
 685 

da: “Quaderni del Lionismo” n.44 – 1997   pag.51 
 

Osvaldo de Tullio 
 

Potere, moralità, corruzione. 
La morale di parata e la morale di giornata 

 
 

Il nostro tema suona così: “Potere, moralità e corruzione” e quella 

“moralità”, collocata così, in mezzo, fra potere e corruzione, mi sembra già 

condannata, anche da noi, ad essere quella che, nella storia del mondo, 

sembra sia sempre stata: cioè una realtà molto poco realtà, astratta, 

compressa e premuta, da destra e da sinistra, da sopra e da sotto, fra due 

macigni tanto più potenti di lei che, poverina, cerca di emergere nella 

vicenda umana appena può e quando lo può e raramente ci riesce. 

Forse solo con i Santi e con i poeti come diceva Torthon Wilder nella 

sua bella commedia “Piccola città” che dominò le nostre scene teatrali  a 

cavallo di mezzo secolo. E più spesso, dico io, per merito dei poveri e 

diseredati, di quei miliardi di poveri in canna che muoiono di inedia e che, 

non avendo possibilità di accedere al potere, non possono nemmeno 

corrompersi perché la loro  corruzione non vale niente, non la compra 

nessuno. 

E così dunque, per colmo di ironia, si infittisce grandemente la schiera 

degli amici di Torthon Wilder. 

Certo, qui si pone un grosso problema, frutto di una maligna riflessione 

che farebbe tremare le vene ed i polsi al buon Dio se appena fosse meno 

sicuro del suo Paradiso e del gran concerto dei Suoi Santi. 

Si sa che noi pecchiamo da sempre! Ed il maligno potrebbe avanzare la 

tesi che la nostra natura sia proprio così, violenta e prevaricatrice, pettegola 

ed immorale, sensuale ed avida; corrotta; visto che così ci comportiamo, in 

maggioranza, da millenni! 

Cioè, siamo noi la norma ed i Santi, i poeti ed i poveri l’eccezione? 

Io non lo credo, nessuno lo crede, e per seri motivi che non mette in 

conto qui esaminare perché ci porterebbero troppo lontani dal tema. 
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Tutti sappiamo che filosofia e religione ci hanno detto da tempo, a 

cominciare da Aristotele e da Gesù (ma anche in altre esperienze religiose) 

che l’etica (o la morale), cioè la “filosofia della pratica dei comportamenti 

umani” sono ancorate a valori  fondamentali ed essenziali quali 

l’uguaglianza  e la libertà che chiaramente contraddicono gli opposti 

disvalori del potere esorbitante, della violenza e dell’inganno. Sicché non 

c’è comportamento morale che possa contraddire i princìpi di uguaglianza e 

di libertà. 

Ora i valori di uguaglianza e libertà non sono stati inventati né da 

Aristotele né da Gesù. Essi trovano fondamento nella stessa natura umana e 

non c’è bisogno di essere cristiano, buddista o senza fede per credere ad 

essi. Il mondo è fatto necessariamente da uomini uguali e liberi. Altrimenti 

non è tale. E il prepotere è la negazione della uguaglianza e della libertà 

(badate che dico il prepotere, non il potere; ma è chiaro che il “potere” a cui 

si riferisce il tema è il prepotere, lo straripamento del potere, non il potere 

legale dello Stato, dei genitori, degli educatori, dei sovraordinati). 

La nostra tradizione politico-economica, specie quella più moderna, ci 

ha talmente abituati alla pratica del potere (leggasi: prepotere) da fargli 

perdere o passare sotto silenzio il grave vulnus, il grave attentato che esso 

reca a princìpi fondamentali di vita come l’uguaglianza e la libertà. 

Dunque si tratta di una grave alterazione a princìpi strettamente legati 

alla natura umana che fanno in definitiva saltare gli equilibri della civile 

convivenza. 

Cercherò di spendere qualche parola in proposito per illustrare questo 

mio concetto. 

La moralità di cui sto parlando non è ovviamente quella dei moralisti né 

si misura  in centimetri di lunghezza delle minigonne. La morale designa 

infatti ogni dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento 

pratico dell’uomo; suggerisce o impone gli atteggiamenti da tenersi di fronte 

a fattispecie concrete che si verificano nella quotidianità, sia privata sia 

familiare, e nelle piccole e grandi aggregazioni civili, Stato compreso. 

E questa è una prima importante affermazione, talvolta trascurata e 

contestata: che anche gli Stati debbano sottostare a regole morali. Non vi 

meravigliate. Questo non vuol dire affatto che gli Stati abbiano fini etici. 
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Non li hanno certamente. Ma è cosa diversa affermare che anche gli Stati, in 

definitiva enti esponenziali della società civile, dei cittadini, debbano 

sottostare, nell’attività legislativa ed amministrativa, a regole etiche. Perché 

non dovrebbero? Posto che, come si è già accennato, le regole morali sono 

regole di diritto costituzionale “naturale” e non espressione di questa o 

quest’altra concezione religiosa o filosofica. 

Quello che intendiamo dire è che la morale è laica. Le regole di morale 

naturale sono una religione laica proprio perché affondano nella naturalità 

che non può essere contestata da nessuno. 

