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1. Con le presenti note vorrei esprimere alcune riflessioni, che traggono origine, o più 

esattamente rafforzamento, dalla lettura di un libro di un politologo inglese, recentemente tradotto 

in lingua italiana. L’opera, il cui è autore è Matthew Flinders, si intitola: “In difesa della politica”, 

Bologna, 2013, ed è un libro di piacevole lettura, di chiara esposizione di idee e concetti, frutto di 

letture e di approfondite riflessioni, quindi ben meritevole di attenzione e di massima 

considerazione circa il suo contenuto. È intenzione di chi scrive non fare una recensione di questo 

libro, bensì cogliere una tesi di fondo e svolgere alcune osservazioni di contorno con qualche critica 

dell’opinione non solo del politologo in oggetto, ma anche di altri intellettuali. 

La tesi di fondo è costituita, come indica il titolo, da una difesa della politica, che, in altri 

termini, è una difesa dei politici, dei governanti. Procedendo sulle orme di un’opera di oltre un 

cinquantennio fa, cioè “Difesa della politica” di Bernard Click, Flinders canta “le lodi della 

politica” e osa “difendere i politici”, assumendo che “la richiesta di ricreare la fiducia nella politica 

e porre fine al clima antipolitico è più importante oggi di quanto non fosse mezzo secolo fa”, che 

necessita reagire “allo spettacolo di una nobile professione – il servizio pubblico sorretto dalla 

fiducia nelle potenzialità dell’agire collettivo – che viene costantemente derisa e oltraggiata” (v. op. 

cit., p. 21). Una cosa è, ci dice l’Autore, un “sano scetticismo”, che assume una fiducia nel regime 

democratico “accompagnata da una buona dose di cautela suggerita dal rischio che taluni siano 

tentati di abusare del sistema per il proprio tornaconto a discapito dell’interesse pubblico”, altro è 

un “cinismo corrosivo”, cioè una “rassegnata accettazione di un regime da cui non ci si può 

aspettare altro che disastri” (cfr. op. cit., p. 30).  Tale atteggiamento si fonda su ciò che Flinders ben 
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definisce il “modello della politica della malafede” (cfr. op. cit., p. 31), nel quale i politici vanno 

ritenuti uomini che, lungi dall’avere nobili intenti, mirano solo al potere ed alla tutela di interessi 

personali o di gruppo, cioè perseguono il particulare e non l’interesse generale. 

La contestazione del “cinismo corrosivo” e del “modello della politica della malafede” si 

sostanzia in due ordini di considerazioni. 

Da un lato, se è scontato che esistono, come in tutte le categorie umane, politici privi di 

moralità, o talora delinquenti, che meritano una condanna sul piano etico, non è assolutamente 

dimostrato che tutti, od anche solo la maggior parte degli stessi, siano in malafede. Come afferma 

Flinders molti politici sono come i comuni cittadini e, nella loro professione, mirano a soddisfare 

esigenze dei consociati. Sia pur con le eccezioni delineate in precedenza, “coloro che ricoprono 

cariche politiche sono accomunati dalla volontà di entrare nell’arena politica per cercare di 

migliorare la società e la vita della gente” (cfr. op. cit., p. 47). A riprova di tale asserzione c’è quel 

fenomeno che l’Autore ben definisce il “gap delle percezioni”. In indagini sull’opinione circa i 

politici, molti cittadini esprimono una valutazione negativa della classe politica in generale, mentre 

la valutazione è diversa e talora opposta nei confronti di politici conosciuti personalmente. Inoltre, 

secondo certi dati dell’Eurobarometro, il 65% degli inglesi ha ipotizzato che la richiesta di tangenti 

e l’abuso di posizioni di potere siano quanto mai diffuse, ma in realtà solo il 3% ha ammesso di aver 

ricevuto richieste di pagare tangenti. C’è il luogo comune dell’immoralità dei politici contraddetto 

dall’esperienza concreta di quelli che pur cadono nel detto luogo comune (per l’esperienza 

personale dello scrivente, tale conclusione è comprovata da un altro dato: molti detrattori dei 

politici hanno ammesso di non aver mai conosciuto personalmente parlamentari, ministri, sindaci, 

ecc.). 

