
Intellettuali e potere: che cosa è cambiato dal ‘1984’ 
I 
 
 
“L’esercizio del potere è un dovere: perciò non può mai risultare arbitrario!”. Stavo riflettendo sul tema del XXIII 
Congresso Nazionale del Sindacato Libero Scrittori Italiani, dedicato appunto a “Intellettuali e potere: che cosa è 
cambiato dal 1984”, quando mi è capitato di incrociare questa laconica quanto perentoria affermazione, beninteso di un 
intellettuale “potente”, un collega in accademia. “L’esercizio del potere è un dovere: perciò non può mai risultare 
arbitrario!”. 
 
Non nascondo che sono stato immediatamente colto da un senso irresistibile di sdegno. Sdegno per l’arroganza che mi è 
parso di riconoscere dietro al rifiuto di sottostare al giudizio da parte di chi esercita, seppure pro tempore, il potere, e 
quindi di non assumerne la personale responsabilità. Qualcosa di simile a quello che un intellettuale “organico” come 
Thomas Hobbes significa quando dice: “L’opinione che un monarca riceva il suo potere per mezzo di un patto, vale a dire 
a condizione, procede dal non intendere questa semplice verità che i patti, essendo solo parole e emissione di fiato, non 
hanno alcuna forza per obbligare, contenere, costringere o proteggere qualcuno se non quella che si ha dalla pubblica 
spada, cioè dalle mani non legate di quell’uomo o assemblea di uomini che ha la sovranità”. Insomma, asfittico, 
claudicante e impallinato da ogni parte, il principio di sovranità, con il suo strascico di imposture, soprusi e ingiustizie, 
ritrova splendore e ossequio nella testa, confusa, di un intellettuale nell’esercizio del  potere in accademia! 
 
Allo sdegno, però, è subentrato ben presto un senso misto di sgomento e di vergogna. 
 
Riflettendo sull’affermazione: L’esercizio del potere è un dovere: perciò non può mai risultare arbitrario, mi è affiorato il 
ricordo di un passo del Die Macht: Versuch einer Wegweisung di Romano Guardini, che sono andato a cercare tra i libri in 
biblioteca e che, senza commenti, vorrei citare integralmente. 
 
“Non esiste potere alcuno che abbia a priori senso e valore. Esso riceve il suo senso attraverso l’uomo che ne prende 
coscienza, che ne decide, che lo trasforma in azione, che ne assume cioè la responsabilità. Non esiste un potere 
irresponsabile dell’uomo. Esso è sempre azione, o almeno permissione, e come tale una istanza umana, una persona, ne 
assume la responsabilità. E’ così anche quando l’uomo non vuole assumere questa responsabilità (…) La progressiva 
statalizzazione (scoperto il riferimento alla riduzione in chiave di sovranità statale) dei fatti sociali, economici, tecnici, e 
insieme le teorie materialistiche che concepiscono la storia come un processo necessario, significano il tentativo di 
abolire il carattere della responsabilità accettata, di scindere il potere dalla persona, e rendere il suo esercizio simile a un 
fenomeno naturale. In tal modo, il carattere essenziale del potere come energia di cui una persona è responsabile, non 
viene soppresso ma solo corrotto. Ne nasce una condizione di colpa che si attua poi in forme di distruzione. 
 
