Sei domande, sei risposte

Etica e politica:
una riconciliazione possibile
di Mino Martinazzoli

Sul tema "Eti,ca e polihica: una riconsiliazione possibile", il
prof. Luigi Pizzolato, dell'Uniaersità Cattolica, per conto della A.C. milanese,
haposto aMino Martinazzoliseidomande,alle qualil'interpellato harisposto
il 7 maggio scorso nel corso di un affollato incontro a Milano. Pubbkchi.amo
qui, in esclusiua, domande e risposte. Sono, ci pare, un contributo considereuole intorno ad un rapporto che coinuolge i,l sertso, I'essenza stessa del fare poli,Lica, oggi,, nel nostro Paese.
"Riconciliazione" presuppone un dissidio attuale tra etica
tica: esiste veramente e come si esprime?
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«Mi sembra indubbia la consistenza di una separazione, di una
cesura. È dunque legittima e significativa l'istanza di un recupero, di un riconosci-

mento, di una riconciliazione, appunto.
Aggiungo per quello che si awerte, che si legge e che si ascolta
- la sensazione di un fitto, e persino ansioso, consenso verso questa esigenza. Se
le parole non sono insincere, si dovrebbe credere che una gran voglia di etica abi-

ta persino nei dintorni della politica più indaffarata.
Ora - non per una diffidenza, ma proprio perché si tratta di una
questione terribile e vera - penso che sia necessario indurre una circospezione,
segnalare la complessità e la latitudine di un'impresa al cui esito, peraltro, è affidata, in larga misura, la sorte stessa della politica e del suo "primato".
Vorrei dar conto, per intanto, sia pure schematizzando, del significato complesso della domanda.
Per un aspetto, la separatezza della politica dalla morale e comunque da una misura etica, non rappresenta una circòstanza accidentale. E piuttosto, un postulato da Machiavelli in poi - della teoria politica moderna.
L'equazione che Machiavelli non scrisse mai, a dire il vero - secondo la quale "il fine giustifica imezzi", troppo spesso banalmente considerata,
merita secondo me una rilettura attuale, poiché si tratta di una formula, che scandagliata sino in fondo, illumina ancora l'orizzonte del nostro presente.
Tlrtto sommato, si tratta di una regola che non nega, anzi esalta
l'eticità dei fini, ma indagando e costruendo Ie regole del potere - dichiara l'inevitabile neutralità morale dei mezzi.
Sarei tentato di dire che, oggi più che nel passato, è possibile
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scorgere qui l'eÌemento critico, iÌ rischio da superare, per Ia ricostruzione di un
fondamento etico all'esperienza politica. Infatti, se per Machiavelli la separazione
tra eticitzL dei fini e a-moralità dei mezzi raffigura quasi una opzione tecnica, è con
l'awento delle ideologie totali e cioè con l'esorbitanza e la radicaÌita dei fini assegnati alla politica che la relazionc si definisce in termini dirompenti.
Mi sembrerebbe difficile negare che i Ìager nazisti e i grrlag sovietici tanto per dire una raffigurazione emblematica - definiscano e riconoscano l'assoÌuta dissipazione etica della politica.
Allora, in un'attualitÈL come la nostra, che al tramonto delle
ideologie totali - si interroga tuttavia sull'avarizia progettuale e di valore della
politica, e si chiede se non accada che alla delusione del "determinismo ideologico" possa far seguito la tirannia di un distruttivo "determinismo tecnologico", mi
pare di qualche rilievo segrralare la necessità di una chiara memoria storica.
Non si tratta, insomma, di compiere a ritroso un viaggio tormentato e del resto impossibile, ma di riflettere megÌio e di più sulla relazionemezzofini dentro la quale sta - piuttosto che nell'uno o nell'altro dei termini l'in sé del
probÌema etico.
Non è improbabile che questo comporti, come sempre, di accettare il senso di una contraddizione, di un paradosso che non ci è dato di eludere ma
che esige di essere perennemente attraversato e ricomposto. Noi sappiamo che il
vaÌore della politica e cioè il suo contenuto etico - è e sarà sempre di più evocato
aÌÌa prova sul versante di alternative dirimenti: la pace o la guerra, la soprawivenza" o la distruzione del pianeta, il farsi di una cultura della fratellanza o il cristallizzarsi delle strutture e della pratica della violenza.Ma sappiamo, insieme,
che Ie risposte non potranno venire dalla superbia della politica, di una politica illimitata.
Per un altro verso, avvertiamo che gli strumenti attuali delÌa politica risultano assolutamente inadeguati rispetto alle dimensioni e alla potenza
delle ragioni tecniche ed economiche. Riconosciamo dunque la necessità e la lunghezza di uno straordinario tragitto di riforme istituzionali, e tuttavia dobbiamo
ammettere che questo tragitto non potrà compiersi per pochi gesti risolutivi, ma
dovrà assecondare le tracce di infinite e pazienti e magari mediocri scelte e mediazioni quotidiane. Scrutiamo, insomma, l'idea di una progettualità ambiziosa
che ha però bisogno, per farsi, di una misurata modestia. Ecco il punto, allora: c'è
bisogno per ripetere le parole di un recente saggio di Ruffolo - di mettere assieme senso e consenso. Cioè valore e persuasione.
Mi sembra si replichi qui, analogicamente, quel nesso tra fini e
mezzi sul quale mi è sembrato giusto insistere, rispondendo a questa prima domanda. Ma mi vien latto allora di chiedere, proprio a Ruffolo - e non per una provocazione se non ci sia l'indizio di un eccesso neÌ recupero diquell'ilfuminismo,nel quale egli riconosce Ìa cifra, la chiave per una riconciliazione tra etica
e politica.
Non è perun riflesso condizionato che tendo ad esprimere unariserya. La storia è nota, così come la sua ambiguità, e nessuno - certo non io intendo pronunciare un'invettiva contro la modernità. Mi limito ad evocare, ma cerchero di farlo meglio in seguito, quel tanto di misterioso che appartiene alla condizione umana e che neanche la ragione più illuminata riesce a rischiarare se non
a patto di una sopraffazione.
Credo che questa verità riguardi - e non per caso - la questione
che ci occupa. E credo che questa verità debba essere messa in campo quando

