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POLITICA E RESISTENZA MORALE 
Quale rapporto tra politica e verità ? 

 

di Sante Maletta 
  
Un dossier sul tema della resistenza morale si trova di fronte innanzitutto il problema 
di definire il proprio oggetto. In Italia sappiamo che cosa siano la resistenza politica e 
quella militare: esse appartengono a buon diritto al mito fondatore della Repubblica 
italiana. Quella di resistenza morale sembra essere invece una categoria talmente 
sfuggente da essere poco scientifica. Non che se ne sia disconosciuta l’esistenza: è 
convinzione comune che dietro atti di resistenza politica o militare ci siano dei solidi 
convincimenti morali. Il fatto è che questi, considerati in sé stessi, non hanno 
un’apparenza fenomenica e quindi empirica a meno che, appunto, non si traducano in 
atti militari o politici, loro sbocco naturale e compimento. 
Il primo dato che mi sembra emergere in questo dossier è che adottare dal punto di 
vista storiografico la prospettiva della resistenza morale ha come conseguenza la 
ridefinizione delle categorie stesse di resistenza morale, politica e persino militare e 
dei confini tra esse. Al punto che ― come emerge nell’intenso contributo di Daniela 
Anna Simonazzi sul partigiano Azor ― si dà il caso di una resistenza militare e politica 
priva di spessore morale la quale, proprio per tale motivo, si rende protagonista di 
delitti scellerati e di oppressione politica. Al punto che ― come emerge in tutti i 
contributi ospitati in questo dossier ― si danno i casi resistenze morali che si 
trasformano, al di là di ogni tattica e strategia, in resistenze politiche capaci di 
condurre all’implosione regimi totalitari o post-totalitari apparentemente inossidabili. 
Ciò che in quanto filosofo della politica mi preme mettere in risalto è che un’analisi 
accurata e simpatetica del variegato fenomeno della resistenza morale al male 
politico (incarnato in massimo grado nelle varie forme di totalitarismo novecentesco) 
ci porta non solo a riformulare su nuove basi il rapporto tra morale e politica, ma a 
mettere in discussione la concezione di politica di origine machiavelliana prevalente 

nella modernità e, in ultima istanza, pure la concezione clausewitziana della guerra 
come «continuazione della politica con altri mezzi». È questo il secondo risultato 
rilevante di questo dossier. 
I personaggi che il lettore incontrerà in queste pagine non sono mossi da una 
prospettiva politica (nel senso moderno del termine), non hanno obiettivi strategici. Il 
seguente motto delle donne polacche di Solidarność ― di cui Annalia Guglielmi ci dà 
un ritratto inedito e assai suggestivo ― potrebbe essere messo in bocca a tutti i 
nostri ‘eroi’: abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché era la cosa giusta.  
In termini filosofici si può caratterizzare la differenza tra la prospettiva machiavelliana 
e quella della resistenza morale nei termini di una diversa concezione della tensione 
tra imperativo ipotetico e imperativo categorico. Per la tradizione machiavelliana la 
politica è l’ambito degli imperativi ipotetici, in cui il giudizio assume la forma ‘se… 
allora…’. Non c’è nulla che si ponga come dovere assoluto; di assoluto c’è solo 
l’obiettivo ultimo dell’agire politico, cui ogni singola azione è subordinata in quanto 
mezzo. La forma della ragione qui all’opera è soggettiva (non parte dalla conoscenza 
dell’oggetto ma solo dai fini del soggetto) e formale (si esercita su un contenuto che 
è privo di valore intrinseco). Negli esempi di resistenza morale che il lettore 
incontrerà la forma della ragione invece è anche oggettiva, perché prende in 
considerazione non solo gli obiettivi del soggetto ma pure le caratteristiche 
dell’oggetto, il quale possiede un suo proprio valore intrinseco (una sua ‘aura’, una 
sua ‘santità’) ed è quindi degno di rispetto. È abbastanza semplice comprendere ciò 
se si pensa che nella sfera della prassi morale e politica il soggetto agente ha a che 
fare essenzialmente con persone ― con la propria o con l’altrui persona.  
