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La politica tra violenza,  
prudenza e audacia
di Antonio Romano

Traslando con qualche libertà il modello di Heidegger possiamo dire che 
violenza e potere si “coappartengono”, sono appropriati l’uno all’altra nel 
senso che si suscitano e manifestano vicendevolmente: il potere si attualiz-
za propriamente con la violenza e la violenza non si dà senza potere.

Parliamo, però, di una forma specifica di violenza quando parliamo 
della violenza del potere. Essa non è, per intenderci, la rissa. Mentre la vio-
lenza del potere ha sempre un destino, la violenza in generale non ce l’ha 
necessariamente. Se pensiamo alle gesta di Frank Underwood non possia-
mo non ravvedere questa logica destinale nella sua “eventualità”, cioè nella 
sua violenza, ma proprio per questo essa è l’evento del potere, il modo in 
cui il potere esce dal potenziale e la violenza dalla mera rissa, dal caos.

In questa coappartenenza di potere e violenza sta la differenza del pote-
re con l’Autorità. «Non soltanto esercitare un’autorità non è la stessa cosa 
che usare la forza (la violenza), ma i due fenomeni si escludono a vicenda. In 
generale, non bisogna fare nulla per esercitare l’Autorità. Il fatto di essere 
obbligato a far intervenire la forza (la violenza) prova che non si tratta di 
Autorità. Viceversa, non si può – senza servirsi della forza – far fare alla 
gente ciò che non avrebbe fatto spontaneamente (da sé) se non facendo 
intervenire l’Autorità».

Ecco, quindi, che possiamo ricondurre la moral suasion senza supremazia 
a una specie di Autorità, che è appunto la possibilità di far fare qualcosa a 
qualcuno che spontaneamente non l’avrebbe fatta senza ricorrere alla vio-
lenza. Possiamo definire anche questa Autorità come “Autorità autorevole”, 
a fronte di quella con supremazia che definiamo “Autorità autoritaria”.

Ma c’è qualcosa nel mezzo che impiega una violenza sottile, quasi inav-
vertibile e tuttavia ben presente. È tipica del nostro tempo ed è molto ben 
rappresentata dalla posizione di Frank Underwood nella società. Come sarà 
facilmente immaginabile, stiamo entrando nel territorio della politica.

Spesso si invocano per i conflitti che l’occidente scatena delle soluzioni 
“politiche” e ciò conferma tanto che «la guerra non è che la continuazione 
della politica con altri mezzi» quanto la sua reciproca: la politica è conti-
nuazione della guerra con altri mezzi.

In una strategia politica dove non c’è parità di forza fra le parti non c’è 
meno violenza che in una guerra, visto che alla fine il più debole dovrà 
accettare le condizioni del più forte. In questa chiave, tenendo ferma la 
succitata reciproca, la politica come «la guerra è un atto di forza che ha per 
scopo di costringere l’avversario a sottomettersi alla nostra volontà».

Ma sostituire la politica alla guerra come strumento di lotta fa parte di 
quel portato di calcolo e di prudenza che il potere, nell’esercitare la violen-
za, deve avere per non condannarsi alla disfatta o al proprio decremento.

Al predatore non basta la forza, gli occorre anche la prudenza. La facoltà 
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di calcolo che riconosciamo a Frank Underwood 
è proprio indice di questa prudenza, che è im-

plicitamente l’ammissione dell’insufficienza 
della forza da sola: per mantenere la propria 

supremazia occorre prudenza. Al contempo, 
però, serve l’audacia, senza la quale non 
c’è modo di creare situazioni vantaggiose, 
che comportano inevitabilmente delle 
assunzioni di rischio. Quindi occorrono 
forza (che si può acquisire o incremen-
tare), prudenza (che si può apprendere e 
raffinare) e “innata” audacia.

L’audacia è spesso costruita sulla paura 
di retrocedere nel proprio avanzamento: 

per cui, come il signore di Hegel, piutto-
sto che perdere la propria posizione, Frank 

Underwood accetta il rischio maggiore, cioè 
la disfatta totale. Nell’ambizione connaturata al 

potere è più forte la paura dell’insuccesso che della 
morte. Se questo può sembrare un momento ancora 

potenziale del potere, quindi distante dall’attualizzazione nella violenza, è 
perché non dobbiamo vederlo come qualcosa di scollegato dalla pratica del 
combattimento. Viceversa è proprio nell’accettazione della morte, tanto 
fisica quanto psicologica nel senso dell’accettazione dell’annientamento 
egoico, che stanno i prodromi della forza.

