ARGOMENTI

It clown, la politica
e

il male

di Giacomo Canobbio*
Quando sono arrivato al termine
della lettura del libro La politica e il
ma1e, mi è tornato alla mente l'apologo del clown che Harvey Cox mutua dal Kierkegaard nella parte quarta cle la città secolare. Cox, che non
viene mai citato da Nicolctti, 1'applica a chi oggi voglia parlare di Dio.
Mi pare che Kicrkegaard l'applicasse
al filosofo. IJapologo è, a grandi linee, qlrcsto: oAlle portc di r-rn villaggio Jlncsr' si crl lccampàttr up qitao
viaggiantc, e mentre gli attori si stavano preparanclo per 1o spcttacolo, il
circo presc fuoco" Allora il clirettore
dcl circo pregò gli attori di corrcre in
pacsc a chiam:ire aiuto. I1 clown si
prccrprtò, già pronto, imbellettato,
coi srroi L()strrn)i strlni, in plesc a
cl-rieclcre che la gentc coffesse pcr
spegncrc i1 rogo. La gcnte interpretò
la presenza clcl clown nel pacsc come
una trovata pubblicitaria. Alla fine

lc fiamme d:rl circo si diflusero
paesc che bruciò".

i'

al

Mi

è venuto in mcnte qì.resto apologo per due ragioni fra di loro conver-

genti. La prima, perché l'autore in
questo libro parla con auclacia dell:l
politica in riferimcnto alla verità; la
seconda, perché legge la conclizione
Lrmana nel suo ,-1ip:rnarsi ncl1a storia
in rifcrimento continuo a1l'.ì trasccnclcnza. E proprio pcr qLresto l'opcra
apparc inattuale si:r pcr la ficlucia
che mostra nclla possibilità di acce.'lcrc :rc'l una verità r.rlt,ima, a frotrtc
del chiacchicriccio cliffuso sul così
iletto pensiero clelrole, sia pcr il coraggio cli legarc politic:r e ttascendenza a fronte cli trna clicl-ri:rrlta c, a
mio modcsto :tl,viso, m:iic intesir laicit:ì dclla politica.
E ovvio chc con qucsto, l'autorc,
tì(,n \, (,glil pr, )\lìclt lrc lnlì c( rnLc:i( rne teocratica; pittttosto vttole afTrontarc in modo aclrto un problcma che
potrebbc essere così formul:rto, cl
fronte al male che attravcrsa la storia umana che funzionc può svolgerc

Intervento dj rnons. Ciacomo C:rnobbio in occasione della prcscntazione del librc di Giovanni Nìcolctti la polltica e il nale, ediro dalla Motcelliana, a\rverruta alla Sala Bevì.lacqrLa di Brescia rl 28.1.2001 su iniziativa della rivista Crttà e Dintorni, t'[ei Padri dc'lla Pace e della Ccclc.
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la politica? Il problcma rni pare clel
tutto pertincnte per dtre ragioni: la
prima, perché appartiene al comunc
modo cli scntire chc la politica debba
risolvere i problemi della convivenza, e là dove sorqc il problcma, vnol
dire incvit:rbilmcnte cl-rc si tìvvcrtc
clis:,rgio pclché Ia condrzionc vitalcr
non è quale c{ovrcbbe csscre; la scconda ragionc, relativa allir res, alla
cos:r, pcrché 1'org:rnizz:,rzione poli tica
niìsce per difcn.lersi, Il libnr prcncle il
r.i:l clal mito cli Caino, il prirno costrLrttore di cittiì. E :r qucsto mitcr
l'arrtore collega :rltri mrti. Tutti chc
richianrano 1'avvio della vita r1cl1:i
po1is, c1ell:l città, conncsso con un
rnalc, con Ia vio]enza; non tanto una
violenza \/crso estctni cluanto piuttosto verso il prcssimo, verso i fiatelli.

Ritomil con una certir

insistenza,

nella prim:r pLìrtc rlel libro, il cletto:
{raterno prini ntacluerttnt sanguinc
nruri (le primc lruriì groÌìdano di
sangue fratcrno) . Sc 1'organizzazione
politica 1ìasce per difèndcrsi dalla
vioÌenztr sc:lteniìtrì, ,-lal rapportit c1i
invidia, dl gelosia tr:l i liatclli, allora
si porrebbc dire chc lzr politica porta
nel suo coc{icc genetico tr:rccia di
cprcl m:rlc chc vorrebbc comb:Ìttere.
Cocrcntemcntc, la politica si prcsenta semprc come antbivàlentc: porta
in sé la volontà c1i vincerc il rnale
conseguenza clel prin-ro atto di violenza c, nello stcssct tempo, pttrta in
sé 1a traccia di quella violenza mai riscattata. Ed ò solo nclricor-roscimento di questa :lmbivalcnza chc la politic:r potrà svolgerc i] suo compito, il
qualc si n'ìLrove tra due faccc della
medesima medaglia, che sono, per
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un vcrso, cor"rsapevolczza clel limite,
per un altro .r,crso, :rssunzione di rcsponsabilità. Si tratta cli cluc f:-rcce
,-lel a rne clcsi r-n:r mecla 91 i:r ; i r-rfa tti, s o Io ncll:r cosc-icnz:,r di clover rcndere
collto (l'autorc nel capitokr clcclicaro
1

