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È una strana epoca la nostra. Nei paesi occidentali non si fa altro che parlare di 

pace e di diritti umani, mentre gli stessi paesi fanno la guerra e sono, protetti dalla 

superiorità militare degli Stati Uniti d’America, impegnati in azioni militari ai quattro angoli 

del pianeta. Si tratta di un vero e proprio paradosso, rivelatore di un atteggiamento e di un 

destino storico che mi accingo ad analizzare all’interno di questo breve saggio. Aldilà della 

menzogna del potere che fa la guerra in nome della pace o la pace in nome della guerra, 

come spesso è accaduto, è necessario comprendere l’essenza dei conflitti post-moderni e 

capire la portata storica degli eventi che si susseguono sulla scena planetaria. È 

opportuno, perché permette di evidenziare alcuni elementi chiave del conflitto in senso 

strettamente politico, determinanti per la comprensione dell’epoca attuale, considerare 

dapprima quanto scrive Tucidide a proposito del discorso che gli Ateniesi fecero ai Melii, 

durante l’assedio della loro isola (Milo) e che si concluse con la sconfitta e la rovina di 

questi ultimi. Ateniesi: «La nostra proposta è che si faccia quanto è realmente possibile 

sulla base dei veri intendimenti di entrambi: consapevoli entrambi del fatto che la 

valutazione fondata sul diritto si pratica nel ragionare umano, solo quando si è su di una 

base di parità, mentre, se vi è disparità di forze, i più forti esigono quanto è possibile ed i 

più deboli approvano»1. Meli: «Secondo noi è utile – necessariamente ci esprimiamo così, 

dal momento che voi, con questo intervento, avete scelto di ignorare la giustizia e di 

parlare di utilità -, è utile dunque che voi non distruggiate un principio che è bene comune 

per tutti: …»2. I tre concetti chiave che emergono dall’analisi del testo sono: l’utile, il 

giusto e la forza. In particolare, quando non vi sono pari rapporti di forza, il giusto non  

prevale ma deve essere considerato l’utile da parte dei più deboli, che non possono 

appellarsi a un trattamento reso secondo giustizia, ma devono limitare il più possibile i 

danni, ricavando il massimo vantaggio dal piegarsi al più forte. La centralità di tali concetti 

risiede nel fatto che essi sono suscettibili di una lettura pertinente, sul piano immaginativo 

e valoriale, a visioni del mondo tra loro confliggenti. È noto che le idee e i sistemi culturali 

                                                
1 Tucidide, La guerra del Peloponneso, a cura di L. Canfora, Einaudi-Gallimard, Torino, 1996, p. 755 (Libro V- 89).  
2 Ibidem 
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viaggiano spesso insieme alle merci, alla guerra e alle relazioni di potere che tendono a 

veicolare i valori politici e sociali da cui traggono la loro origine. In generale, quando una 

civiltà invade o ne conquista un’altra, si assiste ad un tentativo da parte del vincitore di 

imporre al vinto, insieme a una serie di condizioni materiali e fattuali, anche la propria 

visione della realtà e la propria cultura, nonché la propria lingua; e tutto questo può, a sua 

volta, avvenire attraverso la persuasione o l’imposizione violenta, in quanto costrizione. La 

civiltà contemporanea, originatasi dall’era industriale e consolidatasi dopo due guerre 

mondiali che hanno segnato la storia del XX secolo, non sfugge a questi meccanismi. 

Questi ultimi sono, a loro volta, pienamente visibili in questo nuovo secolo (XXI), dove il 

blocco liberaldemocratico, dopo la fine del comunismo sovietico e il tramonto della sua 

ideologia, si trova a dover gestire un insieme complesso di fenomeni che vengono definiti 

attraverso il concetto di globalizzazione. Ancora una volta, come se non fossero passati 

che pochi anni dall’epoca di Tucidide, gli stati che attualmente popolano la geografia 

politica del pianeta, ricorrono ad una gestione fondata su: forza, giustizia e utilità. Oggi 

come allora, quando non vi sono pari rapporti di forza, il giusto difficilmente prevale, 

mentre si cerca da ogni parte di ricavare un utile dal piegarsi o dal tentare di sottomettere 

l’avversario. Tutto questo attiene all’aspetto più prosaico del dominio politico e compete 

alla saggezza di chi detiene il potere, il sapersi sottomettere o resistere al nemico in base 

alle circostanze. In questi casi si è al cospetto dell’ordinaria dialettica politica tra stati. Qui 

non mi interessa analizzare la specificità di questi rapporti materiali, ma comprendere quali 

valori e quali visioni del mondo attualmente siano in gioco e come vengano imposti nel 

nuovo ordine planetario nascente  in  rapporto all’utile, alla forza e alla giustizia. Questi 

ultimi li intendo a loro volta come concetti trasversali, capaci di connette i diversi piani di 

esistenza del ‘politico’, o se si vuole in un’accezione semiologica, le diverse aree 

semantiche di cui si compone il ‘politico’. Un’analisi di tal genere richiede, evidentemente, 

una disamina del significato della conflittualità politica contemporanea nell’orizzonte della 

nuova civiltà tecnologica globalizzata.  

Ora, se da un lato esiste, nell’epoca attuale, un forte grado di conflittualità 

materiale, dall’altro esiste anche un forte grado di conflittualità simbolica tra l’ordine del 

passato (quello fondato sull’idea dello stato/nazione) e il nuovo ordine mondiale che va 

emergendo, anche ad opera di guerre e conflitti di ogni genere (politici, economici, militari 
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ecc.). Come giustamente affermano Hardt e Negri3, attualmente gli Stati Uniti d’America 

veicolano il nuovo ordine mondiale attraverso il loro enorme potere militare, la  loro 

cospicua produzione ideologico-simbolica permessa da un efficiente apparato di 

comunicazione di massa e il peso determinante della loro economia che controlla il 

capitale finanziario mondiale. In altri termini, forse superficiali ma di certo indicativi, la 

borsa di New York detta le regole al mercato, la produzione hollywoodiana influenza il 

consenso intorno a determinati valori e l’establishment politico-militare, dal Pentagono e 

dalla Casa Bianca, decide quali sono gli stati amici e quali i nemici da invadere. È evidente 

