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Il problema è che –come scrivono nel loro bel libro De Rita e Galdo-  oggi spesso siamo prigionieri
del presente. Spesso un presente circondato da muri che dicono che il futuro non è possibile  o
troppo  minaccioso:  bisogna  allungare  il  presente,  difenderlo.  Il  nostro  è  spesso  l’orizzonte
dell’eterno presente. Davanti a un mondo molto frammentato,  come quello odierno,  il problema
oggi è la mancanza di visioni. Questo spiega il nostro spaesamento e le difficoltà a confrontarci con
la realtà, sia in termini culturali che politici. A tal proposito, mi torna in mente un verso di Karol
Wojtyla, arcivescovo di Cracovia: negli anni plumbei della vita polacca sotto il regime comunista,
quando la storia del suo paese sembrava immota e non si vedevano prospettive di cambiamento.
Scriveva:  “io  credo  che  l’uomo  soffra  soprattutto  per  mancanza  di  visione”. C’era,  davanti  a
Wojtyla  e a tanti  come lui,  un orizzonte cupo senza visioni di  speranza che gli  fece dire –può
sembrare eccessivo- che l’uomo soffre soprattutto perché manca una visione. Suggerisce, però, che
si può accettare un tempo difficile se si cercano visioni, perché le visioni sono icone di speranza,
talvolta  quasi progetti  del  futuro o,  altre  volte,  luci  in  fondo a un tunnel.  Oggi  abbiamo molti
problemi, ma si può mettere principalmente l’accento su questo fatto: in questi anni, soffriamo la
mancanza di visioni.  Ne soffre la politica che si fa sempre più “corta”, sottomessa al presentismo
degli annunci e dei fuochi d’artificio degli scontri, una politica senza tempo, molto personale, senza
respiro.  Ne soffre la cultura che inizia  a confondersi  con l’informazione,  con tutti  i  difetti  che
sappiamo: le fake news, ecc. Del resto che bisogno c’è di visioni? Nel mondo globale di oggi, si ha
la sensazione di vedere tutto quello che si vuole e di poter raggiungere tutto. Ma avere tante notizie
non vuol dire elaborare un pensiero o una visione. Vorrei dire:  vediamo tanto, ma senza visione.
Abbiamo tante informazioni ma senza una cultura che le ordini e le filtri, che dia le priorità, che
tracci una prospettiva. Ciò aumenta lo spaesamento e provoca false impressioni.  Anche da un punto
di vista internazionale, assistiamo attoniti a grandi tragedie di cui sappiamo molto, le cui immagini
vediamo quasi da vicino, di cui ci giungono le voci. Ma che fare? Non mi soffermo solo su di un
caso: la drammatica storia della guerra in Siria, in corso dal 2011, quasi 400.000 morti, 5.500.000
profughi  all’estero,  6.500.000  sfollati  all’interno.  Un  paese  esploso.  Eppure  è  difficile  fare
un’analisi o prendere una posizione. In sette anni siamo stati spettatori inerti del conflitto, come del
resto le politiche di tanti paesi e dell’Unione Europea. La Siria, per molti, è stata recintata da un alto
muro dell’impossibile, da cui escono solo i rifugiati. Dobbiamo constatare l’inerzia dei movimenti
collettivi di fronte all’orrore di un paese divorato da un conflitto insensato, come invece non fu con
i  movimenti  di  pace  contro  la  guerra  in  Iraq.   Si  può dire  che  la  situazione  politica  siriana  è
complessa ed era difficile schierarsi in modo semplice; ma il fenomeno è rivelatore della debolezza
delle opinioni pubbliche e di una comunità internazionale che, per tanti aspetti, appare regredita.
