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Dalla questione morale
alla questione culturale

di Giuseppe Langella *
Le inchiestc promosse dal pool di
"Manr pulite" e da altri magistrati

impcgnati sul lrontc della lotta alf illegalità, portando alla luce ia fitta
trama di collr"rsroni tra mafia, atTari e
politica su cr.ri si reggeva da anni un
intero sistema di potere, hanno avuto il n-rerito, se non altro, di porre
con forza al centro clell'attenzione la
questione morale; con consegtlenzc
anc-he telluricl-re sulla classe politica
c sr-rlle viccncle dei partiti cire a'n evano dominato la scena dclla prima
Rcpubblica, ma non risolutivc. Basti
pensare al leadcr del Polo: pcr tacere
d'altro, sc un uomo, che controlla c1a
solo una fctta rilevante delf informazione mecliatica n:rzionalc, può esserc, ancora oggi, capo di rrno schieramcnto politico che mir:l al governo
clel Paese; se Lrn uomo, cl-re non vuole sentir parlare cli par conchcio, può
attcggiarsi, poi, col plauso cli mezza Italia, a rnartirc della libertà di parollr, vrr,-',1 Jirc chc sirimo trrgicamcttrc
lontar-ii dallir moralizzazionc dclla vi*

quel che è pcggio: la
questione morale rischia di esserc archiviata senza esserc stata risolta.
Questo sta accadendo, ovviameute,
in primo iuogo perché la battaglia
per la legalità colpisce al cuore un
groviglio incalcolabile d'interessi.
Ma a guardare lc cose piÌr in profondità c in estensionc, si dovrà tcner
conto anche di un altro fatto: chc
leggi e proccssi non b:rstano, da soli,
a estirpare un malcostumc. I-o scossone prodotto da Tàngentopoli all'inizio degli anni novanta si dcve anchc el s()stcgno di un vastissimo c.insenso popolate, quando - ricordo
sui muri di Milano si leggcvano scritte che inncggiavano a Di Pietro, ttomo-simbolo di un desidcrio prepotcnte di onestà e di pulizia, dr ricambio e di bonifica della pubblica amministrazione; quando le iscrizioni
alla Facoltà di Giurispruclcnza ebbcro ur-r'impcl-ìnata, sulla spinta di noblli ideali risuscitati clal momcntaneo
successo dclla campagna motalizza-

ta pubblica.
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tr1ce.

Ma allorché sull:r giustizia sono stati
abbassati i riflettori, si è esaurita, in
breve, anche l'ondata di inclignazione civile, lasciando il posto, non di
rado, a un clima disir-rcantato c1i ritornantc clisafTczionc dalla vita pubblica, di delega deila volontà popolarc agli apparati c1i partito, di resa allo scollamento tra le disctrssioni di
palazzo e il P:rese reale; qtrando non
avvianclo adclirittura una nuova deriva clelle coscienzc vcrso l'accctt:r.zione inditTerente o, peggio, l'assunzione in proprio di logiche c comportamenti disonesti. E ciò che allarma,
pitì ancora dell'incompiuta redenzione Jella politica, è proprio questo
farsi largo, tra la gentc, di una mcntalità rampante, cinica e spregiudrcata, risvolto morale e quotidiano di
qucllo chc in economia è il capitalismo sclvaggio.

Viene dunque da chiedersi: perché
con la cluestione morale siamo ancor:r a questo punto? Io credo che la ra-

gione vada cercata

-

come insegna la

parabola del buon scminatore - nel
terreno culturalc in cui essa è stata
posta. Non ci si può illudere, infatti,
di moralizzare la vita pubblica se non
le si ricostruisce attorno un tessutc)
robusto, condiviso e cogente di valori. Allora, se si vuole davvero rcstituire alla politica il suo profilo alto e
ncccssario .li impcgrto serio, at ten(o,
intelligente e soprattutto disinteressato al servizio della collettività, bisognerà inserire nell'agencla dci prossimi lnni e affr,,ntrrc con ogni e ura
ed energia la questione da cui ogni
altra deriva c da cui dipcndono le
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scelte strategiche pcr la socictà futura: dico la questione cukurale.
Naturalmentc, parlando di cultura,

non intenJo

rtJessr.r

ri[erirmi tlnto

ad r.rn patrimonio di saperi, cli monu-

mcnti, dl hnguaggi o di tradizioni,
quanto, almeno in prima battuta, a
un sistema di comportamenti sociali
che rinviano a determinati valori, cr
miti, o bisogni: cultura, insomma, -

