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Mito e politica nell’opera di García Pelayo.
Prime Riflessioni51 

di Natascia Villani

Abstract Manuel García-Pelayo occupa una posizione eccezionale nella storia del diritto in 
Spagna. La sua biografia riflette l’immagine della storia del diritto e della società spagnola 
durante il XX secolo. La vivacità e gli interessi culturali dell’autore furono tanti e diversi-
ficati: dal diritto costituzionale attraverso il mito e la ragione nel pensiero politico, fino ad 
una teoria politica nel nostro tempo. All’originalità del suo pensiero nella storia culturale 
dell’occidente e alla sua integrità di uomo, aggiungiamo il suo contributo speciale come re-
cettore e diffusore, nonché mediatore del pensiero tedesco. García-Pelayo difende lo Sta-
to Sociale come la forma maggiormente adatta alla creazione delle migliori condizioni per 
la convivenza civile. A partire da questa premessa ne consegue una teoria costituzionale e 
politica in cui la costituzione è vista come elemento legittimante della vita sociale, garanzia 
dei diritti collettivi ed individuali. García-Pelayo ha saputo comprendere che la ragione 
fondamentale del nesso che collega i simboli politici e il modo di stare nel mondo dell’es-
sere umano come membro di un’unità politica. I simboli sono un mezzo di espressione 
della coscienza mitica come i concetti lo sono della coscienza teorica. Se i simboli servono 
si per contribuire a spiegare la relazione della persona con la sua comunità politica, è per 
il suo carattere ambivalente, nel quale coabitano tanto componenti mitici che razionali.

Keywords Parole chiave; diritto costituzionale; diritto comparato; simbolica politica;  
Medioevo; Federico II; Stato Sociale; marxismo.

Manuel García-Pelayo52 è conosciuto principalmente per essere stato il Pri-
mo Presidente del Tribunale Costituzionale Spagnolo ma, senza dubbio, questo 
illustre discepolo di Ortega y Gasset, è stato uno dei più importanti pensatori con-
temporanei in lingua spagnola per ciò che riguarda la politica e la sue relazioni con 
la società, dal punto di vista antropologico. 

Nacque a Corrales del Vino, provincia di Zamore, nel 1909, e si formò pres-
so la madrilena Residencia de Estudiantes alla fine degli anni venti del secolo scorso, 

51 Il presente lavoro ha come obiettivo quello di muovere i primi passi per lo studio e 
l’introduzione in Italia dell’opera di Manuel García-Pelayo. L’unica opera tradotta è stata 
Mitos y Símbolos Políticos, Madrid, 1964, Miti e simboli politici dell’editore Borla a cura di 
Lucio D’Arcangelo, nel 1970. Per questo contributo sono state consultate le opere in 
castigliano, poi pubblicate nel 1991 (M. García-Pelayo, Obras Completas, 3 voll., Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991) e l’opera Autobiografía intelectual, Caracas, 
Telleres Gráficos del Congreso de la República, 1992. La traduzione è mia per i saggi 
citati e non compresi nel testo Miti e simboli politici. 
52 Per le notizie biografiche cfr. M. García-Pelayo, Autobiografía intelectual, cit., che intro-
duce le sue opere complete. È possibile consultare l’autobiografia anche sul sito della 
fondazione Manuel Garcia Pelayo: http://fmanuelgarcia-pelayo.org/sec_biografia/au-
tobiografia.html 
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periodo in cui studiava Diritto alla Universidad Central. Si deve alla collaborazione 
con la cattedra di Filosofia del Diritto del professore Luís Recasens Siches la sua 
familiarità con l’opera di Ortega y Gasset. Altri due istituti contribuirono alla sua 
formazione di intellettuale: il Centro de Hestudios Históricos, nel quale lavorò, e la Jun-
ta para la Ampliación de Estudios, che lo portò, nel 1934, anno in cui consegue il 
dottorato, a maturare esperienze di ricerca a Vienna e Berlino, dove conobbe di 
persona alcuni dei più illustri teorici del pensiero giuridico e politico europeo, allievi 
di Hans Kelsen e di Karl Schmitt, incontri che influirono fortemente e in  modo 
duraturo sulla sua opera. Per le sue idee politiche repubblicane fu condannato, 
dopo la Guerra Civile spagnola, all’espulsione dall’università e costretto a tenersi 
lezioni private. Fu solo nel 1948 che entrò a far parte dell’Istituto de Estudios Politicos, 
enclave di libertà nella Spagna franchista, grazie all’amicizia con Javier Conde. La 
pubblicazione del suo Derecho Costitucional Comparado nel 1950, lo rese famoso in 
tutto il mondo specialmente in America Latina. Il suo esilio volontario e la voglia di 
continuare il suo magistero d’insegnamento lo condussero prima in Argentina, poi 
a Porto Rico e, dal 1958, a Caracas in Venezuela dove diresse il neonato Insituto de 
Estudios Politicos53. Nel 1979, dopo la caduta del franchismo, fu nominato magistrato 
presso il Tribunale Costituzionale di cui fu il primo presidente fino al 1986, quando 
si dimise e tornò in Venezuela, dove morì nel 1991.  