Dall’altro lato, sussistono due considerazioni relative ai destinatari dell’attività di governo. 

La prima è più banale, ma, a dispetto della banalità, fa bene Flinders a rimarcarla, poiché 

viene spesso trascurata. Per dirla con le sue parole, “in fin dei conti la politica migliora 

effettivamente la vita della gente: provvede all’assistenza sanitaria, al sistema scolastico e alle tutele 

sociali; protegge i diritti umani e le libertà fondamentali; presiede ai sistemi che forniscono acqua 

potabile, elettricità e servizi igienici”, ecc. (cfr. op. cit., p. 47). Insomma i politici non occupano 

cariche pubbliche per (o soltanto per) acquisire vantaggi individuali o corporativi, ma provvedono a 

soddisfare, in modo più o meno efficace, talora con errori, i bisogni dei cittadini e nei regimi 

democratici, a parere di Flinders (e non solo di lui), le cose vanno ancor meglio se confrontate con 
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quanto avviene nei regimi autocratici. L’esperienza del governo della comunità politica smentisce il 

“modello della politica della malafede”. 

La seconda considerazione è assai meno banale, perché più controvertibile e contestata. 

Riprendendo un’opinione, già manifestata negli anni ’70 da un famoso rapporto – si tratta della 

raccolta di saggi, recante titolo “La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità della 

democrazia alla Commissione trilaterale” – e ripresa, per alcuni profili, anche in seguito da 

intellettuali quanto mai autorevoli (v. il volume di Amato e Graziosi, Grandi illusioni, Bologna, 

2013, nella cultura italiana), Flinders rileva un eccesso di domanda politica in rapporto alle risorse 

di governo disponibili. Per dirla con il Nostro, “a partire dagli anni Sessanta e Settanta vi è stata la 

continua crescita delle aspettative del pubblico, di pari passo con l’allargamento del ventaglio delle 

questioni di cui i politici dovrebbero accollarsi la responsabilità” (cfr. op. cit., p. 52), cui segue 

l’elenco di questioni complesse. Quindi c’è il fenomeno delle “aspettative crescenti”, del 

“sovraccarico” dei governanti, i quali non hanno sufficienti mezzi per far fronte a tutti i grandi 

problemi emersi. A ciò va poi aggiunto che esiste spesso una contraddittorietà di richieste, cioè, per 

richiamare un detto inglese, si vuole avere “la botte piena e la moglie ubriaca”. Flinders avanza 

prove di questa contraddittorietà e chi ha esperienza di vita non può che convenire con tale 

constatazione nonché con l’affermazione, secondo cui “il pubblico può essere un padrone egoista e 

volubile da servire” (cfr. op. cit., p. 41). 

 La constatazione di un eccesso di pretese dei cittadini, di un sovraccarico di domanda 

politica, è strettamente correlata ad un (grave) deficit di senso di responsabilità dei governati. “La 

democrazia, nella sua forma genuina e attiva, si fonda sulla presenza di cittadini attivi, non di critici 

passivi”, ma soggiunge l’autore di avere “la sensazione che troppi di essi siano molto consapevoli 

dei propri diritti, ma molto poco delle proprie responsabilità”, poiché “è sempre più 

facile…addossare agli abominevoli politici la colpa di tutti i mali del mondo, dei fallimenti o dei 

disagi, invece di riconoscere la nostra parte di responsabilità e agire di conseguenza” (cfr. op. cit., p 

73). La scarsa consapevolezza dei proprî doveri e responsabilità dei cittadini è un fattore di crisi 

della democrazia e, possiamo dire, del buongoverno, poiché il funzionamento soddisfacente della 

società dipende non solo dall’attività dei governanti, cioè dei politici, ma anche dall’opera dei 

cittadini e, in assenza di questa, non si riescono a soddisfare nemmeno quei bisogni, che, le pur 

scarse risorse consentirebbero di soddisfare. 
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2. La tesi di fondo di Flinders, mutatis mutandis, è condivisibile. La delegittimazione radicale 

del mondo politico è, da un lato, l’esito di una valutazione fallace e, dall’altro lato, è foriera di 

conseguenze negative per il regime democratico. 