In sé il potere non è né buono né cattivo, ma riceve il proprio senso solo dalla decisione di colui che lo esercita. (…) Il 
potere rappresenta indifferentemente la possibilità di ciò che è buono e positivo e il pericolo di ciò che è cattivo e 
distruttivo. Tale pericolo cresce in diretto rapporto con la misura del potere ed è ciò di cui noi oggi (Guardini scriveva così 
nel 1951, cinquant’anni fa’, ma non sembra che le cose siano cambiate, se non nel senso che si sono aggravate) siamo 
divenuti consapevoli. Il pericolo può provenire dal fatto che del potere disponga una volontà che ha un orientamento 
falso, ovvero non sente più alcuna obbligazione morale. Può anche avvenire che dietro di esso non ci sia più alcuna 
volontà a cui ci si possa rivolgere, nessuna persona che risponda, ma solo un’organizzazione anonima, in cui ciascuno è 
guidato e sorvegliato dalle istanze immediatamente contigue e appare perciò privato della propria responsabilità (è forse 
per questo che l’esercizio del potere non può mai risultare arbitrario ad un intellettuale?). (…) Il potere allora assume un 
carattere che non si può individuare, se non alla luce della Rivelazione: esso diviene demoniaco. Quando l’azione non è 
più sorretta dalla coscienza personale, un vuoto singolare si determina in colui che agisce. Egli non ha più il senso di 
essere lui ad agire, il senso che l’azione cominci in lui e che egli perciò ne debba rispondere. Sembra che egli non esista 
più in quanto soggetto e che l’azione passi semplicemente attraverso di lui, semplice anello di una catena. (…) Si 
diffonde sempre più la sensazione che non ci sia affatto un ‘qualcheduno’, che agisce, che dell’accadimento risponda 
qualcosa di indefinito, che non si può in nessun luogo afferrare, che non si presenta davanti a nessuno, che non risponde 
a nessuna domanda”. 
 
A questo punto Guardini ha un richiamo ai due romanzi di Kafka, Il processo e Il castello.  
 
Qual è la parte dell’intellettuale in questa sordida vicenda? Mi sono chiesto e non nascondo d’aver avuto paura: paura di 
me stesso, in quanto intellettuale. Che di questa triste vicenda sia corresponsabile l’intellettuale “commesso del gruppo 
dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo politico”, chiamato a “mobilitare 
il consenso spontaneo delle masse all’indirizzo impresso alla vita sociale dal gruppo dominante” o a lubrificare gli 
ingranaggi “dell’apparato di coercizione statale (…) quando il consenso spontaneo viene meno”, è facile dirlo, con 
Gramsci, è quasi scontato dirlo, seppure con segno invertito.  Ma non meno responsabile della sinistra vicenda, e forse 
persino di più, può essere l’intellettuale “chierico”, per usare la formula di Benda, “la cui attività non persegue 



immediatamente fini pratici”, che dice di cercare “la soddisfazione di un bene non temporale”, si compiace di proclamare 
che “il suo regno non è di questo mondo” e perciò assume “un atteggiamento di formale opposizione al realismo della 
masse”, ma in realtà si ricava abilmente una comoda nicchia dalla quale sentenziare come un “grillo parlante” di 
collodiana memoria. In apparenza rimanendo equidistante da chi ha il potere e da chi non lo ha ancora; in realtà essendo 
funzionale al potere anonimo e senza tempo. Diabolicamente. 
 
Ed è sempre Guardini ad illuminare. 
 
“Nella sicurezza della sua fede nel progresso, il secolo diciannovesimo ha deriso la figura del demonio, diciamo più 
onestamente e più esattamente di Satana; ma chi è capace di vedere non ride. Sa che egli esiste ed è al lavoro. (…) 
Quando si parla di ‘demoniaco’, come tanto spesso avviene, non c’è serietà nelle parole. Per lo più sono vane chiacchiere 
e dove se ne parla sul serio si esprime una paura indistinta o s’intende qualche stato psicologico, ovvero qualcosa di 
simbolico. Quando la scienza delle religioni, e la psicologia del profondo, il dramma, il film, il romanzo d’appendice 
parlano di demoniaco, esprimono semplicemente il sentimento che ci sia nell’esistenza un elemento di disarmonia, di 
contraddizione, di malizia, qualcosa di estremamente incomprensibile e sinistro che emerge con particolare evidenza in 
date situazioni individuali e storiche ed al quale corrisponde una particolare angoscia. In realtà si tratta non del 
‘demoniaco’, ma di Satana. E chi sia Satana lo dice in modo competente solo la Rivelazione”. 
 