Del resto alcune conseguenze di quella guerra hanno riguardato l’Europa, mettendo in luce uno dei
problemi più gravi, la divisione tra i paesi europei occidentali e quelli orientali o di Visegrad: di
fronte ai rifugiati siriani che salivano per i Balcani in cerca di asilo. Ma si è reagito, dall’Est e in
Europa, non sulla questione centrale, cercando di limitare o battere la guerra in Siria, madre dei
rifugiati; bensì ponendo blocchi e muri ai rifugiati, che sono un effetto della crisi e non il problema
principale. Una volta schierarsi e reagire forse era più facile, nel tempo delle ideologie. Ma quel
tempo è finito per sempre. Non ne abbiamo nostalgia. Oggi però, di fronte a tante informazioni,
misuriamo la percezione di restare intrappolati nel muro dell’impossibile, quello del nostro presente
qui e ora. Constato uno spaesamento: non quello di chi è sperduto nel buio di un mondo che non
vede i profili  della realtà,  ma al contrario sperduto nella luce,  nella troppa luce. Si hanno tante



informazioni  e si  accendono tante  luci mediatiche.  Si reagisce con rapidità.  Scriveva un critico
d’arte inglese, John Ruskin: “E’ l’eccesso di luce che rende la vita di oggi perfettamente volgare”.
Credo che questo sia non solo il problema della vita quotidiana o della cultura, ma anche quello
della  politica  oggi,  ridotta  a  polemica  continua:  una  polarizzazione  permanente  senza  respiro,
mentre s’invoca più trasparenza e onestà,  quasi eccesso di luce che acceca. Sovente si tratta di
fuochi di artificio. Insomma molte luci, ma poche visioni! Questa debolezza si ritrova nel dibattito
tra  le  forze  politiche  che  si  compongono  e  si  scompongono,  un  dibattito  costituito  sempre  da
contrapposizioni, tanto da svalutare l’arte del compromesso politico come “inciucio”.  Soprattutto la
carenza di visioni tante volte significa mancanza di un rapporto fecondo tra politica e cultura, dopo
che è finito quello tra ideologia e politica con la Repubblica dei partiti, in favore di un rapporto tra
politica e media con la seconda Repubblica di Berlusconi (o tra politica e social media). Ne emerge
spesso un clima aggressivo in modo teatrale o forse calcistico, più che caratterizzato dalle battaglie
delle idee o dei progetti sul futuro. Si determina così una lotta con il tempo:  governare diviene
esserci,  mostrarsi,  apparire  immediatamente  e  ininterrottamente.  Tale  è  il  regime  assoluto  del
presentismo, che lo storico Hartog chiama “la tirannia dell’istante e del calpestio di un presente
perpetuo”. Molti lo ammettono o lo considerano poco conveniente, ma nessuno può farne a meno o
sottrarsi ad esso. I tempi della politica tendono a coincidere con quelli dell'informazione, anche se
in  realtà  non sarebbero  gli  stessi.  La  realtà  si  appiattisce,  diviene  cronaca,  azione  e  reazione
immediata, dichiarazione e contro- dichiarazione, mentre la politica democratica avrebbe bisogno di
riflessione e di tempo per svilupparsi. “Conoscere per deliberare” diceva Einaudi, maestro del buon
governo in anni lontani: pare una follia in quest'epoca di velocità. Quale politico occidentale (e non
solo) offre a se stesso l'occasione per “conoscere”, leggere, studiare, approfondire, confrontarsi?
Spesso si ha la sensazione che molte decisioni siano non solo affrettate ma anche improvvisate. In
questo modo è facile commettere errori facilmente evitabili.  Restano solo l'approssimazione o la
superficialità: lentezza e riserbo sono ormai denigrate e accuratamente evitate, per star sempre sulla
breccia mediatica.  S’ingenera un ciclo continuo politico-mediatico che deve nutrire l'informazione
a scapito dell'analisi. La regola diviene: produrre notizie ogni giorno. Non si possono solo accusare
i media o i giornalisti. Chi lavora nei media è sottoposto alla medesima tirannia quotidiana, ”dov'è
la notizia?”,  anche a scapito della qualità.  Si assiste così ad una stravaganza: pur avendo perso
prestigio,  la  politica  è  divenuta  pervasiva  ed  i  politici  sono  perennemente  presenti  sui  media.