Il suo percorso biografico e formativo attraversa momenti storici importanti 
e critici nella storia della nazione tanto che «hallar al propio lugar como estudioso 
del Estado y del Derecho y afirmarse sin comprometerse con las relaciones de 
poder no debió ser empresa fácil»54. 

L’opera di Manuel García-Pelayo è vasta e riesce ad indagare orizzonti 
variegati e molto differenti tra loro. L’interesse per la storia è sempre stato molto 
vivo e centrale, spaziando dalla storia dell’occidente moderno a partire dall’antichità 
greco-romana, fino all’antico oriente, con alcuni accenni all’India e alla Cina. La sua 
sconfinata e multiforme conoscenza storica scaturisce non solo da una non comu-
ne sensibilità intellettuale, ma anche dalla circostanza che, in quanto politologo, era 
convito che la ricerca ed il sapere storico fungessero da cartina di tornasole per la 
comprensione globale della scienza politica. In una delle sue lezioni analizzando il 
rapporto tra la storia e la teoria politica, lo paragona al rapporto che intercorre tra 
la natura e la fisica: le categorie del politico vanno necessariamente ricavate dalla 
storia perché soltanto nella storia si compie il compito politico dell’uomo.55

Le conoscenze di García-Pelayo erano sufficienti a far sorgere la possibilità 
di una teoria generale della politica «basata su di un substrato storico abbastanza 
ampio di modo che le sue formulazioni non si limitino esclusivamente al mondo 
53 L’autore ha avuto molta più risonanza in sud America che in Europa, soprattutto 
grazie alle opere meritorie in campo universitario che è riuscito a mettere in campo. A 
questo proposito cfr: H. Njaim, La experiencia venezolana en el pensamiento político de Gar-
cía-Pelayo, in «Anthropos», 59 (1986). 
54  A. López Pina, Manuel García Pelayo. Una visión hegeliana del estado, in «uned. Teoría y 
realidad constitucional», 23 (2009), p. 511.
55 Cfr.: M. García-Pelayo, Sobre la significación histórica de la historia para la teoría política, in M. 
García-Pelayo, Obras Completas, vol. III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1991 p. 2500.
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occidentale e all’epoca presente. La progettata teoria comprenderà, tra le altre aree 
possibili, la formulazione di una tipologia le cui applicazioni possono essere ana-
lizzate e comprese le configurazioni politiche storicamente concrete ad un livello 
fondamentale e generale di analisi».56 

È facile rintracciare in queste tesi le influenze di altri pensatori quali Parsons, 
Toynbee e Eucken in alcune opere quali Sobre la Significación de la Historia para la 
Teoría Política e Contribución a la Teoría de los Órdenes rivista ed ampliata più tardi con il 
titolo Orden, Ordenación y Organización.57 

