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La ruo.lio, ìlttcsct cotnc preua,lere
tli gruppi prù:ati sulla Comtrlit/
carotterizza oggi gratt parte dclle

soci,età, ?n,od,et'Lle.

E questo I'es'ito finale obbligo,ta ùi ogni Sctti,eta,
clr,e rtort cerca, più tl:i rinnouctre i pro1.tr"i princip'i?

Civiltà liberale
e sbocco mafioso

di Amedeo Lombardi
In ltalia Ìa mafia ha governato fino a icri tutto iÌ Meridionc e può
nutrirsi quaìchc dubbio che l'inusitata energia dimostrata ultimamente dallo
Stato dia anche per il futuro risultati determinanti, in quanto non è accompagxata da un parallelo sforzo pel imporre la propria Iogica alla mentalità individualistica dellc popolazioni, portate a riconoscere legittimita solamentc alle
rczrlta sociali particolari.
Anche nelle altre zone d'ItaÌia. del resto, se nor c'è la mafia. ci sono
ragg-ruppamenti i quali, se anr:he hanno origini storiche diverse, sono destinati ad assumerc valenze trÌtrettanto negatir,'e. Come la massoneria e Ìe altrc lobbies che tendono a raggruppare le eccellenze sociaÌi e professionaÌi, sclerotizzando cosi Ia società in un apparato elitario e semi corporativo.
Scnonché non siamo proprio delle mosche bianche. Gli Stati LJniti
sono in larga misura dominati dalla mafia di casa e Cosa nostra, da loro importata lin dai tempi derìlc g,-randi correnti migr a,torie, ma, analogamente a ciò chcr
succodc da noi, e con pirì virulenza, non è limitato a questo il rnalc. La soslanza
dello spirito malioso non ò propria infatti dci soli ambienti italo-americani, ma
permea di s(r lc aristocrazie economiche locali, le quali itnpongono lzr propria
meritocrazia, tale da identificarsi facilmente con iÌ culto del clenaro, delìa forza e dclla conseguente supremazia sociaìe, ta,le da asservire ì'apparato pubblico, Ìa giustizia, gli ambienti culturali; taÌe da detct'minare un tìtto tessuto sovran:rzionaÌe di potcre aÌtamente cortuttore, in grado di schiavizza,re intcre
popolazioni, di uccidcre impunemente perfino dei presìdenti che tentino di
imboccale strade diversc. Nla nemmeno gli Stati Uniti, pur essendone i piÙt siglilicativi porttrbandiera, sono soÌi in questo inferno.
Li-' malie oramai caratterizzztno la società giapponeset, quella di
quasi tutti gìi Stati asiatici, gli Stati sorti sulle rovine dell'ex Unione Sovietica c
da mafie sono sinistramente dominatj j flussi delle popolazioni che hanno ini-
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ziato a spostarsi verso Ìe aree industrializzate, rinnovanclo, con lnaggiolc
drammaticità, fasti già conosciuti.
La mafia, al di là dei modi in cui si presenta e nella sua sostanza,
non appare, in altre parole, come un latto locale e circoscritto ad aree determinate, ma ampiamente diffuso fino quasi acaratterizzare buona parte deÌ globo
e forse il nostro tempo. Né Ia cosa appare facilmente rimediabile, da una parte
proprio per l'ampiezza del fenomeno, dalÌ'altra perché esso viene preso in
considerazione e aflrontato quando ciò succede per le sue manifestazioni
violente e più minacciose, come un qualcosa di pressoclié interamente deÌinquenziaÌe, quindi con sole misure giudiziarie e di polizia, non come il portato
di una situazione politico-socialc a monte, ritenuta magari apparentemcnte
accettabile quando non addirittura ottimale. E il non incidere su tali situazioni
rende più facile il rigenerarsi deÌ mostro, la sua resistenza più o meno sotterranea nei momenti dilTicili, il suo ripresentarsi con le stesse o con altre sembianze.
NIi domanclo allora se Ìa societa mafiosa, al di la delle differenziazioni portale dalle aree culturaÌi e dalle cconomie particoÌari da cui trae di
volta in volta sostentarnento, non costituisca, nel suo significato fondamentale,
cioè nel prevalere dei gruppi privati sulla logica di una Comunità r,asta presa
nel suo complesso e nel suo evolversi. una spccie di sbocco finale obbligato
della società libcrale, per quanto riguarda la nostra epoca, e, più in generale.
di ogrri società che, paga di se stessa, dei propri meriti, anche se reaÌi, e del
proprio benessere materiale, non cerchi più di rinnovare e di far evoÌvere i
principi fondamentali sui quali è nata e si regge.