La condanna in blocco dei politici, “il modello della politica della malafede”, è l’esito di un 

giudizio di fatto fallace, in quanto smentito dall’esperienza. Si tratta di quell’atteggiamento che, in 

Italia, è definito qualunquismo e che è frutto di una reazione meramente emozionale, la quale, con 

un’operazione illogica, estende una valutazione negativa di una parte – più o meno estesa – di 

politici all’intera categoria, senza alcuna prova ed in presenza invece di prove contrarie. Tutti coloro 

che hanno conosciuto esponenti politici, o ne hanno seguito l’attività, sono pronti a testimoniare che 

vari di essi sono motivati e disinteressati e che sussiste una netta distinzione fra coloro che svolgono 

attività politica per nobili intenti, o comunque con correttezza, ed altri che hanno solo mire di potere 

e, a volte, di arricchimento personale. Al che si aggiunga che poi molti qualunquisti, dopo la 

condanna indiscriminata del mondo politico, non esitano a manifestare preferenze per una parte, od 

esponenti, di questo mondo (a prescindere dal fatto che spesso preferiscono i personaggi peggiori, 

almeno sotto il profilo tecnico e culturale), cioè operano una scelta ed esprimono un favore o un 

minor disfavore verso alcuni nei confronti di altri con un’incongruenza che rafforza la motivazione 

antiqualunquista. 

Come s’è detto, la denigrazione del mondo politico ha effetti negativi sulla funzionalità del 

regime democratico. 

Anzitutto – fenomeno che viene troppo spesso trascurato – la svalutazione dei politici e della 

politica allontana dalla stessa i migliori. Per riprendere ancora le parole di Flinders (e con piena 

adesione), si stano “svuotando di significato gli incentivi che sono indispensabili per attrarre le 

persone migliori di tutti i campi e convincerle a impegnarsi nella politica e a candidarsi 

all’assunzione a cariche pubbliche”, con il rischio di determinare “una situazione da cui la gente 

«normale» tende a stare alla larga, lasciando a individui maniacalmente ambiziosi, socialmente 

privilegiati” (e, aggiunge chi scrive, con mire di convenienza economica personale), l’assunzione 

dei compiti di governo. Insomma, squalificando la politica, si allontanano coloro che sarebbero 

disposti ad impegnarvisi per una gratificazione morale (e quindi i migliori), e si lascia spazio a 

coloro che, avendo una motivazione assai meno nobile, sono indifferenti alla denigrazione 

qualunquista. 
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In secondo luogo, l’attribuzione di responsabilità solo alla classe politica, oltre ad essere 

ingiusta perché fondata su pretese eccessive, determina il mantenimento della 

deresponsabilizzazione dei cittadini. Se i governanti hanno tutte le colpe, i governati, di converso, 

non ne hanno alcuna. Ora, per chi sia ben convinto che una società ed un regime politico funzionino 

con il concorso sia dei governanti che del popolo (se vogliamo usare tale termine), la passività e la 

mancanza di responsabilità dei cittadini, l’assenza di una cultura civica del corpo sociale 

costituiscono patologie gravissime del nostro sistema socio-politico, che debbono essere contrastate 

con la massima determinazione. 

Detto ciò credo che circa la tesi di fondo di Flinders non siano inopportune due riflessioni, 

una di integrazione (se così si può dire), l’altra di natura critica. 

