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1. La pertinenza antropologica del potere

L’insieme delle molteplici forme della relazionalità umana ne include una ne-
cessaria e difficile, che predilige l’asse verticale e sfida le nozioni di “uguaglian-
za” e “libertà”: pur nella molteplicità semantica del termine, penso sia faticoso
definirla se non ricorrendo alla categoria di “potere”. Nell’immediato il rinvio
è ad una costruzione gerarchica, un esercizio di forza, una dimensione artifi-
ciale che, in quanto tali, sembrano rendere impossibile il dialogo tra relazioni
autentiche e relazioni libere. In realtà, la densità di questo concetto spalanca
una dinamica antropologica ben più complessa, la quale costituisce intrinseca-
mente l’umano – in quanto connota in maniera peculiare, al tempo stesso, le
sue capacità e la sua fisiologica insufficienza – e contraddistingue una delle sue
dimensioni di compimento, il politico, inteso «come l’insieme di nozioni che si
riferiscono abitualmente alla concentrazione, all’organizzazione e all’utilizzo del
potere, e in particolare del potere di governare»1. Al potere come «elemento
universale della socialità umana»2, in particolare alla sua «implicita antropolo-
gizzazione»3, da un lato, e alla sua stabilizzazione, istituzionalizzazione e legitti-
mazione politica4, dall’altro, guarda questo breve itinerario.
Data la vastità della questione, occorre limitare ad alcuni fuochi tematici il

campo delle molte declinazioni possibili, nel tentativo di fare emergere qualche
spunto più che un effettivo esercizio di approfondimento, quale in realtà merite-
rebbero. L’obiettivo ultimo è richiamare l’attenzione sull’originale pertinenza an-
tropologica del potere e sulla sua peculiarità politica, nella convinzione che esso
costituisca una capacità di agire, singola o rappresentativa, la quale coinvolge e
impegna la soggettività in ogni istante del proprio arco esistenziale: dall’indivi-

1 G. Filoramo, Il sacro e il potere. Il caso cristiano, Einaudi, Torino 2009, p. 5.
2 H. Popitz, Phänomene der Macht (1986), tr. it.: Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violen-

za, tecnica, il Mulino, Bologna 2001, p. 16.
3 Ibi, p. 7.
4 Ibi, p. 8.
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dualità del sé al rapporto duale con il “tu”, dalla cittadinanza all’ambito lavorati-
vo, fino alla dimensione “terza” dell’istituzione, laddove il legame interrelaziona-
le prima e sociale poi è “costretto” a farsi politico.
Per rendere ragione di ciò mi limiterò a segnalarne due espressioni in particola-

re: in primo luogo, il potere come “capacità di azione per sé”, che rivela, rispetto
all’umano, una scelta individuale, ma una componente immediatamente relazio-
nale; secondariamente, il potere come “capacità di azione per altri”, che testimo-
nia, per quanto concerne la politica, un ampliamento di orizzonti, fino ad impli-
care un piano ulteriore del legame con altri. Entrambe si radicano su una conce-
zione relazionale del potere medesimo, in virtù della quale non si tratta «di una so-
stanza, di un bene o di una risorsa posseduta da un soggetto, bensì di una relazio-
ne fra diversi soggetti»5; entrambe “attraversano” la dinamica “agire-patire”, valo-
rizzando uno sguardo nuovo sul rapporto tra potere, uguaglianza e libertà, che non
causa alcun divorzio; entrambe sono chiamate a fronteggiare la sfida costante di
una deriva violenta, che include la tentazione, o la minaccia, di un lato oscuro del
potere medesimo.

2. Il potere in relazione all’umano

Il potere è innanzitutto una capacità di comportare degli effetti su se stessi, su
qualcuno altro da sé o su qualcosa: in quanto tale, può complessivamente e origi-
nariamente essere definito la «stessa posizione dell’uomo nel mondo»6, nel senso
per cui l’uomo è in grado di prendere iniziativa e comportare delle trasformazio-
ni. Da questo punto di vista, esso costituisce la «capacità di mettere in moto il rea-
le» – che l’idea, ad esempio, «per forza propria», non può avere; capacità che si rea-
lizza nel momento in cui «l’uomo l’assume nella concretezza della sua vita»7. Il po-
tere si manifesta quindi come potenzialità, possibilità, iniziativa8 e causazione,
azione, attività9: è la possibilità di potenza propria dell’essere di ogni individuo.
Come ben sottolinea Guardini, però, tale energia diviene potere laddove è gui-

data da una consapevolezza: «possiamo dunque parlare di potere solo quando sia-
no dati due elementi: da un lato una vera energia, capace di modificare la realtà
delle cose, e di determinare le loro condizioni e le loro reciproche relazioni; dal-
l’altro una coscienza che ne sia consapevole, una volontà che stabilisca delle me-
te, una capacità che disponga della forza per raggiungere quelle mete, in sostan-
za una intenzionalità»10. Il passo ulteriore è allora comprendere come, in quanto