Lo spirito della società liberale
La società liberale, cioè quella che privilegia la libertà sull'uguaglianza e in particolare Ia libertà di iniziativa economica, ha caratterizzato in
positivo gli ultimi secoli. L'ondata di benessere senza precedenti nella storia
che ha investito l'umanità dopo la rivoluzione inglese del XVII secolo e dopo
la Rivoluzione francese è dovuta in buona parte allo spirito di intraprendenza
connaturato alla civiltà liberale, che andava di pari passo con la ricerca di migliori assetti politici.
Ma è risaputo che la società liberale è caratterizzataanche dall'individualismo. Non avrebbe senso infatti la consacrazione dell'intraprendenza,
quindi del benessere e del successo che essa può procurare, senza una esaltazione ideologica e poi una tutela giuridica per le facoltà dell'individuo, onde
garantirgli Ia libera esplicazione delle sue capacità. Una società individualisti
ca quindi, che tuttavia può reggere e costituire un momento di progresso civile
autentico finché resta come manifestazione peculiare di una parte limitata
della popolazione, di fronte ad un'altra che non può competere con lei e che le
è culturalmente tributaria.In epoche in cui aree largamente sottosviluppate
convivono con quelle economicamente e socialmente più evolute, in cui l'analfabetismo e l'arretratezza assoluta sono ancora la regola per grandi moltitudini, in cui Io Stato non ha ancora acquisito connotati culturali e strutture tali da
potersi porre come guida, oltreché come tutela, della comunità, la propensione per il guadagno e l'efficienza della parte più attiva ed evoluta della popolazione possono costituire effettivamente lo stimolo per un miglioramento collettivo, disuguale ma reale, comunque, l'unico possibile in quelie condizioni.
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La ricchezza cli pochi porta con sé anche un parziale pro[Fesso indotto per i
molti. E l'epoca in cui le brjciole cadute dalÌa mensa di Epulone sono meglio
che niente.
Senonché la tutela del diritto individuale, abbracciata all'origine
entusiasticamente in quanto garantiva le possibilità cl'azione dell'individuo
piu capace, tende fatalmente a divenire tutela del diritto di tutti, anche dei meno capaci, prima suÌ piano dei principi astratti, poi sul terreno pratico; si arlir-a
a capire che senza atleguati argini, senza un corrispondenle culto dell'ugraglianza,Ia libertà la plesto a divenirc il diritto del pirì forte, contraddiccndo alle origini stesse del nondo liberalc. Specie quando Ia crescita del tenore di vita ia diffonderc istruzione ed educazione anche in strati popolari che prima
nrln nc crano sfiolati.
Si awerte allola I'esigcnza che l'ente pubblico, sostenuto dai liberali come tutore dellc libertà, accentui le sue funzioni di garanzia e possa indirizzare anche Ìe attività economiche nelÌ'interessc anche deÌle categorie più
deboli: anche perché Io stesso ente pubblico è venuto arricchendo il pruiprio
apparato, rendendosi accessibili funzioni e traguardi coÌlettivi che prima non

erano concepibili.

I ceti emergenti
Tutto questo non avviene però in forma pacifica, ma fra grandi e
tumultuosi contrasti, perché viene ad incidcre sulÌa posizione di coloro che
gtidano Ìa società, che in essa emergonu: pcrché, trattandosi dell'alfermzrrsi
di nna nuova mentalittì, di nuovi criteri di convivenza, porta con sé un largo
margine di compromessi negativi, di approssimazioni, cli insufficienze. Incominciano a gravita,re verso il governo non solamente coloro che la vecchia
classe dirigente selezionava sulla base dei suoi criteri largamente collaudati e
dei suoi interessi, ma anche coloro che appartengono ai ceti fino a ieri negletti,
ai g'uppi portatori di nuovi messaggi politici e sociali. Tali nuove forze, mentre cercano di imporre la loro logica più egualìtaria, pa,gano anche un prczza cL
un certo analfabetismo politico, all'inevitabile impreparazione di tanti loro uomini, inpleparazionr: incvitabile in quanto si cerca qualcosa di non sperimentato.
Si ha insomma una fa,se di incerterzze nella quaÌe si pongono in dìscussione i sistemi antichi, senza a\rere alcora sperimentato o costruito compiutamentc i nuoli, senza avere ancora educato tanta parte della popolazione