 

3. Dinanzi a fenomeni negativi è sempre necessario avviare una ricerca delle cause (che è poi 

propedeutica all’individuazione di eventuali rimedi). Ovviamente lungi da chi scrive l’intento (che 

sarebbe atto di presunzione) di svolgere un’indagine a tutto campo sulle cause della 

delegittimazione dei politici e della politica. Però, mi permetto, con un’ostinazione che è aggravata 

dalla senescenza dello scrivente (se è consentita l’autoironia), di prospettare due fra le varie 

possibili radici del fenomeno in oggetto: la presenza aggressiva dell’ideologia democratica radicale 

e una concezione massimalista dei diritti sociali. 

Vengo alla prima delle due cause. 

Come è noto, ci sono due concezioni di democrazia (per usare il termine comunemente 

assunto, a prescindere dalla sua adeguatezza in rapporto all’etimologia: potere del popolo). C’è da 

un lato la concezione realista della democrazia – quella che sta alla base del nostro e degli altri 

regimi costituzionali, che si sono realizzati nel XIX e XX secolo – in virtù della quale il regime 

democratico (correttamente meglio definibile liberaldemocratico) è denotato dal riconoscimento e 

dalla garanzia (anche) dei diritti di libertà, nonché dalla presenza di istituzioni che tutelino le 

minoranze e consentano alle stesse di poter divenire maggioranza ed addivenire al governo di un 

paese. Si tratta dell’indirizzo filosofico-politico, che coniuga il liberalismo (dissociato dal 

liberismo) con alcune soluzioni derivanti dalla corrente democratica, e che è stato teorizzato, fra i 

tanti e per restare in Italia, da intellettuali quali Bobbio e Sartori. In contrapposizione a tale 

orientamento filosofico-politico c’è la concezione, che si fa risalire a Rousseau (ma sono lecite 

molte riserve su tale ascendenza, se si indaga a fondo sugli scritti del pensatore ginevrino), che può 
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definirsi democratico-radicale. Secondo detta concezione, il popolo deve essere qualificato come 

sovrano, deve perciò governare, se possibile direttamente – gli istituti di democrazia diretta, in 

quest’ottica, sono il top – od altrimenti mediante rappresentanti non solo eletti dal corpo elettorale 

(a suffragio universale), ma nettamente subordinati alle direttive politiche di quest’ultimo (e con 

un’auspicabile prefigurazione di una potestà di revoca dei medesimi. Ci sarebbe quindi 

un’assimilazione, in quanto possibile, del modello costituzionale al modello privatistico, in virtù del 

quale il dominus agisce direttamente o mediante rappresentanti strettamente subordinati ai suoi 

valori. Il popolo è un signore dotato di volontà – la volontà popolare – che deve essere eseguita 

come avviene ovunque esista un dominus. 

Non mi soffermo a criticare l’ideologia democratica radicale, poiché altri di ben altra 

levatura culturale dello scrivente hanno provveduto a demolire in modo argomentato tale ideologia, 

che non ha alcun fondamento nell’esperienza reale (o possibile) e trae alimento solo da una reazione 

di segno contrario all’autoritarismo ed al totalitarismo, come rilevato da Sartori. Mi interessa 

mostrare perché tale orientamento favorisca la deresponsabilizzazione dei cittadini. 

A rigore, potrebbe risultare naturale, una volta delineata la sovranità popolare, la 

responsabilizzazione del corpo sovrano. Se il popolo è un sovrano, dovrebbe essere un sovrano 

illuminato ed intelligente, con conseguenti responsabilità e colpa. Ma la razionalità non abita nella 

casa degli ideologi radicali. In realtà questi ultimi sono turbati da un timore storico. I difetti di 

cultura politica e di governo dei cittadini, quindi i limiti intellettuali del popolo nel suo complesso, 

sono stati invocati nel passato, da coloro che si opponevano all’attribuzione di diritti politici, in 

primis quello di voto, alla maggioranza dei consociati. Inoltre tali difetti potrebbero, in astratto, 

essere rimarcati anche in futuro per giustificare eventuali limitazioni del potere popolare ritenute 

