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Editoriale

«Rompere 
una relazione di fiducia»:  
la corruzione dilagante

La corruzione è una piaga pericolosa che ha un ampio 
raggio di effetti corrosivi sulle società. Mette in pericolo 
la democrazia e lo stato di diritto, provoca violazioni dei 
diritti umani, distorce i mercati, erode la qualità della vita e 
permette che crimine organizzato, terrorismo e altri pericoli 
per la sicurezza umana prosperino1.

Transparency International, un’organizzazione no profit 
internazionale contro la corruzione nel mondo, descrive la cor-
ruzione come «abuso di potere fiduciario a scopi privati»2.

La corruzione è una transazione nella sfera sociale, e più 
specificamente uno scambio di “beni”, che viola le norme 

1  [United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention 
against Corruption, New York 2004, iii; il testo in inglese può essere scaricato da 
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50026_E.pdf; un breve resoconto della storia del testo può essere trovato in 
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext. Per 
l’Unione Europea, in italiano, cf. http://europa.eu/legislation_summaries/
fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33300_it.htm].

2  [Transparency International, The Anti-corruption Plain Language Gui-
de, luglio 2009, 14; il testo in inglese è scaricabile da: www.transparency.org/
whatwedo/pub/the_anti_corruption_plain_language_guide].
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sociali standard e condivise, che manca di trasparenza e che 
procura benefici a soggetti che hanno autorità o potere sulle 
condizioni di detta transazione. Ciò che in un paese, in una 
cultura o in una situazione è considerato “corrotto” può non 
essere valutato allo stesso modo in un altro paese, in un’altra 
cultura, in un’altra situazione. Per esempio, vi è diversità fra 
culture differenti nel considerare il limite superato il quale una 
conferma usuale o tradizionale di relazioni tramite regali si 
trasforma in corruzione ed è difficile distinguere caso da caso. 
Rimangono ampie zone grige, perciò, dai confini sfumati, dove 
si confondono la logica del dono reciproco e la logica del pote-
re e il suo abuso – materiale o meno – per un profitto privato, 
corporativo o nazionale.

La corruzione ha moltissimi volti differenti: si può presen-
tare, fra l’altro, come corruzione vera e propria, appropriazione 
indebita, furto, frode, estorsione, abuso di discrezionalità, 
favoritismo, nepotismo ecc.3. Se ne trovano definizioni basate 
sul mercato, sull’amministrazione pubblica, sul pubblico inte-
resse4: poliziotti che lavorano in nero come malfattori, giudici 
che vendono assoluzioni, insegnanti che distribuiscono titoli 
di studio per denaro, capi di stato che vendono le risorse dei 
propri paesi e si tengono il resto, medici che curano in cambio 
di favori, e sacerdoti che, “per il maggior bene della chiesa”, 
proteggono i confratelli che hanno abusato su minori. 

In tutte queste diverse forme e pratiche, la corruzione ha 
un effetto devastante. Anche se avviene sia nei paesi ricchi che 
in quelli poveri, ha un effetto maggiore su quelli poveri. Può 
essere misurata con facilità in termini economici, ma non da 
meno risultano gravi i suoi costi politici e sociali: mette in pe-
ricolo la democrazia e i sistemi legali, distruggendo i rapporti 
di fiducia all’interno della società. In anni recenti, è diventato 
sempre più chiaro che l’ambiente sta pagando cara la corruzio-
ne, per esempio attraverso lo sfruttamento non regolamentato 
delle risorse naturali. 

3 P. Langseth, Measuring Corruption, in Ch. Sampford – A. Shocklock – C. 
Connors – Fr. Galtung (edd.), Measuring Corruption, Ashgate Publishing, Al-
dershot (GB) 2006, 7-44.