5 M. Barberis, voce Potere in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2007.
6 Popitz, Fenomenologia del potere, cit., p. 17.
7 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung – Die Macht. Versuch einer Weg-

weisung (1984), tr. it.: La fine dell’epoca moderna. Il potere, Morcelliana, Brescia 2004, p. 118.
8 Scrive Stoppino: «esercitare potere implica necessariamente avere la possibilità di esercitarlo» (M.

Stoppino, voce Potere in Dizionario di politica, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2006, p. 105).
9 Nell’«esercizio di potere il comportamento a è la causa determinante, pragmaticamente decisiva,

del comportamento b; cioè che ne è la condizione ‘sufficiente’, non la condizione ‘necessaria’, e neppu-
re, a maggior ragione, la condizione ‘necessaria e sufficiente’» (Ibidem).

10 Guardini, La fine dell’epoca moderna, cit., p. 118.
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fenomeno umano, il potere richieda un senso che, da un lato, a priori non ha e
non può avere; ma anche capire per quale motivo esso non può risolversi né nel
«senso elementare della causalità, per cui nulla avviene senza una causa sufficien-
te» né «della finalità, per cui ogni elemento del reale si ordina nel rapporto della
parte al tutto»11. Il potere riceve piuttosto «il suo senso attraverso l’uomo che ne
prende coscienza, che ne decide, che lo trasforma in azione, che ne assume cioè
la responsabilità»12: essendo pura disponibilità a disposizione dell’uomo, è proprio
l’iniziativa che ne mostra il significato.
In quest’ottica, il potere è inevitabilmente inteso come capacità del sé di im-

mergersi intenzionalmente e responsabilmente nelle proprie azioni, e non può
non avere un volto, non può costitutivamente essere anonimo. Se il potere così
inteso indica qualcosa che l’uomo è in grado di compiere, esso tende ad una pre-
tesa di universalità, proprio in quanto, come sottolinea Popitz, «la categoria più
generale alla base del concetto di potere è una facoltà costitutiva di qualsiasi agi-
re umano: la capacità di trasformare, la disposizione del nostro agire a rendere il
mondo diverso da come è»13. Per questo motivo «l’agire umano coincide sempre
più con la facoltà di definire in modo nuovo la propria situazione. In questo sen-
so molto ampio della capacità di trasformare la storia del potere coincide con la
storia dell’agire umano»14.
Definite queste prime caratteristiche, ovvero l’inevitabile capacità di agire, la

necessaria componente di responsabilità e la pretesa insopprimibile di universali-
tà, ritengo che sia utile, in questo scavo tutto interno alle dinamiche del potere
umano, provare ad esplicitare quello che si può considerare il referto fenomeno-
logico più antico di questa energia consapevole che connota l’umano: la dialetti-
ca fondamentale di attività e passività, la diastole dell’azione compiuta e la sisto-
le dell’azione subita, il potere come agire e il potere come patire. Ciò comporta
infatti un guadagno antropologico significativo.
L’agire e il patire non riguardano infatti, pregiudizialmente, due differenti pro-

tagonisti (l’agente e il paziente), di cui il secondo sarebbe ridotto a vittima po-
tenziale del primo; anzi, a ragione della reversibilità dei ruoli, ogni agente è il pa-
ziente dell’altro, in un rapporto costitutivo di reciprocità e al tempo stesso di
asimmetria (“affetto” dal potere esercitato su di lui dall’altro; “investito” della re-
sponsabilità di un’azione da subito segnata dalla reciprocità). Ne segue che la pas-
sività non è espressione di un’impotenza, ma incontro con l’alterità e occasione
per riaffermare come il “sé” non possa occupare la posizione di fondamento ulti-
mo e indiscusso.
Il potere di agire è dunque la «capacità che un agente ha di costituirsi quale au-

tore della propria azione»15 e implica necessariamente l’esercizio di una decisione
inferta e subita; ma, oltre a rivelarci una significativa densità antropologica (che

11 Ibi, p. 119.
12 Ibi, p. 120.
13 Popitz, Fenomenologia del potere, cit., p. 17.
14 Ibidem.
15 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre (1990), tr. it.: Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, p.

