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L’equivoco del cambiamento 

di Giuseppe Filippi 

 

Cambiamento, rinnovamento, giovanilismo, qualità. 

Credo che, in quella che è stata la cosiddetta seconda repubblica, si sia creato un 

diffuso equivoco sulle aspettative di cambiamento che i cittadini si attendevano dalla 

politica e quindi dalle istituzioni. 

E’ stato per lungo tempo ritenuto che, perché vi potesse essere il cambiamento, bastava 

che vi fosse il rinnovamento, inteso essenzialmente come cambiamento del personale 

politico. In realtà ciò è avvenuto. Sono assurti alla figura di leaders, politici che 

precedentemente avevano ruoli di secondo piano o imprenditori che si sono votati alla 

causa comune o, ancora, magistrati che hanno abbandonato la toga, fino ad arrivare ai 

comici in politica. Tutti con la pretesa di apportare cambiamenti palingenetici al paese. 

I risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.  

Dunque il cambiamento che i cittadini desideravano è stato solo promesso, ma non lo 

hanno avuto, questo perché non sono bastati né il semplice cambiamento di personale 

politico, né il rinnovamento di tipo anagrafico. Delusi dal cambiamento delle sole facce 

al potere, quand’anche fossero quelle dei “professori”, molti sono stati successivamente 

convinti, o si sono convinti, che il rinnovamento, ad esempio, lo si poteva avere con una 

sorta di “giovanilismo a tutti i costi”. E’ così è arrivata l’era dei Renzi, dei “Grillini”, 

delle primarie con esibizione dell’under 30 o delle giovani donne. Il risultato ad oggi è 

quello di una burrasca che non accenna a placarsi. Non c’è pace nei partiti, né nel 

movimento di Grillo, né tantomeno in Parlamento. 

Insomma l’equazione cambiamento uguale a rinnovamento,uguale a giovanilismo non ha 

funzionato. C’è da chiedersi perché.  

Una delle ragioni probabilmente è che perché ci sia cambiamento vero non basta 

ringiovanire le fila della classe dirigente. Per cambiare, ovviamente in meglio, occorrono 

capacità, valori, merito, vissuto sociale, senso delle istituzioni, capacità di visione 

d’insieme, tempra, personalità, onestà, credere nell’impegno sociale, non scambiare la 

politica come semplice mezzo di affermazione personale, rispetto dei cittadini, non 

approfittare di altri ruoli visibili pensando che da soli bastino a trasformare una persona 

in politico di rango. Insomma la qualità non s’inventa. Una classe politica dirigente non 

la si inventa dall’oggi al domani su un blog. Non si può immaginare che la politica, che 
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per definizione è incontro e confronto, o se si vuole scontro, tra esseri umani, possa 

avvenire su internet. 

Come si è potuto immaginare, se non con una mente fortemente distorta, che la vita 

democratica di un paese potesse essere rilanciata negli studi televisivi o con twitter? 

Democrazia è partecipazione, passione per il bene comune, esperienza vissuta, scambio 

leale di esperienze e di punti di vista, slancio ideale. Quante di queste cose abbiamo 

visto negli ultimi anni? Francamente poche o nessuna.  

Ora, il tema dei giovani in questa società è diventato davvero enorme e andrebbe 

affrontato con grande serietà. Abbiamo bisogno di giovani che si impegnino nella vita 

civile, che diventino artefici dei loro destini, che facciano sentire in modo consapevole 

la propria voce, ma per fare ciò abbiamo innanzitutto bisogno di riscrivere le regole di 

funzionamento della vita democratica e degli strumenti attraverso i quali deve 

realizzarsi. Per farlo c’è bisogno, nello stato in cui  siamo, di uno sforzo davvero 

titanico. Un ruolo importante dovrebbero giocarlo non solo dei partiti rinnovati, ma 

anche la classe degli intellettuali, le università, i centri di ricerca, le stesse aziende di 

grandi dimensioni che dovrebbero favorire la crescita di una nuova classe dirigente non 

solo per le istituzioni, che vengono prima di ogni cosa, ma anche delle aziende stesse. 

Occorre riavviare un processo da parte di tutti gli attori sociali che prefiguri una 

“società inclusiva”, per i giovani ma anche per tutti gli altri che sono fuori dal sistema 

delle garanzie sociali ritenute ormai indispensabili. 

Progettare, avviare e gestire un processo di tal fatta, richiede un coraggio senza eguali, 

che implica di avere la forza di dire anche tanti no alle varie fasce sociali. Vuol dire 

avere il “coraggio del riformismo” che è sempre mancato al nostro paese, troppo 

avvezzo ai facili demiurghi e ai populisti di ogni specie. Da troppo tempo piegato ai 

dogmi delle chiese, quelle cattolica e massimalista. Riordinare il paese significa 

innanzitutto rileggere la nostra storia passata e recente; capirne le ragioni che ci hanno 

tenuto indietro rispetto ad altri paesi che hanno saputo laicamente affrontare i temi 

sociali, senza farsi prendere dai fumi ideologici. La storia culturale del nostro paese, 

tuttavia, rappresenta ancora oggi un riferimento di qualità per l’intera umanità. 

Coglierne gli aspetti fondanti e utilizzarli per un nuovo rinascimento è il compito dei 

cittadini di oggi e non, come si diceva un tempo, delle future generazioni. Non può 

essere delegato ad altri se non al popolo stesso il proprio destino. In un mondo che ha 

visto grandi stravolgimenti sul piano economico, politico, tecnologico, dell’ambiente, 

della migrazione dei popoli, nonché su quello strategico e militare, occorre rilanciare la 

consapevolezza dei singoli, attraverso l’acquisizione di sempre maggiori saperi e la piena 

presa di coscienza che non si può restare in attesa di eventi soprannaturali che possano 

risolvere miracolosamente i mali dai quali siamo afflitti. 


