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Ogni volta che di questi tempi apriamo il giornale, siamo presi da astratti furori. I furori riguardano 
la pessima condotta morale dei nostri politici, per cui verrebbe voglia di mandarli tutti in malora 
(tanto a cosa servono, visto che ci sono i “tecnici”?). Ma sono furori “astratti”, perché si scontrano 
con la consapevolezza (acquisita dai tempi di Machiavelli) che politica e morale appartengono a due 
sfere separate, sicché la morale non può in alcun modo essere il metro di misura della politica. 
In verità, sappiamo anche, sulla base della celebre distinzione operata da Max Weber tra etica della 
responsabilità ed etica della convinzione, che in realtà esiste una morale della politica (quella della 
responsabilità), ma che essa funziona soltanto se chi intraprende la professione di politico non lo fa 
per semplice egoismo (come sembra invece essere diventata abitudine), e dunque sul fondamento di 
quella che potremmo chiamare “etica di base”. 
Il problema non è affatto nuovo. Sant’Agostino, nel De Civitate Dei, aveva affrontato la questione 
del potere sulla base dell’opposizione tra caritas (per cui si opera nel senso del servitium) e 
cupiditas (che invece starebbe all’origine della libido dominandi).  
Alla stessa maniera, Ambrogio Lorenzetti, negli anni ‘30 del Trecento, nella famosa sala affrescata 
del Palazzo Pubblico di Siena (Allegoria del buongoverno, Gli effetti del buongoverno nella città e 
nel contado, Allegoria del cattivo governo e i suoi effetti in città), aveva magistralmente illustrato la 
contrapposizione tra le virtù e i vizi della politica, riconducendoli all’opposizione tra concordia e 
discordia (tra “cooperazione” ed “egoismo”). 
Tutte queste considerazioni, alla fin fine, fanno riferimento alla famosa pagina della Politica di 
Aristotele (1253a), in cui si dice: “È evidente dunque e che lo stato esiste per natura e che è 
anteriore a ciascun individuo: difatti, se non è autosufficiente, ogni individuo separato sarà nella 
stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi chi non è in grado di entrare nella 
comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello stato, e di 
conseguenza è o bestia o dio.” 
Questi temi aristotelici sembrano riproporsi in una altrettanto celebre pagina, tratta da Indagine 
sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (libro I, cap. II) di Adam Smith, dove si dice: 
“In quasi tutte le altre razze animali l’individuo giunto a maturità è del tutto indipendente, e nel suo 
stato naturale non ha bisogno dell’assistenza di altre creature viventi. L’uomo ha invece quasi 
sempre bisogno dell’aiuto dei suoi simili”; stranamente però continua dicendo: “e lo aspetterebbe 
invano [tale aiuto] dalla sola benevolenza; avrà molta più probabilità di ottenerlo volgendo a suo 
favore l’egoismo altrui e dimostrando il vantaggio che gli altri otterrebbero facendo ciò che egli 
chiede. Chiunque offra a un altro un contratto, avanza una proposta di questo tipo: «Dammi la tal 
cosa, di cui ho bisogno, e te ne darò un’altra, di cui hai bisogno tu». Tale è il senso di offerte di 
questo genere, e tale è il modo in cui noi tutti ci procuriamo gli uni dagli altri la massima parte dei 
buoni uffici di cui abbiamo bisogno. Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del 
fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. 
Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo e con loro non parliamo mai delle 
nostre necessità, ma dei loro vantaggi.” 
Ma così, si potrebbe dire, si è rovesciata completamente la frittata; e questo dà modo a Mr. Gordon 
Gekko (in Wall Street di Oliver Stone) di dire: “L’avidità… è valida, l’avidità è giusta, l’avidità 
funziona, l’avidità chiarifica, penetra e cattura l’essenza dello spirito evolutivo.” E in effetti 
qualcosa del genere è rintracciabile nella visione darwiniana dell’evoluzione, se nel cap. 3 de 
L’origine della specie (intitolato “La lotta per l’esistenza”) possiamo leggere le seguenti parole: 
“siccome nascono più individui di quanti ne possano sopravvivere, in ogni caso vi deve essere una 
lotta per l’esistenza, sia tra gli individui della stessa specie sia tra quelli di specie differenti, oppure 
con le condizioni materiali di vita. È questa la dottrina di Malthus in un’energica e molteplice 
applicazione estesa all’intero regno animale e vegetale.” Ma è evidente che il reverendo Malthus 
parlava dei rapporti tra gli uomini. 



Ora, anche se spesso si tende a vedere nell’evoluzione solamente la lotta per l’esistenza (“cane 
mangia cane”), in realtà tra le sue principali forze motrici c’è anche la cooperazione. Lo sostiene 
Martin A. Nowak, professore di biologia e matematica alla Harvard University (ed esperto di teoria 
dei giochi) in un articolo apparso nel numero di settembre 2012 di Le Scienze (“Perché aiutiamo gli 
altri”). Egli dice: “I cinque meccanismi che governano l’emergere dell’altruismo valgono per 
organismi di ogni tipo, dall’ameba alla zebra (e in certi casi anche per i geni e altri componenti della 
cellula). Questa universalità fa pensare che la cooperazione sia stata fra le forze motrici 
dell’evoluzione della vita sulla Terra fin dal principio. (…) Gli esseri umani, nei fatti, sono la specie 
più cooperativa: siamo una specie, per così dire, di supercooperatori.” [p. 90] 
Questa considerazione sulla specie umana è particolarmente interessante, anche perché “gli esseri 
umani, più di ogni altro organismo vivente, offrono assistenza per reciprocità indiretta, basata sulla 
reputazione. Perché? 
Perché solo gli esseri umani hanno un vero e proprio linguaggio (…) che ci consente di condividere 
informazioni su chiunque, dai familiari più prossimi a estranei assoluti dall’altra parte del globo.” 
[Ibidem] 
Se dunque, dal punto di vista evolutivo, hanno tanta importanza la buona reputazione e la 
cooperazione per reciprocità indiretta, evidentemente i nostri attuali uomini politici rappresentano 
per lo più i rami secchi del processo evolutivo stesso; mutanti, speriamo, destinati all’estinzione 
proprio perché estranei al principale meccanismo di selezione: la dedizione al bene comune. 