320.
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mette ad esempio in questione l’esperienza della disuguaglianza e dell’impoten-
za), esso si consegna, già a questo livello, alla sfida dell’interrelazionalità, alla dia-
lettica tra reciprocità e asimmetria, a una concezione più ampia della libertà. Non
si tratta più, infatti, come evidenzia Ricoeur, di guardare semplicemente alla pas-
sività come negazione della libertà, bensì come anteriore ad essa: «non è la liber-
tà che rivela l’ulteriorità della passività, ma è la passività che fonda la libertà; l’al-
terità viene prima ed è anzi costitutiva della stessa identità»16. La passività si con-
figura come occasione per sperimentare «la straordinaria complessità e la densità
relazionale della metacategoria dell’alterità»17, proprio per il fatto che l’incontro
con l’alterità è «esperienza di passività e raffronto con essa: l’altro si pone come
differenza, estraneità, limite»18.
Il potere dunque costituisce, nell’armamentario della singola soggettività, la

capacità di intervenire nel mondo e di dare un senso alla propria azione, in virtù
del suo indirizzo; ma permette soprattutto l’esercizio dell’incontro, in quella pri-
migenia traduzione che è la dialettica “agire-patire”. Il potere come capacità di
iniziativa e come volontà di azione invita a guardare al “poter fare” come intrin-
secamente legato al “poter subire”. Ciò, da un lato, impedisce al “sé” di occupare
la posizione autocentrata di fondamento unico e ultimo e, dall’altro, derubrica la
passività da ogni interpretazione nel senso di una negazione della libertà, inten-
dendola piuttosto come apertura all’alterità. Al contempo, la dissimmetria di
qualcuno che è capace di esercitare un potere su qualcun altro non riesce ad im-
pedire il rapporto reciproco e anzi finisce per rivelare l’intrinseco carattere rela-
zionale di tale forma “originaria” di potere.
In questo crogiuolo, fragile e vulnerabile, di reciprocità e asimmetria si annida

però il rischio della violenza, che si configura come l’«eliminazione dei limiti nel
rapporto umano»19: potere come agire e potere come patire divengono allora ri-
spettivamente annullamento dell’uguaglianza e cancellazione della libertà, nella
misura in cui l’autosufficienza si sostituisce alla dipendenza e si abbattono i confi-
ni alla possibilità, nonché alla motivazione, dell’azione medesima20. Proprio lad-
dove il potere umano sembra divenire compiuto e assoluto nella sua radicalità (il
potere di uccidere e l’impotenza della vittima), ovvero «nell’illimitatezza di ciò che
gli uomini possono vicendevolmente farsi»21, si riscontra però un limite ultimo,
rappresentato dal poter essere ucciso e dal non poter impedire di sacrificare la pro-
pria vita. Relativamente alla prima declinazione (“poter essere ucciso”), Popitz evi-
denzia come il fatto che «il potere di uccidere possa mutarsi in ogni momento nel-
l’impotenza di essere ucciso, smaschera la pretesa di compiutezza […] di ogni po-
tere»22; mentre per quanto concerne la seconda (“non poter impedire il sacrificio”),

16 L. Pialli, Fenomenologia del fragile: fallibilità e vulnerabilità tra Ricoeur e Levinas, ESI, Napoli 1998,
p. 50.

17 O. Mongin, Il concetto di attestazione, in AA.VV., L’io dell’altro. Confronto con Paul Ricoeur, a cura
di A. Danese, Marietti, Genova 1993, p. 47.