Insomma uguaglianza e libertà sono assolutamente congeniali alla 

creatura umana, quali che siano le opinioni intorno alla sua derivazione e 

collocazione nel cosmo e sulla missione in terra dell’uomo. 

Sulla “naturalità” di questi c’è concordanza dei filosofi delle religioni e 

cultori del diritto naturale nonché dei legislatori, internazionali e nazionali, 

costituenti ed ordinari. 

Guardiamo ora più approfonditamente questi valori fondamentali della 

uguaglianza e della libertà. Quest’ultima viene vista in genere nella sua 

faccia più evidente, che è quella attiva, che ci consente di realizzare la 

nostra volontà con un potere di scelta fra più soluzioni possibili. 

Nella sua proiezione attiva la libertà è, prima di tutto, un dato psichico 

in quanto consente l’estrinsecazione del volere, della volontà attiva, volente, 

realizzatrice. A questo dato psichico consegue quello materiale di modifica 

della realtà esterna, materiale. 

Ma della libertà attiva non deve sfuggire il suo interfaccia, anch’esso 

rilevante ai fini sociali ma troppo spesso dimenticato o sottovalutato, che è 

la RESPONSABILITÀ che costituisce uno degli aspetti più salienti della 

moralità pubblica ed anche privata. 

In questo interfaccia ritroviamo un onere che pesa sulla libertà; un 

onere che attiene ai riflessi sugli altri delle nostre azioni; un onere che 

interessa direttamente sia il diritto che la socialità; ambedue non possono 

non attribuire al soggetto libero che agisce, vuole e realizza qualcosa, le 

conseguenze eventualmente negative della estrinsecazione del volere. 

L’esercizio della propria libertà non può offendere o danneggiare i 

diritti o gli interessi altrui. Nessuno può godere di libertà se non sopporta 
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l’onere connesso della responsabilità . Nessuno può essere responsabile di 

atti che egli non abbia modo di volere. 

In definitiva non ci può essere libertà senza responsabilità e non si può 

essere responsabili di ciò che non sia stato liberamente voluto. 

Qual è il rapporto fra libertà e potere? Il rapporto è normale quando il 

potere rispetta la libertà, cioè interferisce negli spazi che la natura o il diritto 

sottraggono alla libertà. L’amore, ad esempio, limita la libertà 

dell’innamorato che non fa delle cose che dispiacciono al partner ma è una 

autolimitazione sicché il partner invade uno spazio lecito di libertà che gli è 

stato concesso dall’innamorato. Quando lo Stato prevede il servizio militare 

dei suoi cittadini ne limita legalmente gli spazi di libertà personale e, 

dunque, si tratta di potere legalmente esercitato. E così in tanti esempi in cui  

le privazioni di libertà sono previste nell’interesse generale o per legge 

naturale. In tutti questi casi non v'è straripamento  di potere, non v’è 

patologia ma applicazione di retti princìpi umani o politici. 

Il potere del nostro tema è, invece, a mio parere, il prepotere, 

l’invadenza del potere oltre il giusto, il lecito ed il consentito; è 

l’asservimento altrui al proprio interesse, è l’assoggettamento della stessa 

volontà di altri a fini propri, fini di gruppo, di singole persone, fini quasi 

sempre economici, mondani, temporali. Insomma è una specie di schiavitù 

dello spirito, una riduzione in catene approfittando di particolari situazioni 

di luogo, di tempo, etc. Perciò il contrasto con la moralità è insanabile, 

definitivo, sia perché il prepotere non rispetta la libertà, sia perché non 

tollera nemmeno la responsabilità. Infatti il  prepotere ha in genere così ben 

congegnato  le cose da non rispondere a nessuno dei suoi atti. Dunque il 

prepotere offende due volte la moralità , oltre che una terza volta, come 

vedremo. 

Ma il potere, quando esorbita dai limiti del “legale”, vulnera 

profondamente anche l’altro principio fondamentale della convivenza civile 

e dell’umano consorzio: l’uguaglianza. 

Questa, come sappiamo, è anch’essa una regola costituzionale 

“naturale” sancita ed accettata dalla Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e 

dalle Costituzioni di tutti gli Stati moderni. Anche dalle Costituzioni degli 
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Stati dittatoriali che non sanno rinunziare alla ipocrisia di fare di essa 

menzione, salvo a conculcarla nella pratica della politica quotidiana. 

Naturalmente uguaglianza vuol dire che a situazioni identiche deve 

corrispondere identico trattamento. Non vuol dire che lo stesso bene va 

distribuito a tutti nella identica misura. 

Il lattante avrà bisogno di cibo in misura minore dell’adulto. Al malato 

ed all’anziano occorrerà più assistenza che al sano e al giovane. Alcune 

categorie sociali hanno bisogno di protezione in misura diversa da altre che 

si proteggono da se stesse o che corrono minori rischi. Può essa significare 

distribuire il carico tributario inferendo pesi uguali ai contribuenti? Certo 

no. Mille lire tolte ad un contribuente povero gli peseranno più di quanto 

pesino all’abbiente. 