García-Pelayo si può collocare in quel nutrito gruppo di umanisti e storio-
grafi che da Montesquieu in poi, come sostiene Raymon Aron riferendosi a Carl 
Schmitt, appartengono alla grande scuola di saggi «che si spingono al di là del pro-
prio sapere specialistico, comprendendo tutti i problemi della politica e della società 
e che possiamo chiamare filosofi, come fu a suo modo Max Weber».58

Nell’insieme della sua opera è possibile rintracciare alcune fasi di rilevanza 
speculativa. La prima è rappresentata dagli studi sul diritto comparato: il suo già 
citato Derecho Constitucional Comparado pubblicato nel 1950, quando era studente e 
giovane professore dell’Università di Madrid e risalente ai suoi soggiorni viennesi 
(1934-35) e berlinesi (1936), rappresenta una pietra miliare della scienza giuridica 
comparatistica. Successivamente arriva l’interregno della guerra civile spagnola, la 
sua prigionia nei campi di concentramento e, a partire dal 1942, le sue lezioni pri-
vate e infine il suo impegno all’Istituto de Estudios Politícos de Madrid (1948-51). Da 
queste esperienze sorge il capolavoro della sua prima maturità. A partire dall’anno 
seguente, il 1951, pubblicherà la seconda edizione ampliata e partirà per un esilio 
volontario in Argentina cominciando la sua epoca sudamericana che durerà ap-
prossimativamente trent’anni (la maggior parte vissuti in Venezuela a Caracas).  

La seconda fase del pensiero di García-Pelayo inizia nel 1958 con la pub-
blicazione di due opere: Federico II di Suabia y el nascimiento del Estado Moderno e El 
Reino de Dios, Arquetipo Político, opere che si riferiscono ad un periodo in cui l’autore 
si occupa in special modo del pensiero mitico e della politica medievale, e che ap-
prossimativamente si conclude, nel 1967, con la sua lezione dal titolo La Corona. 
Estudio sobre un Símbolo y un Concepto Político. 

In questi anni vedono la luce una serie di lavori che approfondiscono le con-
cezioni mitico-politiche partendo e approfondendo gli studi di storia medievale. 
Nell’anno 1960 pubblicò Sobre la Significación de la Historia para la Teoría Política e La 
Lucha por Roma. Sobre las Razones de un Mito Político. Nel 1962 La Idea Medieval del De-
recho e poi De las Razones Históricas de la Razón de Estato, prologo a La Razón de Estado 
y Otros Escritos di Giovanni Botero. Al 1963 risale lo studio sulle rappresentazioni 
artistiche medievali analizzate nel suo significato politico, Ideología e Iconología. Nel 
1964 appaiono queste opere riunite in un libro Mitos y Símbolos Políticos59. Nel 1965 
pubblica Tipología de las Estructuras Sociopolíticas e Culturas del Libro, studio rilevante in 

56 M. García-Pelayo, Autobiografía intelectual, cit., p. 37.
57 M. García-Pelayo, Orden, ordenación y organización, Cuadernos de la Funda-
ción, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas 1998.
58 R. Aron, Memorie: 50 anni di riflessione politica, Milano, 1984, p. 638.
59 Cfr:  M. García-Pelayo,  Mitos y Símbolos Políticos, cit. 
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cui si sofferma ancora sul mondo medievale; nel 1966 La Puerta de Capua o la entrada 
al Reino de la Justicia, in sostanza l’imponente porta schematicamente rappresentata 
nella copertina delle sue Opere Complete. Nel 1967 La Corona. Estudio sobre un Símbolo 
y un Concepto Político chiude il ciclo di lavori che nel 1968 riunisce in un libro Del 
Mito y de la Razón en la Historia del Pensamiento Político vari scritti dei quali ho appena 
fatto riferimento. Questo periodo che va dal 1958 al 1967 è, ripetiamolo, quello in 
cui García-Pelayo si occupa principalmente della comprensione del mondo miti-
co-sacrale del medioevo. Non che si occupi soltanto del mondo medievale durante 
questi anni, che in realtà studiò per tutto il corso della sua vita, ma diede particolare 
enfasi in questo periodo a questa fase storica. 

