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Origine simbolica ed estinzione del concetto di «Destra»

di Filippo Giorgianni

AbstrAct La politica moderna non inventa destra e sinistra, ma mutua i significati politici 
della diade da una polarizzazione pregressa di tipo simbolico che necessita di essere ana-
lizzata per comprendere la vera caratterizzazione politica della diade destra-sinistra e la sua 
perenne attualità. La destra politica, nello specifico, origina nella spazialità pre-moderna e 
sopravvive fino al post-moderno in cui si estingue, assimilandosi alla sinistra a causa di un 
processo di esautorazione di cui quest’ultima è motore.

Keywords Destra, sinistra, trascendenza, immanenza, processo rivoluzionario

Alla luce dell’appiattimento di contenuti che avviene tra i partiti di sinistra e 
quelli considerati “di destra”, ci si chiede se non si possa parlare oggi di estinzione 
della Destra, nonché è legittimo domandarsi in quale misura, eventualmente, si 
possa dirlo. Questa domanda può sembrare, da un lato, sorpassata, posto che molti 
autori in passato hanno teorizzato il sorpasso della diade destra-sinistra1. Da un 
altro lato, può invece sembrare insensata, posto che i suddetti autori, troppo legati 
alla mera contingenza storica, si trovano smentiti da alcune considerazioni che si 
approfondiranno in sede conclusiva e che sono riconducibili alla semplice ma forte 
necessità, intrinseca all’esistenza stessa in democrazia di uno spazio semilineare 
come l’emiciclo parlamentare, di differenziare posizioni simboliche e concettua-
li, nonché programmi politici tra loro inconciliabili. Così come, infatti, esiste uno 
spettro dei colori nell’ambito fisico dell’ottica, esiste e non può non esistere, altresì, 
uno spettro politico nell’ambito della politica democratica, vale a dire una linea che 
distingue logicamente ed ontologicamente su di sé un punto al margine destro e 
un punto al margine sinistro, con una ulteriore serie di punti intermedi presenti 
sulla linea stessa. In altri termini, di fronte alle differenziazioni tra una posizione e 
il suo opposto, non può mancare una conseguente diversa collocazione in seno al 
parlamento e dunque una diversa collocazione su di una ideale linea – appunto lo 
spettro politico – che raffiguri la concreta ed emiciclica collocazione parlamentare. 
Eppure, si vuole qui sostenere l’estinzione del concetto di “Destra”. Naturalmente 
si anticipa sin d’ora che ciò non è sinonimo della sparizione tout-court di una colloca-
zione “destra” in seno all’arco politico-parlamentare e conseguentemente dall’am-
bito civico-culturale, ché sarebbe logicamente impossibile. E nemmeno l’estinzio-
ne del concetto di “Destra” è sinonimo, come si vedrà, della totale assenza di un 
tuttora permanente, per quanto ormai fattualmente tenue, collegamento essenziale 
1 Per un’ampia sintesi sulle varie critiche alla diade, cfr. M. Revelli, Sinistra Destra. L’identità 
smarrita, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-21.
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tra il concetto di Destra storicamente formatosi e la collocazione politico-parla-
mentare delle forze politiche “destre” odierne. Significa invece che si è in presenza 
della marginalizzazione, nell’asfittico dibattito politico e politologico odierno, di 
un tale collegamento, al punto da poter dichiararne quasi l’estinzione, vale a dire 
l’irrilevanza politico-culturale del concetto originario.

1. La Destra (e la sinistra) come concetto metafisico
Un errore abbastanza comune da evitare, in un’analisi politologica che sia 

finalizzata a comprendere quanto inizialmente già adombrato, è ricondurre la po-
larità storica destra-sinistra all’ambito esclusivamente politico-parlamentare degli 
ultimi secoli.

In effetti, prima ancora che un significato politico-culturale e partitico, i due 
termini in questione hanno conosciuto un significato antropologico precedente 
che non ha mancato di influire sulla formazione della diade politica che cono-
sciamo nei parlamenti di modello occidentale successivi al Settecento. Per poter 
dunque comprendere la tesi che si vuole esporre sull’estinzione del concetto di 
“Destra”, è necessario primariamente comprendere il significato della parola destra 
al di fuori del contesto politico moderno. Si avrà modo, infatti, di osservare che 
nella storia tale significato non alludeva solo ad una collocazione spaziale, come, ad 
uno sguardo meramente superficiale, sembrerebbe avvenire invece nello spettro 
politico, bensì alludeva ad una collocazione antropologica e metafisica che riguarda 
il rapporto (solo figurativamente spaziale) dell’uomo col trascendente, con la mo-
rale e con aspetti legati perfino al magico e a profili psichici e biologici.

Il termine destra, in effetti, proviene dal latino dextera, a sua volta proveniente 
dalla radice indoeuropea2 *rec/*reg che esprimeva il movimento in linea retta. Tale 
radice è alla base di una serie di vocaboli3 molto diversi e, al contempo, tra loro 
legati: rectum, vale a dire ciò che è moralmente “giusto”, anche riferibile geometrica-
mente all’angolo retto e dunque intendendo anche ciò che non è curvo né obliquo; 
regere, vale a dire “guidare, reggere, governare”; rex, colui che “regge” o “guida”, il 
“re”; derigere, che indica il “dirigere” i comportamenti, dal quale, a sua volta, proviene 
il participio perfetto passivo derectum, “diretto”, dal cui uso medievale viene il “dirit-
to”; regula, vale a dire la “regola” o la “norma”. Da notare, ancora, che le radici *sta 
e *ye4, dalle quali proviene il latino iustum (il “giusto”), strettamente connesso allo 
ius (il “diritto”), nonché allo iudicare (“giudicare”), tendono ad un medesimo signi-
ficato, pur essendo diverse da *rec/*reg e pur essendo lievemente più connotate in 
senso allegorico che non in senso fisico. Se, infatti, il *rec (“muoversi in linea retta”) 
2 La tesi – comunque minoritaria – dell’inesistenza di una originaria e ipotetica lingua 
indoeuropea, nonché del conseguente legame diretto tra lingue europee e mondo semi-
tico (e in specie accadico), non inficia comunque le profonde radici comuni tra i diversi 
linguaggi. Sulla tesi predetta, cfr. G. Semeraro, La favola dell’indoeuropeo, a cura di Maria 
Felicia Iarossi, Bruno Mondadori, Milano 2005.
3 D. Mazzù, Voci dal Tartaro. Per un’ermeneutica simbolica dello Stato, Edizioni ETS, Pisa 
1999, pp. 192-194.
4 Z. Kolářová, Rectus, directus, iustus, le vicende di tre parole sinonimiche, in Études romanes de 
Brno, volume VIII, Universita Jana Evangelisty v Brně, Brno 1975, pp. 81-97 (p. 92).
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rimanda a un permanere retti in senso materiale, la combinazione di *sta (“rimanere 
in piedi”) e *ye (“formula sacra”) rimanda a un “permanere retti” in senso maggior-
mente metaforico e perfino collegato al trascendente, posto che la radice *ye, che è 
la medesima di iurare (“giurare”), rimanda a una iustitia sacrale, a un’interpretazione 
del volere o della legge divini. In entrambi i casi, però, il senso sfuma fino a confon-
dersi, in quanto la radice *rec/*reg mantiene una profonda ambivalenza semantica 
tra i due significati. Si segnala, infine, che i termini suddetti sono tra loro eviden-
temente legati: il rex è colui che guida, che regge, che conduce verso una direzione, 
in virtù del rectum, vale a dire in virtù della necessità di tenere diritta la direzione del 
gruppo sociale guidato; e, a tal fine, è posta la regula del derectum che, richiamandosi 
al rectum morale e facendosi suo garante tramite la potenziale o effettiva coercizione 
che essa opera sui soggetti, dirige i comportamenti di questi ultimi, al fine di mante-
nere tutti, per quanto possibile, nella direzione retta auspicata. Al di là dei rilevanti 
profili giuridici che sarebbero sottesi a quanto sin qui detto e che potrebbero essere 
sviluppati con riferimento all’effettiva origine e all’effettiva natura e finalità del dirit-
to, dei fondamenti della politica e del potere, nonché dei legami – ma la non coin-
cidenza – tra giustizia morale e contenuti giuridici, ciò che qui interessa è il profilo 
etimologico e politologico compendiato nel fatto che il vocabolo destra5 è impa-
rentato con i termini appena elencati. D’altronde, la parola contiene in sé anche la 
radice6 *dek-¹, comune a dextera e al greco δεξιός (“destro”), che richiama la “con-
formità alla norma”7 e l’essere inclini a “ricevere in modo appropriato”8 – eviden-
te richiamo alla conservazione di un protocollo cerimoniale9, quale fonte primaria 
dell’ordine nella socialità. V’è dunque un intreccio duplice con i vocaboli osservati. 
Non si deve peraltro credere che queste peculiarità semantiche siano limitate alla 
sola lingua latina: non soltanto i greci le possedevano, ma praticamente quasi tutte 
le altre culture10 hanno avuto al proprio interno questa polarizzazione nel linguag-
gio tra destra e sinistra, connessa a significati simbolici. E non si deve credere sia 
tanto una questione prevalentemente linguistica. È invece una questione di visio-
ni spirituali, mitiche ed emotive opposte che richiamavano significati trascendenti 
molto rilevanti nella vita quotidiana, fino a ripercuotersi profondamente sulle su-

5 D. Mazzù, op. cit., p. 140 (nota 37).
6 La radice – riscontrabile in tutte le aree di lingua indoeuropea, tra cui l’India – 
racchiude in sé la tendenza mentale alla ricezione dei riti, del dovere, dell’apprendimento 
e dell’insegnamento (essendo dunque legata anche alla conoscenza e alla inclinazione 
a ricevere nel modo appropriato). Cfr. S. Sissa, La “destra” come categoria antropologico-
culturale. Per la preistoria di un concetto politico, in Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine, 
anno XXII, n. 42, Bologna gennaio-luglio 2010, pp. 81-101 (pp. 86-88).
7 P. Aretini, A destra e a sinistra. L’orientamento nel mondo classico, con presentazione di 
Gioachino Chiarini, Edizioni ETS, Pisa 1998, p. 21.
8 S. Sissa, op. cit., p. 89.
9 Ivi, p. 90.
10 Uniche eccezioni sono alcune culture americane ed asiatiche, cui si affianca quella 
cinese, presso le quali non manca la polarizzazione ma è invertita rispetto a tutte le altre 
culture, dando importanza alla sinistra. Per una vasta disamina sui vari sistemi simbolici 
con riferimento a destra e sinistra, cfr. J. Laponce, Left and Right. The Topography of  Political 
Perceptions, Toronto University Press, Toronto 1981, pp. 29-41.
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perstizioni e sulla fama delle persone11: ovunque la destra rappresentava il luogo 
che indicava il divino, il giusto, la via diritta, rispetto alla sinistra che indicava il male-
fico, l’infernale, la via tortuosa, piena di curve, e perfino la via manipolativa del reale 
attraverso i malefici della magia, con il favore delle demoniche divinità ctonie12, di 
cui restano ancora tracce in gesti di superstizione ed in espressioni dialettali – come 
avviene in Sicilia, Lombardia o Campania, attraverso il modo di dire che, in fronte 
a situazioni problematiche impreviste e sorprendenti, ritiene sia necessario fare il 
segno della Croce con la mano sinistra (aggettivata tra l’altro non come sinistra, 
bensì dialettalmente come manca oppure smersa, a intendere la mano “difettosa” o 
l’“inverso”). 