18 A. Rigobello, Impegno ontologico e maieutica dell’altro, in Aa.Vv., L’io dell’altro, p. 69.
19 Popitz, Fenomenologia del potere, cit., p. 39.
20 Ibi, p. 42.
21 Ibi, p. 46.
22 Ibi, p. 48.
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egli sostiene che, ad esempio, «il martire, ponendo in essere l’autonomia del pro-
prio potere di lasciarsi uccidere, mette a nudo una particolare eteronomia del po-
tere di uccidere»23.
Si svela qui la prima manifestazione della paradossalità di un potere sottoposto

alla sfida di coniugare la razionalità del riconoscimento con l’evidenza della violen-
za, la compiutezza dell’autonomia e l’incompiutezza del limite: «il potere può esse-
re compiuto perché è in grado di eseguire l’azione estrema. Il potere è incompiuto
perché la decisione di eseguire l’azione estrema non si lascia monopolizzare (chiun-
que può uccidere), e perché agli altri non può essere sottratta la decisione di lasciarsi
uccidere»24. Su questo crinale, che corre lungo la distinzione tra fragilità e limite, da
un lato, violenza e prepotenza, dall’altro, vive un potere umano costitutivamente
impossibilitato ad eliminare tale preziosa medietà, ma altrettanto costitutivamente
obbligato a riconoscere che, per quanto possa essere radicale, il male non è mai ori-
ginario25: ciò assegna al potere la valenza antropologica di resistenza al non-essere,
di risposta alla minaccia del non-essere26, che contraddistingue la sua struttura, la
sua finalità e il suo compito; e ciò, di riflesso, permette di esplicitare la preminenza
dell’essere sul nulla, dell’attestazione sulla negazione, del riferimento ad una affer-
mazione originaria, nella consapevolezza della presenza costitutiva e ineliminabile
del limite e nella certezza che esso «“vive“ dell’affermazione che […] nega»27.

3. Il potere in relazione alla politica

«Vi è chi all’interno di un gruppo, essendosi investito di tale potere o veden-
doselo attribuire dagli altri, è legittimato a qualificare la propria identità e a po-
ter dire a tutti chi egli sia, quale sia il suo ruolo, garantendo così al gruppo coe-
sione simbolica e unità di ragione in ciò che è e di ciò che fa. Chi è costui?»28. Chi
è colui che deve decidere per altri, seppur responsabilmente, colui che viene po-
sto al vertice di gruppo, ma non al di fuori, colui che è investito di una differen-
za, anche se ciò non distrugge l’uguaglianza? Colui al quale spetta di far dialoga-
re “istituzionalmente” orizzontalità e verticalità, reciprocità e asimmetria, prossi-
mità e distanza, capacità e legittimità?
Scrive Ricoeur che, quando, «per dovere o per mandato, si è titolari della rela-

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Cfr. P. Ricoeur, Philosopie de la volonté I. Finitude et culpabilité: I, L’homme faillible; II, La symbo-

lique du mal [1960], tr. it.: Finitudine e colpa, il Mulino, Bologna 1970.
26 Cfr. P. Tillich, Love, Power, and Justice [1954], tr. it.: Amore, potere e giustizia, Vita e Pensiero, Mi-

lano 1994, pp. 45-46.
27 Ibi, p. 45. In fondo è quell’incontro tra struttura ontologica e stadio riflessivo indicato da Ricoeur

laddove egli si sofferma a descrivere le capacità che disegnano il ritratto dell’homme capable come figu-
re significative dell’”io posso”, proprio per ribadire il nesso tra attestazione, potere, responsabilità, rico-
noscimento e coscienza riflessiva (Cfr. P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance [2004], tr. it.: Percorsi del
riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano 2005, pp. 107-168).

28 M. Meyer, Petite métaphysique de la différence (2000), tr. it.: Piccola metafisica della differenza. Re-
ligione, arte e società, il Melangolo, Genova 2009, p. 33.
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zione verticale, incessabilmente si cerca di conferire ad essa una legittimità attin-
ta nella relazione orizzontale»29. Partirei allora proprio da questo primo elemento:
l’estensione alla verticalità ha radici profonde nell’orizzontalità delle relazioni; la
legittimità di questo salto sull’asse verticale si attinge da quello orizzontale. È la
linea sociale orizzontale che costituisce infatti il terreno sul quale si può innesta-
re ogni discorso possibile sulla legittimità di una verticalità, in quanto solo il ri-
conoscimento di una reciproca uguaglianza e di un medesimo diritto comune
giustificano l’approdo ad un ordinamento che implica anche la perpendicolarità
di una gerarchia30.
L’elemento gerarchico della verticalità, che innesta l’asimmetria nella recipro-