in proposito, dato che è ìstinlivo per gli sproweduti interpretare la crisi non
come dovuta ad una lase di transizione cpocale, ma attribuiria ai demeriti di
una cÌasse poÌitica, al crollo cli antichi, sani valori.
Si crcde allora di trovare la soluzione del problema nel ritorno alle
vccchie norme di comportamento, aÌle vecchie regole elettorali, alle vecchie
analisi economiche, con l'ilìusione di ritrovare la trascorsa efiicienza dell'apparato statalc c sociale. Senonché i tempi sono mutati, non c'è più la disparilÈr
stridentc di preparazione culturale e politica che prima induceva a tollcrare il
prcdominio di pochi, disparita che in un certo scnso legittimava quel predominio. Gli strumenti che prima venivano usati crano espressione di una situazione dil,ersa e pertanto verranno messi ancora, in discussione.
lntanto i gruppi dirigenti, quelli dotati di potere e di strumenti economicj atti a perpetuarÌo, hanno incominciato a dubitare di quel soggetto-Sta-
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to in cui prima si identilicavarìo ed al quale fino a ieri hanno affidato la propria
tutela. Il prestigio di uno Stato costituzionale, queilo che porta tino jn fondo la
vera log'ica, liberale fa si oramai, che non ci siano solamente i glandi interessi
ad essele presi in considerazione. ma anche gli orienhrrnenti ideolog'ici e le
associazioni che li lappresentano; izr sì cho le grandi moltitudini. organizzandosi jn sjndacati ed in partìti, possano ergersi contro le aristocrazie di turno,
influire anch'esse, paritariamente, sui governi, chiedere come obiettivo leale
e generalizzato quella eguzrglianzà che plima era stata vista in sottordine, astrattamente e solo per iasciare spazio ai gruppi pitì capaci ed abili in contrapposizione all'ordinc lc.udale.
I guppi dirigenti, spalleggiati dal senso conìLrne, cercano allora di
esaulorare partiti e sindacati per soslituire loro. come ritorno al passato, il doniinio dcllc pcr,sonc o dcì grnppi pcrsonaìi, magari impecca,bili, almeno all'iriizjo. sul piano deÌÌe capacità tecniche e professionaÌi. nel gestire I'economia di
riercato la "loro" economia ma inidonei a concepire regole nuove e moralmente più evolute per la societa. Quersta tende allora a cristalljzzarsi nella sua
struttura, a porsi unicamcntc obiettjvi di carattere tecnologico e di benessere
materiale, non più a trasformarsi in rneglio. E in cluesto momento che si verilica il passaggio proprio deÌle cir,iltà che hanno incorninciato zr decadcrc: Ia

classc dirigcntc, cioè, che prima era cclncepibile come ordine "aperto", ir-r
quanto in continua trasformazione e formata da coloro che erano i più atti a
realizzare le indiczLzioni della cultura che ha forrnato Ia civiltà stcssa, diviexe
o tende irrovcrsibilmcntc a divcrLire un ordine sempre più chiuso. Quella cultura non risicdc pirì in una originale concezione della vita che innova sul passato, che si cerca di realizzare e che vale piu dei singoli uomini, non più in un
patrirnonio obiettivo di regole e di espelienze tendcnzia,lmcnte validc pcr tutti, quindi con portata unificante; ma, finisce col coincidere corì certe persone.
con famiglie, dinastie, gruppi, chiese che si eleggono a suoi delinitivi proplietari pirì che interpreti. Quindi, nella consacrazionc di una divcrsità fra "noi" e
"gli tùtli", cr-in nctta potcnzialità disgpegante.