discutiamo o sogniamo una rifondazione della politica, anche se sappiamo che ci
capitera di sfiorare, in questo modo. il rischio di una rinuncia».

Ha ancora il politico la libertà di fare una "scelta" in vista della
sintesi o è vincolato da regole troppo costringenti? C'è un contrasto tra etica dei

principi ed etica dell'efficienza?

nI,a risposta alla seconda domanda mi consente di precisare meglio una enunciazione sintetica che già ho formulato. Del resto, è proprio questo
interrogativo quelÌo che rivela il punto cruciale della nostra riflessione. N{i affido
ancora alle metafore di RuffoÌo: il rapporto vogÌio dire tra "senso" e "consenso"
ma, di più, la relazione tra "potenza" (sociale) e "potere" (politico-istituzionale)
come relazione fondante di una politica che non accetti di smarrire il suo valore.
La questione è ed è drammaticamente neÌÌa difficoltà di riafferrare iÌ fiÌo di
una prassi politica che sappia coniugare proposta ed effettivita. Si tratta di capire,
insomma, in che modo la forza che ci vuole per realizzare un progetto si evoca e si
dispone. Naturalmente parlo della "forza" che deriva dal consenso democraticamente espresso, secondo un modello, secondo una regola che non rralgono soltanto perché costituiscono un argine di tolleranza, di non-violenza, ma perché
continuano a costituire, malgrado Ìe difficoltà., la sceÌta meno penosa, quella più
persuasiva. che agli uominj sia riuscito di fare per rendere più umana Ìa loro storia e più rassicurante il loro prog'resso.
Nel linguaggio della nostra tradizione cattolica e non c'è motivo
di archiviarlo - diciamo di una politica orientata al "bene comune". N[a il "bene
comune" non è un luogo da riconoscere e da occupare, è, piuttosto,l\ gitLùizio,
un equilibrio dinamico da ricostruire perennemente e coerentemente. E, in uÌtima
analisi, Ìa legittimazione etica del governo della "potenza" sociale. Peraltro, che le
caratteristiche in ogrri modo descritte della società frammentata, rendano assai ardua una relazione equilibrata tramezzi e fini, tra progetto e consenso, tra

