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La condizione dello spi-
rito pubblico in Italia è descrivibi-
le da termini quali depressione, 
angoscia, scetticismo, disperazio-
ne rappresa. È la sensazione di sci-
volare su un piano inclinato verso
il declino, senza la speranza di un
appiglio. 

Quali le cause? La diagnosi più
diffusa è la seguente: i comporta-
menti dei cittadini sono definiti da
uno Stato politico e da uno Stato
amministrativo centralistico e 
borbonico, fatto di leggi e codici 
amministrativi, il cui fondamento
culturale è la sfiducia nel cittadi-
no, considerato naturaliter «pec-
catore». Alla fine è stato generato
«un cittadino peccatore», il quale,
appena può, viola le leggi e i codici,
a partire da quelli fisca-
li; un cittadino che non
ha senso dello Stato, 
della patria comune, 
dell’etica pubblica. Se 
queste sono le cause, il
rimedio è evidente: oc-
corre procedere al 
cambiamento dello 
Stato politico e dello 
Stato amministrativo.
Cambiare politica, 
partiti, leggi, amministrazione. In
questi decenni di Prima e, soprat-
tutto, di Seconda Repubblica sono
pervenuti sui tavoli dell’opinione
pubblica filippiche contro «la ca-
sta», «cahiers de doléances», pro-
getti articolati di cambiamenti co-
stituzionali e istituzionali. Alla fi-
ne, questa è l’illusione, ne sortirà
un cittadino virtuoso. Ma qui fi-
niamo in un labirinto vizioso. Chi
ha costruito, approvato, accettato
quelle «strutture di peccato»? I 
«peccatori». E saranno in grado 
costoro di cambiare quelle strut-
ture? Ecco perché la presa di co-
scienza di questo circolo vizioso 
sottoproduce rassegnazione, di-
sperazione, realismo cinico, con-
formismo oppure ribellismo e 
sovversivismo, il tutto espresso 
con frasi del tipo: «In Italia non è

possibile», «non siamo europei»,
«l’Italia è un paese di m...», come
ha sentenziato non molto tempo
fa un noto (pensatore?) politico.
Che faceva eco all’aforisma mus-
soliniano: «governare gli italiani
non è difficile, è inutile». Sono gli
estremi eternamente ricorrenti 
della storia italiana, che oscilla tra
il sogno di un «Principe» alla Ma-
chiavelli e «il particulare» alla 
Guicciardini. Pare quasi un desti-
no geneticamente predetermina-
to: gli Italiani sono fatti così. Per
cambiarli si invoca il vincolo inter-
no/esterno di «un podestà forte»,
possibilmente straniero. Nell’im-
mediato, la colpa del declino del 
Paese viene attribuita sempre a 
qualcosa d’altro da sé: la società, 
l’educazione ricevuta, i determini-

smi del carattere, le ne-
quizie della politica. Il
«mea culpa» si batte
sempre sul petto di
qualcun altro. Davvero
dobbiamo rassegnarci
al circolo vizioso? Esi-
ste un punto di frattu-
ra? Certo che sì! Quel
punto è la libertà uma-
na, la micro-responsa-
bilità di ciascuno, è «il

piccolo Davide della persona libe-
ra», che vince contro il Golia del-
l’apparente determinismo storico.
Invocare la libertà/responsabilità
non è l’appello all’happy end, non
è la retorica della speranza; è il 
ricondurre al fatto che ogni uomo
è un nuovo inizio, mai completa-
mente riducibile al passato che sta
alle spalle. La persona sporge oltre
la natura e la storia, solo di un mi-
cron, ma si protende oltre, tra-
scende ciò che accade. Nel tempo
delle grandi speranze ideologiche
del ‘900 il futuro fungeva da po-
tente magnete per ciascuno. Veni-
vano naturali il progettare, il cam-
biare, il trascendere il presente, il
profetare. Oggi, nel tempo della 
globalizzazione, la profezia si è ri-
dotta a pallido pronostico. Riatti-
vare il nucleo dormiente di ciascu-

Una manifestazione di protesta davanti al Senato FOTO ANSA

no di noi è la condizione per ogni
cambiamento personale e collet-
tivo. Chi potrà generare un ap-
proccio di responsabilità di cia-
scuno al mondo così che ciascuno
ne risponda in proprio? Chi ci 
spingerà ad uscire da «vite di tran-
quilla e muta disperazione»? Nes-
suno, se non noi stessi. Qui ha sen-
so il tentativo del barone di Mün-
chhausen, descritto nel romanzo
settecentesco di Erich Raspe: sol-
levarsi dalle sabbie mobili, affer-
randosi per i propri capelli. Fedel-
tà alla propria vocazione di uomi-
ni quale condizione per una «fe-
deltà alla terra». Su questo terreno
incontreremo molti altri.�
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Giorno della Memoria

A Lovere «Mare crudele»

di Vittorio Bellini

Anche quest’anno l’Accademia Ta-

dini di Lovere celebra il Giorno del-

la Memoria proponendo un’opera

come segno per non dimenticare.