Addirittura tutto ciò richiamava distinzioni biologiche – d’altra parte, il lato 
destro del fisico umano è solitamente più sviluppato del sinistro –, rimandando ad 
una latente passività femminile presente nella sinistra e ad una latente attività maschile 
presente nella destra e ciò è comprensibile laddove si ponga mente al fatto che 
il male è metafisicamente considerato come mera privazione del bene e dunque 
considerato non dotato di consistenza ontologica autonoma, non propriamente 
attivo. Tali radici indoeuropee naturalmente hanno avuto poi ricadute dirette sulla 
polarizzazione destra-sinistra nelle lingue e nell’immaginario da esse derivate: italia-
no, francese, tedesco, spagnolo, etc.13 presentano addirittura termini polisenso che 
accomunano la destra al diritto, alla rettitudine, alla giustizia, alla via o alla modalità 
corrette di operare, rispetto al lato sinistro, sinonimo di disgrazia, di sotterfugio 
o inganno, di modo scorretto di fare. Al di là del significato di locuzioni italiane 
come “tiro mancino” o della connotazione negativa della sinistra (si pensi al “sini-
stro stradale” o all’“atmosfera sinistra”)14, basti richiamare, a titolo di pura esem-
plificazione, il multiplo significato dell’inglese right (“destra”, moralmente “giusto”, 
“diritto” in senso giuridico, “corretto”), del tedesco recht (“destra”, “giustizia”, “ra-
gione”, “diritto” in senso giuridico), del francese droite (“diritto” in senso fisico e 
“destra”, laddove “diritto” in senso giuridico invece è reso nella variante droit), dello 
spagnolo derecho (“diritto” in senso fisico, “diritto” in senso giuridico e, nella varian-
te femminile, “destra”). Perfino lingue che hanno nel tempo sostituito le parole 
derivate dalle radici indoeuropee originarie con vocaboli di nuovo conio, hanno 
comunque mantenuto un significato negativo al termine indicante la sinistra e un 
senso positivo al termine indicante la destra15. Una tale polarizzazione estrema-
mente lateralizzata sulla destra è, tra l’altro, anche più forte in quelle culture, come 
le occidentali, basatesi su fondamenta ebraico-cristiane oltre che greco-latine: se, 
infatti, già Platone nella sua Politéia anticipava l’evangelica collocazione a destra dei 
11 P. Aretini, op. cit., pp. 27-32.
12 Ivi, pp. 36-39.
13 J. Laponce, op. cit., pp. 40-42, tavola 3, ed E. von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited. 
From de Sade and Marx to Hitler and Pol Pot, Regnery Gateway, Washington 1990, pp. 23-
24.
14 Su tutti questi aspetti concernenti la lingua italiana, cfr. S. Sissa, op. cit., p. 82.
15 È il caso, per esempio, della parola francese gauche (“sinistra”) che proviene da una 
radice diversa da quella di sinister – parola latina da cui derivano i vocaboli di varie lingue, 
comprensive del francese più antico –, ma che mantiene un senso negativo, nonché è il 
caso del danese Højre (“destra”). Cfr. J. Laponce, op. cit., pp. 40-41.
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giusti del Paradiso e a sinistra quella degli empi dell’Inferno (Matth. XXV, 32-33)16, 
tutta la Sacra Scrittura è permeata di ulteriori richiami alla valenza positiva del lato 
destro rispetto al sinistro17.

La destra, come collocazione simbolico-spaziale pre-moderna, è dunque 
storicamente relazionata con il divino, con la giustizia, con il diritto e con il coman-
do. Più ancora, essa rappresenta la ritualità che svolge una funzione ordinatrice 
delle relazioni sociali, impedendo un rapporto immediatamente conflittuale tra i 
singoli – l’eversione sinistra – e mediando il conflitto attraverso un codice traman-
dato18 di riti dotati di forme e norme precise19, su cui si fonda il potere legittimo 
e le sue istituzioni atte ad arginare gli eventi sinistri di forze incontrollate20. Del 
resto, la parola indoeuropea ritu, nella sua più antica comparsa sanscrita all’interno 
del Ṛgveda (X 124, 5), rimanda all’ordine immanente nel cosmo ed è sinonimo di 
dharma, la fede fondamentale del mondo21. V’è allora una proiezione cosmica del 
rito che non si riduce a mera gestualità ripetuta né a semplice fondamento del 
socio-politico, ma si proietta, al di là del gesto individuale, verso un’unità ordinata 
tra uomo e mondo. Questo significato della destra però non ha una valenza oriz-
zontale: essa è opposta alla sinistra, ma all’interno di una concezione del mondo del 
tutto verticale. L’alternativa non è tra due poli simmetrici, destra e sinistra, collocati 
su di un asse spaziale come quello parlamentare – dunque mondano, immanente 
–, ma tra due poli che rappresentano rispettivamente l’alto e il basso, il trascen-
dente e l’immanente su di un asse metaforico. Ciò che rileva soprattutto è che 
la visione di fondo delle culture pre-moderne è naturalmente aperta al polo alto, 
dando per scontata l’esistenza e la prevalenza del trascendente: il polo dell’imma-
nenza (la sinistra), pur sussistente, è inglobato in una cornice di trascendenza ed 
è considerato come negazione di quest’ultima e dunque come privazione, come 
negatività o, quantomeno, incompletezza. Si configura, così, il polo trascendente 
(la destra) quale la forza motrice della diade che arriva ad annettere a sé il polo 
opposto. Come nella metafisica e nella mistica – già a partire dal pitagorismo e dal 
platonismo, passando per gli autori medievali, fino alle porte del moderno – la di-
vinità è l’Uno-Tutto, l’unità nel molteplice, laddove l’umanità è invece unicamente 

16 P. Aretini, op. cit., p. 35. Cfr. Platone, La Repubblica, con introduzione di Mario Vegetti, 
Laterza, Roma-Bari 2014, X, 614c, p. 337.
17 Un esempio lampante dell’Antico Testamento è: “Cor sapientis in dextera eius et cor stulti 
in sinistra illius” (Eccle. X, 2). Per una rapida trattazione sui profili biblici, cfr. J. Laponce, 
op. cit., pp. 39-40.
18 Da cui proviene la tradizione. Cfr. S. Sissa, op. cit., pp. 91-92.
19 Da cui proviene la mediazione ad opera di istituzioni. Cfr. ivi, pp. 90-91.
20 Non casualmente Giovambattista Vico rileverà che, in tutte le civiltà fino alla mo-
dernità, la società si è fondata su tre forme rituali: un apparato di riti religiosi, un certo 
onore rituale per i defunti, una qualche forma solenne di matrimonio, che rappresen-
tano il tributo rispettivamente al mistero trascendente, alla catena generazionale della 
tradizione, alla stabilità e al futuro generativo della comunità. Cfr. G. Vico, La Scienza 
Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730, 1744, a cura di Manuela Sanna e Vincenzo Vitiello, 
Bompiani, Milano 2012, ed. del 1744, I, 114, pp. 779-1264 (p. 895).
21 J. Ries, L’uomo religioso e il sacro alla luce del nuovo spirito antropologico, in E. Anati et alii, 
Trattato di antropologia del sacro, vol. I, Le Origini e il problema dell’homo religiosus, Jaca Book, 
Milano 1989, pp. 35-58 (p. 56).
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il molteplice che non può fare a meno di essere ricondotto al divino, il quale ha in 
sé sia l’unità che la molteplicità, così la sinistra/immanente è, in altri termini, una 
parte di un tutto che è la destra/trascendente e, mentre si oppone a quest’ultimo, 
è comunque ad esso ricondotta. La diade quindi non consiste in un’opposizione 
diametrale tra due assoluti paritetici, ma consiste in un simbolo di un’opposizione 
meramente relativa, esattamente come solo in modo relativo il bene e il male si 
oppongono, in quanto il primo è un assoluto – avendo consistenza ontologica 
autonoma –, mentre il secondo no. La destra è in posizione asimmetrica e pre-
dominante rispetto alla sinistra e la sinistra si configura come una forza che, per 
certi versi, è irrimediabilmente negativa, ma, al contempo e per altri versi, non 
intrinsecamente e non necessariamente caotica, bensì solamente ancora non ordi-
nata dal suo opposto, non ancora addomesticata dalla forza ordinatrice destra22. In 
tale contesto, la ricaduta politica della polarizzazione destra-sinistra è inizialmente 
irrilevante; solo con la nascita medievale della rappresentanza parlamentare tale 
diade verrà a rilevare in certa misura, ma comunque con modalità diverse rispetto 
a quelle conosciute nei parlamenti moderni, essendo la rilevanza medievale dell’as-
se orizzontale parlamentare pur sempre legata alla cornice trascendente/verticale. 
 

2. Destra e sinistra nel passaggio verso i parlamenti post-rivoluzionari
In tal senso, è possibile osservare come in Inghilterra nel Seicento fossero 

certamente presenti, in seno al parlamento, le distinzioni “alla mano destra del Re 

22 S. Sissa, op. cit., p. 92. Del resto, la necessità di un principio ordinatore, vale a dire di 
una ἀρχή (arché: “principio”, “causa prima”, ma anche “reame”, “regno”) che diriga e 
dia inizio alla strada da percorrere per l’essere umano, e quindi la necessità anche di un 
ἀρχός (archós: “guida”, “comandante”) che guidi su questa strada, rispetto alle tendenze 
anarchiche umane (da ἀναρχία, anarchía: “mancanza di guida”), è tipica del solo uomo, 
che, essendo limitato e imperfetto, abbisogna di mediazioni simboliche ed istituzionali 
– come il diritto e le strutture sociali e politiche – per relazionarsi con gli uomini e col 
divino; ma una tale necessità non è tipica del divino che è privo di un principio e di ogni 
mediazione: sebbene per conoscerLo e relazionarvisi l’uomo abbisogni in una certa 
misura di mediazioni, Dio comunque non ha guida, perché Egli Stesso è un Ordine 
privo della necessità di un ordine, Egli Stesso è la guida di Se Stesso che si relaziona con 
l’altro (e con Se Stesso) senza bisogno di alcuna mediazione, o, come direbbe Maestro 
Eckhart, “Ogni specie di mediazione è estranea a Dio. “Io sono il primo e l’ultimo” dice 
Dio (Apoc. XXII, 13)” – cfr. Eckhart von Hochheim, Dell’uomo nobile, in Idem, Dell’uomo 
nobile. Trattati, a cura di Marco Vannini, Adelphi, Milano 2008, pp. 219-233 (p. 227). La 
Sua forza e sussistenza, che legittima il principio ordinatore delle realtà sociali umane, è al 
di là del Principio stesso, in quanto Dio non ha principio né fine, essendo infinito. Dio è 
l’unico ἄν-αρχος (ánarchos: “privo di guida”, “privo di principio”, o “privo di superiore”) 
esistente nella realtà, cioè il Senza Principio: cfr. G. Scoto Eriugena, Divisione della natura, 
con testo latino a fronte, a cura di Nicola Gorlani, Bompiani, Milano 2013, I, 516A, 
p. 377. Sulla necessità umana di mediazioni istituzionali, cfr. P. Ricoeur, Il giusto, vol. I, 
Effatà, Cantalupa (Torino) 2005, p. 50. Sulle necessità di mediazioni simboliche (specie 
artistiche) nella tensione perenne tra la sete di assenza di mediazioni e l’insaziabilità 
di tale sete, cfr. M. Delahoutre, Il sacro e la sua espressione estetica: spazio sacro, arte sacra, 
monumenti religiosi, in E. Anati et alii, op. cit., pp. 119-137 (pp. 136-137). Sulla dimensione 
comunitaria della mediazione tra il divino e l’umano, cfr. anche Francesco, Lumen fidei, 
n. 14.
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e alla mano sinistra del Re”23, ma come, al contempo, la distinzione fosse ancora 
inserita all’interno della simbologia verticale della Corona. La collocazione di colo-
ro che erano seduti sulla destra non indicava (e non indica a tutt’oggi) una colloca-
zione culturale, un programma diverso ed opposto che si collochi in quel preciso 
spazio per ragioni intrinsecamente concettuali, ma indicava gli uomini che coadiuva-
vano il re nel governo del paese, laddove coloro che si collocavano a sinistra erano 
gli uomini che stavano all’opposizione rispetto al governo del monarca, configu-
randosi peraltro non come un’opposizione a Sua Maestà, bensì come un’opposi-
zione costruttiva, convinta di aiutare il monarca in modo diverso: l’opposizione di 
Sua Maestà24. Coerentemente con quanto detto sulla relatività pre-moderna della 
distinzione destra-sinistra, si può rilevare come nella dicotomia parlamentare ingle-
se la destra arrivi a coincidere con la posizione espressa nel suo governo dal mo-
narca, il quale, a immagine della divinità, è padre terreno del suo popolo25 e dunque 
proietta da sé la propria positività sulla posizione destra, pur rimanendo in alto (e 
distinto) rispetto a tale collocazione; anche la sinistra, d’altra parte, si insedia in tale 
contesto, non opponendosi del tutto al re/padre e al suo braccio secolare (la destra) 
ed essendo, seppur alternativa a quest’ultimo, sempre al re ricondotta: così come il 
Dio Padre, nella teologia cristiana, ricava il bene – che coincide con Se stesso e da 
Lui deriva per partecipazione – dal male che Gli si oppone in ambito puramente 
spirituale, così anche il monarca/padre ricava un beneficio da coloro che gli si op-
pongono nell’ambito temporale. Laddove si prenda come esempio la raffigurazio-
ne spaziale interna agli Stati Generali francesi ancora nel 1789, prima della svolta 
rivoluzionaria, si potrà notare come il discorso, pur diverso, si muova sulle medesi-
me direttrici26. Il contesto verticale francese e la conseguente simbologia della dico-

