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Cosa possiamo fare per essere felici?
Un pensiero ai miei nipotini Matteo, Giulia,
Angelica, Sofia nella speranza che lo possano
leggere e valutare con gli occhi del loro tempo
come modesto strumento di riflessione per una
traiettoria di vita personale il più possibile felice.
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Premessa

Di tanto in tanto penso sia opportuno per tutti fare un consuntivo
della propria vita per cercare di capire attraverso tale riflessione se
si è stati in grado di lasciare una traccia che possa essere interessante per qualcuno. Magari non sarà utile a nessuno, ma io spero
che possa almeno essere interessante. È in ogni caso importante per
capire se vogliamo ancora tracciare scie nella nostra vita futura ed
eventualmente come.
Di certo, specialmente per persone normali come me, l’esperienza vissuta non sarà utile nella sua interezza ma forse qualche pezzettino potrebbe essere utile a qualcuno per riflettere un po’ sul proprio
excursus vitale e culturale.
Io continuo a pensare di essere stato e di essere ancora un privilegiato perché ho attraversato in modo relativamente felice, un periodo storico straordinario segnato da una altrettanto straordinaria
crescita della qualità della vita e dello sviluppo economico.
Sono vissuto in una bella famiglia che mi ha dato la possibilità di
crescere e di acquisire il discernimento necessario ad intraprendere
una vita sempre complessa ma dove la complessità e le difficoltà
divenivano per me stimolo per tentare di migliorare.
Ho avuto la grande possibilità di crescere due figli tanto belli
e bravi quanto diversi come indole e capacità che nel libro precedente mi hanno dato spunti di riflessione importante: ognuno di
noi è una persona unica e irripetibile, non replicabile in mezzo a
miliardi di simili.
7
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Oggi però qualcosa sta cambiando nella mia vita ed il bilanciamento tra luci ed ombre, prospettive e sogni è fortemente mutato,
come è mutato il mio modo di cogliere e percepire i problemi.
Ecco un grande cambiamento di questi anni: prima i problemi
erano occasioni di miglioramento o meglio di stimolo a migliorarmi; oggi, molti di questi problemi sono quelli che sono e talvolta
mi sembra di subirli con meno capacità e forse volontà di reazione.
Cosa è cambiato? Ho meno voglia di vivere? Non ho voglia di
migliorami più?
Ne’ l’uno né l’altro: forse sto perdendo l’illusione che il mio miglioramento o quello che posso indurre negli altri sia importante;
non dico decisivo, solo importante.
La vita di molti ad un certo punto, prima o poi, può divenire più
passiva e secondo me, segna il momento in cui inizia la vecchiaia
indipendentemente dall’età di ciascuno di noi.
Ci si comincia a chiedere a cosa serva la propria vita in maniera
diversa e molto di più di quando si è giovani.
Scrive Bauman1:
Gli esseri umani sono le sole creature viventi a sapere che moriranno e che non c’è scampo alla morte.
Non tutti devono necessariamente “vivere per la morte”, come sosteneva Heigegger, ma tutti vivono la propria vita all’ombra della
morte. Gli esseri umani sono le uniche creature viventi consapevoli
della propria transitorietà e, poiché sanno di essere solo temporanei,
possono (devono) immaginare anche l’eternità, un’esistenza eterna
che diversamente dalla propria, non ha inizio né fine. E una volta
immaginata l’eternità, diventa ovvio che i due generi di esistenza
hanno dei punti di intersezione, ma nessun giunto o cerniera fissa
che leghi l’una all’altra.

1

Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli.
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In questo senso credo che si inserisca la continua ricerca di dimensioni extra individuali ed extra temporali nella speranza di trasferire cosa siamo o cosa possiamo fare su altri soggetti in modo che
siano in grado di conferire quella profondità e quella ampiezza di
prospettive che l’individuo da solo non potrà mai avere.
Ecco quindi i ruoli delle comunità e degli aggregati come la nazione, la famiglia, le comunità in genere incluse quelle religiose.
È questo il modo più comune con cui l’individuo cerca di coniugare la sua individualità, il suo isolamento ed il suo senso del finito
con la paura dello stesso.
In questo senso l’individualismo, specialmente se spinto, è quasi
innaturale e disumano così come l’approccio nichilista alla vita.
Una domanda che ai nostri tempi e da tempo è chiave nel tentativo di comprendere la contraddizione moderna che lega in molti paesi l’enorme crescita della libertà, all’accresciuta insicurezza ed ad un
sentimento di impotenza collettiva che ha il suo apice nella politica.
I problemi, le pene e gli affanni privati sembrano sempre meno
cementarsi in cause comuni e, in questo percorso, la socialità diviene ogni giorno più incerta, più confusa.
Come dice ancora Bauman2, manca sempre di più quello spazio
definito agorà che è uno spazio
né pubblico né privato ma più esattamente privato e pubblico allo
stesso tempo. Lo spazio in cui i problemi privati si connettono in
modo significativo …per cercare strumenti gestiti collettivamente
abbastanza efficaci da sollevare gli individui dalla miseria subita
privatamente; lo spazio in cui possano nascere e prendere forma
idee quali il bene pubblico, la società giusta o i valori condivisi.

