà di 
affrontare una vera e propria campagna contro Roma. Spartaco non volle mai lasciare l’Italia, l’idea del ritorno nella terra natia 
sarebbe un’invenzione o al massimo una rielaborazione di Sallustio per costruire il personaggio delle sue Storie, che combatteva 
i romani per necessità e così facendo rivelava le debolezze politiche e sociali della Repubblica (p. 50). 
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fuggitivi, al punto che dopo l’iniziale evasione vi è un incremento costante e crescente di uomini e di 

donne che, unendosi, ingrossano le fila del condottiero.  

Organizzarsi ed armarsi diventa, infatti, necessario per fronteggiare consistenti truppe romane e per 

permettere definitivamente che la fuga divenga rivolta. 

Come bene evidenzia Schiavone (2016), la crescita del seguito di Spartaco è tale da non poter derivare 

semplicemente dalla capacità di intercettare casualmente altri schiavi, ma è in qualche modo connessa 

ad una vera e propria campagna di arruolamento. Agli schiavi in fuga si uniscono, infatti, non solo altri 

schiavi delle ville incontrate sulla rotta delle colonne di Spartaco, ma anche quelli delle montagne; così 

come uomini liberi delle zone interne e lavoratori giornalieri che vivono in condizioni durissime ai 

margini della sopravvivenza. Tutto ciò a conferma dell’irrimediabile dissesto dei ceti contadini della 

società romano-italica fra II e I secolo. 

Dopo la fuga iniziale nell’estate del 73 a.C., Spartaco e le sue truppe passano l’inverno ad addestrarsi e 

ad organizzarsi come un vero e proprio esercito, dotandosi, forse, anche della tipica organizzazione 

romana dei reparti. Presumibilmente intorno al marzo del ’72 il condottiero decide di non attendere 

l’arrivo delle coorti inviate direttamente da Roma per sedare la rivolta e si incammina con i suoi 

quarantamila combattenti e un seguito incerto di donne, bambini e uomini inabili alle armi3. Egli non 

cerca certo una fuga via mare, ma i luoghi più densamente popolati da schiavi. Più si muove più le fila 

si ingrossano, dissolvendo rapporti di forza cristallizzati per secoli nella sopraffazione e sgretolando le 

antiche forme di dominio sulle masse servili. 

La mobilità del suo esercito rappresenta una necessità che non riguarda solamente lo spostamento 

continuo delle sue colonne, ma anche l’opera di propaganda che caratterizza la campagna del trace. Il 

suo è un esercito che fluttua per campagne immense traboccanti di schiavi, per inglobare nuova linfa 

in ogni spostamento, attraverso una vera e propria chiamata alle armi. 

Quella che, a prima vista, potrebbe apparire come una semplice fuga di schiavi e poi come una rivolta 

servile, sembra, passo dopo passo, rappresentare uno scontro ancora più inquietante per Roma4. 

Dopo una serie di clamorose vittorie contro intere legioni, grazie ad una direzione strategica esemplare, 

Spartaco ha ancora una volta la possibilità di fuggire dall’Italia5. La sua strategia sono le armi e la sua 

                                                            
3 “Sta di fatto che continuò sempre – fu costretto – a comportarsi come un’armata in movimento, in manovra su un territorio 
nemico” (pp. 56-57). 
4 Ciò che è in grado però di fare la sua strategia è certamente di trasformare un gruppo di schiavi in una fuga in “un’armata di 
uomini liberi, impegnati in una spietata campagna in territorio nemico” (p. 84). 
5 In quella fase gli erano aperti i passi delle Alpi e la resistenza romana era a quel punto non in grado di interrompere la sua 
fuga. Che Spartaco lo sapesse o meno infatti i due fronti di guerra in cui l’impero era in quegli anni occupato – Pompeo in 
Spagna e Licinio Lucullo in oriente – oltre alla legione di stanza in Gallia e Macedonia, avevano sostanzialmente svuotato 
l’Italia dalle legioni (Schiavone, 2016; Brizzi, 2017). 
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battaglia militare coincide con l’eversione politica (Schiavone, 2016, p. 75). Egli tenta continuamente 

di portare dalla sua parte le popolazioni che venti anni prima erano state protagoniste della guerra 

sociale e di allargare il fronte antiromano, legando le istanze degli schiavi alle vecchie ferite non ancora 

rimarginate del territorio italico, per convogliare queste diverse, ma convergenti, istanze contro Roma 

(Brizzi, 2017). 

Ciò che permette a Spartaco di resistere contro decine di legioni romane, ergendosi a fantasma 

inafferrabile, ben oltre il suo proprio tempo storico, è la sua ambizione a sfidare il cuore simbolico e 

politico dell’impero. La capacità tattica e di allargamento del suo fronte operativo, oltre che delle sue 

forze, è frutto della trasformazione della sua rivolta privata in uno scontro totale, che rende l’esperienza 
del comandante trace una vera e propria rivolta. Lo spiega bene Jesi in un passaggio che richiama i 

giorni berlinesi della lega spartachista, quando afferma che il gesto di rivolta, che ha sempre qualcosa 

di intimo e privato, sopravvive miticamente, più e anche meglio delle realizzazioni storiche di una 

rivoluzione riuscita (Jesi, 2016). 

 

2. Senza alternative 

 

Il ruolo giocato da Spartaco dentro la crisi della Repubblica e, quindi, la sua peculiare capacità di 

resistere con migliaia di compagni, fino a sfidare la stessa istituzione della schiavitù, fa sì che la 

storiografia classica non sia stata univoca e concorde, rispetto alla figura del gladiatore fuggiasco: 

differenti punti di vista per differenti disegni storiografici (Brizzi, 2017). Se Sallustio presenta, ad 

esempio, il gladiatore ribelle in termini non del tutto negativi – innocente coniecto ad gl(adiatori)um 

(innocente, gettato a forza tra i gladiatori) – al contrario, le fonti liviane usano per il trace il termine 

dispregiativo latro, il disertore, il ribelle che rifugge lo scontro (Schiavone, 2016; Brizzi 2017). 

Pur benevola, la narrazione sallustiana accosta Spartaco ad un’immagine antichissima della tradizione 

romana che si confà perfettamente ad una certa mentalità imperialista di Roma, quella dello schiavo 

che ritorna a casa, che fugge per ritornare alla lontana terra natia. Una narrazione, questa, che 

fatalmente depotenzia la reale carica eversiva che il guerriero trace ha rappresentato nell’immaginario 

della Repubblica. La figura di Spartaco in quest’ottica rappresenta l’erosione di un intero immaginario 

romano, quello legato ad un “rapporto di necessità fra schiavitù e civiltà” (Schiavone, 2016, p. 61). 

Al di là delle narrazioni ufficiali, già parte della storiografia romana carica le imprese di Spartaco di 

significati simbolici così forti da riverberarsi nello stesso immaginario del tempo, per riecheggiare, poi, 

fino all’immaginario rivoluzionario del Novecento (Dogliani, 1997). La rivolta di Spartaco è capace di 

generare la paura da parte della Repubblica, per generare un mito imperituro del suo nome. Egli è 
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l’emblema del riscatto dalla schiavitù, della ribellione degli oppressi contro gli oppressori. E allora, 

ancora con Jesi, questo scontro presenta “caratteristiche del tutto eccezionali che, mentre gli 

attribuiscono qualità sommamente simbolica, denunciano un nodo di circostanze storiche, del quale 

non sappiamo se sia irripetibile, ma del quale dobbiamo riconoscere il peso determinante nella storia 

del proletariato” (Jesi, 2016, p. 56). 

Avversario di Roma, come i grandi condottieri di popoli in armi, Spartaco è nemico ben diverso da 

quei condottieri il cui agire rappresenta la normalità bellica dell’Impero. Irriducibile alla cultura della 

routine del conflitto romano, egli è il simbolo di un sovvertimento estremo dell’ordine naturale delle 

cose: uno schiavo in rivolta alla testa di un esercito di altri schiavi. 

In un contesto come quello della Roma imperiale in cui la schiavitù era fondamento essenziale a livello 

produttivo ed economico, determinante anche in ogni aspetto della società civile – dall’immaginazione, 

alla sessualità per arrivare alla vita quotidiana – Spartaco assume il nome del sovvertimento di tali 

istituzioni. La sua rivolta si fa forza opposta all’assetto dominante per puntare al ribaltamento dello 

storico rapporto schiavo-padrone di quell’epoca. La sua figura rappresenta l’impensabile, ciò che 

nessuno poteva immaginare. 

Una volta decostruita la figura tradizionale dello schiavo che romanticamente tenta la fuga dalla sua 

condizione per ritornare alla propria terra, l’immagine del gladiatore in cammino assume allora i toni 

di una battaglia dai contorni ben diversi. L’organizzazione di Spartaco è per migliaia di schiavi 

un’opzione irriducibile alle logiche dei rapporti di dominio romani, una possibilità di pensare ad un 

futuro alternativo, ad ipotesi politiche nuove. 

In questa prospettiva le vicende di Spartaco sembrano disfare quei rapporti di dominio verso i quali la 

società del tempo sembrava ineluttabilmente destinata, materializzandosi come alternativa possibile 

venuta da un altrove.  
Il suo agire pare mosso dalla medesima esigenza che, nell’epoca contemporanea, spinge Fisher a 

ricercare alternative aliene e irriducibili, rispetto a quello che egli descrive come “realismo capitalista”. 

Ovvero, quella forma di capitalismo che si impone negli anni ottanta del Novecento con la dottrina 

thatcheriana, sintetizzabile nello slogan “non c’è alternativa”, diventata spietata profezia che si 
autoavvera (Fisher, 2018a). 

Per Fisher è impossibile accedere al cuore del periodo del postmoderno della cultura, “al suo carattere 

perennemente mediato” (Palumbo, 2018), senza comprendere il ruolo determinante di quel “non c’è 

alternativa”, emblema del furto di futuro, ovvero della stessa capacità di immaginare un futuro, al di 

fuori dai legami di sfruttamento delle logiche del capitale. Il marchio del presente diventa allora la 
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sparizione del reale e la nostalgia dei “futuri perduti” di Ghosts of  My Life (2019) cioè di quel tempo 

ormai passato, in cui era stato ancora possibile immaginare un futuro altro. 

Ci ritroviamo di fronte ad un mondo in cui la logica della guerra infinita, che ha come scopo il suo 

prolungamento indefinito e uno stato d’eccezione generalizzato, sembra imporre un abbassamento 

delle aspettative generali, come prezzo da saldare per essere messi al sicuro dal terrore. Il risultato di 

questo capitalismo “realista” “è un consumatore-spettatore che arranca tra ruderi e rovine” (Fisher, 

2018a, p. 31) un soggetto il cui futuro è esaurito e, quindi, privato anche del proprio passato (Fisher, 

2018a). 

L’immaginario collettivo risulta allora determinante per inquadrare la percezione come parte integrante 

della strategia di governo: non si dà politica senza immaginazione, senza la produzione di immagini 

che sfuggano alla logica del presente e lacerino la trama della storia.  

Per descrivere il mondo contemporaneo Fisher sente perciò la necessità di coniare le categorie di weird 

e eerie: lo strano e l’inquietante. Per il filosofo inglese il weird funziona al meglio nell’opera di 

Lovercraft, che più di chiunque altro ha saputo raccontare l’esperienza dell’inspiegabile, il paradosso 

dello sconosciuto, del totalmente altro. Attraverso racconti i cui protagonisti sono più spesso indagatori 

dell’occulto, sbigottiti più che investigatori, scaltri e razionali, lo scrittore del New England condensa 

l’esperienza dell’assolutamente alieno all’umano, aprendo le porte della realtà all’impossibile (Fisher, 

2018b). 

Per Fisher è necessario tornare a ipotizzare alternative aliene a quella forma di capitalismo che si 

impone come unico orizzonte realizzabile, pensare forme nuove di organizzazione sociale e di 

istituzioni in grado di rendere giustizia all’intelligenza sociale e collettiva. La figura di Spartaco funziona, 

in questo senso, come eeriness, presenza aliena in un mondo reale, “qualcosa di al di fuori dal tempo” 

(p. 24) che esonda l’immagine precostituita dalla storia ufficiale, per aprire spazi nuovi da esplorare. 

 

3. Il movimento delle istituzioni 

 

Davanti alle maglie ormai logore del conservatorismo neoliberale, l’immagine di Spartaco consente 

allora di ripensare radicalmente il concetto polisemico di istituzione. 

Nella breve introduzione con cui apre l’antologia Istinti e Istituzioni (2014), Gilles Deleuze fornisce 

alcune utili considerazioni sulla natura delle istituzioni, nel loro legame con l’istinto e, al contempo, 

nella loro distanza. Ne sottolinea la medesima forma, cioè un “sistema organizzato di mezzi”, ma anche 

la medesima funzione, definendo entrambi come “procedimenti di soddisfazione” (Deleuze, 2014). Per 

quanto l’istinto appartenga alla sfera naturale o spontanea e le istituzioni a quella dell’artificiale, 
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entrambi i sistemi si configurano come elementi di soddisfazione di bisogni positivi. Istinti e istituzioni, 

sono presupposti a priori che indirizzano l’esperienza umana. 

Alla base dell’idea di istituzione, e della sua differenza con le leggi, vi è una concezione di creatività 

sociale come elemento specifico della specie umana. Di più, tale inventiva sociale è talmente creativa 

da trasferire la propria specificità fuori di sé, producendo così soddisfazione dei bisogni in termini 

sociali. Al medesimo scopo concorre l’istituzione che, come gli istinti, è “procedimento di 

soddisfazione”; entrambe emergono come forme organizzate di una soddisfazione possibile (Deleuze, 

2014). 

Per Fadini, il testo di Deleuze rende l’istituzione l’istinto vero e proprio dell’uomo, la sua capacità 

specifica, “l’istinto porta ad espressione le urgenze dell’animale, mentre l’istituzione traduce le esigenze 

dell’uomo”, la cui intelligenza non può che darsi nella sua dimensione sociale (Fadini, 2016, p. 10).  

Fino a ritenere con Deleuze che “l’uomo non ha istinti, egli realizza delle istituzioni. L’uomo è un 

animale che si sta spogliando della specie” (Deleuze, 2014, p. 32). 

Si potrebbe dire allora, parafrasando Deleuze, che l’agire di Spartaco rende l’intelligenza un bene non 

individuale, che ha nel sociale la sua imprescindibile condizione di possibilità.  

In questa prospettiva, l’istituzione emerge come l’insieme dei mezzi sociali di soddisfacimento dei 

bisogni coincidente esattamente con l’organizzazione dell’intelligenza sociale stessa (Deleuze, 2014). 

Con il primato naturale e culturale dell’istituzione sulla legge, la società cessa di essere il luogo della 

limitazione, dell’egoismo individuale di natura hobbesiana, per diventare invece il luogo in cui l’artificio 

istituzionale è in grado di superare la parzialità delle passioni, della simpatia, per allargare il proprio 

spettro d’azione e formare la dimensione morale, giuridica e politica (Deleuze, 2012). 

Deleuze, attraverso la lettura che fa di Hume in Empirismo e soggettività (2012), differisce radicalmente 

dai contrattualisti poiché non concepisce la società come gesto negativo, cioè una aggregazione umana 

che necessita di limiti per coesistere; ma, al contrario, come un atto positivo, che integra la parzialità di 

ogni individuo nel tutto in grado di sopperire a tale parzialità. Una prospettiva che rovescia l’ottica 

contrattualista: “l’istituzione non funziona come limite, bensì è positiva” (Deleuze, 2012). 

La particolarità della specie umana, allora, consiste nel creare istituzioni in grado di soddisfare bisogni 

sociali, anziché affidarsi all’istinto per lo stesso scopo. Questa specificità permette a Deleuze di 

considerare l’artificio istituzionale come del tutto naturale: “natura e cultura formano un insieme, un 

complesso” (2012). 

Non a caso, dunque, tra i brani contenuti in Istinti e istituzioni troviamo, tra diversi altri, alcuni passi tratti 

dai giuristi istituzionalisti come Maurice Hauriou e Georges Renard.  
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In particolare, Deleuze sembra trovare nell’istituzionalismo di Hauriou, un alleato alla tesi humiana che 

contrappone l’istituzione alla legge, come pure al contratto. Per quanto il termine istituzione sia 

evidentemente portatore di differenti interpretazioni, il primato dell’istituzione sulle norme giuridiche 

teorizzato da Hauriou è in grado di sancire una società positiva e primaria rispetto al potere 

(Domenicali, 2016). 

Il secondo riferimento fondamentale dell’istituzionalismo giuridico classico rimane senza dubbio Santi 

Romano. Il primato dell’istituzione sulla norma che egli delinea gli permette di teorizzare un evidente 

antistatalismo e di difendere una idea forte di pluralismo giuridico (La Torre, 1999, pp. 120-133). 

L’istituzionalismo di Romano è naturalmente connesso ad un ruolo centrale della società, una società 

intesa come una politipia di unità effettivamente organizzate e non semplice somma di individualità. 

Concetto, questo, decisivo per Romano al fine di definire l’istituzione come organizzazione della forza 

intesa come “forza sociale”, che non prevede necessariamente una organizzazione di tipo gerarchico 

(Romano, 2018). 

Indirizzando così l’istituzionalismo verso un’idea plurale degli ordinamenti giuridici, è possibile 

considerare lo Stato come una variante possibile, ma necessaria, di organizzazione sociale.  

Il giurista siciliano nega, anzi, la pretesa per cui lo Stato sarebbe l’unico ordinamento valido ed efficace 

per ogni territorio: in maniera ancora più radicale “gli ordinamenti positivi sono evidentemente tanti 

quanti i corpi sociali in cui si concretano” (Romano, 2018), che si realizzano in istituzioni sociali. 

Nel commentare la recente riedizione del più noto testo di Romano, L’ordinamento giuridico, Natascia 

Tosel (2019) si interroga, a ragione, se non sia possibile, nella grave crisi del politico che attraversiamo, 

riprendere “quelle funzioni di permeabilità e composizione” assegnate ad una concezione 

istituzionalista plurale. L’aspetto decisivo per ripensare le istituzioni oggi sarebbe allora, sempre con le 

parole di Tosel, “l’aprire il campo giuridico ad una produzione proliferante di soggettività istituzionali”, 

“la capacità di farsi attraversare da tutte le linee di forza socio-istituzionali”, permettendo così la nascita 

di nuove istituzioni e il rilancio di una forza sociale trasformativa (Tosel, 2019). 

In quest’ottica, la radicalità aliena alle forme di dominio di Roma che Spartaco incarna consente di 

aprire spazi del tutto alternativi al governo del suo presente e delinea la virtù specifica delle istituzioni, 

ossia anteporre i bisogni di un corpo sociale alle leggi. 
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C’est dans les chroniques de cette ville que l’on peut trouver la suite de 

l’h(H)istoire  

Heinrich von Kleist 

 
 

Un marchand de chevaux brandebourgeois, Michael Kohlhaas, doit laisser deux de ces meilleurs chevaux 

en gage au Baron Von Tronka, dans le territoire de l’Electorat de Saxe, pour aller chercher à Dresde le 

sauf-conduit qui lui est nécessaire depuis la promulgation de la nouvelle coutume. Il laisse son valet, 

Herse, s’occuper des chevaux jusqu’à son retour. Lorsqu'il vient récupérer son bien, les animaux sont en 

piteux état et son valet a disparu. De retour chez lui, il découvre que Herse a été sauvagement frappé. Il 

poursuit alors le Baron auprès du tribunal de Dresde mais la cabale des hommes de la cour déjoue toutes 

ses tentatives d’obtenir justice ; les démarches auprès de l’Electeur de Brandebourg se révèlent tout aussi 

infructueuses et finissent par coûter la vie à sa femme Lisette, frappée par un soldat au moment de 

remettre la plainte dans les mains mêmes de l’Electeur. Kohlhaas décide alors de se venger et de mettre 

à feu le château du baron Von Tronka. Le baron ayant réussi à s’échapper, Kohlhaas met le feu à toute 

ville qui abrite ou abriterait le Baron. Grâce au soutien du peuple – et de plusieurs mercenaires – il parvient 

à détruire des villes de plus en plus grandes. Persuadé par Luther de déposer les armes en échange d’un 

procès équitable au tribunal de Saxe, il finit par être à nouveau la dupe des intrigues des amis du Baron. 

