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Osvaldo de Tullio 
 

Ideologie solidarietà ordinamenti 
 

I cardini intorno ai quali si muove il discorso di questa sera, così come 

doveva essere e così come si sono andati sviluppando nelle relazioni che mi 

hanno preceduto, sono soprattutto tre. 

Il “famoso” crepuscolo delle ideologie, che è uno dei concetti ricorrenti 

da qualche tempo a questa parte; la solidarietà (ed un altro concetto o 

istituto che le sta vicino, che le è molto contiguo, quello dell’uguaglianza) e 

poi la tolleranza in ordine alla quale si tratta semplicemente di accettare e di 

sottolineare conseguenze che io riterrei strettamente derivanti dal principio 

di solidarietà. 

Per quanto riguarda la tolleranza io credo di essere esentato dal toccare 

specificamente l’argomento sia perché abuserei della vostra pazienza sia 

perché le cose che io volevo dire sono state in buona sostanza espresse, e 

molto egregiamente, sia da Marcello Veneziani che da Adornato. 

Allora: Crepuscolo delle ideologie. Ma che cos’è questo crepuscolo? 

Voi sapete che l’argomento di cui parliamo stasera è il tema congressuale 

1996-97 dei lions italiani e, dunque, dovrei essere esentato dal rammentarvi 

come vengono scelti i temi congressuali; lo sono con una metodica per cui è 

difficile, alla fine, alla formulazione definitiva del tema, risalire alle 

originarie intenzioni dei proponenti. 

Marcello Veneziani ritiene che noi parliamo di crepuscolo, o di crollo, 

(perchè qualcuno parla addirittura di crollo) compiacendocene. 

Io non so se proprio questo era nelle intenzioni dei proponenti. Però 

penso, per quanto possa più o meno fondatamente arguire, che questo non 

fosse il loro stato d’animo. Anzi! Azzardo a pensare - ma vi prego di 

accettare la mia affermazione con il beneficio di inventario - che ci fosse 

invece un senso di disapprovazione verso il fenomeno della caduta delle 

ideologie che si ritengono da molti necessarie al buon vivere della società 

organizzata. 
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Comunque, quali che fossero le intenzioni, quali che siano le ragioni di 

chi ritiene che le ideologie abbiano fatto il loro tempo e debbano cadere o 

che siano ancora pilastri a cui i comportamenti umani devono ispirarsi, io 

vorrei dire che forse non è un male che esse abbiano a cadere almeno nel 

loro carattere di assolutezza totalizzante. Mi spiego andando alle origini del 

concetto di “ideologia”. 

S’intende per ideologia, nella più comune accezione, quel complesso 

organico di princìpi, regole, valori e ideali che ispirano un movimento 

culturale, filosofico o politico. “Politico” nel senso più alto del termine. 

Questi princìpi sono tenuti insieme da una matrice, spesso addirittura 

trascendente, che fa di questo complesso di princìpi un tutto organico. 

Allora succede che in un periodo come quello moderno, in cui c’è un 

vigoroso senso di recupero delle libertà individuali, la gente non creda più 

ad una visione rigoristica e totalizzante della vita; o ci crede poco; proprio a 

cagione della visione troppo organica e vincolante delle ideologie che 

lascerebbero molto poco spazio al dinamismo degli sviluppi individuali e 

contingenti. 

Pensate agli anni 1946-47, subito dopo la conclusione della guerra 

quando noi giovanissimi ci affacciavamo all’agone politico, dopo vent’anni 

di regime fascista, e vedemmo le varie ideologie che si contendevano il 

campo. C’era il liberalismo, il cattolicesimo ed il marxismo collettivista. Si 

trattava di compartimenti stagni, assolutamente separati gli uni dagli altri. 

Il liberalismo si ispirava soprattutto al principio della libertà. E quella 

ideologia era ritenuta chiaramente incompatibile con il cristianesimo, che 

valorizzava la verità rivelata, di ordine superiore, e certamente poneva su un 

piano inferiore la libertà in quanto entità subordinata alla verità. 

Il cristianesimo, d’altronde, era concepito in netta antitesi con il 

comunismo; non solamente perché l’uno predicava l’amore e l’altro in 

sostanza l’odio di classe, ma anche perché l’uno valorizzava i valori 

spirituali e l’altro quelli meramente materiali. Sicché quando ad un certo 

momento si sentì parlare di liberal-socialismo o di cattocomunismo fu 

chiaro a tutti che le rispettive ideologie erano tradite e che si trattava di 

formule politiche e non culturali. 
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Il fatto vero è che la gente, in politica, non vuole vedersi ammanniti dei 

piatti ideologici in cui tutto è preparato e dove le formule ideologiche 

soppiantano le risoluzioni pragmatiche dei problemi veri della società. 