cità delle uguaglianze, diviene allora l’unico tramite per ottenere il “punto di vi-
sta di terza persona” e l’unica via che permette di ampliare le maglie del ricono-
scimento: il potere costituisce il luogo in cui avviene la necessaria deviazione at-
traverso il lontano, che serve per restituire tutta la sua pienezza alla relazione con
altri, attraverso quella che, ancora con Ricoeur, è stata definita «l’effettuazione
storica, istituzionale, comunitaria della persona»31. Esso schiude la frontalità del-
la relazione duale, in cui i due volti sono capaci di guardarsi “faccia a faccia” e di
conoscersi, all’anonimia della relazione triadica, dove invece si può raggiungere il
“senza volto”, colui che non si conosce e altrimenti non si potrebbe raggiungere.
Il potere è dunque ciò che regola, attraverso un ordine e una decisione, e nella
misura in cui implica la necessità di un obbligo politico, il “voler vivere insieme”,
consegnato alla sfida di una terza dimensione, che lo compie e lo realizza.
Come l’interiorità del soggetto necessita di una “verticalità metafisica” che per-

metta di trovare un fondamento per la sua identità relazionale, così la politica ne-
cessita di una “verticalità fisica” che consenta di affermare, sotto un’altra veste,
«l’uguaglianza dei cittadini nella differenza della loro unicità e della loro condi-
zione» e, così facendo, riaffermi di nuovo «il carattere di reversibilità proprio del-
la relazionalità umana, nella misura in cui ciascuno è ritenuto capace di sostene-
re reversibilmente come gli altri un ruolo all’interno della società politica […].
Anche se la maggior parte dei “ciascuno” non avrà mai un volto e se i ruoli sociali
che rivestiranno non saranno equivalenti né della medesima responsabilità, li ri-
conoscerò come uguali a me sebbene unici e insostituibili, depositari della stessa
dignità e degli stessi miei diritti e doveri»32.
Il potere politico è il mezzo chiamato a coniugare il massimo della distanza

possibile raggiungibile da una comunità politica con la consapevolezza e la «con-
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29 P. Ricoeur, La critique et la conviction (1995), tr. it.: La critica e la convinzione. A colloquio con Fran-
cois Azouvi e Marc de Launay, Jaca Book, Milano 1997, p. 69.

30 «Poiché riconosco l’altro io sono dalla parte del diritto; poiché l’altro mi riconosce, è dalla parte
del diritto. Poiché l’altro mi riconosce come io lo riconosco, e io riconosco lui come lui me, le nostre
pretese sono fondate sul nostro diritto. La validità della legittimità si forma dunque in questo caso pri-
ma di tutto in una linea sociale orizzontale, come reciproca attestazione tra uguali, come consenso dei
privilegiati sulla validità dell’ordinamento che li privilegia» (Popitz, Fenomenologia del potere, p. 161).

31 P. Ricoeur, La persona: sviluppo morale e politico, in Aa.Vv., L’idea di persona, a cura di V. Mel-
chiorre, Vita e Pensiero, Milano 1996, p. 166.

32 S. Ricotta, Giustizia, intersoggettività, istituzioni. Ricoeur tra Mounier e Levinas, in AA.VV., Forme
della reciprocità. Comunità, istituzioni, ethos, a cura di Luigi Alici, il Mulino, Bologna 2004, p. 243.
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statazione dei limiti invalicabili dell’uomo»33: laddove l’ampiezza delle relazioni
non permetterebbe all’ethos di costituire una cornice sufficiente per una regola-
zione morale, il potere arriva a saldare la convivenza fragile attraverso la tessitura
gerarchica del buono, del giusto e dell’obbligatorio. Se infatti la dimensione ver-
ticale del potere viene quasi generata da quella orizzontale della cooperazione,
proprio per provare a rendere più salda tale fragilità intrinseca del “voler vivere in-
sieme”, essa non è eliminabile, ma anzi fonda una propria originarietà, intesa co-
me «capacità che hanno i membri di una comunità storica di esercitare in modo
indivisibile il loro voler-vivere insieme»34.
Ciò attesta in primo luogo che «il potere corrisponde all’attitudine dell’uomo

ad agire in maniera concertata e non è mai proprietà individuale, appartiene in-
fatti ad un gruppo tanto a lungo fino a quando non si divide. Azione e potere si
definiscono mutuamente e reciprocamente, infatti l’azione è a mira politica e,
nello stesso tempo, il potere si manifesta come l’espressione pubblica dell’azio-
ne»35. Il potere diviene quindi occasione ulteriore per evidenziare come il politi-
co sia l’ambito per eccellenza di compimento della dinamica relazionale e il luo-
go in cui la distanza non raffredda, o, peggio, distrugge il vincolo del legame, ma
impone piuttosto la necessità di passare in maniera virtuosa attraverso un “luogo
terzo” abilitato a costringere: il potere amplia cioè le regioni in cui rendere gli uo-
mini reciproci.
Ne consegue un dialogo nuovo tra dipendenza e libertà: non una libertà assolu-