C’est à ce moment que l’Electeur de Brandebourg parvient enfin à avoir connaissance de son cas et décide 

d’instituer un procès régulier. Kohlhaas est condamné pour ses actes criminels, en même temps que le 

Baron Von Tronka est condamné pour ses abus. Entretemps, l’Electeur de Saxe a découvert que 

Kohlhaas est l’homme auquel une gitane avait donné le billet contenant son destin et celui de la maison 

de Saxe. Kohlhaas pourrait avoir la vie sauve, s’il accepte de donner le billet à l’Electeur de Saxe, celui-ci 
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ayant préparé un plan pour le faire fuir à l’étranger. Kohlhaas préfère aller à la mort et, par là-même, 

obtenir enfin justice et vengeance.                 

 

1809. Kohlhaas a plus de deux siècles. De fait, les premiers chapitres furent publiés entre 1808 et 1809 

dans la revue Phöbus, dirigée par Kleist lui-même, avant de paraître dans son intégralité dans les 

Erzählungen (Récits) publiés en 1810. Comme le résumé le montre, Kohlhaas est en premier lieu l’épopée du 

personnage kleistien typique, marqué par un destin inéluctable, qui ne peut trouver la paix que dans le 

cercle de la loi, même si cela revient à accepter sa propre mort (pensons au Prince de Homburg, au Duel ou 

à la lettre écrite par Kleist lui-même avant de se suicider). Kohlhaas est également une réflexion sur la 

Révolution française qui, dans les pays de langue allemande, après l’enthousiasme des années 1790 et les 

premiers exploits napoléoniens, avait commencé, à la suite des sanglantes campagnes de conquête menées 

par le même Napoléon sur le sol allemand, à subir un procès de révision.  

Dans ce contexte, et sachant le penchant nationaliste de Kleist, il ne faut pas sous-estimer le côté 

revanchard du roman à un moment où Napoléon ne cesse d’envahir les terres allemandes et d’y remporter 

des victoires, parsemées de milliers de morts, sur les coalitions menées par l’Autriche, la Russie et la 

Prusse. L’éloge de la maison de Brandebourg et le blâme de celle de Saxe, sur lesquels se termine le 

roman, pourraient alors se lire respectivement comme un soutien au Royaume de Prusse, héritier de 

l’ancien Électorat de Brandebourg, et une condamnation du Royaume de Saxe, héritier de L’Électorat de 

Saxe1, qui de son côté avait intégré en 1806 la coalition des états allemands (Rheinbund) rangés à coté de 

Bonaparte. Le choix de l’époque à laquelle se déroule le roman a aussi sa signification. Kleist s’est en effet 

inspiré d’une ancienne chronique2 où l’on raconte l’insurrection, la défaite et le châtiment du marchand 

Hans Kohlhase (1500-1540). Si la première moitié du XVIe siècle revient souvent dans les ouvrages de la 

littérature et de la culture allemande au cours du siècle compris entre la fin de l’Aufklärung et la naissance 

du deuxième Reich de Guillaume I, à savoir entre 1770 et 1870, c’est parce que cette époque fonctionne 

comme un miroir dans lequel il est possible de regarder la situation de l’Allemagne contemporaine, encore 

divisée mais déjà projetée vers son unité, même si les avis divergent sur l’organisation politique et sociale 

qu’elle devrait assumer. Cette Allemagne in progress voit dans celle du XVIe siècle où luttes religieuses et 

luttes des classes (entre paysans et aristocratie, mais aussi entre la vielle aristocratie et les princes) 

s’imbriquent, un moyen de révéler toutes les conflictualités et les impasses de la société allemande. La fin 

                                                        
1 On ne détaille pas là toutes les vicissitudes de la maison de Saxe, et de ses différentes branches, de sa naissance à sa disparition 
définitive en 1919. Notre hypothèse est que dans le contexte des guerres napoléoniennes l’opposition entre Brandebourg et 
Saxe devait résonner d’une façon assez claire aux oreilles des lecteurs de Kleist.   
2 Plusieurs chroniques relatent l’histoire de Kohlhaas. La plus connue et fiable est celle de Peter Haffitz (1525-1602). 
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de cette période voit la victoire du luthéranisme (du moins en partie) et la défaite de tous ceux, de Thomas 

Müntzer à Sebastian Lotzer, qui, s’appuyant sur une lecture égalitaire et messianique de la Réforme, 

avaient essayé de changer la société allemande dans le sens d’une réduction, voire d’un effacement des 

privilèges de l’aristocratie. Si Goethe, dans Goetz Von Berlichinglen (1773), ou Ferdinand Lassalle, dans 

Franz Von Sickingen3 (1859), avaient choisi de raconter les défaites de la petite aristocratie écrasée entre 

les grands princes et la bourgeoisie montante, Kleist choisit son héros dans la bourgeoisie (à laquelle 

appartenait aussi Müntzer et Lotzer) ; son rival, le Baron Von Tronka, appartient en revanche à cette 

aristocratie décadente (comme Berlichinglen et Sickingen).    

La proposition de Kleist pour l’Allemagne à venir, implicitement véhiculée par Kohlhaas, penche donc 

pour une alliance entre le peuple et le roi, réunis dans le rêve d’une Gemeinschaft (Communauté), enfin 

débarrassée de tous les abus des classes privilégiées. C’est Kohlhaas lui-même qui fournit cette clé de 

lecture dans l’aveu qu’il fait à Luther au septième chapitre du roman ; il y justifie sa transgression des lois 

par le fait d’avoir été « exclu de la communauté de l’État » (Kleist, 1963, p. 1282). Quelques pages plus 

loin, au huitième chapitre, le même Luther, qui pourtant avait reproché Kohlhaas d’avoir eu une pensée 

« aberrante », confirme cette clé de lecture dans sa lettre à l’Électeur de Saxe : l’injustice subie, a arraché 

Kohlaas aux « liens de l’État » (p. 1286)4. Si cette fissure, qui s’est creusée entre Kohlhaas et la 

communauté, devient un abîme rempli par la guerre, c’est parce que, comme l’a brillamment souligné 

Andreas Gailus (Gailus, 2005, pp. xii-xiv, pp. 116-122), Kleist – et du coup Kohlhaas – est pénétré par la 

lecture kantienne du concept de justice. Pour Kant, du moins jusqu’à la Critique de la raison pratique, en 

effet, le devoir moral, dont la Justice est la cristallisation étatique et collective, est une vertu sublime, la 

vertu par excellence, il ne peut, cependant, s’affirmer que par une sorte de déshumanisation, par un 

renoncement total à l’égoïsme, par une « personnalité impersonnelle » (p. xiii). Cette nature bipolaire de 

la justice est reflétée, en ouverture du roman, dans la scission qui habite Kohlhaas – « Cet homme 

extraordinaire, l’un des plus juste de son temps, l’un des plus effroyables aussi » (Kleist, 1963, p. 1244). 

Et, quelques lignes plus tard, Kleist nous révèle que c’est précisément ce/un/le « sentiment de la justice 

[qui] en fit un brigand et un meurtrier » (ib.). L’acceptation de la part de Kohlhaas de sa condamnation à 

mort, en échange de la condamnation à la prison du Baron Von Tronka, permet à la justice de retrouver 

ce cercle harmonieux à l’intérieur duquel pourraient coexister le héros (dans lequel il faut peut-être voir 

                                                        
3 Celui-ci doit en grande partie sa renommée aux commentaires que lui consacrèrent Engels et Marx.  
4 Dans ce cas, j’ai légèrement modifié la traduction de L. Lentin qui traduit « Gemeinschaft des Staatsverbindung « simplement 
par « communauté ». Dans Verbindung, il y a Bund, le lien ; « les liens de l’État » m’a paru bien traduire le côté presque 
biologique de l’image. 
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une projection de l’écrivain), le souverain et le peuple5. Tant que cette harmonie était absente, les 

protagonistes du roman avaient vécu dans un « cercle infernal » (p. 1288), dans lequel le héros poursuivait 

en vain la vengeance, et le pouvoir ne pouvait s’affirmer en raison d’un manque de légitimité.  

À l’intérieur de ce cercle, dont la circonférence pourrait être le peuple, se trouve donc un triangle dont 

les trois côtés sont le pouvoir, la justice et l’individu ; cette figure triangulaire ne peut jamais être close 

tant que le pouvoir, sans pour cela renoncer forcément à sa dureté, ne reconnaîtra la justice comme son 

fondement principal. Il n’est pas étonnant, vue l’importance de cette triangulation dans la vie sociale, que 

Michael Kohlhaas ait continué de parler à notre société, décliné (je supprimerais décliné, et si vraiment on 

veut préciser, ajouter quelque chose comme “parler de différentes manières/par différents biais…)” dans 

d’autres œuvres littéraires ou adapté au théâtre et au cinéma. De ce fait, il est devenu une loupe à travers 

laquelle étudier le contexte et les idéologies des principales luttes sociales des dernières cinquante années 

en Europe. Voilà l’objet de cette étude en trois moments. 

 

1969. La première adaptation de Kohlhaas sur laquelle je me suis penché est celle pour le cinéma de Volker 

Schlöndorff, dont le scénario fut écrit par le réalisateur en collaboration avec Edward Bond. David 

Warner y incarne le rôle du héros, Anna Karina celui de sa femme ; Anita Pallenberg, Peter Weiss et 

même Keith Richards jouent également dans le film dans des rôles secondaires. Un casting d’exception, 

peut-on dire, pour un film aujourd’hui un peu oublié, et rarement présent même dans les cycles les plus 

audacieux dédiés au Junger Deutscher Film. Il est tentant de rapprocher la révolte de Kohlhaas et les 

mouvements de l’année 1968, et Schlöndorff lui-même n’y a pas résisté6. C’est ce rapport avec le contexte 

social contemporain qui, à notre avis, est à l’origine de la nature fragmentaire et erratique du film, souvent 

remarquée par les critiques. On a en effet l’impression que le récit n’arrive pas à trouver un équilibre entre 

la puissance de la parabole tracée par Kleist et la tentation de réfléchir le cadre sociologique composite 

des protestations de ces mêmes années, le mélange de revendications sociales, de philosophie 

individualiste et de pulsions nihilistes.  

Il s’ensuit que Kohlhaas perd son statut de chef charismatique d’une révolte populaire, pour celui 

d’homme sage dont on voit mal comment il pourrait, par sa simple sagesse, gouverner une armée 

hétéroclite (paysans, étudiants, brigands) dont seule une modeste partie semble partager son objectif de 

s’emparer du Baron Von Tronka et, plus globalement, de faire triompher la justice. Presque à l’inverse 

                                                        
5 L’image est explicitée dans le final lorsque Kohlhaas avant d’être décapité sans regrets « jette un bref regard sur le cercle que 
le peuple formait autour de lui ». (p. 1341).  
6 Un rapprochement que l’on retrouve par ailleurs dans les images qui accompagnent les génériques d’une version tronquée 
qui circule sur le web et qui ne correspond pas à celle commercialisée en DVD par le Winklerfilm. 
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de cette dispersion du lien entre Kohlhaas et son peuple, Schlöndorff et Bond soulignent l’opposition 

binaire entre Kohlhaas, le rebelle (Der Rebell  est le sous-titre du film, un mot qui apparaît, dans le roman 

de Kleist, sous la plume de Luther comme une insulte) et le pouvoir, dont la compacité est soulignée par 

le fait que toutes les figures de souverain présentes dans le livre (Empereur, Électeur de Brandebourg, 

Électeur de Saxe) se trouvent être concentrées dans un unique personnage, nommé génériquement 

« l’Électeur ». De cette opposition binaire découle l’impossibilité d’un pacte compensatoire entre 

Kohlhaas et le Pouvoir : la mort de Kohlhaas survient après torture (dans le roman, l’Électeur de 

Brandebourg non seulement lui évite toute sorte de châtiment mais lui concède d’être « enterré 

honorablement » (Kleist, 1963, p. 1341) et sa crucifixion à la roue d’un char, tel un Christ des insurgés 

ou, si l’on préfère, un Spartacus nordique. De son côté, le baron Von Tronka rend à Kohlhaas ses 

chevaux, mais tout de suite après il reprend sa place à côté des puissants sur l’estrade d’où ils observent 

avec complaisance le supplice de l’homme qui a osé les défier.  

L’adaptation de Schlöndorff permet également d’analyser deux autres personnages, Lisette et Luther. 

Incarnations de deux structures sociales aussi importantes que la famille et la religion, ceux-ci nous sont 

utiles pour une lecture plus complète du film (et des autres adaptations de Kohlhaas). Dans sa relation 

avec Lisette, Kohlhaas ne montre plus grandchose du patriarche gentil que l’on entrevoit entre les lignes 

du roman de Kleist. Si la voix-off initiale reprend les passages initiaux du roman, où l’on décrit Kohlhaas 

comme un homme élevant ses enfants  « dans la crainte de Dieu, la labeur et la probité » (p. 1243), la 

suite de la narration rapproche plutôt le couple des idéaux libertaires, dans un mélange de romantisme et 

d’idylle rural ; ainsi, Kohlhaas ne parvient pas à imposer à Lisette la vente de leur domaine, suite à son 

désir d’abandonner un pays où son droit n’est pas respecté, cédant devant le chagrin de sa femme à l’idée 

de perdre leur Eden ; de plus, Lisette décide, contre l’avis de son mari et non pas en accord avec lui, de 

porter sa plainte à l’Électeur : un geste qui, comme chez Kleist, lui sera fatal et qui décidera Kohlhaas à 

se révolter. Dans le sillage des idéologies de la libération, le film nous présente Kohlhaas et Lisette moins 

comme une famille que comme deux individualités amantes. Ce n’est pas tant éloigné du texte de Kleist, 

puisque Kohlhaas demande à Lisette de lui accorder « la liberté »7 (p. 1264) de vendre ses biens pour 

quitter un pays où l’on piétine son droit. En tant que membre d’une petite « communauté », la famille, il 

ne pourrait décider tout seul qu’au prix d’un déchirement qui lui serait probablement insoutenable.  

Quant à Luther, il joue chez Kleist un rôle de médiateur entre Kohlhaas et le pouvoir, sans que cette 

médiation ne soit dépourvue d’une certaine ambiguïté. Luther, en effet, garantit à Kohlhaas un procès 

régulier à la cour de Saxe, mais la suite de l’action nous montre comment les cabales des ministres 

                                                        
7 « Si tu ressens comme moi que je ne peux reprendre mon métier avant que justice me soit rendue, accorde-moi la liberté qui 
m’est nécessaire pour l’obtenir » (p. 1264).  
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obtiennent le sabotage de ce procès équitable ; d’un autre côté, il est vrai que si Kohlhaas n’avait pas 

rendu les armes, il n’aurait pas eu droit à un procès régulier dans l’Électorat de Brandebourg. Luther 

réintègre Kohlhaas dans la « communauté de l’État », mais sans trop se soucier des conséquences 

pratiques d’une telle réintégration, peut-être parce qu’elle le placerait face à ces contradictions. Ce n’est 

pas un hasard s’il disparaît soudainement du récit. Une telle ambiguïté est conservée dans le film de 

Schlöndorff mais à travers un procédé presque opposé à celui adopté par Kleist, un procédé qui confirme 

le choix de Schlöndorff de raconter la parabole kohlhaasienne à travers une narration fragmentée plutôt 

que par une trajectoire compacte traversée par une scission interne. D’un côté, en effet, Luther apparaît 

bien plus indulgent que chez Kleist, aidé en cela par l’aspect agréable et serein de Thomas Holtzmann : 

il ne condamne pas avec sévérité Kohlhaas et ses méfaits, et presque tous ses efforts sont consacrés 

jusqu’au bout à persuader l’Électeur de garantir à l’éleveur un procès équitable. Cependant, dans une des 

dernières scènes du film, un bref montage alterné nous le montre en train de jouer souriant avec les 

enfants de Kohlhaas tandis que celui-ci est sauvagement châtié. Faut-il voir dans ce rapprochement une 

lecture de la religion en tant qu’opium du peuple – malgré les bonnes intentions de ses représentants –, 

ou bien un passage tacite de consignes entre Kohlhaas et Luther pour que le second élève les enfants du 

premier dans le respect de la justice ? Il est difficile de trancher.  

Il est par contre certain que Kohlhaas n’est animé d’aucun esprit messianique, comme dans le roman de 

Kleist8 – et comme l’étaient les révolutionnaires du XVIème tels Tomas Müntzer ou, plus proche du 

délire de Kohlhaas tel que Kleist le décrit, ce Jean de Leyde qui voulut faire de Munster une nouvelle 

Jérusalem céleste. Quand Luther lui nie, toujours avec affabilité, le pardon du Seigneur, il est loin de 

montrer le chagrin ému qui était le sien dans le roman de Kleist.  

Qu’est-ce qu’il faut retenir de ce film-puzzle ? Peut-être la scène où Kohlhaas, avant d’accepter sa 

condamnation, laisse les deux chevaux libres de courir dans les prairies allemandes au lieu de les léguer à 

ses enfants. La transmission ne passe pas par le sang, la révolte ne s’enracine pas dans un territoire. 

Comme il était déjà apparu dans l’analyse des rapports familiaux de Kohlhaas, ce sont les libertés 

individuelles qui constituent le fondement éthique du film. Les incohérences dans le « reflet » (et que l’on 

nous pardonne cette vieillerie lukacsienne) de la société esquissé par Schlöndorff et Bond se trouvent 

ainsi résolues et sublimées dans un appel à la liberté, séparée des conditions matérielles où il a vu le jour. 

Voilà peut-être la raison profonde de la fragmentation du film : il raconte plusieurs individualités mais 

                                                        
8 « Le représentant sur terre de l’archange Gabriel » (p.  1277), « Une épée flamboyante comme celle d’un chérubin tenue par 
porteur sur un coussin de cuir écarlate orné de glands d’or ouvrait la marche, Kohlhaas suivait et douze valets, portant des 
torches allumées, fermaient le cortège ». (p. 1280).    
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aucun véritable « communauté » au sens le plus large du terme. Peut-être un des reproches que, cinquante 

ans plus tard, on pourrait faire aux mouvements libertaires des années 60 et 70 ?  

 

1989. Inutile de rappeler que cette année non plus n’est pas comme les autres. Comme par hasard 

Kohlhaas y fait à nouveau son apparition – et c’est peut-être son plus beau retour sur scène depuis le 

temps de Kleist. C’est Marco Baliani qui, en collaboration avec Remo Rostagno, reprend le personnage 

du marchand révolté9. Un spectacle considéré par plusieurs critiques comme le premier de ce qu’on a 

nommé le « teatro di narrazione ». Pendant plus d’une heure, Baliani représente l’aventure de Kohlhaas, 

avec ses foules de paysans, ses armées, ses forêts et ses villes mises à feu, assis sur une chaise, sobrement 

vêtu en noir. Seul sur scène. Grâce aux expressions du visage, aux rotations du buste et aux gestes des 

bras et des mains, Baliani parcourt tous les événements et les sentiments vécus et suscités par Kohlhaas 

dans sa cavalcade à travers l’Allemagne du nord-est. L’acteur devient un homme-monde.  

