
    Pagina 38(5 maggio 1993) 

 
Lezioni di egoismo per il Duemila 
 

Ma l’utilitarismo di Savater è giusto per l’Italia? Fernando Savater: 
" politica per un figlio ", Laterza 

 

- di Saverio Vertone 

Una sfiducia molto umana per gli uomini; una ragionata diffidenza 
per l’altruismo; e una certa propensione a credere nei buoni offici 
dell’egoismo... La ricetta di Fernando Savater per la politica non 
è diversa da quella che ha raccomandato qualche tempo fa, e con tanto 
successo, per l’etica. Che siano entrambe dedicate ai figli, vale a 
dire ai giovani, è un artificio formale che giustifica una certa 
approssimazione, con la quale vengono scavalcati a occhi chiusi i 
passaggi difficili, e che stimola soprattutto un umore pedagogico 
bonario, accattivante e in definitiva piacevole. Ma è dubbio che i 
figli, i giovani, sappiano trarre profitto da questo fiume di 
saggezza che scorre un pò troppo dolce come il miele dalle pagine 
del libro. Almeno in Italia i giovani sono troppo vecchi per 
lasciarsi incantare da un’affabile semplicità. E poi, in questo 
momento, il buon senso ha poca presa da noi. Non è colpa di Savater, 
che dice cose molto ragionevoli, se gli italiani vivono in un Paese 
nel quale non dominano nè la ragione nè l’irrazionale, ma una via 
di mezzo intrattabile che si potrebbe definire irragionevolezza. 
Sarebbe molto difficile, ad esempio, ricavare dal libro consigli 
pratici per l’uso della democrazia in questo momento di trapasso, 
se si eccettua la distinzione formale tra l’etica (che mette in gioco 
il rapporto dell’individuo con se stesso) e la politica (che lo 
estende agli altri). Il problema come sempre è l’utilitarismo, che 
sanamente ispira, secondo Savater, sia l’esercizio di una morale 
personale non enfatica e non ipocrita sia quello di una produttiva 
partecipazione al bene pubblico. E per due motivi. Il primo è che 
l’utilitarismo tende a chiudere la vita in una gigantesca tautologia, 
che può diventare una camera a scoppio se non si trova da qualche 
parte uno sfiatatoio che lasci uscire i vapori esplosivi 
dell’egoistica (e proprio per questo intrattabile) aspirazione alla 
felicità. L’egoismo è bisessuale. E si sposa con la stessa facilità 
alla Ragione e al suo contrario. Sicchè il problema si sposta e 
invece di chiederci "che cosa è giusto?", ci sorprendiamo a chiederci 
"che cosa è utile?". Sebbene si creda il contrario, non è facile 
rispondere al secondo quesito. Certo non più che al primo. Erano 
utili le cattedrali gotiche che nel medioevo costringevano comunità 
poverissime a dissanguarsi per rispecchiare nelle loro guglie il 



bisogno di raggiungere un cielo irraggiungibile? Lo erano. Ma perchè 
servivano a un utile non contabile che in definitiva usciva dal libro 
mastro dei vantaggi, dei piaceri, dei beni e delle gratificazioni 
certe. Se questo è vero, l’utile si gonfia fino a comprendere 
l’inutile. In ogni caso in un mondo non strettamente animale, nel 
quale la coscienza ha cominciato a scavare le sue voragini, in un 
mondo dove ognuno vuol vivere per se stesso e non per la specie 
(tanto meno per la sua riproduzione) il sospetto che l’utile serva 
in definitiva all’inutile è più che legittimo. E spiega il ricorso 
al protagonista indefinito ma indispensabile di ogni mediazione 
ragionevole tra il libretto della spesa e i cosiddetti ideali. Questo 
incerto protagonista della civiltà umana, al quale spetta di mettere 
d' accordo l’utile col dilettevole, l’immanenza certa dei mezzi con 
la trascendenza supposta dei fini, è il simbolo. Savater non se ne 
dimentica. Anche se lo tratta con una certa apprensione e una sottile 
ripugnanza. Il simbolo per lui è soprattutto un’abbreviazione del 
ragionamento. E in questo ha perfettamente ragione. Ma Savater non 
dice che è anche una specie di invisibile contenitore e che delimita 
l’orizzonte, lo salva dalla nostra propensione all’infinito e 
all’indefinito e ci tiene insieme. E un paradosso, ma lo strumento 
meno strettamente razionale del nostro armamentario democratico 
appare in realtà il vero garante della ragione. Perchè la comprime 
e la esime dal cercare in se stessa i fondamenti ultimi. E questa 
compressione, oltre a essere utile, è anche addirittura utilitaria. 
Come dimostra a contrario il caso italiano. La saggezza di Savater 
funziona benissimo nei Paesi e nei momenti nei quali non è 
necessaria. Ma in un Paese come l’Italia e in un momento come questo 
è spuntata. Infatti, come non si conosce un metodo democratico per 
passare dalla servitù alla democrazia, così non si conosce un metodo 
utilitaristico per passare dall’inutile dispendio dei formalismi 
parlamentari e dal disordine dissipatorio dei furori popolari alla 
elementare utilità di una rapida e radicale riforma di un regime 
fallito che è stato definito "dispotismo parlamentare". Il fatto è 
che in Italia non esistono contenitori, non esistono simboli 
utilizzabili per lo Stato, e cioè per tutti e per ciascuno. Niente 
di strano dunque se, non esistendo il simbolo dell’interesse 
generale, non si riesce poi a trovare il soggetto dell’utilità che 
è o dovrebbe essere la comunità nazionale. Savater non era tenuto a 
disperdersi nei nostri labirinti. Ma chi ci vaga dentro da anni non 
può fare a meno di accorgersi che qui è inutile importare la buona 
terra della ragione democratica con le radici liberali e 
utilitaristiche che alimenta e nutre, se non si importa anche il 
vaso che altrove la contiene. Le più raffinate e moderne teorie 
sociologiche, come il contrattualismo o il neo contrattualismo, 
arrivate qui non danno frutti perchè non si riesce a travasare la 
terra e le radici da un contenitore all’altro e si è costretti a 
rovesciare tutto alla rinfusa sul pavimento. Savater non ignora il 
problema del contenitore, ma lo risolve di sfuggita, fissando i due 



pilastri che costituiscono l’involucro di qualsiasi società : 
l’individuo e lo Stato. E, per non annoiare i giovani con 
argomentazioni erudite, ricorre sbrigativamente al motto dei Quattro 
moschiettieri: "Tutti per uno, uno per tutti". Non è difficile 
accorgersi che questa è la formula più spiccia e meno retorica per 
un simbolo (o contenitore) indispensabile. Solo che è difficile 
applicarla in un Paese dove da molti anni si è buttato via il vaso. 
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