
IL POTERE NEL TEMPO: DA SENECA A MARX
Di notevole importanza è il confronto fra il De Clementia di Seneca e Il Principe di Machiavelli.
Il De Clementia viene composto tra il 54 e il 55 d.C. con l’obiettivo principale di proporre a Nerone
un tipo di buon governo. Questo è per Seneca quello disciplinato dalla virtù, che, secondo gli ideali
filosofici stoici, coincideva con la clemenza. Essa infatti viene descritta come la virtù più umana che
esista, quella che si addice meglio ai re ed i principi.
Fin dal premio, collocato all’inizio del primo libro, il filosofo esprime intenzione di fungere da
specchio nelle mani del principe. L'opera è infatti l'unico esempio in letteratura Latina di Speculum
Principis, ovvero testo con cui l'autore si augura che il principe possa scorgere le virtù che lo
caratterizzano.
Anche ne Il Principe, trattato di Niccolò Machiavelli, composto durante il suo alloggio all’Albergaccio,
l’autore si pone lo stesso fine, questa volta con dedicatario Lorenzo De Medici.
Differenza però sostanziale è la forma, poiché a quella dialogica ed ampia dell’opera Latina,
Machiavelli prediligerà una forma snella e ad opuscolo, non usando i dialoghi, ma aderendo a
modelli più moderni.
Molto importanti in entrambe le opere saranno gli esempi poiché da sempre ritenuti indispensabili
per rendere più chiari concetti molto astrusi: nell’opera di Seneca infatti il sovrano viene paragonato
ad un medico, ad un’ape regina, agli dei ed al Sole. Similitudine più importante è però quella con un
tiranno, in quanto le qualità positive del sovrano clemente tendono a spiccare maggiormente se
messe a confronto con quelle negative di una semi-dittatura.
Nell’opuscolo di Machiavelli invece gli esempi utilizzati sono quelli di pene esemplari: l’autore pensa
infatti che il fine principale dell’uomo di governo non sia tanto il bene comune o la giustizia per i
cittadini, quanto la sopravvivenza dello Stato stesso. Il principe è perciò legittimato ad usare la
violenza o altri metodi moralmente negativi. Tali pene, tra cui quella di Cesare Borgia, servono a
dissuadere i propri sudditi da comportamenti anarchici e garantire il mantenimento del governo al
potere.
Se talvolta anche Seneca sembra essere contrario all’esagerazione nell’esercizio della clemenza, per
non sconfinare nella compassione, vista come un vizio, la visione ne Il Principe è totalmente
radicalizzata: per trattare di politica, l’a-moralità e l’a-religiosità sono indispensabili. La violenza è
uno strumento come un altro per raggiungere i propri scopi, così come il non mantenere i patti o il
mentire nei rapporti con altri governi.
Entrambi gli autori riconoscono però l'importanza di un esercito fedele: nell’esempio di letteratura
Latina l'amore del popolo, raggiunto grazie alle virtù esercitate, garantisce la protezione del sovrano,
mentre i cospiratori contro il re diminuiscono significativamente; allo stesso modo, nell'esempio
cinquecentesco, Machiavelli sembra essere contrario al tipo di esercito mercenario poiché infedele. I
soldati mercenari infatti non sono legati direttamente al paese che difendono e neppure il principe
che li governa, ma sono guerrieri assunti. E’ quindi un ideale diffuso che sia necessario che chi lotta
per un principe sia mosso da profondo rispetto e fedeltà verso la sua causa.
Con poche eccezioni, tra cui Machiavelli, il dibattito politico si assopì per tutta l’Età medioevale, fino
alla seconda metà del Seicento. Nella seconda parte del XVII secolo e poi per tutto il XVIII esso tornò
a fare parlare numerosi filosofi, e in questo periodo si gettarono le basi del pensiero che noi
abbiamo adesso. È doveroso precisare che fino agli inizi del XX secolo tale dibattito coinvolse
soltanto un esiguo numero di intellettuali. Soltanto nel Novecento si potrà parlare di
“politicizzazione” del popolo e ideologie di massa.
Ma torniamo alla metà del XVII secolo. In questo periodo alcuni filosofi come Hobbes, Locke e poche
decine di anni dopo Rousseau, compierono una vera e propria rivoluzione nel campo della teoria
politica. Per tutta l’Età antica e anche nel Medioevo la ricerca della forma di governo migliore era
basata sul presupposto della corrispondenza tra l’ordine dell’universo e l’ordine della società. 



Poiché il primo era ritenuto pressoché unanimemente gerarchico, allora anche la società doveva 
avere una
struttura gerarchica, con il re (o un ristretto gruppo di notabili) al vertice. Il re era dunque visto come
il corrispondente terreno dell’entità suprema dell’Universo. In Seneca tale entità era costituita dal
logos, in accordo con la sua dottrina filo-stoica. Nel Medioevo e nella prima Età moderna, essa fu
indentificata plebiscitariamente con Dio (si veda Dante nel De Monarchia). Al contrario, i filosofi
sopra menzionati cercarono i presupposti del potere nella natura stessa dell’essere umano, dunque
dentro di questo, e non fuori. Il potere perciò non è più un’entità sostanziale, necessaria, intrinseca
all’ordine cosmico, ma una scelta della società, un “patto sociale” stipulato dagli esseri umani per
soddisfare più efficacemente i propri bisogni. Gli stessi presupposti condussero però gli stessi a
conclusioni diametralmente opposte. Se per Hobbes la natura dell’uomo è essenzialmente egoista e
lo stato di natura è una sorta di guerra di tutti contro tutti (“Homo homini lupus” è un suo celebre
aforisma), e dunque il potere è necessario alla sopravvivenza stessa dell’essere umano, in Rousseau
invece l’uomo è per sua natura buono ed è la società a corromperlo, pertanto le migliori forme di
governo sono le più vicine allo stato di natura, l’anarchia e una sua variante attenuata, la democrazia
diretta. Applicazioni delle idee di Rousseau, opinabilmente fruttifere, saranno il governo del
Comitato di salute pubblica durante la Rivoluzione francese (1793-1794) e la Comune di Parigi
(1871).
Nel 1848 esce un libro che avrà un’influenza incommensurabile sulle vicende del Novecento. Si tratta
del Manifesto del Partito comunista ad opera di Marx ed Engels. Non voglio dilungarmi sulla società
teorizzata da Marx, disegno molto complesso e divisivo, che richiederebbe ben più di qualche riga
per essere spiegato esaustivamente. Ciò che mi preme di sottolineare è che Marx basa le sue
affermazioni esclusivamente su fattori economici. In tutta l’opera di Marx non si trova neppure
l’abbozzo di un giudizio etico. Per lui tutti gli aspetti della società, dal potere che sceglie, alle leggi
che si dà, fino persino all’arte che produce, sono tutti derivati dal sistema economico che vi è in
auge. Dunque anche la giustificazione etico-umanista del potere di Hobbes o Rousseau viene
superata. Oggi il dibattito politico si focalizza sostanzialmente su fattori economici. Dunque quale
che sia il nostro orientamento è innegabile che siamo tutti eredi del materialismo storico marxista.
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