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LA CHIESA E L’AVVENTO DELLA SOCIETÀ LAICA
La sfida della Rivoluzione francese e del Risorgimento

di Andrea Caspani

3-La svolta illuminista

In  questa sede ci  proponiamo solamente di  ricondurre schematicamente il  mutamento di  orizzonte 
culturale-politico promosso dalla Rivoluzione francese ad un altro di natura altrettanto fondamentale: 
esso si può formulare in generale come il passaggio da una visione incardinata sul divino (gli dei o Dio), 
come era il caso del mondo antico e medievale, all'antropocentrismo moderno; si precisa così come il 
passaggio da un universo di discorso "antico", nel senso di non-scientifico-tecnologico, ad un universo di 
discorso "moderno", nel senso di scientifico-tecnologico.

Questo  tipo  di  periodizzazione,  diversamente  da  quelle  del  tipo  "Medioevo-Rinascimento”,  che 
guardano soprattutto agli stili culturali, o da quelle del tipo "società feudale-società borghese", ovvero 
"capitalismo-socialismo", che pongono in risalto soprattutto gli aspetti sociopolitici o socioeconomici e 
in particolare i "rapporti di produzione”, che considerano come fondamentali all’interno del rapporto 
uomo-uomo,  assume invece come ambito di  spiegazione decisivo,  per  rendere ragione della  cesura 
radicale tra il moderno e l’antico, il rapporto uomo-natura, nel quale appunto si è verificata, a partire 
(emblematicamente) dalla riflessione filosofica sulla novità metodologica della rivoluzione scientifica 
introdotta da Galileo, una mutazione, una cesura fondamentale. 

Questa svolta nel modo di concepire il rapporto uomo-natura, è ben descritta da un passo di Paolo Rossi 
tratto da I filosofi e le macchine (1400-1700) :

“L'assunzione dei modello macchina, la integrale spiegazione della realtà fisica e biologica in termini 
di materia e di movimento comportavano una modificazione profondissima del concetto di natura. 
Essa non appare più  contesta di  forme e di  essenze cui  ineriscono le "qualità",  ma di  fenomeni 
quantitativamente  misurabili.  Tutte  le  qualità  non traducibili  in  termini  matematici  e  quantitativi 
vengono escluse dal mondo della fisica. Nella natura non si danno "gerarchie" e il mondo non appare 
più  costruito  per  l'uomo  o  a  misura  dell'uomo:  tutti  i  fenomeni,  così  come  tutti  i  pezzi  che 
compongono una macchina, hanno lo stesso valore. Conoscere la realtà vuol dire rendersi conto del 
modo in  cui  funziona la  macchina del  mondo,  e  la  macchina può (almeno teoricamente)  essere 
smontata nei suoi singoli elementi per essere poi, pezzo per pezzo, ricomposta".

E’ questo un taglio fondamentale nella prospettiva con ci si rapporta al mondo, così fondamentale che si 
può dire contrapponga la cultura moderna, in quanto moderna, a tutte le altre culture della storia prese 
insieme;  nel  senso che la cultura  greca antica,  per  esempio,  è probabilmente più simile alla  cultura 
buddista di  quanto entrambe siano simili  allo scientismo tecnologico.  Si  può notare,  a conferma,  la 
fondamentale  uniformità  dello  scientismo  tecnologico,  uguale  dovunque  s'impianti  e  per  così  dire 
translinguistico prima ancora che trasculturale: con la sua capacità di confliggere con tutte le culture 
“tradizionali” con cui entra in contatto, dalla ellenico-romana in Europa alla induista-buddista in India 
alla confuciano-taoista in Cina alla sciamanico-animistica in Asia, America, Africa.

E’ su questa cultura, su questa mentalità che è necessario riflettere per comprendere il mondo che si 
formerà nell’Otto-Novecento. 