23 M. Gauchet, Storia di una dicotomia. La destra e la sinistra, Anabasi, Milano 1994, p. 7.
24 Sebbene questa precisa definizione sia comunque relativamente recente, essendo stata 
coniata solo nel 1826 ad opera di Sir John Cam Hobhouse in occasione di un discorso 
alla Camera dei Comuni. In ogni caso, l’opposizione sostituiva il ruolo del parlamento 
il quale, nella cornice monarchica più risalente, fungeva da opposizione all’esecutivo 
quando quest’ultimo era espressione della volontà del re. Anche prima della definizione 
di Sir Hobhouse, l’opposizione nel XVIII secolo si definiva non casualmente leale, costi-
tuzionale, responsabile, prima di essere, col seguire dei secoli, influenzata (ma non fagocita-
ta) dalle più nette distinzioni destra-sinistra diffusesi nel mondo democratico posteriore 
al 1789. Per questi punti e sulla dicotomia medievale re-parlamento, cfr. O. Massari, Op-
posizione, voce in N. Bobbio; N. Matteucci; G. Pasquino, Il Dizionario di Politica, U.T.E.T., 
Torino 2005, pp. 640-644 (pp. 641-642) e M. Cotta, Parlamento, voce in N. Bobbio; N. 
Matteucci; G. Pasquino, op. cit., pp. 666-675 (pp. 666-667).
25 Giacomo I, ancora nel 1598, conformemente a una serie di passi della Sacra Scrittura 
che descrivono il monarca come padre del popolo, scriverà che “Il Re rispetto al suo po-
polo è giustamente paragonato alla figura del padre rispetto ai figli e al capo di un corpo 
composto da diverse membra”, aggiungendo successivamente che “I Re sono anche pa-
ragonati ai padri di famiglia: perché un re è davvero un Parens patriæ, il padre politico del 
suo popolo. E infine, i Re sono paragonati alla testa in quel Microcosmo che è il corpo 
dell’uomo”: cfr. Giacomo I, The Trew Law of  Free Monarchies, in Idem, Political Writings, a 
cura di Johann Sommerville, Cambridge University Press, Cambridge (Inghilterra) 1994, 
pp. 62-84 (p. 76) e Id., Speech to Parliament in 21 March 1610, in Id., Political Writings, cit., 
pp. 179-203 (p. 181). Sul re come padre della comunità politica in epoca medievale e nel-
la transizione al moderno, cfr. E. von Kuehnelt-Leddihn, op. cit., pp. 38 e 351 (nota 60).
26 Con riguardo a quanto segue in merito al posizionamento dei membri degli Stati Ge-

http://it.wikipedia.org/wiki/Microcosmo
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tomia destra-sinistra sono, anzi, più evidenti rispetto alla simbologia inglese: in oc-
casione degli Stati Generali, il re e la sua famiglia erano collocati su di un palco 
sollevato, a indicare la posizione elevata del monarca/padre del popolo; a sua volta, 
i membri della famiglia reale erano collocati più in basso del re, posizionati a destra 
o a sinistra in base alla possibilità o all’impossibilità di successione, legate alla Lex 
Salica, collocandosi le donne sulla sinistra e gli uomini sulla destra. Inoltre, coeren-
temente con l’impostazione medievale che vedeva al centro la dicotomia tra mo-
narca ed esecutivo, da un lato, e assemblea parlamentare, dall’altro lato, l’esecutivo, 
composto dai ministri coadiuvanti il re, era anch’esso collocato in alto, poco sotto 
il palco del monarca, quale braccio secolare, mentre in basso si trovavano gli Stati, 
vale a dire l’assemblea composta dal clero, l’aristocrazia e il Terzo Stato. Questi ul-
timi erano poi posizionati più avanti o più indietro rispetto al palco dei ministri e 
distinti tra destra e sinistra: avanti erano collocati il clero e l’aristocrazia, rispettiva-
mente a destra e a sinistra, indietro il Terzo Stato. Il quadro generale delineava 
dunque “Uno spazio polarizzato tra su/giù, vicino/lontano e destra/sinistra [che] 
determinava l’ordine della preferenza: il più elevato, il più vicino al re e il più chiara-
mente alla sua destra determinavano il più grande, l’onorificenza”27. La transizione 
al sistema moderno si consuma con la rottura della simbologia sin qui descritta: 
“Nei giorni seguenti la cerimonia d’apertura, i tre ordini avrebbero dovuto incon-
trarsi separatamente per discutere le questioni del regno. Ma il Terzo Stato, violan-
do l’usanza e disobbedendo alle istruzioni del re, si proclamò Assemblea Naziona-
le, promettendo di rimanere in seduta fin quando non avesse dotato il reame di una 
costituzione. Invitò poi gli altri due ordini a unirsi ad esso. Il 22 giugno, una larga 
parte del clero accettò l’invito. Riunitisi dunque nella chiesa di San Luigi a Versailles, 
i deputati fecero spazio per i chierici. La Gazette Nationale descrisse la scena: «Attor-
no alle 12:30, Monsieur Bailly annunciava di esser stato appena informato che la 
maggioranza del clero intendeva unirsi all’assemblea per le ore 13:00 – immediata-
mente quei membri dell’Assemblea Nazionale che erano seduti nella parte superio-
re della navata della chiesa, alla fine del santuario, svuotarono i loro seggi in quanto 
essi erano quelli più onorifici». La parte più sacra e superiore della chiesa divenne 
più tardi la destra dell’Assemblea. Al 25 giugno, una minoranza della nobiltà si unì 
al Terzo Stato e, al 27, il re, piegandosi a ciò che considerava essere inevitabile, or-
dinò ai rimanenti tra gli ordini privilegiati di unirsi al Terzo Stato. I posti a sedere in 
questa assemblea integrata avrebbero dovuto essere occupati secondo la tradizio-
ne, ma la separazione tra i tre stati era ormai abbattuta: alcuni aristocratici e molti 
del basso clero si unirono al Terzo Stato alla sinistra, mentre il rimanente del clero 
e gran parte dell’alto clero sedette con gli aristocratici sulla destra”28. Come può 
osservarsi da questa dettagliata descrizione, viene a mutare la cornice di simboli 
pre-moderna. Il nuovo sistema intendeva negare la cornice trascendente: l’influen-
za dell’impostazione filosofica illuministica mirava ad espungere i riferimenti alla 
trascendenza. Tagliare la testa al re, come sarebbe avvenuto prima della fine del 
fenomeno rivoluzionario, era un gesto di opposizione non al monarca, bensì anche 
nerali, cfr. J. Laponce, op. cit., p. 47.
27 Ibidem (traduzioni nostre).
28 Ivi, pp. 47-48.
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a ciò che egli rappresentava metafisicamente. Sicché, se, in accordo con la prospet-
tiva filosofica e teologica tradizionale cristiana, era possibile deporre (e anche elimi-
nare fisicamente) il monarca, al fine di porne un altro sul trono, sanzionando l’abu-
so del singolo re, in nome del bene comune e del corretto uso della Corona 
astrattamente intesa29, tagliare invece la testa al re durante gli accadimenti rivoluzio-
nari non era sinonimo di una tale evenienza, bensì sinonimo di opposizione alla 
Corona in sé, agli usi e ai principi fin lì accolti: i rivoluzionari non intendevano eli-
minare un re per incoronarne un altro, mantenendo l’ordine trascendente sotteso, 
ma intendevano eliminare il re e, con lui, l’intero apparato simbolico e di principio 
che il monarca rappresentava. Sotto la ghigliottina rivoluzionaria non moriva Luigi 
XVI, in nome del Padre celeste che Luigi XVI avesse eventualmente rappresentato 
in modo indegno, bensì il padre della comunità politica francese in quanto tale, pro-
prio in quanto immagine e simbolo del Padre celeste. Era quest’ultimo l’obiettivo 
dell’esecuzione, non tanto e non solo il singolo monarca: sotto la ghigliottina dun-
que moriva anche la divinità. In un certo senso, l’opposizione, collocatasi a sinistra 
– e presto divenuta maggioranza –, in quanto consapevole dei significati simbolici 
delle posizioni fin lì accettate, a differenza dell’opposizione sorta nel parlamento 
inglese, si configurava dunque come opposizione al re, non opposizione del re. 
Tuttavia, la medesima analisi qui riportata permette di rilevare come, nonostante 
questo mutamento epocale, non venisse meno la consapevolezza della contrappo-
sizione simbolica tra destra e sinistra: i rivoluzionari non si collocarono in modo 
casuale all’interno della chiesa di San Luigi, ma, pur consapevoli dell’atto eversivo 
che compivano rispetto all’asse simbolico precedente, erano altresì consci del valo-
re simbolico della destra, del valore negativo (e quindi, ai loro occhi, eversivo 
dell’ordine trascendente) della sinistra, nonché del valore sacrale dell’abside della 
chiesa che essi considerarono come lato destro dell’assemblea, e dunque si colloca-
rono coerentemente a sinistra, lasciando al clero e all’aristocrazia avversari il privi-
legio dell’occupazione del lato destro coincidente con l’abside: quando si pongono 
“ostentatamente a sinistra nello spazio “liscio” dell’aula, essi non misconoscono gli 
antichi simbolismi, ma li interpretano precisamente in una chiave antinomistica”30. A 
loro volta, il clero e l’aristocrazia, ancora legati alla simbologia tradizionale pre-

moderna, pur subendo la decisione eversiva, si collocarono con naturalezza 
a destra, tranne quella parte di essi che preferì unirsi all’eversione compiuta dai 
rivoluzionari e dunque allo spazio sinistro della chiesa.

In altri termini, il nuovo sistema spaziale rivoluzionario intendeva espungere 
l’asse verticale e i principi trascendenti che reggevano l’asse verticale stesso, mutua-

29 Sulla distinzione – evolutasi a cavallo tra medioevo ed epoca moderna – tra monarca 
fisico e Corona e dunque sulla configurabilità di due Corpi del Re, cfr. E. H. Kantorowicz, 
I due corpi del Re. L’idea della regalità nella teologia politica medievale, Einaudi, Torino 2012. 
Con riguardo alla differenza tra il concetto tradizionale di ribellione e quello (del tutto 
moderno) di rivoluzione, cfr. J. Ortega y Gasset, El Ocaso de las Revoluciones, in Idem, 
Obras Completas, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid (Spagna) 1957, vol. 3, pp. 
207-220 (p. 209); V. Mathieu, La speranza nella rivoluzione. Saggio fenomenologico, Armando, 
Roma 1992, pp. 145-150; H. Arendt, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino 2009, p. 22. Cfr. 
anche Jean Ousset, Pour qu’Il règne, La Citè Catholique, Parigi (Francia) 1959, p. 122. 
30 S. Sissa, op. cit., p. 100.
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ti dalla simbologia metafisica antica e cristiana, ma non poteva completamente 
prescinderne, essendone comunque in certa misura influenzato. I suoi creatori, 
infatti, erano ancora parzialmente impregnati dell’humus tradizionale e dovevano 
garantire ai propri oppositori il richiamo a quest’ultimo, essendo tali oppositori 
perfettamente abituati al cerimoniale tradizionale31 in cui la destra era il motore 
della dicotomia. Anzi, si può benissimo dire che “i rivoluzionari non hanno sop-
presso la «preminenza» di  un lato, l’hanno solamente rivolta a loro uso”32. Insom-
ma, presso i “reazionari” più consapevoli della svolta epocale e di civiltà che stava 
avvenendo33, la destra parlamentare si configurava immediatamente come preser-
vazione non di uno stato di cose, del proverbiale statu quo, bensì come preservazio-
ne del richiamo trascendente o verticale all’interno di un mutato contesto divenuto 
puramente orizzontale: se prima della Rivoluzione la diade spaziale, in cui la sinistra 
rappresentava l’orizzontale/immanente, era collocata all’interno di una cornice a 
trazione trascendente, dopo la Rivoluzione la destra si trova invece a rappresentare 
il verticale/trascendente all’interno di una cornice a trazione immanente. Non è più 
la destra il motore simbolico-spaziale della diade, bensì la sinistra, o, se si vuole, il 
trascendente inizia a non essere più il motore della vita culturale e politica, bensì 
comincia a essere sostituito dalla pura immanenza; ciò peraltro non significava il 
semplice oblio del significato verticale/spirituale della destra e quello orizzontale/
immanente della sinistra. In conclusione, la destra era tale non per difendere la 
monarchia dall’attacco di semplici repubblicani collocatisi contingentemente a sini-
stra, ma era tale anche per difendere ciò che la monarchia rappresentava, ripren-
dendo la collocazione tradizionale tipica dei princìpi dalla monarchia rappresentati 
e aggrediti dai rivoluzionari collocatisi intenzionalmente a sinistra. A destra, pur se 
con un’incertezza dovuta alle antiche consuetudini e allo spaesamento di fronte alla 
nuova cornice immanente34, si posizionarono non quanti difendevano il re, bensì 
“coloro i quali tenevano alla religione e al Re”35, come riportato in data 29 agosto 

