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Dopo Tangentopoli

Per una interp r etazione
del rapporto tra etica e politica"
di Paolo Corsini

1) Vorrei esporre una serie di riflessioni non tanto dal punto di vista di un amministratore pubblico o di una persona politicamente impegrrata,
quanto piuttosto in qualità di studioso.
Il tema si presenta estremamente complesso e

di scottante

at-

tuaÌità.
Sono sostanzialmente due le ragioni che oggi inducono una proliferazione di dibattiti circa iÌ rapporto tra etica e politica: la prima scaturisce
sostanzialmente dall'esperienza recente del nostro Paese. Direi che è del tutto
scontato evocare la vicenda di "Tangentopoli", quella cioè di una vita pubblica
chc si presenta contrassegnata dalla diffusione pervasiva di una polilica corrotta, di un intreccio ubiquitario tra poÌitica, affari e maÌaffare. Si tratta peraltro di richiarnare non soltanto Ia crisi delÌa politica mq per quanto attiene una
rilettura della storia del nostro Paese, anche una crisi più generale delle classi
dirigenti che hanno governato l'Italia in epoca repubblicana.
Quando parlo di crisi generaÌe, intendo riferirmi ad una aecczione,
ad una categoria storiografica specifica: quella che fa immediatamente pensare ad una sorta di caduta dell'ancien régime, o quella che è stata utilizzata per
definire iÌ quadro che si inipose in Fìuropa nel corso della prima metà del Seicento, quando il continente fu attraversato da sconvolgimenti che posero Ìe
premesse della nascita e dello sviluppo deÌÌa società moderna.
Tangentopoli colpisce al cuore tanto Ia società politica quanto la
socicta civile ed impone a tutti noi una riflessione che tenda a porre un fondamento nuovo al nostro impeglo politico.
C'e poi conie ho detto una seconda ragione, piu di ordine toorico, ma che investe e producc conseglrenze negli orientamenti deÌla vita pubblica e del costume, e che rimanda al cambiamento d'epoca che stiamo a,ttraversando: nel 1989 il crollo del muro di Berlino ha segnato anche la caduta di
uno dei fondamenti classici della politica dell'età contemporanea, detelminando una sorta di disgiunzione dei rapporti tra politica e ideologia. Come
conseguenza si è registrata una crescente sollecitazione nei confronti della
politica a, sostituire al proprio fondamento ideologico un altro fondamento: al
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perseguimento dei fini ideologici e di interessi di parte, il perseguimento di
valori riconoscibili coniugati ad interessi generali. E'vero tuttavia che il crollo
delle ideologie non colpisce aIIo stesso modo tutte Ie tradizioni politiche: colpisce in modo particolare le tradizioni che hanno alligrrato nella storia del movimento operaio, soprattutto quella comunista e quella socialista; colpisce aI
cuore l'ideologia marxista.
Non è detto dunque che questo crollo del fondamento ideologico
metta in crisi il sistema di valori che ha ispirato altre ideologie;mentre iI crollo
dell'ideologia marxista è un crollo da falli,m,ento ela crisi della socialdemocrazia segtra una caduta da compimento, nel caso di altre esperienze, soprattutto di matrice cristiana, si può parlare, io credo, di una crisi da scollamento,
da di,saffezi,one, da traùimento, ma non di un venir meno delle matrici e dei
valori che hanno ispirato culfure, movimenti, formazioni politiche.
Proprio recentemente ho presentato un saggio di Sandro Fontana,
dedicato all'ideologia del popolarismo. Si potrà discutere e valutare iI grado di
modernità e di attualità deÌI' "ideologia popolare", ma non si potrà in alcun modo sostenere che il crollo e Ia devastazione subiti dall'ideologia marxista ed il
suo fallimento possano essere messi sullo stesso piano dei processi di disancoraggio dall'ideologia popolare, che affliggono quanti a questa tradizione si ispirano.
Poiché dunque uno degli elementi portanti e fondanti della politica è stata I'ideologia, soprattutto nella tradizione della cultura politica di sinistra, si pone oggi iI problema di definire e di rinvenire un nuovo fondamento.