4 A.J. Brown, What are we Trying to Measure? Reviewing the Basics of Cor-
ruption Definition, in ibid., 57-79.
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Vi sono diversi modi per misurare la corruzione; sono 
importanti per disporre di un metodo adeguatamente com-
provato di contrasto alla corruzione. Ne sono un esempio, per 
quanto riguarda la ricerca sulla corruzione, l’Indice della per-
cezione della corruzione elaborato da Transparency Internatio-
nal5, il Rapporto elaborato da Global Integrity6, gli strumenti 
resi disponibili da Transparency International7, come anche 
l’impegno preso dalle Nazioni Unite contro la corruzione8. La 
misurazione è certamente necessaria, ma vi sono parti dei pro-
cessi corruttivi che non sono misurabili e ve ne sono alcune che 
non risultano evidenti in ogni esempio contestuale di corruzio-
ne. Perciò, vi saranno sempre “conti in nero”, ci sarà sempre 
discussione su cosa “conteggiare” come corruzione e cosa no e 
ci saranno sempre giudizi ed emozioni contrastanti sulla corru-
zione “spicciola”.

Tenuto conto di tutto questo, la corruzione può essere ben 
descritta seguendo il suggerimento di Dan Finn nel suo artico-
lo in questo fascicolo: l’essenza morale della corruzione è la rottura 
di un rapporto di fiducia. A livello minimo come ai macrolivelli 
nelle interazioni umane, la fiducia è spesso vista come un qual-
cosa che supplisce a una mancanza di conoscenza, in quanto 
occorre aver fiducia in ciò che non conosciamo o non possiamo 
conoscere: fiducia che il mio dottore mi prescriverà la medicina 
giusta, che il presidente del mio stato non farà scoppiare una 
guerra e che il mio provider non fornirà l’accesso ai dati della 
mia corrispondenza elettronica ad alcuna agenzia di servizi 
segreti. Qui, la fiducia è una precondizione necessaria per le 
società complesse. Ma la fiducia è più di tutto questo.

Gli esseri umani hanno bisogno della fiducia nella stessa 
misura in cui hanno bisogno di cibo, di acqua, di ossigeno. 
Senza fiducia, non vi sono comunità fiorenti o società vivibili. 
Una fiducia di base è necessaria per ogni interazione; se essa 

5  È il Transparency’s Corruption Perception Index (CPI); cf. www.transpa 
rency.org/research/cpi/overview

6  Per il Global Integrity Report, cf. https://www.globalintegrity.org
7  Transparency’s GATEway Tools, cf. http://gateway.transparency.org
8  Ossia United Nations Global Compact, cf. www.unglobalcompact.org/

issues/transparency_anticorruption/
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viene distrutta, la vita umana non può prosperare. Questo vale 
non solo per le famiglie, ma anche per l’ambito politico nel suo 
insieme. Inoltre, la corruzione, specialmente nella sfera pubbli-
ca, è legata ad un aumento della violenza etnica: «Quanto più 
alto è il livello di corruzione, tanto più alta è la probabilità di 
violenza etnica su larga scala»9. In questo caso, la corruzione 
distrugge la fiducia manipolando «i processi decisionali della 
politica in favore di uno specifico gruppo etnico», favorendo 
«asimmetrie tra i gruppi etnici»10 e, quindi, impedendo svilup-
po democratico, giustizia sociale e pace sociale.

La corruzione è un argomento che interpella le teologie. 
Sebbene sia vecchia come la storia umana, nondimeno la cor-
ruzione è un segno dei nostri tempi. Essa pone innanzi agli 
occhi le rimostranze e le ansie di individui, gruppi e società. 
Le teologie hanno l’obbligo di fornire risposte ed esempi per 
contrastare la corruzione.

Ad un primo livello, la chiesa cattolica, come anche altre 
chiese cristiane e istituzioni religiose, sono istituzioni di potere, 
con una propria storia e presenza di situazioni di corruzione. 
Occorre esaminare queste storie e occorre sradicare la corruzio-
ne presente nella chiesa.

Ad un altro livello, l’idea di “corruzione” si trova al centro 
di diverse tradizioni del pensiero classico della teologia: il pec-
cato “corrompe” l’anima e, di conseguenza, la natura umana (e, 
con questa, il corpo umano con i suoi bisogni e desideri) ne vie-
ne “corrotta”. Vi è forse connessione tra l’immagine negativa 
della “natura umana” e la persistente tolleranza nei confronti 
della corruzione? 