ta che sia affrancamento dalla politica e neppure una libertà imposta che sia vitti-
ma della politica, bensì una “libertà serva e responsabile” che sola può raccordare
l’umanità dell’uomo e la sua politicità, perché capace di misurarsi con il limite. So-
lo la consapevolezza di un’adesione libera può limitare la violenza e può permette-
re il riconoscimento di un’uguaglianza di fondo; solo la certezza di una promozio-
ne piena e integrale di ogni membro della comunità politica come persona può far
accettare l’idea di una necessaria adesione libera. Da questo punto di vista il potere
è chiamato ad una nuova educazione alla libertà, a favorire la creazione di uno spa-
zio in cui sia lecito e fecondo «il collegamento tra la libertà della seconda persona e
la libertà impersonale oggettiva dell’istituzione», in un rapporto di continuità, cir-
colarità, «novità, indicato dall’irriducibilità dell’istituzione neutra nei confronti del-
la relazione interpersonale»36.
Al tempo stesso si rinnova però una sfida continua, che, anche in ambito po-

litico, si presenta nei termini della problematica convivenza tra potere e forza. Si
potrebbe, con Popitz, definirla nei termini seguenti: «l’ordinamento sociale è una
condizione necessaria del contenimento della violenza; la violenza è una condi-
zione necessaria del mantenimento dell’ordine sociale»37; con Ricoeur si potrebbe
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33 È il riferimento all’antiperfettismo rosminiano che, proprio in relazione alla sua riflessione sul po-
tere, evoca Campanini in G. Campanini, Democrazia e valori. Per un’etica della politica, AVE, Roma
2007, p. 43.

34 Ricoeur, Sé come un altro, cit., pp. 320-321.
35 Ibidem.
36 M. Chiodi, Il cammino della libertà. Fenomenologia, ermeneutica, ontologia della libertà nella ricer-

ca filosofica di Paul Ricoeur, Morcelliana, Brescia 1990, p. 538.
37 Popitz, Fenomenologia del potere, cit., p. 50.
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parlare di paradosso del politico, laddove si deve conciliare razionalità e irrazio-
nalità38: il potere politico è fisiologicamente connotato dal possibile uso della for-
za, proprio perché, diversamente dalla normatività della legge morale o dalla sa-
na retorica della persuasione, è costretto a ricorrere ad una dose legittima di for-
za.
Su questo crinale si gioca, in ultima istanza, la vera sfida politica. Da un lato

vi è il baratro dell’annullamento della finitudine della politica. Come ben scrive
Gatti, «il male supremo in politica si genera allorquando si elabora e si mira a per-
seguire il progetto dell’eliminazione totale del male dalla politica, obliando così
quel fragile equilibrio – al di fuori del quale è dubbio che sia ancora legittimo par-
lare in modo proprio di bios politikos – tra libertà umana in atto nello spazio pub-
blico, valore da realizzare nella complessità delle relazioni che in questo spazio si
intessono, e potere come strumento cui è legato, se non in modo unico almeno
in modo senz’altro rilevante, il «successo» dell’agire politico»39. Dall’altro si trova
la realtà di un potere al contempo limitato e controllato, laddove risponde, al di
sopra di sé, ad un’autorità e ad una legge e, al di sotto di sé, a quella espressione
di partecipazione, che, nelle democrazia moderne, lo rende possibile e gli dà vita;
ma soprattutto potere responsabile, in quanto non più «diritto autonomo del-
l’uomo, ma qualche cosa che gli è stato prestato»40.
Stretto tra queste due sponde, anche il potere politico è chiamato a percorrere

il dislivello fra il riconoscimento come valore e la violenza come dato di fatto, per
combattere il negativo in quanto umano: in particolare, nella politica, a rischio
di divenire il luogo del male più radicale sul piano della convivenza, il potere de-
ve ribadire, nella distanza e nell’imparzialità, l’originarietà del bene e incaricarsi,
all’insegna della responsabilità e della giustizia, del compito di intrecciare l’auspi-
cio di vivere bene di ognuno con la comune vocazione al bene.