Direi anzi che il fallimento dell'ideologia ha posto le premesse per un nuovo
impegno verso Ia rigenerazione della politica, e che questo fondamento può
essere rinvenuto in un'etica pubblica condivisa.

Il limite della politica
Posta questa premessa, proprio quando il problema sembrerebbe
facilmente risolvibile, si evidenziano invece frizioni, contraddizioni, vischiosità e antinomie, poiché nella storia della tradizione occidentale il rapporto tra
etica e politica continua ad essere irrisolto in sede teorica e sostanzialmente
irrisolvibile in sede pratica. Sarebbe un'interpretazione di tipo olistico sostenere che la politica possa assumere ed esaurire le ragioni dell'etica, ponendo
quest'ultima come unico fondamento della poÌitica. Mino Martinazzoli nel suo
libro sul limite della politica ci ha insegnato in modo estremamente lucido e
prima di alcuni teorici dell'agire politico che esiste un "prima" e un "dopo" della politica. Se quest'ultima pretende di essere in sé esaustiva finisce per produrre Torquemada o lo stalinismo o quella forma di integralismo Iaicista anch'esso espressione di intronizzazione di un sistema di valori. Se Ia politica
presume dunque di potersi esaurire in se stessa e di essere sufficiente per fornire risposte agli interrogativi che Ia vita pubblica, colÌettiva ed individuale,
determina e fa scaturire, nasce allora un processo estremamente pericoloso.
La politica infatti si situa tra ciò che prima la fonda e la precede e iI dopo, la vita che pulsa, che la accompagna e la segue.
Dire quindi che bisogna attribuire un fondamento etico alÌa politica significa impostare un problema che si presenta irto di difficoltà. Del resto
già aI primo costifuirsi della civiltà occidentale, ai tempi della polis, Sofocle ha
perfettamentetematizzato questatensione irrisolvibile, allorquando nell'Anti-
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gone ha contrapposto Ie leggi della città e le leggi della natura, presenti nel
cuore dell'uomo. Quando Antigone si rifiuta di obbedire a Creonte in ordine al
seppellimento del cadavere del fratello, riflette sul fatto che «molte, grandi cose e tremende ha creato la natura, ma che niente più dell'uomo è tremendo".
La città come luogo codificato di regolazione della convivenza associata non
può ritenere con le proprie leggi di esaurire Ia tensione morale e quindi iI diritto al superamento della legge, che è insito nella coscienza. II principio della

libertà della coscienzafa entrare in tensione ed in contrasto stridente iI rapporto tra etica e politica.
Machiavelli si interroga'. pacta sunt seruanda?Sono dawero da
rispettare i patti che presiedono alla vita della polis? Per rispondere a questo
interrogativo iI segretario fiorentino mette in bocca a Cosimo De'Medici l'asserzione che Ia politica non si fa con i Pater Noster, non si fa con le preghiere e
con le petizioni di principio. Egli scopre che esiste una sostanziale amoralità
delta politica, che la politica non è configurabile entro la sfera del comportamento morale.
Potrei continuare alungo su questalinea evocando studiosi e pensatori della vita pubblica e della filosofia moderna che non riescono a risolvere questo rapporto. Sartre dice che la politica sporca le mani, ed è questa oggi
una convinzione diffusa. Nietzche, a sua volta, scrive che talvolta il politico si
deve pulire le mani con l'acqua sporca. C'è un'urgenza della realtà, una sfida
alla risoluzione dei problemi che induce a compiere scelte tali da spingere il
politico a sporcarsi le mani.
Irriducibilità e persino incomparabilità della morale alla politica:
è un tema al centro della riflessione del pensatore italiano che più di altri ha
analizzato Ia questione. Mi riferisco a Bendetto Croce ed al suo scritto su etica
e politica. Croce arriva a sostenere che una manifestazione della volgare inintelligenza circa Ie cose della politica è la pefulante richiesta che si fa dell'onestà nella vita politica. E dopo aver detto che si tratta dell'ideale «che canta nell'animo di tutti gli imbecilli», spiega che l'onestà politica non è altro che la capacità politica, dove la parola capacità evoca quella sorta di principio che era
proprio dei sofisti e quella virtù del Machiavelli che non è affatto la virtù cristiana, ma che è dialetticamente opposta alla fortuna. La fortuna infatti esiste
oIà dove non è ordinata virtù a resisterle»; è Ia capacità, l'abilità e la spregiudicatezzadelpolitico, il quale deve essere risoluto, forte e feroce come il leone e
nel contempo furbo ed astuto come la volpe.