31 Ibidem.
32 L. Dumont, Homo aequalis, vol. II, L’idéologie allemande. France-Allemagne et retour, 
Gallimard, Parigi (Francia) 1991, p. 258.
33 A guisa d’esempio, per un’illuminante analisi sulla percezione drammatica e unica 
degli eventi rivoluzionari presso i suoi critici italiani minori – che si affiancarono alla 
coeva critica europea ben più celebre, a partire da Edmund Burke fino a Joseph de 
Maistre e Louis de Bonald –, cfr. L. Guerci, Uno spettacolo non mai più veduto nel mondo. La 
Rivoluzione francese come unicità e rovesciamento negli scrittori controrivoluzionari italiani (1789-
1799), U.T.E.T., Torino 2008. 
34 S. Sissa, op. cit., p. 99.
35 M. Gauchet, op. cit., p. 10 (corsivo nostro). Similmente accadde altrove, salve alcune 
situazioni storiche contingenti. Questo è, ad esempio, il caso italiano dove, accanto alle 
questioni storiche prodottesi col Risorgimento – questione romana, questione meri-
dionale, etc. –, si venne a costituire anche una “questione politologica” occasionata dai 
rivolgimenti risorgimentali e dal Non expedit di Pio IX, col prodursi dell’assenza di una 
destra conservatrice sullo spettro politico e con la paradossale occupazione del polo de-
stro da parte delle forze liberali che si sarebbero dovute collocare al polo sinistro. Non 
casualmente il Presidente del Consiglio Marco Minghetti, figura di spicco della «Destra 
Storica», scriverà nel 1880: “Non è assurdo che noi, che dovunque, [...] in Francia o in 
Inghilterra, formeremmo il centro-sinistra o addirittura la sinistra, siamo qui l’estrema 
destra, come se fossimo dei reazionari?”: cfr. E. Galli Della Loggia, Intervista sulla de-
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1789 da un deputato di destra coevo, in piena conformità alla radice stessa del ter-
mine destra che richiama, come detto, la conservazione di una ritualità tradizionale 
quale legittimazione del potere, quale “fondamentale presidio di una socialità corret-
tamente predisposta”36. Intendendo il vocabolo tradizione nella sua accezione più 
ampia37 e appunto rituale, così come adombrata supra, si potrebbe sinteticamente 
dire che “Lo slogan della destra potrebbe essere pertanto: nulla fuori e contro la tradi-
zione, tutto nella e per la tradizione. […] la difesa della tradizione – come retaggio di 
valori da sottrarre all’impietosa corrosione del tempo – costituisce proprio quell’es-
senza della destra così spesso posta in dubbio dagli studiosi”38. In ultima analisi, la 
destra parlamentare configurava una qualche incarnazione politica della “Destra”, 
intesa come concetto meta-politico, vale a dire il trascendente impegnato a trasmet-
tere e difendere se stesso nell’ambito temporale secolarizzato della modernità. Solo 
in tal senso essa è trascrivibile con l’iniziale maiuscola. La destra politica originaria 
era dunque non un’ideologia39, ma una trasposizione socio-politica della trascen-
denza che in epoca pre-moderna utilizzava la simbologia del lato destro per indivi-
duarsi. Si è consapevoli delle critiche principali mosse a questa ricostruzione da al-
cuni autori40. Peraltro tali critiche finiscono con l’essere inoffensive, essendo 
stra, a cura di Lucio Caracciolo, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 34. Come evidenziato da 
Laponce, infatti, “In entrambi i paesi [Francia e Italia], l’anticlericalismo era a sinistra 
e il clericalismo a destra […]. In entrambi i paesi, la preferenza per il federalismo e il 
decentramento era a destra, quella per uno Stato unitario a sinistra. In Italia, la questione 
dell’unità offuscò in qualche modo l’associazione simbolica della religione con la destra, 
in quanto il centrodestra di Cavour era anticlericale in ragione del fatto che la Chiesa si 
trovò ad essere in mezzo alla strada che portava alla meta dell’unità nazionale”: cfr. J. 
Laponce, op. cit., p. 53.
36 S. Sissa, op. cit., pp. 90-92 e 94.
37 “Per sé il termine tradizione può sembrare abbastanza ambiguo. Secondo l’etimo, in-
fatti, che cosa significa? Ciò che si trasmette, ciò che si consegna. L’ambiguità, però, 
è più apparente che reale. È chiaro, infatti, che non possiamo far dipendere il valore 
dalla tradizione; è chiaro che non ha valore soltanto ciò che è trasmesso, perché si tra-
smettono anche, le pratiche delle messe nere, o le arti più infami. È, dunque, di tutta 
evidenza che è il valore a fondare la tradizione e non l’inverso. Il significato dell’endiade 
«valore tradizionale» è perciò questo: esistono valori assoluti e soprastorici, che perciò 
possono e debbono venir consegnati; esiste un ordine che è immutabile anche per Dio 
stesso. La sua «autorità» non è affatto imposizione «repressiva», perché si tratta di un 
ordine increato, oggetto di intuizione non sensibile; solo in questa accezione il termine 
«autorità» ritrova il suo significato etimologico (da augere, accrescere) e si può parlare di 
autorità liberatrice”: cfr. A. Del Noce, I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo, 
vol. I, Lezioni sul marxismo, Giuffrè, 1970, p. 22.
38 D. Cofrancesco, Destra e sinistra, Il Basilisco, Genova 1981, pp. 30 e 31.
39 L’ideologia è un succedaneo moderno e immanente della trascendenza, laddove si usi 
il termine ideologia non come sinonimo lato di “sistema di idee”, bensì in senso stretto e 
rigoroso – essendo stato, del resto, introdotto il termine dai testi Mémoire sur la faculté de 
penser ed Élémens d’idéologie di Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, quale prodotto del 
clima riduzionista a ridosso del positivismo ottocentesco. Sulla definizione di ideologia, 
cfr. D. Levy, On Utopias and Ideologies: A Reply to Erik von Kuehnelt-Leddihn, in Modern Age. 
A Quarterly Review, anno XXIII, n. 1, Wilmington (De., U.S.A.) inverno 1979, pp. 59-65 
(p. 61) ed E. Voegelin, Ordine e storia, vol. I, Israele e la rivelazione, Aracne, Roma 2005, p. 
10. Sul tema, cfr. anche R. Kirk, La prudenza come criterio politico, a cura di Pio Colonnello 
e Pasquale Giustiniani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002, pp. 19-28.
40 A. Santambrogio, Destra e sinistra. Un’analisi sociologica, con prefazione di Franco Crespi, 
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fondate su di un razionalismo cieco che oblia il lungimirante ammonimento riguar-
dante l’impossibilità di rinchiudere il politico in gabbie razionalistiche e riguardante 
quindi la necessità innegabile nelle proprie analisi di tener conto della dimensione 
simbolico-politica presente nella storia41. Non potendo smentire i fatti storici sopra 
descritti con riguardo all’origine francese della diade moderna, che aveva inteso 
eliminare politicamente la trascendenza e non soltanto delle semplici istituzioni, e 
attestandosi esse al livello di un’analisi meramente sociologica di superficie, tali cri-
tiche non sono articolate sulla base di ricostruzioni storiche, filosofiche e filologi-
che adeguate, limitandosi a stigmatizzare presunte ideologicità altrui, senza però 
esser in grado di approntare un apparato critico in grado di decostruire l’accurata 
analisi operata invece, ad esempio, dal Laponce – principale obiettivo della critica –, 
sotto il punto di vista della ricostruzione dei fatti storici inerenti il passaggio tra 
pre-moderno e moderno, nonché inerenti l’introduzione della dicotomia moder-
na; né esse sono in grado di focalizzarsi sulle parentele (o le opposizioni) filosofiche 
presenti tra le varie tendenze di pensiero (tanto pre-moderne quanto moderne) 
sfociate poi nella polarizzazione destra-sinistra42.  Tuttavia, non si deve credere che, 

Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 49-51 e N. Bobbio, Destra e sinistra. Ragione e significati di 
una distinzione politica, quarta edizione accresciuta con nota dell’editore, Donzelli, Roma 
2004, pp. 98-99.
41 Per un tale ammonimento, cfr. D. Mazzù, Eco simbolica. Riflessioni metodologiche sul potere 
politico, Giappichelli, Torino 2013, pp. 12-15, 37-38.
42 Specialmente Bobbio mostra intrinseca debolezza e superficialità storica: la sua obie-
zione – che dovrebbe smentire il collegamento tra destra e Destra meta-politica –, volta 
a dimostrare, sul fronte delle sinistre, l’insussistenza del collegamento tra la sinistra 
e l’immanenza, intende appaiare spiritualità tradizionale e spiritualità eterodossa (ad 
esempio, la Teologia della Liberazione, impregnata di marxismo), come se l’eterodossia, 
inficiata di immanentismi (per di più, anche moderni) rispetto al ceppo religioso origi-
nario, potesse dimostrare l’indifferenza della sinistra rispetto alla diade trascendenza/
immanenza; mentre, sul fronte della destra, la sua critica fa leva sull’affiancamento delle 
“destre” (“pagane”) successive alla originaria destra dei Donoso Cortés e dei de Maistre, 
senza preoccuparsi del fatto che vi sia un ampio salto cronologico fra di esse, come se 
fossero tutte equiparabili quali figlie di un medesimo parto, non chiedendosi dunque 
cosa sia accaduto in quel lasso di tempo, vale a dire non premurandosi di osservare 
adeguatamente le genesi di pensiero e gli sviluppi di queste forze politico-culturali. Ne 
risulta, a guisa d’esempio, un’insensata politicizzazione di Nietzsche quale presunto rife-
rimento della destra, senza ricordare che la primigenia esistenza di quest’ultima precede 
l’opera nietzschiana di un secolo e senza ricordare l’utilizzo che di Nietzsche hanno 
fatto altri autori non ascrivibili alla destra o esplicitamente di sinistra – né andrebbe 
dimenticato il collegamento intimo tra il rivoluzionarismo e il nichilismo: sul punto, cfr. 
S. Bulgakov, L’eroe laico e l’asceta, in N. Berdjaev et alii, La Svolta – Vechi. L’“intelligencija 
russa” tra il 1905 e il 1917, con prefazione di Sergio Romano, Jaca Book, Milano 1990, 
pp. 35-72 (pp. 35-64) –; o, ancora, nell’inquadramento del fenomeno fascista, ne risulta 
la mancata considerazione degli studi di Renzo De Felice o di Zeev Sternhell, pur cita-
to dal Bobbio: ciò significa dimenticare la genesi socialista – esplicitamente ostile alla 
«reazione» della destra tradizionale – del fascismo, con una tetragona e pregiudiziale 
collocazione del fascismo “a destra”, senza minimamente sfumare il giudizio sulle sue 
varie anime interne, tenendo conto del suo originario nucleo ideologico e delle effettive 
ragioni – non concettuali, ma dettate da contingenza storica e pragmatismo – del suo 
passaggio verso il polo destro, affiancando forze che non erano certamente di marca 
socialista e avevano poco in comune con esso se non la mera opposizione al social-co-
munismo. In tal modo, con il fine di ricondurre ad unità in un modello astratto pregiu-
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a causa dell’originaria connotazione trascendente, la collocazione destra fosse dive-
nuta, per ciò stesso, un monolite compatto. A seguito dell’iniziale partenza rivolu-
zionaria della diade politica43, poi fagocitata dalla piega sempre più eversiva e vio-
lenta degli eventi rivoluzionari francesi, al momento della reintroduzione della 
diade nel 1815, accanto ai monarchici legittimisti, collocatisi a destra e definiti ultras 
per il loro rifiuto della Costituzione e quindi per il rifiuto del nuovo sistema post-ri-
voluzionario in nome della “Destra” meta-politica, si formarono i moderati ten-
denti alla transigenza e al compromesso con il sistema44 e dunque, in certa misura, 
col polo estremo della sinistra, volendo conciliare l’inconciliabile, vale a dire la 
monarchia e la Costituzione, evidentemente snaturando peraltro la natura monar-
chica, svuotandola dei suoi significati più profondi di cui si è detto. Non si venne a 
formare dunque un sistema diadico puro che, almeno formalmente, riconoscesse 
una cornice trascendente coincidente con la Corona e che quindi configurasse i 
due opposti come parti relative di una totalità (peraltro riconducibili alla parte de-
stra) incarnata dalla figura del monarca, come avveniva in Inghilterra, ma si veniva 
a formare invece un sistema diadico a tendenza triadica, in cui destra e sinistra si 
opponevano in modo irrimediabile, rappresentando esse stesse due cornici com-
pletamente diverse ed opposte, non conciliabili se non attraverso un precario modus 
vivendi centrista tra la destra e la sinistra. Sul continente dunque la cornice pre-poli-
tica e politica ascrivibile alla destra era compromessa tanto nella sostanza – come 
avverrà progressivamente anche in Inghilterra – quanto nella forma: in assenza di 
un ristabilimento di tale cornice o dell’instaurazione di un modello ad essa ispirato 
e in certa misura nuovo, la cornice era ormai quella nuova introdotta dalla sinistra, 
al cui interno la destra poteva solo essere una presenza talmente alternativa da es-
servi estranea e quindi tale da potersi configurare unicamente come un sistema al-
tro. Destra e sinistra non erano più parti di una totalità, ma due totalità contrappo-
ste, riconducibili a un tutto soltanto in caso di vittoria immediata e definitiva 
dell’una o dell’altra parte, oppure nel caso di un logoramento progressivo del lato 
destro, ricondotto e normalizzato a quello sinistro e alla sua cornice. Si potrebbe 
dire, in altri termini, che da una polarizzazione pre-moderna destra-sinistra si è 
giunti nell’epoca moderna a una polarizzazione sinistra-destra. Ciò significa che la 
destra è, all’interno del nuovo sistema, la negazione più semplice e pura del sistema 
stesso, o, detto altrimenti, si può dire che essa “fin dalle sue origini, si presenta come 
forza di opposizione”45 al sistema, laddove la sinistra, pur inizialmente sorta come 
opposizione al mondo sistematico da cui proviene la destra, diviene essa stessa il 
nuovo sistema. In tal senso, qualora si utilizzi il vocabolo conservatore nel significato 
più superficiale di “forza che conserva uno stato di cose” e non invece come sino-

diziale, si accomunano fenomeni concretamente diversi e spesso opposti a livello storico 
e filosofico, falsando od obliando gli eventi accaduti nel tempo, come, a guisa d’esempio, 
la perfetta convergenza ideale di alcune frange fasciste – non casualmente poi confluite 
a sinistra nel dopo-guerra – con il comunismo sovietico.
43 Quella che può essere definita, per quanto impropriamente, una «falsa partenza», con-
solidatasi solo dal 1815 in poi: cfr. M. Gauchet, op. cit., p. 7.
44 Ivi, pp. 18-19.
45 R. Rémond, La destra in Francia. Dalla Restaurazione alla V Repubblica (1815-1968), 
Mursia, Milano 1970, p. 30.
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nimo di “forza che conserva (unicamente) alcuni principi”, si può rilevare addirit-
tura come la destra non sia conservatrice, essendo essa intrinsecamente eversiva del 
nuovo stato di cose rappresentato dal sistema sinistra-destra, mentre conservatore 
si rivela essere il centro che si configura come volontà compromissoria di conser-
vare in vita il sistema sinistra-destra attraverso l’accettazione della cornice di princi-
pio del sistema stesso e, al contempo, la sua incoerente applicazione.

