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Maria Delia Contri 

Potere e innocenza 

Luciano Canfora nel suo ultimo libro Fermare l’odio
2
 riferisce come, nel corso di una 

visita al governo italiano nel 1927, Churchill si felicitasse con Mussolini per la “trionfante lotta 

contro gli appetiti bestiali e le passioni del leninismo”
3
. Un idillio che si sarebbe interrotto solo 

dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 e la delirante dichiarazione di guerra agli Stati Uniti nel 

1941. 

La lungimiranza di Churchill, non diversamente da quella di Stalin, non va oltre il pensare 

l’antagonismo di classe, l’antagonismo tra capitale e lavoro, in termini di equilibrio tra potenze 

                                                
1 Testo a cura dell’Autrice. 
2 L. Canfora, Fermare l’odio, Laterza, Bari 2019. 
3 Ivi, p. 21. 
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militari e di spartizione del mondo in aree egemonizzate da un regime capitalista da una parte e da 

una dittatura del proletariato dall’altra, in contraddizione, e in guerra, tra di loro.  

La “cortina di ferro”, il vallo, la barra, sostenuti dall’uno come dall’altro blocco per 

contenere il potere dell’altro, non furono peraltro che un mite anacronismo rispetto a quella 

minaccia dell’uso dell’arma nucleare sul cui orlo è stato tenuto il mondo per decenni, dall’una come 

dall’altra parte. E non che la minaccia dell’uso dell’arma nucleare nei conflitti sia stata archiviata. 

Resta impensabile una forma, una legge del rapporto – tra Dio e fedeli, tra padre e figli, tra 

docenti e discenti, tra capo e seguaci, tra governanti e governati, tra popoli e Stati, tra capitale e 

lavoro, tra uomo e donna –, del rapporto come condizione di possibilità della soddisfazione, del 

piacere, non corroso dall’ambivalenza di amore e odio omicida, dallo stupido narcisismo, arrogante, 

di un soggetto supposto sapere e potere che dice: “io sono intelligente e io governo”
4
. 

La civiltà si è impuntata su un’idea di “governance” modellata “su principi autoritari, su 

principi gerarchici”, sull’idea “del capo, della cieca autorità o della struttura piramidale”
5
, che 

riducono la civiltà a un edificio in rovina al modo della Torre di Babele di Brueghel, a spese di una 

massa di “vite di scarto”
6
. 

La civiltà è ben lontana dalla forma, per esempio, di quel particolare rapporto, che si 

instaura tra chi sa compiere il lavoro arguto, tra chi produce il motto di spirito, e il piacere, espresso 

nel riso, che ne ricava chi lo ascolta, forma che Freud descrive servendosi di Shakespeare
7
: “Il 

successo di uno scherzo giace nell’orecchio di colui che lo ascolta e mai nella lingua di chi lo fa”
8
.  

È un rapporto tra partner che occupano posti diversi, ciascuno dipendendo dall’altro per la 

propria soddisfazione, nessuno essendo autonomo nel proprio potere, nessuno essendo subalterno al 

potere di un altro. 

  

“Citando Mao” per il filosofo francese Alain Badiou, riferisce Bruno Maroncini: “la 

società è come un uno che diventa due, un’unità inevitabilmente scissa, spaccata a metà tra chi 

domina e chi è dominato, fra chi è ricco e chi è povero, fra i potenti e i deboli, attraversata da una 

diseguaglianza che non scompare neanche nella società post-rivoluzionaria, nella società socialista, 

dove si ripresenta nella forma delle contraddizioni in seno al popolo”
9
. 
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