Se la teologia e le prassi della chiesa affrontano senza titu-
banze questo problema, la teologia e la chiesa hanno le risorse 
per meglio definire e combattere la corruzione: specialmente 
analizzando la differenza tra corruzione e altre forme di “pec-
cato sociale”, recuperando la lotta profetica contro la corruzio-

9  N.S. Neudorfer – U.G. Theuerkauf, Buying War Not Peace. The Influence 
of Corruption on the Risk of Ethnic War, in Comparative Political Studies, pub-
blicazione on-line prestampa, del 31 gennaio 2014 [cf. http://cps.sagepub.com/
content/early/2014/01/24/0010414013516919.abstract].

10  Ibid., 5.
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ne, riflettendo sulla fiducia e il “potere fiduciario” e formulan-
do una visione di relazioni e istituzioni, politiche o religiose 
che siano, che non mantengano solamente una “fiducia” di fac-
ciata o di superficie, ma che si sforzino di essere genuinamente 
fidate e affidabili. 

Se il Dio cristiano è un Dio di amore e di giustizia, la cor-
ruzione, come abuso di fiducia, mina questa immagine e impe-
disce il realizzarsi della corrispondente esperienza della divina 
presenza nella vita umana. La questione della corruzione, 
quindi, non è solo una questione morale o teopolitica tra le 
altre. La corruzione è un male sociale e personale di fondo che 
mette in pericolo l’opera morale e distrugge l’anima – del sin-
golo come delle istituzioni. Per questo, il problema della corru-
zione è al cuore dell’identità cristiana in questo mondo.

Questo numero di Concilium si apre con una riflessione di 
papa Francesco pubblicata, e ora riedita, quando era ancora ar-
civescovo di Buenos Aires (Argentina), molto prima di affron-
tare le problematiche che hanno scosso la curia romana. Con 
sensibilità pastorale, Bergoglio si concentra sulla realtà sociale, 
unendo una lettura dei fenomeni e della psicologia dei soggetti 
coinvolti nella corruzione con una lettura dei vangeli e dei loro 
personaggi visti alla luce del giudizio di Gesù. Si tratta, quindi, 
di una ermeneutica pastorale svolta con finezza psicologica da 
chi «conosce ciò che c’è nell’essere umano».

In un saggio-guida, che delinea definizioni e tipologie fon-
damentali della corruzione, Daniel Finn annota che, mentre 
non è rara la corruzione nel mondo degli affari fra privati, di 
gran lunga la tipologia di corruzione più pervasiva e dannosa 
viene prodotta quando funzionari pubblici abusano dell’au-
torità e della fiducia posta in loro per ottenere un vantaggio 
personale. Le tangenti e l’estorsione tra i rappresentanti pub-
blici e le parti con le quali entrano in contatto – spesso si tratta 
di contratti di affari – sono fenomeni onnipresenti. Una forma 
ancor più pervasiva e debilitante di corruzione è il sistema di 
patronato nel quale impiegati civili sono assunti sulla base 
della loro lealtà alle autorità più alte; ciò porta al collasso la 
fiducia sociale e ad una diffusa incompetenza. Le leggi anticor-
ruzione sono importanti, ma non sufficienti, poiché non hanno 
forza senza la pressione della società civile. La chiesa cattolica 
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ha iniziato ad avere un suo ruolo nel creare questa pressione, 
a partire da una conferenza internazionale, tenuta in Vaticano 
nel 2006, fino all’impegno attivo delle conferenze episcopali 
locali nelle regioni e nei paesi più colpiti.

Frei Betto, frate domenicano e scrittore, conosciuto come 
una voce del movimento e della pastorale della liberazione in 
America latina, rivela i fondamenti coloniali della corruzione 
radicata nelle società latinoamericane, che strutturano queste 
società in disuguaglianze assurde. La proprietà, l’accumulo 
capitalista, oggi, nell’interpretazione di frei Betto, è il grande 
corruttore delle società moderne e tradizionali. Ma vi è speran-
za che si possano prendere misure anticorruzione, per riuscire 
ad abbassarne i livelli e a contenerne i danni su quanti sono più 
vulnerabili, se non a sradicarla interamente. 

