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LA COSCIENZA A POSTO

altrestorie, venerdì 23 agosto 2013 - 21:45:55

Vale sempre la pena pubblicarlo e leggerlo, oppure rileggerlo per chi l'ha già fatto.
La prima considerazione dopo la lettura è che in Italia il sitema dell'illeglità è endemico. Berlusconi viene partorito, scelto, imposto,
da quel sistema di potere per garantire se stesso. Le conseguenze sono palesi,sotto gli occhi di chi le vuole vedere, da almeno 20
anni. (admin)

Dalla rivista diretta da Goffredo Fofi "Lo straniero", n. 72 del giugno 2006 (sito: www.lostraniero.net) riprendiamo il seguente
indimenticabile articolo di Italo Calvino. Nella rivista il testo e accompagnato dalla seguente nota redazionale: "Questo testo
e apparso per la prima volta su la Repubblica il 15 marzo 1980, ma appare negli appunti dell archivio Calvino con il
titolo "La coscienza a posto". E stato ripubblicato in Romanzi e racconti (Meridiani Mondadori, 1994, vol. 3, pp. 290-293) come
La coscienza a posto (Apologo sull onesta nel paese dei corrotti) .
Ringraziamo Ester Singer Calvino per averci permesso di riproporlo".

domenica 25 giugno 2006,
di Redazione Antenati

C era un paese che si reggeva sull illecito. Non che mancassero le leggi, ne che il sistema politico non fosse basato su
principi che tutti piu o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva
bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si e piu
capaci di concepire la vita in altro modo) e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioé chiedendoli a chi li aveva in
cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in
precedenza; per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua autonomia. Nel finanziarsi
per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di colpa, perchè per la propria morale interna, ciò che era fatto
nell interesse del gruppo era lecito, anzi benemerito, in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune;
l illegalità formale, quindi, non escludeva una superiore legalità sostanziale. Vero e che in ogni transazione illecita a favore
di entità collettive e usanza che una quota parte resti in mano di singoli individui, come equa ricompensa delle indispensabili
prestazioni di procacciamento e mediazione: quindi l illecito che, per la morale interna del gruppo era lecito, portava con sè una
frangia di illecito anche per quella morale. Ma a guardar bene, il privato che si trovava ad intascare la sua tangente individuale sulla
tangente collettiva, era sicuro di aver fatto agire il proprio tornaconto individuale in favore del tornaconto collettivo, cioè poteva, senza
ipocrisia, convincersi che la sua condotta era non solo lecita ma benemerita. Il paese aveva nello stesso tempo anche un dispendioso
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bilancio ufficiale, alimentato dalle imposte su ogni attività lecita e finanziava lecitamente tutti coloro che lecitamente o illecitamente
riuscivano a farsi finanziare. Poiché in quel paese nessuno era disposto non diciamo a fare bancarotta, ma neppure a rimetterci di
suo (e non si vede in nome di che cosa si sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse), la finanza pubblica serviva ad
integrare lecitamente in nome del bene comune i disavanzi delle attività che sempre in nome del bene comune si erano distinte per
via illecita. La riscossione delle tasse, che in altre epoche e civiltà poteva ambire di far leva sul dovere civico, qui ritornava alla sua
schietta sostanza di atto di forza (così come in certe località all esazione da parte dello Stato si aggiungeva quella di
organizzazioni gangsteristiche o mafiose), atto di forza cui il contribuente sottostava per evitare guai maggiori, pur provando anziché
il sollievo del dovere compiuto, la sensazione sgradevole di una complicità passiva con la cattiva amministrazione della cosa pubblica
e con il privilegio delle attività illecite, normalmente esentate da ogni imposta.

