
Professor De Rita, rimarchiamo l’importanza
dell’onestà perché ne siamo convinti o forse
anche perché sappiamo che ci manca?

È qualcosa che è “politically correct” affermare.
Con ogni probabilità, ciascuno di noi sa di vivere in
una società in cui la furbizia, la devianza, bene o male
sono sempre state accettate; una società che tutto
sommato ha sempre accettato che ci fosse un po’ di
autonomia nella gestione dei propri fondi, dei soldi
del partito, che sa che è inutile scandalizzarsi, e che
però, quando emergono certi macro elementi, un
Craxi o un Fiorito, “scatta”, e dice: “No, ci vuole
onestà, probità, controllo di se stessi…”. Poi il giorno
dopo si ritorna all’accettazione delle micro devianze. 
È inutile urlare che l’evasione fiscale è un peccato
mortale contro la chiesa, contro Dio, contro lo Stato,
contro gli altri, contro i propri figli etc. etc., se poi per
una prestazione professionale ci facciamo pagare in

nero e ne siamo pure contenti. Quando si fa un
sondaggio, una ricerca, bisogna sempre considerare la
scaltrezza dell’intervistato, che spesso decide di fornirti
le risposte che pensa ti diano più soddisfazione. E la
scaltrezza dell’intervistato può superare la scaltrezza o
l’intelligenza metodologica dell’intervistatore. Detto
questo, penso anche che quella risposta sia in gran
parte vera, nel senso che questa è una società che sente
quasi come un bisogno di farsi la doccia. Anni e anni
di questa tematica della disonestà, del furto, ci hanno
impregnato la pelle di odori, di sudori, e ci vorremmo
fare una bella doccia, vorremmo far respirare meglio i
pori. È proprio questa idea di chiusura dei pori, di
mancanza di respirazione di tutto il corpo che è
l’aspetto che sentiamo più faticoso. C’è tutta una
gamma di ostruzione dei pori, da quella a largo
spettro, tipo criminalità organizzata, a quella
dell’idraulico che si fa pagare in contanti: una gamma
che nel suo aspetto complessivo – noi del Censis

La legalità attiene al codice,
la giustizia alla coscienza
Intervista con Giuseppe De Rita
di Gianmarco Trevisi

Con quel Censis che ha contribuito a fondare e che presiede, Giuseppe De Rita è da cinquant’anni uno degli
osservatori più attenti e acuti della realtà italiana. La scelta di aprire con lui questo numero della rivista dell’Arel
dedicato all’onestà non è casuale. Proprio il Censis, infatti, nella sua ricerca I valori degli Italiani, realizzata
in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ci fornisce un’interessante considerazione di base. “Moralità/onestà”
è stata infatti la più scelta tra nove possibili risposte alla domanda su quali siano le cose più importanti per
migliorare la convivenza in Italia (le altre otto risposte, nell’ordine: rispetto per gli altri, solidarietà, serietà,
impegno politico, laboriosità, fede religiosa, gusto della vita, autorità).
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diremmo “molecolare” – ostruisce tutti i pori e ti fa
sentire che il corpo non funziona, non respira, non ha
la fisiologia giusta per andare avanti.

Siamo un paese più di furbi che di onesti?
Qual è il confine tra furbizia e onestà? 
«Non tutto ciò che è lecito è onesto», recita
un vecchio adagio giuridico. Siamo forse 
più attenti a ciò che è lecito anziché a ciò 
che è onesto?

Noi viviamo, tutti, in una sopravvalutazione
della legalità. Una generazione intera, invece di
esprimersi in termini di “è giusto, non è giusto”,
afferma “è legale, non è legale”. Da Zagrebelsky a
Saviano, da «la Repubblica» a «la Stampa», tutti
viviamo questa idea che il primato fondamentale sia
della legalità. No, il primato va alla domanda “è giusto
o non è giusto?”. Perché questo interrogativo
coinvolge la coscienza, quello “è legale o non è legale?”
attiene all’interpretazione del codice, che può essere
fatta in tante maniere. Purtroppo, per ragioni che
risalgono alla fine degli anni Ottanta, forse allo stesso
periodo ’92-’93 di Tangentopoli, il primato è andato
al legale, alla legalità. A scuola finanziamo campagne
di formazione alla legalità,
quando dovremmo formare a
un concetto che il singolo possa
sentire come proprio: “È giusto
o non è giusto?”. “È furto o non
è furto?”. Il furto è
sostanzialmente qualcosa di
illegale, quindi può essere
“toccato”, ma la furbizia non
può essere toccata, non può
essere compressa dalla legalità,
da una legge, perché la furbizia
sfugge a ogni legge. Soltanto

una diversa formazione di coscienza può mettere mano
a un declino della furbizia. Che rabbia quando leggo
intere pagine sulla legalità, assisto a continue
campagne sulla legalità! 