Erasmo e Kant
La virtù di cui parlano Croce e Machiavelli non è certo la virtù di
cui tratta Aristotele nell'Etica nicomachea. Esiste però un altro filone della
cultura occidentale che si sforza di trovare una qualche compatibilita tra etica
e politica. Cito solo due autori che rappresentano peraltro capisaldi del pensiero europeo: Erasmo e Kant. NeI suo Encheiri,ùion principis cltristtiani
(L'educazione del principe cristiano) Erasmo sostiene la tesi secondo cui non
c'è, né vi può essere, contrasto fra morale e politica, perché il principe, cioè la
sfera politica, si identifica con i valori cristiani. Le virtù del buon principe non
sono altro che Ie virtù morali classiche del cristianesimo, quali la magnanimità, I'onestà, lapazienza. Questa riduzione della politica all'agire del buon cristiano, al comportamento del principe cristiano, consente di superare l'origi-
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naria antinomia.
Esiste poi un'opera, peraltro poco letta, di Kant, Per lapace perpetua,in cui il filosofo distingue il moralista politico, che condanna, dal politico

morale che esalta. Il politico morale è colui che non subordina l'etica alle esigenze della politica, ma interpreta i principi della prudenza politica in modo
da farli coesistere con i principi della morale. Scrive dunque che sebbene la
massima nl'onestà, è la migliore politica» implichi una teoria che la pratica purtroppo smentisce, la massima parimenti teoretica ol'onestà, è migliore di ogni
politica» è tuttavia infinitamente superiore ad ogni obiezione e costituisce anzi
la condizione indispensabile della politica. Qui Kant è veramente profetico;
laddove non c'è l'onestà individuale e non c'è un ordinamento istituzionale teso a definire un sistema di regole che preservino e garantiscano l'onestà, c'è
I'implosione della politica, la fine della politica. Non c'è più la politica, c'è invece il principio ferino della lotta di tutti contro tutti. Laddove Ia politica è solamente rappresentazione degli interessi senza alcuna regolazione o possibile
composizione mediatoria sulla base di un principio superiore, laddove non c'è
un interesse generale o un bene comune che relativizzi la dimensione della
politica e la riconduca alla propria ispirazione morale, allora là c'è la caduta
della politica. E evidente che Kant deduce da ciò la normativizzazione del suo
imperativo categorico: fa'il bene perché questo è il tuo dovere, anche indipendentemente dalle tue intenzioni, e la tua azione sarà premiata. Qui Kant è estremamente fiducioso: non essendo infatti la storia magi,stra ui,tae, ma essendo Ia vita maestra della storia, fare il proprio dovere non coincide con iI
principio della massima utilità personale o collettiva. La storia ci ha dimostrato che in termini utilitaristici non è detto che obbedire all'imperativo categorico della coscienza o aI principio morale, comunque fondato, porti la massima
utilità o il massimo vantaggio. Abbiamo anzi importanti esempi di uomini onesti del tutto smentiti nelle loro aspettative. Alla luce di ciò potremmo anche dire che l'astrattezza e l'eccessivo ottimismo del filosofo tedesco trovino riscontri pratici estremamente negativi. C'è invece un dato che ci dimostra, oggi, come la riflessione di Kant sia concreta, ed è proprio il riscontro che traiamo e
l'insegnamento che deduciamo dalla crisi che sta attraversando il nostro Paese. Mi riferisco con ciò al fatto che uomini di tradizione ed estrazione culturale
diverse, laica, cristiana o socialista, sono arrivati alla conclusione che se il richiamo alla morale non può costituire una strategia politica, tuttavia esso appare come una precondizione ineludibile. Dovrei aprire qui una brevissima
parentesi: ho citato l'ispirazione cristiana, la tradizione socialista e la cultura
Iaica, evitando di introdurre all'interno di questo sistema di valori morali l'esperienza politica leghista, in quanto personalmente ritengo che iI leghismo
sia oggi in Italia una esperienza che non ha ancora sviluppato una storia, una
memoria, un sistema di principi etici sostenibili. Devo anche aprire una seconda parentesi: c'è stato un politico nella storia del nostro Paese che ha posto la
questione morale come questione centrale della vita pubblica e che ha perfettamente capito come la questione morale sia una precondizione dell'agire politico. Alludo a Enrico Berlinguer, il primo che in Italia durante la crisi degli
anni Settanta e del primo sconquasso della vita pubblica percepì la fondatezza
e la centralità della "questione morale".
Si è detto quindi che il rapporto tra etica e politica è sempre in tensione e che è impensabile una sua definitiva risoluzione. Alche quando lo si risolve in sede teorica, come al.viene con Erasmo e con Kant, la vita o la storia si
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incaricano di smentirne l'equilibrio. È vero però che ci si deve sforzare incessantemente di conseguire comunque un equilibrio tra due realtà spesso irridu-
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difesa. In questo modo normativizziamo nel nostro ordinamento giuridico
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teoria l'etica del politico è, per ea sua volta speciale, del medico.
nte ed assoluto, ma un valore rene è interprete. Benedetto Croce
ci aiuta su questo piano:Ia considerazione che Croce sviluppa dell'arte politi
ca come un mestiere tra gli altri gli consente diteorizzare questa etica speciale. Condannando infatti - già lo si è visto - la comune ed a suo awiso errata ri-