Questa regola della interpretazione razionale e logica della uguaglianza 

è stata ed è largamente accettata sul piano costituzionale-giuridico e su 

quello politico onde evitare le evidenti aberrazioni a cui avrebbe condotto 

una applicazione di tipo aritmetico. 

Ma questa uguaglianza, così concepita come uguaglianza ponderata, 

equilibrata, uguaglianza intelligente è insanabile contrasto con il potere, 

anche con il potere legale se vogliamo, ma solo come esasperazione 

intellettuale. 

Ma assolutamente intollerabile è il prepotere, che si ha quando non c’è 

nessuna ragione che giustifichi la limitazione di uguaglianza. Se le risorse, 

le ricchezze del globo non sono sufficienti a tutti potrà essere giustificato 

che ci sia chi ne abbia di più e chi di meno; ma se ne priviamo totalmente 

qualcuno tutto ciò non è giustificato  da nulla e l’uguaglianza è gravemente 

e senza appello ferita e compromessa. Io mi auguro  che stiano per 

migliorare le condizioni delle classi meno provvedute intellettualmente ed 

economicamente e mi conforta in questa speranza l’evoluzione più recente 

delle condizioni di vita di molti uomini e popoli. 

Le epocali innovazioni del secolo XX che volge al termine sembra 

aprire alle coscienze una nuova fase dei rapporti umani che consente di 

guardare in maniera nuova al problema dell’uguaglianza, scalzando dalle 

fondamenta l’esorbitanza del potere che ha sempre trovato buon gioco nella 

ignoranza della gente comune. 
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Nella storia dell’umanità il potere è stato quasi sempre appannaggio di 

pochi. Anche oggi è in buona parte così perché all’aumento della cultura ha 

fatto riscontro l’affinamento delle tecniche di impossessamento e di 

esercizio del potere. Vedi, ad esempio, la corsa all’acquisto ed all’uso dei 

grandi mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni, messaggi 

pubblicitari in genere). Anzi è dei nostri giorni – giorni italiani – il 

mortificante spettacolo dell’uso della politica a fini aziendalistici senza che 

questo determini valide reazioni. 

Il fenomeno dell’accorpamento del potere  in poche mani è dovuto in 

parte alla inidoneità dei più al suo esercizio, che richiede anche cultura e 

tecniche adeguate; in altra parte al fatto che anche nei regimi formalmente 

democratici il potere effettivo finisce poi per concentrarci in poche mani. 

Sono dati abbastanza noti a politologi ed economisti. 

Insomma nel passato l’asserita uguaglianza fra tutti è stato più un 

concetto che una realtà, più una ipotesi, naturale quanto si voglia, che un 

riscontro obiettivo. 

Uguali perché fisicamente tali ma quanto uguali per possesso di doti e 

di beni materiali ed intellettuali? 

Fatalmente i più provvisti di intelligenza, di mezzi espressivi e di 

capacità economiche finivano per attirare su di sé in buona parte i vantaggi 

del potere. 

Ma questi privilegiati erano pochi: moltissimi gli altri, quelli per cui la 

mancanza di cultura e la scarsità di mezzi di comunicazione era ostativa alla 

apprensione del potere. 

Occorre perciò assicurare che le cose si avviino in maniera diversa. 

A seguito del mutamento epocale a cui stiamo assistendo è aumentato 

grandemente il numero di coloro che hanno arricchito la propria quantità di 

cultura, di competenze, di aspirazioni, di mezzi materiali, mentre la 

frequenza delle comunicazioni ha lievitato grandemente la voglia di potere 

delle categorie fino a ieri discriminate. 

Allora si riduce fortemente il fatto storico della totale irrealizzabilità del 

dato naturale dell’uguaglianza. 

Un tempo le condizioni di fatto si occupavano di alterare ben presto il 

dato naturale. 
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Oggi questo si verifica in quantità minore ed è lodevole la 

preoccupazione dei Costituenti e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo di 

creare condizioni effettive tali da consentire in concreto a tutti pari 

opportunità, imponendo accorgimenti  idonei  ad eliminare gli ostacoli 

derivanti, ad esempio, dalle condizioni economiche e sociali, dal sesso, dalla 

religione, dalla razza, etc.. 

E’ di questa nuova uguaglianza che deve tener conto l’opera di riforma 

degli uomini di buona volontà, dell’uguaglianza di milioni di persone che 

non intendono più dare deleghe in bianco, che sono in grado di esprimere 

giudizi congrui e logici su fatti precisi, che desiderano partecipare 

direttamente e nella maggior misura possibile alla gestione del potere, che 

sanno volere, capire e decidere sui nuovi orizzonti finora esclusi dalle loro 

possibilità di intervento. 

In questo senso occorre creare gli strumenti di nuove politiche  interne 

ed internazionali, libere da condizionamenti ed in cui la totalità degli uguali 

sia in grado di esprimersi con pienezza di diritti. 

Ed in questa direzione dobbiamo andare noi lions, andiamo noi lions 

anche con questo incontro  che ha il merito di aver toccato alcuni snodi 

essenziali del vivere civile. 

 