  
 
Mettendosi poi nella prospettiva del “post-1984”, in cui affiora il ricordo di Orwell, la vicenda presenta aspetti ancor più 
significativi ed inquietanti. 
 
Invero, la fine delle ideologie, simbolicamente concretatasi nella caduta del Muro di Berlino, ha preso “in grande” le forme 
della iconoclastia più selvaggia, mai si sono contate tante critiche della Sinistra da sinistra e da destra della Destra, ma “in 
piccolo” ha dato la stura alla nebulizzazione dell’ideologico, alla sua moltiplicazione per tanti quanti sono i singoli 
individui. Volendo utilizzare un termine del linguaggio tecnico oggi più avanzato, potremmo dire che si è prodotto il 
“nano-ideologico”. Ora l’intrinseca aporia, del particolare che pretende di valere in universale, o almeno in generale, che 
nell’ideologico poteva rimanere machiavellicamente mascherata, nel nano-ideologico è destinata a rivelarsi senza 
maschera perché la pretesa assolutizzazione dell’individuale non riesce a nascondersi nella guicciardiniana 
generalizzazione del “particulare”, e l’implosione del sistema, inevitabile, è nell’aria. 
 
Il passaggio dall’uno all’altro dei vecchi recinti partitici è diventato fisiologico tanto da metter in soffitta, perché ormai 
ridotto a rottame, il trasformismo, che nella nostra storia politico-culturale aveva avuto in passato ampio spazio ma 
sempre in una luce obliqua, essendo gravato da un giudizio peggiorativo, e che oggi invece è divenuto segno di vitalità, 
di prontezza, di lungimiranza, “pratica” ma anche “intellettuale”. D’altra parte in un mondo in cui tutti sono, 
potenzialmente, in guerra con tutti sarebbe davvero difficile giudicare sconveniente l’aggregarsi variamente secondo il 
variare delle circostanze e l’evolvere dei progetti. Non potendosi dare contraddizione tra cloni. 
 
Sennonché, proprio nel momento in cui, nel buio di una notte nera dove tutte le vacche sono nere, risuona il ghigno 
satanico del potere anonimo uno spiraglio di luce sembra aprirsi ed una voce pura risuona, mitemente ma fermamente. 
Perché nel dilagare del nano-ideologico non è dato a nessuno di ritenersi “semplice anello di una catena”, posto che 
ognuno pretende di far parte a sé solo e di agire esclusivamente in proprio. Nessuno può negare che “il senso dell’azione 
cominci con lui e che perciò ne debba rispondere” personalmente.. Non è più plausibile scaricare la responsabilità di ciò 
che accade su “qualcosa di indefinito, che non si può afferrare, che non si presenta davanti a nessuno, che non risponde a 
nessuna domanda”, la si chiami democrazia o classe o razza, la si definisca di destra o di sinistra. Chi lo facesse non 
sarebbe credibile, Non è credibile. 
 
Di ogni azione c’è sempre qualcuno che deve rispondere, personalmente, in corpo e anima. 
 
In questa terribile ma fortunata circostanza all’intellettuale è forse dato di esercitare un ruolo straordinario, lontano dal 
servilismo del commesso come dal narcisismo del chierico. Beninteso se è capace di sopportare l’emarginazione che può 
derivargli dal rifiuto di farsi strumento del potente di turno e nel medesimo tempo se non teme di misurarsi con esso per 
far valere la potenza critica di un atteggiamento indipendente e antesignano. assumendo il ruolo socratico della 
“levatrice”. La levatrice del vero. 
 