In effetti  c’è una fetta più grande della sua vita, che va dai suoi anni di stu-
dio a Madrid nel 1934, anno di pubblicazione de Los conceptos Jurdícos Fundamentales 
en San Isidoro de Sevilla, fino al 1990, anno della sua morte, quando apparve l’ulti-
mo suo importante lavoro La Ciudad Mercantil medieval, nella rivista della Facoltà di 
Scienze giuridiche e politiche dell’Università Centrale di Caracas. 

García-Pelayo, analizzando le strutture socio-politiche e le rappresentazioni 
mitico-simboliche medievali, sviluppò un grande interesse per lo studio dei miti 
politici, specialmente per l’irrazionalismo politico che sorge nel periodo tra le due 
guerre – il mito della società senza classi, spinto su scala universale a causa del 
trionfo della Rivoluzione bolscevica in Russia nel 1917, le attitudini retorico-po-
litiche del fascismo italiano e il mito del Reich millenario in Germania – e ancora 
per l’influenza di vari autori, quali Sorel nei tempi della sua gioventù, Jung, Eliade e 
specialmente Cassirer. García-Pelayo si concentrò, nonostante ciò, principalmente 
sullo studio dei miti e delle forme politiche dell’Alto Medioevo, periodo storico 
armato da una struttura socio-politica-sacrale pienamente consolidata e coerente60. 

Il mito si manifesta in un mitologema, vale a dire, un insieme di rappresen-
tazioni, sotto forma di immagini e simboli più che concetti, ed ordinate confusa-
mente in un tutto suscettibile di modificazioni ma con un chiaro e immodificabile 
nucleo centrale.

Come prima cosa il mito consiste nella spiegazione dei fenomeni natura-
li come atti di personificazione soprannaturale la cui reiterazione rende possibile 
l’ordine cosmico totale di cui è parte l’ordine terrestre. Nell’antico Oriente, in altre 
società arcaiche e nell’Alto Medioevo predominò il mito cosmologico caratteriz-
zato dalla credenza di una osmosi tra il mondo ultraterreno e il mondo terreno.61 
Il primo serve da archetipo del secondo, «di modo che ad ogni punto dello spazio 
celeste corrisponde un punto di quello terreno; ad ogni relazione tra due punti nel 

60 Sul pensiero di questi anni vedi: J. Jiménez Campo, Nobilissimus modus: Obras completas 
de Manuel García-Pelayo, in «Revista espaňola de Derecho Constitucional»,  12 (1992), pp. 
453-56; J. L. Perez Trivino, Resumen Dios y soberano en la teologia y en la teoria juridica,  in 
«Revista Espanola de Filosofia Medieval», 7 (2000), pp. 209-218; E. Tarnawski, Historia, 
mitos y fábulas para comprender la política rusa hoy, in «Cuadernos de Pensamiento Político», 
14 (2007), pp. 227-247; M. Á. Alegre Martínez, Los símbolos en la teoría política de Manuel 
García-Pelayo. Un modo de expresión de la conciencia mítica, in «Revista de Derecho Político», 
n. 75-76 (2009), pp. 45-75.
61 M. García-Pelayo, Obras completas, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1991, p. 1258.
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primo spazio corrisponde la stessa relazione nel secondo; ad ogni personificazione 
celeste, una terrestre, la gerarchia dei poteri terreni è una proiezione di quelli cele-
stiali, ed ogni atto politico è considerato una proiezione di un atto avvenuto a livello 
celeste. Però non si tratta solo di isomorfismo formale, ma di una consustanzialità 
o partecipazione ontologica: i poteri, l’intelligenza, in una parola, tutto il creato non 
è che una irradiazione dei supremi poteri cosmici».62 

