
I principi della legalità quale mezzo di valorizzazione del senso rotariano del vivere.
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Sulla  LEGALITA‘,  in  linea  di  principio,  sembrano  tutti  d’accordo  per  poi  dividersi, 
confrontarsi e persino litigare sui contenuti.   Sull’argomento c’è molta confusione, una certa 
inconsapevole ignoranza e, purtroppo, la solita, abbondante ed immancabile, ipocrisia.  Legalità 
è, prima di tutto, un concetto che accompagna quella ricerca che l’uomo ha intrapreso sin dai 
tempi più remoti:    la ricerca della verità. 

Come la Filosofia, nasce per la ricerca della verità e si esprime con tutto il suo vigore già nelle 
convinzioni  sofistiche,  socratiche,  platoniche  ed aristoteliche,  sempre attuali  nel loro  essere 
autentica ricerca del giusto e del bene.    Al pari del relativismo di Protagora, la polemica 
sofistica del siciliano Gorgia distrugge, però, il concetto di verità assoluta e mostra come, grazie 
alla dialettica, un discorso o un giudizio cattivo diventa buono e viceversa.   Secondo il filosofo 
viennese Feyerabend  IL RELATIVISMO non ammette che esistano verità assolute nel campo  
della conoscenza o principi immutabili in sede etica o morale e  non ritiene che possa esistere  
norma  d’azione  che  non  sia  imposta  o  accettata  per  il  vantaggio  dell’azione  stessa.   Nelle 
meditazioni di Socrate, di Platone e Aristotele, al discorso relativistico si contrappone, invece, 
una posizione realista che ritiene che l’idea di una cosa e il linguaggio che le associamo, siano gli 
elementi che ci consentono di giungere alla sua verità. 

In  altri  termini, al  di  là  della  verifica  empirica,  la  ragione  del  vero  dipende  anche dalla 
plausibilità e dall’ammissibilità delle relative argomentazioni, come dimostra il fallimento del 
neopositivismo filosofico e delle grandi verità che hanno portato a una crisi irreversibile le varie 
ideologie etico-politiche del secolo scorso.   Il rispetto del principio di legalità deve mettere nel 
debito conto la  fallibilità  di  un giudizio  chiamato a  cogliere  una verità che  è  in  continuo 
movimento.   Quella che, per noi, è una verità oggi, già domani, magari, potrebbe non esserlo 
più.

Il principio di legalità presuppone un equilibrio di giudizio che non dev’essere completamente 
asservito alle regole né totalmente arbitrario. Il principio di legalità presuppone un giudizio che 
fa leva, dunque, su una prudenza che si richiama a quella aristotelica del pensiero e non a quella 
morale,  sconfinante nella viltà.    Può essere tale la posizione di chi  oggi si  vanta di essere 
“garantista”,   a tutti i costi. 

Sappiamo che in alcune fasi storiche il garantismo è stato capace d’invocare regole limitative 
dell’arbitrio del singolo,  mentre in altre fasi storiche, il  garantismo è stato anche difensore 
dell’indipendenza e dell’autonomia di giudizio del singolo individuo, rispetto all’imbavagliatura 
imposta dal potere politico. 

Proclamarsi “garantista” può essere, in altri termini, anche un buon sistema per non prendere 
posizione.

Bisogna,  invece,  avere  una  consapevolezza  intelligente  per  estendere  la  conoscenza  ed  i 
sentimenti  da  situazioni  in  cui  l’azione  appare  corretta  ad  analoghe  situazioni,  in  cui  la 
correttezza dell’azione non è altrettanto evidente.

Lontana da me l’idea di voler disquisire sulle concrete applicazioni giuridiche del principio di 
legalità, nonché su quelle filosofiche e sociologiche:  mi limito, solo, ad affermare che il  suo 
spirito è, soprattutto, quello di arginare abusi di chi detiene il potere di decidere per gli altri. 

La legalità non è una virtù da potersi vantare in un sistema incentrato sull’abuso ed il sopruso. 



Un sistema legale è virtuoso se non si limita alla formulazione normativa di tutela dei diritti e 
doveri del cittadino, ma consente una prassi che assecondi il concreto soddisfacimento di tali 
diritti e doveri. 