al governo rcsponsabile, :urchc :ìttraverso sc:ltri ctimologici, mostr:l chc
responsabilt:ì ricl-rjama anchc dover
rcnrlere conto) si ur:tntienc il sensct
dcl lrmitc, c cluincli non ci si :,rrroga i1
compito di salvatore ultimo. Qrr:lndo la politica percle il scnso clcl suo
limrtc c pretcncle cli csscrc la vja di
salvczza clell'um:rnit:ì, cliventa firnre
di rnale; col-rtrzìddicc, per così dire,
f intenzionalità origin:iria. Sc questc)
ò vero, l':lzionc politica diventa csprcssione clcll:r neccssrtà umana rli
vinccrc il malc, mettcndo in cor-rto
però l:,i su:r raclic:rle contingenza, mcglio sarebbc tlire: la su:r r:rdicalc incap:rcit:ì a rcalizzarc il cttmpito che
pcrcepiscc essere slro. Se 1:r politica
esprir-nc l:r neccssit:ì umaÌìa di vir-rccre il malc, e ncllo stesso tcnìpo porta
in sé lc tracce dcl nialc, r.rrol dirc chc
l:r radice clella nccessità ste ssa sta :rltrovc: la riccrca di una liberazione
r1:rl n-r:lle ò iscritta ncl cuore .lcgli um:rni pcrché alla loro ongine sta rl
bene. M sono dellc p:,igir-rc, ncl libro,
nelle qu:rli, l'atitore nìostra che al1:t
città tcrrena si contr:rppolìe conìc
maggiormente origin:rria la citrà cclestc. E la socialirà chc 1'uomo ccrca
dopo l'atto di violcnza non ò niente
altro cl.rc i1 riemergcre della socialità
nativa immessa d:ll creatorc. Prima
clella vrolerìza sta 1:l fratcrnità. Se lc
mura clclla città trasudano srìngue
fraterno, vuol dire che prim:r c'era la

fraternità. E questo sta :,r dire che
notl c'i'p(rst() p(jr Ilt rlsscgnazitrtte.
Mi pare cli veclere nel libro profilarsi
precisamente l'iclea che di fronte al
male è possibile vincere. La rassegnazione, che è l'opposto clell'atteggl:ìmento prometerco, non trova spazio nell:r vicencla ulnana, quando la
si legg:r nella sua profor-rclità; allcr
stesso nrotlo anche il prometeismo
sarebbc jnefTicacc. Dr fronte a qucsta
constatazionc scmbrcrcbbc chc la
politica sia riconclott:r clentro dei linriti troppo a.ngusti. M:r una talc
conclusione lascerebbe intelìdere una concezione, lo dico tra virgolette,
«onnipotente" della politica. Il risch i, , .li qt l1; \ta L( )ll( C:i( rlì(' a nl(' pa rc sia tutt'aitro cl-rc asscntc; e la ragionc sta in qucsto (si tratt:r dr r-rna
ragionc di carattcrc psicologico): il
pnrblcm:i rristo cc-rmc pirìL lrrgente,
piir immccliato, qr,rcllo chc ci tocca
più da vicino, si configr.rra come la
cifra clel male da sconfiggerc, e
chiunque si presenti, mediante la
propaganda, conìe capace cli risolvere il problema cilia clel male, appare
come il salvatore. Merito tlell'autorc,
mi parc, sia invccc clucllo di ricondurre l:r politic:r :,Ll suo vero limite. Il
chc, 1'l-ro imparato leggcnclo il libro,
mr pare comportr crnqlre cose.
La primil, accogliere la lezione di
Benjamin. Sono interessanti le pagine nelle quali I'autore, parlanclo del
govcrno angclico, fa rifcrimcnto all'angclus noyus di Klcc chc h:r colpito Benjamin: ò l':,rngelo che clal futuro guarcla verso il pass:ìto. Nel frammcnto politico tcologicc-r dcl l9Z0lZl
Benjamin scriveva: "Soltanto il Mes-

il compimento di ogni
divenire storico, nel senso che egli
soltanto libera, compie e produce la
relazir.lne tra questo clivenire e il
messianism,, ,t"ir,r. È per questo che
nessuna realtà storica può in sé e per
sé volersi rifcrire al messianismo. E
per questo che il regno cli Dio nor-r
sia determina

costituisce il reftrs clella dprarnis; esso non può csscrc posto comc fìnc,
storìcamcntc l-ron costitlriscc un finc
ma Lln esito"; e com[tenta Nicoletti:
"1'angelus novr/s è 1'angelo della stLrria che desacralizza la storia che custoclisce la difTerenza tra tempo ed e-