non ammissibili. Da questo timore di un ritorno all’autoritarismo, di una regressione della 

liberaldemocrazia, ha tratto alimento la propensione a negare possibili difetti ed incapacità del 

popolo. Se questo è sovrano, se la volontà popolare va legittimata ed eseguita, occorre sostenere che 

il popolo è un ente dotato di intelligenza, lungimiranza, quasi di infallibilità. Si finisce, al di là delle 

intenzioni (si potrebbe dire), per elevare il popolo al rango di una divinità, e per configurare quasi 

come una blasfemia una critica di questo soggetto collettivo così “sapiente”. 

Si tratta certo di un processo mentale irrazionale, poiché nessun iperdemocratico ha mai 

espressamente sostenuto l’infallibilità popolare (fra l’altro il popolo ha tante volte “bidonato” i 

democratici radicali, facendo mancare, ed a larga maggioranza, il consenso alle loro opzioni 
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politiche). Siamo dinanzi ad un fideismo, che trae alimento solo da una paura di conoscere la verità, 

non molto diverso dal creazionismo che, in nome della Bibbia, rifiuta la teoria darwiniana. 

Comunque sia, l’ideologia democratica radicale, a dispetto dell’inconsistenza razionale, si è diffusa 

e diviene il leit-motiv, più o meno conscio, per un’apologia acritica del popolo sovrano e della 

volontà popolare. Ora, per addivenire alla conseguenza finale, se le cose non vanno, il popolo non 

ha né responsabilità né colpa, perché queste possono solo essere di chi ha il potere, in primis dei 

politici (se mai, in condivisione con i potentati economici). Il popolo non sbaglia mai, e, ammesso 

che sbagli, ciò avviene perché altri lo manipolano e lo inducono in errore (come sia possibile 

conciliare l’ingegno del popolo con la sua ingenuità e manipolabilità è un mistero che io non saprei 

spiegare, ma l’onere della prova è degli iperdemocratici). 

La seconda causa indicata in precedenza è costituita dalla cultura dei diritti sociali. Mi 

addentro in un terreno minato, ma la coscienza mi impone di affrontare il rischio di censure, 

confortato dal fatto che nell’atelier di un convegno dell’A.I.C. ho registrato con piacere una 

concordanza di idee con vari amici e colleghi. 

Premetto, al fine di prevenire interpretazioni inesatte della mia opinione, che io sono 

favorevole al riconoscimento dei diritti sociali a livello costituzionale ed auspico una politica che 

dia ad essi la massima attuazione possibile. Premetto pure che da quando ho maturato un’opinione 

politica, pur con tutti i limiti culturali della mia persona, mi sono collocato nell’area della sinistra, 

seguendo un’ideologia, pur variegata nel tempo, che può definirsi socialdemocratica (nel senso 

ampio del termine), con una certa ostilità nei confronti del liberismo e un certo favor invece per un 

interventismo pubblico (pur disapprovando le manifestazioni peggiori di quest’ultimo). Sono stato 

invero sempre lontano da posizioni di estrema sinistra, ma ritengo di essere un “progressista” e non 

un “conservatore” (per usare una nota bipartizione). 

Ciò detto (anch’io) ritengo che l’apologia dei diritti sociali è valida se, e solo se, si coniuga 

con il realismo che significa, nel nostro caso, la consapevolezza dei limiti delle risorse economiche. 

Qui debbo manifestare il mio dissenso nei confronti di un orientamento, che investe aree 

significative della cultura sociologica e giuridica. 