Bien que le terme « teatro di narrazione » renvoie à l’influence du théâtre épique brechtien, pour Baliani, il 

n’est certainement pas question d’anesthésier toute émotion, comme le voudrait une certaine vulgate 

brechtienne. Bien au contraire, son Kohlhaas est un personnage, voire plusieurs personnages, toujours 

au bord de l’explosion émotionnelle et cependant toujours lisible, grâce à une clarté vraiment didactique ; 

le medium unique et pluriel constitué par l’acteur Baliani fait de Kohlhaas à la fois le sujet et l’objet du 

« drame », ce qui crée une dialectique où, pour reprendre Brecht, la nature fait plusieurs fois le « saltus »10 

de la connaissance. Au niveau de la perception du spectateur, la première conséquence de cette 

« performance épique »11 est de lui fournir les outils pour constater que, dans la violence de Kohlhaas, il 

n’y a rien de naturel, ainsi que le voudrait l’idéologie des oppresseurs, mais qu’elle s’explique par la 

séparation entre la loi et la justice dont Kohlhaas est la victime. Ce n’est pas un hasard si Baliani ne cite 

pas la « scission » de Kohlhaas mentionnée par Kleist en ouverture du roman, pour se limiter à présenter 

le personnage dans sa paisible réalité de mari et de commerçant heureux qui contemple sa réussite morale 

et professionnelle comme un cercle harmonieux à l’intérieur duquel le monde et même Dieu pourraient 

rentrer. Cette image du cercle, dont on a déjà vu l’importance chez Kleist, devient le leitmotif du spectacle 

de Baliani. Cependant, le cercle de Baliani n’est pas celui de la « communauté de l’État », mais tout 

simplement celui « des hommes ». Kohlhaas ne porte pas en lui sa scission : elle sera entièrement 

provoquée par les faits, par les actes déshumanisants qu’il subit. En paraphrasant un autre titre du Junger 

                                                        
9 Une des plus fine analyse de ce spectacle est certainement celle de Silvia Bottiroli, L’attore narrante : poetica e prassi scenica nel  
Kohlhaas di Marco Baliani, in “Ariel ”, 2003, ii, pp. 103-118.  
10 On se réfère au célèbre schéma brechtien où l’écrivain oppose la forme épique du théâtre à la forme aristotélicienne.   
11 Voir Meldolesi, Guccini, 2004, pp. 2-21.  
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Deutscher Film, on pourrait sous-titrer le spectacle de Balliani Pourquoi M. Kohlhaas est-il atteint de folie 

meurtrière12 ?  

Que le Kohlhaas de Baliani, malgré sa charge émotionnelle, soit tournée vers une lecture rationnelle et 

humaniste est confirmé par la relation de Kohlhaas à la religion. Non seulement l’allégorie religieuse de 

la révolte de Kohlhaas est en grande partie, voire entièrement, absente mais la place de Luther est prise 

par un Vieillard, sans religion précise, que l’on dirait plus proche d’un sage bouddhiste que d’un médiateur 

entre l’individu et le pouvoir. Comme dans le film de Schlöndorff, Kohlhaas ne lui demande que très 

négligemment le pardon de Dieu – qui arrivera « après celui des hommes » (Baliani, Rostagno, 2014, p. 

64). Le cercle des hommes se suffit à lui seul.  

De son côté, la relation entre Kohlhaas et Lisette est plongée dans une lumière de paisible intimité, très 

proche de celle peinte par Kleist, et à laquelle Baliani ôte même les teintes les plus intenses, qu’elles soient 

d’ordre métaphysique ou bien érotique ; il ne cite ni la « grâce divine » qui veille sur le mariage de 

Kohlhaas ni les « ardents baisers » dont Lisette « couvre la poitrine » (Kleist, 1963, p. 1264)  du mari 

lorsqu’elle reconnaît la légitimité de sa quête de la justice malgré les préjudices que celle-ci pourrait 

comporter pour leur famille.  Lisette et Kohlhaas sont une communauté, mais ils le sont avant tout en 

tant qu’êtres humains, par un sens naturel de solidarité, sans aucune forme de mysticisme métaphysique 

ou de romantisme fusionnel.  

L’exécution de Kohlhaas mérite un dernier commentaire. Dans cette scène, Baliani se tient très proche 

de Kleist, en premier lieu en ce qui concerne sa signification : accepter sa condamnation – en échange de 

celle du Baron Von Tronka – permet à Kohlhaas de rentrer dans le cercle de la justice, même si Baliani 

charge cette scène avec plus de pathos que Kleist ne l’avait fait, portant davantage l’accent sur le débat 

interne à Kohlhaas au moment de choisir entre une mort à même de lui rendre sa dignité et la possibilité 

de continuer à vivre en donnant à l’Électeur de Saxe le billet contenant les prophéties de la gitane. Ensuite, 

l’image du cercle revient une dernière fois : « c’est la foule qui devient un nuage, un cercle blanc, au centre 

duquel il y les deux chevaux moraux à nouveau beaux, forts, ? sains ». Puis c’est au nom de Kohlhaas de 

« rester dans le vent » (Balliani, Rostagno, 2014, p. 80). 

 

2019. On peut interpréter le Kohlhaas de Baliani, ainsi qu’il a été fait, comme un regard porté vers le passé, 

vers l’utopie communiste et, dans un contexte plus spécifiquement italien, vers le terrorisme 

révolutionnaire des années 70 et du début des années 80. Je trouve toutefois plus intéressant d’y voir un 

regard en avant, vers un monde successif à la chute du mur de Berlin, où le personnage de Kohlhaas, qui, 

                                                        
12 « Pourquoi Monsieur R. est-il atteint de folie meurtrière ? »  (Warum läuft Herr R. Amok ?, 1970) de Rainer Werner 
Fassbinder.  
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rappelons-le, est un marchand de chevaux aisé, nous raconterait ce phénomène presque nouveau de la 

modernité européenne, à savoir l’écrasement de la classe moyenne et son renouement avec la protestation 

sociale. Difficile de croire que Baliani ait pensé à une telle interprétation, mais on sait que souvent les 

œuvres captent des vibrations signifiantes qui échappent à la conscience de leurs auteurs. En effet, comme 

Picketty le montre dans son célèbre Le Capital au XXIe siècle, (Picketty, 2013, pp. 427, 598), en 1990, le 

décrochage de la plupart de la population par rapport au 10%, voire au 1% des plus riches, a déjà 

commencé depuis au moins une dizaine d’années. Et cela non seulement en Angleterre et aux Etats Unis, 

par les biais des révolutions conservatrices de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. En France, où 

pourtant les années 80 ont été marquées par la figure du président socialiste Mitterrand, on assiste à la 

même divergence de revenus bien que dans des proportions plus atténuées que dans les deux pays anglo-

saxons13. Il est vrai que, dans un premier temps, cette classe moyenne ne s’aperçoit pas trop du 

changement et qu’elle continue à voter pour les représentants du libéralisme et les partisans des 

libéralisations ; elle paraît en effet convaincue que le nouveau régime économique va lui permettre, par 

l’élimination des dernières entraves étatiques, d’exploiter jusqu’au bout l’ascenseur social. Sauf qu’un 

ascenseur peut aussi descendre. En ce sens, sa surprise, lorsqu’elle découvre son erreur, notamment 

pendant la crise de 2008, est comparable à celle de Kohlhaas lorsqu’il reçoit des avis défavorables à sa 

plainte par ce même pouvoir qu’il a toujours respecté. Si on ajoute à cela que les structures politiques 

internationales ayant gagné en importance au cours des dernières années, que ce soient le FMI ou l’UE, 

ont échangé leur mission d’assurer une gouvernance de la mondialisation par une prise de position 

aprioriste en faveur du marché, on comprend la redécouverte de la part de la « classe moyenne » – mais  

aussi des pauvres, qui l’avaient peut-être anticipé / devancée dans cette démarche (un Herse qui, comme 

chez Kleist, a souffert avant Kohlhaas des supercheries du Baron) – de l’État-nation14. L’opposition aux 

seigneurs de la mondialisation ne peut qu’assumer un caractère conservateur ? Serait-elle la phase initiale 

d’un retour à la démocratie comme le théorise Emmanuel Todd15 ? Kohlhaas et Herse sont donc, du 

moins en partie, associés dans leur lutte contre les puissants, comme ils l’étaient d’ailleurs chez Kleist. 

Pas étonnant du coup de voir refaire surface aujourd’hui le concept de peuple comme antagoniste de 

classe, ni que ce peuple se trouve représenté par des mouvements tels que les Gilets Jaunes traversant un 

vaste spectre social et montrant une certaine indifférence aux clivages politiques traditionnels.  

                                                        
13 Et cela dès le premier septennat Mitterrand. Outre Picketty, 2013, pp. 452-59, voir Sapir, 2011, pp. 70-77. 
14 À cet égard, il est instructif de lire, dix-sept ans après sa parution, la Grande Désillusion de Joseph Stieglitz où l’économiste 
américain signale comme le pays qui ont mieux réagi aux crises de 1997 sont souvent ceux qui, refusant les politiques du FMI, 
ont procédé à un contrôle des capitaux (Russie et Malaisie par exemple), souvent sous la direction des chefs d’état aux 
idéologies tentées de nationalisme (Stieglitz, 2002, pp. 165-169 et pp.  181-220).  
15 Concept répété par Todd dans plusieurs interviews et que l’on retrouve dans son dernier livre (Todd, 2017)  
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Le fait que Kohlhaas, qui incarnait tout de même une phase ascendante de la classe moyenne, se trouve 

lésé par l’invention d’une frontière, alors qu’aujourd’hui ses successeurs s’inquiètent surtout de sa 

disparition, en dit long sur le changement des paradigmes dans la dialectique des classes. D’un autre côté, 

par contre, la déliquescence de l’État, ou plutôt son allégeance avec la ploutocratie, sans même plus que 

ce même État se soucie d’avoir un véritable consensus démocratique ou bien que ce consensus se fragilise 

au point de laisser la place à des fuites dans l’irrationnel, explique la résurgence d’oppositions qui 

semblaient appartenir à l’Ancien Régime et le regain d’intérêt, notamment au théâtre et au cinéma,16 pour 

la révolte de cet homme  « arraché » à la Verbindung sociale et jeté « au rang des fauves du désert » (Kleist, 

1963, p.1282) qu’est Kohlhaas.  

 

Parmi ces films et spectacles, notre choix est tombé sur celui qui a eu une plus large diffusion, le film de 

Arnaud des Paillières présenté en 2013 au Festival de Cannes, principalement en raison de son choix de 

refouler tout lien apparent entre Kohlhaas et notre temps.    

La première chose qui frappe dans le Kohlhaas de des Paillières, dont le scénario est écrit en collaboration 

avec Christelle Bertevas, est effectivement le procès de décontextualisation sociale auquel a été soumise 

l’histoire. De fait, Kohlhaas se meut à l’intérieur d’un paysage presque exclusivement naturel, loin de la 

Zivilisation et de ses dialectiques. La révolte de Kohlhaas ne s’attaque pas à des villes de plus en plus 

grandes (Tronckenburg Wittemberg, Leipzig) ; elle reste confinée à l’intérieur des espaces socialement 

raréfiés de la campagne. La démarche de ce Joseph K. (hasard d’une initiale ?), enragé contre le pouvoir 

central, devient ainsi une sorte d’errance encore plus décousue qu’elle ne l’était dans le film de 

Schlöndorff ; son armée n’est pas formée par des centaines d’hommes, comme chez Kleist, Baliani et, 

dans une moindre mesure, Schlöndorff, mais par une poignée de désespérés ; la seule bataille à laquelle 

on assiste ressemble davantage à une escarmouche – si ce n’est à un assaut d’un char des provisions – 

elle est tournée à telle distance qu’il est difficile de le discerner ; de surcroit, pour en souligner la sinistre 

inanité, elle est fatale à César (le Herse de Kleist).  

La scène de l’exécution de Kohlhaas est à ce propos encore plus significative ; elle n’a pas lieu dans une 

place sur laquelle le héros fusionne avec le peuple venu à assister à son sacrifice. Kohlhaas est décapité 

dans la clairière d’un bois en présence de sa fille, du gouverneur, du baron Von Tronka et du personnel 

prédisposé à l’exécution ; si, d’un côté, il est vrai que dans cette scène on assiste à la condamnation 

officielle du Baron, de l’autre la mort presque solitaire de Kohlhaas semble placer ce dernier aux marges 

                                                        
16 Outre la mise en scène de Claus Overkamp en 2015 (avec un poème du Erich Mühsam, un écrivain qui participa à la 
révolution allemande de 1918-19), et celle de Bühne Cipolla en 2017, il faut citer le film d’Aron Lehmann (2013), sorti la même 
année que le film de Paillières.   
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de l’Histoire, laissant de sérieux doutes sur la permanence de son nom dans la conscience collective et, 

pour le coup, sur la perception de son sacrifice comme un geste fondateur d’une nouvelle 

« communauté ».  Dans un film avare de digressions verbales, la « scission » de Kohlhaas n’est même pas 

nommée, puisque le film s’ouvre sur l’épisode du laissez-passer exigé par le Baron Von Tronka. Faut-il 

croire que la dualité inscrite dans le sentiment de justice est incarnée par le regard à la fois droit et glacé 

de Mads Mikkelsen ? Certainement les silences prolongés de son Kohlhaas jurent-ils avec l’expressivité 

incandescente de celui de Baliani, de même que la narration sans secousses ni parenthèses du film se pose 

à l’opposé du montage « dialectique » du spectacle italien ; à la narration par « sauts » de Baliani, des 

Paillières oppose une narration linéaire où seule l’action parle.     

On peut se demander si ce choix n’est pas partiellement intrinsèque au cinéma, qui, en tant que médium 

destiné à un plus large public et fortement influencé par le style de montage hollywoodien, privilégie une 

narration rectiligne, dont le résultat idéologique est celui de rapprocher Kohlhaas d’un héros « naturel », 

purement individuel, simple miroir de lui-même, et non pas d’une interrogation politique collective. Il est 

à cet égard significatif que des Paillières cite les westerns17 comme source d’inspiration.  

Est-ce que ce retour à la nature a trait avec le fait que Kohlhaas soit entouré principalement par des 

femmes ? Mise à part la figure de Luther, sur laquelle on reviendra, ce sont la femme, la fille et la princesse 

de Lorraine (celle-ci, à l’instar de l’Électeur de Saxe chez Schlöndorff, subsume toutes les figures du 

pouvoir) qui forment un cercle autour de Kohlhaas. Ce cercle est chargé d’affection, voire d’une sorte de 

séduction, mais il constitue également, comme le cercle des courtisans chez Kleist, un filet qui empêche 

Kohlhaas d’exprimer jusqu’au bout sa volonté la de ? révolte ; le conflit avec le pouvoir, sous sa forme 

plus traditionnellement masculine, est ainsi escamoté : Kohlhaas finit par paraître moins victime de l’abus 

de pouvoir que de sa capacité de séduction et de ses impasses affectives.  

Quant à la relation entre Kohlhaas et Lisette, elle se rapproche de celle décrite par Kleist, conformément 

à l’esprit philologique du film. Des Paillières cite d’ailleurs le dialogue du roman entre Kohlhaas et sa 

femme qui, plus que tout autre, montre que leur rapport, chez Kleist, ne s’inscrit pas dans l’horizon de la 

liberté individuelle mais dans celui de la communauté indissociable : « La grâce divine m’a donné femme, 

enfant et richesses. Devrais-je souhaiter aujourd’hui pour la première fois qu’il en fut autrement ? » (p. 

1262).    

De son côté, Luther - qui n’a plus le visage séduisant de Thomas Holtzmann, mais celui fiévreux et 

austère de Denis Lavant - prend une importance majeure, davantage encore que chez Kleist. C’est lui qui 

cherche personnellement Kohlhaas pour le gronder et le ramener à l’intérieur de la « communauté de 

                                                        
17 Voir la vidéo Autour de Michael Kohlhaas : les décors du film (https://www.youtube.com/watch?v=UxZnobA2Zcc ; dernière 
mise à jour 10/08/2013, consulté le 26/09/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=UxZnobA2Zcc
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l’État » – et des Paillères, contrairement à Schlöndorff et à Baliani, nous fait bien percevoir le chagrin 

causé à Kohlhaas par les mots âpres qui lui sont adressés par cet homme qu’il respecte, ainsi que par son 

refus de l’absoudre. Bref, ce Kohlhaas-là, sans être animé par la fureur messianique, comme il l’était chez 

Kleist, est un croyant et bien ancré dans les valeurs de son époque.  

 

On peut considérer le film de des Paillières décevant à plusieurs égards, surtout lorsqu’on considère le 

contexte social où le film a été tourné, c’est-à-dire dans les années les plus critiques après la crise de 2008. 

Cependant, il est aussi riche d’indications et se prête au moins partiellement à une double lecture.  

Au-delà des goûts personnels du réalisateur, le Kohlhaas de des Paillières pourrait en effet être analysé 

comme une incarnation du « peuple opprimé » contemporain : saisi par l’ignorance de l’identité de son 

véritable ennemi, perturbé par la multiplication et la délocalisation des lieux de pouvoir, de la même 

manière que la plainte de Kohlhaas se perd entre les différents états allemands. La « naturalisation » de la 

parabole de Kohlhaas ferait alors écho à la marginalisation géographique et à la progressive désocialisation 

des déclassés (la No Society décrite par Christophe Guilly18), et la ville serait, comme le Château de Kafka, 

un univers inatteignable où sont prises les seules décisions vraiment importantes. L’errance de Kohlhaas 

à travers des campagnes dépeuplées serait une illusion – de là le sens d’inutilité qui traverse le film, car 

celles-ci, tout en étant le seul espace où il peut gagner quelques combats, ne constituent pas pour autant 

un véritable champ de bataille. Bref, des Paillières saisirait une révolte et non pas une révolution, dont les 

seules possibilités de réussite seraient (on ignore si des années ou des siècles plus tard) une plus vaste 

diffusion et une réelle capacité de s’attaquer au centre du pouvoir.   

 

En conclusion, je ne saurais pas tracer un parcours cohérent dans l’évolution du personnage de Kohlhaas 

entre 1969 et aujourd’hui. En ce qui concerne la relation homme-femme, par exemple, il serait ardu de 

trouver dans les trois adaptations du roman analysées un reflet de l’évolution des relations entre les sexes 

à laquelle on assiste depuis cinquante ans. Cela ne veut pas dire que cette évolution soit escamotée ou 

refoulée, et plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu dans cette description à contretemps. Je crois 

cependant, sans pour l’instant pouvoir pousser plus loin ma réflexion, que la dialectique entre la famille 

individualiste et la famille communautaire interagit avec celle entre l’individu-peuple et le pouvoir. Cela 

est d’ailleurs logique, étant donné que les relations entre l’individuel et le collectif sont au centre du roman 

de Kleist.  

                                                        
18 Voir Guilluy, 2018. 
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Des considérations similaires pourraient être faites à propos de l’image de la religion (l’autre société dans 

la société) dans les œuvres analysées, une image dont la figure de Luther est l’indice ; entre 1969 et 

aujourd’hui, elle suit une trajectoire en dents de scie dont plusieurs (voire trop de) facteurs peuvent 

fournir une explication.  

Quant à la relation entre Kohlhaas et le pouvoir, on voit qu’elle peut être riche et féconde quand elle est 

faite à l’intérieur des œuvres analysées ; elle devient plus glissante lorsqu’on cherche à comparer l’œuvre 

avec le monde environnant. On peut toutefois remarquer que, entre un Schlöndorff qui cherche à faire 

le lien entre Kleist et les mouvements de la fin des années soixante et un des Paillères, qui refoule autant 

que possible toute projection de Kohlhaas dans le présent, on trouve un Marco Baliani qui, par son choix 

d’un certain « humanisme » parvient à être à la fois le plus classique et le plus stimulant au moment de 

projeter l’ombre de Kohlhaas dans le monde contemporain.  