Le agorà oggi sono state sventrate e stravolte anche per la voracità condivisa tra politica e immobiliaristi che è stata una delle
maledizioni del nostro tempo.
Registriamo anche il tentativo di creare agorà virtuali attraverso
2 Z.

Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli.
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piattaforme informatiche sempre più evolute e sofisticate e soprattutto attraverso reti che si espandono a dismisura su queste piattaforme informatiche. Queste piattaforme ricchissime di sistemi di connessione e contatti però, da sole non basta. A questi processi virtuali
manca la parte più significativa che è il contatto fisico. Senza di esso
le relazioni umane rimangono comunque nell’ambito dell’individuo
e della sua solitudine esaltando sì il suo solitario ma anche esasperandone gli aspetti.
In realtà l’agorà ideale è la miscela delle due cose dove allo spazio virtuale si possa aggiungere uno spazio fisico.
Senza questi due aspetti molti dei vantaggi dei sistemi virtuali
informatici e di rete divengono un problema anche sociale e l’individuo isolato può divenire una patologia di individuo e di società.
Alla base di questa incapacità ed impossibilità da parte dell’individuo di trovare riscontri ai suoi problemi personali sta l’inefficienza della politica a gestire i cambiamenti: la politica diventa sempre
più insignificante ed impotente perché invece di guidare i cambiamenti diviene sempre più conforme ai cambiamenti.
La miscela tra conformismo e impotenza rende la politica non
nobile ed insignificante: toglie invece che dare spazio alle persone
per aggregarsi in una agorà sia fisica che culturale.
Questo è il senso che vorrei dare a questo libro.
Io penso che l’uomo abbia il bisogno assoluto di uscire dalla sua
“misera realtà” di uomo solo e destinato alla fine a perire con le sue
illusioni, che debba ricercare una continuità con altri simili e con
l’ambiente che lo circonda.
In altre parole una vita isolata e nichilista è una vita disumana!