Se è così, non ci si può aspettare più di tanto
dalle regole, intorno alle quali pure ci si
affanna, come nel caso delle norme
anticorruzione. Il discorso sull’onestà come
si pone rispetto a quello sulle regole?

Le regole sono la dimensione della legalità. Si
dice che è legale fare così ed è illegale fare così, e poi?
Poi magari negli ultimi articoli o addirittura nelle
norme provvisorie di un provvedimento anti
corruzione si istituisce un “commissario” per il rispetto
di quelle regole... Allora sarebbe meglio dire: è istituito
un commissario con pieni poteri, mandi in galera chi
contravviene al Codice penale. Noi purtroppo
abbiamo dato vita a questa esasperazione,
superfetazione della dimensione legislativa, per cui
l’incidente stradale diventa omicidio stradale, e a quel
punto non si può far più niente: hai rivisto la
fattispecie del reato, hai aumentato la pena, e quindi o
ci si ammazza o si va in galera, oppure si cerca di

evitare anche solo di guardare lo
specchietto retrovisore, si piglia
e si scappa… È orribile questa
idea di superfetazione della
dimensione legale, penale e di
afflizione dei comportamenti. 
I comportamenti vanno
certamente controllati, ma non
accentuando questo aspetto di
paese sotto controllo. Sotto
controllo di nessuno poi, perché
nessuno controlla nulla, ma
abbiamo stabilito che l’incidente
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I protestanti hanno una
concezione dei comportamenti

collettivi legata a una dimensione
della coscienza e della giustizia
sostanziali, mentre noi cattolici

abbiamo la confessione che libera
da tutto, e quindi sai che se anche

reiteri un peccato puoi sempre
tornare a confessarti…
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stradale diventa omicidio stradale, e con questo siamo
più tranquilli.

Nell’idea, giusta o sbagliata, che l’Italia sia
un paese poco onesto, fatto di gente che per
scaltrezza afferma l’importanza dell’onestà,
ma tutto sommato lavora un po’ sul confine,
ha un peso la nostra storia di paese cattolico?
C’è un fondo di verità nelle correnti di
pensiero che dicono che i paesi cattolici sono
più corrotti di altri, non fosse altro perché
possiamo liberarci del peccato con la
confessione?

Forse sì. Facendo anche in questo caso un
discorso “politically correct”, magari un po’ banale,
potremmo dire che nei paesi luterani
l’interiorizzazione della dimensione religiosa provvede
a un aumento del livello di coscienza e quindi
all’applicazione della coscienza anche al fatto
concreto. Quindi, per riprendere le argomentazioni
precedenti, il tema diventa quello corretto: è giusto o
non è giusto. Invece il cattolico va a confessarsi e si
comporta come se avesse di fronte un questionario o
un codice civile: questo l’ho fatto, questo non l’ho
fatto, questo l’ho fatto, questo l’ho fatto solo una-due
volte… Nella dimensione cattolica rischia di esserci
più legalità che giustizia. Il senso della giustizia è
coscienziale, è legato alla dimensione e alla
maturazione personale, al primato della fede sulle
opere. Ci sono tante cose che alla fine permettono di
dire che i protestanti, i non cattolici, hanno una
concezione dei comportamenti collettivi che è legata a
una dimensione della coscienza e della giustizia
sostanziali, mentre noi cattolici abbiamo il
catechismo, il prontuario, la confessione che ti libera
da tutto, e quindi sai che se anche reiteri un peccato,
puoi sempre tornare a confessarti…

A proposito di religione, di scritture. Nel
vangelo di Luca c’è una parabola un po’
oscura, quella dell’amministratore infedele,
disonesto, che sta per essere licenziato dal
padrone e per questo, per farsi nuovi amici,
lascia che i debitori del suo padrone
riducano nelle ricevute l’entità di quanto
devono restituire. «Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva
agito con scaltrezza», scrive Luca. Lei come
legge questo elogio?