Secondo l’orientamento in oggetto, i diritti sociali sarebbero, per usare una terminologia del 

passato impiegata in campo sindacale, una “variabile indipendente”, ed avrebbero la priorità 

sull’economia. Queste tesi si fonda su un assunto, che non può condividersi, cioè la supposizione 

che ci siano sufficienti risorse finanziarie per soddisfare tutte le esigenze basilari dei cittadini 
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(nonché di residenti privi di cittadinanza) e che la realizzazione dei diritti sociali dipenda solamente 

da una volontà politica. Più concretamente si assume che c’è una ingiusta distribuzione di ricchezza 

e che, se si sottrae ai ceti abbienti una parte della loro ricchezza, lo Stato ha sufficienti mezzi 

economici per procurare lavoro, assistenza sanitaria, ecc.. Da qui poi la deduzione che, se c’è 

disoccupazione, carenza di assistenza sanitaria, ecc., ciò è colpa della classe politica di governo che, 

preoccupata del consenso dei “mercati”, cioè in verità dei possessori di ricchezza finanziaria, non 

provvede a procurarsi le risorse necessarie per realizzare un soddisfacente stato sociale (a tacere di 

accuse specifiche, quali la volontà di rispettare obblighi internazionali iugulatorî, ecc.). 

La contestazione di tale tesi “volontaristica”, secondo cui non sussistono vincoli oggettivi, 

bensì solo di natura politica, all’espansione dello Stato sociale, richiederebbe uno spazio 

incompatibile con un’esposizione concisa della tematica, nonché una competenza di natura 

economica, che manca assolutamente nello scrivente. Qualcosa però voglio dire, anche se 

incompetente, anche sulla base di riflessioni che nascono dall’esperienza. 

Anzitutto l’economia, come tecnica di utilizzazione di risorse scarse per definizione, è una 

categoria imprescindibile del pensiero e prefigura dei vincoli, che, pur potendo essere variabili o 

mobili, nondimeno sussistono e si impongono a qualunque regime, liberista o socialista che sia. Se 

un’impresa non è in grado di far fronte ai debiti fallisce, se uno stato non garantisce il rimborso dei 

titoli del debito pubblico non ha più risorse per sostenere tante spese (comprese quelle di natura 

sociale). Certo le scelte politiche possono incidere su limiti specifici – si può ad esempio spendere 

100 per la sanità e per la giustizia, o al contrario invertire la spesa nei due settori, 50 per la sanità e 

100 per la giustizia – ma comunque vincoli, e consistenti, sussistono sempre, con la conseguenza 

che non sarà possibile la piena soddisfazione di una vasta gamma di bisogni individuali. Se la spesa 

sanitaria, ancora per esemplificare, aumenta in modo esponenziale (per l’aumento di malati, di 

prestazioni diagnostiche, di terapie, di trattamenti di rieducazione funzionale), o si pone un freno 

alla stessa (con effetti negativi sui pazienti), o si tagliano altre spese (pur con effetti negativi sul 

benessere dei cittadini). 

In secondo luogo, la convinzione o la speranza di poter superare con la volontà politica i 

limiti posti dalla scarsità delle risorse ha portato alla nascita di illusioni e di fallimenti storici. 

Ricordiamo la grande illusione di socialisti e di comunisti: la realizzazione di un sistema economico 

che avesse tolto ai ricchi per distribuire la ricchezza fra i poveri e trasferire i mezzi di produzione 

alla società, più concretamente allo stato, avrebbe procurato benessere per tutti. Un regime senza 
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ricchezza privata si è realizzato dopo il 1917, dapprima in Russia, poi in altri paesi, in Europa, in 

Asia, a Cuba, e questa rivoluzione economica è stata posta in essere con nobiltà di intenti, con 

sacrifici anche dei protagonisti (il comunismo non può essere considerato una specie di crimine 

politico internazionale, come vorrebbero certi anticomunisti, ma è stato un’impresa storica seria, 

seguita con interesse anche da settori non comunisti). La vicenda del comunismo è finita male e, 

attenzione!, non solo in termini di libertà e di eguaglianza (anche nei paesi comunisti v’erano alcuni 

“più eguali degli altri”, e non solo per un maggior potere politico), ma anche per l’inefficienza 

economica e per l’inadeguatezza pure nella prestazione di servizi sociali. La volontà politica di 

creare un regime di abbondanza di beni c’era, la possibilità, a prescindere da errori e carenze 

politici, molto meno. È significativo, del resto, che gli stati a regime (politico) comunista si stiano 

incamminando verso l’introduzione del mercato e la formazione di una ricchezza privata (v. la 

Cina), perfino con gravi violazioni dei diritti sociali. 