Gli elementi costitutivi di questa mentalità sono fondamentalmente tre:

a)  il  primo  è  la  tendenziale  riduzione  della  conoscenza  alla  misurazione  quantitativa  delle  cose,  al 
fisicalismo. Questo va contro l'idea "antica" che l'uomo entri in rapporto con l'essere tramite i suoi sensi 
e i suoi organi naturali; per cui l'attività intellettuale è un lavoro di riflessione e di coordinamento sui dati 
offerti da questo tipo di percezione. Ora, in quanto essi stessi risultato dell'evoluzione cosmica, sensi e 
organi umani sono per così dire "aggiustati" al coglimento del mondo; tra intelletto e mondo si stabilisce 
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quindi una rete di significati che si possono definire "antropomorfici": l'essere si manifesta "a forma 
d'uomo", "a misura d'uomo". 

Si  chiamano  poi  "essenze"  le  forme  concettuali  elaborate  dall'intelletto  lavorando  sulle  forme 
percettive. Le essenze si ordinano in varie visioni dei mondo, tutte però antropomorfiche. 

Il punto di maggiore interesse per noi è che all'antropomorficità della natura è legata una possibile sua 
normatività.

I  sistemi normativi  (morali  e giuridici)  “tradizionali” sono sempre stati  in buona misura "naturali" (o 
concepiti come tali) perché la natura a sua volta è sempre stata considerata in buona misura "umana", e 
al  tempo  stesso  (dato  il  primitivismo  tecnologico)  pochissimo  modificabile  dall'uomo.  Essa  appare 
all’uomo come norma perché è insieme significativa e immutabile. La prevalente concezione dell'uomo è 
allora quella di un soggetto sensibile-intellettuale scopritore delle forme, delle essenze, intento e docile 
alla norma iscritta nella natura: l'uomo come sapiente. 

Il  rapporto tra uomini tende in conseguenza a conformarsi  come rapporto tra soggetti  sapienziali  e 
come rapporto regolato da norme essenziali, non fondate in primo luogo sulla decisione della volontà 
umana.

Il  cristianesimo  (come  del  resto  i  grandi  monoteismi:  l'ebraismo  e  l'islamismo)  introduce  l'idea  di 
rivelazione divina, che potrebbe essere dirompente in questo schema; di fatto non lo è, almeno ai nostri 
fini, e quindi il cristianesimo è anch'esso "antico", perché la rivelazione da un lato avviene in linguaggio 
antropomorfico e d'altro lato,  è  intesa come non negatrice,  ma integratrice e confermatrice di  una 
rivelazione sapienziale naturale, che appunto si esprime, per esempio, nel "diritto naturale" cristiano: 
quello del tomismo o della seconda scolastica. 

Ma soprattutto il cristianesimo riconosce il valore e la validità dell'epistemologia antica, che consente al 
pensiero  di  giungere  a  Dio,  legittimando  la  metafisica  come  pensiero  dell'essere  in  tutta  la  sua 
estensione, anche al di là dell'essere fisico, e quindi come pensiero dell'Assoluto.

b) Il secondo è l'uso dominativo della conoscenza.

Nella struttura di pensiero moderna, l'uomo entra in rapporto con l'essere tramite la sola misurazione 
quantitativa di  dati  sperimentali  e la  messa in correlazione funzionale delle quantità misurate.  Tutto 
quindi  è  matematica.  Ciò  permette  - con stupore dell'uomo -  il  completo dominio  tecnologico sulla 
natura (o meglio sulla materia, intesa come la natura in quanto accessibile a questo tipo di conoscenza e 
trattamento).

e) Il  terzo è la razionalizzazione quantitativa della produzione delle cose,  che sola rende effettivo il 
dominio possibile dell'uomo sulla natura, e questo si realizza mediante l'organizzazione industriale.

Il nucleo di questa mentalità è quindi la manipolabilità integrale dell'essere da parte dell'uomo.