Un esempio, su un piano spirituale sicuramente più elevato di quello 
di Underwood, che pure non è estraneo a un certo sprezzo militare per la 
morte, è rappresentato dallo Hagakure, altrimenti detto Il libro segreto dei 
samurai. Underwood sembra quasi sullo stesso piano quando dice «Power is 
my food. Combat is my sleep. Blood is my oxygen. Politics is my blood. Sle-
ep is my enemy. My enemies are my food», ma subito possiamo accorgerci 
di quale sia lo scarto rispetto al brano dello Hagakure: il potere. Il samurai 
non agisce per ottenere potere personale, Underwood agisce solo per quel-
lo. In lui c’è un diverso rapporto con l’etica: non agisce mai su base etica.

È noto che la radice di “etica” risalga alla parola greca èthos, che signifi-
ca “uso, abitudine, consuetudine, usanza, costume”. Perciò si pensa che sia 
equivalente al latino mos, che sta alla radice della parola “morale” e signifi-
ca “volontà, desiderio, capriccio; costume, usanza, abitudine, uso, moda”, 
con estensioni di senso fino ad “andazzo, precetto, legge, regola”.

Tuttavia non sono esattamente la stessa cosa. Possiamo allora proporre 
la seguente distinzione fra l’etica e la morale: mentre la prima è sede, tanto 

IL POTERE_CAPITOLO DUE
Sex is power. Le seduzioni politiche di Frank Underwood è un saggio che descrive il 
funzionamento e l’identità del potere senza ricorrere a etichette, per aprire uno studio 
fisico e filosofico di esso. Formiche propone ai suoi lettori il libro di Antonio Romano 
in pillole. Lo scrittore (autore di Seduzione dell’opera aperta, Mimesis, 2014, e Glue. 
Estetica urbana dai graffiti alla pornografia, Mondadori, 2015) analizza i mille volti 
del potere prendendo spunto da Frank Underwood, protagonista della serie televisiva 
statunitense House of Cards, che si concentra sugli intrighi della politica interna Usa
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della condotta quanto delle ricerche e dei concetti che la concernono, la 
seconda è l’atteggiamento che cerca posto in quella sede. Ciò marca una di-
visione fra le due: mentre l’etica è la sede e i principi sono i muri portanti, 
la morale è il comportamento che vi dovrebbe abitare secondo la struttura 
di quella. In poche parole, se l’etica giudica e guida la morale e la morale si 
ispira all’etica, l’etica è ciò che si dovrebbe essere e la morale è ciò che si è, 
cioè l’agire.

In questo senso diciamo che il potere è “morale”, nel senso che sa come 
comportarsi in mezzo agli altri, ma non tende ai principi etici.

Sapendo come comportarsi con gli altri, il potere riesce a muoversi in 
mezzo alle sue prede senza mostrarsi all’occorrenza minaccioso, poiché 
non dà a vedere che sarebbe in grado di uccidere (cioè di trasgredire tutti i 
principi etici) in caso di sua necessità.

Se l’etica senza morale porta a soluzioni irrealistiche come gli idealismi 
o pericolose come i totalitarismi etici, la morale senza etica fa sì che le 
condotte non rimandino a nessun principio e che dunque siano sganciate 
da un riferimento. Questo rende le condotte negoziabili e i precetti morali 
trattabili. Ma sappiamo già che il potere tratta.

La “moralità” del potere fa parte della sua prudenza predatoria. Essa 
serve per triangolare la preda o lo scopo, così da evitare uno dei rischi 
principali della vita del predatore: il girare a vuoto. Se la preda si muove 
per sfuggire al predatore e il predatore è costretto a inseguirla, proprio 
l’inseguimento potrebbe comportare un vantaggio per la preda, essendo la 
fuga una delle strategie difensive predilette dalle prede. Si impone perciò 
al predatore la necessità di predisporre l’attacco per non consentire alla 
preda di intraprendere la propria strategia difensiva, perché, mentre lei è 
esperta nell’arte della fuga, lui non lo è. Deve calcolare, sennò l’insegui-
mento può fallire.

Il movimento ideale del predatore è quello lineare verso il proprio obiet-
tivo, non quello ingarbugliato della caccia, e la preda si muove per uscire 
dalla traiettoria lineare del predatore. Ci esprimevamo in termini analoghi 
precedentemente dicendo che il potere concentra la propria forza in un 
punto al fine di mandare in pezzi quel che gli va contro. È la scelta fra 
movimento lineare e movimento tortuoso a identificare chi è predatore e 
chi è preda.