Si la dialectique entre reflet et refoulement de l’actualité que l’on entrevoit dans l’adaptation d’une œuvre 

du passé ne peut pas être schématisée et pliée à un jeu de correspondances trop facile, elle mérite toutefois 

d’être interrogée pour y extraire de la matière vivante.    
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(notes sur Le fils de Spartacus de Sergio Corbucci, le péplum, la 

tradition des opprimés, le bricolage, l'orientalisme et autres vétilles) 
 

 
ABSTRACT: In this article on The Son of Spartacus, a sword and sandals movie by the Italian filmmaker Sergio Corbucci, the author focusses on the ambivalence 

of pepla as both commercial/popular films and “suggestion boxes” – they are intended for entertaining the general public by staging Antiquity in a lavish 

and ornamental style, but simultaneously, they “make us think” on our present condition by raising essential questions that directly clip on our “problems” 

with politics, ethics, history, the government of the living, civilization and barbarity, etc.  

In The Son of Spartacus, Corbucci insistently deals with what Walter Benjamin call “the tradition of the oppressed”. Sword and sandals films are made of an 

inextricable entanglement of ornamental effects and “ideas” (Deleuze) – and this is what makes them so exciting.  

• Keywords: Peplum, tradition des opprimés, violence, orientalisme, bricolage 

 

Le péplum, ça ressemble toujours un peu à une troupe de comédiens ambulants qui prendrait possession 

du Château de Versailles pour y monter ses décors, y présenter ses numéros de cirque et y prendre ses 

quartiers. Plus le lieu, l’époque, la situation historiques investis sont placés sous le signe d’une valeur 

d’ancienneté ou d’antiquité vénérables, et plus l’opération consistant à les revisiter et les peupler au gré 

de la fantaisie des spécialistes du genre sword and sandals a de chance de retenir l’attention du public à qui 

il n’est pas donné tous les jours l’occasion de passer deux heures et plus en compagnie de César et 

Cléopâtre, Ulysse et les Argonautes, Alexandre et Bucéphale... Et plus, bien sûr, l’opération va tendre vers 

le kitsch, voire le burlesque involontaire. 

Et puis, le péplum, c’est, dans le cadre majestueux de la grande Histoire ou de la légende, voire du mythe, 

le plaisir inépuisable de l’invention de toutes sortes de petites histoires en forme de et si... ?,  de 

bifurcations et de diverticules imaginaires : et si, donc, Spartacus avait eu un fils ? – oui, tiens, après tout, 

pourquoi pas, et qui sait, d’ailleurs, il en eut peut-être un ou même plusieurs, allons-y, donc, se dit Sergio 

Corbucci, le spécialiste du western « révisionniste », peuplons les blancs, les interstices de la Grande 

Histoire et laissons notre imagination dériver au fil du plaisir de raconter une histoire de bruit et de fureur 

(de passion et de grands sentiments, aussi) en costumes et décors antiques, une sorte de post-scriptum 

débridé au Spartacus de Stanley Kubrick... 

Pour corser un peu les choses, si Spartacus avait un fils, ce dont nous ferions un film en couleurs, il ne 

l’aurait pas su – je veux dire, le péplum s’écrivant amplement au conditionnel passé, pour corser un peu 

l’histoire, le fils de Spartacus, donc, aurait eu toutes les raisons de penser qu’il est un soldat romain du 

nom de Randus, suffisamment valeureux pour être distingué par César en personne et promu au rang de 
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centurion – c’est l’ouverture du film... Bien loin de s’imaginer fils de l’esclave crucifié un quart de siècle 

auparavant après avoir pris la tête de la révolte servile qui ébranla la République romaine, Randus se voit 

en soldat tout dévoué à César, prêt à tout pour l’aider à triompher de ses rivaux – Pompée et Crassus. Le 

voici donc envoyé à Zeugma, dans les provinces de l’Est gouvernées par Crassus que César soupçonne 

d’amasser troupes et richesses en vue de s’emparer du pouvoir à Rome. Mission d’espionnage à haut 

risque, donc, que Randus accepte sans hésiter, en soldat tout dévoué à son maître qu’il est. 

Épargnons-nous de suivre le centurion (incarné par l’impressionnant bodybuildé Steve Reeves qui poursuit 

avec ce film une brillante carrière dans le péplum 1 ) dans toutes les sinuosités d’une intrigue qui, 

progressivement, le conduit à découvrir la vérité sur sa provenance, à apprendre qui il est, de par ses 

origines viles et glorieuses à la fois, sans cesser pour autant d’être ce qu’il a toujours pensé être – un 

Romain trempé dans l’airain de la discipline militaire et de la fidélité à son chef. 

Et c’est ici évidemment que les choses prennent tournure – quand le film exotique sur fond de pyramides, 

d’images de désert, d’oasis et de palais de carton–pâte (le tournage alternant entre les décors naturels en 

Egypte et les studios romains) se jette à corps perdu dans d’aussi vastes questions que celle du double, 

de l’image du Père. C’est que, contrairement à ce que l’on imagine souvent, se repèrent toujours, dans le 

péplum, ce que Deleuze appelle « des idées » à l’état pratique, des motifs, des percepts, des images qui 

donnent à penser ; des images qui, sous une forme que l’on dira populaire et colorée, sont susceptibles 

de nous entraîner au–delà des péripéties dont sont tissées les histoires à dormir debout colportées par le 

péplum. Les péplums sont peuplés de fables, non moins que les films de Dreyer ou Bergman, non moins 

que le western ou les films noirs des années 1950. Ce n’est pas parce qu’un genre est populaire par 

destination qu’il est impensant, simplement, dans le péplum, la circulation des « idées », des motifs au fil 

des « histoires » est soumise à des conditions particulières. 

Le fils de Spartacus, alias Randus est pris entre deux fidélités, deux causes, celle de César (incarnation 

supposée légitime de la République romaine) et celle de Spartacus (incarnation de l’aspiration du peuple 

esclave à son émancipation). Comme il saute aux yeux, ces deux causes se confondent, pour lui, avec 

deux figures du Père – celui qui l’a distingué, l’a fait sortir du rang dans l’ordre romain, celui qui l’a 

engendré et donc « destiné » dans l’autre généalogie, celle des esclaves en lutte pour leur liberté. La chose 

étonnante, c’est que, jusqu’à la dernière minute du film, notre héros va certes rencontrer toutes sortes de 

difficultés pratiques lorsqu’il lui faudra concilier ses deux fidélités, se retrouvant crescendo dans des 

situations périlleuses où il lui faudra être alternativement et bientôt simultanément Randus et fils de..., 

mais jamais éprouver une radicale incompatibilité entre l’une et l’autre – et les rôles qu’il lui faut endosser 

                                                 
1 Il se dit sur Wikipedia qu’à l’époque, Reeves est l’acteur le mieux payé (en Italie?) avec Sophia Loren... 
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au fil de son double jeu. On irait presque jusqu’à dire que ce jeu du double, ces passages acrobatiques 

d’une composition (plus que d’une identité) à l’autre, c’est sa jouissance, son plaisir, tout ceci étant conduit 

dans la bonne humeur et un état de parfaite insouciance, porté par une inépuisable énergie. 

On pourrait donc (et c’est ici que commence la fable), être le serviteur totalement dévoué de deux causes 

que, pourtant, tout semble bien opposer, et la construction entière de l’intrigue du film va consister à 

créer les conditions des compatibilités requises par la défense et la promotion des deux causes sacrées – 

en combattant contre les « troupes coloniales » de l’intriguant Crassus (des supposés Libyens noirs de la 

tête aux pied, un stigmate moral, n’en doutons pas, coiffés de peaux de panthère, signe d’animalité 

indéniable) et d’une cruauté à toute épreuve, notre héros fait coup double – il sème la panique parmi les 

oppresseurs des malheureux esclaves et il affaiblit le redoutable autant que fourbe concurrent de César. 

Ce qui annonce la fin heureuse du film : lorsqu’enfin démasqué Randus s’apprête à être crucifié, en rebelle 

qu’il est, le peuple esclave, pacifique et chrétien converge vers le lieu du supplice et le cœur du sévère mais 

juste César s’émeut – il gracie le chef  des insoumis et, dans la foulée, émancipe les esclaves... 

Un César humaniste et humanitaire, à défaut d’être tout à fait chrétien, il fallait tout de même oser... Ce 

n’est pas, en tout cas, ce qu’on avait cru lire, au temps de notre insouciante jeunesse, dans le De Bello 

Gallico...   

Mais c’est cela, précisément, qui est intéressant dans le péplum – cette combinaison, apparemment 

paradoxale, entre l’esprit de la reconstitution – reenactment de scènes antiques – supposée susciter l’illusion 

du comme si (comme si on était sur le Forum romain ou au plus chaud du combat naval), et de la plus 

souveraine des indifférences, ne disons même pas à la vérité, mais à la plus élémentaire des vraisemblances 

historiques. L’Antiquité, quelle qu’elle soit, est vraiment dans ce contexte, le plus ouvert des terrains de 

jeu pour ceux qui font ce genre de film. Le réalisateur « révisionniste » ici, c’est vraiment l’enfant qui joue 

et rit aux éclats en nous apportant sur un plateau (et pour achever le film dans un fou rire à peine retenu) 

ce César plein d’humanité qui supprime l’esclavage d’un geste de la main, comme naguère il pratiquait la 

politique de la terre brûlée et « appelait ça la paix ». 

La condition, pour que ce dispositif  narratif  fonctionne, pour que le spectateur se laisse embarquer, c’est 

que le péplum mette en place ce système de compatibilité universelle dont je parlais plus haut. Le propre 

du péplum, en tant qu’il est tourné vers le divertissement et nullement vers la connaissance, c’est de 

prendre le contre–pied des règles élémentaires auxquelles doit se conformer l’historien – ne jamais 

projeter sur les mondes d’hier, sur les sociétés et cultures du passé les sensibilités du présent, respecter 

les paliers, prendre en compte les discontinuités, etc. Le propre du péplum, au contraire, est d’établir le 

spectateur dans un temps liquide, lisse, homogène où tout communique avec tout, tout se branche sur 

tout, où s’abolissent tous les seuils, toutes les distances et où, donc, rien ne ressemblent tant à une 
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orageuse explication entre Antoine et Cléopâtre à propos des destins respectifs de Rome et de l'Egypte 

qu’une scène de ménage dans la classe moyenne anglaise des années 1960 – ça tombe bien, les deux qui 

s’engueulent ici sur la scène de la Grande Histoire réinventée sont mari et femme à la ville...2 

La mise en place de cette temporalité liquide est la condition pour que Randus et César deviennent nos 

contemporains et que nous nous trouvions de plain–pied avec l’empathie qu’inspire la cause des esclaves 

fugitifs et rebelles au premier, le souci des affaires publiques et les scrupules humanitaires du second. La 

fable où donc seront en question les difficiles arrangements de la Raison d’Etat et du droit à la vie, du 

respect de la dignité humaine, cette fable ne pourra être portée vers le spectateur qu’à la condition de 

l’invention de ce pur artefact qu’est cette Antiquité dont les protagonistes sentent, pensent et agissent sur 

un mode qui nous est totalement familier. C’est celui de la psychologie et de la typologie sociale passe–

partout qui fait de Crassus le politicien ambitieux et sans scrupule par excellence, de Beroz le Germain le 

bon copain sur lequel on peut compter en cas de coup dur, de Saïda la petite esclave l’amoureuse rêvée, 

de Claudia, la maîtresse de Crassus, la femme vénale, de Gulbar, le rescapé des guerres serviles et chef  

des esclaves en fuite l’indomptable militant syndical de jadis et naguère, etc. 

En ce sens, le péplum est un art de tréteaux qui, ne se souciant nullement de dissimuler les artifices dont 

il s’entoure, s’inscrit dans la lignée des arts de scène populaires – le spectacle de marionnettes, la 

commedia dell’arte, la pantomime, le théâtre de rue... Sa veine est à ce titre d’emblée et intégralement 

populaire, comme l’est la présentation de ses fables – la fin heureuse, quelle que soit son invraisemblance, 

est le plus souvent requise, car le spectateur n’est pas là pour s’endeuiller mais bien pour se divertir. « Tout 

finit par s’arranger », y compris l’histoire des deux pères, des deux fidélités, puisqu’aussi bien l’un est mort 

et l’autre vivant, Randus, ayant payé son tribut à la mémoire de son père naturel et honoré ses mânes sur 

son tombeau pourra revenir à César ou, du moins s’arranger avec lui – c'est la vie qui continue, un 

morceau de choix de sagesse populaire... Si l’on voulait politiser un peu le propos du film, dans son 

contexte, on pourrait noter, au passage, que le type de compromis qui se met ici en place, aussi « baroque » 

soit-il, ne l’est guère plus que celui que les socialistes italiens sont en train de construire avec la Démocratie 

chrétienne (le film sort en salle en 1962) sous le nom de « centro-sinistra », ce supposé mariage de raison 

pour faire, enfin, les réformes en Italie… 

Ce qui nous conduit ici à un point crucial : d’une façon ou d’une autre, le péplum « parle » toujours 

politique, il est toujours porté par l’actualité (au sens foucaldien du terme), soutenu ou agité par des flux 

idéologiques. Le fils de Spartacus ne fait pas exception à cette règle. Il peut le faire pour autant qu’il met en 

place un régime narratif  où sont abolies les ruptures de pente historiques et où Hollywood ou Cinecittà 

                                                 
2 Le temps liquide promu par le péplum est en ce sens le même que celui de l’histoire de la philosophie enseignée au lycée – 
Platon y tape sur l’épaule de Descartes, Heidegger tutoie Parménide et Deleuze part en vacances avec Spinoza. 
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fonctionnent ici comme une machine communicationnelle d’un genre tout à fait particulier : le péplum, 

comme genre, c’est le principe des vases communicants appliqué à la relation entre une Antiquité vague (de 

convention) et le présent. Une fois que ce dispositif  est en place, tout ou presque est possible – 

l’amalgame de la conversation badine entre amants et des fortes paroles sur le destin des peuples et le 

déclin des empires, le recyclage des Egyptiens en lutte contre la conquête romaine en résistants, patriotes 

et freedom fighters au temps des luttes de décolonisation. Sous ce régime, la vie personnelle et intime des 

individus se trouve en quelque sorte emboutie dans la Grande Histoire ; la moindre « servante thrace » 

(ou plutôt égyptienne) est convoquée sur la scène de l’Histoire majuscule; tout un chacun se trouve appelé 

à prononcer des sentences gravées dans le marbre, du genre : « Comment donc un centurion romain 

pourrait–il être le fils d’un esclave ? » ou bien encore : « Ce que ton père n’a pu conduire à son terme, 

c’est toi qui es appelé à le mener à bien ! » – tout cela, dans les tons faussement majestueux de ce qui 

persiste à être une parodie de la tragédie classique. Le second degré est partout dans le genre de péplum 

qu’est Le fils de Spartacus – le second degré plutôt que la farce, le grotesque qui orientent le péplum dans 

une autre direction – comme le fait Mio figlio Nerone par exemple. 

Avec le film de Corbucci, on est plutôt dans un régime de clins d’œil, de citations, de reenactment destinés 

à égayer un public supposé averti – comme, par exemple, lorsque Randus et ses complices dessinent sur 

les murs du palais de Crassus, et jusque dans la chambre à coucher de celui–ci, ce « S » vengeur qui 

ressemble à s’y méprendre au « Z » de Zorro, autre héros et vengeur des opprimés, des réprouvés en 

butte à la brutalité du pouvoir. 

Le ressort du péplum, le secret de sa vitalité qui lui permit de conquérir le public populaire, de traverser 

les océans et les continents, de se renouveler, c’est sa puissance de recodage et de transposition, le péplum, 

c’est vraiment le genre où tout, situations, personnages, énoncés, paysages, même, se téléporte dans le 

présent. Prenez Crassus, le général ambitieux, le maître des provinces orientales qui y réduit les peuples 

en esclavage, y pille les richesses locales sans scrupule, brûle les villages, extermine leurs habitants, intrigue 

pour éliminer ses concurrents et devenir le maître à Rome... qui ne l’aura pas reconnu ce dictateur 

glapissant des temps modernes, colonisateur brutal et impénitent, conquérant mégalomane régnant par 

la terreur qui, un quart de siècle durant, asservit l’Italie et la jeta dans la fournaise de la Seconde Guerre 

mondiale ? Prenez les esclaves réfugiés dans le désert et qui, sous l’impulsion de Randus et ses amis, 

tendent des embuscades aux troupes régulières et supplétives de Crassus et les mettent en déroute – le 

jeu du péplum est ici de réveiller le passé récent (la Résistance armée) et d’intensifier le présent (les foyers 

de guérilla en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud–Est) sur un mode qui, certes, demeure 

ornemental ; mais en même temps, ce mode témoigne de son souci de l’actualité, de son inscription non 

seulement dans le présent, mais dans l’époque. 
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Il n’est donc pas vrai que le péplum soit un cinéma de pur divertissement, futile et tant soit peu vulgaire 

(l’esprit du « carton–pâte »), on y trouve toujours des motifs qui ne demandent qu’à être problématisés – 

politiquement, philosophiquement – ici, la tradition des opprimés, en particulier.  Les esclaves fugitifs 

repliés dans le désert, regroupés autour des ruines de l’hétérotopique Cité du Soleil (ô mânes de 

Campanella!), reconnaissent immédiatement Randus comme ce qu’il est, celui qui est destiné à les guider 

et prendre leur tête dans la lutte pour l’émancipation à un signe d’élection – l’amulette qu’il porte autour 

du cou et qui constitue le pendant de ces pierres qui sont incrustées dans la garde du glaive de Spartacus3. 

La parenté entre la façon dont les esclaves identifient celui qui est destiné à les guider hors des chemins 

de la servitude à un signe d’élection et celle dont les apôtres identifient le Christ et le distinguent d’entre 

les vulgaires faiseurs de miracles est frappante. Mais la dialectique de l’identification, la reconnaissance, la 

mise en mouvement ayant le salut comme ligne d’horizon sont ici sécularisés – la petite musique 

messianique est bien là, en version roturière ou plébéienne, mais Randus se trouve, en tant que fils de..., 

davantage inscrit dans une généalogie révolutionnaire que religieuse, plus Che Guevara que Christ – la 

croix pourrait être ici un faux–semblant. 

Mais finalement, l’habileté de Corbucci, c’est de ne pas trancher entre les deux traditions – quand les 

esclaves regroupés dans le désert (pour les Camisards, autres réprouvés et persécutés célèbres, on parle 

aussi du « Désert » – les montagnes des Cévennes) disent à Randus : « Nous t’attendions, tu n’as qu’un 

mot à dire, nous te suivrons, tu seras notre chef... » – la figure charismatique peut s’entendre aussi bien 

dans le sens spirituel que temporel. A l’usage, il s’avère bien qu’il s’agit de se libérer les armes à la main, 

mais la petite musique évangélique n’est jamais bien loin, ce qui dans le contexte italien des années 1960, 

n'est pas indifférent : ce n’est plus ici du « centro-sinistra qu’il est question, mais bien du compromis entre 

le Christ et Fidel ou le Che (le film sort trois ans après la Révolution cubaine quand commence le Concile 

Vatican II, où l’Église, grâce au nouveau pape Jean XXIII, semble prendre en compte l’émancipation des 

peuples).   