Un punto controverso di riflessione è la differenza tra Etica e Legalità

E’ difficile tracciare un confine tra loro, ma, a mio avviso, mentre  l’Etica (sia religiosa che 
laica) rappresenta la tendenza morale che lega l’uomo a un comportamento virtuoso nei vari 
modelli di  Società esistenti   ;     la Legalità       esprime il  convinto proposito di seguire 
intelligentemente le norme di un civile comportamento che regola la vita nelle varie comunità 
sociali. 

La legalità, come l’etica, non sempre è, quindi, configurata nelle norme legislative in vigore.

L’Etica, termine introdotto da Aristotele, lievemente distinto e più spesso identificato con quello 
di “morale”, designa ogni dottrina intorno al comportamento pratico dell’uomo.  
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Il mito della conformità alla legge è, invece, il LEGALISMO: cosa ben diversa dalla legalità. 



Nel legalismo  la legge diventa il criterio unico e finale della giustizia della propria condotta, 
secondo un ragionamento del tipo io sono nel giusto perché seguo la regola, non m’interessa 
altro, anzi proprio per questo motivo, sono quasi un eroe.

Il ritenere d’agire giustamente per il sol fatto di seguire una regola non è certamente una virtù, 
può essere al contrario un vizio. 

Il punto fondamentale su cui deve focalizzarsi l’educazione alla legalità è quello di non limitarsi 
a puntare il dito sulla disonestà, ma stimolare, incentivare, premiare la correttezza e l’onestà.

Alla fame di legalità, si deve rispondere con ragionevolezza.    La legalità e l’etica rappresentano 
nel Rotary i pilastri su cui si basa l’azione del suo servizio verso l’uomo e la comunità. 

Senza  incomodare  gli  empiristi  inglesi,  i  vari  Blanc,  Fourier  e  Owen  e  accantonando  il 
positivismo ottocentesco, non si può trascurare che la nostra è una vera e propria dottrina di 
comportamento con riferimenti gnoseologici e psicologici. 

I  suoi riferimenti religiosi,  sociologici  e  di  diritto creano la necessità morale del passaggio, 
dall’idea  già  soddisfacente  dell’appartenenza,  alla  volontà  e  al  bisogno  di  realizzarla 
concretamente, impegnandosi in un intento comune di contribuire, come singoli e come gruppo, 
al  miglioramento della qualità  della  vita,  non in  competizione,  ma in  supporto  all’attività 
istituzionale. 

Le  norme generali di  comportamento  pratico  dell’uomo  e  della  società,  che  concernono  i 
costumi e l’agire morale, sono applicate nel Rotary e meglio  conosciute con il  termine  di 
“pragmatismo rotariano,” secondo il principio di servire al di sopra di ogni interesse personale.
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Il  Rotary  International  promuove  ed  incoraggia  l’applicazione  dell’ideale  del  servire 
nell’esercizio quotidiano di ogni professione;   l’accettazione e l’applicazione della Legalità, 



secondo i  più elevati principi  etici  in ogni  attività,  come  lealtà,  fedeltà,  giusto trattamento 
collaborativo nell’ambiente di lavoro;        il riconoscimento del valore intrinseco di ogni attività 
lavorativa;        la disponibilità a mettere le proprie capacità professionali al servizio della 
collettività.

Dobbiamo sostenere fortemente  l’etica rotariana, sapendo che la difficoltà del compito è pari 
alla validità dei fini.
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Il Consiglio di Legislazione, nel giugno 2004, ha ulteriormente ribadito questa dichiarazione, 
invitando di nuovo tutti i rotariani ad improntare la loro vita professionale e privata al rispetto 
dei valori universali ed a conformare il proprio comportamento ai principi dell’etica e della 
legalità (04-290). 

I Rotariani non possono accettare, quindi, nessuna forma di Relativismo aderendo pienamente 
con quanto scriveva il 18 aprile 2005, nell’omelia “Pro eligendo Pontefice” l’allora Cardinale 
Joseph Ratzinger:      “In quanto allontana l’uomo da ogni forma di verità e regola morale e 
finisce per offrire in cambio solo egocentrismo senza speranza. Lasciarsi portare di qua e di là da 
qualsiasi  vento  di  dottrina  appare  come l’unico  atteggiamento  all’altezza  dei  tempi  moderni,  
nulla riconoscendo come definitivo, lasciando come ultimo problema il proprio io e le sue voglie”

Essi hanno fermi dei principi ineludibili:

• La moralità

• L’onestà

• L’impegno

• La tolleranza

• L’amicizia
Principi che rappresentano, peraltro, i pilastri su cui si
fonda la  “Legalità”.