4. Conclusione

Sono dunque fin qui emersi due capi di un comune filo rosso, che si dipana
dall’individualità “calda” del singolo fino alla relazionalità “fredda” con altri, in
merito ai quali gli approfondimenti potrebbero essere molteplici. Mi limito a bre-
vi cenni conclusivi.
In primo luogo, si è notato come appartenga intrinsecamente alla natura del po-

tere la relazionalità, dato che esso si esercita nelle relazioni, nasce dalle relazioni ed
è finalizzato alle relazioni; secondariamente, è stata attestata la paradossalità di una
convivenza difficile con la forza, la potenza e la violenza; infine, è stato esplicitato
come il potere trovi il suo senso ultimo nella promozione del bene, proprio in
quanto il bene della relazione con altri ne costituisce origine e compito.
Rispetto a ciò la sfera politica amplifica conquiste e questioni.

38 Cfr. Ricoeur, La critica e la convinzione, cit., pp. 144-145.
39 R. Gatti, Teodicea politica? Ethos e Kratos, in Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia, 2002,

Morcelliana, Brescia 2002, p. 24.
40 Guardini, La fine dell’epoca moderna, cit., p. 130.
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Di fronte al paradosso di un potere che deve alla forza che lo nutre e al-
l’autorità che lo anima la capacità di istituire un ordine che sia senza violen-
za41, viene consegnata infatti alla razionalità una sfida ulteriore: quella di com-
prendere il senso e la necessità di qualcosa che è frutto del limite umano, che
limita i soggetti coinvolti nei suoi vincoli relazionali e che richiede un limite
per se stesso. Come ben sottolinea Secretan, infatti, l’attuazione di un potere
è il frutto di una rinuncia che può essere compensata solamente da una com-
prensione, da una riflessione che trasformi la perdita di un diritto in un gua-
dagno di senso42. Resta dunque ancora da pensare – ecco la prima eredità sul-
la quale investire – “la giusta posizione di fronte al potere”: un paradigma di
razionalità che permetta di intendere e rendere feconda, senza sciogliere, la pa-
radossalità, più volte evidenziata fin qui, in cui senso e diritto, forma e forza
provano a convivere. Penso possa essere utile indirizzare tale ricerca, ad esem-
pio, sul versante dello sviluppo di un’ermeneutica che, nella consapevolezza
del potere come legame sociale, affronti il nodo intricato tra consistenza sim-
bolica del potere e realismo politico della sua verticalità.
Il secondo invito all’approfondimento, infine, potrebbe riguardare una conce-

zione dell’obbedienza lontana dalla mera infantile o serva sottomissione43, quan-
to piuttosto matura espressione di quel luogo di mezzo che è l’umano, forza e di-
pendenza, azione e libertà, passività e fragilità. Un’obbedienza che coinvolge sia
chi detiene il potere, vincolato, in nome della responsabilità, ad obbedire ad un
chiaro mandato, sia chi vi è soggetto, chiamato ad onorare il sacrificio del pro-
prio potere, perché solo l’obbedienza dona significato alla distanza tra me e il po-
tere, ma, ancora di più, solo l’obbedienza mi colma, in quanto mi inserisce nel-
l’orizzonte di quel senso che fonda tutto e in virtù del quale divento persino «ar-
mato per contestare, dall’interno della politica, un potere che non mi appartiene
ma di cui questa privazione stessa mi rende responsabile»44. Tale obbedienza, in-
tesa non come dipendenza impersonale, ma come dipendenza reciproca e asim-
metrica, può tornare a intrecciare virtuosamente antropologia, politica ed etica,
poiché se «la necessità del potere è legata alla finalità del bene comune che la co-
munità politica ha come sua ragione di essere, ma è fondata sulla natura umana
che trova la sua perfezione nel vivere in una comunità ordinata e governata»45, al-
lora un ripensamento critico e maturo dell’obbedienza costringe ad affrontare in
maniera nuova il legame tra legittimità e fiducia.

41 Cfr. Ph. Secretan, Autorité, Pouvoir, Puissance. Principes de philosophie politique reflexive, Editions
L’Age d’Homme, Losanna 1969, p. 18.

42 Cfr. Ibi, p. 31.
43 Cfr. P. Ricoeur, Preface a Secretan, Autorité, Pouvoir, Puissance.
44 Secretan, Autorité, Pouvoir, Puissance, cit., p. 32.
45 R. D’Ambrosio, Il potere e chi lo detiene, EDB, Bologna 2008, p. 69.
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