La scelta quest’anno è caduta sul

dipinto del maestro Vittorio Bellini

«Mare crudele». L’opera (olio e

acrilico su tela, 100 x 150 cm, 1996)

ripropone nel titolo e nei contenuti

il tema del naufragio ispirato al

pittore dai primi sbarchi di profu-

ghi sulle coste italiane negli anni

’90. 

Il «naufragio» però è tema centrale

anche nelle pagine e nelle liriche di

Primo Levi, l’autore di «Se questo

è un uomo» e «I sommersi e i salva-

ti», che si servì di quest’immagine

per evocare la tragedia dei campi

di sterminio. Assimilando le vitti-

me ai naufraghi, progressivamente

sommersi in un elemento estraneo

e ostile nel quale non hanno valore

le leggi dell’umanità, intendeva

esprimere non solo la discesa verso

un abisso senza fondo e senza spe-

ranza, ma anche dire la propria im-

possibilità, come uomo e come

scrittore, di raccontare con le paro-

le un orrore senza fine e senza ra-

gione, e lo smarrimento angosciato

dei sopravvissuti.

L’opera sarà visibile, a orario conti-

nuato, in Sala Zitti, fino al prossimo

2 febbraio. G. A.
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L’Italia dov’è sempre colpa degli altri
Il «mea culpa» si batte sopra il petto di qualcuno che non sono io: la società, il carattere, la politica
Per uscire dal declino ripartire dalla micro responsabilità di ciascuno: incontreremo molti altri

L’unica via
per uscire

dal circolo
vizioso

tra Stato
e cittadini

Cartocci: «Al nostro Paese
manca il capitale sociale»

Il capitale sociale ha una di-

retta, ben sensibile influenza sul buon

rendimento istituzionale e sulla capa-

cità di un territorio di creare ricchezza.

Lo ha mostrato, fra il molto al-
tro, Roberto Cartocci, docente
di Metodologia della scienza po-
litica all’Università di Bologna,
nell’incontro «Geografia del ca-
pitale sociale: non solo eredità
del passato» che si è svolto ieri
sera nella sala del Mutuo soccor-
so di via Zambonate. Un contri-

buto, anche questo, a «La ricerca
dell’identità italiana. Ragioni e
origini delle nostre fragilità»,
ciclo organizzato da Nuovo pro-
getto e Fondazione Zaninoni.
Hanno introdotto Giuliano 
Mazzoleni e Daniela Rosa. Il ca-
pitale sociale, spiega Cartocci,
è «il senso di legame, di obbliga-
zione del singolo nei confronti
della collettività di cui ci si sente
parte». Più volgarmente: il sen-
so civico. Una «rete buona», in

dono a coincidere». In quanto a
capitale sociale, noi italiani sia-
mo «terribilmente poveri», più
in basso rispetto a «quasi tutti
gli altri paesi europei». Uno de-
gli stati in cui c’è meno fiducia
negli altri, meno fiducia nella
democrazia. Si va dai micro-pro-
blemi (trattamento degli spazi
pubblici; assalto alla diligenza
alla fermata dell’autobus); ai
«macro-problemi», che si chia-
mano evasione fiscale e debito
pubblico. 

Un enorme esercizio, que-
st’ultimo, «di irresponsabilili-
tà», anzi «un monumento all’ir-
responsabilità di un popolo, che
fa pagare il conto a chi non c’era,
ai giovani di ora». E anche, l’Ita-
lia, uno dei paesi più drammati-
camente diseguali, spaccati al

suo interno. «Esistono due Ita-
lie: Sud e Centro-Nord». Dopo
gli studi di Robert Putnam sul
capitale sociale nelle varie re-
gioni italiane, Cartocci ha steso
un «Atlante del capitale sociale
in Italia» provincia per provin-
cia (Mappe del tesoro, Il Mulino,
2007), sulla base di vari indica-
tori, come partecipazione elet-
torale, acquisto di giornali, pre-
senza di donatori di sangue. Ber-
gamo? In posizione buona, ma
non eccellente. Ai primi posti
Bologna, Parma, Ravenna. Agli
ultimi Calabria e Campania. Ma
ci sono sorprese e confortanti
eccezioni anche al Sud (Ragusa
o Matera), a dimostrare che non
tutto è perduto. � 
V. G.
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grado di «assicurare sostegno
culturale, valoriale, a un assetto
istituzionale». Per esempio, e in
primo luogo, lo Stato. Un’archi-
tettura «orizzontale, volontaria,
gratuita, prepolitica», che però
è un architrave per la democra-
zia.

La base, sottolinea Cartocci,
è «il senso di responsabilità nei
confronti degli altri». «Capitale
sociale e qualità della democra-
zia», avverte lo studioso, «ten- Roberto Cartocci 
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C’era una volta Twitter

Una qualità degli italiani è quella 
di volare in soccorso dei vincitori
ENNIO FLAIANO