Il mitologema, però, non è una semplice narrazione, un racconto, ha anche 
un carattere vitale, non intellettuale, poiché l’essenziale per il mito è che sia perce-
pito come una realtà vissuta, che non conosce distinzione tra oggetto e soggetto.63 
Perciò, nei periodi della storia dominati dal mito, era talmente intensa la lotta per 
le immagini nelle quali si incarnava e si rappresentava il mito, che è caratteristica 
della mentalità mitica l’ignoranza delle linee divisorie tra le mere rappresentazioni 
e le percezioni reali, tra le immagini e la cosa. Per questo, dice Cassirer, che «l’im-
magine non rappresenta la cosa, è la cosa; non significa semplicemente l’oggetto, 
ma ha in sé la stessa realtà, di modo che sostituisce la presenza immediata della 
cosa (rappresentata) […] il pensiero mitico non possiede la categoria dell’idealità 
e per apprendere il puro significato deve trasportarlo alla sostanza o essere ma-
teriale».64 Un illustre esempio è rappresentato dalla Santa Corona di Ungheria o 
Corona di santo Stefano, la quale, dice García Pelayo, «nella sua realtà materiale, 
era considerata dagli ungheresi non solo come la configurazione simbolica dello 
Stato e del Paese, ma come lo Stato stesso, d’accordo con le parole scritte da un 
giurista del XVII secolo… ubicumque Coronam, ibi et Regnum Hungariae esse putandum 
sit; dove si trova il gioiello della corona è il regno. La corona di Santo Stefano non 
solo trasmetteva al re con la sua imposizione “la forza, la legittimità ed il mistero”, 
non solo era venerata religiosamente (religio s. Corona), ma era la titolare dei diritti  
sovrani come materializzazione e si potrebbe dire “cosificazione” del “corpo mi-
stico” del regno, la cui testa era le cui membra erano i cittadini, cosicché la Corona 
di santo Stefano o Santa Corona non solo significava lo Stato, ma essa stessa era lo 
Stato o almeno fino alla seconda guerra mondiale era indissolubilmente unita allo 
Stato».65 È chiaro che gli ungheresi non pensano che il potere politico sia radicato 
nell’oggetto fisico della Corona di Santo Stefano, però allo stesso tempo se c’è 
una nazione preoccupata del ritorno di un’insegna, di una corona-simbolo, questa 
è proprio l’Ungheria. L’esercito nord-americano portò con sé la corona alla fine 
della II Guerra mondiale, ma il governo ungherese nonostante si dichiarasse ateo e 
comunista, ne chiese la restituzione fino a quando non la ottenne. 

Il mito dunque si comporta come la scienza contemporanea, e serve di nor-
ma alla vita, vale a dire, la normativizza, e dal punto di vista politico-sociale diventa 
l’elemento di integrazione, converte un gruppo di uomini in un’unità, concreta-
mente, in una comunità, integrata come tale giustamente dal fascino e dal potere 

62 M. García-Pelayo, Mito y Actitud Mítica en el Campo Político, in «Obras Completas», Vol. 
III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 2731 -2732.
63 M. García-Pelayo, Las Formas Políticas en el Antiguo Oriente, in «Obras Completas», Vol. 
II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 1258.
64 E. Cassirer, La Filosofia delle forme simboliche, vol. I, tr. it., La Nuova Italia, Firenze, 1987, p. 38. 
65 M. García-Pelayo, Miti e simboli politici, cit., pp. 172-73.
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integrati nel mito.
Lo studio di García-Pelayo, pubblicato nel 1967, con il titolo de La Corona. 

Estudio sobre un Símbolo y un Concepto Político, è l’esempio concreto dell’applicazione 
dell’idea del pensiero mitico ad una ricerca. Lo studio sulla corona è dedicato ai 
suoi contenuti mitici e al suo studio razionale, poiché dall’età moderna l’idea della 
corona prosegue operando giuridicamente con criteri razionalisti costituendo un 
fattore di imputazione e un centro di irradiazione delle relazioni giuridiche.