Mi viene in mente, a questo proposito un ricordo agostiniano, riportato dal cardinale Ratzinger in una delle meditazioni 
per gli Esercizi tenuti al Santo Padre e ai membri della Curia Romana nella Quaresima del 1983. Dopo la conversione era 
intenzione di Agostino fondare un monastero, abbandonando definitivamente il mondo e vivere con gli amici solo nella 
contemplazione. Ma nel 391, con la sua involontaria ordinazione al sacerdozio, il Signore aveva distrutto questo riposo, 
aveva bussato, e bussava dopo di allora giorno dopo giorno e faceva rumore: “Aperi mihi et predica me!”. Agostino 
doveva imparare a comprendere che Gesù lo costringeva ad entrare nelle sporcizie della gente (il Santo Vescovo fu in 



quel tempo anche il Khadi, il giudice civile) e che paradossalmente proprio così camminava verso Gesù. “Aperi mihi et 
predica me!”. La generosa risposta di Sant’Agostino non ha bisogno di commento. “Ma ecco mi alzo, e apro – O Cristo, 
lava i nostri piedi: rimetti a noi i nostri debiti, perché il nostro amore non è spento, perché anche noi perdoniamo i nostri 
debitori. Quando ascoltiamo te, con te esultano nel cielo le ossa umiliate. Ma quando te predichiamo, calpestiamo la terra 
per aprire a te; e perciò se siamo ripresi, ci turbiamo; se siamo lodati, ci gonfiamo d’orgoglio. Lava i nostri piedi che già 
sono stati purificati, ma si sono sporcati, quando ci siamo messi in cammino sulla terra per venirti ad aprire”. 
 
Ora, per tornare a “intellettuali e potere”, come la levatrice non partorisce ma propizia il parto, così l’intellettuale non è 
chiamato a giustificare il potere ma a propiziarne la giustificazione, cercando la verità per se stessa, riconducendo il senso 
del potere alla decisione di chi lo esercita, al suo schiarirsi per il Bene o per il Male, nel medesimo tempo richiamando chi 
lo esercita alla sua personale responsabilità, al suo schierarsi per il Bene o per il Male. Le mille miglia distante dall’assunto 
da cui abbiamo preso le mosse: “L’esercizio del potere è un dovere: perciò non può mai risultare arbitrario”. Mi ritorna in 
mente un passo di Guardini. “Si tratta di decidere se l’esistenza umana, in definitiva, debba essere dominata dalla volontà 
di potenza o dalla volontà di verità. Nel passato si è già richiesta e realizzata una certa forma di decisione: da parte della 
Sofistica e da parte di Platone. Se poi si volesse procedere con scrupolo, si potrebbe vedere che essa si è realizzata pure in 
qualche altra ora della storia. E’, infatti, una decisione di tipo essenziale, richiesta con modalità sempre nuove: se cioè, 
un’epoca, anzi no, un uomo, ogni uomo voglia che il primato dell’esistenza, l’ultimo conferimento di senso all’esistenza 
sia la volontà di potenza o la volontà di verità; se il senso della ricerca abbia a fondarsi su uno scopo o su se stessa; se la 
verità vada cercata a partire dall’altezza di significato che le è propria, o prima ancora: se si sia detto sì al fatto che esiste 
una verità autentica che può, perciò, essere cercata, o se, invece, si esiga la rinuncia a tale ricerca e non si debba porre la 
conoscenza sotto il segno della potenza. La decisione tocca a ognuno”. In particolare tocca all’intellettuale che si misura 
col potere. 
 
Oltre allo spiraglio di luce che sembra aprirsi, dicevo di una voce pura risuonante, mitemente ma fermamente. Pensavo 
ad una straordinaria omelia dell’allora professor Ratzinger, tenuta il 26 novembre del 1981 ai deputati cattolici del 
Parlamento tedesco nella chiesa di San Winfried a Bonn. Le letture erano quelle della liturgia del giorno, che a prima vista 
potrebbero sembrare irrilevanti per il nostro tema ma che poi, a ben guardare, sono destinate a rivelarsi 
inaspettatamente feconde. 
 
