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La democrazia, dopo aver
sconfitto i sistemi totalitari, si
trova oggi priva di contenuti e
quasi incapace di gestire un
mondo senza nemici, corroso
dalla sua stessa logica. La
faccia amara della “vittoria”
del mondo occidentale, dopo
la caduta del muro di Berlino,
sta paradossalmente proprio
nell’agonia di un umanesimo
troppo fragile che la vittoria
scopre: non viene offerto a chi
ci guarda che un modello già
vecchio, uno strumento neutro
e spesso offensivo della
dignità della persona umana,
un sistema di formalismi, di
burocrazie
e
corruzione
dilagante.
Più che di ricerche
teoriche
e
progetti
ingegneristici
di
riforme
strutturali, il libro afferma la
convinzione
che
solo
formando
cittadini
responsabili
si
possono
riformare la società e lo Stato.
E’ vero che “I governanti
cattivi sono sempre cattivi
governanti”, come sottolinea
l’autore riportando in esergo
una frase di M. Vidal, ma è
vero anche che non bastano
buoni governanti se non vi
sono
cittadini
maturi,
consapevoli del loro ruolo
nella democrazia, rispettosi
della legalità, capaci di non
approfittare di privilegi, di non
raggiungere
gli
obiettivi
bypassando le regole con
furbizia, di non contribuire a
riprodurre una classe dirigente
inefficiente e incompetente,
approfittando dei sistemi di
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cooptazione, di riconoscere la
cosa pubblica come un
prezioso
patrimonio
da
custodire
e
tramandare,
arricchendolo con il contributo
dei propri talenti.
In questo libro la denuncia
realistica della corruzione e
della decadenza politica - che
spesso hanno la meglio sulla
coerenza dei comportamenti
etici - non lascia l’amaro in
bocca tipico delle analisi
distruttive e nichiliste, né
alimenta l’ingenuo ottimismo
di soluzioni legate al prevalere
di una parte sull’altra;
costituisce
piuttosto
l’occasione per sollecitare la
responsabilità delle singole
persone a costruire la propria
comunità anche grazie alla
formazione di comunità e
gruppi articolano il tessuto
vivente della società civile e la
rendono
capace
di
rappresentare la dimensione
profetica rispetto alla struttura
statale.
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