forza e persuasione è assolutamente evidente. Se si aggiunge che - secondo uno
albitrario le democrazie occidentaÌi tendono a rappresentarsi, dal
punto di vista delle quantitzi e delle dislocazioni delle opportunità economiche,
come "società dei due terzi" (risultano, cioè, caratterizzate sempre di più da una
distribuzione di redditi e di poterc tale che approfondisce Ìe distanze fra una maggioranza integrata in standards di vita e di opportunità accettabili, ed una minoranza sempre più margin alizzata) si sibpre facihnente, che l'attitudine di libertà e
di equità" della regola democratica quella elementare della maggi orà:nzit - si afschema non

fievolisce in modo irrimediabile.

È, in sostanza, il compromesso "capitalismo"-"democrazia" che
volge a un epilogo di potenzialità liberatrice, che si consuma per entropia.
In questa condizione, non è casuale che un cospicuo filone delle
scienze sociali e politiche si riconosca in una sorta di "vocazione debole" della politica e della regola democratica. Il problema sarebbe non la soluzione di una crisi
ma la gestione - il più possibile ordinata e fitnziondjzzata di una crisi senza
uscita.
Questa - detta in modo molto rudimentale - mi sembra Ìa situazione. 0onstatando il tradimento delle ideologie totali e la limitatezza espressiva
della regola democratica, Ia poÌitica sembra indotta a riconoscere la propria avarizia progettuale-normativa e ad amministrare passivamente la vaÌenza sociale,
riducendosi ad operare sugli effetti, piuttosto che sulle cause di una disparità.
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In questo contesto, Ìa vocazione all'etica, al valore, al progetto,
costretta a fare i conti con il consenso che occorre e il potere che ci vuole per realizzarsr effettivamente, denuncia iI rischio di una capziosita, di una finzione.
Accade, da noi, che i partiti diventino sempre di più voraci acquirenti di consenso che comprano aprezzi così esosi da averne in cambio un potere
sempre più impotente ed un rapporto tra loro sempre più esorbitante sul Ìato della competizione.
Si aggiunge, non tanto sullo sfondo, l'irruzione degli strumenti
della persuasione di massa che potremmo riconoscere - sul loro lato negativo come la raffigurazione più insidiosa della potenzialità economica, il tramite dalla
demo-crazia alla media-crazia.
Si descrive alÌora una congiuntura di profilo assai frastagliato.
Ma se le cose stanno così, non mi sembra paradossaÌe asserire che da un Ìato la
politica - e dico i partiti che la incarnano - deve correre tutto il suo rischio in una
linea di riequilibrio tra interessi e vaÌori. Dall'altro, deve pur riconoscere che non
ce la fa, che la sua pedagogia, se è solitaria ed esclusiva, non trova più ascolto e
che non ha più un campo, un terreno, se non lavora per la liberazione e la crescita
di una diffusa e singolare coscienza civile: che vuol dire Ì'idea di una appartenenza, di una sorte comune, di un vincolo accettato. Direi di un meno di politica, cioè
di presunzione politica, e di un più di politica, cioè di coscienza personale, di responsabilità singolare, di solidarietà soggettiva.
Probabilmente, il dramma della condizione umana - e in particolare della modernità umana consiste nel fatto che ogni attitudine dell'uomo appare dilatabile, prolungabile, tranne il suo cervello. Per questo, il richiamo alla
ragionemiappare non esauriente. C'è pure un'anima, una coscienza.E ci sono segni non labili di una disponibilità, quantomeno di una inquietudine profonda, di
un dissidio che cresce tra l'avidità, l'utilitarismo del presente e I'insicurezza del
futuro. Inclino a credere, che malgrado tutto, chi vorrà affrontare sul terreno politico queste scommesse non sarà del tutto inerme e non saràper niente sconfittor.
Dove awiene oggi la scelta etica?
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uNon so se la risposta che intendo dare colga esattamente il senso
della domanda. Darò conto, ancora una volta, di un punto di vista interno alla dimensione politica. Ho parlato prima di una tendenziale finzione, di una sorta di
"manierismo ideologico", che mi sembra iI surrogato che i partiti vanno cercando
di fronte alla difficoltà di ricostruire, nel presente, una probante e riconoscibile
identità. C'è una tendenza a ridurre la proposta a citazione e il gesto a puro gioco
politologico. I linguaggi sono ancora ricchi di attitudine simbolica e di enfasi progettuale ma i comportamenti non sono riconoscibili in quei linguaggi.
Non è impossibile che questa divaricazione si consumi ben al di
la dei recinti politici, che descriva una diffusa condizione esistenziale.
Un indizio di questa ambiguità è rintracciabile anche nella più attuale riflessione culturale aperta nel mondo "laico". Penso a una denuncia come
quella di Ruggero Guarini nel suo Lezione ùimorale laicaPenso al libro recente
di Veca e Alberoni, agli interventi di Bobbio e Firpo stùla Stampa di Torino.
Dove awiene, appunto, o meglio dove si colloca, dove può collocarsi la scelta etica? Su quali basi, su quali radici, con quale forza persuasiva può
agire una capacità plastica che deve necessariamente convincere ad una regola,