che, in un contesto di tal genere, la struttura di potere stessa e i suoi obbiettivi politici 

siano soggetti, al pari della situazione che oppose i Meli agli Ateniesi, ad un’analisi 

secondo i criteri dell’utile, del giusto e  della forza. Se si considera la forza, essa si 

identifica, in questo caso, con il monopolio della violenza (l’esercito più organizzato e 

potente del mondo), con il potere persuasivo dei mass media (la produzione di flussi 

comunicativi più efficiente e performativa del pianeta) e con la forza finanziaria (la borsa 

valori più importante del mondo). Se si considera invece l’utile, esso emerge dal rapporto 

dialettico che vede opporsi gli U.S.A. (Stati Uniti d’America) insieme ai i loro più o meno 

autorevoli alleati (gli stati cosiddetti occidentali), al resto del mondo. In questo conflitto tra i 

primi, desiderosi di conservare il loro potere e gli altri stati, costretti ad arrangiarsi secondo 

le circostanze, l’utile è determinato dal fatto che la forza schiacciante degli occidentali, in 

campo economico, politico e militare,  viene contrasta attraverso strategie diversive di ogni 

genere fondate su un’esigenza di sopravvivenza economica e culturale. Così, per gli 

occidentali l’utile si determina come controllo e gestione della propria forza, mentre per gli 

altri è un’esigenza di sopravvivenza politica e biologica al tempo stesso. Per quanto 

concerne la giustizia, poi, l’analogia con la situazione descritta da Tucidide è 

perfettamente evidente, in quanto essa viene sempre chiamata in causa in senso 

strumentale e mai in termini sostanziali, determinandosi come una falsa preoccupazione, 

utilizzata ovunque da governanti e politici per fini ad essa del tutto estranei.  Inoltre, ed è 

questa la specificità  della civiltà post-moderna, attraverso un processo costante di 

desacralizzazione globale, l’orizzonte simbolico della giustizia emerge come un qualcosa 

di proteiforme. Essa non si ancora più a sistemi simbolici certi, da cui possono discendere 

                                                
3 Cfr. M. Hardt – A. Negri, Impero/Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano, 2002, 
pp. 322-323.  
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i principi che determinano con chiarezza lo spirito delle leggi, piuttosto si costituisce 

all’interno di flussi comunicativi caotici dove la produzione di valori è in continuo divenire. 

Pertanto da un punto di vista simbolico, che concerne l’immaginario collettivo e i valori che 

da esso scaturiscono, è necessario, per come è stato fin qui posto l’argomento, analizzare 

l’articolazione specifica della forza, dell’utile e della giustizia in relazione al potere in 

quanto condizione necessaria del ‘politico’. Non solo, è anche opportuno rilevare che da 

sempre il potere (in quanto ordine) è in conflitto con il caos, con quell’anomia tipica di un 

contesto prepolitico dove il soggetto umano stesso e la sua sopravvivenza sono 

impensabili4. Per questo il potere è sempre in conflitto con il caos inteso come disordine 

(mancanza di un ordine evidente e di un principio gerarchico stabilito) e vuoto (assenza di 

valori, norme e miti condivisi) al tempo stesso.  È necessario inoltre chiarire, prima di 

procedere oltre, che quanto viene affermato in relazione alla produzione mitico-simbolica 

si riflette, a sua volta, nelle relazioni effettive e materiali di potere, condizionandole e 

venendone condizionata. Il potere in questo senso, cioè in  relazione all’immaginario 

collettivo, si determina in base alla capacità da parte del suo detentore di condizionare la 

produzione simbolica e l’orizzonte di significato che se ne origina. Il caos, invece, è quel 

dominio inesprimibile e archetipico di carattere inconscio (individuale e collettivo) che si 

determina attraverso un’irriducibile prossimità al mondo della vita5. Da sempre, d’altronde, 

il potere si esprime attraverso forme simboliche che tendono, per loro stessa natura, a 

controllare il disordine emozionale, la sfera sessuale e in generale tutto ciò che apparenta 

l’uomo alla naturalità dell’esistere, alla violenza e all’arbitrio. Nell’orizzonte spettacolare 

della civiltà tecnologica, inoltre, il potere conosce una circolarità che è necessario 

analizzare, al fine di comprenderne appieno la natura e l’esercizio. La totalità degli stati 

occidentali o, occidentalizzati in senso politico, tende infatti a legittimare il potere, 

utilizzando il concetto di popolo come depositario della sovranità dello stato. Tale sovranità 

dunque si articolerebbe, dall’epoca moderna in poi, secondo un meccanismo per cui la 

fonte di legittimazione e il luogo di origine del potere (Autorità) risiederebbe nel popolo, 

mentre le istituzioni non sarebbero altro che il luogo dell’esercizio del potere stesso, grazie 

                                                
4 Come si vedrà meglio nel seguito di questa breve trattazione, il ‘politico’ è una della condizioni fondamentali di 
pensabilità dell’uomo stesso, che non può sopravvivere, né esistere senza associarsi con i propri simili, per cui non vi 
sono individui senza comunità, come non vi possono essere comunità senza individui. Entrambi si danno e appaiono 
originariamente insieme, come facce di una stessa medaglia.  
5 Cfr. P. Bellini, Le categorie fondamentali di interpretazione, in  Autorità e potere. Tecnologia e politica: dagli incubi 
di Prometeo ai sogni di Artù, Franco Angeli, Milano, 2001.  
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alla mediazione dei rappresentanti politici eletti (dal popolo) a questo scopo. Ciò è 

sicuramente vero da un punto di vista formale che tuttavia, a  mio avviso, nasconde 

l’essenza del fenomeno che può meglio essere colta da un altro punto di vista. Ciò che 

viene taciuto all’interno di questo formalismo razionale è che, affermando il principio della 

sovranità popolare, si rende determinante l’importanza del consenso del popolo nelle 

scelte politiche, cioè quando il popolo acconsente rafforza tali decisioni, mostrando la 

propria soddisfazione verso gli organi di governo. Il consenso è, in questo senso, un 

oracolo post-moderno che permette di conoscere, attraverso il  voto o il sondaggio, la 

volontà del popolo in quanto fonte ultima di legittimazione del potere. Tale oracolo, quando 

si esprime attraverso il voto, permette al popolo nella sua soggettività individuale, cioè a 

questo e a quest’altro individuo, di conoscere la volontà dell’insieme di cui fa parte. Tale 

volontà, inoltre, è sempre contraddittoria dato che il popolo si divide nel suo rappresentarsi 