Ce qui est somme tout assez benjaminien, dans cette figure, c’est le « compactage » des motifs de la lutte 

pour la liberté, l’émancipation et une forme de revanche ou vengeance qui serait clairement distinguée de 

la vindicte. Or, c’est bien cela la tradition des opprimés dont parle Benjamin : il s’agit bien de « venger » 

les vaincus de l’histoire sur le corps desquels est passé le char de triomphe des vainqueurs, mais cette 

vengeance prend la forme d’un redressement des torts subis, dans l’horizon d’une justice rendue, à 

                                                 
3 Les « signes » sont partout dans ce film, comme dans les objets qu’étudie le Barthes des Mythologies – le bassin aux murènes, 
signe irrécusable de la cruauté et de la décadence morale de Crassus, le cheval blanc de Randus, signe de son élection comme 
chef  des esclaves, tout comme le lin blanc dont est revêtu le Christ est signe de ce qui le destine à conduire ceux qui le suivent, 
le maquillage excessif  de Claudia la maîtresse de Claudius comme signe de sa turpitude, sans oublier tous les signes orientalistes 
(musique, danses, costumes, phénotypes) dont le film est criblé. Ce qui nous rappelle, au passage, que le péplum, en général, 
c'est un genre qui carbure à l’orientalisme. 
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retardement – mais il n’est jamais trop tard dans la philosophie de l’histoire de Benjamin –, un 

retournement qui n’a rien à voir avec l’« échange » vendettiste du « prêté pour un rendu » et qui, loin de 

perpétuer la spirale de la vindicte, l’interrompt tout net au contraire : c’est Saïda, l’esclave maltraitée par 

sa maîtresse Claudia qui demande et obtient que celle–ci soit épargnée lors de la chute ignominieuse de 

Crassus – pardon proto–chrétien, dira-t-on, mais, plus amplement, relance de cette tradition des opprimés 

pour laquelle, ce qui importe, c’est le souffle messianique qui soutient la réintensification de la lutte pour 

l’émancipation (les esclaves victorieusement soulevés contre leurs maîtres et oppresseurs, ici) et non pas 

le plaisir dégradant de voir souffrir ses ennemis en leur rendant la monnaie de leur pièce. 

La révolte des esclaves est invincible, dirons-nous, dans le ton un peu sulpicien (ou kitsch – le kitsch est 

l'élément naturel du péplum) du film, car constamment entourée de cette atmosphère sublime  – c’est 

l’épisode où l’on voit l’esclave dissident capturé par les supplétifs de Crassus (de vrais SS, ceux–là...) 

préférer se faire bouffer par les murènes que trahir Randus. C’est cet héroïsme ordinaire des esclaves épris 

de liberté (une notion moderne par excellence, dans l’âge des luttes pour les indépendances nationales, 

contre les totalitarismes, contre l’oppression coloniale) qui, dans le film de Corbucci, fait briller la tradition 

des opprimés d’un si vif  éclat. Si l’on prend les choses sous l’angle du cinéma comme industrie (et la 

reproduction est bien au cœur de la production des péplums, voir la prolifération des séries – Maciste, 

Hercule, films de gladiateurs, dernièrement on a aussi pu voir une série consacrée à Spartacus, etc.), Le 

fils de Spartacus fournit un excellent exemple d’une configuration dans laquelle le « commercial » et le 

« populaire » entendu sérieusement (et pas comme pur truchement du commercial, justement) deviennent 

inséparables. Ce n’est pas parce que tous les motifs de la tradition des opprimés y sont « mis en film », 

exprimés dans une langue que l’on pourrait dire subalterne qu’il y ferait l’objet d’un traitement purement 

ornemental, opportuniste ou éclectique. Tout y est, en fait : ce n’est pas pour rien que Randus tombe 

amoureux at first sight d’une esclave et non pas d’une libre, voire d’une patricienne ce qui, en termes de 

police sociale serait beaucoup plus cohérent – il est centurion romain. Tombant amoureux de Saïda, Randus 

bascule dans, bifurque vers le monde des réprouvés, des humiliés, des vaincus d’hier (la révolte de 

Spartacus) et de toujours (l’immémorial). 

Si je ne craignais pas de passer pour un pédant, j’oserais une comparaison entre le film de Corbucci et 

l’ouverture du roman de Peter Weiss, L'esthétique de la résistance. En effet, Randus, qui est-il, qu’est-il au 

fond, sinon une variante sur le personnage d’Heraklès, Hercule en tant que héros et « vengeur » des 

opprimés ? A la fin des années 1950, et avant de briller dans Le fils de Spartacus, Steve Reeves se fait 

remarquer dans plusieurs Maciste un peu fauchés où, déjà, son impressionnante musculature fait son petit 

effet. On a déjà ici les éléments d’une petite généalogie où le muscle déploie ses puissances du côté de la 

plèbe et pas de la police – Maciste n’est qu’un double de Hercule, d’ailleurs, dans les versions américaines 
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des Maciste, celui–ci devient Hercule... Le film de Corbucci ne fait ici que continuer cette tradition en 

appareillant la lutte des opprimés par la musculature de Reeves. Les scènes de combat où Reeves met au 

tapis deux douzaines de SS crassiens sont certes du pur Guignol destiné à divertir le public, mais ce sont 

aussi des moments cathartiques où l’ouvrier, le petit employé, le travailleur agricole qui en veut pour son 

argent se trouve vengé par cette éclatante victoire du muscle plébéien sur le muscle policier. 

Ce qui, d’ailleurs, ne va pas sans effort – les travaux d’Hercule et leurs nombreux dérivés, c’est vraiment 

du boulot, de la fatigue, et c’est pour ça que le prolétaire moderne peut s’y identifier si facilement, dirait 

Weiss. Donc, c’est de la sueur et Reeves qui avait bien cette dialectique des signes en tête, s’enduisait 

consciencieusement le corps, avant ces scènes de combat, d’une huile spéciale destinée à imiter, simuler 

la sueur... Comme quoi la lutte des classes va vraiment se loger là où on l’attend le moins, mais encore 

faut-il savoir aller l’y traquer. 

 

La fin du film est très insistante sur le motif  de la tradition des opprimés : Randus qui n’a cessé de 

proclamer sa fidélité à César tout en animant la révolte populaire contre la tyrannie de Crassus choisit 

distinctement le camp des esclaves lorsqu’il lui faut trancher entre les deux loyautés, entre les deux 

traditions – celle de l’Etat (bien gouverné) et celle de la défense des humiliés – il accepte d’un cœur léger 

de mourir en esclave rebelle, sur la croix, il ne fait pas un geste pour tenter de rentrer dans les bonnes 

grâces de César au nom des services rendus. Et lorsque César lui accorde la vie sauve, il demeure parmi 

ceux dont le rassemblement pacifique, sur le lieu du supplice annoncé, a fait reculer le prince – le peuple 

esclave. Au bout du chemin, son monde, c’est le peuple d’en bas, de tout en bas, par l’Etat. L’Etat 

personnifié par César, la Loi, ont d’ailleurs reculé, dans cette séquence, devant une figure du peuple qui 

nous est très proche, philosophiquement et politiquement : quand le général ordonne que l’on dresse la 

croix sur laquelle Randus doit mourir, les esclaves convergent, pacifiques, les mains vides, disant : « Si tu 

crucifies Spartacus, César, il faudra nous crucifier tous, car nous sommes tous Spartacus ! ». Et nous, quelques 

années plus tard, n’avons fait que paraphraser le peuple esclave de Corbucci lorsque nous avons scandé 

dans les rues, à l’heure où Cohn-Bendit faisait son petit Randus (le muscle en moins...), « Nous sommes 

tous des Juifs allemands... ! »... Figure exemplaire de la composition d’un peuple de l’obstruction, de la 

résistance non armée mais tout sauf  passive, par identification de tous à un qui n’est ni tout à fait un chef  

(il est ici destitué comme tel par la puissance romaine, de la même façon que Dany expulsé n’est plus du 

tout ce « leader du Mouvement du 22 Mars » dont les journaux nous rebattaient les oreilles), ni tout à fait 

un quelconque. 

César recule donc devant la force tranquille et la puissance affirmative de ce peuple sans armes et faisant 

montre moins de sa belle âme que de son sens du réel : « C’est un fait, il n’y a pas suffisamment de bois 
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dans le désert pour faire tant de croix... ». Et l’instant suivant, c’est à nouveau le Realpolitiker plutôt que le 

proto-chrétien porté au « pardon » qui statue : « Finalement, il [Randus] nous sera plus utile ici [à tempérer 

les désirs d'émancipation des esclaves] qu’à Rome [comme centurion] ». Sans doute, mais la sagesse 

réaliste de l’homme d’Etat ne saurait suffire à assécher la tradition des opprimés : à la dernière scène, 

Randus et Saïda se recueillent sur le tombeau de Spartacus sur lequel a été replacé son glaive et une voix 

off  conclut d’un ton solennel : « Désormais, tout combattant de la liberté pourra dire : moi aussi, je suis 

le fils de Spartacus ». 

Et c’est vrai, ils ne s’en sont pas privés, des Babouvistes au Spartakusbund. 

 

Cependant, parvenu à ce point du filage joyeux, euphorique presque, des exploits de Randus, je vois bien que 

je pousse le bouchon un peu loin. C’est qu’à prendre les choses sous un autre angle, le tableau change 

sensiblement. En effet, ce qui attire l’attention, si l’on s’arrête un instant sur la question du double, c’est 

l’aisance avec laquelle le héros s’établit puis se déplace dans ce rôle. De l’instant où il découvre puis 

« assume », comme on dit, son origine servile jusqu’au moment où, in extremis, il lui faut bien accepter le 

verdict de César qui le destitue de son rang romain, Randus est ce qu’il faut bien appeler un double heureux 

dont le double jeu accroît les puissances et le survolte, même quand il finit par se faire prendre. Or, les 

doubles, les doppelgänger, au cinéma comme dans la littérature noire et les terror tales du XXIème siècle, 

sont en règle générale plutôt malheureux qu’heureux, sinistres que solaires. On voit bien ici comment le 

péplum en tant que divertissement du dimanche après-midi, a vocation à alléger des sujets graves en 

détournant ou contournant les motifs et les tons tragiques – on n’est pas là pour se donner le bourdon4.   

 

Ce qui se découvre donc ici, c’est un autre trait constant du péplum et que l’on pourrait appeler le bricolage 

et qui consiste à fabriquer des machines narratives, à monter des agencements à partir d’éléments 

hétérogènes, ou bien encore à surfer sur des approximations historiques, culturelles et idéologiques d’un 

éclectisme à toute épreuve :– mais destinées à véhiculer des « messages » vagues, des ritournelles 

idéologiques censés « donner du fond » aux histoires sword and sandals et édifier le spectateur sans 

l’endoctriner. Ici, le bricolage consiste à rendre compatibles les deux fidélités, c’est-à-dire qu’en somme 

on peut tout à fait être un fonctionnaire honnête et scrupuleux sans jamais « renier ses convictions » – 

                                                 
4 Souvenir personnel : passant mes vacances d’été à Davos (qui n’était pas encore le Davos des grandes messes du Capital qu’il 
est devenu) avec ma famille (et y rédigeant à la hâte ma maitrise sur Althusser) pendant l’été 1968, j’y allai voir, un soir de 
désœuvrement, La Bible de John Huston, péplum hollywoodien classique avec Charlton Heston dans le rôle-titre. Le film était, 
je ne sais trop pourquoi, en version italienne. Il s’ouvre sur une voix off  récitant la Genèse, sur des images de circonstance, et 
au moment où la voix disait « Dieu dit que la Lumière soit... », un travailleur immigré italien retardataire (il y en avait de 
nombreux, employés dans les services et les travaux de construction, comme dans Pain et chocolat) fit alors irruption dans la 
salle obscure et compléta d’une voix de stentor : « E la luce fu ! » tandis que la salle croulait de rire. C’est ça l'esprit populaire 
du péplum, cette façon de tirer le haut, ici le Très–haut, vers le bas, comme le dit Bakhtine dans son étude classique sur Rabelais.   
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c’est-à-dire sans cesser de voter pour le PCI, parti des ouvriers, de ceux d’en bas, et de l’espérance 

communiste. Voilà qui rassure. 

Ce qui rend le bricolage possible, c’est encore et toujours le régime de l’anachronisme, le fait que l’histoire 

(le passé antique) soit une page blanche en costumes d’époque, que tout circule et qu’aucune restriction 

imposée par un quelconque souci d’exactitude historique ne vienne entraver la verve des bricoleurs qui 

sont ici à la manœuvre. Ainsi, dans sa version des Derniers jours de Pompei (1959, avec Steve Reeves, déjà), 

Sergio Leone (qui remplace au pied levé Mario Bonnard tombé malade le premier jour du tournage, faut 

bien que la machine tourne...) bidouille une philosophie de l’Histoire expresse dans laquelle on voit la 

civilisation chrétienne percer irrésistiblement sous la romaine, tout en s’opposant farouchement et 

héroïquement au mauvais Orient incarné ici par des conspirateurs égyptiens ivres de venger la conquête 

de leur pays par les Romains... Les chrétiens vont au martyre allègrement en chantant des chants d’Eglise 

avec quelques siècles d’avance et, de surcroît, il n’y a pas trace, nous disent les archéologues, de l’existence 

d’une communauté chrétienne à Pompei, au temps de l’éruption du Vésuve – mais qui se soucie de ces 

menus détails ? Bien plus importante serait la mise en contexte du film – le mauvais Orient égyptien, en 

ce temps-là, ce pourrait bien être Nasser, ses présomptions nationalistes et sa passion de « venger » 

l’Egypte du passé colonial... ce qui, dans le film, trouve sa traduction naturelle dans une galerie de portraits 

d’Arabes fourbes et mauvais perdants. 

Il y a donc toujours cette ligne d’horizon du présent, voire de l’avenir, qui se dessine plus ou moins 

distinctement dans le péplum. A défaut de pouvoir multiplier les exemples, je dirai : on ne peut pas revoir 

aujourd’hui Ben-Hur, le péplum des péplums, sans trembler : ce qui s’y annonce en effet, au fil des 

agencements entre vie juive en ses terres (la Palestine) et foi chrétienne (en sa destination universelle), 

c’est cette alliance, scellée par la conversion in extremis du héros juif  au pied de la Croix, cette alliance 

terrible, donc, entre colons israéliens et fondamentalistes chrétiens (« évangélistes » par antiphrase) 

étatsuniens. Mais en même temps (et c'est bien ça le bricolage et l’opportunisme fondamental du genre), 

on trouvera dans Ben-Hur, Quo Vadis ?, The Robe et quelques autres péplums cultivant la démesure lavish 

typiquement hollywoodienne, toutes sortes de charges plus ou moins directes et acérées contre la Pax 

Americana, la brutalité et l'arrogance hégémoniques à peine déguisées en impérialisme romain. Ben-Hur 

le dit bien, à la fin du film : Messala, c’est un brave garçon qui a été saisi et métamorphosé en tyran par 

la puissance conquérante romaine. 

Bref, dans le bric-à-brac des « messages » plus ou moins distincts, plus ou moins en conflit, il faut que 

tout un chacun (les spectateurs, dans leur diversité) puisse retrouver ses petits. Bien sûr, il y a des plis, des 

invariants. On ne peut pas manquer d’établir une corrélation entre le fait qu’un grand nombre de 

réalisateurs fameux d’Hollywood se soit risqué dans le genre et cette constance d’une orientation 
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générale 5  – en service commandé (au service d’une « major » ou d’une autre) ou volontaires pour 

l’aventure, ils voient dans le péplum un véhicule adéquat à une saisie de leur actualité – la condition de la 

masse moderne, les pouvoirs totalitaires, les formes du pouvoir, le bon et le mauvais gouvernement, le 

conflit des cultures, les mouvements de libération populaire ou nationale, les valeurs fondatrices de la 

civilisation... 

Mais, dans toute cette prolifération thématique, il est une chose qui ne change guère : dans le péplum, c’est 

toujours l'Occident qui gagne. Même un film tant soit peu « décalé » dans le genre, parodique, tirant vers la 

farce davantage que vers la folie des grandeurs des grosses productions hollywoodiennes, même dans Le 

fils de Spartacus, donc, le mauvais infini oriental incarné par Crassus, son gouvernement violent, ses 

alliances louches avec des roitelets d’Asie mineure, est battu en brèche par cette incarnation exemplaire 

du bon Occident qu’est César. Ce n’est pas que vague broderie sur un épisode lointain de la lutte pour le 

pouvoir au temps où s’annonce la fin de la République romaine – c’est un apologue. 

Cette victoire in extremis6 de l’Occident sur l’Orient, elle se décline dans le péplum sur tous les tons. Dans 

Cléopâtre de Mankewicz, ce sont deux modes de gouvernement qui s’opposent, et avec eux deux 

civilisations, l’occidentale et l’orientale – gouvernementalité « démocratique », tempérée, soucieuse du 

bien commun contre gouvernementalité despotique, brutale, indifférente au sort de la masse – totalitaire. 

La modalité orientale est deux fois défaite : dans la figure de Cléopâtre pour qui la réduction du peuple 

en esclavage est un état naturel des choses, dans celle de Marc Antoine dont le rêve de grandeur 

« orientale » est défait à Actium. Dans le même sens, la boutade classique en laquelle se résume Quo Vadis ?  

– les Juifs d'Hollywood fabriquent un péplum chrétien à partir d’un best–seller polonais (bricolage 

exemplaire) – attire l’attention sur l’annexion spirituelle de ce morceau d’Orient qu’est la Palestine par 

l’Occident – les Arabes sont mis hors-jeu. Dans The 300 Spartans de Rudolf  Maté (1962), film de guerre 

froide réalisé en collaboration avec le gouvernement grec de l’époque, les Grecs, vaillant peuple d’égaux 

ayant surmonté ses divisions affrontent les Perses, peuples d’esclaves et arrêtent aux Thermopyles 

l’invasion asiatique – entendez le bloc communiste. Xerxès, despote oriental typique, à la Staline, est 

adonné au vice, en proie à la démesure de ses folles ambitions. Dans Nefertiti reine du Nil de Fernando 

Cercio (1961), les Chaldéens, monothéistes, proto-juifs, sont très bien : ils incarnent, face au panthéisme 

barbare des Egyptiens un Occident en devenir face au désordre des civilisations orientales. Certes, leur 

Dieu est un peu païen – le Soleil – mais avec le temps, les choses se mettront en place, avec Abraham et 

le Christ, ce qui importe, c’est le dualisme civilisationnel, toujours déjà là. Dans Atlantis continent perdu de 

                                                 
5 Belle liste, quand même : Mankiewicz, Wyler, King Vidor, N. Ray, M. Curtiz, J. Tourneur, R. Aldrich... 
6 Le cinéma a inventé une temporalité toute particulière dans laquelle la figure du in extremis joue un rôle central – ceci bien 
au-delà du conventionnel happy end. Tout se joue le plus souvent dans cette cristallisation du temps dans l’instant fatal (l’in 
extremis) où le film, non content de s’achever, dévoile sa destination finale. 
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George Pal (1961), les Grecs à nouveau, peuple substantiellement démocratique, incarnent face à Atlantis, 

aux mains d’une aristocratie conquérante et esclavagiste, cet Occident rêvé. Le mythe politique grec brille 

ici de tout son éclat, dans sa splendeur autocentrique et gâteuse – les esclavagistes, c’est toujours les autres... 