Secondo gli assunti mitici dell’idea di Corona, la creazione dell’ordine poli-
tico è una parte o il riflesso dell’ordine cosmico, e le insegne, e tra loro la Corona, 
erano immaginate come la condensazione materiale della luce e del potere cosmi-
co, di un’ultima realtà costruita da un potere irresistibile che infonde simultanea-
mente terrore e speranza, attrazione ed inibizione, realtà sulla quale si costruisce la 
legittimità e la fermezza del potere politico. 

Il tutto non è concepito come una relazione dinamica o come risultato di 
relazioni causali, ma come una sostanza che si è traslata da un soggetto all’altro, o 
da un luogo ad un altro, ma restando comunque identica a se stessa e frequente-
mente unita ad una realtà materiale come la Corona66 della quale il re è un portatore 
provvisorio, riceve i suoi poteri e li attualizza, in quanto ne è il tutore, curatore, 
amministratore, protettore o difensore dei diritti della Corona.

Il primo studio importante sul mondo mitico-politico è El Reino feliz de los 
Tiempos finales. È un mito reiterato nella storia dell’umanità di origine orientale, dif-
fuso a Roma specialmente attraverso il Carmen Sæculare, di Orazio, e le Egloghe di 
Virgilio, che consiste nell’idea della venuta di un regno futuro che cancellerà la sto-
ria e darà all’uomo una forma definitiva e felice. Il mito viene studiato per l’India, la 
Persia, la Giudea, Roma, nel  Medioevo sia nella forma dell’ultimo imperatore sia 
di Gioacchino da fiore che degli anabattisti di Munster, nell’età moderna, e anche, 
sebbene sembri strano, nel nostro secolo cos’ razionalista e scientifico.

Detto mito, in effetti, fece irruzione con grande intensità e straordinario fra-
gore - nonostante la diversità degli strumenti – soprattutto nel mito marxista-leni-
nista della società senza classi, e anche nella Germania del Terzo Reich sotto forma 
di Reich millenario.

Come si delinea il mito del regno felice della fine dei tempi? L’epoca presen-
te è caratterizzata dall’insicurezza, l’ingiustizia, la miseria e la sofferenza. Affinché 
non si produca dappertutto la perdizione bisognerà che agiscano due fattori: le 
forze del bene, della giustizia, della verità, in una parola, i poteri e le energie co-
struttrici, ingaggiano una lotta senza quartiere contro le forze antagoniste, il male, 
l’ingiustizia, l’errore, vale a dire contro le forze demoniache o distruttrici.

Al miracolo che si manifesterà all’ultimo momento evitando la consumazio-
ne della distruzione. In ogni casso, alla fine arriverà un regno felice nel quale l’uma-
nità sarà libera dai problemi che la attanagliano, un regno in cui reggerà la giustizia 
e la pace che avrà prosperità economica e dove sparirà la tristezza dai cuori. Un 
ordine, dunque, che coincida con l’uomo e nel quale si sentirà felice.
66 M. García-Pelayo, La Corona, Estudio sobre un Símbolo y un concepto Político, in «Del Mito 
y de la Razón en la Historia del Pensamiento Político», Revista de Occidente, Madrid, 
1968, p. 23.
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Più avanti, prosegue García-Pelayo che «il regno finale avrà luogo alla fine 
dei tempi, o al meno, alla fine di questo tempo e sarà, pertanto, la forma socio-
politica del nuovo eone. Però prima del regno finale, nel corso della storia alla 
“supra-historia” o da questo eone ad un altro, si avrà una catastrofe nel mezzo della 
lotta autenticamente tremenda, dalla quale nasceranno le forze vittoriose che sta-
biliranno il nuovo regno aiutate, nelle concezioni sacre del mito, dalle irresistibili 
leggi storiche. Sarà una lotta terribile, ma sarà la lotta finale. Il mito implica, poi, una 
concezione escatologica, e come tutte le lotte politiche necessita di un caudillo, che 
si unisce all’idea di un salvatore che apparirà e riapparirà alla fine dei tempi. Il regno 
avrà un carattere ecumenico, vale a dire, abbraccerà tutti gli uomini e si estenderà su 
tutta la terra. E come succede alla fine della storia rappresenta l’unità della totalità 
dei popoli, della plenitudo dello spazio e dei tempi».67                         