spesso negare una pienezza o chiedere una rinuncia? Se non c'e una sanzione, e
se non c'e una fede unificante, dove si situa la sua virtualità.? Le

di Veca, di Alberoni

- così cariche di pathos religioso

e

parole di Guarini,

le malinconiche conside-

razioni di tsobbio sulÌa crisi, sulla povertà, sulla debolezzadel diritto e sulla forza
impegnativa deÌla morale ancorata ad
i
cattolici dovrebbero àpprezzàte non pe
ò
registrare questo scarto, sempre più pro
e
e un quadro di riferimenti materiali, culturali, tecnici ed economici che si orientano in senso

di

e-

luttabile costr
0ne neutrale, "
la
plJ.tezza, di una testimonianza, piu rassicurante rispetto ai rischi di un coinvolgimento. Ci sono tracce in tutti i sensi. Personalmente continuo a credere nel dovere di un coinvolgimento, se possibiÌe il più "gratuito", il più "inutiÌe". Solo il diffondersi e il crescere di una convinta coscienza comunitaria, solo il sommarsi di innumerevoli, personali responsabilita puo assecondare o costringere la politica al
suo ruolo e al suo primato progettuale.
In questo senso, penso che la parola della "solidarietà" debba significare sempre di più non tanto una "disponibilità a dare" ma una "disponibilità
ad essere". credo, in altre parole, che Ie grandi questioni esistenziali dell'umanità
moderna in ordine alle quali Ìa politica ha pure qualcosa da dire e da fare, non saranno risolte dalla solitudine della politica al di fuori di una sorta di mitezza e di
profondità umana. Infine: cio che Ìe rivoluzioni politiche non hanno risolto o hanno negato, può essere riscattato soÌtanto da un'autentica rivoluzione umana».
C'è uno spazio per un confronto su "valori" oltre alla lo$ca più
facile della spartizione?

saranno costretti sempre di più a constatare che una politica tutta arroccata intorno alla competizione sul potere, tutta giocata sullo "scambio" piuttosto che sulÌa
"mediazione" tenderà a diventare insignificante, laterale e résiduale.
Avvertono i partiti ch
nato, perdono
tutti insieme.Io leggo così, ad esempio,lo
ngettura di riforma istituzionale, e, di più, una sensibil
isà, intorno al
dato di crisi complessiva
con la società. B qualcosa.
essere più chiaro: se la dif
in una tensione quasi ineo
senso, una qualche possibilita di uscita è affidata ad una qualità diversa della lotta
politica, a una ricerca del fondamento comune, prima ch
ne della parzialità. Io non dico di una tregua inconcludente, pe
"disarmo" della competizione più gretta e più micidiale. È, in
nuovo
"statuto morale" dei partiti che dovrebbe nascere come condizione e insieme come conquista di una politica che voglia recuperare le sue ragioni e la giustificazione etica del suo potere. Il gelo ideologico si va sciogliendo: è insieme ùn rischio
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ed una virtualità.. I rischio consiste nell'accreditare un pragmatismo senza meta e
un confronto senza verità. La virtualità si esprime considerando che fuori ed oltre la pretesa totale della politica non è impossibile un riconoscimento condiviso deifini che non chiude, ed anzi apre, uno spazio di plausibile e creativa media-