Questa situazione è caratterizzata dal divorzio tra cultura e politica: si può fare politica senza sapere
ma “intuendo”, percependo, reagendo di pancia. Si tratta di un’illusione che lascia aperta una sola
porta: affidarsi totalmente all'approccio emergenziale, che offre il vantaggio di “produrre notizie”
ogni momento, di arrivare prima e di dire le cose giuste. Stando sempre sulla scena mediatica, la
politica stessa s’indebolisce, si svaluta e si banalizza, sottoponendosi continuamente al superficiale
scrutinio  della  contrapposizione  che  provoca infinite  repliche  di  esasperazione,  avversione o di
sostegno. Alla fine rimane solo lo “hate speech” dei social: parole d’odio. Con il divorzio dalla
cultura, lo stile e le parole stesse si svalutano, divenendo evocative di sentimenti. Sarebbe meglio
stare zitti, ma non si può: malgrado la ripetizione ossessiva del “governo del fare” (fatti non parole),
alla fine restano soprattutto parole.  L’effetto più grave è la percezione dell’inutilità della politica.
La globalizzazione  non ha soltanto cambiato  i  tempi  e  impresso velocità  ai  processi:  ha anche
alterato realmente le cose. Dire “virtuale” non significa attribuire alla globalizzazione un potere
inconsistente. Sono cambiate le relazioni umane e mutate le relazioni economico-sociali. Si tratta di
modificazioni effettive che hanno avuto impatto diretto sulla vita delle persone. La velocità di tali
trasformazioni, rende una politica svilita quasi inutile, strumento inadatto perché sempre in ritardo e



non in grado di reagire a tempo o obbligata a rincorrerlo. In altre parole: se il mondo cambia esso
stesso rapidamente,  a che serve la politica per “cambiare”? La realtà è sempre più veloce della
stessa democrazia e le istituzioni invecchiano rapidamente, diventando presto inutili o inadeguate.
Per questo possono essere criticate. Considerate inutili, ma quale visione del futuro delle istituzioni?
Ma al fondo c’è stata una profonda trasformazione nel mondo globale, le cui ricadute dal punto di
vista umano e antropologico abbiamo osservato poco, mentre le abbiamo subite –senza correttivi o
guide- come un processo naturale. Siamo tanto cambiati in due decenni. Fino a qualche decennio fa
la  nostra  società  era  solidamente  basata  sulla  famiglia  e  abitata  da  una  vasta  rete  di  relazioni
prodotta  dalla politica,  dai sindacati  e dai  partiti,  ma anche dalle  associazioni  o dalle  comunità
religiose. Le reti mappavano la nostra società. Era un mondo che produceva cultura, visione delle
cose, interpretazioni, prospettive, miti. Produceva “culture popolari”, se posso usare questo termine.