In  questo senso la  realtà,  l'essere  delle  cose,  viene  tendenzialmente  ridotta  alla  sua materialità  (in 
questo  senso  si  può  parlare  di  materialismo  moderno)  che  è  indefinitamente  plasmabile,  al  limite 
producibile, per cui le forme che la natura ha assunto nel corso dell'evoluzione sono accidentali e non 
impegnano al rispetto di un'essenza in essa iscritta e così l'uomo può sfruttarle o trasformarle a sua 
discrezione, anzi l'uomo può diventare l'inventore addirittura dei proprio essere nella misura in  cui sarà 
capace di combinare la forma e l'energia in cui consiste.

Dal punto di vista religioso, morale e giuridico le conseguenze di questa posizione sono immense: cade il 
senso antropomorfico dell'essere di  ogni cosa e del suo fondamento nel Divino. per cui il  mondo si 
riduce  a  cose  che  non  sono  null'altro  che  quel  che  appare;  cade  la  normatività  della  natura  e  il 
conseguente rispetto verso di essa, cade la considerazione dell'uomo come soggetto sapienziale, cioè 
come persona dotata di  coscienza del  proprio limite ed insieme del proprio essere spirituale e della 
capacità di conoscere razionalmente Dio; e naturalmente  cade tutta la struttura giuridica umana legata 
a questa impostazione.
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4-Dall’illuminismo alla Rivoluzione

Come osserva acutamente L. Crocker nei suoi studi sull'illuminismo francese, questa posizione, quando 
tende  a  diventare  l'atteggiamento  costitutivo  non  solo  nel  rapporto  uomo-natura,  ma  anche  nel 
rapporto uomo-uomo, cioè in campo morale e politico, può diventare fonte di “crisi” antropologica, 
paradossalmente proprio per la grande portata delle trasformazioni  che possono essere operate dalle 
capacità dell'uomo esaltate dallo scientismo tecnologico.

Infatti l'uomo che si  rende conto di  essere padrone tecnologicamente, demiurgicamente, dell'essere 
ridotto a materia, vede come una conseguenza plausibile, quasi ovvia, il concepirsi padrone di sé anche 
nell'ordine dei valori e della politica, per cui si sente a tutti i livelli non più creatura, ma creatore. D'altra 
parte, qualora aspiri effettivamente a porsi in modo volontaristico come signore del cosmo, si rende 
immediatamente conto che è impossibile scegliere scientificamente un valore o una norma piuttosto 
che un'altra, perchè non si può scientificamente (solo attraverso la metodologia scientifica) fondare il 
dovere del rispetto dell'altro uomo, riconoscendolo come persona, cioè come essere spirituale e libero, 
per cui l’uomo emancipato della cultura illuminista è cosciente che questa posizione può portare, invece 
che all'esaltazione dell'uomo, al nichilismo inteso come incapacità di fondare legittimamente un valore 
qualsiasi e quindi di organizzare una società.

"Quando la cristianità - osserva infatti Crocker - crollò, fu necessario mettere qualcosa al suo posto, a 
meno  di  accettare  che  il  mondo  morale  umano  soccombesse  di  fronte  all'assalto  di  coloro  che 
insinuavano  che  non  c'era  diritto,  ma  solo  forza,  non  legge  valida,  ma  solo  tirannia,  e  nessuna 
speranza di cambiare ciò che non poteva essere altrimenti. In qualche modo la luce doveva  essere 
conservata accesa nella casa dell'uomo, anche se fosse vero che fuori non c'era nulla se non la notte 
oscura di un universo indifferente”.