zione politicar.
Come uomini anche di partito, come giudicate il rapporto tra ap-

partenenza partitica e valori personali?
«A questo proposito, penso si possa offrire soltanto una testimonianza personale. Per quello che mi riguarda - e che costituisce la mia esperienza
la scelta di una miÌitanza di partito non è stata estranea alle mie convinzioni più
profonde, aivalori secondo i quali cerco di orientarmiumanamente prima che poiiticamente. Aggiungo che iÌ mio approccio all'attività politica si è realizzato gradualmente, direi quasi casualmente Ogg"r che mi ritrovo interamente coinvolto,
continuo a credere che l'esperienza professionale e la risorsa di un rnestiere "aÌtro" dalla politica mi possano proteggere dal vizio della poÌitica. Con Ia quale intrattengo un rapporto abbastanza controvetso, poiché al di fuori di un dubbio non

mi riuscirebbe di praticarla.
Per quanto ho detto fin qui, si capisce che metto in conto anche
delusioni e rimorsi. Più in generale, tendo a riassumere la dispersa quotidianita
del fare politico sul paragone di quegli interrogativi fondamentali ai quali ho cercato di riipondere. Credo nella "difficolta", nella fatica della politica. So che non ci
sono rispòste faciÌi alle domande difficili, ma so anche che dal lato dell'attesa e
della spiegazione la politica deve tendere ad una semplicità e ad una effettività.
Per quèstò. mi inquieta la tentazione retorica, Ìa provocazione demagogica, il cinismò dei messaggi smisurati. Colloco in alto il compito della poÌitica e ne valuto
Ìa miseria. Sento quanto sia esaltante I'immaginazione del progetto e drammatica
la tensione dei fini, ma constato quanta ostinazione e quanto lavoro, magari banale e per nulÌa esaltantc, si debba appÌicare per ottenere un piccolo risultato. Colle-

garé le grandi ambizioni a un discernimento concreto, a un artigianato onesto
questa mi sembra una misura accettabile, un impegno non evasi"'o.
della poÉtica,
Ammetto che si tratta di poca cosa rispetto alla prova assunta da
chi ha osato evocare la sigla cristiana aÌIa propria cifra politica. Ma sono convinto
che l'addizione di tanti piccoli gesti è condizione necessaria per Ìe grandi imprese. Tutto questo suppone il consistere di una speranza non esorbitante che si può
ancora confidare nella politica ed una fedeÌtà alla regola democratica come quella meno lontana, anzi come quella più coerente rispetto ad una ispirazione cristiana, che può arricchire di senso, di misura, di scopo iÌ valore della libertà. E la regola democratica esige la continuità di un confronto impegnativo, il dovere di un
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ascolto e la fermezza di una convinzione, per modo che Ìa decisione della maggioranza non dissimuli una sopraffazione ma proprio per il modo in cui si fa conIe ragioni di chi si oppone.
tenga
- un poco anche
So bene che tutto questo comporta, talvolta, Ia mortificazione di
una pienezza ideale e, tal'altra, uno Scacco, una sconfitta. Ma non c'è un altro modo che siaumanamente più appropriato e meno insidioso, tanto più che il carattere "aperto" della regola democratica non sancisce mai una imposìzione definitiva
e non preclude per sempre la strada di ulteriori e diverse mahrra,zioni.
Mi sembra giusto - sia pure in modo sommario ed elementare
ricordare queste cose. Si awettono, infatti, tra noi, i presentimenti di una polemi-

ca che potrebbe risultare corrosiva. Alcuni annunci, proprio per la disinvoltura
che accompagria talune, pur legittime, censure, mi sembrano connotati da un ché
di pregiudiziale e di inutilmente aggressivo. Si tende quasi ad imputare una corri-