(votando) in almeno due gruppi, tanto nel caso di una scelta diretta (referendum), quanto 

nel caso di una scelta indiretta (votando i suoi rappresentanti). Chi, dunque, viene investito 

del potere, deve in ultimo fare i conti con questo consenso sempre contraddittorio, 

mediando tra i gruppi e le posizioni. In questo senso, il rapporto che si innesca tra popolo 

e potere è di tipo circolare, dato che se il potere ha bisogno della legittimazione popolare, 

dall’altro il popolo ha bisogno del potere per conoscere se stesso e la sua volontà 

contraddittoria. Nella situazione descritta il potere deve, quindi, non solo ottenere il 

consenso passivamente, ma esserne in qualche modo la levatrice, deve, in altri termini, 

contribuire alla sua produzione, organizzarlo e, soprattutto, influire sulla sua origine . Si 

potrebbe obiettare che è sempre stato così, anche quando formalmente la sovranità non 

apparteneva al popolo, è infatti impossibile, anche solo immaginare la res publica cristiana 

soggetta alla diarchia tra papa e imperatore, senza un popolo che crede nei principi 

cristiani o la teocrazia faraonica senza le credenze religiose dell’antico Egitto. Il consenso 

in definitiva è sempre necessario, in qualche forma e misura, al potere. Ed è proprio 

questa obiezione che, paradossalmente, fa emergere la singolarità e la problematicità del 

potere moderno e post-moderno. Se si pretende di voler svelare la menzogna del potere, 

formalizzando con chiarezza che esso appartiene al popolo, nonostante per secoli questo 

popolo sia stato ingannato dal potere che postulava la propria fonte di legittimazione 

(Autorità) altrove, il popolo smette di essere sovrano di fatto, perché lo diventa di diritto. Si 

tratta in questo caso di una strategia tipicamente moderna che, formalizzando l’idea della 
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sovranità popolare, determina un orizzonte politico all’interno del quale ogni ribellione 

all’ordine costituito risulta illegittima, ingiusta e insensata. Tale situazione è, a mio avviso, 

determinata da una considerazione erronea del rapporto tra popolo e potere, nel senso 

che o il popolo sovrano viene considerato come un qualcosa che precede il potere ed 

esiste  indipendentemente da esso, o viene considerato come identità con il potere, se 

non come un effetto del potere, per cui esiste un popolo perché esiste un potere che lo fa 

essere tale. Solo il primo caso è suscettibile di un’attribuzione di sovranità, poiché nel 

secondo non ha senso alcuno dire che il popolo è sovrano, in quanto non può fondare un 

qualcosa che contribuisce a farlo essere tale, cioè questo popolo che si riconosce in 

determinate forme di potere che lo distinguono dagli altri popoli. Il caso in cui, tuttavia, il 

popolo precederebbe il potere è del tutto irreale, puramente ideologico, dato che, 

storicamente parlando, non è mai esistito un popolo che abbia preceduto il potere, ne può 

esistere in generale un tale popolo perché, come aveva capito Cicerone, il «popolo non è 

un qualsiasi agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, ma una riunione di gente 

associata per accordo nell’osservare la giustizia e per comunanza di interessi»6. Il che 

mostra chiaramente come non si possa distinguere il popolo dal potere che lo fa essere 

tale, proprio perché l’esistenza della giustizia  e della comunanza di interessi è impossibile 

senza il potere che ontologicamente e logicamente le precede. Il potere, in altri termini, 

esiste come possibilità di produzione di forme di esistenza collettiva ordinate, 

prescindendo da questa o da quella forma, esso è ineliminabile poiché garantisce 

l’esistenza dell’orizzonte politico necessario alla sopravvivenza della specie umana e di un 

soggetto autocosciente. Mentre il potere per esistere (posizione ontologica) non necessita 

né della giustizia, né della comunanza di interessi, questi ultimi dipendono invece dalla 

sua sussistenza. Per esempio, si possono assoggettare individui o gruppi, rendendoli 

propri schiavi, senza che tale atto debba presupporre una giustizia o una qualche 

comunanza di interessi, poiché esso può essere determinato semplicemente da una forza 

di tipo materiale o psicologico soverchiante. Risulta, invece, impossibile esercitare una 

qualche forma di giustizia o di comunanza di interessi, al di fuori di una struttura di potere 

che le rende effettuali. Inoltre la sussistenza medesima di idee di tal genere (giustizia e 

comunanza di interessi), essendo condizionata dall’educazione, dipende in parte dal 

potere, che implementa socialmente le istituzioni – quella scolastica per esempio – 

                                                
6 Cicerone, Lo stato, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, U.T.E.T., Torino, 1986, p. 199 (Libro I, 25-39).  
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deputate a tale scopo. Dal punto di vista logico, inoltre, concetti come giustizia e 

comunanza di interessi si fondano proprio sul potere senza di cui sono indecidibili7. 

Tuttavia, è bene precisarlo, se da un lato l’esistenza del potere non è subordinata ai 

concetti di giustizia e comunanza di interessi, dall’altro tale esistenza per garantire la 

propria stabilità spazio-temporale necessita di un mito d’origine8, da cui trae, 

razionalizzandoli, tali concetti, su cui si fonda l’esistenza del popolo. Al potere, quindi, è 

sostanzialmente necessario non il popolo, ma il mito, senza di cui si trasformerebbe in 

cieca violenza, in puro arbitrio votato al caos. Pertanto mentre il mito gli è proprio come 

momento fondativo della sua esistenza storico- politica,  il popolo invece, la cui identità si 

modella sui concetti di giustizia e di comunanza di interessi, dipende sostanzialmente da 

come essi vengono determinati dal potere in relazione alla propria origine mitica. Se si 

vuole, si può anche considerare il potere come un fenomeno inconscio che appartiene 

all’originaria animalità dell’essere umano, al suo istinto gregario che determina la divisione 

tra individui alfa e omega9, e anche in questo caso il potere non può fondarsi sul concetto 

di popolo, dato che lo precederebbe, per così dire, genealogicamente in quanto istinto 

gerarchico di natura inconscia.  Come si vede il potere non solo fonda l’esistenza del 

popolo, ma, in riferimento alla sua natura inconscia e originaria, è in generale indefinibile10 

in senso positivo e reca un’impronta metafisica11 ineliminabile, come ha brillantemente 