Va visto insieme alla parabola sui talenti. Chi ha
soldi, chi ha disponibilità di soldi, li deve far fruttare.
Se poi li fa fruttare per se stesso o per il padrone, è un
aspetto secondario. Nei vangeli c’è una dimensione
comunque “dinamica” dell’investimento. Un bene non
deve stare sotto la mattonella, non deve stare sepolto,
perché non dà nulla al proprietario, al tenutario, al
custode e alla collettività. Anche chi ha avuto un solo
talento può farlo fruttare, ma chi ha avuto paura e l’ha
messo sotto terra è colpevole.

Oggi il nostro “talento” è l’euro, ed è in crisi.
Quanto c’è di disonestà in questa crisi? Penso
alla Grecia che ha truccato i conti, all’Italia
che ha fatto debito pubblico. È una crisi che
affonda anche in una certa disonestà o che
sarebbe scoppiata comunque?

Le narro un ricordo personale. Nel ’62-’63,
cinquant’anni fa, lavoravo alla Svimez con Pasquale
Saraceno, che fu incaricato di varare il piano
quinquennale greco. Saraceno andò lì una-due volte,
poi ci inviò tutti. Io andai con Pietro Longo, per il
capitolo sull’istruzione. Arrivati in Grecia, per prima
cosa chiedemmo i dati: «Non li abbiamo», fu la
risposta. Insistemmo per avere almeno quelli di un

AREL la rivista     ⁄
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annuario: «Sì, ma sono tutti falsi», ci sentimmo dire.
«Abbiamo quattrocento isole, se non ci mandano i dati
mica andiamo noi a prenderli. I nostri dati sono
questi, se li volete bene…», ci spiegarono sempre
sorridenti, felici, amici, tra grandi mangiate la sera. 
Io ho mantenuto dei rapporti straordinari con loro,
ma non si poteva lavorare in quella maniera, e
facemmo un capitoletto ignobile, credo, sui dati che
c’erano. 

Ricordo questo non per confermare che quelli
truccavano i dati, ma per confermare la rabbia per il
fatto che qualcuno li ha presi sul serio. Chi gli ha
certificato i bilanci in modo da poter entrare nella
moneta unica? Goldman Sachs? Ne è stata forse
chiamata a rispondere? E perché l’ha fatto? Perché
prevedeva già la crisi, prevedeva che ci avrebbe
guadagnato più di quanto rischiava con quelle
certificazioni, dicono alcuni. Allora le colpe di chi
sono? Della furbizia dei greci che hanno falsificato i
dati o dell’insipienza dell’Europa che li ha ammessi
nell’euro? La debolezza dell’Europa non deriva dal
fatto che si fida di tutte le certificazioni, che manca
una struttura interna, che a un certo punto lo stesso
meccanismo dell’allargamento ha portato a tante
“Grecia”, a tante isole? Perché se domani la Lituania
non invia il dato, o se la Slovenia si divide, che si fa? 
È vero, siamo in un momento in cui il tasso di
periferizzazione è molto forte in tutto il mondo, 
ma la periferizzazione del potere europeo è stata una
tragedia. 

Allora, prima di dire che
quei dati erano falsi e che la
disonestà è stata del governo
greco, io dico anche che la
disonestà è stata del governo
europeo che non ha controllato,
che sapeva che l’allargamento
era un pericolo grande come

una casa, ma ha giocato sul fatto che si poteva dire
“stiamo allargando, stiamo allargando, siamo diventati
grandi…”. Io, avendo contribuito a farla nel ’56-’57,
sono un difensore dell’Europa a sei. L’allargamento è
stata una tragedia totale perché è deresponsabilizzante.
Il mio giudizio dunque è negativo sulla furbizia dei
greci, ma altrettanto negativo sulla
deresponsabilizzazione di Bruxelles.

Se ci fosse più equità saremmo più onesti?
Esiste un collegamento tra equità e onestà?

La parola equità è una parola a cui non crede
nessuno, anche perché è così astratta… Prenda
l’ultima legge di stabilità uscita dal Consiglio dei
ministri: meno Irpef e più Iva, nel nome dell’equità.
Poi però si fanno due calcoli e il combinato disposto
dei provvedimenti sembra meno equo… L’equità è
come l’economia sociale di mercato: una truffa.