Dans Maciste contre les Mongols (Domenico Paoletta, 1963), le bon géant Maciste traverse les âges pour 

défendre la race blanche aux prises avec les Asiates vêtus de peaux de bêtes. Dans Kings of  Kings de 

Nicholas Ray (1961), autre bricolage christo–sioniste, Jésus a les yeux bleus, très bleus (comme plus tard 

chez Mel Gibson), le phénotype devient le marqueur de la spiritualité occidentale dans sa différence et 

son opposition avec l’Orient anomique ou belliqueux. Dans The Egyptian de Michael Curtiz (1954), les 

flics du Pharaon distribuent des coups de poing à l’américaine, comme dans les westerns, et l’esprit 

évangélique est déjà là, avec son message d’amour, de paix et d’égalité, d’humanité – avec juste treize 

siècle d’avance sur le Sauveur... 

 

Je cite tout cela dans le plus grand désordre, afin qu’aucun doute ne subsiste sur ce point : dans le péplum, 

l’orientalisme est partout et c’est toujours l’Occident civilisé qui impose sa loi ou repousse l’Orient 

barbare. Randus demeure dans le désert avec le peuple esclave, mais ne s’« orientalise » pas pour autant : 

c’est lui qui désormais, là où Crassus a failli et trahi, incarnera l’esprit de l’Occident, ses « valeurs » face 

au despotisme oriental sur cette brèche où se font face les deux mondes. César ne s’y trompe pas : ce 

n’est pas l’uniforme qui fait le paladin occidental – c’est « les valeurs ».   

 

Grazie mille, Signor Corbucci ! 
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1. La terza guerra servile e la guerra fredda 

 

La storica statunitense (di origini ebraiche) Natalie Zemon Davis, che negli anni della “caccia alle 

streghe” si è autoesiliata a Toronto, si è occupata di cinema sia collaborando come consulente al film 

di Daniel Vigne Le retour de Martin Guerre (1982) sia scrivendo il volume Slaves on Screen, in cui analizza 

dal punto di vista storico alcuni film famosi come Spartacus di Kubrick, Queimada di Pontecorvo e 

Amistad di Spielberg. L’assunto di partenza è che i registi, gli attori e gli spettatori di film storici 

vanno considerati come partecipanti in un collettivo “esperimento di pensiero” sul passato. Se nella 

Poetica di Aristotele il rapporto tra la poesia tragica e la prosa storiografica è quello che intercorre tra il 

carattere strutturalmente unitario dell’invenzione “verosimile” e l’inevitabile guazzabuglio di una 

trascizione del “vero”, la storiografia contemporanea è ben cosciente del carattere finzionale di 

qualunque sutura narrativa – che viene segnalata ma comunque utilizzata senza scandalo. D’altronde, 

mentre la scrittura storiografica si è affinata nei due millenni e mezzo che ci separano da Erodoto e 

Tucidide, “il cinema sta iniziando ora a trovare il suo modo di essere mezzo per la storia” (Zemon 

Davis 2007, p. 18).  Ma, appunto, in che modo il cinema in generale (con il suo cangiante sistema dei 

generi, che vede nell’attuale moda del biopic una sorta di terza via tra la fiction e il documentario) 

può farsi “mezzo per la storia”? E in base a quali parametri giudichiamo il singolo film nella sua 

qualità di esperimento mentale sul passato? 

 

Nel valutare Spartacus sulla base delle fonti storiche, comunque incerte, sono arrivata a conclusioni di segno 

opposto. Ci sono alcuni successi, alcune opportunità mancate e alcuni fallimenti; ma in quattro modi Spartacus 

è straordinario nel descrivere epserienze importanti e processi sociali cruciali del passato. Essi derivano dalla 
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miriade di contributi di ricerca, interpretazione e immaginazione delle molte persone coinvolte nella 

lavorazione del film, amalgamati alla fine attraverso le riprese e il montaggio di Kubrick. (p. 45) 

 

I quattro modi sono: la descrizione del divario tra ceti alti e ceti bassi (liberi e schiavi) attraverso il 

corpo (andatura, movimento, postura ma anche l’occupazione alto/basso  e centro/margine dello 

spazio sociale), l’ abbigliamento e lo stile oratorio; la descrizione “coreografica” della palestra dei 

gladiatori; la rappresentazione della battaglia finale, con le armi ricostruite sulla base delle descrizioni 

di Appiano; la presenza dei bambini in varie scene e soprattutto nel finale, con cui gli autori del film 

toccano un punto profondamente importante per la vita degli schiavi, cioè l’unione matrimoniale 

(contubernia), il mantenimento dei legami familiari, e gli sforzi per l’emancipazione e l’affrancamento. 

Insomma, un elogio del lavoro di visualizzazione compiuto dalle varie maestranze (arredatori, 

costumisti, parrucchieri, truccatori ecc.) ma anche del grado di attendibilità storiografica attribuibile ai 

vari contributori alla sceneggiatura. 

Ma la domanda di partenza “Quale storia di Spartaco racconta il film?” (p. 35) lancia un segnale 

preciso sulla molteplicità delle versioni e dunque sulle operazioni di scelta che una sceneggiatura 

compie non solo rispetto a un romanzo (il riferimento del film è innanzitutto lo Spartacus di Howard 

Fast, su cui torneremo) ma anche e soprattutto rispetto alle fonti bibliografiche primarie. Ad esempio 

Plutarco, forse riprendendo Sallustio, ci racconta della moglie di Spartaco, arrivata con lui dalla Tracia 

(forse fatti prigionieri assieme, mentre la Varinia del film è un incontro all’interno della scuola 

gladiatoria di Cuma) e dunque appartenente a una cultura in cui la potente emotività religiosa è gestita 

da sacerdotesse dedite alle profezie. 

 

 

La compagna di Spartaco – di cui non conosciamo neppure il nome – era consacrata a Dioniso: era una sua 

baccante. Il legame che la univa al suo uomo si colora così di tinte mistiche e lascia intravedere un forte 

coinvolgimento emotivo. Plutarco parla di lei come posseduta da trance («ton Dionyson orghiasmois»). 

(Schiavone, 2016, p.26) 

 

La scena descritta da Plutarco - episodio che accade quando Spartaco e la compagna (catturati in 

Tracia) vengono portati a Roma per essere venduti come schiavi - è quella di un serpente che si 

attorciglia intorno al viso dell’uomo mentre sta dormendo; cosa che la sua donna interpreta come 

segno di grande e terrificante potere. Siccome “Spartacus – grande audacia della sceneggiatura – è uno 

dei rari film completamente atei del cinema popolare americano” (Chion, 2006, p. 106), tutta questa 

dimensione religiosa – con i suoi risvolti poetici (la Tracia patria di Orfeo) e dionisiaci – viene 
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espunta dal bagaglio culturale degli schiavi. “Ma omettendo il serpente che gli si avvolge in testa e la 

sua compagna profetessa e visionaria, si sono lasciati sfuggire uno Spartaco più incisivo e 

indimenticabile” (Zemon Davis, 2007, p. 45). 

Fra l’altro, la trama del film viene solitamente riassunta assegnando il punto di svolta all’uccisione 

dell’etiope Draba, che nell’arena ha battuto Spartaco ma lo ha risparmiato avventandosi sugli 

spettatori paganti (un’aristocrazia romana avvezza alla morte-spettacolo). Ma, rivedendo il film, è 

invece abbastanza evidente che la molla che fa scattare la reazione di Spartaco è il trasferimento di 

Varinia acquistata da Crasso (lui vede lei dalle cucine, il luogo giusto per far scoppiare una rivolta 

apparentemente legata a valori materialistici): alla fin fine, Spartacus è (nei modi ambigui che in genere 

riconosciamo al cinema di Hitchcock) la storia della formazione di una coppia e di una famiglia 

all’interno di un contesto ostile. È tutto qui l’esperimento di pensiero sul passato? 

Quello che fa davvero problema, nel confronto tra una ricerca storica sulla rivolta degli schiavi 

nell’antica Roma e una produzione cinematografica basata su Spartaco, è la differenza d’investimento 

economico: come giustificare il rischio d’impresa di un kolossal hollywoodiano? La risposta del 

pubblico dev’essere pianificata attraverso le abituali leve di marketing (l’uso di star, l’impiego di mezzi 

che garantiscono spettacolarità, giusto dosaggio delle componenti drammaturgiche) ma anche 

attraverso una chiave di lettura che apra il passato sul presente, facendo della Storia una “maestra di 

vita” da riascoltare. Dunque, paradossalmente, un approccio storiografico al cinema non è utile 

soltanto per stabilire il tasso di fedeltà o infedeltà del film alla realtà (termine sempre da ritradurre 

come la tradizione della letteratura storiografica) ma anche e soprattutto per ricollocare l’opera 

cinematografica nel contesto dell’epoca della sua realizzazione e del suo consumo, per stabilire 

davvero a quale tipo di esperimento del pensiero (a quale tipo di abduzioni spettatoriali, avrebbe 

detto Umberto Eco) quell’opera abbia mirato. 

E dunque, cosa voleva dire Spartacus nell’intenzione di chi lo ha progettato e realizzato nei fatidici 

anni Cinquanta - contrassegnati dalla guerra fredda e dalle lotte degli afroamericani (la grande X che 

compare nei titoli di testa di Saul Bass potrebbe alludere ai Dieci di Hollywood ma anche a Malcom 

X) -all’interno dell’industria culturale dei capitalistici Stati Uniti d’America? 

 

2. Spartacus come metafora (e metonimia) del maccartismo 

 

Il memoir Io sono Spartaco! (sottotitolo inequivocabile Come girammo un film e cancellammo la lista nera) 

scritto a 95 anni da Kirk Douglas – protagonista del film ma anche e soprattutto suo ideatore e 

realizzatore attraverso la casa di produzione Bryna (nome della madre, immigrata ebrea bielorussa) – 
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si apre con due fotografie: nella prima (datata 1947) si vede lo sceneggiatore Dalton Trumbo, 

all’epoca già famoso come romanziere (E Johnny prese il fucile, National Book Award nel 1939) e 

sceneggiatore (nomination all’Oscar 1940 per il film di Sam Wood Kitty Foyle ragazza innamorata), 

mentre risponde ai microfoni della Commissione sulle attività antiamericane (HCUA); nella seconda 

(1950) sono riprodotte le foto segnaletiche del detenuto 85297 del penitenziario federale di Ashland 

(Kentucky), dove Trumbo sconta dieci mesi di galera per oltraggio al Congresso (“Questo è solo 

l’inizio del campo di concentramento americano in cui metterete gli autori”). 

Il primo capitolo del libro di Kirk Douglas ha come esergo la minacciosa frase pronunciata in 

Spartacus da Marco Crasso, il personaggio che più si avvicina agl’inquisitori della HCUA, anche se 

“Douglas had cast Laurence Olivier, whose very English, theatrical enunciation and aristocratic 

manner are far distant from the strident vulgarity of a Joe McCarthy” (Ahl, 2007, p. 80). La frase è: 

“In ogni città e provincia liste di dissidenti sono già compilate”; evidentemente, i dialoghi del film 

contengono in filigrana allusioni alla situazione politico-culturale degli Stati Uniti all’epoca della 

“caccia alle streghe”, che riguarda i cosiddetti Hollywood Ten (il regista Edward Dmytryk, che finirà 

col collaborare denunciando i suoi compagni,  e nove famosi sceneggiatori fra cui Trumbo) ma anche 

altri importanti esponenti dell’intelligencija americana. Uno di questi è Howard Fast, prolifico 

romanziere di successo (ancora oggi sono disponibili in traduzione italiana molti titoli fra cui 

L’establishment, L’ultima frontiera. La lunga marcia dei Cheyenne e Gli Emigranti; su Amazon anche una 

vecchia edizione di Sacco e Vanzetti) che nel 1950 viene condannato a tre mesi di prigione per 

oltraggio al Congresso, essendosi rifiutato davanti alla HCUA di dare i nomi dei donatori di un 

gruppo antifascista a favore dei profughi dalla Spagna franchista. Nella sua autobiografia, 

orgogliosamente intitolata Being Red, Fast ricorda: 

 

In carcere cominciai a pensare allo schiavo Spartaco [...] Lessi tutte le informazioni e i ritagli che riuscivo a 

trovare nella piccola biblioteca della prigione. Lessi tutto il possibile su Roma, che era pochissimo, [...] trovai la 

storia di Spartaco, e mi convinsi che c’era un modo di raccontarla in modo che potesse almeno avvicinarsi alla 

realtà. (cit. in Douglas, 2013, p. 29) 

 

Dunque, lo scrittore comunista messo in galera per presunte attività anti-patriottiche si sente vicino 

all’antico schiavo che si ribella e muove guerra contro la più grande potenza dell’antichità: Roma è 

una metafora dell’impero americano. Uscito di prigione, Howard Fast prosegue le sue ricerche 

bibliografiche, studia lo schiavismo e le forme di prigionia dell’antica Roma (non sono ancora uscite 

ricerche importanti come quelle di M.I. Finley e David Brion Davis) ma quando tenta di andare in 
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Italia il passaporto gli viene negato: pur essendo formalmente un uomo libero, il dossier dell’FBI su 

di lui supera il migliaio di pagine. Il romanzo Spartacus è pronto nel giugno 1951, anniversario 

dell’entrata in prigione, ma ovviamente non trova accoglienza nell’editoria ossequiosa della lista nera; 

i coniugi Fast, con piglio militante, trasformano in tipografia il seminterrato della loro residenza di 

New York e nel giro di quattro mesi stampano e vendono 4800 copie rilegate del libro. 

Kirk Douglas, nel frattempo diventato produttore indipendente in guerra con lo studio system 

hollywoodiano, riceve una copia del romanzo come regalo per il suo quarantunesimo compleanno 

(lunedì 9 dicembre 1957: scoprirà che anche Trumbo è nato il 9 dicembre) da un suo assistente che 

gli comunica che il libro è opzionabile per soli cento dollari, ma con la clausola che Fast pretende di 

firmare la sceneggiatura. Douglas vuole cavalcare l’onda degli epic films, dunque mette in cantiere 

Spartacus pur sapendo che la United Artists sta preparando la versione cinematografica del romanzo 

di Arthur Koestler I gladiatori, affidata al celebre giornalista Ira Wolfert ma in realtà scritta dal suo 

amico Abraham Polonsky, impossibilitato a lavorare essendo sulla lista nera (che continua a 

funzionare nonostante il maccartismo sia ufficialmente finito, lo stesso senatore McCarthy sia morto 

nel 1957 e personaggi famosi come Koestler e Fast siano nel frattempo diventati anticomunisti).  

Pur essendo l’autore del romanzo Spartacus, Howard Fast scrive una sceneggiatura inutilizzabile come 

base di un film da almeno quattro milioni di dollari (che, anche per colpa del perfezionista Kubrick, 

diventeranno 12 milioni): la Bryna Productions si rivolge allora a Sam Jackson, famoso per la sua 

bravura e la sua velocità; ovviamente si scopre che Sam Jackson è solo uno fra i tanti alias del 

blacklisted Dalton Trumbo, che ha messo in piedi una piccola comunità di sceneggiatori che 

continuano a lavorare sotto copertura – un manipolo di schiavi dell’industria culturale che sogna di 

abbattere l’immorale sistema che, affermando di voler proteggere gli Stati Uniti dal nuovo nemico 

sovietico, di fatto fa sconfinare l’anticomunismo nell’antisemitismo (molti dei cognomi della lista 

nera sono chiaramente di origine ebraica – e anche Kirk Douglas non scorda di chiamarsi Issur 

Danielovitch e di essere, come recita il titolo della sua autobiografia del 1989, il figlio del venditore di 

stracci). 

L’apertura dell’archivio Trumbo alla State Historical Society del Wisconsin rivelerà l’incredibile mole 

di lavoro effettuata da “Sam Jackson” il quale, evidentemente coinvolto in profondità da questo 

personaggio che Marx ha definito “autentico rappresentante dell’antico proletariato”, tenta di 

opporre la sua visione (ormai autonoma rispetto a quella di Fast) a quella del regista Stanley Kubrick 

(secondo lui troppo influenzato da Koestler, nonostante i tentativi di ricorrere ad un’ampia 

bibliografia antica, dalle Storie di Appiano all’Anabasi di Senofonte). Quello che ne viene fuori è una 

contrapposizione programmatica tra il Grande Spartaco di Trumbo (un rivoluzionario che evolve 
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dalla condizione animalesca del gladiatore ad una visione libertaria in nome dell’umanità; uno stratega 

capace di vincere sull’avversario e che, anche se viene sconfitto dopo molte importanti vittorie, in 

qualche modo decreta la crisi del sistema politico romano) e il Piccolo Spartaco di Kubrick (il quale 

riesce sì ad ottenere il budget per la grande battaglia finale, ma al prezzo di fare dei rivoltosi una 

massa destinata alla sconfitta).  

 

Volendo fare di Spartaco il «vincitore» nella distruzione della Repubblica di Roma, Trumbo sembrerebbe 

suggerire che se gli americani avevano perso le loro libertà costituzionali nel tentativo del governo di sradicare 

la «minaccia comunista», gli Hollywood Ten e le altre vittime del Comitato per le attività antiamericane 

sarebbero stati in qualche modo i vincitori. In realtà, la vittoria di Trumbo consistette nel fatto che il suo nome 

apparve nei titoli come sceneggiatore, una svolta nella lista nera di Hollywood per lui e gli altri duecento 

perseguitati. (Zemon Davies, 2007, p. 163) 

 

Nel film del 2015 Trumbo (titolo italiano L’ultima parola), diretto da Jay Roach su sceneggiatura di John 

McNamara basata su una biografia di Bruce Alexander Cook, vediamo succintamente tutti questi 

eventi, dallo scatenarsi della guerra fredda fino all’epoca del neopresidente Kennedy, intervistato 

davanti al cinema in cui ha assistito tranquillamente alla prima di Spartacus nonostante il film sia stato 

boicottato dalla giornalista reazionaria Hedda Hopper e da vari gruppi della destra conservatrice. Una 

sorta di lieto fine, con Trumbo che si sente vincitore di una lotta per la libertà (nel 1973 cofirmerà la 

sceneggiatura del film di Schaffner Papillon, altra storia vera ambientata in un universo 

concentrazionario) e Douglas che ripete a sé stesso: “Nel bene e nel male, io sono Spartaco!”. 

 

3. Kubrick o la ribellione della merce 

 

Com’è noto, il primo regista di Spartacus Anthony Mann  - disprezzato da Kirk Douglas ancora nel 

suo memoir, ma ritenuto dalla critica uno dei grandi del genere western e amatissimo da autori come 

Godard e Wenders – viene licenziato per motivi non molto chiari (tendenza a privilegiare i 

personaggi di Olivier e Laughton a discapito del protagonista-produttore?) dopo le prime riprese del 

film, quelle ambientate nelle miniere della Libia ma girate nella Death Valley; il sostituto è il 

ventottenne Stanley Kubrick, con cui Douglas ha fatto Orizzonti di gloria, un film ambientato nella 

Francia della prima guerra mondiale ma in cui le scene del processo alludono alle grottesche udienze 

della HUAC (il generale cattivo è interpretato da Adolphe Menjou, collaboratore della Commissione 

autodefinitosi “cacciatore di streghe”). 
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Quasi a sottolineare da subito il ruolo secondario di Kubrick in Spartacus, Douglas scelse di presentarlo alla 

troupe sul set della scuola dei gladiatori di Ustinov, dove era riunito quasi tutto il cast. Dai loro palchi 

affacciati sull’arena, Olivier, Ustinov, John Dall, Nina Foch e Joanna Barnes, che interpretavano dei romani in 

cerca di emozioni, guardarono increduli il loro nuovo regista. “Era una scenetta divertente” ricordò più tardi 

Douglas. “C’era Kubrick con gli occhi spalancati e i pantaloni tirati su, che sembrava un ragazzino di 

diciassette anni. Avreste dovuto vedere l’espressione sulle loro facce. Era come si stessero chiedendo: ‘È uno 

scherzo o cosa?’”. Fu una strategia che si ritorse su Douglas, dal momento che Kubrick avrebbe presto 

assunto il controllo di ogni elemento del film che non fosse stato già predeterminato in modo definitivo. 