vuolc

comc visione del mondo, c1el1'uomo, della vita, del destino,
dell:i storiai come ricerca cli un senso c di rlno scopo, di una realizzazione Jpprgantc Jcl[c lìrrrpric aspcttative di felicità.
Ebbene: in matcria di comportamenti sociali la tendenz:r in atto è preoccupante. Sarebbe miopia nasconderselo e non gioverebbe, I1 luogo comune di un popolo lombardo sano,
franco, laborioso, o1-rcsto, aperto e
solidale mostra crcpc vistose. Beninteso: non che nelle nostre città, nellc valli o nellc camprgnc, rrori e i sil
più gente di questo stampo; ma il
modello che si va rapidamente imponendo un po' dappeitutto è un aliro,
Alla base di c1-resto modello c'ò nn
indiviclualismo sfrcnato, disposto a
passare sopra a tutto e a tutti pur di
atTcrmarsi. I1 primo attributo dell'lo-Narciso è la v:lnità, o culto dell'immagine. Esso richiecle che ci si
mos(ri in puhhlicu 5cmprc vaporosi e
sorridenti, sicuri di sé, brillanti come
grancli mattatori. E il trionfo della
fiction, dello spettacolo e della demagogia, dei rapporti promozionali, dclla politica da piccolo schermo, ridotta a propaganda, anzi a spot pubblicitaric'r, seducente come 1c Sircne
se si
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che attiravano gli equipaggi delle na-

vi verso gli scc,gli di Scilla e Cariddi
pcr spol[ar,-r" i" urrn. È la c.,lt..rra
dclle apparenzc e dell'ostcntazione:
quclla per cui, acl esempio, in campagna elettor:rlc, invece di prendere
i mczzi che adopcrano, ogni giorno, i
comuni mortali, si tira fuori dagli arsenali trn'intera sqr-raclriglia di acrci e
perfino lo scafo azzurro di Ltn transatlantico; come se i problcmi veri dclle nostre Regioni si potessero risolvere con una crocicra. Comunque sia,
nella scelta clel mezzo sbalorditivo,
del colossal all'amcrtcana, si annida
una elementare verità simbolica:
ccrti politici prenclono il largo perché tengr.lno a una cosa sola: a far
colpo sull'immaginario del corpo elettoralc, a sfoggiarc la livrea della
propria onnipotelìza.
Appena un passo indictro, e incontriamo tutta una schiera di vanitosi
che idolatrano il corpo, la bcllczza, la
salute. Sono gli osscssi del look e delia mocl:r, i m:rniaci clel liftlng, dcila
cosmesi, della p:rlcstra, delle dicte
dimagranti, i proseliti clcl peso-forma e dell'etcrna. giovirrczza. La nostra ò una società che, paraclossalmenLe, quanto pirì invecchia, tanto
più ha paura d'invccchiare. I1 mitcr
del corpo grovane e attraente esorcizza 1'angoscia clel vtloto e della solituclir-re, anticipazioni della morte. I1
suo iclcale è il recorcl, che soddisfa il
desiderio di primeggiarc, di imporsr
sugli altri, di mettersi in vista. Ilobicttivo inconfcssato è uscire dall'anonimato, esscrc qualcltno, perché
la società di massa seri:rlizza f individuo, come le merci cl-re egli consu-

ma. Ci si vorrebbc trovare semprc in
passcrclla, come una top model, sotto
i riflertori c gli sguardi di tr-rtti. Chi si
ferma è pcrduto, emarginato, condannato alla rottamazionc. Invece,
bisogn:r vinccrc, resistcrc, resttrc
sulla cresta dcll'onda. A tutti i costi.
Di qui, anchc, 1'ambizione spasmodica, l'anivismo, i sogni di scalata, il
mito dclla carriera c del potere, che
trasfcrrmano tanti ambienti di l:rvoro
in un infcrno quotidiano. La logica
aspra della compctizione scnza esclusione di colpi ha preso picde quasi
dovunque, e il dccalogo dell'uomo di
slrccesso non è più quello della Bibbia, ma quello de1 Leuiatano, con
scrittcr in escrgo: homo homirrilupus.

Tànto più questa mentalità senza
scrupoli si escrcita ai danr-ri dello
Stato' le statistiche dicono che la
Lombardia, tra le regioni d'ltalia,
vanta anche il tristc primato dcll'e-

vasione fiscale, E se il scnso clello
St:rto si è molto afTievoiito, f incuri:l
e il disprezzo circondano il patrimonio pubblico, scmpre che non ci si
possa lucrare sopra.
In questa novella "ctà deil'oro», per
clir così, consacrata a Mammona,
sembra sia stata ripristinata 1a legge
c1i n:rtura enunciata dal Tàsso nel coro dcll'Amlnta: "S'ei piace, ci lice";
salvo che ad applicarla provvcde oggi un'umanità che somiglia di più a
quella descritta da Machiavelli o cla
Hobbcs che non ai mitici e innocui
pastori d'Arcadia. Si sta infatti instaurando una mentalità per la qua-

