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1. Le radici antropologiche di un problema particolare

Provo  a  mettere  a  fuoco le  radici  di  un  problema che  investe  la  classe  politica  
odierna attraverso le chiavi di lettura antropologiche incontrate nella prima parte  
del pomeriggio.

***

Ieri si rubava “per” il partito oggi si ruba “al” partito

Vent’anni dopo: identità e differenze con la stagione di Tangentopoli
Ugo Magri  - Roma

[da: http://www.lastampa.it/2012/10/11/italia/politica/]

È vero che la storia non si ripete mai identica, però chi ha vissuto la stagione di 
Tangentopoli prova il brivido del già visto. Parecchio è comune a vent’anni fa. Emer-
ge oggi, come ai tempi di Mani Pulite, un sistema di corruzione diffusa, trasversale 
(sebbene i partiti al potere siano ovviamente più nel mirino). Questa corruzione tende 
ad avvolgere l’intero sistema muovendo di nuovo dalla periferia, dal sottopotere loca-
le verso il centro. Con una differenza: a pagare i costi smisurati della politica, allora, 
erano soprattutto le imprese, quelle pubbliche e quelle private; adesso il saccheggio 
ha luogo nelle istituzioni medesime; vent’anni fa rubavano «per» il partito, stavolta 
«al» partito. Fatto sta che, ai fini del codice penale, sempre di furto si tratta.

Tanto per cambiare, la finanza pubblica è alle corde, l’Italia passa da una stan-
gata all’altra. Invece dei «tecnici» Amato e Ciampi, abbiamo Monti e Passera, però 
sempre di supplenza parliamo e l’analogia fa una certa impressione. Rovinò al suolo 
la Prima Repubblica, qui si sta sgretolando la Seconda senza che la Terza sia ancora 
spuntata all’orizzonte. In entrambi i casi sotto accusa era (ed è) la legge elettorale. 
Però, ecco un’altra differenza, oggi si procede in senso contrario, dal maggioritario 
verso il proporzionale, laddove il passaparola collettivo era: liberiamoci dalla partito-
crazia e dalle preferenze (di cui vediamo il grande ritorno).

Eventi di portata mondiale segnano le due epoche. C’era appena stata la caduta 
del Muro, epicentro Berlino; parla tedesco anche la crisi dell’euro. Un senso di tra-
passo storico accomuna quel passato e il presente, identica la sensazione che un tappo 
sia saltato, che si possa voltare finalmente pagina. Berlusconi che ritira la candidatura 
ricorda tanto Craxi che si dimette da segretario sotto il lancio di monetine, forse addi-
rittura questo passo indietro è più iconico perché il Cavaliere ha marcato una fase 
lunga ben 18 anni, Bettino non ci riuscì. Voglia di aria nuova, ripudio dei vecchi par-
titi, tanti voti in libera uscita come attestano i sondaggi. Agenti del cambiamento radi-
cale erano la Lega e i referendari di Mario Segni, adesso va forte l’accoppiata Grillo-
Renzi. E, attenzione, anche nel ’94 sembrava dovesse vincere facile la sinistra con la 
«gioiosa macchina da guerra», invece spuntò dal nulla un signore di Arcore che pos-
sedeva le televisioni… Anche questo dovrebbe farci riflettere.
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2. Ampliamento dello sguardo

Dopo  aver  focalizzato  l’attenzione  sulle  radici  antropologiche  di  un  problema  
particolare, provo a individuare alcune forme dello stesso problema in ambiti diversi  
da quello politico. Il brano di Emmanuel Mounier, del 1932, ne segnala alcuni.

***
E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria (1932)
Ecumenica, Bari 1984, pp. 161-162

Il piccolo borghese non ha né segni esteriori, né la facilità del ricco, ma per tutta 
la vita punta a conquistarli. I suoi valori, raggrinziti e deformati dall’invidia, sono 
quelli del ricco. Non è ricco solo chi ha molto denaro. È ricco anche l’impiegatuccio 
che si vergogna della giacca lisa che porta, della via in cui abita, e che partirebbe alla 
conquista del Vello d’Oro piuttosto che attraversare la piazza con la borsa della spesa. 
È ricca la dattilografa che accetta il mondo grazie ai favori del padrone, la commessa 
che  si  identifica  con  gli  oggetti  di  lusso  del  suo  negozio,  il  proletario  divorato 
dall’ideale represso di essere impiegato di banca, il giovane antimilitarista che sogna 
in segreto il grado di sottotenente. [...] Tutte queste vite sono legate alla tirannide 
interiore, e sostenute dal mito del lavoro, quel lavoro che rende ricchi. Allora, dalla 
mattina alla sera, ecco l’asprezza che si accavalla all’asprezza, e il calcolo, le cautele, 
le avarizie. Basta con la generosità, si intende: “gli altri” se la cavino da soli, “gli 
altri” lavorino come noi.
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3. Problematiche emergenti per la formazione

Quali considerazioni emergono sulla figura del politico, dell’amministratore e – in  
generale  – di  chi  si  candida ad assumersi  responsabilità  di  guida di  strutture  o  
iniziative sociali? Qual è, in particolare, la maturità personale richiesta? Come dare  
peso – nella formazione e nella selezione – ad un elemento extracurricolare come la  
“maturità nelle relazioni”?
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