Esplicito il mio pensiero. In età moderna si afferma una netta distinzione, che arriva 
sino alla separazione, tra morale e politica: è solo nella prima che si danno imperativi 
categorici, i quali non hanno però alcuna efficacia sul piano politico, dove regna come 
virtù la prudenza, intesa come calcolo razionale nella scelta dei mezzi per raggiungere 
dei fini dati. Tale separazione non si afferma solo sul piano storico ma si teorizza 
all’interno di quella strategia di neutralizzazione dell’ambito politico che accompagna 
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e segue i terribili conflitti a sfondo religioso che insanguinano l’Europa tra il 
Cinquecento e il Seicento. Si impone in tali frangenti storici una sorta di sospetto nei 
confronti della coscienza morale, vista come origine di ogni forma di intolleranza con 
le sue pretesa di assolutezza e di verità; la strategia perseguita con successo (penso 
soprattutto a Hobbes o ai politiques francesi) è quella di ridurre la coscienza morale a 
mera opinione soggettiva che trova ospitalità in un’interiorità pensata come ambito 
irrelato all’esteriorità della vita politica. L’interiorità come regno di una libertà 
soggettiva totalmente ineffettuale di cui avrà facilmente ragione Hegel. 
E il richiamo a Hegel non è casuale, visto che il movimento storico che ci porta dalle 
guerre di religione ai totalitarismi novecenteschi ha un carattere dialettico. L’ambito 
politico oramai totalmente neutralizzato si pone sempre più, a partire dalla 
Rivoluzione francese in avanti, come la sfera in cui si gioca la battaglia decisiva per 
l’umano, in cui cioè l’essere umano si realizza come tale donando un senso alla 
propria esistenza. La politica si pone come istanza assoluta, che non conosce alcun 
limite di sorta, meno che mai quello di un’interiorità inerme e avvizzita. Sorretto e 
motivato da un’ideologia che pretende di avere in pugno le leggi che governano il 
divenire storico, il leader totalitario non scorge più alcuna aura nelle circostanze 
storiche e alcuna santità negli esseri umani, che divengono così mero materiale da 
lavoro per raggiungere l’obiettivo finale, l’unico vero valore assoluto in quanto 
coincide con lo stadio finale dell’evoluzione ― un’era di prosperità e di pace. Non c’è 
nulla che sia degno di rispetto in sé. 
La resistenza morale si pone innanzitutto come resistenza alle lusinghe dell’ideologia. 
Essa si manifesta sotto forma di cura per ciò che c’è qui e ora. La sua temporalità non 
è quella di un futuro realizzabile sulla base di un progetto presente, ma quella di un 
presente in cui è possibile scorgere le tracce di una speranza che apre il futuro. Non è 
casuale a mio avviso che le figure femminili giochino qui un ruolo decisivo. Invece di 
un frenetico attivismo che lavora (senza guardare in faccia nessuno) alla venuta dei 
tempi ultimi e all’instaurazione della nuova era, troviamo un prendersi cura paziente 
di ciò che è dato, la cura del ‘lavoro fatto bene’. 
Per il militante totalitario la libertà è una condizione da costruire e sta nel futuro; per il 
resistente morale la libertà è una condizione che è possibile praticare già da subito, 
malgrado e attraverso le circostanze esteriori più o meno sfavorevoli. 
Ulteriori spunti di riflessione troverà il lettore nel contributo di Silvia Camilleri 
dedicato a quella straordinaria figura di uomo e pensatore che fu Jan Patočka, nella 
cui opera intellettuale e civile si tocca l’apice della pratica e della consapevolezza della 
resistenza morale. 
Due considerazioni finali. 