Scrivendo sulla piaga della dilagante violenza sessuale in 
India, Kochurani Abraham mostra che le leggi sono inefficaci 
e inutili senza un rinforzo; e il rinforzo non si presenta dove 
c’è una cultura i cui valori contraddicono la legge o dove sia 
le vittime che i colpevoli ritengono ovvia l’impunità. Le stime 
sulle violenze e gli abusi in ambiente domestico, compresi gli 
eventi che si concludono con un omicidio, sono in aumento 
in India, nonostante la scolarizzazione e l’impiego femminile 
siano in crescita. I fattori di spiegazione includono uno stereo-
tipo di mascolinità per il quale la dominazione sessuale è prova 
di maschilità, nel quale anche le donne hanno interiorizzato 
il mito della colpevolezza femminile quando si verifica una 
violenza sessuale e nel quale lo stigma per uno stupro impedi-
sce alle vittime di cercare protezione o compensazione legale. 
Purtroppo la chiesa cattolica “ufficiale” in India non è stata una 
forza significativa capace di indurre un cambiamento nella so-
cietà indiana. Comunque, le teologhe cattoliche, le femministe 
cattoliche e le organizzazioni cattoliche in difesa delle donne, 
stanno prendendo la leadership per creare la volontà politica e 
combattere le radici strutturali della diseguaglianza di genere 
nel subcontinente.

Passando al continente africano, Aquiline Tarimo illustra 
il quadro analitico fornitoci da Finn con una disamina relativa 
all’estrazione delle risorse naturali. Le popolazioni delle nazio-
ni ricche di risorse sono tra le più povere nel mondo. Una spie-
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gazione può essere trovata nella corruzione governativa. Se-
condo Tarimo, la corruzione pervade la stipula di contratti da 
parte di governi africani a favore delle imprese multinazionali, 
così che il guadagno finisce nelle mani di funzionari e di coloro 
che sono a loro leali nel sistema di patronato. Tarimo identifi-
ca un importante fattore di corruzione nella centralizzazione 
degli organi di governo nelle mani di pochi, che non devono 
rendere conto alle procedure e alle istituzioni democratiche. In-
vece di essere implementate, le leggi anticorruzione sono usate 
con tutta semplicità come un’arma contro gli oppositori politi-
ci. Parte della soluzione si trova nella formazione dei cittadini 
alle virtù civiche necessarie per la vita pubblica, un compito e 
una sfida per i sistemi educativi e per la chiesa cattolica.

Nel suo testo, Hille Haker studia un ulteriore campo che 
è commisto alla corruzione: il sistema di ricerca, sviluppo e 
commercializzazione dei farmaci e dei prodotti medicinali. Il 
traguardo di una “buona” cura medica per tutti in un mondo 
globalizzato può essere raggiunto solamente se ricerca, svilup-
po e distribuzione di farmaci e prodotti sanitari sono “buoni” 
– nel senso scientifico e funzionale della parola, come pure nel 
suo senso morale. Tuttavia, le istituzioni sanitarie sono pro-
pense alla corruzione strutturale, cosa che va a braccetto con 
la mentalità secondo la quale i farmaci sono una merce tra le 
altre. Questo testo mostra quanto la corruzione operi in modo 
strutturale, quanto tocchi la gente di tutto il mondo e come vi 
si possa reagire.

Paolo Prodi esamina l’idea di una “era costantiniana” 
della cristianità da un punto di vista storiografico. Questo con-
cetto – secondo lui – potrebbe essere utilizzato come pretesto 
per dire che errori e corruzione nella chiesa sono un retaggio 
del passato e che vi potrebbero essere un luogo o un tempo nei 
quali la chiesa resta intatta dalla richiesta di una seria riforma. 
Al contrario, l’importante storico italiano vuole dimostrare che 
prima e dopo Costantino il cristianesimo si estese in osmosi 
crescente con l’impero, ma creando un dualismo ricco di ten-
sioni e ritratto nelle due città di sant’Agostino. Secondo Prodi, 
ora non è sufficiente esaminare il passato, così come non è 
corretto attribuire la corruzione ad una interferenza venuta da 
fuori della chiesa, da una qualche politica imperiale. Adesso, 
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nel tempo della secolarizzazione della politica e della cultura, 
vi è una tensione tra la dimensione profetica ed escatologica 
della salvezza e la necessità di istituzioni storiche. Non è suf-
ficiente, comunque, che la chiesa interrompa un certo passato; 
la chiesa rimane fallibile e deve combattere la corruzione non 
come un male che proviene da fuori.