Che questo sia un bene o un male non saprei. Dipende dall’ottica con 

cui si guarda il problema. Né questa è la sede per affrontarlo. Sta di fatto, 

comunque, che la gente comincia a voler pensare in maniera autonoma. 

Tramonto delle ideologie non può però significare tramonto dei valori 

singolarmente considerati. 

Occorre allora che, tramontate o non che siano le ideologie, rimangano 

fermi alcuni valori in sé considerati, che devono ispirare i comportamenti 

degli uomini e della società. Che questi valori facciano parte dell’una o 

dell’altra ideologia è qualcosa che, almeno sul piano pratico (ma non 

solamente sul piano pratico), possiamo accettare come un dato di fatto 

storicamente prodottosi, a parte la sua valenza sul piano culturale. 

In ogni caso, dicevamo, la società e l’uomo hanno bisogno di “valori”; 

che non devono necessariamente avere una derivazione divina, benché 

quando l’abbiano sia tanto di guadagnato. Valori che possono non derivare 

necessariamente o essere ricompresi in una ideologia, ma, più 

semplicemente, - ma certamente in maniera meno opinabile - trovare 

fondamento nella “naturalità”, ossia nella stessa natura. Valori che sono così 

strettamente connessi alla natura umana da non potersi pensare che di essi si 

possa fare a meno. 

Si tratta di quelli che nella terminologia giuridica sono compresi nella 

formula dei “diritti naturali”. 

Ma quali sono questi valori? Sono, ad esempio, la giustizia, la libertà, 

l’uguaglianza, ed anche, io credo, la solidarietà. Anche quest’ultima, perché 

io sono propenso a ritenere che essa trovi il suo necessario antecedente 

logico nella uguaglianza, di cui finisce per essere una evidente 

estrinsecazione. 

Poi ci sono altri valori che sono derivanti dalle acquisizioni 

dell’intelletto umano. Fra questi la cultura, la poesia, la musica, le arti, etc. 

Ma di questi non è dato occuparsi in questa sede. 

Uguaglianza e solidarietà sono due concetti che vanno necessariamente 

insieme. Se voi guardate la storia, vi accorgerete che è veramente così. Di 

uguaglianza non si parla nel momento in cui i poteri dei governanti sono 



 282 

molto forti ed allora io penso che si può, con una certa sicurezza, enunciare 

un sillogismo: che dove c’è molto “potere” c’è poca uguaglianza e la storia 

non trova tracce di solidarietà. Per converso, l’uguaglianza aumenta là dove 

il potere diminuisce: e si cominciano a scorgere consistenti tracce di 

solidarietà sociale. 

Questo è il percorso che fanno i popoli a cominciare da un certo 

momento dell’evo moderno che si fa coincidere con la Rivoluzione 

Francese. Da questo momento in poi la solidarietà non è più soltanto un 

fatto emozionale-sentimentale dei singoli ma comincia ad ispirare i 

comportamenti collettivi ed anche la produzione normativa di leggi e, poi, 

delle stesse Costituzioni. 

Di uguaglianza e del suo derivato implicito - ma che poi ad un certo 

momento diventa esplicito e viene a tutte lettere chiamato solidarietà - si ha, 

poi, una importante consacrazione formale nell’art.2 della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. Ed una riconsacrazione nell’art.3 della 

Costituzione italiana. 

E badate che molto accortamente il nostro legislatore costituente non ha 

parlato di uguaglianza come di un concetto astratto e generico, ma ha 

prescritto che l’uguaglianza sia effettiva, disponendo la rimozione di tutti 

quegli ostacoli che di fatto ostacolano la realizzazione del principio. Nello 

stesso tempo comincia ad assumere un esplicito diritto di cittadinanza nel 

panorama della giuspubblicistica contemporanea il concetto di solidarietà. 

In realtà essa aveva iniziato a fare capolino nelle organizzazioni di 

volontariato della Toscana del XIII Secolo. Ma il suo percorso storico 

diventa importante quando essa viene giuridicizzata, non essendo più 

soltanto espressione di generoso impulso di privati. In questa fase è lo Stato 

che comincia ad occuparsi dei diseredati, dei poveri, di coloro che versano 

in stato di bisogno. Così abbiamo la legge del 1890 sulle cosiddette Opere 

Pie, che poi diventano Enti Comunali di Assistenza. 

Successivamente, procedendo per grandi salti ed arrivando ad oggi, 

abbiamo nella Costituzione repubblicana molte disposizioni che accentuano 

l’uso “sociale” di alcuni istituti giuridici, per cui l’esercizio di un diritto non 

può essere inteso come mera affermazione di una pretesa personale ma è 

sempre subordinato ad una visione complessiva e globale. 