In primo luogo la resistenza morale mostra che l’opposizione al male è possibile solo 
sulla base di una vita spirituale. È ciò che emerge dagli scritti di Hannah Arendt 
prodotti nell’ultimi dieci anni della propria esistenza (1964-1975) e fortemente 
influenzati dall’esperienza del Processo Eichmann. In questi saggi la filosofa si chiede 
che cos’è che accomuna i «non-partecipanti», coloro che hanno saputo dire no al male 
totalitario e non collaborare con esso. Al di là di ogni classificazioni su base 
sociologica, l’aspetto decisivo sta nella ricchezza della vita interiore. I non-
partecipanti sono esseri umani che hanno conservato la capacità di pensare, che è 
molto di più del mero ragionamento logico. Pensare significa innanzitutto 
immaginare, ciò che ci permette di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri, 
di identificarci con gli altri, di essere simpatetici. Il pensiero è sempre un dialogo, un 
confronto tra punti di vista diversi, anche quando si svolge interiormente. È solo in 
tale dialogo che può scaturire il senso, di per sé inoggettivabile. Ed è solo in tale 
dialogo che può esercitarsi il giudizio, quella facoltà che ci permette di prendere 
posizione nel mondo generando attraverso la volontà anche degli effetti di novità. 
Pensare, immaginare, meditare, riflettere, giudicare, narrare sono tutti movimenti 
della mente che si implicano e rinforzano reciprocamente generando una complessa 
e profonda vita spirituale. Una vita che può esprimersi persino attraverso il ballo e il 
canto e che diviene capace di sostenere la resistenza morale di un intero popolo ― 
come ci testimonia Egle Basyte nel suo originale contributo dedicato alla secolare 
lotta per la libertà del popolo lituano. 
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E laddove c’è profondità non si dà male, secondo la Arendt. Chi è abituato al dialogo 
interiore tra sé e sé sa che non potrebbe mai più essere tranquillo se commettesse 
dei crimini: c’è un appuntamento con se stessi che non si può mancare. Se posso 
permettermi un piccolo gioco di parole, l’anima è (platonicamente) una piccola polis 
(aristotelica), la quale vive dell’esercizio del logos, vale a dire della ricerca 
‘comunitaria’ dell’utile, del giusto, del buono e del vero. Tra psyche e polis vige una 
sinergia per cui l’una non vive senza l’altra. Il male («banale», quotidiano, che riguarda 
tutti gli esseri umani) è paragonabile a un fungo che, pur capace di diffondersi 
rapidamente sulla superficie, è privo di radici. Resistere al male presuppone la cura 
dell’anima. Queste intuizioni arendtiane sono confermate dalla ricerca storica e dalle 
storie esemplari che compaiono in questo dossier ― in particolare da quella di padre 
Gheorghe Calciu presentata da Violeta Barbu nel suo contributo. 
In secondo luogo han forse ragione coloro che pensano che l’esperienza totalitaria 
dovrebbe spingerci a ripensare il rapporto tra politica e verità. Se la verità è pensata 
non in termini ideologici ma come istanza morale incarnata in esistenze 
paradigmatiche che ne difendono le prerogative a costo del sacrificio personale, forse 
la verità potrebbe ritrovare posto nello spazio pubblico postmoderno in quanto 
istanza che limita ed equilibra la pretesa di assolutezza che il potere (di qualunque 
colore) porta con sé. Per contrastare un potere che si auto-legittima occorre un 
potere che sia convinto di avere ragione e proprio per questo sa fare a meno della 
violenza. Come diceva ai propri fedeli padre Wonnenberger ― di cui Roberto 
Manzoni ci dà un’agile ed efficace prospettiva ―: «Noi abbiamo dentro la certezza e 
la forza, e siamo credibili, abbiamo quindi la vera competenza, abbiamo un potere 
assoluto». È solo un potere di questo tipo che è capace di limitare la politica e 
soprattutto di ricondurla al suo ruolo naturale, facendole riacquisire il senso che oggi 
sembra avere perso anche nei paesi liberi e democratici, quello di servire i bisogni 
della vita. 
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