Non che non ci fossero problemi o fosse un paradiso, ma eravamo abituati ad una “società densa”,
percorsa  da movimenti  che in  qualche  modo offrivano spazi  di  solidarietà,  rappresentavano  un
destino  comune  e  proiettavano  verso  un  futuro.   Oggi  tutto  questo  è  molto  infragilito.  Uno
psicanalitica che stimo molto, Luigi Zoja, ha sviluppato un’analisi significativa su tali temi, quelli
dei legami, in un piccolo libro, La morte del prossimo. Il prossimo si è tremendamente allargato
come numero per molti di noi con l’ampliamento degli orizzonti globali –egli dice-, ma allo stesso
tempo si sono indebolite le relazioni stabili e le sue figure si sono sfumate. La morte del prossimo è
anche la fine dei contorni comunitari, certo sempre cangianti, che hanno accompagnato l’esistenza,
facendo da sfondo, costituendo sovente una rete. Ma oggi si sono dissolte le reti tradizionali e rurali
con l’inurbamento, ma soprattutto quelle frutto del volontarismo politico, sociale e religioso si sono
smorzate.  Complessivamente la condizione prevalente è la solitudine: una realtà sociale rivelatrice
dell’assenza di comunità, come avviene per gli anziani, una porzione così importante della nostra
società. L’allungamento della vita realizza un sogno antico dell’umanità: frutto del miglioramento
delle condizioni di vita. Il dramma è però la solitudine degli anziani, perché non solo –con gli anni-
si rarefà il tessuto sociale e familiare, ma perché, per continuare a vivere nel proprio ambiente o
casa propria, si ha necessità vitale di prossimo. E’ difficile, impossibile, vivere soli da vecchi: dice
il proverbio “anche la regina ha bisogno della vicina”. Insisto sulla condizione di vita degli anziani
perché, per me, si tratta un elemento rivelatore della qualità di una società o di una civiltà. Mostra
un  processo  contraddittorio:  la  conquista  della  longevità  è  un  sogno  realizzato,  ma  anche  una
fragilità. E’ questione delle pensioni che non rappresentano un problema solo europeo ma globale:
in  molti  paesi  africani,  latino  americani  o  asiatici  semplicemente  non  esistono.   L’anziano  è
rivelatore del bisogno umano profondo di comunità o di rete umana. Del resto  i poveri sono in
genere gente sola. Povertà e solitudine si accompagnano. Mentre la solitudine,  in genere,  rende
povero o più povero chi non lo è. Lo spaesamento, per tornare al tema principale, accompagnato
dallo svalutarsi di una politica senza cultura, contribuisce alla crisi o alla fine dei legami comunitari
nella  società.  Che  cosa  resta,  se  non  opporsi?  Ma  la  grande  domanda  prima  che  politica  è
antropologica e umana: da dove ripartire? Questa assemblea che raccoglie persone provenienti da
storie politiche  personali diversa, attraversata da un senso di disagio per il presente e da una voglia
di futuro,  si cimentate con tali contraddizioni. Soprattutto si chiede che cosa deve e può fare una
politica rinnovata.  Quali  il  punto di partenza,  che non sia solo contrapposizione’  Ci chiediamo:
senza  visioni  e  senza  prossimità,  senza  reti,  da dove ripartire?  Spesso oggi  al  posto di  visioni
restano le emozioni. Addirittura il politologo francese, Dominique Moïsi, ha parlato di “geopolitica
dell’emozione”,  arrivando ad analizzare il  ruolo portante  delle emozioni  nella  nostra politica di
oggi.  Ma l’emozione prevalente nel nostro mondo occidentale –lo sapete- è la paura. E la paura



corrode la voglia e la speranza di lavorare alle visioni,  rende impotenti  e arrabbiati.  Un circolo
vizioso. Alla paura aggiungerei la rabbia, che diventa chiave interpretativa assieme al vittimismo e
alla ricerca continua del capro espiatorio.  Da dove ripartire dunque? Credo che ci sia bisogno di
cultura   e d’  incontro   per innervare la politica. Non è possibile vivere un tempo complesso come il  
nostro senza interrogarsi, discutere, leggere, altrimenti si è trascinati dai vanti e dalle correnti. Le
semplificazioni e le paure si annidano nell’ignoranza. (Se la cultura costa, ha un costo, provate con
l’ignoranza!). Per prepararsi all’impatto con il mondo globale, la nostra società avrebbe bisogno di
un  investimento  sulla  cultura,  che  non  c’è  stato.  Coltivare  visioni  è  cultura,  memoria  storica,
incontri, amicizia, dialogo: un orizzonte in cui inquadrare notizie, gestire messaggi dei media e dei