vita, l'idea che si voglia, per guadagnare una cittadinanza politica, barattare
un'indifferenza",ùna. cedevolezza, una rinuncia, insomma, alla forza delle proprie
convinzioni ideali e morali. Penso che sarebbe più consigliabile una denuncia
meno indiscriminata e meglio motivata da un'attenzione non acritica ai comportamenti concreti, alle analisi storiche e, semmai, alla degradazione vera della politica che, certo, non lascia indenne Ì'attività democratico-cristiana. C'è, aÌtrimenti, il rischio di un errore di proporzioni storiche. Dopotutto, una cosa dovrebbe essere chiara:un generoso impegno civile non richiede, in alcun modo,l'affievolimento o l'abbandono di una testimonianza piena e leale della propria verità, purché si abbia la forza di non piegarsi al conformismo o alla tentazione del successo.
Ma questo vale non solo in politica. Quello che mi sembrerebbe certo è I'arricchimento che all'esperienza civile e politica nel nostro Paese può ancora e di più venire da una vibrazione cristiana che non rifiuti il gesto più esatto della solidarietà:

voglio dire, una assunzione piena e consapevole di responsabilità per il progresso comune, una presenza attiva e non reattiva all'incrocio tra il personale e il collettivo, tra il plurale e il singolare, nel farsi, insomma, di una crescita, di una storia
unificanter.
Quali sono le possibilità, oggr, di ridare senso etico alla politica?
nl,a scommessa si giocherà di più sul versante civile che su quello

- per quanto rabdomantica - non potrebbe scavare
quello che non c'è. Per questo, ripeto, mi sembra più interessante I'osservazione e
la valutazione di ciò che autonomamente si muove nella società, che non la sorte
dei partiti-burocrazia. Questa sorte è segrata, se continuerà una graduale "privatizzazione", una inautentica riproduzione di ruoli sempre più esangui. Ma io so
che c'è, anche nei partiti, una percezione sempre più esatta della loro condizione
critica. Una speranza di rinnovamento non è infondata se, insisto,la politica ritrova Ì'autorev olezza e la capacità di persuasione necessarie ad assecondare e insieme a guidare a misurare e a scegliere ciò che di fresco fermenta nella condizione
umana e sociale. Ciò che tiene il centro della scena, l'evidenza, cioe, di una forte
presa di egoisrni personali e di gruppo non è tutta la realta e, quel che più conta,
politico. O meglio, la politica

non è tutta la verità.
C'è questo dato di vaÌore. Se emergerà e troverà orientamenti si
scoprirà che la fine delle ideologie non determina necessariamente una successione scadente, dal troppo della politica al niente della politica. Penso, aÌ contrario, che proprio la concezione "contrattualistica" del modello democratico, resa
più leggibile dalla caduta degli schemi ideologici, sara messa in discussione. Sarà
più chiaro che, senza un fondamento etico, anche la regola democratica si corrompe e degrada. Tocqueville diceva che le democrazie che non credono, periscono. Mi sembra un awertimento attuale, che allude a una tensione "religiosa", a
un'anima, a uno spirito della democrazia che è ben di più del "contratto sociale",
perché è, invece, la rotta più Ìungimirante per un nuovo segmento nella storia della liberazione umana.
Si tratta, dunque, di lavorare in questa prospettiva, pur sapendo
che è un'impresa assai ardua.
I ricorrenti sondaggi di opinione danno conto di una domanda
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partenza per una nuova competizione

sguardo lungo e può essere, comunque, contrastata. Sono le
menti,le relazioni tra i valori, il terreno della verità etica della
iaticosa questa awentura e può rendere malagevole il suc
consenso immediato. Ma non c'è altro che possa convincere alla politica e rendere convincente la poÌitica per chi ne riconosce il limite ma insieme la vocazione
più alta che le appartiene, quella di costruire la città, per l'uomo. vorrei dirÌo, conclusivamente, con le parole di Giuseppe Lazzati: "saper pensare politicamente è
una cosa difficile, perché il giudizio politico è un giudizio sintetico, deve tener
conto di vari fattori e deve trattarli tutti ìnsieme, non uno alla volta: deve tener
conto di queÌÌa che è la situazione storica in cui il giudizio viene pronunciato e deve sapere che le proposte vaÌide sono quelÌe che, al di là. della validità tecnica della proposta, hanno validita storica".
Non si pot
liare complessitÈL
dell'azione politica. Fuori
sineera tènsione
etica si condannerebbe, s
ne o all'inganno.
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