Anzi, nello scontro diametrale tra i due poli, il logoramento della destra in-
carnato dal modus vivendi tra i poli medesimi si configurava come unica possibilità 
rimasta al sistema diadico moderno per sopravvivere senza una vittoria immediata 
della destra – che avrebbe negato il sistema diadico riconducendolo alla totalità 
pre-moderna46. Nel passaggio dal conflitto destra-sinistra a quello sinistra-destra, 
solo l’elaborazione di un centro poteva garantire il mantenimento della nuova tipo-
logia di conflitto. Dunque, sebbene non vi sia alcuna necessità logico-spaziale 
nell’esistenza di un polo centrale, si può ben dire che nella cornice moderna non 
c’è diade sinistra-destra senza un centro47 che la sostenga, venendo in soccorso 
della sinistra e del suo sistema. Per tale motivo, a fianco della destra, nascono stori-
camente “destre” o centri che si configurano come cedimento alla sinistra e al si-
stema da essa introdotto. Nello specifico, alla destra propriamente detta48, definita 
legittimista o contro-rivoluzionaria, si affiancano due “destre” ulteriori49: una costi-
tuzionale, incarnata dai suddetti moderati, che, inizialmente collocatasi al centro in 
modo rigoroso (tanto spazialmente quanto concettualmente)50, era definita orlea-
nista a causa del suo appoggio al ramo reale degli Orléans finalizzato strumental-
mente a un compromesso tra le idee rivoluzionarie e la monarchia; una bonaparti-
sta, che, dopo esser rimasta sottotraccia a seguito dell’avventura napoleonica, 
46 Tale circostanza, insita nel modus vivendi, è confermata dall’analisi storica del rappor-
to tra il problema della sovranità e le costituzioni moderne di stampo rivoluzionario, 
laddove, accanto al tentativo (sempre precario) di marginalizzare la destabilizzazione 
rivoluzionaria che fonda le norme costituzionali e che tende a ritornare nello scenario 
socio-politico dopo il momento originativo della costituzione, cristallizzando la costi-
tuzione contro la formale capacità di rinegoziarla da parte del sovrano che l’ha posta 
in essere, si osserva la tendenza a non porre mai i termini della discussione politica al 
livello di dibattito sul principio di sovranità, impedendo di rinvenire una legittimità del 
potere esterna al potere sovrano, in quanto, altrimenti, ciò metterebbe in discussione 
(da destra) il fondamento costituzionalistico – la sovranità in genere e quella popolare in 
specie, in nome della legittimità del potere – oppure (da sinistra) la costituzione che an-
drebbe perennemente rimessa in forse ad opera del soggetto sovrano – il re, il popolo, la 
volontà generale, la classe, la razza, etc. Su questi aspetti, cfr. M. Fioravanti, Costituzione e 
popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, il Mulino, Bo-
logna 1998, pp. 7-11. Sul concetto di sovranità, tipicamente moderno, che rompe con i 
limiti che il concetto di legittimità pone al potere pubblico, cfr. W. Sombart, Il capitalismo 
moderno, trad. it., a cura di Alessandro Cavalli, U.T.E.T., Torino 1967, pp. 538-539; N. 
Matteucci, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, il Mulino, Bologna 2011, pp. 82-83 e J. Vallet 
de Goytisolo, El Estado de Derecho, in Verbo. Revista de formación cívica y acción cultural según 
el derecho natural y cristiano, anno XVII, n. 168, Madrid (Spagna) settembre-ottobre 1978, 
pp. 1035-1047 (p. 1046).
47 M. Gauchet, op. cit., p. 65.
48 R. Rémond, op. cit., p. 27.
49 Ivi, p. 23.
50 Ivi, p. 83.
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divenne rilevante con la caduta della monarchia e la progressiva irrilevanza dei 
monarchici dopo i moti del 1848, ma che, fondandosi unicamente sul nome di un 
leader innalzato a programma ed essendo figlia della cultura rivoluzionaria, ha sem-
pre rifiutato la diade e si è sempre collocata in posizione ibrida tra destra e sinistra51, 
potendo configurarsi benissimo anche un bonapartismo di sinistra e dunque posi-
zionandosi “a destra” solamente in modo contingente e, al più, a seguito della na-
scita di nuove sinistre. Quest’ultimo aspetto della nascita di nuove sinistre (e quindi 
di nuove “destre”) va peraltro chiarito. In effetti, come intuito da molti autori52 e 
come percepito da qualche commentatore già a partire dal 179153, la mentalità ri-
voluzionaria, per sua essenza, ha un carattere di processo permanente, obbligando il 
proprio fautore a produrre processualmente nuove mete utopico-rivoluzionarie al 
momento in cui, com’è naturale, non si possano realizzare quelle originariamente 
formulate. La modernità politica, avendo tentato di sostituire la fede con suoi suc-
cedanei secolarizzati54, produce quindi nuovi succedanei, ad ogni fallimento di 
quelli precedenti. Si configura, in tal modo, un processo per il quale nuove sinistre 
scavalcano le vecchie55, divenendo queste ultime delle “«destre» di riporto”. Questo 
fenomeno è molto rilevante per comprendere il passaggio dall’origine della destra 
primigenia, e dunque dal richiamo alla Destra meta-politica, alla sua progressiva 
estinzione a seguito dell’affiancamento di quelle “destre” cui si è accennato – spe-
cialmente la bonapartista – o di quelle successive (e presenti nei vari paesi). Con il 
progredire della secolarizzazione, le nuove forze secolariste, collocate a sinistra, 
vengono non solo a spostare “a destra” le sinistre precedenti, ma tendono anche a 
produrre nuove reazioni nei propri confronti56, le quali si affiancano alla destra 

51 Ivi, pp. 112-116 e S. Sissa, op. cit., p. 101.
52 Tra gli altri, cfr. V. Mathieu, op. cit., pp. 101-108; P. Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e 
Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantenario (1959-2009), SugarCo, Milano 2009, pp. 46-
47; T. Molnar, The Counter-Revolution, Funk & Wagnalls, New York (N.Y., U.S.A.) 1969, 
p. 185; Idem, La Gauche vue d’en face, Éditions de Seuil, Parigi (Francia) 1970, pp. 99-100; 
J. Madiran, La droite et la gauche, Nouvelles Éditions Latines, Parigi (Francia) 1977, p. 78.
53 Il quotidiano coevo Mercure de France, descrivendo l’arco parlamentare nel 1791, evi-
denziava come nell’ala sinistra vi fossero «tutti coloro per i quali sono necessari gli 
sconvolgimenti universali e le rivoluzioni giornaliere»: cfr. J. Laponce, op. cit., p. 51. Si-
milmente, il ministro piemontese Clemente Solaro della Margarita si rivolgeva agli eredi 
italiani del 1789 con le seguenti parole: “Voi servite la rivoluzione perenne, quella che, 
mentre distrugge il passato, vuol che il presente divenga passato, che l’edificio d’oggi sia 
rovesciato domani, che nulla si fondi, che nulla resti, tranne la libertà di tutto sempre 
rimodernare, abbattere, distruggere”: cfr. C. Solaro della Margarita, Discorso alla nazione, 
Speirani e Tortone, Torino 1856, p. 14.
54 Per una ricostruzione (non priva di limiti) sul punto, cfr. M. Gauchet, Fine della religio-
ne?, in MicroMega. Almanacco di Filosofia, anno XV, n. 2, Roma maggio-giugno 2000, pp. 
147-172 (pp. 158-172). È quella che Eric Voegelin definirebbe la “ridivinizzazione” del 
potere temporale. Sul punto, cfr. E. Voegelin, La nuova scienza politica, con saggio intro-
duttivo di Augusto Del Noce, Borla, Roma 1999, p. 143 e R. Gatti, “Già e non ancora”: 
ipotesi sul tema della secolarizzazione, in Heliopolis. Culture e Civiltà, anno IV, nn. 1-3, Napoli 
gennaio dicembre 2006, pp. 39-62 (p. 39).
55 M. Revelli, op. cit., p. 24.
56 Con riguardo alle comuni radici rivoluzionarie di fenomeni come, ad esempio, il na-
zionalsocialismo o il fascismo, cfr. A. Besançon, Novecento. Il secolo del male. Nazismo, 
comunismo, Shoah, con prefazione di Vittorio Mathieu, Lindau, Torino 2008, pp. 112-117; 
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originaria e alle vecchie sinistre, pur non originando (in tutto o in parte) dalla destra 
e talvolta nemmeno dalle sinistre. A ciò si aggiunga che, nel passaggio simbolico 
dall’asse verticale a quello orizzontale e con il diffondersi della secolarizzazione, 
invertendosi la motrice della diade, il polo destro diviene intrinsecamente più debole 
nella cornice immanentistica moderna, anche più debole rispetto alla debolezza di 
quello sinistro all’interno della cornice trascendente pre-moderna, poiché la sinistra 
politica storicamente si colloca autonomamente a sinistra, laddove la destra politica, 
in certa misura, subisce una tale collocazione57: “in questo processo, l’iniziativa è a 
sinistra. Sarebbe artificiale procedere per simmetria con la destra. È la sinistra che 
afferma, sottolinea, drammatizza la divisione tra destra e sinistra, operando paralle-
lamente una ridefinizione della sinistra in quanto sinistra. Messa alle strette, la destra 
diventa il partito della resistenza”58. Ciò che accade, in altri termini, è che la sinistra 
è divenuta il nuovo motore della diade e, sebbene a livello politico non sia avvenu-
to un rovesciamento completo della polarizzazione antica59 e per quanto non av-
venga dunque formalmente che i due poli siano asimmetrici come lo erano in 
epoca precedente, nei fatti una tale asimmetria – non sul piano spaziale della forma, 
ma in termini socio-culturali fattuali – si ripropone e si inverte. La sinistra pone la 
destra all’interno di una polarizzazione orizzontale e dunque apparentemente pari-
taria nello spazio assembleare, in cui entrambi i poli dovrebbero avere un medesi-
mo peso e una medesima consistenza ontologica, ma la società inizia a secolariz-
zarsi sempre più, considerando più importante e superiore l’immanenza e meno 