social.  Bisogna anche riprendere a vivere la storia, che non è solo un cumulo di macerie e di errori,
su cui l’unica cosa che si può fare è realizzare messianicamente qualcosa di nuovo. Non tutto è
sbaglio nell’Italia della Prima Repubblica, in quella di Berlusconi e di Prodi, in quella di ieri. E’ la
nostra storia. Umberto Eco, nel 2013 diceva saggiamente all’ONU: “In un mondo in cui si è tentati
di dimenticare o di ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i
primi progetti del nostro futuro”. La riconquista del passato, come storia comune, e l’affermazione
di una dimensione dialogica della vita sono il  terreno in cui maturano le visioni del futuro.  La
visione è anche una spinta alla libertà, nel superamento, al sogno, alla crescita: non è solo fuggire da
un passato di rovine credendo miticamente di trovare un futuro migliore. Sembra un’operazione
illuministica. Perché la gente ha paura del presente e del futuro. Ma anche la risposta securitaria non
tranquillizza  la  paura  profonda  di  un  individuo,  che  si  misura  con  scenari  grandi,  come  le
migrazioni,  viste  come  invasioni.  Le  figure  minacciose  –ripeto  cose  note-  sono  lo  straniero,
l’immigrato, il rom (che minaccia rappresenti quest’ultimo è da dimostrare, ma è solo rivelatore di
un’incapacità di gestire una politica sociale per qualche migliaia di persone, specie giovani). La
narrazione  politica  insiste  sulla  protezione  dello  spazio  nazionale  come  risposta  alla  paura:  la
vicenda dei paesi dell’Est, a partire dall’Ungheria. Tanti individui impauriti divengono tribù/popolo.
Magari contro altri. Tali tribù sono realtà di esseri soli. Maurizio Molinari ha parlato de Il ritorno
delle  tribù.  La  tribù  rassicura  e  risponde al  vuoto di  relazioni.  Tribù  più che  popolo che  è  un
tessuto…  E’  la  crisi  della  democrazia.  Perdita  di  prestigio,  ciclo  mediatico,  presentismo,
smarrimento  dei cittadini  e mancanza di  fiducia,  critiche  internazionali  e  sfida dei sistemi neo-
autoritari:  tutto  in  campo  per  depotenziare  l'idea  della  democrazia,  assieme  alla  politica  che
dovrebbe esserne lo strumento. Davanti a tali sfide la risposta non può essere nostalgica: limitarci a
rimpiangere la “repubblica dei partiti”, che ci ha regalato la democrazia, non serve a molto. Come
non ha senso,  anzi  è  controproducente,  disprezzare  le  paure dei  cittadini.  Numerosi  osservatori
lamentano la disaffezione dei cittadini. Tuttavia se la politica non può promettere il paradiso (ciò è
piuttosto l'utopia dei regimi rivoluzionari, non delle democrazie), deve saper evitare l'inferno. Gli
inferni della nostra società e del nostro mondo sono numerosi e sotto gli occhi di tutti. Povertà,
malattie, violenza, esclusione, diseguaglianza, violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno.
La guerra poi, rappresenta l'inferno peggiore, la madre di tutte le povertà, di tutte le esclusioni e
violazioni. Ridare autorevolezza alla politica significa darle la capacità di reagire alla sofferenza
sociale. Superando la crisi d’impotenza davanti alla confusione generale, dobbiamo dirci che non è
impossibile.  Sappiamo che la globalizzazione non è onnipotente: non è in grado di occuparsi di chi
resta indietro né di dedicarsi alle sorti dell'economia reale, lenta rispetto a quella veloce e mobile
del virtuale o dei settori finanziari. Invece di correre dietro alla globalizzazione, che sarà sempre più
veloce di lei,  la politica democratica non deve temere di interessarsi alla “società lenta”, cioè alle
classi basse e medio-basse che sono la base del suo consenso. Dobbiamo uscire da un equivoco:



quella di credere che se la globalizzazione abbia, per così dire, “rubato” alla politica una parte del
suo mestiere, non resta nulla da fare se non inseguirla. Per reagire e tornare autorevole alla politica
basta occuparsi del “resto” che significa occuparsi della maggioranza, del 99% come dicevano i
movimenti del Forum sociale. In questo senso la globalizzazione non va rincorsa: occorre casomai
negoziarci anche duramente.  Per le democrazie ciò è molto più legittimante piuttosto che andare
alla ricerca di una legittimità alternativa, come quella securitaria o del leaderismo, le più utilizzate
dai populismi.  Abbiamo bisogno di sicurezza contro il terrorismo, certo, ma non solo di questo.