lc tlrtto i'lecito, tutto

c()nscntit(r,

quando torni utilc o faccia piacere;
scnza inibizioni e freni morali. Mi va
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c1i fare nna cosa? La faccio, scnza
preoccuparmi clegli altri o delle conseguenzc. Non mi va? Nessuno mi
ptrò rmporre di farla. È la cultura clell'edonjsmo e del c:rpriccio, quella
che non riconoscc più il valorc della
fatica, la ncccssità clel sacrificio, il
senso del doverc; e quella, insieme,
chc non impcgna nel tempo, che riftrgge dallc responsabilità, che non
ticne vincolato il soggctto alla parola data, a Lln patto stretto, a r-rn piano stabilito. E una cultura dell'attimo e dcl presentc, che comc ripone
sistcnaticamentc il passato in sotfitta, così rimuorre in partenza il pcnsiero dei futuro, per sfuggire in ogni
caso a quant() potrcbbe condizionare
una liberià di r-novimento chc si prerendc assoltrta, Qucsta climcnsione
senza profondità di campo ò il regno
c1cll'eftimero, dove tutto si brucia
ncll'atto stcsso in cui si compie, al
pari di nn meteoritc a contatto con
l'atmoslera. Gli cventi durano ormai
quanto le notizic che ce nc d:rnno i
giornali: 1o spazio cli ur-r mattino.
Ora, trnr :ocictà chc n,rn si preoccupa di salvaguardare la mcmoria storica di crò che è stara, trasmettcndola
lllc nrrove gencrazioni, corrc scmpre
pericoli grrvissimi Ji csrinzionc, pcr'cl-ré finisce per smarrire qualsiasi ic{entità; divent:l terra di conquisra
pcr società piir fòrti cl-re l-ranno buon
gioco a colonizzarla, csportandovi e
imponcnclo il proprio modcllo cukuralc, buono o pcssimo chc sia.
Dcl resto, chi rinuncia alia propria
storia e alla propria idcntità, non
può piir far tcsoro clellc esperienzc
positive c neppure dcgli errori del
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passato, esponcndosi al rischio di ricadervi. Senza più un quaclro di riferimento e crjtcri di giudizio sLrlla ba-

sc dei quali interprcrare l:r realtà e
prenclere dccisioni, si diventa facih
prede cli tutti gli irnbonitori. Tiionfano, allor:r, la banalità e la chiacchiera, lo sguarclo non ha più presa sulle
cose, scivola via superficialc. Deposto ogni senso criticct, si ragiona solcr
per slogans, per frasi fattc, per semplificazioni. Tùtto scorrc, nella mcnte distratta o al massimo inctrrit-rsit:t,
corne uno spettacolo di varietà o rli

puro intrattenimento. La realtà cliventa un caleicloscopio proteiftirme,
che lascia soltanto un senso indistinto cli saturazione. Del rcsto, in virtùr
del suo prestigio autoreferenzralc, l:l
televisionc ò diventata il filtro abituale ffa noi e il mondo: non csiste
altra rcaltà, se non quella chc ci mostra 1o schermo, ed esistc fintantcr
ci-rc 1o schermo ce la mostrn. È .,,-r,
realtà in scatola, e pcr giunra rapidamente cicpcribile.

Non devc stupire, pcrcir), che una
St rciula inscritta in un si:tcrìla siflatto cli coordinate cultLlrali, tcnuta artificiahnentc in ansia dalla visionc
martellante di idoli c di mostri, di
paradisi pubblicirari c cli ir-rcubj di
violenza, sia attraversata cla un
profbndo malesserc, che trova sfoqo
nelle forme più varie, patologiche e
irrazionali. Vttime prcdcstinate: i
soggetti pitì deboli, a cominciarc d:ri
giovani. Il disagio minorile ò ditfuso
e parossistico: andrebbe consideratcr
alla stregua di un'emergenza sociaie,
Gli atti di teppismo, la cultura dello
sballo, lo scatcnamento gratuito dcl-