chirurgia. Nelle cose della politica si chiedono invece non uomini politici capaci di fare bene il loro mestiere, ma onest'uomini, forniti, tuttalpiù, di attitudi
ni di altra natura.
C'è quindi una proprietà della politica che non è evidentemente
quella della morale ed esiste perciò una difformità tra etica e politica riconducibile al soggetto che se ne fa espressione.

C - Teoria della superiorità della politica sulla morale. Si tral
ta di un'impostazione che ha portato a stravolgimenti addirittura tragici, in
particolare quando iI principio hegeliano della superiorita della politica sulla
morale si è incarnato in uno Stato ed in un ordinamento giuridico che hanno
prodotto devastazioni e gettato sulla storia il cono d'ombra drammatico dell'oIocausto. C'è un testo fondamentale che riassume in modo esauriente la dottrina hegeliana: mi riferisc o ai Lineamenti della fi,losofia del diri.tto. «Si è molto
discusso un tempo - scrive Hegel - del contrasto tra morale e politica e della
pretesa che la seconda sia conforme alla prima, ma è una discussione diventata anacronistica da quando si è cominciato a comprendere che il bene dello
Stato ha una giustificazione completamente diversa del bene del singolo,. Lo
Stato ha una sua ragion d'essere concreta e solo questa sua esistenza concreta
può valere come principio della sua azione, non un imperativo morale astratto
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che prescinda completamente dallc esigenze e dai vincoli imposti dal movimento storico, di cui appunto lo stato è espressione. B sostanzialmente la teoria secondo Ia quale la scaturigine dell'etica è nello Stato. Non c'è quindi una
coscienza che precede la legittimazione giuridca deÌÌo stato, ma è lo Stato che
origina Ìa vita morale. Qui evidentemente arriviamo addirittura al capovolgimento delle modalità con cui tradizionalmente si pensa al rapporto tra etica e

politica.

D Teoria del tine che giustifica i mezzi. Si tratta sostanzialmente della distinzione tra azioni finali e azionistrumentali. Queste ultime sono buone o cattive solo in rapporto al fine e non al loro valore intrinseco. vi è
quindi un'amoralità delìa politica, in quanto la politica è un'azione strumentale, ed una apoliticità della morale in quanto un
fine buono. Noi oggi siano consapevoli che non
buono se non attraverso uno strumento buono,
sé possa accedere a strumenti non compatibili
asimmetria fra azioni finali ed azioni strumentali.