A. Del Noce, Cristianità e laicità. Scritti su «Il Sabato» (e vari, anche inediti), Giuffrè, Milano 
1998, pp. 151, 316 e 325-326; Idem, Verità e ragione nella storia. Antologia di scritti, Bibliote-
ca Universale Rizzoli, Milano 2007, pp. 216-219, 302-304; per una buona ricostruzione 
storica, cfr. J. Goldberg, Liberal Fascism. The Secret History of  the American Left, from Mus-
solini to the Politics of  Change, nuova edizione ampliata, Broadway Books, New York (N.Y., 
U.S.A.) 2008, pp. 1-77. In effetti, è stato fatto notare che il fascismo non è sinonimo 
di destra né sintomo di forza di quest’ultima, ma anzi esso ha normalmente successo 
quando la destra è troppo debole per mantenere la propria posizione: cfr. Z. Sternhell, 
La destra rivoluzionaria. Le origini francesi del fascismo (1885-1914), Corbaccio, Milano 1997, 
p. 451 e P. Serra, Trascendenza e politica. Struttura dell’azione sociale e democrazia, Ediesse, 
Roma 2013, p. 69. Il fascismo, d’altronde, esattamente come il bonapartismo, non si è 
mai definito di destra né di sinistra, ma unicamente «rivoluzione» (spesso retoricamente 
contrapposta alle forze reazionarie), senza contare il fatto che in esso per due decenni 
hanno convissuto rivoluzionari socialisti a tendenza libertaria, liberali e conservatori, 
nel tentativo di fare ciascuno i propri specifici interessi: cfr. rispettivamente G. Caroc-
ci, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 101 e G. Parlato, La 
sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 34 e 325; sulle 
posizioni più filocomuniste presenti in esso, cfr. P. Buchignani, La rivoluzione in camicia 
nera. Dalle origini al 25 luglio 1943, Mondadori, Milano 2006, pp. 255-269, 287-303 e 328-
338. Fascismo e nazionalsocialismo comunque storicamente mantenevano, all’interno 
del proprio variegato e frammentario mondo culturale, il richiamo a un misticismo di 
tipo confusamente “pagano”, ammesso si possa in tal caso propriamente parlare di pa-
ganesimo: sul rapporto paganesimo-modernità, infatti, cfr. E. Voegelin, La nuova scienza 
politica, cit., p. 143.
57 J. Madiran, op. cit., pp. 7-9.
58 M. Gauchet, Storia di una dicotomia, cit., p. 60.
59 La sinistra, infatti, non viene invertita e posta alla testa dell’asse verticale pre-moderno, 
lasciando il polo destro in basso, in quanto il nuovo asse simbolico-spaziale utilizzato 
nelle assemblee è formalmente orizzontale e non più verticale.
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tangibile l’importanza della vita spirituale, relegata in un ambito di semi-irrilevanza 
pubblica. Nei fatti ciò significa che la polarizzazione, in termini sostanziali, si inver-
te e permane verticale, nonostante le apparenze: la sinistra/immanente è alla testa 
dell’asse simbolico, laddove la destra si trova traumaticamente e forzatamente col-
locata ai piedi. È proprio in questo traumatico passaggio che si inserisce la debolez-
za storica della destra. Da un lato, infatti, a causa di tale iniziale asimmetria rovescia-
ta, la sinistra si legittima maggiormente dinanzi alle società secolarizzate, essendo 
non a caso storicamente più forte a livello di presenza socio-culturale, istituzionale 
e mediatica60, e pone quindi la destra in stato di soggezione, minorità e quasi ille-
gittimità, mentre, al contempo, la medesima destra tende a indebolirsi per un fatto-
re ulteriore ed endogeno: subendo la collocazione a destra per opera della parte 
avversa, coloro che al polo destro sarebbero ascrivibili, nonostante la formale pari-
tà di cui dovrebbe godere il polo destro rispetto al sinistro, tendono meramente a 
tollerare la diade moderna e la conseguente propria collocazione a destra, vivendo 
la contraddizione di un grave dilemma, vale a dire come sia possibile che ciò che 
dovrebbe rappresentare una cornice sociale che racchiuda in sé il tutto – e quindi 
racchiuda in sé le varie posizioni parziali interne alla società – venga considerato 
invece esso stesso semplicemente una parte sociale e politica e si debba adeguare a 
calarsi nelle vesti di una semplice parzialità. Ciò vale anche per le “destre” successi-
ve, comprese quelle più spurie e ibridate con le sinistre, che, una volta declinata la 
monarchia, mantengono tutte le forze e le contraddizioni interne al fronte monar-
chico della destra iniziale, spesso cercando non casualmente forti figure carismati-
che repubblicane di riferimento, come succedanee del re, che riescono a proporsi 
e ottenere delle vittorie per le proprie coalizioni soltanto in quanto “uomini della 
crisi”61 con alle spalle un fronte politico anch’esso capace di imporsi quasi solo in 
momenti di crisi. Sicché, accanto al carattere oppositivo, politologicamente le de-
stre sono spesso caratterizzate dall’eccezionalità, permanendo in modo tendenzia-
le forze d’opposizione emergenziale, per quanto relativamente prolungate nel tem-
po. D’altronde, la sinistra e i suoi ibridi derivati destri, producendo 
processualmente dei succedanei immanenti della trascendenza, non fa altro che 
politicizzare il significato della vita, ricercando quest’ultimo in un definitivo muta-
mento delle strutture istituzionali, sociali, economiche e finanche naturali. Ciò spie-
ga facilmente la ragione della “criticità” della destra, del suo essere forza di crisi. 
Essa non riesce ad accettare con facilità la politicizzazione della vita e del significa-
to vitale operata dalla sinistra perché il suo richiamo, anche solo istintuale e latente, 
alla Destra meta-politica le fa comprendere che il senso vitale è ascritto al piano 
spirituale e non a quello politico. Per tale ragione, essa tende a mobilitarsi più facil-
mente quando il pericolo della sinistra si fa più forte, quando si fa appunto critico, 
60 Sebbene siano quasi assenti studi accademici adeguati sulla naturale capacità di 
occupare i gangli sociali e istituzionali da parte della sinistra, rispetto alla destra, è 
istruttiva, in tal senso, la preparazione della Rivoluzione francese all’interno dei gangli 
intellettuali e burocratici di Francia con la totale inerzia dell’autorità politica rispetto agli 
eventi tanto preparatori quanto esecutivi: cfr. T. Molnar, The Counter-Revolution, cit., pp. 
26-41 e 57-87 ed A. de Tocqueville, L’Antico Regime e la Rivoluzione, Biblioteca Universale 
Rizzoli, Milano 2006, pp. 177-240.
61 T. Molnar, The Counter-Revolution, cit., pp. 103-105 e 154-164.
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ma nella normalità politica la destra è stordita o addormentata dall’azione della si-
nistra e, in ultima analisi, la sua “reticenza nei confronti della stessa denominazione 
di destra nasconde una ripugnanza ancor più viva per quella dimensione dell’anta-
gonismo che la sinistra le oppone in veste esacerbata. È significativo che, nel corso 
dei suoi discorsi elettorali, la denuncia della sinistra ritorni molto più spesso che 
non la propria affermazione o anche la semplice identificazione nell’etichetta di 
destra. La destra preferisce stigmatizzare l’insegna opposta e annunciare il disastro, 
«se le sinistre trionfano», che non mettere in primo piano il proprio nome”62. Da 
un altro lato, infine e come già accennato, la cultura secolarista moderna preme sul 
polo destro, tendendo a secolarizzarne i membri e a produrre “destre” immanen-
tiste che provano ad affiancarsi o addirittura sostituirsi alla destra originaria. In 
questo modo, le destre, pur conservando un afflato confuso di apertura al trascen-
dente, tendono a perdere il contatto con la Destra meta-politica a cui inizialmente 
il polo destro si ricollegava63. Detto altrimenti, con la modernità e con la politica 
democratica post-rivoluzionaria, si passa da società dotate, pur nella diversità, di 
un’omogeneità culturale di fondo64, a società che, essendo sempre più secolarizza-
te, non soltanto tendono a mutare l’asse portante della vita socio-culturale e politi-
ca da trascendente a immanente, ma tendono anche ad essere maggiormente con-
flittuali. Ciò non significa che i conflitti politici fossero quantitativamente minori in 
epoca precedente. Significa però che i conflitti politici dell’epoca moderna manca-
no di una cornice omogenea che delimiti il conflitto stesso. Ad ogni modo, se 
l’incarnazione politico-culturale del trascendente è, almeno originariamente, ben 
definita a destra, l’incarnazione dell’immanenza è potenzialmente indefinita a sini-
stra, alla luce della processualità che ne sta alla base e di cui si è detto. Poiché l’esse-
re umano ha comunque una tendenza interiore alla ricerca di un senso vitale65, le 
sinistre e le “destre di riporto”, in seno al moderno, si moltiplicano verso tutte le 
direzioni in una ricerca spasmodica di un senso che solo in pochi – o comunque 
sempre meno – tra i cittadini cercano nella pura trascendenza e che tutti gli altri, 
attraverso le costruzioni ideologiche secolariste, ricercano in nuove forme di imma-
nenza (comprensive delle loro traduzioni politico-parlamentari). Tuttavia, queste 
forme sono sempre irrimediabilmente non soddisfacenti la richiesta di senso 

62 M. Gauchet, Storia di una dicotomia, cit., pp. 60-61.
63 Questa tendenza a perdere progressivamente contezza del collegamento della diade 
sinistra-destra (e della destra nello specifico) con la problematica trascendente, operando 
una prima parziale «estinzione» della Destra meta-politica dallo spettro politico, è 
focalizzata anche da R. Rémond, op. cit., pp. 275-276.
64 Sul punto, cfr. E. H. Kantorowicz, L’unità del mondo medievale, in Idem, I misteri dello 
Stato, Marietti 1820, Milano 2005, pp. 165-174.
65 Da questo punto di vista, avendo riguardo ai dati che fornisce la sociologia delle 
religioni, solo impropriamente si può parlare di secolarizzazione intesa come forza 
inarrestabile di eliminazione della ricerca di un significato spirituale. Ciò che entra in 
crisi nell’epoca moderna non è la ricerca di significato e dunque di una qualche forma 
di religiosità – anche immanentizzata – in sé, bensì la sua espressione istituzionale nelle 
forme tradizionali delle grandi appartenenze religiose conosciute. Non muta la domanda 
religiosa di senso, ma solamente il tipo di offerta richiesto e ottenuto da tale domanda. 
Cfr. R. Stark et M. Introvigne, Dio è tornato. Indagine sulla rivincita delle religioni in Occidente, 
Piemme, Casale Monferrato 2003, pp. 94-99.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 1 - 2015

79

dell’essere umano e dunque, essendo irrealizzabili, finiscono con l’esser sorpassate 
da ancor più nuove costruzioni ideologiche66 che pongono più “a destra” le prece-
denti. In tal modo, il processo, che sta alla base delle sinistre, le moltiplica indefini-
tamente, rendendo difficile delimitare il perimetro delle potenziali acquisizioni del 
polo sinistro, moltiplicando le forze in conflitto e – ciò che più rileva – finendo col 
coinvolgere anche il polo destro e addirittura fagocitandolo. Sicché si configura una 
difficoltà parziale nel perimetrare anche il polo destro e si produce nella vita so-
cio-politica una iniziale marginalizzazione della “Destra” insieme alla destra politica 
originaria ad essa ispirata, a causa della progressiva inclinazione del polo destro a 
confondersi con un insieme di posizioni diverse, conflittuali ed anche opposte alla 
destra primigenia, essendo tali posizioni originate altrove sullo spettro politico. Ne 
risulta che la sinistra, nelle sue variopinte forme, finisce con l’occupare tutto lo 
spettro, marginalizzando la destra e occupandone conseguentemente la posizione. 
Per conseguenza, pur essendo distinti dal centro che conserva il moderno sistema 
diadico impedendo alla destra di negarlo, anche la destra e i suoi succedanei, quan-
do politicamente vittoriosi, non riescono naturalmente a incrinare il sistema né ad 
attuare appieno i propri programmi, limitandosi, ove più ove meno, a conservare 
l’esistente, congelandolo, esattamente come avviene per opera del centro, sicché la 
vittoria delle destre non è che un mero ritardo nel proseguimento del processo di 
esautorazione dallo spettro politico che le colpisce. Quanto qui descritto è, in ter-
mini mediati e di lungo periodo, quel che accade ed è possibile osservare in modo 
plastico e immediato nell’azione processuale dei fenomeni rivoluzionari violenti e 
di breve periodo, come appunto la succitata Rivoluzione francese o la Rivoluzione 
russa, vale a dire la “tendenza del potere ad andare dalla destra verso il centro, fino 
alla sinistra; dai conservatori del vecchio regime verso i moderati, e poi ai radicali o 
agli estremisti. […] dopo ogni crisi, i vincitori tendono a dividersi tra un’ala più 
conservatrice al potere e una più radicale all’opposizione. Dopo un certo periodo, 
ogni crisi vede l’opposizione radicale trionfare”67. Ciò sta a significare che, seppur 
l’unico principio cardinale della sinistra dovrebbe essere quello rivoluzionario/pro-
cessuale di adattamento di ogni principio alla mutevolezza dei tempi – tale da poter 
dire che, al di là della processualità comune a tutte, le sinistre sono intrinsecamente 
plurali in base alla mutevolezza storica –, laddove invece il principio cardinale della 
destra sarebbe di mantenere dei principi immutati, pur declinandoli diversamente 
in base ai mutati contesti storici, ciò semplicemente non avviene. Sicché la destra, 
che pure dovrebbe essere soltanto fino a un certo punto plurale rimanendo peral-
tro singolare nella sua declinazione principale (destra al singolare), si mimetizza in 

66 Tale fenomeno di logoramento e sorpasso dell’ideologia da parte di altre è felicemente 
espresso, all’interno di una più vasta analisi sul politico, in D. Mazzù, Eco simbolica, cit., 
pp. 36-37. Sulla fagocitazione del polo destro si è invece espresso esplicitamente il 
filosofo spagnolo Francisco Canals Vidal in un testo del 1953. Cfr. F. Canals Vidal, 
Derechismo, trad. it. in Cultura & Identità. Rivista di studi conservatori, anno IV, n. 17, Roma 
maggio-giugno 2012, pp. 65-68.
67 C. Brinton, The Anatomy of  Revolution, Vintage Books, New York (N.Y., U.S.A.) 
1965, p. 123. Sull’intreccio processuale tra rivoluzione e restaurazione, cfr. E. Voegelin, 
Dall’illuminismo alla rivoluzione, a cura di Dario Caroniti, Gangemi, Roma 2005, pp. 204-
208 e V. Mathieu, op. cit., pp. 107-108.
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un disarmonico insieme di destre al plurale che, seppur collocandosi “a destra”, 
contrastano in modo stridente con il principio ispiratore della stessa collocazione 
nata per avversare la sinistra.