Non per nulla, all’inizio della prima stagione, quasi a presentarsi, Un-
derwood dice: «You see, Freddy believes that if a fridge falls off a minivan, 
you better swerve out of its way. I believe it’s the fridge’s job to swerve out 
of mine».

Nel sottile spazio fra violenza e manipolazione, oltre che la politica, si 
trova anche l’uso dei segreti.
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“Il potere può toccare tutti, durare poco o molto, non essere mai a disposizione di qualcuno, arrivare 
come una folgore o volatilizzarsi, essere abbondante o limitato. Se dico di avere potere, ma non lo 
esercito, in pratica non ho nessun potere, ma al limite un’autorità. Nel linguaggio comune si tende 
a rendere coestensivi autorità e potere. Il potere è un fare, va esercitato per esistere e non esiste il 
potere in potenza. Con una battuta potremmo dire che è un verbo, non un sostantivo”

(tratto dal capitolo “Il piacere del potere”, Formiche, ottobre 2016)
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In questo caso alludiamo a un passo ancor più sfumato da fare oltre 
l’uso dell’osceno di cui abbiamo dato conto. Come osserva Peter Sloterdijk, 
l’Occidente nasce con la parola “ira”, che è la prima parola del primo poe-
ma omerico. Achille è il maggior detentore dell’ira, che è la spinta timotica 
verso il conseguimento dei propri obiettivi e, più in generale, verso la pro-
pria autorealizzazione. Sloterdijk, inoltre, non manca di notare come gli 
individui timotici oggi siano indicati come arrivisti, superbi e narcisisti. La 
causa di questo cambiamento di prospettiva si potrebbe indicare nell’affer-
mazione successiva di modelli di comportamento diversi, come per esem-
pio quelli di Socrate e Cristo, non a caso additati da Nietzsche (che più che 
Cristo disprezzava il cristianesimo) come modelli di decadenza.

Figure non timotiche come Socrate e Cristo usano l’ironia e l’umorismo, 
figure timotiche come Underwood la forza. Ma qual è la natura di questa 
forza? Lo abbiamo detto: intervenire e modellare la realtà, adeguare la re-
altà a un proprio progetto. Diversamente, Socrate e Cristo non perseguono 
un proprio progetto, bensì un progetto superiore che li trascende, come la 
Verità o Dio.

Come al solito, è l’ambizione personale la differenza. Ma è grazie ai 
segreti che Underwood ha forza e con la forza impone il proprio progetto. 
È, quella del segreto, una forza che gli consente di non svelarsi mai, di ser-
bare per sé il fatto di aver ucciso a sangue freddo la sua amante Zoe Barnes, 
diventata troppo ingombrante, e Peter Russo, ormai ingestibile e potenzial-
mente dannoso. E lui continuerà a usare la forza dei segreti per assicurare 
stabilità alla vita del progetto anche una volta applicato.

Oltre ai segreti, e qui il passo è appena meno sfumato, usa anche la 
menzogna. Un tipo di menzogna particolare, fondato sulle falle comunica-
tive dello staff del Presidente in carica, calibrato sul non detto e sull’allu-
sione, stilisticamente affini all’ironia e all’umorismo, ma per fini personali. 
Questo genere di menzogna, unitamente allo sfruttamento dei segreti, lo 
allontana ulteriormente, se possibile, dall’etica e lo rende un predatore 
perfetto.

Ma a questo punto, se l’unico principio che segue è il suo potenziamen-
to, se l’unica verità che conosce è la sua, possiamo noi applicare i normali 
canoni di giudizio alle sue azioni? «Possiamo noi applicare a un regime in 
cui il crimine è legale ed anzi è la regola i principi che valgono per i regimi 
in cui il crimine e la violenza sono eccezioni e casistiche?».

Evidentemente no, perché farlo significa lasciare al potere la sua imper-
scrutabilità, non capirlo, e dunque rimanerne prede. Il nostro tentativo, nel 
prossimo capitolo, sarà invece quello di capire secondo quali criteri possia-
mo arrivare a comprendere il potere dal suo interno.

Continua sul prossimo numero...
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“Ci sono due diversi modi di esercitare la moral suasion: quello da una posizione di consenso e 
quello da una posizione di supremazia. Il primo è tipico di figure come quella del papa, il quale trae 
questa condizione proprio dal fatto di non avere interessi diretti nelle questioni che è chiamato ad 
arbitrare. Il secondo è tipico della figura del Padrino, le sue osservazioni e i suoi suggerimenti hanno 
un peso, non perché inoffensivo, ma proprio perché potenzialmente pericoloso”

(tratto dal capitolo “L’arte manipolativa di Frank Underwood”, Formiche, novembre 2016)