(Baxter, 1999, p.164) 

 

L’aneddotica degli scontri fra Douglas e Kubrick è piuttosto ampia, compresa una scena – aperta da 

un “Ehi, Ejzenštejn” (il neoregista di Spartacus è un fan del realizzatore della battaglia sul ghiaccio di 

Aleksandr Nevskij) e che si chiude con un “Senti, stronzetto” – in cui il produttore umilia 

pubblicamente il suo stipendiato intimandogli di andarsi a comprare dei vestiti nuovi, 

sostanzialmente per vendicarsi del fatto di non aver ricevuto risposta ad un suo memo in cui propone 

di girare una scena (appunto il dopo-battaglia finale con il coro di voci “Io sono Spartaco!”). 

Paradossalmente, il liberal Douglas non si avvede di aver ricreato con la sua casa indipendente gli 

stessi meccanismi dello studio system a cui intendeva sfuggire; e che, dunque, la resistenza passiva di 

Kubrick (che spesso sconfina nel ritornello di Bartleby lo scrivano “Preferirei di no”) va intesa come 

una ribellione contro l’arroganza del potere del denaro. Insomma, Kirk Douglas non è Spartaco ma 

piuttosto Lentulo Batiato, il proprietario della scuola gladiatoria di Cuma; il vero ribelle muto e 

pensoso, quello che ha visto eliminare il suo simile e finto concorrente (Anthony Mann) come 

Spartaco ha visto eliminare l’etiope Draba (e proprio nell’arena in cui Douglas espone Kubrick), è lo 

stratega che ha studiato scacchi (non scordiamoci che il pavimento a scacchiera è presente tanto nella 

sala processuale di Orizzonti di gloria che nel senato romano di Spartacus). 

 

Una delle prime decisioni di Kubrick in qualità di regista fu di licenziare Sabina Bethmann, anche se i suoi 

costumi erano già stati fatti su misura e aveva posato per le foto pubblicitarie con gli altri protagonisti del film. 

Licenziamenti così perentori erano tipici del mondo delle grandi produzioni cinematografiche. 

Rappresentavano una marcatura rituale del territorio, un gesto, come la carneficina dei prigionieri che i romani 

facevano nel Circo Massimo, che simboleggiava la distruzione del vecchio ordine e la sua sostituzione con un 

altro. (p. 169) 
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Con l’andare del tempo, il misconoscimento del kolossal in Super-Technirama da parte di Kubrick è 

stato direttamente proporzionale alla rivendicazione di paternità da parte di Douglas; eppure non c’è 

dubbio che quell’esperienza abbia segnato in profondità tutto il cinema successivo di Kubrick, da 

2001 : Odissea nello spazio (dove vediamo la ribellione dello schiavo-macchina, il computer Hal 9000) a 

Full Metal Jacket (dove la scuola di addestramento dei marines ha scene che ricalcano la scuola 

gladiatoria di Capua e gli addestramenti sul Vesuvio). 

Lolita, il film immediatamente successivo a Spartacus, si apre col personaggio di Humbert che si aggira 

armato di pistola nella villa barocca di Quilty chiamandolo a gran voce: quando si presenta un tizio 

con ancora addosso un lenzuolo bianco che sembra una toga romana, alla domanda se è lui Quilty 

l’altro risponde “No, io sono Spartaco” e propone una partita di “ping pong romano” come 

diversivo alla minaccia di omicidio. Alla fine della scena Humbert spara e Quilty (che ci ha tenuto a 

farci sapere che di mestiere fa lo sceneggiatore prolifico e ben pagato: a chi somiglia?) muore: Stanley 

liquida Spartaco, tornando per un po’ alla contemporaneità (compresa la guerra fredda, che sarà 

direttamente al centro del Dottor Stranamore) e per sempre all’indipendenza autoriale. Per quello che 

vale un simbolismo tragicomico, questa cancellazione del mito di Spartaco si pone come sostituzione 

della politique des auteurs allo star system. ma anche al cinema di sceneggiatura inviso alla nascente 

Nouvelle Vague. Un tentativo di vincere non una guerra servile, come ancora toccava fare al 

sindacalizzato Dalton Trumbo, ma quella che il critico di “Film Quarterly” Colin Young chiama nel 

cruciale 1959 “la guerra d’indipendenza di Hollywood” (Kubrick 2015, p.25). 
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Spartacus. Réécritures contemporaines :  

de Django Unchained à La Planète des singes 

 
In 1960, Stanley Kubrick directed Spartacus, based on a script by Dalton Trumbo and a novel by Arthur Koestler. The movie entrenched the figure 

of Spartacus as revolutionary slave, fighting against slavery. In this article, we study how the figure of the Thracian slave lives on in at least two 

contemporary characters: Django from Quentin Tarantino’s eponymous movie and Caesar, the ape leading the uprising in 2011’s movie Rise of the 

Planet of the Apes.  

Keywords: Spartacus – Survivance – Uprising – Slavery – Cinema 

 

« I am not an animal! » 

 

Ces quelques mots criés par Spartacus à ses geôliers sont le cœur de l’une des scènes centrales du 

long-métrage de Stanley Kubrick. Lorsque l’esclave Varinia est offerte en récompense sexuelle à 

Spartacus, ce dernier refuse de profiter d’elle car il n’est pas un animal. En effet, dans la suite du 

film il gagnera son statut d’homme à part entière, un homme qui mène à la révolte une troupe de 

rebelles, esclaves et déserteurs contre la République romaine décadente.  Le film fut réalisé par le 

cinéaste américain en 1960, d’après un script de Dalton Trumbo1, lui-même inspiré par un roman 

d’Arthur Koestler publié en 1939. Quoique renié par le réalisateur des Sentiers de la Gloire, Spartacus 

connut un succès public et critique et reste un film présentant une réflexion sur l’ordre établi, la 

lutte des classes et la volonté de liberté, Trumbo, Kubrick et Kirk Douglas s’appuyant sur la légende 

de l’esclave rebelle au sujet duquel les sources sont rares.  

Spartacus relève-t-il de l’histoire ou du mythe ? En tant que figure historique, il est connu à travers 

quelques textes. Chronologiquement Salluste (86-35) – quasi-contemporain des événements – est 

le premier à mentionner l’esclave rebelle dans ses Histoires, texte cependant très lacunaire. Bien plus 

tard, l’historien Florus (70-140), grand lecteur de Salluste, parle également de Spartacus dans son 

Abrégé d’histoire romaine. À la même époque, Spartacus apparait dans les biographies que Plutarque 

(46-125) consacre à Crassus, Pompée et Caton dans les Vies parallèles. Enfin, c’est Appien 

d’Alexandrie (c. 95-c. 161) qui rédige une histoire de Rome dont la partie qui nous est parvenue 

concerne les guerres civiles et les guerres des esclaves2. 

Quoique lacunaire, l’histoire de Spartacus et de sa guerre des esclaves est restée vivace dans l’esprit 

des citoyens romains (Teyssier, 2017, pp. 13-14), mais également dans l’esprit de tout un chacun à 

                                                        
1 Scénariste alors placé sur la liste des « Dix d’Hollywood » par la Commission des activités antiaméricaines. 
2 Nous devons la recension de ces sources à Eric Teyssier dans Spartacus. Entre le mythe et l’histoire (Teyssier, 2017, pp. 10-
12). 



244 
 

Spartakus a century after. The infinite uprising 

partir du XVIIIe siècle3. L’esclave défiant Rome devint rapidement une figure mythique et la révolte 

qu’il dit avoir menée le symbole de toutes les révoltes. La figure de Spartacus est ainsi marquée par 

le concept de survivance, tel que l’historien de l’art Aby Warburg l’utilise pour révéler la 

permanence de certaines formes artistiques, d’une culture à une autre et d’un siècle à un autre (Didi-

Hubermann, 2002). Dans son essai fondateur datant de 1940, l’historien Jean Seznec analysait 

comment les divinités de l’Antiquité païenne avaient « survécu dans la culture et l’art médiéval » et 

n’avaient pas été retrouvés seulement au moment de la Renaissance : « les dieux eux-mêmes ne 

ressuscitent pas ; car jamais ils n’ont disparu de la mémoire et de l’imagination des hommes » 

(Seznec, 2011, p. 11).  

Spartacus, contrairement à Hercule, n’a pas eu d’apothéose. Il n’est pas un dieu mais est resté un 

simple humain, tué par les légions de Rome, crucifié même dans l’imaginaire collectif. Mais il 

semble lui non plus n’avoir jamais disparu de la mémoire et de l’imagination des hommes. La figure 

de Spartacus, l’esclave rebelle, l’esclave qui mène ses troupes à une révolte dont l’échec fut très vite 

oublié est vite devenu un topos, rendu d’autant plus populaire que la révolte des esclaves de -73 fut 

l’une des rares à atteindre une telle ampleur (Le Doze, 2015, p. 598). Mais les événements ont été 

transformés, réutilisés, « la survivance, la ténacité des formes dans le temps » n’allant pas sans « une 

essentielle plasticité de la matière symbolique » comme le souligne Georges Didi-Hubermann 

(Didi-Hubermann, 1999). Il est dorénavant une figure conceptuelle dans le sens que Deleuze donne à 

cette notion (Deleuze, Guattari, 1991, p. 62-63), c’est-à-dire qu’en tant que personnage il est devenu 

partie prenante dans la création d’un concept, une incarnation plus qu’un individu, un nom qui 

porte en lui la puissance d’un geste, en l’occurrence celui de la lutte contre l’esclavage et, plus 

largement, celui de la rébellion. Cette figure conceptuelle fut convoquée par de nombreux groupes 

qui ont ainsi mené leurs actions sous la bannière du héros Thrace, des révoltes haïtiennes menées 

par Toussaint Louverture entre 1791 et 1802 au soulèvement de la ligue Spartakiste de Karl 

Liebknecht et Rosa Luxemburg en janvier 1919 (Jési, 2016). Dans la postface à son roman, Koestler 

précise que Spartacus était censé être le premier volet d’une trilogie consacrée à l’éthique 

révolutionnaire. La figure de Spartacus fut donc une source d’inspiration à plusieurs degrés : 

l’esclave rebelle le fut pour les révolutionnaires, qui l’ont eux-mêmes été pour Koestler, auteur 

d’une réécriture de l’histoire de Spartacus. Or depuis 1960, grâce donc à Koestler via Trumbo et 

Kubrick, Spartacus est redevenu une figure importante de l’imaginaire collectif d’un public qui a 

découvert à nouveau ce nom et l’a investi du rôle de héros de la liberté. Spartacus a donc survécu 

dans la mémoire et l’imagination depuis l’Antiquité pour devenir le symbole d’un type d’action 

                                                        
3 La première œuvre qui prend pour thème la révolte menée par l’esclave Thrace est une tragédie écrite en 1760 par 
Saurin. Pour l’intégralité des productions culturelles consacrées à Spartacus, voir Lucas, 2014.  
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politique. Mais Spartacus est aussi une œuvre de cinéma, réalisée par l’un des cinéastes les plus 

importants de l’histoire de ce média et donc devenue un terreau fertile dans la mémoire et 

l’imagination de ses successeurs. Cette double survivance sera l’objet de cette étude, celle d’un héros 

incarnant un geste politique, mais aussi celle d’un personnage de cinéma. Tout comme il innerve 

voire inspire les luttes politiques, il innerve et inspire également la production culturelle et 

notamment cinématographique contemporaine, les deux allant parfois de pair. Nous ne 

reviendrons pas sur l’hommage rendu par Ridley Scott et son Gladiator en 2000, mais nous nous 

concentrerons sur deux exemples plus récents qui semblent immédiatement convoquer la figure 

de Spartacus mais qui se révèleront plus problématiques. Dans un premier temps nous réfléchirons 

à la possibilité de faire du Django de Quentin Tarantino un « Spartacus noir ». Dans un second 

temps, nous nous intéresserons à la question de l’esclavage et de la révolte à travers le prisme d’un 

héros au nom lui aussi venu de l’Antiquité, César, le chimpanzé qui a pris la tête de ses congénères 

dans les trois prequel de la saga de science-fiction La Planète des Singes sortis au début des années 

2010. Et de se demander si Django et César pourraient crier eux-aussi, à la manière de Spartacus : 

« I am not an animal » ? 

 

1. Django, un Spartacus noir ?  

 

Django Unchained, sorti en 2012, est le septième film écrit et réalisé par Quentin Tarantino. L’action 

se déroule en 1858, trois ans avant le début de la guerre de Sécession, dans le sud des États-Unis. 

L’esclave Django, nouvellement affranchi et aidé par le Dr King Schulz, un dentiste allemand 

émigré devenu chasseur de primes, va tenter de se venger et de libérer sa femme Broomhilda des 

mains de son maître, le propriétaire terrien Calvin J. Candie. À sa sortie, il ne fallut pas longtemps 

pour que les médias vissent dans le film de Tarantino une critique virulente contre l’esclavage et la 

traite des noirs mais aussi contre la place des afro-américains dans l’Amérique d’Obama en ce début 

de XXIe siècle. Certains firent ainsi passer Django lui-même pour une réincarnation racialisée de 

Spartacus, libérant son peuple du joug de l’oppresseur. Le 22 décembre 2012, le quotidien 

québécois Le Devoir titrait « Spartacus Noir » pour introduire la critique du film. Le 16 janvier 2013, 

date de la sortie française du film, c’est au tour de L’Humanité d’avoir recours à cette comparaison : 

« Django, déchaîné : Je suis le Spartacus noir4 ». Adepte du cinéma de genre, Quentin Tarantino ne 

compte pas de péplum dans sa filmographie mais traite, ou traiterait, dans Django Unchained, de la 

                                                        
4 Associer Spartacus aux personnages d’esclaves ayant mené une révolte contre leurs maîtres au XIXe siècle semble 
même être devenu un topos puisqu’en 2017, un article paru dans le quotidien La Vie et consacré au film Naissance d’une 
Nation de Nate Parker est titré « "Naissance d'une nation“ : la charge héroïque d’un Spartacus noir ». Voir Théobald, 
2017. 
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figure du héros libérateur. Mais ce rapprochement résiste-t-il à l’examen attentif du film ? Quentin 

Tarantino lui-même nous donne la réponse : « It has to cost Django something to go on his 

mission. He’s not Spartacus. It’s not about him liberating everyone in shack row and them storming 

to Canada together. He’s got one mission and one mission only: extract his wife from this hell. 

And nothing else means a damn compare to that »5.  

Django n’est pas Spartacus. Il n’a pas de soudaine poussée de conscience collective. En cela, 

Quentin Tarantino se réfère à l’esprit du Django originel qui, dans le western tourné par Sergio 

Corbucci en 1966, n’était pas plus animé d’une quelconque ferveur collective6. Django Unchained 

n’est pas une histoire de libération mais de vengeance. Il est donc presque l’opposé de Spartacus. 

En outre, lors de leur arrivée à Candieland et pour la réussite de sa mission, il va même jusqu’à se 

déguiser en négrier noir et à regarder sans ciller le combat des deux mandingues, puis l’esclave 

D’Artagnan se faisant déchiqueter par des chiens. Le réalisateur reste attaché aux topoï du Western 

comme genre cinématographique et à la symbolique du lonesome cowboy. Son héros, comme tous les 

archétypes du genre, affronte de nombreux adversaires, dispense la justice et chevauche ensuite 

vers une nouvelle aventure. Après avoir sauvé sa femme, Django quitte la plantation et sans doute 

plus largement le sud esclavagiste et ségrégationniste. Django est un rebelle mais ce n’est pas un 

révolutionnaire, son but est personnel et il ne cherche pas à changer le status quo. 

L’analogie si évidente au premier abord entre Spartacus et le personnage de Django est donc reniée 

par le réalisateur et ne résiste pas à un examen plus pointu du long-métrage. Pourtant, en refusant 

la comparaison avec le héros Thrace pour les raisons mentionnées, Quentin Tarantino semble s’être 

au contraire approché du véritable Spartacus, non la figure ancrée dans les imaginations mais celui 

que mentionnent les sources. L’historien Philippe Le Doze souligne en effet que « la révolte menée 

par ce dernier [Spartacus, nda], la plus célèbre, n’eut guère de rapport avec ce que prétendirent ceux 

qui, comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht – bientôt suivis par les républiques socialistes, 

d’ailleurs –, lui vouèrent un véritable culte, aveuglés par le postulat voulant que la lutte des classes 

constitue le moteur de l’histoire. » (Le Doze, 2015, p. 599). L’historien précise en outre que la figure 

messianique imaginée quelques années plus tard par Koestler, dont le caractère est évidemment 

rendu lors de la scène finale du film de Kubrick, est tout aussi loin de la réalité des sources. Pour 

l’historien, il n’y a aucune raison de penser que Spartacus fût mu par une quelconque volonté 

collective. Les révoltes serviles n’aboutirent aucunement à remettre en cause l’esclavage car ce 

n’était pas leur objectif. Il s’agissait d’une entreprise sans doute bien plus personnelle, rendue 

                                                        
5 « Il faut que cette mission soit coûteuse pour Django. Il n'est pas Spartacus. Il n'est pas celui qui va libérer tous les 
esclaves de la plantation avant de mettre le cap sur le Canada. Il a une mission et une seule : faire sortir sa femme de 
cet enfer. Et tout le reste n’est rien comparé à ça. » (Nous traduisons) Interview de Quentin Tarantino avec Henry 
Louis Gates Jr. pour le magazine The Root (Gates Jr, 2012). 
6 Sergio Corbucci, Django, B.R.C. Produzione S.r.l. (Italie), Tecisa (Espagne), 1966. 
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possible par l’utilisation d’une force d’action collective, mais loin d’une pensée sociale. Ce n’est 

qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle et des prémices de l’industrialisation, lorsque « l’homme [s’est 

voulu], collectivement, sujet actif de son destin » (Ricoeur, 1991, p. 251), que Spartacus est devenu 

le héros que nous connaissons aujourd’hui, encore plus depuis le film de Kubrick. Philippe Le 

Doze mentionne le concept d’« éducateur politique » crée par Paul Ricoeur pour affirmer que 

Spartacus n’en était pas un. Nous pouvons dire à notre tour que Django ne fait pas partie de cette 

catégorie d’acteurs politiques. Il n’est pas un éducateur, il ne cherche pas à instruire et éclairer ses 

semblables. En revanche, ses actions peuvent être porteuses d’un germe de révolte, dans le film 

mais aussi dans la salle de cinéma. Éducateur politique sans doute pas, Django serait beaucoup plus 

un détonateur politique.  

