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Il tema trattato dal mio percorso multidisciplinare è la 
corruzione e i suoi possibili rimedi. È un argomento a cui la 
mia scuola ha dedicato molti progetti:dalle manifestazioni di 
Libera,fino all'approfondimento sul caso Aldo Moro. Mi ha 
suscitato molto interesse. Lo spunto per avviare ed 
approfondire la riflessione in merito mi è stata fornita dalla 
visione etica di Hegel.L'obiettivo che mi sono prefissa é 
dimostrare,attraverso un excursus sugli eventi piú evidenti di 
corruzione accaduti nella storia,come ci sia la possibilità di 
attenuare il fenomeno,ormai dilagante nell'epoca 
attuale,rivalutando la forza dell''ἦθος

Ιntroduzione





"Che cosa  l'uomo debba fare,quali siano i suoi 
doveri che egli deve adempiere per essere 
virtuoso,è facile a dire in una comunitá etica non 
c'è nient'altro da fare,da parte sua,se non ciò che a 
lui,nei suoi rapporti,è tracciato,è enunciato è 
noto."

Scrivi per inserire testo

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel



Scandalo di 
Arpalo 
Plutarco,Vite 
Parallele.

Paflangone:"Rubavo per il 
bene dello Stato!"
Cavalieri,Aristofane

"Invidiare�chi�si�lascia�
corrompere,ridere�se�lo�
riconosce�
apertamente,assolvere�chi�è�
stato�colto�in�flagranza�di�
reato,odiare�chi�vorrebbe�
metterlo�sotto�accusa."�
Terza�Filippica,�Demostene.

"Ho rubato,si.Ma 
solo per il partito."



Lo�scandalo�di�Arpalo
Pochi giorni dopo,mentre si faceva l'inventario  
dei suoi beni,Arpalo vide l'oratore  che si 
dilettava  a guardare una coppa di una fattura 
barbarica  e ne esaminava le incisioni e la forma. 
Subito lo invitò a prenderla in mano ed ad 
osservare quanto pesava  l' oro. Demostene si 
meravigliò della sua gravezza.





"In questo processo,che i Siciliani mi hanno affidato 
allo scopo di tutelare i loro interessi oltre che la loro 
onorabilità,mi sembra che si verifichi una 
stranezza: che coloro che chiedono che sia fatta 
giustizia,perché lesi e rapinati da un Governatore 
corrotto,ladro dei loro beni e saccheggiatore 
della loro terra,meritano di essere difesi."

Cicerone 





"Bisogna finirla 
con il metodo di 
invocare pietà e 
misericordia nel 
momento in cui vi è 
la fame;ottenuto un 
boccone di lavori 
pubblici e 
addormentati gli 
stimoli più 
immediati,ricascare 
a terra a ruminare  
straccamente la 
propria miseria".

Gaetano Salvemini









"Ma quale ingrato popolo maligno,ti 
si farà,per ben far nemico/Vecchia 
fama nel mondo li chiama orbi/
Gent' è avara,invidiosa e superba"
Brunetto,XV Inferno

"Ahi serva Italia, di dolore ostello / 
nave sanza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di provincie, 
ma bordello"
Sordello,VI Purgatorio 

"O insensata cura dè mortali/
quanto sono difettivi i 
sillogismi/quei che ti fanno   
batter in basso  l'ali" 
Dante,XI Paradiso

Dante e la 
corruzione:tra 
passato e presente.





È possibile allora creare una società priva di  corruzione?  È possibile sempre migliorare ,capire gli errori e 
apportare cambiamenti. È possibile sicuramente rendere il mondo un posto migliore e provare a cambiare le 
cose partendo da noi stessi, se nella volontà di cambiamento ci si crede davvero! Svegliarsi. Assumersi le 
proprie responsabilità. Abbandonare la politica del do ut des, abbandonare  la prassi," Ma è normale... Lo fanno 
tutti." Osare. Mettersi in gioco. Differenziarsi. Moro diceva: "La stagione dei diritti e delle libertà si 
rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere." 
Il primo luogo da cui apprendiamo il nostro dovere è la FAMIGLIA. È la famiglia ,come sostiene 

HEGEL, il primo momento dell' eticità, è la famiglia come ritiene l'autore latino,QUINTILIANO, la 
cellula base che avvia il percorso educativo di ogni uomo. Un' educazione alla trasparenza, alla legalità, sin dall' 
inizio, sin da quando si è piccoli,sin dai banchi di scuola. La famiglia e la scuola sono il perno della nostra 
società. Da queste dobbiamo ripartire. 
Una società priva di corruzione  probabilmente è un sogno utopico. Forse non si puó realizzare, ma ci si puó  
sempre avvicinare. L' ultimo Indice di percezione della corruzione evidenzia per l' Italia un lieve 
miglioramento. Dobbiamo avere fiducia. 
Dante voleva un mondo migliore. Ha eternato il suo proposito scrivendo la Divina Commedia che ancora oggi puó 
aiutare l' uomo a capirsi. Anche noi, come Dante, dobbiamo, a mio avviso, credere e fare del nostro meglio, per 
noi stessi e per gli altri. Proviamo a scalare la gigantesca montagna che abbiamo difronte.

Conclusione 



Annalisa�Di�Carlo
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