Ebbene la  Rivoluzione francese permise di  "mantenere accesa la  lampada nella  casa dell'uomo",  in 
quanto affermò che si potevano fondare la norma, il dovere, la convivenza tra gli uomini, sulla fede che 
gli atti messi in opera dagli uomini che si richiamano alla volontà generale del popolo avrebbero posto in 
essere valori universali umanistici (liberté, égalité. fraternité) capaci di realizzare l'avvento di una nuova 
modalità nel rapporto uomo-uomo, tale da costituire il mondo come vero "regnum hominis" 

La prima osservazione che si può svolgere su questa concezione è che i valori proposti dalla Rivoluzione 
francese  come  fondamento  di  una  convivenza  sociale  "pienamente  umana"  sono  la  trascrizione 
secolarizzata a livello politico del comandamento cristiano - ama il prossimo tuo come te stesso" (con 
secolarizzazione qui intendiamo la traduzione di un principio, di un messaggio cristiano in proposizioni 
secolari, cioè non dipendenti da una rivelazione divina e non preposte ad un'adesione di fede).

In questo caso però l'impostazione umanista è un semplice postulato, cioè non è una verità che si può 
derivare da un'altra che si può fondare conoscitivamente sull'essenza dell'uomo o sul valore di Dio, ma è 
una  pura  assunzione  ipotetica,  un  atto  di  fiducia  umana,  un  atto  della  volontà  dell'uomo,  una 
“scommessa” (occorre invece osservare che il comandamento "ama il prossimo tuo come te stesso" è 
una norma fondata sulla conoscenza dell'esistenza di Dio e sulla persuasione della Sua rivelazione nella 
storia).

La seconda osservazione è che la Rivoluzione francese nel senso sopra delineato è apparsa agli occhi 
degli uomini come l'affermazione di una categoria ideale nuova: la categoria della Rivoluzione totale.

Rivoluzione totale significa - come afferma uno dei maggiori studiosi contemporanei di questo tema, 
A. Del Noce – “la liberazione, per via politica, dell'uomo dall’alienazione" a cui si trova costretto dagli 
ordini  sociali  sinora realizzati  e che ha la sua radice soltanto nella struttura di tali ordini.  Importa 
perciò  la  sostituzione della  politica  alla  religione  nella  liberazione  dell'uomo,  dato  che  il  male  è 
conseguenza della società, diventata soggetto di imputabilità, e non di peccato originale. Per varie 
che  possano  essere  le  forme  rivoluzionarie,  intese  in  questo  senso,  il  loro  tratto  comune  è  la 
correlazione tra l'elevazione della politica a religione e la negazione del soprannaturale.
La Rivoluzione, con la maiuscola e senza plurale, è quell'evento unico, doloroso come i travagli del 
parto, che media il passaggio dal regno della necessità a quello della libertà, raffigurato questo, né 
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può essere altrimenti, attraverso una semplice negazione delle istituzioni e delle idee del passato; 
che  genera  un  avvenire  in  cui  non  ci  sarà  più  nulla  di  simile  alla  vecchia  storia;  che  in  ciò  è  la 
risoluzione del mistero della storia.
E’ inutile aggiungere che il processo di incubazione di questa idea è stato relativamente breve: da 
Rousseau sino a Marx in cui abbiamo la formulazione completa e insuperabile dell'idea di rivoluzione 
totale.”(A. Del Noce,  I  caratteri generali del pensiero politico contemporaneo, Milano, Giuffrè, 1972, 
pp. 12-13)

L'idea di una rivoluzione totale comporta quindi la sostituzione della ricerca metafisica (intesa come la 
comprensione  della  razionalità  ultima  delle  cose,  con  la  conseguenza  di  riconoscere  il  primato  alla 
contemplazione di un ordine ideale a cui nella pratica ci si deve conformare, riformando le strutture 
materiali  e  spirituali  in  contraddizione  con  esso)  con  quella  dell'instaurazione  di  una  meta-umanità 
caratterizzata dal recupero dei poteri di cui l'umanità si era fino ad allora alienata, proiettandoli in Dio.

La contrapposizione tra “spirito laico” e Chiesa sul piano storico avviene alla fine del Settecento perché 
la Rivoluzione francese non è un semplice mutamento istituzionale, ma una vera svolta “epocale”sul 
piano  antropologico-culturale,  in  quanto  tenta  per  la  prima  volta  di  realizzare  storicamente  una 
Rivoluzione.