                                                
7 Concetti come giustizia e comunanza di interesse hanno senso solo all’interno di una sistema di potere che stabilisce 
cosa è la giustizia (chi tra due o più contendenti abbia ragione) e qual è, di volta in volta, il bene comune, diversamente 
rimangono determinazioni arbitrarie della coscienza individuale. «Quando due persone (in buona fede) contestano in 
giudizio intorno a un punto di diritto, ossia alla giustizia, ciò fanno perché scorgono la giustizia in modo diverso. La 
giustizia cioè, è una cosa diversa per l’uno e per l’altro; ossia non v’è la giustizia, ma più giustizie, quali diversamente 
si rivelano e si affermano nelle due coscienze contrastanti. … La coscienza dei due contrastanti dice: la giustizia è 
evidentemente come la vedo io, quella che vedo io quella che l’interiore mio pronunciato chiarissimamente e 
indubitabilmente mi rivela. E ciò dicono due coscienze opposte; tanto è vero che invocano entrambe il giudizio, cioè 
vogliono ciascuna che il giudice dia forza alla giustizia propria, opposta a quella dell’altro» (G. Rensi, La mia filosofia, 
Dall’oglio editore, Milano, 1989,  pp. 142-143).    
8 «Ogni storia mitica, che riporta l’origine di qualche cosa, presuppone e prolunga la cosmogonia. Dal punto di vista 
della struttura, i miti d’origine sono omologabili al mito cosmogonico. Essendo la creazione del mondo la creazione per 
eccellenza, la cosmogonia diviene il modello esemplare per ogni specie di creazione» (M. Eliade, Mito e realtà, trad. it 
di G. Cantoni, Borla, Roma, 1985, p.45).  
9 Con l’espressione individui alfa e omega mutuata dal linguaggio etologico, intendo la divisione gerarchica tipica del 
branco che permette la sopravvivenza della specie, attraverso la cura della prole e la difesa dai pericoli provenienti 
dall’ambiente circostante.   
10 Cfr. C. Bonvecchio, Potere-Simbolo-Democrazia in Immagine del politico, Cedam, Padova, 1997, pp. 134-136.  
11 Con il termine metafisico si intende qui identificare tutto ciò che sfugge alla morsa concettuale tra il pensiero 
razionale e la materialità fenomenica (pensiero ed estensione utilizzando una bella immagine di tipo cartesiano). È 
metafisico pertanto ogni ente la cui comprensione richiede un’intuizione di tipo simbolico, una fantastica trascendentale 
(secondo una nota definizione Durand), la cui natura è trans-storica, universalizzabile ma non del tutto oggettivabile, 
intuibile solo superando la dicotomia soggetto/oggetto. Si potrebbe anche dire, ma meriterebbe un ulteriore 
approfondimento, che un oggetto metafisico è propriamente un non-oggetto, cioè una  complexio oppositorum tra  
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sostenuto Giulio M. Chiodi12. Tale essenza metafisica deve essere quindi intesa come 

l’impossibilità di definire il potere in base alla sua collocazione nello spazio e nel tempo.  

Prescindendo dal problema della definizione del potere cui ho brevemente 

accennato, ma che non è l’oggetto specifico di questa trattazione, è necessario 

riconsiderare, alla luce di quanto ho affermato, l’esito tipicamente moderno della sua  

concezione. Tale esito, cioè quello che considera il popolo come il fondamento del potere, 

poggia, a mio avviso, sulla perenne oscillazione ideologica tra gli assunti di tipo formale e 

strumentale tipici del LIBERALISMO13 e del COMUNITARISMO14, con cui la modernità 

occidentale si rappresenta e giustifica il potere, nonché la sua politica nei confronti del 

resto del mondo. La prima polarizzazione ideologica, quella liberale, considera il popolo 

come la semplice somma di un certo numero di individui uniti da un legame meramente 

giuridico. Da questo discende come logica conseguenza, che la volontà popolare è 

conoscibile interrogando ogni individualità che la compone. La seconda polarizzazione 

ideologica, invece, considera l’uomo non più in quanto individuo ma come animale sociale 

e politico, secondo la classica dottrina aristotelica e tomista, e di conseguenza il popolo 

(inteso come comunità politica) risulta diverso dalla somma delle singole individualità che 

possono esistere, in quanto io individuale, solo all’interno di una comunità dal cui tessuto 

relazionale tale io emerge. Entrambe le concezioni, escludendo le loro versioni estreme, 

anarcocapitalismo15 e totalitarismo16, concorrono a determinare l’assetto ideologico delle 

                                                                                                                                                            
soggetto e oggetto, di conseguenza un fluttuare continuo tra il qui e l’ora della dimensione spazio/temporale e un altrove 
sempre irraggiungibile.      
12 «Il potere è indivisibile e ontologicamente indefinibile, è metafisico» (G. M. Chiodi, La menzogna del potere, 
Giuffré, Milano, 1979, p. 6).   
13 Cfr. A. De Benoist, Il liberalismo contro le identità collettive, in Le sfide della postmodernità, trad. it di G. Giaccio e 
M. Tarchi, Arianna editrice, Casalecchio (BO), 2003; J. Rawls, Liberalismo politico, a cura di S. Veca, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1994; A. M. Petroni e R. Caporale, Il federalismo possibile. Una visione liberale dell’Europa, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000; J. Rawls, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 
1983. 
 
 
14 Cfr. A. De Benoist, Il pensiero comunitarista, in op.cit.; C. Taylor, Il disagio della modernità, trad. di G. Ferrara 
degli Uberti  Laterza, Bari, 1994 e Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, trad. it di G. Rigamonti, 
Anabasi, Milano, 1993; A. MacIntyre, Il patriottismo è una virtù?, in Comunitarismo e liberalismo, a cura di A. 
Ferrara, Editori Riuniti, Roma, 1992; A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, trad. it. di Paola Capriolo,  
Feltrinelli, Milano, 1988.  
 