Con una domanda breve e diretta Gianluca Montaldi 
introduce una questione che è come un raggio che passa nel 
centro di tutte le questioni tra corrotti e corruttori: chi sono le 
vittime? Guardare un episodio di corruzione a partire dalla 
vittima crea immediatamente una condizione nuova, introduce 
il volto e la parola della vittima, di solito dimenticata quando 
si parla di corruzione. Gli esempi presi dall’autore chiariscono 
il peso del “mistero di iniquità” e del problema di legittimità 
introdotto nella discussione quando si considerano in primo 
luogo le vittime della corruzione, dell’abuso e del silenzio loro 
imposto.

Discutendo le tesi di due autori, cioè Ivan Illich e Pierre Le- 
gendre, Luiz Carlos Susin cerca di interpretare la figura del-
l’Anticristo delle Lettere di Giovanni e del “mistero dell’antino-
mia” della Prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo: la non accet-
tazione dell’umiltà terrena, carnale, di Cristo, e la seduzione e 
sostituzione al Cristo come forma sui generis di apostasia glori-
ficata e incorporata alla formalità giuridica romana, sarebbero 
quindi l’abisso oscuro che solo il cristianesimo, solo la chiesa 
potrebbero avere in gestazione e dare alla luce. Per Legendre, 
dopo secoli di funzionamento dell’edificio sociale dogmatico-
canonico romano con la sua legittimazione biblica, le società 
attuali, di formazione scientifica, tecnologica, e il mercato 
globale, stanno trasformando la vita delle moltitudini in una 
“nuda vita” nel senso di Giorgio Agamben: esposta alla vio-
lenza senza difese istituzionali. La chiesa è, quindi, grano e ziz-
zania nello stesso tempo, seno di Cristo nella storia ma anche 
dell’Anticristo, la cui soluzione può essere solo escatologica.

La biblista Elsa Tamez esamina due tradizioni bibliche del 
Primo Testamento per approfondire la nostra comprensione e 
il confronto della parola di Dio con la corruzione: la tradizione 
profetica, analizzando il libro di Michea, e la tradizione sapien-
ziale, analizzando l’Ecclesiaste. La Scrittura, anche in generi 
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letterari tra loro diversi, concorda in due aspetti: i poveri sono 
sempre le vittime più grandi della corruzione e questa è gene-
rata il più delle volte dalle guide istituzionali. Tamez prende 
in esame anche la Lettera ai Romani per approfondire le radici 
della corruzione nel peccato strutturale che si rende legge e si 
autolegittima perpetuando la corruzione.

Dio si lascia comprare? La domanda guida la riflessione teo-
logica di Norbert Reck. Davvero, offrendo preghiere, doni o 
opere, possiamo persuadere o anche forzare Dio a darci ciò di 
cui abbiamo bisogno e che noi vogliamo? Esaminando alcuni 
testi biblici centrali, questo articolo mostra come la teologia del 
sacrificio di Israele sia stata sviluppata come un rifiuto di que-
ste idee e come opposizione alla logica religiosa dello scambio 
e della conquista. Per la tradizione cristiana, ciò risulta nuovo a 
molti livelli – ma può condurre ad una vita spirituale più libera 
e più sicura di sé.

Il Forum teologico si confronta con quattro eredità: due 
studiosi sudafricani riflettono innanzitutto su Nelson Mandela, 
morto nel dicembre 2013. In secondo luogo Maria Clara Binge-
mer, dal Brasile, e Susan Ross, dagli Stati Uniti, fanno memoria 
di due eminenti teologi morti nel 2014: si tratta di João Batista 
Libânio, s.j., e di David Noel Power, o.m.i.
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