 

5-Il fondamento della politica nella Rivoluzione francese

La Rivoluzione francese va quindi  considerata  come la  cesura,  il  punto di  svolta  di  una concezione 
dell'uomo e della politica, il passaggio da una concezione politica “antica" a una "moderna”, non tanto 
per i contenuti del dibattito politico (leggi, forme di costituzione, tipologie di governo, ecc.), quanto per 
la "novità" della fondazione della legittimità della politica e del potere.

Il fatto è che" - nota Furet - "la Rivoluzione è caratterizzata da una situazione in cui il potere appare a 
tutti vacante, libero, intellettualmente e praticamente, al contrario che nella società del passato, in 
cui  da tempo immemorabile era occupato dal re, non era mai libero, se non al prezzo di un atto 
eretico e criminale, ed era d'altronde padrone della società e arbitro dei suoi fini. Ed eccolo a un 
tratto non solo disponibile, ma addirittura proprietà della società, che deve prenderne possesso e 
piegarlo  alle  proprie  leggi;  e  poichè  è  anche  il  grande  colpevole  dell'Ancien  Régime,  il  luogo 
dell'arbitrio e del dispotismo, la società rivoluzionaria esorcizza la maledizione che gli pesa addosso 
mediante  una  sacralizzazione  opposta  a  quella  dell'Ancien  Régime:  il  popolo  è  il  potere.  Ma  si 
condanna di conseguenza a far esistere questa equazione soltanto attraverso l'opinione. La parola 
subentra  al  potere  come  unica  garanzia  che  il  potere  appartiene  soltanto  al  popolo,  ovvero  a 
nessuno; e contrariamente al potere, che ha la malattia del segreto, la parola è pubblica, e quindi 
soggetta a sua volta al controllo del popolo.
La socialità democratica, caratteristica di  uno dei due sistemi di  relazioni politiche coesistenti  nel 
XVIII secolo - giacché non s'incontravano mai, come due parallele - invade questa volta la sfera del 
potere,  ma  la  occupa  con  l'unico  tipo  di  materiale  che  sa  produrre,  quella  cosa  solitamente 
arrendevole e duttile chiamata opinione e che a un tratto è fatta segno a una meticolosa attenzione 
normativa, in quanto posta e obiettivo di ogni lotta politica. Divenuta potere, l'opinione dev’essere 
tutt'uno col popolo: la parola non deve più nascondere degli intrighi, ma riflettere dei valori, come 
uno specchio.
In questo delirio collettivo sul  potere che regola ormai le battaglie politiche della Rivoluzione, la 
rappresentanza è esclusa o costantemente tenuta d'occhio; come in Rousseau, il popolo non può, 
per  definizione,  cedere  i  propri  diritti  a  interessi  particolari,  giacché  la  sua  libertà  cesserebbe 
all'istante.  La  legittimità  (e  la  vittoria)  appartengono  quindi  a  coloro  che  rappresentano 
simbolicamente  la  sua  volontà  e  riescono  a  manipolarizzarne  l'istanza.  Inevitabile  paradosso,  la 
democrazia  diretta  sostituisce  alla  rappresentanza  elettorale  un  sistema  di  equivalenze astratte, 
mediante il quale la volontà popolare coincide sempre col potere, e l'azione è perfettamente identica 
al suo principio di legittimità.”
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Con l’affermazione della Rivoluzione Francese si realizza effettivamente un punto di svolta epocale della 
storia occidentale in quanto viene tematizzata una nuova ipotesi ideale : “la politica viene elevata a 
religione” (Augusto Del Noce) 

La Rivoluzione Francese non è soltanto una rivoluzione in senso istituzionale, ma è una svolta epocale 
perché introduce la dimensione della politica come la dimensione salvifica dell’uomo, come l’ambito 
che "esaurisce il mondo dei valori e quindi il senso dell’esistenza" (François Furet)

6-Il problema della verifica di un’ipotesi ideale

Approfondiamo la portata di questa svolta epocale: una civiltà che ha come suo asse la problematica 
religiosa non ha il problema della verifica della validità dei suoi ideali in termini di successo storico o 
meno della propria posizione.