15 M. N. Rothbard, L’etica della libertà, a cura di L. M. Bassani, Liberilibri, Macerata, 1996 e  Nazioni per consenso, 
in E. Renan e M. N. Rothbard, Nazione, cos’è, a cura di N. Iannello e C. Lattieri, Leonardo Facco Editore, Treviglio, 
1996. 
 
16 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Milano, 1989.  
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liberaldemocrazie post-moderne. Nonostante configurino due idee di popolo e di stato tra 

loro opposte e alternative, il liberalismo e il comunitarismo si fondano comunque sul 

concetto di sovranità popolare e su due concezioni parimenti astratte e ideologiche di 

popolo e di potere. Il caso liberale è molto evidente, quando cioè si pensa a un soggetto in 

quanto individuo razionale che precede la comunità come il suo naturale fondamento, si 

commette un doppio errore di tipo storico ed antropologico al tempo stesso. Il soggetto 

umano infatti non è un animale esclusivamente razionale e, preso individualmente, non 

precede e non ha mai preceduto nessuna comunità. Gli individui esistono all’interno delle 

comunità, che si presentano sempre come necessarie all’esistenza dell’uomo. I singoli 

possono, infatti, sopravvivere in natura, come già osservava Platone17, solo associandosi 

con i loro simili e sviluppando quelle tecniche di sopravvivenza che gli permettono di 

sopperire alla propria debolezza fisica. In questo senso, il comunitarismo dà luogo ad una 

critica del liberalismo sensata e condivisibile. A sua volta, tuttavia, fa emergere una 

descrizione della comunità e, di conseguenza, del popolo sovrano del tutto astratta. 

Questo (il popolo) viene descritto come un insieme che se da un lato si riconosce animato 

da uno spirito e da un éthos collettivo, dall’altro si presenta in quanto comunità (popolo 

sovrano) intesa come una totalità fondamentalmente razionalizzabile, dove trionfa l’idea, 

del tutto irrealistica ed errata dal punto di vista antropologico, di una ragione dialogica 

dedita esclusivamente al bene comune. Tali ideologie appaiono, quindi, così 

smaccatamente mistificatorie della realtà contemporanea, anche se in origine forse non lo 

erano rispetto al loro contesto di riferimento, da essere perfettamente funzionali al potere e 

all’occultamento del suo lato oscuro. Considerata nell’orizzonte politico della civiltà 

contemporanea, in realtà, la prassi del potere ha una sua specifica natura che è 

necessario analizzare al fine di giustificare le affermazioni precedenti e comprendere il 

rapporto che lo lega alla propria rappresentazione ideologica. L’idea di popolo sovrano è, 

in questo senso, il luogo fondamentale della comprensione dell’occultamento della realtà 

politica. Prima di tutto è necessario considerare il termine popolo. Aldilà dell’incapacità di 

essere soggetto ad una definizione univoca18, oggi il popolo, inteso come l’insieme di tutti 

gli individui che godono dei diritti politici all’interno di uno Stato, non solo non  coincide con 

                                                
17 Cfr. Platone,  Politico, trad. it. di M. Migliorini, Rusconi, Milano, 1996 e Protagora, trad. it di G. Reale, Rusconi, 
Milano, 1998.  
 
18 Cfr. C. Bonvecchio, op. cit. pp 139-140.  
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la mera somma di tali individui, ma appare come un vuoto contenitore formale di gruppi tra 

loro eterogenei, all’interno di una struttura sociale di tipo reticolare. Se, infatti, si vuole 

rappresentare la società contemporanea è necessario ricorrere alla simbologia della rete19 

e al concetto di tribù20. La prima illustra gli aspetti morfologici e sintattici dei legami sociali, 

il secondo invece gli aspetti semiologici e contenutistici di tali legami. Se si considera la 

società contemporanea nell’ottica della globalizzazione, ovvero in un orizzonte planetario, 

ne emerge immediatamente un aspetto reticolare dominante, soprattutto in rapporto alle 

società premoderne. Ciò è dovuto, tra l’altro, al dispiegamento di una potenza tecnologica 

prima sconosciuta che connette tra loro individui e gruppi attraverso una molteplicità di 

canali comunicativi di tipo materiale e immateriale. Inoltre questo genere di tecnologie 

rendono la società sempre più simile alla biosfera, dove il modello epistemologico 

reticolare risulta il più adeguato alla descrizione degli ecosistemi21.  In questo contesto, 

analogo a quello ecosistemico qui brevemente richiamato, non a caso tende a tramontare 

la concezione individualistica del soggetto borghese che si concepisce prima di tutto come 

individuo, portatore di una specifica e  singolare identità. A causa anche del fenomeno 

della desacralizzazione e della conseguente liberazione numinosa dell’irrazionale22, che 

non è più contenibile all’interno del mito ottocentesco del progresso, l’individualismo 

tramonta sopraffatto da un’eccessiva sollecitazione da parte dei flussi comunicativi, a 

vantaggio del neotribalismo23. Tale fenomeno riempie, a sua volta, di contenuti a carattere 

identitario la rete sociale, all’interno della quale vive e si forma ciascun individuo e ciascun 

gruppo. In relazione a questa struttura sociale, che ho brevemente richiamato, emergono 

le caratteristiche salienti del potere contemporaneo e l’occultamento della sua vera natura 

ad opera dell’ideologia liberaldemocratica. Ciò da cui si origina e a cui si relaziona il 

potere, in tale contesto, non è il popolo in quanto unità omogenea e riducibile ad un 

                                                
19 Cfr. M. Buchanan, Nexus. Perché la natura, la società, l’economia, la comunicazione funzionano allo stesso modo, 
trad. it di L. Serra, Mondadori, Milano, 2003.   
20 Cfr. M. Maffessoli, Il tempo delle tribù. Il declino dell’individualismo nelle società postmoderne, trad . it di V. 
Grassi, Guerini, Milano, 2004 e Del nomadismo. Per una sociologia dell’erranza, trad. it di A. Toscani e R. Vitali, 
Franco Angeli, 2003.  
21Come è noto, infatti, l’interazione vita/materia, tipica di ogni ecosistema, viene rappresentata attraverso un reticolo 
che connette le varie specie biologiche, le quali, a loro volta, avviluppano in una rete gerarchicamente organizzata, in 
base alle connessioni di ciascun nodo con gli altri, l’ambiente materiale di riferimento modificandolo in modo 
sostanziale. Cfr. M. Buchanan,, op.cit.; J. E. Lovelock, Gaia: nuove idee sull’ecologia, trad. it di V. Bassan Vanducci, 
Boringhieri, Torino, 1981 e Le nuove età di Gaia, trad. it di R. Valla, Boringhieri, Torino, 1991.  
 