vere un valore dissuasorio.
Un'etica della co
sere valide non possono che
i
può produrre fanatismo. Se
i
consentendo il dialogo e l'as
tare, infatti, il fanatismo ùilizzando quindi strumenti buoni per raggiungere risultati cattivi. D'altro canto un'etica che guarda soltanto i risultati può cbndurre ad un cinico pragrnatismo. Un'etica dei risultati disgiunta da un'etica della
convinzione produce sicuramente
Ìla fine il problema rimanda alla idoneità dei mezzi
aÌ principio cioè
secondo cui bisogrra lavorare con
gere fini buoni.
A questo punto si pone la questione di quale sia la validità del fine.
un fine potrebbe essere quello di produrre un governo efficace, ma questo
non basta: un governo efficace potrebbe essere un governo mosso da stolido
pragrnatismo. Bisogna dunque individuare un interesse generalc ed un bene
comune che trascendano l'interesse di parte e che riescano a coniugare interesse singolo ed interesse collettivo, cura di sé e cura degli altri.

***
3) Se quelÌe sopra richiamate sono Ìe categor
tengo non ci sia testo più aggiornato suÌ rapporto tra etica
ma parte della nostra Costituzione repubblicana, quella in

ririoi
si pone all'or-

,i;Tii,T,§i#
ssione il sistema di valori che la costituzione definisce, espressione di una felice contami-

50

nazione tra le culture alla base dell'etica comune pubblica del nostro Paese.
Non mi accontentero tuttavia di aver enunciato alcune categorie

senta anche la necessità di indMduare nuovi strumenti di operativita concreta.

un rapporto convincente tra etica e politica.
le per
- ridefinire
C'è un secondo impegno che ritengo vada perseguito: mi riferisco
tra Stato e società civile, nella protativo dei compiti dello Stato, condinto qualitativo. L'espansione quantiartiti ha contribuito a produrre "Tanc'era troPPo Stato,
gentopoli", sv
he si era determinaòhe non vi era

taunaaccentu

allettatae coinvolta,

fino ad esserne anch'essa protagonista, nella pratica della cornzione.

Le nuove ideologie
Per definire un rapporto corretto tra etica e politica è oggr inoltre
necessario lavorare in vista della dernistificazione delle vecchie, ma anche
che, più di aldelle nuove, ideologie; in mod
me auspicata:
tre, mettono in discussione Ia

l'indi,uidaalismo

acqui.siti,t;o
autocriti

unariconsiderazione

nell'ambito di
resto peraltro
acquisitivo
se. Soltanto

ca cristiana
porre rimee provocazioni e tentazioni ideotzzate in un' organica struttura di
la cultura che noi introiettiamo,

spesso inc

Iitica. Un

s

anenti dell'azione Posità di offrire a tutti Ie
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stesse opportunità iniziaÌi: una teoria della giustizia non puo prescindere dalI'impegno contro le disuguaglianze nell'ambito di una rinnovata cultura dell'equità.
E necessario operare per il superamento delÌe differenze non necessarie, per il riconoscimento dell"'altro", per il dialogo fra le culture, per la
costruzione di nuove reti di solidarietà che veicolino Ia domanda sociale verso

le risposte possibili della politica.
Si devono quindi porre alcune condizioni:
1 di fronte alla crisi della politica e dei meccanismi tradizionali di
formazione deÌla volonta popolare, l'attivazione di nuovi canali di partecipazrone:

2 l'individuazione di più raffinati ed efficaci meccanismi di selezione della classe dirigente;
3 - l'elaborazione di una nuova cultura politica capace di intuire il
senso del cambiamento, di guidare la società verso più alti valori di convivenza civile, tra i quali emerge quello della centralità della persona, in quanto portatrice pure di tensioni, ispirazioni religiose e trascendenti che in chiave laica
possono essere lette come affermazione di un dovere, come una sorta di perpetuazione e di consegrra ad altri della propria eredità morale.
Ritengo, dunque, per concludere, che anche da questo punto di vista il tentativo di fondare una politica retta su basi etiche, nella prospettiva di
una nuo\.a generazione di uomini e di donne che si impegnino per il progresso
della polis, debba iondarsi sulla riscoperta del sigrrificato, del valore religioso,
della persona, sia nclla sua dimensione cristiana sia nella sua versione Ìaica.