Una civiltà di tipo religioso verifica infatti la validità dei suoi ideali sul piano esistenziale, come capacità di 
dare  significato  positivo  ad  ogni  dimensione dell’esistenza,  può  cioè  dare  significato  anche  ad  una 
caduta politica, senza che i suoi valori e l’orizzonte di riferimento sia da considerare fallito, anzi può 
leggere  un’esperienza  negativa  e  dolorosa  come  prevedibile  secondo  i  parametri  della  propria 
concezione (vedi ad esempio la lettura delle sue “cadute” da parte del popolo ebraico).

Se il punto di riferimento di una civiltà è invece la politica, la prospettiva ideale diventa tendenzialmente 
immanentistica e necessita del  successo pratico della sua ipotesi  di  organizzazione della vita sociale 
come termine di verifica della validità della nuova concezione dell’uomo sostenuta. 

Quindi  è  strutturale  all’avvento  della  dimensione  politica  come  dimensione  portante  nella  realtà 
contemporanea lo sguardo rivolto al futuro, perché è nel futuro che si potrà verificare se la prospettiva 
lanciata al presente da chi è al potere o da chi aspira ad esso sia veramente salvifica. 

La Rivoluzione Francese introduce così una corsa verso il futuro, verso un futuro “ideologico”, se per 
ideologia, come afferma Furet, 

“s’intende un sistema di spiegazione del mondo attraverso il quale l’azione politica degli uomini viene a 
rivestire un carattere provvidenziale, escludendo qualsiasi divinità”.

 

7-La Rivoluzione francese vince, ma non convince tutti

Nel nuovo contesto la visione religiosa della vita si privatizza e al massimo può essere “tollerata” come 
funzione dello Stato per la sua valenza morale:

“La vita religiosa è ridotta ad un'opinione personale delle coscienze rispetto alla quale lo Stato è 
sostanzialmente indifferente. Ma nel momento in cui essa tende a esprimersi pubblicamente come 
un fatto  sociale  deve  ricevere  dallo  Stato  ed  esclusivamente  da  esso  la  sua  legittimità.  Chi  non 
riconosce questo diritto dello Stato deve essere perseguitato come nemico del popolo. I numerosi 
preti  e  religiosi  contemplativi  ghigliottinati  sono  stati  condannati  come  nemici  del  popolo.  La 
distruzione  dei  luoghi  di  culto,  della  vita  sociale  cristiana,  delle  espressioni  caritative,  sociali  ed 
educative, è stata chiamata «separazione del-la Chiesa dallo Stato». La Chiesa non è mai stata legata 
forzatamente  allo  Stato:  secondo  la  distinzione  di  Papa  Gelasio,  la  dimensione  religiosa  non  si 
identifica con quella politica in quanto si pone molto di più all'origine come sostegno di tutto; se la 
Chiesa  interviene  nella  vita  politica  lo  fa  esclusivamente  per  questioni  dogmatico-morali.  Con 
l'espressione «separazione della Chiesa dallo Stato» si  persegue in realtà l'assimilazione della vita 
religiosa alla struttura dello Stato.
Per documentare questa affermazione basta rileggere alcuni brani della Costituzione civile del clero. 
Questo documento doveva regolare la vita dei sacerdoti:  fu votato in Francia il  12 luglio 1790, da 
un'assemblea di borghesi, massoni, liberali, illuministi che pure ostentavano grande rispetto per la 
Chiesa, in un'aula in cui sicuramente dominava ancora il crocefisso, dopo una discussione a cui erano 
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presenti molti arcivescovi e molti sacerdoti come delegati del `primo stato'. In questo documento si 
prevedeva ad esempio che l'elezione dei vescovi avvenisse alla base (borghese) e senza alcun nesso 
con la interezza della Chiesa cattolica. Si vuole cosi ridurre quella francese ad una `Chiesa nazionale'. 
In  base  alla  riduzione  del  fatto  religioso  alla  struttura  dello  Stato,  l'ecclesiastico  diventa  un 
funzionario della `pubblica moralità' (cosi viene definito nel documento sopra ricordato); è lo Stato 
che stabilisce se la religione deve continuare ad esistere ed è dalla vita dello Stato che la struttura 
religiosa deriva la sua legittimità e la possibilità di esercitare le proprie funzioni.
E  un vanto per  la  Chiesa cattolica  di  Francia  che la  Costituzione civile  del  clero  sia  stata  votata 
soltanto da quattro tra gli oltre duecento vescovi francesi e che sia stata sottoscritta da poco meno 
di un quarto dei sacerdoti francesi (anche questo quarto si ridusse a poche centinaia quando Papa 
Pio VI la condannò); ma è significativo soprattutto che sia stata rifiutata dal complesso del mondo 
cattolico francese, che continuò ad andare a Messa dai cosiddetti preti `refrattari' (che non avevano 
firmato), i quali, sfuggiti ai grandi massacri o alle deportazioni forzate, continuarono ad esercitare il 
loro mistero e  a sentire la Chiesa della Costituzione civile come una caricatura della vera Chiesa 
francese.
Con la Rivoluzione francese, pertanto, la rottura con il passato è radicale. I secoli che vanno dalla 
Rivoluzione francese ad oggi vedranno il tentativo di attuare questo progetto e nello stesso tempo 
l'organizzarsi di una resistenza ad esso.” (Negri, op. cit.)