Infine, mi si consenta una domanda-obiezione a coloro i quali concepiscono i diritti sociali 

come “variabile indipendente” dai vincoli posti dal mercato e dalla globalizzazione: in quale paese 

industrializzato esiste oggidì un governo (con relativa maggioranza parlamentare), con un indirizzo 

politico di “sinistra” radicale (ed in atteggiamento conflittuale verso la grande impresa e la finanza 

private) e nel qual paese venga garantita la piena occupazione unitamente al godimento di un alto 

livello di prestazioni sociali? Chi scrive teme sempre di essere disinformato (ed è un timore che, 

purtroppo, spesso è fondato!), però in tal caso questo dubbio è meno forte, poiché non vedo nessun 

grande paese industrializzato – U.S.A., Cina, Inghilterra, Germania, Giappone, ecc. – che abbia i 

requisiti di cui sopra: un indirizzo politico di sinistra radicale con abbondanza di reddito individuale 

e di servizi sociali. 

Per questo si spiega, a mio parere, perché nessun governo di un paese ad economia di 

mercato può e potrà garantire un livello ottimale di godimento di diritti sociali, e perché in Europa 

(ed in Italia in modo specifico), maggioranze e governi di “destra” o di “sinistra”, interessati a non 

creare troppi disagi ai cittadini (che sono anche elettori) ma nel contempo condizionati da vincoli 

simili, non si differenziano e non si differenzieranno in termini radicali nell’attuazione dei diritti 

sociali. Al che aggiungo peraltro che l’assenza di una diversità radicale fra “destra” e “sinistra” non 

fa venir meno, per motivi che qui non posso riprendere, una differenza fra i due schieramenti, i 

quali possono contrapporsi anche su temi specifici in materia economica e finanziaria (oltre che, 

ovviamente, in tanti altri campi). 
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Quanto detto può comprovare che la cultura dei diritti (sociali) non va certo contrastata in 

sé, ma va coordinata con una cultura economica, che prevenga o contrasti fortemente le illusioni e 

che dia forza alla convinzione, secondo la quale per riprendere le parole di Flinders, “nessuna 

democrazia ha il potere magico di soddisfare un mondo di aspettative sempre più esorbitanti” (op. 

cit., p. 73). 

 

4. Respinto il “modello della politica della malafede” e difesi per certi aspetti i politici nei 

confronti di una visione qualunquista, ritengo però che colpe e qualche responsabilità le abbiano 

anche loro per quanto riguarda la denigrazione di cui sono vittime e la deresponsabilizzazione dei 

cittadini. Avanzerò qualche breve considerazione per dar conto di questa osservazione, non senza 

avere ancora una volta fatto una precisazione preliminare. Più esattamente non farò riferimento ai 

politici, che si comportano scorrettamente, sotto il profilo o etico (ad esempio, facendo promesse 

che non saranno mantenute) oppure addirittura penale (e purtroppo in Italia non sono pochi gli 

appartenenti a questa categoria). Certo costoro contribuiscono a squalificare la classe politica e ad 

alimentare il rigetto della stessa, ma su di essi non c’è nulla di significativo da dire se non esprimere 

riprovazione sia verso loro sia verso chi li vota. La formulazione di giudizi (negativi) ovvî 

costituisce una banalità e non rappresenta un contributo culturale, sia pur di modesto livello. Il 

discorso, che sarà condotto, investirà solo i politici corretti e ben intenzionati. 

Qual è la colpa di questi nella prospettiva del discorso condotto? 