DOSSIER
la violcnza, le babl g,t?'tgs, i rniti r:rzziali c le nostalgie nazi-fasciste, lc
pulsioni c1i morte, gli stupri, 1'anoressia, ma anche semplicemente la maleducazionc esibita, f inclolcnza, 1a
str-rpidità, sor-ro sintomi che dovrebbcro far riflcttcre sul clamoroso fallimcnto del modello culturaie chc ho
cercato, molto sommariamente e iacun( )5amcnte, Ji Jcscrivcrc.
A chi vorrebbe farci credcrc che vivitrmo nel migliorc dei mondi possibili, obicttianro che la situazionc è
invece drammatica c cl-re è assolutamcnte neccssarlo cofrcrc ai ripan
prima che le cc-rsc s'incancrct-riscano,
procluccnclo guasti poi clifficilmentc
riniediabili.
C'ò ancora, ncila nostra popolazronc, Lrn corpo s:ìno e rcattivtt, chc vivc questa congiuntura con un ccrto
clisagio, perché non si riconosce ncl
modello culturalc dominante. Bisogna far leva, anzitutto, slt questc personc, in cui nsieclono lc risorsc migliori delia Lombarclia, ridar-ido lorcr
fidricia, promuovendolc a interlocutrici privilegiatc dell'iniziativa pubblica, incoraggiandone e prcmiandone l'operato. Penso in particolare al
mondo della scr-rola, dcllc associazioni, del volontariato; allc parrocchie e
a nTolti gruppi ecclesiali; alle cooper ativc che lavorano nel campo dci
servizi, dell'ambicr"rte e della cultttra;
alle aziendc cl-re rispcttano 1a dignit:ì
e la salutc dei clipendenti e producono occupazionc, agli artigiani in rcgola c ai gestori onesti di esercizi
commcrciali; ai pcnsrr)niìtr c alle iamiglie monoredclito, alle coppie cl-re
investono nei fig1i, alle strutture

pubbliche (ospedali, uflici, servizi...)
che si distinguono per etTicicnza,
srmpatia c attenzionc all'Lltenza; ai
tanti uonìini e donnc, infine, chc,
clovlulquc si trovino a cornpiere il1oro cìovere, 1o fanno con cltra e atfid:rbilità, magari a prezzo di sacrifici,
obbeclendo alla voce della coscienza,
per il bene comune.
Siccomc 1o scontro, nel prossimo futuro, avyerrà principalmente sul terrcno clei moclelli culturali, bisogna
esscre determinati nell'arginare 1a
crLltura dello spettacolo e clell'ostcnt:rzione, del potcre e c-lel piacere, clell'egoismo e clelf indrfTerenza; rilanciando, viceversa, 1a cultura clct valori: la cultrrra deil'oncstà, del servizio, clella solicianctà, delf impegno civilc e socialc, delia tutcla dei ileboli,
clclla schieLtczza e dell'autenticità,
delle radici storiche e delle traclizioni
locali, della difesa clell':rmbicnte e
dclla qualità della vita.
Lo si voglia o no, quelli cfre ci stanno davanti sono anni dccisivi per lc
sorti dell'umanità. Le min:rcce non
giungono solo dal fronte dellc
bio-tccnologie. La civiltà dclle m:rcchine e dei consumi, dclla pubblicità
e dci medla, ha già trovato ii rnodcr
pcr clonare lc coscienzc, iniettanclct
in esse, in dosi massiccc c contintlc,
il proprio modcllo culturale. Lalternativa, oggi, non è tra chi innova e
chì resiste, tra chi si fa paladino del
progresso e chi sostiene lc ragioni dì
sLtnprc; c llolì ò ncmntt'no rtrrrci
dire - tra le privatizzazirtni c 1o stato
sociale, tr:r 1'atrtomazione c 1a pientt
rlìcclltl'azit rng .
la distribuzione della ricchezza. Forse
(

ìccllPiìzi( )ne,

trl ll

c(
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norì ce nc rendirìmo ben conto, ma
oggi siamo chiamati a sceglicrc tra
chi st:r dalla parte dell'uomo c cl'ri invece vuoie abbrtitirlo. La posta in
gioco ò qì.rest:l: nulla cli lncno.
Concludo lasciant{o la parola a Ita1o C:rlvino. Lc ultime righe dellc sue
Citta inuisiblh, infatti, ponenclo, in
tcrnrini pcrcntori, la nostra stessa
alternativa, indicano, se lìon proprio un programma politico dettagliato, la strada maestra, il criterjo
c1a seguire cli volta in volta. Scrive-
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va, dunque, Calvino: olinferno clci
viventi, è quello "che abitiamo tutti i giorni, cl-rc formiamo stando insicmc. Duc moJi cr :Ot)tr pcr lìun

soffiirne.

Il primo

ricsce f acrlc :ì
molti: accettare l'infcrno e cliventarne partc fino al punto cli non vedcrlo più. I1 secondo è rischioso ed
csige attcnzione c :rpprendimentcr
conLinui: cercarc e saper ricc'rnctsccre cl-ri c cosa, in mezzo alf inferno,
non è inferno, e fàrlo clurare, e dargli spazio".