Il dibattito svuotato
Concomit:rntenrente c'è un aÌtro a-,,r,ersario da debellare, ancorché non dichiarato corne tale: il libero dibaitito. X,Ia non si può abolirlo con
provvedimenti di legge, il gioco sarcbbe scoperto c su tlucsto sono ctrdutj i fascismi. Lo si svuota di un sclin contcnuto, articolandolo su due piani: il livello
pubbìico, in cui i programmi divengono sempi'e piu generici e scontati, consistenti in indicazioni tecniche fondate sui sisterni corlenti, in parole d'orcline
r uo{e e non cur"alleri'tlanli. pt'rchc solo così posson{) r'imancre in prilrro piano
le personc; c il livello proprio delle associazioni che raccolgono la geute che
conta, quelÌo in cui si parla fra gÌi iniziati clei r, eri scopi poliiici cla perseguire,
scopi che non si possou.o esprimere tzrnto liberamente, pelché dichiarati in
pubblico dibattito potrcbbero inostrarc facilnrente la r:orda, essere contestatj
in base a principi di cui non si deve parlare, magari in ba,se agÌi stessi principi
che all'inizio erano propri anche tlella civillà liberale o impliciti in essa. SLrÌÌe
piazz,e,per esempio, si parla con sussiego di senso deilo Siato, sah.o poi togliere allo Stato tutte le funzioni che gli consentirebbcro di ossere una guida autcntica; ma ò nelle serli opportune che si parla di Stato come monopolio dei
"migliori", cioè di coÌoro che si autodefiniscono iali, sulle piazze si dice che
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non si deve più parlare di ideologie, mentre fra coloro che contano si può anche ammettere che l'ideologia dei gruppi più autorevoli è quella definitiva,l'unica a dover soprawivere per il bene di tutti. Queste associazioni, che intendono sostituirsi allo Stato, sono le mafie.
Ci possono essere differenze d'aspetto fra esse, perché Ie associazioni strettamente mafiose, quelle del nostro Meridione, per intendersi, recanolarozzaimpronta di un'origine pre-statale, mentre Ie associazioni massoniche hanno sostenuto a suo tempo lo Stato, pur con l'intenzione di farne una
propria emanazione e una riserva di caccia. Ma se pure tali differenze ci sono,
esse tendono col tempo ad attenuarsi e a sparire, perché la logica del puro potere da conservare aI gruppo livella ben presto menti e comportamenti e i rapporti fra i singoli gruppi e le varie categorie di associazioni tenderanno sempre a divenire puri rapporti di forza, del tutto svincolati da complicazioni di altro genere. Le grandi operazioni che negli StatiUnitihanno consentito l'impunita uccisione dei fratelli Kennedy e in Italia I'altrettanto impunita uccisione di
Aldo Moro, bloccano sia di qua che di là dell'oceano l'evoluzione politica, sono
già operazioni di stampo mafioso. Diamo trent'anni di tempo, magari meno, e
Ia logica dei grandi gruppi di stile massonico, Iibera dalle preoccupazioni di
ordine ideologico ed etico che lo Stato moderno impone, primalasceràil campo libero all'iniziativa dei suoi elementi più spregiudicati, alla Licio Gelli, poi
gradatamente finirà per non fare più alcuna differenza fra il commercio della

droga, delle armi o dei ritrovati tecnologici.
Mentre quindi Ia società liberale nella sua ascesa ha alrrto una
portata positiva perché innovava sul passato, recava in sé i germi logici di una
evoluzione ulteriore, la società liberale che possiamo definire "di ritorno",
quella che ne imita solo Ia forma, è figlia di un declino, dell'abbandono di un
ideale, della rinunzia all'evoluzione. E un ripiegare su autorità gia affermate,
su quanto sembra sicuro e consolidato, ma che nìn ha awenire. É nele vicende dell'uomo ciò che non ha awenire, ciò che non prospetta nuovi e più stretti
vincoli associativi, ciò che non porta più accenfuati messaggi di solidarietà e
di uguaglianza, è destinato a procurare, malgrado le più seducenti apparenze
di efficienza, un accentuato degrado morale e catastrofici sconvolgimenti.