22 Cfr. P. Bellini, op. cit. pp.72-79 e pp.96-106.  
23 Cfr. Op. cit.  
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concetto astratto, bensì una moltitudine  neotribale inserita all’interno di una morfologia 

sociale reticolare, dove è immerso a sua volta l’individuo, che fluttua da un’appartenenza 

tribale a un’altra all’interno della rete sociale. Qui il potere esiste come espressione di un 

insieme eterogeneo di forze sociali tra loro in conflitto che lo determinano e ne vengono 

determinate. A sua volta, riferendosi all’immagine unitaria e omogenea del popolo sovrano 

da cui promana, il potere diventa una liscia superficie deformante che riflette un’immagine 

non corrispondente al soggetto (reticolo neotribale) che vi si specchia. In questo senso le 

società globalizzate si comportano, nei confronti del potere, come un viaggiatore cosmico 

che, per orientarsi nello spazio intergalattico, decide di adottare il sistema cosmologico 

tolemaico a discapito delle descrizioni relativistiche dell’universo. Al fine di permettere 

quindi una rappresentazione adeguata all’oggetto, per capire il significato del potere nel 

mondo post-moderno è necessario riferirsi all’immaginario collettivo e ai meccanismi di 

produzione del consenso che su di esso fanno leva. Così facendo, è possibile riconoscere 

l’utile, il giusto e la forza, sbarazzandosi di quella concezione obsoleta di popolo 

sovrano, che di fatto non ha più nessuna ragione di essere evocata. Essa è, infatti, 

indispensabile alla mistificazione del potere ma non alla sua comprensione.  

A questo proposito, in relazione all’immaginario collettivo che per sua natura può 

essere descritto adeguatamente solo attraverso l’analisi dei simboli che lo qualificano, 

risulta interessante il simbolismo della rete. Quest’ultimo può, infatti, chiarire efficacemente 

la natura del potere, in relazione alla forma sociale sulla quale si esercita e dalla quale 

scaturisce. Da un punto di vista simbolico sono prevalenti nella rete i significati connessi 

con la sua funzione avvolgente che permette di catturare qualcosa o qualcuno, dotata 

sempre di un’energia spirituale o materiale, la rete simboleggia anche la complessa trama 

del destino, la molteplicità dei percorsi possibili  dell’esistenza individuale e collettiva24. Il 

potere è, dal punto di vista simbolico, l’energia attiva e formatrice che organizza la rete 

stessa in forme e figure razionalmente e subliminalmente comprensibili dal soggetto 

autocosciente (l’uomo). Tale energia (il potere) segue lo stesso paradigma simbolico 

dell’antico sapere astrologico greco dove le storie degli dei venivano inscritte tra una stella 

e l’altra, tracciando opportune linee immaginarie che mostravano solo alcune forme tra 

tutte le possibili connessioni celesti. Questo tipo di simbologia è suscettibile di una diretta 

traduzione politica, che vede nel potere la forza organizzatrice della società, intesa come 

                                                
24 Cfr. J. Chevalier – A. Gheerbrant, Rete – Ragno, in Dizionario dei simboli, a cura di I. Sordi, Bur, Milano, 1999.  
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un insieme reticolare indeterminato. Su tale insieme il potere traccia il proprio disegno 

politico, respingendo (finché possibile) oltre il tracciato ogni spinta disgregatrice, per poi 

mutare il disegno stesso nel momento in cui il caos dovesse risultare prevalente rispetto 

alla forma storica che il potere ha assunto. Non si deve, tuttavia, equivocare tale 

ragionamento, perché se nell’analisi appena condotta ho considerato separatamente gli 

individui (punti) e la rete (società/comunità), essi si danno sempre insieme nell’orizzonte 

spazio-temporale, essendo sempre nello stesso luogo e nello stesso tempo. Non  si può 

cioè immaginare - ragionando per analogia - un insieme di punti iniziali, già dati, su cui 

successivamente il potere traccia il suo primo disegno, questo perché il soggetto umano 

esiste da sempre come soggetto politico. Esso è infatti impensabile come individuo 

solitario, senza una società che gli permette di sopravvivere e di esistere, di conseguenza 

è impensabile un individuo originario totalmente estraneo al potere. L’utile, il giusto e la 

forza devono quindi essere compresi come determinazioni del potere nella sua continua 

lotta contro il caos reticolare, di cui si nutre e con cui è allo stesso tempo sempre in 

conflitto. Inoltre dato che il potere pertiene tanto alla sfera razionale quanto a quella 

emotiva, coinvolgendo la totalità dell’essere umano e rappresentandone la conditio sine 

qua non esistenziale, il luogo dove meglio risulta possibile osservarne e comprenderne le 

dinamiche è l’immaginario collettivo25, che per sua natura mostra l’intreccio tra ragione e 

sentimento nella sua completezza. Per quanto concerne la forza, essa coincide 

simbolicamente con la profondità e la solidità del tracciato, rappresentando 

concettualmente il radicamento della figura evocata a livello collettivo, la sua capacità di 

essere un attrattore psicoemotivo, un qualcosa a cui si crede spontaneamente, perché si è 

educati a questo e lo si trova coerente con la propria epoca e con se stessi, 

individualmente rassicurante e, allo stesso tempo, collettivamente stabile. La forza 

rappresenta quindi la capacità persuasiva del potere, il suo radicamento sociale e, 

ovviamente, anche il monopolio della violenza all’interno del proprio contesto di 

riferimento. Per quanto riguarda l’utile, è necessario dire che esso è suscettibile di una 

doppia interpretazione. Da un lato esso inerisce al rapporto tra politica ed economia, 

poiché l’utile, seguendo la lezione di Schmitt26,  è il criterio fondamentale su cui si fonda 

l’economia, dall’altro vi è anche un’utilità politica che concerne la conservazione del potere 
                                                