Dans L’œuvre ouverte, Umberto Eco indique qu’une œuvre d’art est un objet fini conçu par son 

auteur, mais également un objet que les spectateurs – ici pour un film de cinéma – lisent à travers 

leurs goûts, leur sensibilité et leur culture personnelle :  

 

« Toute œuvre d’art alors même qu’elle est une forme achevée et close dans sa perfection d’organisme 

exactement calibré, est ouverte au moins en ce qu’elle peut être interprétée de différentes façons, sans que 

son irréductible singularité soit altérée. Jouir d’une œuvre d’art revient à en donner une interprétation, une 

exécution, à la faire revivre dans une perspective originale ». (Eco, 1965, p. 17) 

 

Dans l’entretien donné par Tarantino à Henry Louis Gates Jr., universitaire, essayiste et directeur 

du Hutchins Center for African and African American Research à l’université de Harvard, ce dernier 

mentionne la réaction enthousiaste du public afro-américain pendant et après une séance d’avant-

première7. Or le public qui est allé voir le film – à ce jour le plus grand succès au box-office du 

réalisateur – était, plus que pour les précédents films de Tarantino et plus que pour d’autres films 

sortis durant cette même période, en grande partie composé d’afro-américains. Un article du 

Hollywood Reporter rapporte que des sondages à la sortie des salles ont permis d’établir que 42% du 

public qui est allé voir le film le jour de sa sortie était noir et que ce pourcentage s’est stabilisé les 

jours suivants autour de 30%, soit un taux plus haut que pour tout autre film. En outre, parmi les 

dix cinémas qui ont attiré le plus de spectateurs pour le film, trois sont habituellement prisés des 

spectateurs afro-américains (McClintock, 2013). Certes Django ne libère pas les esclaves de la 

plantation, il n’est pas un personnage révolutionnaire comme pouvait l’être le Spartacus du trio 

Koestler/Trumbo/Kubrick, mais il semble néanmoins être investi par une partie du public d’une 

position importante pour toute une communauté. L’agentivité du personnage de Django, puissante 

                                                        
7 « [T]he audience in Bethesda, Md., last Sunday at the screening I saw applauded at that moment. » 
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dans la salle de cinéma, l’est aussi dans le film, notamment lorsqu’il rabroue un esclave dont le 

regard à son égard change à ce moment, ce court moment laissant penser que la vue de son action 

pourrait être l’étincelle qui engendrera un potentiel soulèvement. Django n’est pas un éducateur 

politique, mais il peut être considéré comme un détonateur politique pour les personnages qu’il 

côtoie mais aussi pour les spectateurs et notamment ceux d’origine afro-américaine. Si Quentin 

Tarantino n’a pas voulu faire de Django un Spartacus noir, ce personnage pourrait être investi, par 

une partie du public, d’un sens moral et devenir une icône incarnant la lutte contre l’esclavage. Sa 

force, son ingéniosité et son éthique invitent à s’identifier à lui, à vouloir être comme lui. Dans le 

film de Stanley Kubrick, la réplique « Je suis Spartacus » criée fiévreusement par Kirk Douglas 

résonne encore aux oreilles des spectateurs. Dans Django Unchained, le héros ne dit pas « Je suis 

Django », il ne s’affirme jamais dans un rôle de libérateur. Plus subtilement, la stupéfaction de ses 

tiers quant à ses actes pourrait engendrer cette petite étincelle qui pourrait mener à la révolte, ce 

que montre la scène post-générique où trois esclaves encore enchainés et témoins admiratifs des 

actions du héros se demandent : « Who’s that nigger ? »  

 

2. César, Spartacus simiesque 

 

Si Quentin Tarantino a souhaité faire de son héros un anti-Spartacus – cette prise de position 

prouvant cependant la présence constante de l’esclave Thrace dans l’imaginaire du réalisateur et, 

plus généralement, dans l’imaginaire contemporain –, d’autres cinéastes acceptent et même 

revendiquent cette source d’inspiration. En 2011, Rupert Wyatt, réalisateur du premier volet de la 

nouvelle trilogie adaptant l’œuvre de Pierre Boulle La Planète des singes, disait dans un entretien 

donné à la BBC que son film est « a Spartacus story. It’s a few apes rising up against their oppressors 

[…] »8. 

Les premiers films adaptés du roman de l’auteur français ont été tournés entre 1968 et 1973 et seul 

le premier de la série – intitulé simplement Planet of the Apes – dans lequel Charlton Eston incarne 

le capitaine Georges Taylor est passé à la postérité. Sans mentionner un premier remake très 

dispensable tourné par Tim Burton en 2001, les trois films des années 2010 (précisément 2011, 

2014 et 2017) forment un prequel à l’histoire développée dans les films originaux. Ces derniers, tout 

comme le roman, envisageaient une Terre futuriste où les singes auraient pris le pouvoir et fait 

prisonniers et rendus esclaves les humains, les traitant comme des animaux pour être chassés, 

gardés dans des cages et utilisés dans le cadre de recherches scientifiques. La nouvelle trilogie fait, 

                                                        
8 “une histoire à la Spartacus. Ce sont des singes se soulevant contre leurs oppresseurs […]. » 



249 
 

K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 3 - 2/2019 

elle, le récit de l’évolution cognitives des singes et de leur révolte contre l’espèce humaine ou, pour 

reprendre les mots du réalisateur, contre leurs oppresseurs.  

Nous nous concentrerons ici principalement sur le premier des trois films, Rise of the Planet of the 

Apes, celui dont la référence au film de Stanley Kubrick est la plus explicite et qui convoque la 

figure mythique du rebelle tentant de mener ses troupes à la liberté. Dans ce premier long-métrage, 

un chimpanzé du nom de César développe des capacités cognitives dignes de l’espèce humaine 

après avoir été exposé in utero à un médicament expérimental pour lutter contre la maladie 

d’Alzheimer. Élevé par le médecin ayant conçu ce médicament, César finit emprisonné dans un 

sanctuaire pour avoir été violent envers un homme en voulant défendre sa famille adoptive. Après 

avoir souhaité retourner dans son foyer, il comprend qu’il appartient à une autre espèce et, pour 

libérer les autres singes de leurs liens, décide de leur inoculer le même médicament qui décuplera 

leurs capacités intellectuelles. Après s’être enfuis et avoir émancipé les autres singes prisonniers des 

parcs, zoos et des laboratoires alentours, César et son armée se battent contre un contingent de 

l’armée américaine pour gagner leur liberté.  

Conscients ou non, les points communs entre Spartacus et Rise of the Planet of the Apes sont nombreux, 

au point que le film de Ruper Wyatt puisse même apparaitre comme une adaptation du premier 

quart du film de 1963. Les deux œuvres développent par exemple longuement l’imagerie de la 

prison et de l’enfermement. La première partie du film Spartacus se déroule en effet dans l’école de 

Gladiateur de Capoue, Kubrick multipliant les plans montrant son héros enfermé derrière les 

barreaux de sa cellule, comme c’est le cas dans la partie centrale du film de Wyatt. À partir du 

moment où César se retrouve enfermé dans le zoo9, l’intrigue de Rise se déploie de la même 

manière, la tension reposant sur l’influence de chaque héros sur leurs congénères et sur l’approche 

et la potentielle réussite de leurs évasions respectives. Deux scènes sont à ce propos tout à fait 

révélatrices. La première est une référence subtile à l’histoire intrinsèque du tournage du film 

Spartacus, la seconde est un emprunt plus évident. À la fin du film de 1963, Antoninus demande à 

Spartacus s’ils [les esclaves nda] ont vaincu. La réponse, grâce aux mots de Dalton Trumbo, est 

depuis passée à la postérité10 :  

 

« Just by fighting them, we won something. When just one man says, “No, I won't”, Rome begins to fear. 

And we were tens of thousands who said no. That was the wonder of it. To have seen slaves lift their heads 

                                                        
9 La question de l’enfermement avait déjà été soulevée dans les premières scènes du film se déroulant dans le laboratoire 
pharmaceutique où est né César et où sa mère était la victime de tests. 
10 La scène avait été retournée à la demande des producteurs afin que le message – la défaite des esclaves – soit rendu 
moins ambigu. Spartacus répondait à Antoninus que leur combat était beau mais vain depuis le début, décrédibilisant 
l’acte de la révolte. Face peut-être aux réactions des premiers visionnages en public test, la première scène a été 
réintroduite en juin 1960 (Cooper, 1996). 
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from the dust, to see them rise from their knees, stand tall, with a song on their lips, to hear them, storm 

through the mountains shouting, to hear them sing along the plains. And now they're dead. Dead »11. 
 

« Lorsqu’un homme dit « Non ! », Rome commence à trembler. Et nous étions des dizaines de 

milliers à dire non ». Cette phrase trouve un écho, au sens propre du terme, dans Rise of the Planet of 

the Apes. Le sujet nécessiterait un développement bien plus long car la question de la 

communication entre humains et singes mais également entre singes eux-mêmes, ces derniers 

communiquant grâce à la langue des signes, est primordiale dans la trilogie. Cependant, César 

marque sa supériorité sur les autres singes par sa capacité à parler à voix haute. Alors qu’il est 

enfermé dans le zoo, il met au défi ses gardes de le faire rentrer dans sa cage. C’est à ce moment-

là, lorsque l’un d’eux lui assène l’ordre d’obéir, qu’il prononce son premier mot : « Non », un mot 

qu’il répète plusieurs fois, qui laisse les deux hommes stupéfaits et qui déclenche chez les autres 

singes une ferveur immédiate. Alors que les gardiens sont très peu nombreux et éloignés l’un de 

l’autre, le réalisateur profite de ce moment pour mettre en scène pour la première fois une forme 

de collectivité simiesque dont le ciment est, à partir de ce moment, la figure de César en tant que 

chef de la révolte. Tout au long du film, César se construit une nouvelle identité basée sur la volonté 

de libération de tous les singes, sans distinction d’espèce. Là où les hommes pratiquent, envers les 

animaux mais également entre eux, la différenciation et la ségrégation, César a comme objectif de 

constituer un collectif qui servira non pas ses attentes mais celles de toute sa communauté. Comme 

pour Spartacus, le groupe, le collectif, la communauté est à la fois un objectif et un moyen d’action : 

« Apes alone weak, together strong » dit-il en langage des signes à Maurice l’orang-outan, devenu 

son bras droit. César comme Spartacus s’opposent à leur captivité et leur soi-disant infériorité et 

délaissent une identité d’animal/esclave pour celle du héraut de la liberté. 

Très rapidement après, César libère de leurs cages ses congénères qui commencent à s’attaquer aux 

gardes, dans une scène d’évasion qui rappelle la scène de l’émeute dans l’école de gladiateurs. Les 

deux héros partagent également un meurtre fondateur, Spartacus tuant de son plein gré son 

instructeur Marcellus en le noyant dans une marmite pleine de soupe, César tuant lui aussi, mais 

par accident, l’un de ses deux cerbères. Après l’évasion vient la libération des autres singes 

prisonniers jusqu’à une scène de combat sur le Golden Gate contre les forces de police de San 

Francisco qui rappelle la première bataille entre les troupes de Spartacus et les légions romaines. 

                                                        
11 « Simplement en les combattant nous avons gagné. Lorsqu’un homme dit « Non ! », Rome commence à trembler. 
Et nous étions des dizaines de milliers à dire non. C’est la beauté de la chose. D’avoir vu des esclaves sortir la tête de 
la poussière, se relever, se tenir droit, avec cet air sur leurs lèvres, les entendre, tel un orage grondant par-dessus les 
montagnes, les entendre chanter le long des plaines. Et maintenant ils sont morts. Morts. » (Nous traduisons). 
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On le voit, le film de Dalton Trumbo et Stanley Kubrick a été, consciemment ou non, une source 

d’inspiration pour Rise of the Planet of the Apes. Mais il est intéressant de voir comment le message 

transmis par les deux films s’est transformé en moins d’un demi-siècle. Spartacus prend place parmi 

une vague de films marquant un tournant dans la représentation de l’esclavage pendant les années 

1960, dans le sillage du mouvement pour les droits civiques. Qu’il s’agisse de Spartacus en 1960, de 

Slaves, d’Herbert Biberman en 1969 ou de Mandingo de Richard Fleischer en 1975, « les films 

consacrés à la question portent désormais un regard critique et accusateur sur l’esclavage » 

(Blumenfeld, 2014). Au contraire, la saga originale La Planète des singes a été lue comme racialement 

à charge contre la population afro-américaine. Les cinq films ayant été précédés par une période de 

changements sociétaux et de conflits raciaux (citons simplement les émeutes de 1967 à Détroit, 

Michigan), les films ont été lus comme un avertissement face à la prise de pouvoir potentielle de la 

population afro-américaine et au retournement de domination sur les White Anglo-Saxon Protestants 

parfaitement incarnés par Charlton Eston (Green, 1996).  

Dans la trilogie des années 2010, le monde est bien celui créé par Pierre Boule, mais si l’idée des 

producteurs était simplement d’expliquer comment l’humanité en est arrivée à céder la place à un 

monde dominé par les singes, les scénaristes et réalisateurs (Rupper Wyatt pour le premier et Matt 

Reeves pour les deux suivants) déploient un message bien plus actuel. Il n’est en effet plus question 

d’une domination des singes sur l’homme dans une vision dystopique du futur, mais bien de celle 

actuelle de l’homme sur des animaux intelligents et d’une forme de politisation – que l’on comprend 

comme nécessaire au fur et à mesure des trois films – des animaux. La nouvelle trilogie part donc 

de l’histoire originelle pour interroger des problèmes contemporains, de la guerre à la 

mondialisation, aux expérimentations génétiques et évidemment aux droits des animaux (Parson, 

2016, p. 94). En cela, les films sont nourris par un courant de pensée antispéciste, qui met « en 

avant les capacités sensibles et cognitives des vivants non humains pour y trouver le fondement 

d’une exigence de respect et de considération morale s’appliquant sans référence à l’appartenance 

spécifique » (Charbonnier, 2015, p. 167). Mais au-delà de cette pensée, désormais connue et 

diffusée, attribuant une valeur morale aux animaux12, il est possible de lier les trois films à la 

question sans doute plus radicale de la citoyenneté animale, développée dès 2011 – la même année 

que la sortie de Rise of the Planet of the Apes – par Will Kymlicka et Sue Donaldson dans leur ouvrage 

Zoopolis (Donaldson et Kymlicka, 2011). Les deux auteurs américains ont en effet développé une 

                                                        
12 Certains philosophes tels John Locke (dans Some Thoughts Concerning Education paru en 1693) ou Jeremy Bentham 
(dans Introduction aux principes de morale et de législation de 1789) s’intéressent à l’illégitimité juridique et morale des cruautés 
imposées aux animaux par l’homme. C’est à partir des années 1970 que l’antispécisme est devenu un des concepts clés 
de l’éthique animal. Le mot a été forgé par le psychologue britannique Richard Ryder dans un tract imprimé à Oxford 
puis véritablement développé dans l’ouvrage fondateur de Peter Singer, Animal Liberation, paru en 1975 (Jeangène 
Vilmer, 2015, pp. 25-31). 
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nouvelle théorie des droits des animaux, selon laquelle ces derniers doivent être pris en compte en 

tant qu’ « êtres politiques » et reconnus en tant que « personnes animales » (Donaldson et 

Kymlicka, 2016, p. 355), considérant une subjectivité de l’être animal. Bien que chaque film de la 

trilogie Rise/Dawn/War of the Planet of the Apes soit ce que l’on appelle un blockbuster, un film de 

divertissement à budget et revenus conséquents, certains concepts développés par Kymlicka et 

Donaldson trouvent un écho dans les trois longs-métrages. Ces derniers ne proposent pas un récit 

où le personnage principal serait un animal soumis à la volonté humaine (comme Dumbo dans le 

film éponyme) ou alors dans lequel les personnages seraient des animaux individualisés, voire 

humanisés mais dans un monde séparé de celui des humains (comme dans Le Roi Lion ou de 

nombreux autres films des studios Disney). Dans la trilogie, les singes sont des personnes animales 

pour reprendre les termes des deux auteurs américains, possédant tous les caractères d’une véritable 

identité (un prénom, une histoire voire une généalogie, un rôle dans leur société), une capacité de 

dialogue allant, nous l’avons vu, jusqu’à la parole et une qualité d’agentivité, qui peut être positive 

ou négative. Toutes ces caractéristiques aboutissent à l’effacement presque total de la différence 

entre humains et singes, au point même de faire interpréter les rôles principaux des singes en motion 

capture par des acteurs humains13, mais au point aussi que le spectateur prennent totalement fait et 

cause pour César et sa communauté14. L’affirmation des qualités sensibles et cognitives d’un 

groupe, l’exigence de respect et de considération morale et judiciaire, la qualité d’agentivité, le statut 

d’êtres politiques, de personnes libres et non bien matériel et de propriété d’autrui, sont autant 

d’expressions utilisés en vue d’une émancipation animale mais que l’on retrouvait également dans 

les discours anti-esclavagistes15. Kymlicka et Donaldson proposent également une théorie de la 

souveraineté des animaux sauvages, considérant que « lorsque nous séjournons dans les territoires 

des animaux sauvages [nous le ferons] en tant que visiteurs étrangers » (Donaldson et Kymlicka, 

2016, p. 237), des propos qui rappellent l’action du deuxième opus de la trilogie où l’affrontement 

territorial entre humains et singes atteint son paroxysme. Dans Dawn, Dreyfus, le chef de la 

                                                        
13 Faire interpréter le rôle d’un singe par un humain pourrait être vu comme un moyen de renier la personne animale 
en la remplaçant par une personne humaine. L’argument serait tout à fait valable, même si les acteurs, en premier lieu 
Andy Serkis qui interprète César, ont précisément étudié les attitudes et comportements des différentes espèces de 
singe en collaboration avec des éthologues et des primatologues (Allison, 2011). En outre, en utilisant les effets spéciaux 
pour faire jouer le rôle de César par Andy Serkis, le film offre également à terme la possibilité d’un arrêt de l’utilisation 
d’animaux au cinéma. Ils pourront ainsi être générés en effets spéciaux, ce qui ouvre la voie à une sorte de libération 
des animaux (Huss, 2013, p. 201). 
14 Giorgio Agamben faisait observer que dans la tradition philosophique occidentale, « l’humanisation des animaux 
coïncidait avec la déshumanisation des hommes » (Agamben, 2002, p. 55). 
15 Les africains ou afro-américains ont d’ailleurs souvent désignés par des mots relevant du vocabulaire de l’animal en 
général et du singe en particulier. D’autre part, épistémologiquement, les termes qui définissent les africains ou afro-
américains comme des sous espèces sont indistinguables de ceux qui définissent les animaux comme des objets qui 
doivent être étudiés et soumis (Ahuja, 2009, p. 556).  



253 
 

K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 3 - 2/2019 

communauté humaine prêche un discours spéciste16, il se voit lui et les autres humains comme ceux 

qui détiennent la domination sur la Terre et ses ressources naturelles, comme la norme 

anthropocentrique, comme plus développés et donc plus méritants que d’autres groupes ou 

espèces.  

Pour conclure, disons enfin que contrairement au roman de Pierre Boulle et aux films originaux, la 

trilogie Rise/Dawn/War ne cherche pas à reprendre le retournement arbitraire qui voudrait que les 

singes aboutissent au même comportement – voire pire – que celui des hommes. Une partie du 

deuxième film met certes en scène cette idée de domination simiesque mais pour mieux la critiquer. 

C’est en effet après la prise de pouvoir de Koba, le renégat du groupe, que les singes attaquent la 

communauté des hommes et les enferment dans des sortes de camp de concentration. Rejouant 

les oppositions fraternelles mythiques d’Abel et de Caïn ou de Romulus et Remus, l’opposition 

entre César et Koba est aussi celle entre la tolérance et la vengeance. Par ses actions, le 

comportement quasi fanatique de Koba est décrédibilisé. Vainqueur, ce dernier aurait amené le 

récit vers une simple réitération des thématiques des premiers films, la sempiternelle domination 

d’une espèce sur une autre. Au contraire, l’objectif de César, à la manière du Spartacus de 1960 – 

mais aussi d’un Moïse guidant les juifs hors d’Égypte – est de mener son peuple hors de la 

domination des hommes. De héros dans les films originaux, l’humain est devenu le méchant et 

c’est par sa faute que l’espèce est vouée à disparaître. De méchant, le singe est devenu l’esclave qui 

doit gagner sa liberté. Mais la mise en mouvement de la collectivité des oppressés, qu’il s’agisse des 

esclaves dans l’Antiquité ou dans l’Amérique pré-guerre de Sécession ou de singes dans un récit de 

science-fiction, suffit-elle pour gagner sa liberté, ou bien faut-il, comme éducateur ou détonateur 

politique, un grand homme… ou un grand singe ?  
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