ternità".
La seconda: introdurre nella politica
mcccanismr di controllo. Dovc si
parla c1c1 governo senza orgoglio,
1'autorc fa vcclcrc con ricchi, dotti rifcrimcnti :lcl autorj dcl passato, comc
sia necessario cl-rc l:r politica stess:r si
clia controlli in moclo tale cla non assolutizzarsi in un:r clelle stre forme cli
esercizio. E cluesto nasce appuntc)
dalla consapevolezza del limite vero.
La terza: avere fiducia cl-re 1a poiitica
può togliere solo Lrna parte dcl malc,
norì tutto il malc, C'ò una pcror:rzionc, rni pare, per 1:r fiducia ncl1c posslbllirà che l'umanirà al suo inrerno
conserva di far fionte alla violcnza
che connota l'esistenza Lrm:ìn:r.
La qr-rarta: attendere l:r liberazione
dal male dall'alto. Qui mi sarebbe
piaciuto veder citato il capitolo ventisci cli Isaia. Un tcsto chc non ho
trovato cit:ìto, anche se il tcma dclla
città celeste che scende dal ciclo ripresa dall'Apocalisse è abbonclantemcntc richiamato. Scrivc Isaia ncll:r
così detta piccol:r apocalisse: "ln
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qucl giorno si canterà questo canto
ncl pacsc cli Girrda, abbiamo una
città forte, egli ha eretto a r-rostra salvezzA lnura e baluarclo, apritc lc portc, entri il popolo giusto chc manticne la fecleltà, il suo animo è s:r1clo, Tir
gli assictrrerai lir pace, pacc pcrché in
Tc h:r fidLrcia. Confic{ate nel Signorc
selnpre, perché il Signorc ò un:l roccia eterna, pcrctré Egli ha abbattuto
coloro chc abrtar.ano in alto, la citt:ì
cccclsa 1'ha rovcsciata, rovesciata fino a terra, l'h:r ras:r al suolo, i picdi 1a
calpcstano, i piedi clegli oppressi, i
p:rssi clei poveri". Non si purì qrri r-ror-r
ricl-riamare quanto Max Horkhcimcr
scriveva in cluella prccola opcrctta,
un'intervista a Grrmnior, La nostalgia clcl tcttalntcntc :l1rr-o: nostalgia di
l.t'rli'ttr giu:tizitr, tuut perlct tr girrsrizia. chc ptrò vcnirc solo c1:rll':,rlto, .l:rll.r eittì chc Di,., c(15tnriscc.
Infinc, la quinta: vivere l'azione politica come cleclizionc. Il capitolo sul
govemo del martirc ò, a mio pàrere,
runo dei piùr :rlti clel libro, forsc anche
più inusua.lc, rispctto al moclo :lbitrrllc ,li l.('nsarc: il rrrlrt irc ctrme testimonc dclla vcrit:ì, pcrché è solo ia
vcrrtà chc pur) vincere il male anchc
quanclo sembrerebbe conculcata.
\brrci leggere un:r pagina di qucstcr
c:rpitolo, e la leggo perché mi scnrbra cli particohre attualità ncll'jnattualità: "ll governo del martirc si afferma comc l'unico possibile là clove
la logica mond:rna che si impone comc assoluta è cluella della folla chc
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nclla contemporanea società di massa giunge al massimo della sua potenza. E questa la società chc ha fatto clel numero, clella quantità, clella
forza il prir-rcipio suprcmo. 11 suL)
soggetto è la folla, clivorata c1all'invidia verso cicì che da css:r si clistanzia,
preoccupata di esscre comc gh altri,
e di annientare c-iò chc si clcva sopra
la media ctà pcrché chi rompe la soli,lrrir'rà Jr'l r'o>ì frn tutti, coslrirrgc
c-iascuno a prendere coscienza del
sr.ro poter essere dirrerso, c1cl suo
kantianamcnte dover essere se stesso. Per questo la folla non sopporta
1ir differenza e 1a vuolc abolirc :lttraverso il livellamento. 11 dominio della quantità, l'aflogarc 1a parola nella
chiacchicra; c1i fronte ad un tale clominio c1cl1a c1r-rantità nessr.rn governo
r\ pitì possibilc, ncsstrn ordine è per-r:rbile , miì se n)pliLi s,r1111g c sLulìrri

di forzc. Chi

pLrr)

reintrodurre

1a

qualit:ì è il singolo attravcrso c1rrc11a
p:rrticolare via chc è la soffcrcnz:r,
che non è via di cspiaztonc di un:r
colpa, ma via cli libcrazionc cli sé e
clell'altro clal rapporto basato sullo
scambio c sul dominio. In ciò il martirc govcma in c1u:lnto atTerma l'indisponibilità della soggerrlvirà acl csscre ingoiata nell'idolatria clell'ordine costltulto».
Vtrrrci ct 'ne lttJcrc c(rn ull invittr rivolto soprattutto a cl-ri bazzica r-rcgli
ambienti pohtici, un invito a leggcre
il libro, ma tcmo che potrebbe apparirc comc f invito clel clown.