3. Estinzione della Destra e crisi della diade nella transizione post-mo-
derna

La babele di forze in conflitto – destra, destre e sinistre – arriva però al punto 
di saturazione con l’epoca post-moderna: la modernità poteva tentare all’infinito di 
sostituire la religiosità con le ideologie solo nella misura in cui nell’uomo moderno 
fosse sopravvissuta la speranza rivolta verso un senso immanente, vale a dire solo 
nella misura in cui vi fosse l’illusione diffusa che un significato immanente fosse re-
alizzabile e non subentrasse invece un altrettanto diffuso senso di disillusione. Ed è 
proprio tale fattore che pone in discussione la modernità. A causa della caduta delle 
ideologie politiche novecentesche e dell’orrore di fronte ai loro esiti totalitari, una 
speranza di tal genere si è eclissata, lasciando campo alla pura indifferenza verso 
la socialità. Una volta imploso il sistema del socialismo reale e l’ideologia marxista 
insieme ad esso, il generale rifiuto contro i totalitarismi, pur non travolgendo l’esi-
stenza di ideologie tout-court68, ha delegittimato la sussistenza di quelle politiche, re-
lativizzando non solo gli steccati ideologici moderni, ma anche, in via riflessa, l’ela-
borazione teorico-politica in genere – insieme al concreto vivere insieme –, nonché 
la diade politica nel suo complesso, sebbene essa precedesse cronologicamente di 
molto le ideologie novecentesche. Al contempo, l’acritica accettazione fattuale della 
vittoria del liberalismo nella sua accezione più materialistica e consumista ha com-
portato l’appiattimento della vita sociale alla mera sopravvivenza e soddisfazione 
di istinti primari da parte degli esseri umani in un sistema produttivo di benessere. 
Il prodotto congiunto della delegittimazione delle differenze politiche nonché della 
prospettiva consumistica socialmente diffusa è una delle cifre tipiche del post-mo-
derno, vale a dire, appunto, la disillusione. Ciò che si produce è la perdita di punti 
di riferimento, tipica dell’epoca di transizione contemporanea e di ogni altra epoca 
in cui si consumino crisi di civiltà. Pertanto, attraverso il subentro della disillusione, 
la grande secolarizzazione compendiata in sistemi ideologici cede il posto al suben-
tro di una secolarizzazione minuta, non esistendo più i grandi sistemi ideologici 
fondati su filosofie politiche di alto livello che secolarizzano la società, ma che, al 
contempo, provano anche a sostenerla. Esiste invece una secolarizzazione che, vis-
suta nel concreto dei piccoli gesti che permeano lo stile di vita consumistico, sem-
68 Marcel Gauchet nota, infatti, che, sebbene privo di utopie politiche definite (e quindi 
di ideologie politiche, posto che le utopie sono un sottoprodotto delle ideologie), 
l’utopismo persiste ancor oggi come una sorta di magma diffuso. Cfr. M. Gauchet, I volti 
dell’altro, in MicroMega. Almanacco di Filosofia, anno XVIII, n. 5, Roma novembre-dicembre 
2003, pp. 329-340 (p. 339). Cfr. anche M. Ayuso Torres, Terminaron las ideologías? Ideología, 
realidad y verdad, in Verbo. Revista de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y 
cristiano, anno XLIV, n. 439-440, Madrid (Spagna) novembre-dicembre 2005, pp. 767-
773 (pp. 772-773).
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plicemente non si preoccupa di tenere coesa la società e appiattisce ogni grande 
contenuto, invitando alla discontinuità e alla disorganicità, nonché all’incapacità di 
formulare sistemi di qualsiasi tipo, e non è dunque più in grado di rendere ragione 
adeguatamente della distinzione tra destra e sinistra – dicotomia che, per di più, a 
causa della complessità storica legata alla processualità di cui si è detto, era già di 
difficile ricostruzione in epoca moderna, come mostra l’ampia letteratura, più o 
meno scientifica, in merito.

Se dunque l’epoca moderna alla religiosità sostituisce le ideologie filosofi-
co-politiche e tende a moltiplicarle all’infinito, il post-moderno, lungi dal negare 
realmente l’esistenza dell’ideologia, tende, al più, a vivere passivamente e incon-
sapevolmente delle ideologie che – quasi fossero criptate – non si presentano più 
come tali, o comunque che non sono fortemente percepite come tali, in ambito 
politico, a causa della diffusa percezione di una presunta ed inesistente “fine delle 
ideologie”. Spariscono dunque le ideologie politiche ben riconoscibili, anche se 
non le ideologie in genere. Ne risulta uno stato di cose in cui i due poli politici 
però si mimetizzano. La sinistra, infatti, permanendo con qualche difficoltà il mo-
tore portante della diade, perde comunque consapevolezza della propria matrice 
identitaria più profonda, essendo incapace di formulare (come invece in passato) 
analisi sociali e teorie adeguate sulle tecniche rivoluzionarie e dunque smarrendo 
la propria autocoscienza, pur mantenendola per inerzia in alcune sue frange so-
cio-istituzionali – sindacati, centri di aggregazione sociale, una parte dell’élite intel-
lettuale, settori della burocrazia, correnti partitiche minoritarie –; mentre la destra, 
aggredita dalla pressione congiunta di questa inerzia e dell’erosione post-moderna 
dei punti di riferimento, si appiattisce sulla sinistra, avendo sempre più smarrito il 
collegamento con la Destra meta-politica, la quale, priva di sbocchi socio-politici 
anche solo marginali, diviene infine irrilevante. È in questo senso che si può parlare 
di estinzione della Destra che naturalmente coinvolge anche le “destre” prodotte 
dalla modernità e, più ancora, quelle prodotte dalla contemporaneità, le quali, prive 
di riferimento, finanche vago, al trascendente quale propria radice di contenuto, 
finiscono col sopravvivere solo formalmente, condividendo in toto nei contenuti la 
cornice antropologica di riferimento delle sinistre, o, detto altrimenti, condividen-
do l’asse simbolico orizzontale/immanente, per negare il quale pure il polo destro 
era venuto originariamente ad esistere. Una tale coincidenza, quasi indifferenziata, 
tra destra e sinistra, contrariamente a quanto si possa credere, non è una novità. È 
invece la più coerente realizzazione del processo descritto in precedenza: se nell’e-
poca moderna la sinistra tendeva già a marginalizzare il lato destro e occuparlo con 
le proprie precedenti acquisizioni, l’epoca post-moderna vede semplicemente la 
conclusione del processo di occupazione del polo destro da parte della sinistra, la 
quale completa l’esautorazione della destra – e quindi della Destra meta-politica – 
dallo spettro politico. Dunque, come in molti altri aspetti il post-moderno uccide e, 
al contempo, realizza la modernità, così pure la politicità post-moderna è morte e 
fallimento, ma anche coerente inveramento, della politicità moderna. Non casual-
mente la tendenza della politica moderna a configurarsi come concettualmente 
“neutrale”, all’insegna tecnocratica di uno Stato “produttivista” o “dirigenziale”, 
senza apparente connotazione destra o sinistra, era stata intuita già alla fine degli 
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anni Sessanta da alcuni analisti69.
Considerata questa sovrapposizione dei due poli, se ne dedurrebbe la loro 

relativizzazione al punto da dover considerare superata la dicotomia. In effetti, una 
volta che venissero relativisticamente meno i cardini della distinzione, potenzial-
mente si potrebbero perfino configurare due poli concettualmente identici, antite-
tici unicamente nella classe politico-culturale di riferimento70. Una tale conclusione 
– che configurerebbe, tra l’altro, una situazione velatamente totalitaria – sarebbe 
peraltro errata, ove venisse teorizzata, in quanto, come accennato supra in sede in-
troduttiva, il depauperamento fattuale della diade non significa che destra e sinistra 
semplicemente siano destinate a scomparire, sovrapponendosi anche dal punto 
di vista teorico oltre che dal punto di vista fattuale. Prima di tutto, infatti, se è in-
dubbio il fatto che l’intima natura processuale della sinistra tenda continuamente 
a moltiplicarla e a occupare totalitariamente l’intero spettro politico, è necessario 
rilevare comunque che una sinistra onnipresente tradisce l’idea stessa di una effet-
tiva dicotomia. Già questo portato logico smentisce l’ineluttabilità della fine della 
diade: non vi può essere una dicotomia se si è in presenza di un unico polo, ma, 
se la destra certamente subisce l’iniziativa totalitaria della sinistra, essa, al contem-
po, non è totalmente priva di mezzi per affermare se stessa contro tale iniziativa 
e dunque non è priva di mezzi per rendere non ineluttabile la demolizione della 
distinzione tra i due poli. Secondariamente, poi, in modo altrettanto indubbio, il 
post-moderno produce una frammentazione di qualunque steccato, ma ciò non 
riesce ad erodere realmente la diade politica. Infatti, la ricerca di benessere, insieme 
all’implosione dei sistemi ideologici moderni capaci di inquadrare i singoli cittadini 
in collettivi, porta con sé un individualismo esasperato che, pur nel terreno comu-
ne di stili di vita artificiali prodotti in serie71, non permette di trovare facili punti di 
incontro concettuali tra gli individui. Tuttavia, ciò non è indice della disgregazione 
della diade in quanto tale, poiché la crisi di quest’ultima è solo il risultato della di-
sgregazione sociale post-moderna. In altri termini, ciò che va disgregandosi nell’e-
poca post-moderna non è la distinzione tra destra e sinistra, bensì la socialità in sé 
e per sé, vale a dire la capacità dell’essere umano di rimanere civilmente accanto a 
un altro essere umano sulla base di prospettive in comune72. Quella che si profila 