“L’epistola e il vangelo (1Pt 1,3-7 e Gv 14, 1-6) derivano da una situazione in  cui i cristiani non erano soggetti attivi dello 
Stato ma erano perseguitati da una dittatura crudele. Non era loro consentito di portare insieme con altri lo stato, ma 
potevano soltanto sopportarlo. Non era loro consentito di formare uno stato cristiano. Il loro compito era di vivere da 
cristiani nonostante lo stato. I nomi degli imperatori al potere, nel periodo in cui la tradizione colloca la data di entrambi i 
testi, bastano ad illuminare la situazione: si chiamavano Nerone e Domiziano. Così anche la prima lettera di Pietro 
definisce i cristiani come dispersi o stranieri in un simile stato e denomina lo stato stesso come Babilonia. Esso in tal modo 
indica incisivamente la situazione politica dei cristiani di allora: corrispondeva in qualche modo a quella degli ebrei esiliati 
in Babilonia, che non erano soggetto ma oggetto di quel potere e che perciò dovevano imparare come avrebbero potuto 
sopravvivervi e non come avrebbero potuto realizzarlo”. Le circostanze possono mutare e addirittura invertirsi senza che 
le considerazioni seguenti perdano di valore. 
 
 “Lo stato non è la totalità dell’esistenza umana e non abbraccia tutta la speranza umana. L’uomo e la sua speranza vanno 
oltre la realtà dello stato e oltre la sfera dell’azione politica. Ciò vale non solo per uno stato che si chiama Babilonia, ma 
per ogni genere di stato”. Anche per uno stato cristiano, se mai uno stato possa dirsi autenticamente ed integralmente 
cristiano. Lo stato non è la totalità, riconoscerlo intellettualmente alleggerisce il peso del potere e apre a una politica 
razionale. “Il primo servizio che la fede fa alla politica (noi potremmo dire al potere) è dunque proprio la liberazione 
dell’uomo dall’irrazionalità dei miti politici, che sono il vero rischio del nostro tempo. Essere sobri ed attuare ciò che è 
possibile, e non reclamare con il cuore in fiamme  l’impossibile, è sempre stato difficile; la voce della ragione non è mai 
così forte come il grido irrazionale. Il grido che reclama le grandi cose ha la vibrazione del moralismo; limitarsi al possibile 
sembra invece una rinuncia alla passione morale, sembra il pragmatismo dei meschini. Ma la verità è che la morale 
politica (noi potremmo dire del potere) consiste precisamente nella resistenza alla seduzione delle grandi parole con cui 
ci si fa gioco dell’umanità dell’uomo e delle sue possibilità. Non è morale il moralismo dell’avventura, che intende 
realizzare da sé le cose di Dio. Lo è invece la lealtà che accetta le misure dell’uomo e compie, entro certe misure, l’opera 
dell’uomo. Non l’assenza di ogni compromesso, ma il compromesso stesso è la vera morale dell’attività politica”. Perché 
compromesso non è, relativisticamente, sinonimo di mercanteggiamento o peggio d’arbitrio ma, realisticamente, 
espressione di reciproco affidamento sulla base di una promessa condivisa. E questa implica un’autentica fede. 
 
“La fede cristiana ha distrutto il mito dello stato divino, il mito dello stato-paradiso e della società senza dominio o potere. 
Al suo posto ha invece collocato il realismo della ragione. Ma ciò non significa che la fede abbia portato un realismo 
libero da valori, il realismo della statistica e della pura fisica sociale. Al vero realismo dell’uomo appartiene l’umanesimo e 
all’umanesimo appartiene Dio.  Alla vera ragione umana appartiene la morale, che si alimenta ai comandamenti di Dio. 
Questa morale non è un affare privato. Ha valore e importanza pubblica. Non può esistere una buona politica senza il 
bene del buon essere e del buon agire. (…) Solo là dove il bene si fa e si riconosce come bene, può anche prosperare una 



buona convivenza tra gli uomini. Il perno di un’azione politica responsabile dev’essere quello di far valere nella vita 
pubblica il piano della morale, il piano dei comandamenti di Dio”.  
 
Mi sembra che questo possa essere preso come un buon esempio di rapporto tra intellettuale e potere. 
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