Uno degli assunti principali dell’imperio medievale, segnatamente, del Sacro 
Romano Impero Germanico, è consistita nell’idea che il Sacro Romano impero 
di occidente non fosse mai scomparso. Gli imperatori germanici si sentivano gli 
ideali continuatori e successori dei Cesari, tanto che Federico I il Barbarossa osa-
va dire: “succediamo ai nostri fortunati predecessori, specialmente Costantino il 
Grande…”.

L’Impero Romano in Occidente termina nel 473 d.C. ma dopo si produce il 
fenomeno storico che Toynbee68 denomina il «miracolo dell’immortalità degli im-
peri» (nella sua nomenclatura, per essere più precisi, degli Stati Universali). Quando 
la storia cade in un abisso di non-civilizzazione, l’uomo si immagina che l’imperio 
sia già sussistente.            

Estinta una civiltà, nell’interregno e agli albori della nuova civiltà “figlia”, 
l’uomo si consola nel suo precario presente immaginando che nonostante tutto 
sussiste la grande struttura protettiva dell’Impero, ma ora non vi è neppure uno 
spettro, solo un lontano ricordo. Sono tempi nei quali l’ideale della politica è stori-
camente legato al passato e bisogna ricostruire il presente in base ad un’attitudine 
mentale di restaurazione di un grande passato (allo stesso modo la Renovatio medie-
vale), antitesi del comportamento dell’uomo contemporaneo rispetto alla storia e 
alla politica, aperta al futuro e al cambio radicale e sconosciuto di una Rivoluzione.

Il Sacro Romano Impero Germanico, forma politica dell’eone cristiano, 
aveva come prima missione l’evangelizzazione dell’umanità, da ciò gli attributi di 
sacro e cristiano. L’ultimo imperatore, sosteneva il mito, autentico caudillo-salva-
tore, terminerà realizzando una campagna vittoriosa e ricondurrà le popolazioni 
della terra alla vera fede ed il suo regno avrà carattere ecumenico abbracciando 
tutti i popoli e tutta la terra. Una volta terminata la sua missione e istallati i cristiani 
a Gerusalemme, porrà termine al suo eroismo ascendendo sul Monte del Calvario 
e riconsegnando le insegne imperiali al suo legittimo possessore, Gesù Cristo, che 
lui deteneva come vicario per la segreta missione di evangelizzare il mondo. “Si è 
consumato così l’impero e cessa l’Impero Romano”, dicono gli scrittori medievali. 
Verrà dunque l’Anticristo e Cristo, dunque cessa la battaglia storica e addiviene 
67 M. García-Pelayo, El Reino feliz de los Tiempos finales, in Obras completas, vol. III, cit., p. 
2445.
68 Cfr.: A. Toynbee, A Study of  History, Oxford, 1934-1951, vol. VII, p. 44.
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adesso la sopra-storia.69 La consegna e devoluzione delle insegne ha luogo al ter-
mine della storia, quindi si tratta di una concezione escatologica, che si produce 
nel mezzo della pienezza: delle genti, dello spazio e dei tempi, momento culmine 
dell’esistenza dell’umanità nella quale si realizza e si dispiega il regno felice della fine 
dei tempi.