Paul Harris scriveva  :  ”L’opposizione alla tendenza ad essere insensibili al dolore degli uomini,  
alla decadenza del principio della caritas cristiana, al disinteresse per le leggi fondamentali del  
vivere civile, ed il mettere in primo piano i valori dell’onestà, la scomoda scelta della rettitudine,  
costituiscono  le  basi  incrollabili  della  nostra  dottrina  che  si  appella  a  pochi  principi  
fondamentali  nei  quali  possono riconoscersi  fratelli  centinaia di migliaia di  uomini  di  tutti  i  
continenti”.

La sola astuzia,  la  mediocre furbizia  non resistono alla  prova del  tempo, se  sottoposte  al 
controllo morale: l’inganno non può durare un’intera esistenza. 

La ricchezza accumulata in modo poco corretto non può servire per il proprio recupero morale, 
che non si compra. 



Chi pensa di vincere utilizzando senza scrupoli le proprie risorse, prima o poi rivela quello che 
realmente è.

Tante volte, nel corso della storia, il mondo è rimasto disorientato dal crollo di ideologie e di 
regimi politici, mentre il Rotary è stato capace di precedere i tempi, rinnovandosi per indicare 
una via nuova verso un mondo migliore. 

E’, infatti, intrinseco al senso di  “legalità” il bisogno dell’aggiornamento e della modifica in 
funzione del modo di vivere che cambia, con progressione costante, nei vari modelli di Società.

Osservare regole di probità e di correttezza nell’esercizio della professione è un compito assunto 
come caratteristica peculiare dagli appartenenti al Rotary. 

Prima di  accettare  la  candidatura  di  un socio  si  valuta,  con meticolosa  attenzione,  la  sua 
condotta: non basta essere onesti, bisogna anche essere disposti a combattere la disonestà. 

Sebbene la cronaca ci presenti, ogni giorno, nuovi casi di disonestà e di corruzione, nel Rotary, 
non vi è posto che per l’onestà, per il rispetto della verità e per la generosità, principi che, il più 
delle volte, sono professati, a torto, in silenzio.

Penso che il dibattito futuro riguarderà verosimilmente più l’etica e la moralità, delle quali è 
indispensabile riappropriarsi, che le tecnologie. Dunque le risorse umane si presenteranno come 
vera e propria  “bussola morale” per l’orientamento sociale ed economico-finanziario

Etica è  prendere decisioni  basandosi  su valori.  Quello dell’etica è,  quindi,  un problema di 
sopravvivenza. 

La mancanza di etica, sempre attenta alle peculiarità ed ai valori della persona, produce un 
effetto devastante su una molteplicità di soggetti, dai governi alle istituzioni, dallo sport alla 
scuola. 

Il fallimento di regimi e dittature, passate e recenti, va rapportato proprio al fatto di aver 
lasciato da parte l’etica, non considerando le specificità insopprimibili delle singole persone.

Il Rotary non deve e non può erigersi a giudice e critico impietoso della gestione pubblica che 
regola la convivenza degli uomini nelle comunità, grandi o piccole che siano. 

Deve viceversa cercare di collaborare con proposte e programmi, che hanno il vantaggio di non 
essere legati  ad interessi di  parte, per far sì  che la gestione pubblica  sia più efficiente ed 
equilibrata.

Far precedere le nostre riunioni dagli inni nazionali ricorda, a noi per primi e agli altri, che esse 
si svolgono nel rispetto delle leggi vigenti nei vari Paesi dove operiamo. 

Già nella Roma repubblicana,  come testimonia  Gaio nelle  XII tavole, si  trova cenno alla 
"libertà di  associazione"  e,  fatto curioso  ed  importante,  già  da  allora  era previsto il  non 
contrasto delle leggi associative con quelle pubbliche.

Ci riserviamo, però, il diritto non di un facile quanto sterile disaccordo, ma di una critica che 
scaturisca da una profonda riflessione che, via via, si trasformi in proposta, nel tentativo di 
suggerire opportune correzioni di rotta che possano essere utili a tutti gli interessati.



Il Rotary     è quindi modello reale di legalità etica   ? 

Non voglio presuntuosamente affermarlo.       Posso dire però che, con tenacia, da oltre cento 
anni, tenta  di  esserlo.