25 Cfr. G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, trad. it di E. Catalano, Dedalo, Bari, 1991.  
26 Cfr. C. Schmitt, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del politico, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, 
Bologna, p. 108.  
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da parte di qualcuno (individuo, classe o gruppo sociale). Il potere, pertanto, nel 

rapportarsi dialetticamente al suo reticolo sociale di riferimento, determina il proprio utile, 

tanto in senso economico quanto in senso propriamente politico. In ultimo, per quanto 

riguarda la giustizia, essa dipende dalla forma ideologica e simbolica che il potere 

assume, che determina la valutazione della sua azione in termini di giustizia e ingiustizia. 

Coerentemente, quindi, con gli ideali di cui il potere si ammanta, la forma che emerge 

dall’orizzonte sociale di riferimento, in qualche misura orienta l’uso della forza e il 

perseguimento dell’utile sulla base dei criteri di giustizia stabiliti dal potere. Nell’adesione 

al mito fondativo da cui trae origine il sistema di valori che il potere stesso si impegna a 

difendere, trova così posto l’esercizio legittimo, e collettivamente condiviso, della forza e il 

perseguimento (legittimo e condiviso anch’esso) dell’utile. Se da un lato rimane 

fondamentale nell’orizzonte politico la distinzione schmittiana27 tra amico e nemico, è 

necessario tuttavia ripensarne le condizioni di possibilità all’interno del fenomeno della 

globalizzazione e della società reticolare, in relazione al mito di fondazione dell’orizzonte 

politico globale e alle sue possibilità rispetto all’immaginario collettivo. Qui si mostra tutta 

l’obsolescenza del mito del popolo sovrano, esso nonostante venga adottato come 

postulato su cui ergere la fondazione ideologica delle liberaldemocrazie, non corrisponde 

più alla comprensione e alla percezione del potere da parte delle popolazioni globalizzate. 

Sta emergendo cioè un soggetto politico che non si riconosce quasi più in questo mito 

fondatore, un soggetto che vive immerso in un orizzonte immaginativo assai diverso, e tale 

orizzonte è, a sua volta, il risultato dell’interazione di questo soggetto con il potere.  

L’immaginario collettivo post-moderno è condizionato pesantemente almeno da due 

secoli di demitizzazione e progressiva desacralizzazione planetaria, che impediscono al 

potere dell’età contemporanea di uscire dalla contraddizione provocata dall’ideologia del 

popolo sovrano. Quest’ultimo è l’unico mito in grado di negare nell’ambito politico-sociale 

la possibilità di ogni altra fondazione mitico-simbolica. Il popolo sovrano si configura, in 

altre parole, come il mito della negazione della possibilità di fondare miticamente il dominio 

‘politico’, sbarrando la strada a ogni altra alterità immaginativa e negando la possibilità 

dell’invisibile, del sacro e del trascendente nella costituzione dell’ordine politico. Nell’era 

tecnologica del suo interminabile tramonto, tale mito cede progressivamente terreno ad un 

caos simbolico di proporzioni planetarie, dove il simbolismo del popolo sovrano per un 

                                                
27 Cfr. C. Schmitt, op. cit.  
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verso comincia ad essere insufficiente per il potere, ma per l’altro una sua sostituzione 

risulta difficile e problematica. Il potere si trova così in conflitto diretto con il disordine 

simbolico che esso stesso provoca e che è sempre più evidente ed esplosivo. Nel 

delegittimare tout court ogni fondazione mitico-simbolica del politico e nello sgretolarsi 

dell’unica possibile, garante del buon funzionamento di tale processo di progressivo 

svuotamento di significato di se stesso, il potere ha tuttavia bisogno  di controllare e 

arginare il relativismo assoluto dei valori che minaccia l’ordine mondiale. A questo scopo 

esso adotta l’utopia tecnoconsumista, che al suo interno narcotizza i propri beneficiari, 

mentre verso l’esterno promette il proprio paradiso artificiale agli esclusi, alla maggioranza 

della popolazione mondiale che desidera tale abbondanza di beni e risorse, ritenuta 

erroneamente e ideologicamente illimitata. Così facendo, l’asse del conflitto si sposta dal 

campo esclusivamente politico a quello ecosistemico. La narcosi effettuale e la promessa 

del paradiso in terra devono, infatti, necessariamente perseguire un costante processo di 

innovazione tecnologica e di distruzione continua delle merci, sia per soddisfare i 

consumatori, sia per meravigliare e ingannare gli esclusi. In questo modo il conflitto tra 

potere e caos reticolare si sposta a livello sistemico, diventa un conflitto della specie 

umana e del mondo artificiale da essa creato, con la biosfera e con la vita stessa. Inoltre il 

potere, non potendo soddisfare direttamente le tensioni psicoemotive di un soggetto 

politico sempre più frammentato e insicuro, appalta direttamente all’apparato 

tecnoindustriale all’interno dell’utopia tecnoconsumistica la soddisfazione di tali esigenze. 