Trattare questioni di sicurezza è anche occuparsi di debito sovrano e risparmio delle persone, di
depauperamento  e  povertà,  di  violenza  diffusa e  pace  sociale,  d’immigrazione  ed  integrazione,
insomma: della società in quanto tale, della sua tenuta.  Le indicazioni che emergono dallo scenario
globale dimostrano che tra le prime cose da fare per chi vuole occuparsi della cosa pubblica in
maniera nuova è   connettere.   La nostra società ma anche la vita politica hanno urgente necessità di
connessioni  reali.  Riallacciare  le  relazioni  sociali  è  un'opera  che  in  questo  momento  nessuno
compie, un lavoro che sembra troppo lento e inutile: la politica è troppo polarizzata ed è casomai
divisiva. Occorre un'iniziativa di connessione tra mondi polarizzati che non si parlano, sia a livello
sociale che politico, non nei termini “consociativi” del passato -che pure avevano un loro valore-
ma su una base civica. Infatti questo avviene in molte realtà locali.  Connettere significa integrare.
Connettere è un metodo: significa un'opera di cultura politica diffusa. Quanti sanno realmente ciò
che accade, come spiegarlo? Come far spazio ai problemi reali delle persone? Una rinnovata forma
di “cultura popolare” richiede tempo, perché connettere è un'opera paziente. Uscire dalla fretta e
iniziare un processo di “rammendo”: città per città, comune per comune. Questo significa partire dal
basso. Tuttavia paziente non significa senza urgenza o forte esigenza: una certa urgenza si è spenta
in noi a causa della rassegnazione, della pigrizia indotta dal senso d’impotenza. Scegliere un tema e
divulgarlo  senza  sosta,  creando  attorno  aggregazione:  questo  va  fatto  in  termini  di  protezione
sociale delle persone. Ne nascerà certamente qualcosa perché nella società e nelle persone ci sono
delle  risorse  che  non  immaginiamo.  C’è  un  mondo  immenso  fuori  dalla  politica,  un  po’
preoccupato, inerte, senza vie d’ingresso, con slanci che si spengono subito…  La globalizzazione
sta  facendo nascere qualcosa di  nuovo.  Per  ora sembra che solo i  populismi siano in  grado di
interpretarla:  manifestazioni  di  ribellione,  risentimento sociale,  paure e xenofobie,  problema dei
giovani e degli  anziani,  spostamenti  di popolazione ecc. Se la globalizzazione è forte, essa non
arriva a tutti e in molti casi crea problemi che non sa risolvere. Soprattutto il tema della cultura, e
della cultura politica, rimane una sfida sempre aperta. Esiste un umanesimo democratico che va
difeso,  cui  vanno  trovate  nuove  fondamenta,  nuove  parole  d'ordine.  Umanesimo  che  coniuga
insieme cultura,  vissuto, impegno, legami… Nulla può sostituirsi  alla comune decisione umana,
niente  può  sostituirsi  alla  convivenza  civile:  quest'ultima  ha  bisogno  di  istituzioni  che  la
rappresentino. Così può rinascere il prestigio della politica o almeno costruire un solido popolo di
gente che pensa, agisce, guarda al futuro con una visione.  