García-Pelayo studiò questo mito in differenti epoche e civiltà, fino al XX 
secolo. Qui «la promozione delle masse a classe politica attiva, unita alle diffici-
li situazioni che alcuni paesi attraversarono nel primo dopoguerra, e, in generale, 
alla crisi della società contemporanea, ebbe come conseguenza una nuova distri-
buzione della mitologia politica nella quale si avvicendano diverse versioni rinno-
vate del mito del regno finale, come quelle coniate dal marxismo militante e dal 
nazional-socialismo».70 Sorse lo scenario che Cassirer descrive come propizio al 
predominio del mito: nelle situazioni critiche della vita sociale, le forze razionali 
che resistono al mito si debilitano, e sorge nuovamente la possibilità del mito che 
continua sempre così, nascondendosi nelle tenebre, aspettando la sua ora e la sua 
opportunità. Questa ora si presenta in quanto la maggior parte dei poteri di vincolo 
della vita sociale dell’uomo perdono la loro forza, per una ragione o per un’altra, e 
non possono contrapporsi e combattere i demoniaci poteri mitici.

Ci riferiremo soltanto, per motivi di spazio e per la sua importanza nella 
contemporaneità, alla ripercussione del vecchio mito del regno felice della fine dei 
tempi sul marxismo militante.

Tutta la storia è stata per Marx la storia della lotta di classe, per in nessuna 
altra epoca le condizioni che giustificano la lotta sono state tanto profonde come 
in questa epoca in cui l’economia capitalistica ha condotto la classe operaia ad una 
condizione disumana, poiché essere uomo significa autodeterminarsi, ma i prole-
tari non determinano se stessi né ne vivono centrati su se stessi, senza che siano 
alienati alle necessità del processo di produzione delle merci, da dove derivano 
tutta una serie di altre alienazioni; l’uomo, subordinandosi alle cose, è stato. Egli 
stesso, cosificato, non conta come personalità ma come fenomeno naturale, come 
sola forza lavoro, e la sua necessaria sottomissione alle leggi ferree dell’economia 
lo obbligano a condurre una vita animale, non percependo per la vendita della sua 
forza lavoro più del necessario per mantenersi e riprodursi. L’uomo, dunque, è 
stato spogliato della sua qualità umana. Però giustamente questa situazione tanto 
inumana è che dimostrazione che i tempi sono maturi e che la storia è al tramonto 
della liquidazione di tali pessime condizioni e di cedere il passo al recupero dell’u-
manità perduta.

In questione non è la forma storica dell’eone, quanto l’eone stesso. La con-
dizione è talmente miserabile, che non ha possibilità all’interno del presente eone 
ed è esatto traslocarlo e il proletariato non si può emanciparsi senza distruggere 
le condizioni che rendono possibili la schiavitù dell’uomo, dunque il proletariato, 
dice Marx è “la completa perdita del nome … solo può recuperarsi con il pieno 
recupero dell’uomo”. 

L’emancipazione di una situazione così disumana non può essere altro che il 
69 M. García-Pelayo, Miti e simboli politici, cit., p. 27.
70 Ibidem, pp. 40-41.
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recupero, da parte del comunismo, dell’umanità perduta, speranza che non sembra 
fondarsi sulla fede profetica ma sulla certezza scientifica la quale permette la co-
noscenza delle leggi della storia: «Il comunismo non è uno stato di cose che debba 
essere stabilito, né un ideale co cui la realtà debba andare d’accordo. Chiamiamo 
comunismo il movimento reale che sopprime lo stato attuale delle cose. Le con-
dizioni di questo movimento derivano dalle condizioni attualmente esistenti»71. La 
concentrazione del capitale e il perfezionamento dei mezzi tecnici ridurranno pro-
gressivamente alla disoccupazione le masse operaie; nello stesso tempo il processo 
di proletarizzazione sarà sempre maggiore riducendo alla condizione di salariati 
un numero costantemente crescente di imprenditori, diminuendo in tal modo il 
potere d’acquisto delle masse, finché tutto terminerà in un tremendo Zuzammen-
bruch, in un grande cataclisma, nel quale il disastro economico si mescolerà all’atto 
estremo della lotta politica dispiegata nella doppia direzione della guerra e della 
rivoluzione. Le due parti concentreranno tutte le loro forze in questa lotta. Ma «è 
la lotta finale».72

71 Ibidem, p. 44.
72 Ibidem, pp. 46-47.