Quest’ultimo attraverso le marche/marchi soddisfa le esigenze di consumo materiale e 

valoriale dei privilegiati e il desiderio degli esclusi di sognare l’abbondanza28, nella 

consapevolezza che, se fosse più funzionale a se stesso, gli esclusi di oggi potrebbero 

essere i privilegiati di domani. Tuttavia l’evidenza dei fenomeni considerati mostra con 

chiarezza, come lo spostamento del conflitto tra caos e potere, dal dominio squisitamente 

politico, ad un ambito che comprende anche il politico (riguardante il rapporto più generale 

tra il soggetto tecnopolitico e il mondo della vita), sia decisivo per la comprensione del 

potere nell’epoca post-moderna. Il conflitto, quindi, che vede opporsi dialetticamente caos 

e potere ha una portata molto generale, che non riguarda più solo il ‘politico’ ma che 
                                                
28 In un interessante, quanto inquietante, saggio l’amministratore delegato della Saatchi & Saatchi  (agenzia 
pubblicitaria o come la chiama l’autore Ideas company), espone il concetto di lovemark, come l’idea guida per il futuro 
della comunicazione pubblicitaria, cioè l’idea di perfezionare le marche/marchi a tal punto da farli diventare oggetti 
d’amore, attraverso una sorta di sacralizzazione del marchio stesso e del suo rapporto con i consumatori. Cfr. K. 
Roberts, Il futuro oltre i brands. Lovemarks, trad. it di G. Russo, Mondadori, Milano, 2005.   
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investe ogni aspetto dell’esistenza umana in rapporto alla diade vita/materia. Da un lato vi 

è l’uomo che esercita un potere sempre più grande sul mondo in cui abita, dall’altro vi è la 

vita da cui l’uomo si origina, che modella e trasforma la materia che le fa da supporto29. Il 

potere (e di conseguenza il ‘politico’) è chiamato direttamente in causa, poiché deve 

gestire una conflittualità che nelle condizioni attuali, non lo vede  più in una posizione 

difensiva nei confronti della vita e della materia, ma in una posizione offensiva, attiva e 

performativa. Nel definire una politica globalitaria, tracciando un reticolo comunicativo 

empirico (strade, ponti, ferrovie ecc.) e virtuale (telecomunicazioni, internet, ecc.) al tempo 

stesso, il potere si qualifica come capacità di gestione delle risorse e come forza 

strutturante della biosfera all’interno della quale è necessario garantire la sopravvivenza 

della specie e della vita autocosciente che si manifesta nel soggetto umano. Tale potere, a 

sua volta, soggiace tuttavia nell’ambito politico al mito del popolo sovrano, e nell’ambito 

tecnoscientifico al mito del perfettibilità infinita e della frontiera. Ora, come è obsoleta 

l’immagine fondativa del popolo sovrano, così lo è anche quella dell’ infinita crescita 

economica, tecnologica e scientifica della società moderna. Nel confronto con questa 

immagine ideologica di un popolo sovrano che fonda un potere dedito al miglioramento 

delle condizioni materiali di esistenza, si gioca la partita del conflitto tra potere e caos. Se il 

primo non riesce a metabolizzare tale immagine, negandola e dotandosi di una nuova 

simbologia fondatrice, allora il caos è destinato a prevalere con conseguenze 

inimmaginabili sulla vita umana e sulla vita in generale. Tale metabolizzazione 

dell’immagine del popolo sovrano, evidentemente, non si deve e non può tradursi né in un 

arresto della ricerca scientifica e tecnologica, né nel ritorno a forme politiche tipiche del 

passato. È necessario, a mio avviso, ripensare la possibilità di fondare il potere su un 

nuovo mitologema30 globale, che possa in qualche misura sostituirsi efficacemente al 

popolo sovrano. Tale mitologema andrebbe allora ripensato come fondazione della forza, 
dell’utile e del giusto intesi come momenti ideativi fondamentali nell’edificazione della 

dimensione politica. A tal proposito, tuttavia, emergono moltissimi problemi riguardanti 

questo ripensamento mitico/simbolico dei fondamenti dei sistemi politici contemporanei. In 

effetti un mito non è assimilabile a un’invenzione o a una scoperta individuale di tipo 

                                                
29 Cfr. J. E. Lovelock, Gaia: nuove idee sull’ecologia, op. cit e Le nuove età di Gaia, op. cit.  
30 Con questo termine intendo riferirmi a un nucleo simbolico comune, come condizione di possibilità di una 
molteplicità di miti ed in particolare dei miti politici e sociali che possono, a loro volta, avere contenuti e forme proprie 
che tuttavia obbediscono ai medesimi principi fondativi.    
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razionale, come se si trattasse di una nuovo teorema matematico in grado di dimostrare la 

correttezza o meno di una determinata ipotesi. Esso si nutre di immagini collettive, 

rappresentando ciò che unisce l’individuo alla propria comunità di appartenenza e 

viceversa. Detto questo, se ne può però tracciare l’orizzonte di significato, che determina 

le domande e le sfide a cui il mito deve rispondere. Nella civiltà post-moderna mi pare che 

si possa determinare una risposta simbolica autentica solo nella misura in cui essa è in 

grado di risolvere il rapporto tra tecnologia ed esistenza. In questo senso i soli mitologemi 

possibili e autentici sono quelli capaci di determinare una ri-sacralizzazione della 

tecnologia e del potere. Buona parte dell’immaginale post-moderno si muove già in questa 

direzione, dando vita a tutte quelle forme di ibridazione tra il puramente scientifico e il 

magico sacrale, che riempiono i mezzi di comunicazione di massa31. Tali forme ibride, 

rappresentano l’ultima frontiera della produzione simbolica contemporanea, ma non 

possono purtroppo essere qui oggetto, per motivi di spazio, di una trattazione specifica. In 

questa sede mi pare più opportuno invece insistere sulla diade caos/potere in rapporto 

alla forza, all’utile e al giusto. Se, infatti, il potere deve lottare contro il caos per garantire 

l’esistenza umana sul pianeta o altrove, è necessario che la forza sia concepita tanto 

come potenza scientifica e tecnologica, quanto come attrattore delle energie psicoemotive 

del soggetto politico. È parimenti necessario che l’utile venga determinato in base alla sua 

capacità, non tanto di generare profitto in senso capitalistico, ma di preservare la vita 

autocosciente e le comunità politiche, avendo come principio guida l’accrescimento delle 

potenzialità e delle facoltà umane. La giustizia, poi, non può che essere il luogo dove si 

decreta un equilibrio tra il formalismo della razionalità e le esigenze di significazione 

emozionale e intuitiva necessarie all’esistenza di ciascun individuo e della collettività nella 

sua interezza.    

 

 

                                                
31 Cfr. P. Bellini, Tecnognosticismo e civiltà post-moderna, in Incursioni di un pensiero non conformista, Anno I 
numero 1, Centro Studi Meridie, Napoli, 2006 e  C. Formenti, Cyberteologia: gli adoratori del futuro, in Incantati dalla 
rete, Cortina, Milano, 2000. 
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