Scrive Manzoni nei “Promessi Sposi” che
«l’uomo onesto, in faccia al malvagio, piace
generalmente (non dico a tutti)
immaginarselo colla fronte alta, lo sguardo
sicuro, il petto rilevato, lo scilinguagnolo
ben sciolto». Poi però, nel suo primo
incontro con don Rodrigo, «fra Cristoforo,
col buon testimonio della sua coscienza, col
sentimento fermissimo della giustizia della

causa ch’egli veniva a
perorare», si presenta
«con una cert’aria di
peritanza e
sottomissione al
cospetto di quello che
era lì seduto a scranna,
in casa sua». Gli onesti
dobbiamo rassegnarci a
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Viviamo, tutti, in una
sopravvalutazione della legalità.
Una generazione intera, invece 

di esprimersi in termini di 
“è giusto, non è giusto”, afferma

“è legale, non è legale”.
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vederli dimessi rispetto
all’andazzo generale?

No. Nella vita non
bisogna mai pensare che la
relazione dipenda dal modo in
cui ciascuno interpreta la sua
condizione: sono onesto e mi comporto così, sono
ricco e mi comporto così, sono senza peccato e mi
comporto così. Perché nella relazione c’è un tocco
sublime, che è la gestione della relazione stessa. Fra
Cristoforo gestisce la relazione scegliendo di
cominciare umilmente, poi sappiamo come
proseguirà. La relazione bisogna gestirla, tant’è che la
parola relazione, che è molto bella, perché è rapporto
umano, socializzazione, è la vita con l’altro, l’abbiamo
trasferita anche in ambito finanziario, alla “finanza di
relazione”, cioè ai “trucchetti” tra pochi, perché si dice
che chi fa relazione può fare pure finanza di relazione.
No, la relazione è gestita dalle persone. Chiunque deve
saper gestire un meccanismo di relazione in un
determinato momento, anche quando deve fare una
dichiarazione d’amore a una donna: se arriva dicendo
“sono bravo, bello, aitante”, fa poca strada.

In un “Vocabolario dell’etica” del quale in
questo numero della rivista riportiamo uno
stralcio il cardinale Carlo Maria Martini,
recentemente scomparso, a proposito
dell’onestà, osserva: «Il termine latino
“honestas” significa anche bellezza. A esso
sottostà l’intuizione che l’agire morale è una
cosa bella da vivere, una cosa che dà un
profondo godimento allo spirito, che rende
lieta e gioiosa la vita di una società». È una

prospettiva concreta che
l’Italia possa avvertire la
bellezza dei
comportamenti onesti?

Bisogna andare oltre le
apparenze. Le rispondo con un

esempio. Papa Montini, Paolo VI, è stato tra tutti i
pontefici moderni quello con la storia più “politica”.
È stato seminarista, ha vissuto la guerra e il
dopoguerra, i rapporti con i nazisti, la difesa degli
ebrei a Roma, è arrivato a Milano in esilio, è tornato a
Roma ed è diventato papa, vivendo tutta la stagione
compresa fra il primo centrosinistra e la morte di
Aldo Moro. Un papa apparentemente non “bello”.
Veniva considerato triste, amletico, senza carisma. Io
stesso, da grande innamorato di papa Giovanni,
quando arrivò Paolo VI cominciai a frequentare le sue
udienze del mercoledì quasi per tigna, dicendo: «Ma
perché lui mi piaceva e questo no?». E dopo cinque-
sei volte mi sono detto: «Non si può, è troppo triste,
troppo cupo…». Ma mi è piaciuta una citazione che
Enzo Bianchi ha trovato e che ha riportato in un
articolo dei mesi scorsi su «la Stampa». È tratta da
uno degli ultimi discorsi di Paolo VI. In sostanza papa
Montini affermava: «Nella vita ne ho fatte tante,
anche un papa fa i suoi compromessi, non può essere
sempre bello, e allora tutto ciò che posso dire della
mia vita, fatta in questa maniera, con le mani nella
storia, si riassume nella frase “fidem servavi”, “ho
conservato la fede”». C’è dentro qualcuno che
predicava poco, non aveva il carisma della parola, ma
aveva la profondità dell’impegno morale e l’onestà.
Una bellezza di comportamenti onesti che bisogna
però saper cogliere oltre l’apparenza.

AREL la rivista     ⁄

Io sono un difensore 
dell’Europa a sei. L’allargamento

è stato una tragedia totale 
perché è deresponsabilizzante.
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