Ritengo che anche i politici onesti, ben intenzionati, abbiano il difetto di non spiegare 

adeguatamente i loro comportamenti, di non far presenti in modo netto le difficoltà che si 

frappongono alla loro azione o, varie volte, l’impossibilità di conseguire certi risultati pur desiderati 

dai cittadini. In altri termini i politici hanno la grave colpa, con questa loro omissione, di una 

sudditanza nei confronti di un popolo divinizzato ed “infallibile”, e quindi di non difendere il loro 

operato chiamando in causa anche i difetti e le colpe dei cittadini, o di parte rilevante degli stessi, 

con il che essi risultano sempre responsabili di ciò che non va, anche quando gli inconvenienti non 

sono ad essi imputabili. Per fare un confronto, che dimostra l’erroneità del comportamento dei 

politici, i medici, se sono alle prese con una malattia assolutamente incurabile o comunque non 

guaribile (vale a dire sono praticabili cure, ma con effetti assai limitati), spiegano con chiarezza i 

limiti della loro azione terapeutica e replicano con energia a pazienti o loro parenti, i quali 

pretendano l’adozione di terapie miracolose che debellino la malattia incurabile od inguaribile. I 
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medici, se si comportassero come i politici, sarebbero oggetto di ben minor stima di quanto godano 

e non favorirebbero la formazione di una cultura sanitaria nel pubblico. 

A supporto della critica poc’anzi avanzata vorrei prevenire un’obiezione, che, pur non 

fondata come cercherò di dimostrare, non sarebbe “manifestamente infondata” (per usare una 

terminologia di giudizio costituzionale). 

In verità, si potrebbe obiettare, a favore dei politici, che questi debbano ricercare il consenso 

e vincere le elezioni. Si potrebbe poi aggiungere che la vittoria elettorale è quanto mai appetibile e 

necessaria, poiché in seguito alla stessa non solo si possono acquisire posizioni di potere, utili per la 

realizzazione di programmi di governo, ma anche si può avere credito e stima pubblica: i vincitori 

hanno sempre un plusvalore, come prova, in altro campo, il fatto che i generali che vincono una 

guerra sono più prestigiosi dei generali perdenti (anche se questi ultimi siano talvolta più bravi ed 

impossibilitati a vincere soltanto per netta inferiorità di forze militari). 

A tale obiezione si potrebbe opporre che i politici hanno il dovere di ben governare, anche 

adottando misure impopolari ed eventualmente soccombendo in future elezioni. Ma, a tacere 

dell’auspicio di una rinuncia (quanto mai ardua) da parte dei politici ad una vittoria elettorale, vorrei 

invece addurre un altro argomento. Più esattamente, io credo, sulla base anche dell’esperienza, che i 

politici possano giustificare le proprie azioni ed anche muovere critiche ai comportamenti 

(criticabili) dei cittadini senza rischiare le temute conseguenze negative in termini di consenso e di 

sconfitta elettorale. Nella vita comune il professionista che dimostri, in modo ampiamente 

argomentato, l’impossibilità di una soluzione o la mancanza di convenienza della stessa perché i 

costi siano superiori ai vantaggi, può convincere i clienti della validità del suo operato e può 

contrastare le pretese eccessive della controparte. Del resto, se è consentita una modesta 

testimonianza personale, il sottoscritto, allorché svolgendo qualche conferenza o lezione oppure 

partecipando a qualche dibattito, ha espresso critiche anche severe verso il popolo, cioè ha fatto 

considerazioni “impopolari”, ha incontrato spesso il consenso dei presenti o comunque non è stato 

oggetto di veemente contestazione. I discorsi “impopolari” sono spesso…popolari! 

Ecco perché i politici sbagliano quando temono l’impopolarità, in caso di rappresentazione 

di difficoltà o di limiti della loro azione nonché di carenze dei cittadini. Del resto, se si considera 

quanta timidezza abbia il mondo politico per non incorrere nelle censure dei cittadini e quanto 

discredito derivi ad esso dalla mancata autodifesa, si può ben vedere il danno che subiscono per il 

loro atteggiamento timoroso e rinunciatario. 
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