Quando  la  religione  si  oppone  a  questa  svolta  antropologico-culturale  allora  viene  perseguitata 
(atteggiamento  verso  coloro  che  sono  credenti)  e  sostituita  da  una  nuova  serie  di  fenomeni  che 
laicamente subentrino a svolgere quelle funzioni che il sentimento e la socialità ritengono necessarie 
(culto  della  Ragione,  le  feste  e  le  liturgie  rivoluzionarie,  i  simboli  rivoluzionari,  fino  a  nuove forme 
artistiche e a nuove strutture legislative)

Significativo in questo senso è l’impeto dei giacobini di riformulare i parametri di riferimento di ogni 
dimensione della vita, a partire dal calendario, per ‘inventare’ un nuovo tipo umano. Tutto viene quindi 
sottoposto alla problematica politica.

Il progetto di laicizzazione radicale della vita della Rivoluzione Francese fallisce all’interno (discredito 
dell’epoca del Terrore) e all’esterno della Francia (fallimenti  della diffusione dei principi  rivoluzionari 
nell’epoca del Termidoro, prime forme di Insorgenza) 

Napoleone  “normalizza”  la  politica  rivoluzionaria:  la  Rivoluzione  deve  trasformare  il  vecchio,  non 
distruggerlo, da una parte quindi riconosce che il  cambiamento non può essere radicale nel tempo e 
nello  spazio,  dall’altro  prosegue  l’impostazione  giacobina  della  Rivoluzione  dall’alto,  il  metodo  è  il 
realismo delle trasformazioni teorico-pratiche, cioè istituzionali prima che morali. 

Il  modello  napoleonico  di  rivoluzione  si  afferma  progressivamente  nel  continente  europeo,  per  le 
travolgenti vittorie militari, ma anche per la capacità di dare a molti una “speranza” laica di una nuova 
modalità  di  costruire  la  realtà,  però,  nonostante  l’abilità  organizzativo-legislativa  non  conquista 
completamente i popoli (insorgenze in nome di una tradizione nazionale di vari popoli) e la cultura (il 
movimento romantico contesta i principi rivoluzionari) e finisce sconfitto (anche se l’influenza legislativa 
permane).

La Restaurazione non realizza però una sintesi del “vecchio” e del “nuovo”.
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