69 T. Molnar, The Counter-Revolution, cit., p. 150.
70 Ipotesi non necessariamente impossibile a realizzarsi nei fatti, nella misura in cui, in 
presenza di una politica altamente mediaticizzata, nonché in presenza del dominio tec-
nocratico e della professionalizzazione della politica, avvenga quello che è stato definito 
da Giulio Maria Chiodi il passaggio dalla rappresentanza politica alla rappresentazione. 
Sul punto, cfr. G. M. Chiodi, Equità. La regola costitutiva del diritto, Giappichelli, Torino 
2000, pp. 122-124 e 128-131.
71 La dinamica della città contemporanea, ad esempio, che assorbe tutti gli individui, 
quali meccanismi inconsapevoli e inerti di un immenso sistema di puro consumo, è in-
dicativa di tale tendenza. Ciò che si produce è quella che si potrebbe definire un’inerzia 
irrequieta del cittadino che si muove continuamente, ma senza meta e senza obiettivi, 
senza alcun vero controllo o consapevolezza di sé, perduto in una macchina totalmente 
impersonale. Tale dinamica cittadina è ben descritta in Idem, La torre, in Heliopolis. Cultu-
re e Civiltà, anno II, n. 1, Napoli gennaio-aprile 2003, pp. 87-107 (pp. 98-103).
72 Una simile analisi è stata fotografata anche dalla sociologia che parla di società «a 
coriandoli». Cfr. Centro Studi Investimenti Sociali (CeN.S.i.S.), 41° Rapporto annuale sulla 
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è dunque una sorta di fine della società e, per conseguenza, di fine della politicità. 
Non si tratta unicamente di una fine della destra e della sinistra. Ciò che è in crisi è 
la capacità stessa di elaborare politicamente secondo prospettive di lungo periodo 
e non unicamente sulla base di rivendicazioni individuali immediate che perpetra-
no una politicità meramente artificiale e di superficie. Per tale ragione, se la diade 
trova difficoltà a resistere solidamente, è perché la socialità stessa trova oggi diffi-
coltà ad esistere. L’implosione degli steccati politici è dovuta non all’inconsistenza 
ontologica della distinzione politica tra una destra e una sinistra, ma è dovuta alla 
tendenziale incapacità dei cittadini post-moderni di raggrupparsi sotto un interesse 
o un concetto comuni, al di là del semplice interesse individualistico. Se ciò accade 
è peraltro impossibile teorizzare come fisiologica questa “fine della società”, posto 
che il vivere insieme è comunque ineludibile e posto che la modalità di unione 
post-moderna più diffusa tende ad avere pericolose caratteristiche ferine di bran-
co o di termitaio che sfuggono ad ogni controllo e puntano all’anarchia omicida. 
Nota Paul Ricoeur che “Senza la mediazione istituzionale, l’individuo non è che 
un abbozzo di uomo, la sua appartenenza a un corpo politico è necessaria al suo 
sviluppo umano, e, in questo senso, non merita di essere revocata. Al contrario. Il 
cittadino originato da questa mediazione istituzionale può soltanto auspicare che 
tutti gli esseri umani possano godere come lui di tale mediazione politica”73. Per 
conseguenza, si può concludere che, così come non è fisiologica la fine della so-
cialità e della politicità, non è nemmeno possibile considerare fisiologico il risultato 
di tale crisi del socio-politico, vale a dire la fine della dicotomia simbolica tra destra 
e sinistra, comprensiva della frequente retorica “antipolitica” che l’accompagna 
– che si configura semplicemente quale forma di de-civilizzazione della società, 
nonché d’imbarbarimento della politica che nega e travolge (esplicitamente o im-
plicitamente) la mediazione istituzionale necessaria alla sopravvivenza umana. Né 
l’eccessiva frammentazione politica può mettere in discussione la contrapposizio-
ne diametrale tra due poli. La distinzione sinistra-destra è, come si è detto supra, 
uno spettro politico. Ciò sta a significare che la diametrale distinzione tra due poli, 
in ragione della proliferazione di sinistre e destre di riporto, porta in sé, in realtà, la 
diametrale distinzione tra poli estremi, ma anche molteplici intermedi, seppur sem-
pre ricondotti all’interno di due macro-gruppi. Lo spettro politico non è bicolore, 
è un continuum di colori. D’altra parte, lo stesso emiciclo parlamentare, sebbene im-
ponendo la distinzione diadica tra due blocchi, salvaguarda comunque una diversi-
tà interna ai due poli, in quanto gli uomini, pur riconoscendosi in una prospettiva 
(anche partitica) comune e omogenea, sono, per forza di cose, diversi tra loro, tali 
da dotarsi di sfumature differenti di pensiero (per quanto vago esso possa essere). 
Tali differenti sfumature non permettono di poter mai veramente individuare una 
diade pura, priva di colorazioni parzialmente diverse, cioè priva di un continuum. Il 
continuum e il bipolarismo non sono opposti74, l’omogeneità culturale non essen-
do sinonimo di uniformità tra le persone. Se dunque lo spettro politico è un’iride 
multicolore, ciò che accade nel post-moderno non è la distruzione dell’iride, della 
situazione sociale del Paese 2007. Considerazioni generali, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 6-7.
73 P. Ricoeur, op. cit., p. 50.
74 J. Laponce, op. cit., pp. 23-24.
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sua identità e di tutto ciò che esso simbolicamente significa. Ciò che si produce è 
semplicemente una maggiore (ed esasperata) iridizzazione all’interno del continuum. 
La diade non perde il suo significato simbolico, né tantomeno la sua funzionalità 
o i suoi riferimenti concettuali originari, perché la politica è, per sua essenza, fina-
lizzata all’incontro delle diversità dei singoli. L’esasperarsi delle diversità non nega il 
politico, comprensivo delle sue espressioni diadiche, ma, in un certo senso, non fa 
altro che riaffermarlo nel suo essere più profondo, finendo perfino col confermare la 
stessa ragione d’esistere della diade politica: se finalità della diade è la semplificatrice 
riconduzione a unità bipolare di elementi tra loro parzialmente diversi e irrimedia-
bilmente molteplici, il post-moderno, che esaspera la molteplicità degli elementi, 
non fa altro che confermare la pressante necessità di un terreno d’incontro politico 
tra le diversità dei singoli, nonché la pressante necessità dell’utilizzo della diade stes-
sa a tale scopo. Detto in altri termini, se la frammentazione è la cifra del post-mo-
derno e se essa è frutto dell’indifferenza che è la negazione più diretta dello stare 
insieme nella socialità e dunque nella politicità, la necessità di punti di congiunzione 
sociale e politica tra le persone non si fa meno forte, bensì ancora più pressante. 
In conclusione, vi sono tre ordini di ragioni che impediscono l’eliminazione della 
diade: primariamente il fatto che, in un sistema democratico a polarizzazione oriz-
zontale, le diverse ed opposte soluzioni ad un problema configurano un’opposi-
zione tra di esse che, una volta presentatesi di fronte al corpo elettorale, debbono 
necessariamente contraddirsi ed escludersi. Per questo motivo, una diversificazione 
di posizioni permane ineludibile e solo una vuota retorica politica (o “antipolitica”) 
può pensare di oltrepassare il portato logico legato a tale diversificazione. 

In secondo luogo, la diversificazione di posizioni comporta una necessaria 
collocazione simbolico-spaziale, non solo perché le assemblee rappresentative sono 
degli emicicli (e dunque dei luoghi necessariamente spaziali e, al contempo, necessa-
riamente metaforici), ma anche perché l’essere umano è, per sua essenza, un essere 
simbolico75. La presenza dei simboli, nell’ambito della vita tanto personale quanto 
socio-politica, è semplicemente inestinguibile. Poco rileva che questi simboli siano 
spaziali e legati a un’assemblea rappresentativa di tipo moderno, oppure siano di 
diversa tipologia; ciò che rileva è che l’essere umano ne ha bisogno e non può farne 
a meno, essendo lo stesso linguaggio e lo stesso pensiero dell’uomo atti intrinseca-
mente simbolici76. E poiché peraltro, almeno formalmente, l’epoca contemporanea 

75 “La ragione è un termine poco adeguato se si vuole abbracciare in tutta la loro ricchez-
za e varietà le forme della vita culturale dell’uomo. Queste forme sono essenzialmente 
forme simboliche. Invece di definire l’uomo un animal rationale si dovrebbe dunque defi-
nirlo come un animal symbolicum. In tal guisa si indicherà ciò che veramente lo caratteriz-
za e che lo differenzia rispetto a tutte le altre specie e si potrà capire la speciale via che 
l’uomo ha preso: la via verso la civiltà”: cfr. E. Cassirer, Saggio sull’uomo. Una introduzione 
alla filosofia della cultura umana, Armando, Roma 2009, p. 81.
76 “Il simbolo non è il rivestimento meramente accidentale del pensiero, ma il suo or-
gano necessario ed essenziale. Esso non serve soltanto allo scopo di comunicare un 
contenuto concettuale già bello e pronto ma è lo strumento in virtù del quale questo 
stesso contenuto si costituisce ed acquista la sua compiuta determinatezza. L’atto della 
determinazione concettuale di un contenuto procede di pari passo con l’atto del suo 
fissarsi in qualche simbolo caratteristico”: cfr. Idem, Filosofia delle forme simboliche, vol. I, 
Il linguaggio, La Nuova Italia, Firenze 1996, p. 20.

http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
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sembra non voler porre minimamente in discussione, allo stato attuale, la cornice 
rappresentativa moderna di cui usufruisce, la presenza simbolica nel politico è lega-
ta necessariamente allo spazio emiciclico dell’assemblea rappresentativa moderna. 
In terzo luogo, sebbene la destra tenda a disgiungersi dalla sua identità originaria 
e comunque sempre latente, e sebbene dunque finisca coll’appiattirsi sulla sini-
stra, ponendo quasi nel nulla la distinzione tra i due poli, il ruolo, seppur limitato 
e/o irrilevante, della Destra, come modello di principio, permarrebbe in quanto 
storicamente sempre mantenuto quale riferimento sotterraneo del polo politico 
destro. Infatti, come rilevato da Rémond già all’interno della storia moderna della 
diade, “Nuove destre vengono a collocarsi accanto alle preesistenti, modificando il 
rapporto di forze a loro vantaggio, poiché quella più recente capta una parte dell’e-
lettorato delle sue sorelle maggiori, senza mai, però, causarne la totale scomparsa”77. 
Inoltre, la necessità del mantenimento simbolico della diade comporta il mante-
nimento, quantomeno astratto e concretamente marginale – ma non completa-
mente eroso –, della simbolica ad essa sottesa. Ciò sta a significare che la necessi-
tà di simboli comporta la sopravvivenza – pur nella descritta «estinzione» – della 
simbolicità meta-politica della Destra, nonché un suo necessario collegamento, 
per quanto attenuatosi nella prassi, con il polo politico destro concretamente esi-
stente. Per tali ragioni, la disillusione diffusa, la preoccupazione per l’immediatezza 
e l’assenza di grandi progettualità proiettate nel lungo periodo, impediscono che 
la diade riesca a dispiegare tutte le sue potenzialità interne, ma non significano 
che la diade politica non sia configurabile e funzionale, né che la sua genesi sia 
priva di ricadute sulla politica odierna. Il post-moderno può deteriorare la distin-
zione, la sua origine simbolica e la sua storia, ma non può cancellarle, a meno 
che non demolisca la diade stessa attraverso l’eliminazione della intera rappresen-
tanza assembleare di modello occidentale – evenienza impossibile a realizzarsi, 
nella misura in cui si voglia mantenere la cornice della rappresentanza moderna.  
Eppure, è forse proprio quest’ultimo aspetto che può configurare l’eventuale estin-
zione definitiva della diade moderna. In effetti, con il postmoderno si è in presenza 
di un mondo – quello moderno occidentale – in declino78. Quello contemporaneo 
è un periodo di transizione da un’epoca ad un’altra e forse perfino di transizione 
da un equilibrio tra culture ad un altro. D’altronde, un’epoca di crisi – coerente-
mente con il significato più profondo del termine crisi, proveniente dal greco κρίσις 
(crìsis) – è sempre un’epoca ambivalente di passaggio che può condurre ad esiti 
positivi di ascesa o negativi di regresso. Ponendosi in una prospettiva storica, si può 
ipotizzare si sia in presenza di un passaggio di civiltà in cui la vecchia periferia del 
mondo diviene il centro, come confermano molti dati odierni79, alla luce del fatto 
che l’area asiatica si rafforza80, mentre quella europea mostra ancora croniche e 

77 R. Rémond, op. cit., p. 23 (corsivi nostri).
78 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 
18-20.
79 Sebbene non si possa avere una certezza che non vi sia un’inversione di tendenza in 
un medio o lontano futuro. Cfr. G. Lizza, Scenari geopolitici, U.T.E.T., Torino 2009, pp. 
80 Ibidem, pp. 112-115, 231-234.
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profonde fragilità interne81 e quella nordamericana paradossalmente si indebolisce 
a causa del suo eccesso di forza e presenza sugli scenari globali82. Un’epoca di pas-
saggio, come quella post-moderna, non è dunque necessariamente unidirezionale. 
Certamente la diade politica, laddove venisse mantenuta così com’è conservata 
attualmente, potrà pure essere pronta a reinventarsi e riradicarsi in un futuro in-
determinato, sorpassando l’attuale fase di stagnazione e accompagnandosi a una 
generale rifondazione della politicità oggi in crisi. Anzi, nella misura in cui sia man-
tenuta la diade e nella misura in cui si voglia far sopravvivere una politicità auten-
tica, la polarizzazione sinistra-destra deve necessariamente sorpassare l’attuale fase 
di stagnazione. Tuttavia, è possibile anche che una fase di transizione porti ad un 
esito esattamente contrario. Non potendosi dare storicamente nulla per scontato – 
nemmeno la democrazia moderna di modello occidentale –, il passaggio di civiltà 
potrebbe configurare l’eclissarsi della diade insieme alla cornice post-rivoluzionaria 
che l’ha introdotta, lasciando spazio ad altri modelli filosofico-politici di rappresen-
tanza elaborati presso altre civiltà divenute egemoni. Non si tratterebbe comun-
que di un declino della diade politica, ma, più in generale, di un declino della culla 
geografica e culturale in cui la diade è originata, affiancato dall’eventuale assenza 
di suoi influenti e fedeli eredi e prosecutori83 che siano esterni all’area geografica 
occidentale. Ciò significherebbe però la nascita di un capitolo nuovo coincidente 
con l’abbandono della democrazia moderna, la quale peraltro, sebbene minacciata 
da una cronica precarietà fattuale84 e dalle molteplici instabilità post-moderne di 
cui si è detto, non sembra attualmente rischiare una tale evenienza almeno al livello 
dell’elaborazione teorica. In conclusione, qualora non si realizzasse una tale ipo-
tesi, l’“estinzione” della Destra quale concetto meta-politico rilevante in seno alla 
politicità, pur essendo un segnale dell’attuale debolezza della grande dicotomia tra 
destra e sinistra, non sembra significare ancora la morte della dicotomia stessa, la 
quale però ha l’obbligo e la necessità di ritrovare la sua solidità originaria. Ciò che 
rimane però un mistero è la modalità con cui la dicotomia riuscirà – se vi riuscirà – 
a riattingere alla sua origine simbolica più nascosta, rigenerandosi all’interno di un 
nuovo ciclo storico.

81 Ibid., pp. 104-107 e 110-111.
82 Ibid., pp. 64-65 e 68-69.
83 D’altronde, come esiste uno spettro politico, esiste anche uno “spettro delle civiltà”, 
in cui ogni civiltà, relazionandosi e scontrandosi con le altre, influenza quella vicina e se 
ne fa influenzare, pur permanendo le rispettive differenze: cfr. ibid., p. 236.
84 Di cui si è detto alla nota 70.
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