10
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Introduzione

Questo nuovo libro è in linea con i due precedenti scritti tra il
2005 e 2009 e pubblicati con grande cortesia e apertura da Armando
Editore soprattutto nella persona del dott. Iacometti che ringrazio
sempre con rispetto.
Ci tengo a sottolinearne la continuità d’intenti: anche se ormai
sono passati più di 10 anni è interessante, almeno per me, vedere
quanto quello che scrivevo sia ancora attuale e possa ancora aiutare
a capire qualcosa di quello che succede oggi.
Non sono così arrogante da pensare di essere stato in grado di
predire il futuro ma certo i ragionamenti che facevo sono tuttora
molto attuali.
Questo libro vuole mettere in evidenza una serie di aspetti che
credo stiano creando un gran disagio alle persone e una crescente
insicurezza in tutti gli strati sociali. Il rischio è che tutto ciò possa
sfociare in una esplosione disastrosa o in una implosione altrettanto
pericolosa dell’ attuale sistema di convivenza tra persone e popoli.
Oggi più che mai, e molto più che nel passato, le persone incontrano una difficoltà enorme a pensare, trovare, gestire quelle che io
chiamo le traiettorie delle nostre vite.
Queste traiettorie sono in parte disegnate da noi, molto dagli ambienti esterni a noi ma il loro denominatore comune è quello di darci
la possibilità di sognare un futuro migliore senza il quale saremmo
delle persone infelici o fortemente infelici.
Certo queste traiettorie, possono purtroppo anche portarci ad immaginare un futuro peggiore e questo è un grande problema sia per i
singoli che per le comunità di persone, grandi o piccole.
11
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Se le persone immaginano traiettorie di vita negative e piene di
sofferenza, fa parte dello spirito umano che reagiscano in qualche
modo; nessuno li può o potrà mai fermare e non è importante nemmeno se queste traiettorie si realizzeranno o no.
Emblematico fenomeno di quanto descritto è l’immigrazione che
è sempre avvenuta ma che in questi ultimi anni sembra aver assunto
una dimensione decisamente importante nel mondo. Chi può negare
che essa sia il frutto di una visione negativa degli eventi ed espressione del tentativo di cambiare traiettoria di vita sia per i popoli che
emigrano sia per quelli che ricevono l’immigrazione?
La immigrazione vista dalla parte degli immigrati è la soluzione
ai loro problemi e su di essa giocano la loro vita.
Fa sorridere il concetto che un profugo per motivi politici sia
diverso da uno che emigra per fame.
D’altronde anche i paesi così detti riceventi e i loro abitanti stanno definendo traiettorie individuali e collettive in base a questo fenomeno nella maggior parte dei casi definendolo in negativo.
In generale, le traiettorie sono i nostri progetti, i nostri sogni, le
nostre realizzazioni.
Le traiettorie spesso poi lasciano o possono lasciare le scie che
sono i ricordi che possiamo consegnare a chi ci vuole bene, o ci stima o ricorda qualcosa di noi.
Se non ci sono traiettorie, comunque, non ci sono nemmeno scie.
Ci sono poi le traiettorie del mondo, della sua evoluzione in mezzo alla quale l’Uomo oggi deve muoversi tentando di orientarsi ma,
più di ieri, segue percorsi che appaiono sempre più angusti ed indecifrabili, dove le persone sono sottoposte ad una serie di pressioni
che poi elencherò e attraverso le quali devono cercare di disegnare
la loro traiettoria di vita.
Provo ad elencarne di seguito alcune, quelle di cui voglio parlare,
senza pensare di essere esaustivo perché altri aspetti possono essere altrettanto importanti. Sono le traiettorie a mio avviso più significative, in
grado di dare una spinta decisiva verso la modifica del nostro sistema attuale e di portarci su un terreno che oggi si fatica, comunque, a definire.
I fattori su cui voglio attirare l’attenzione sono:
12
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1. Accelerazione e virtualizzazione dei processi sociali, economici e
lo strapotere della finanza
Come me, molti ritengono che le vere origini del presente problema, che alcuni definiscono “disastro sociale ed economico” che si sta
avvicinando e di cui la crisi del 2008 è solo un piccolo esempio, è il
colpo di stato globale finanziario che si sta verificando che si aggiunge alla inettitudine della politica nel capire, anticipare e controllare la
situazione. Penso che la globalizzazione sia un fatto di grande valore
ma che trascini con se anche una serie di preoccupazioni. Non si tratta di considerare in modo negativo la concorrenza e la sua pressione
sul lavoro, ma di prendere atto che il problema sfuggito di mano alla
politica è la finanziarizzazione del mondo che probabilmente era il
vero scopo di un certo potere economico. La rivoluzione finanziaria
che si sta verificando è il fatto che sta storpiando la storia.
È una frase non mia che io riporto ma che esprime bene quello
che secondo me è la realtà.
Perché penso che questa sia la radice del problema e la sua soluzione sia la soluzione di gran parte del problema?
La finanziarizzazione del mondo ha espanso a dismisura due
grandissimi fattori; il primo è l’elemento velocità dei processi e con
esso la possibilità in tempi brevissimi (secondi, non minuti, non ore)
di trasferire ovunque soldi, strumenti finanziari senza che nessuno
sia in grado di tracciarli. Sono strumenti finanziari così complessi,
cosi opachi che nessuno è in grado di controllarli; la seconda è la
possibilità di creare strutture transnazionali che a differenza di strutture multinazionali non hanno territori o meglio si scelgono i territori dove operare. Multinazionali significa avere aziende di un paese
che decidono di investire e vendere in altri paesi, restando però Italiane o americane. Transnazionali significa che ci sono aziende che
stanno dove vogliono ed operano dove vogliono.
Tipico esempio italiano, per spiegare meglio, è la Fiat che in
poco tempo si sta trasformando da Azienda multinazionale Italiana
in azienda transnazionale con sedi molto articolate. Ma la Fiat non è
il mio esempio migliore perché le vere aziende transnazionali nel mio
13
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linguaggio sono per esempio i grandi Fondi che raccolgono denaro e lo
reinvestono dove vogliono, come vogliono, con una flessibilità ed una
rapidità di cui nessuno riesce a rendersi conto. Una azienda come la
Fiat, per quanto tenda a transnazionalizzarsi è legata a prodotti e fabbriche che sono tangibili… sono in un posto, le puoi spostare, ma c’è bisogno di tempo, di investimenti, di una grande organizzazione, una grande
discussione: di fatto sono complesse da spostare e smaterializzare.
Un fondo Americano o Arabo o Asiatico con sede non so dove,
può muovere decine di miliardi di euro o dollari o yen (non scherzo
sui numeri…) in un secondo senza discutere con nessuno e senza il
controllo di nessuno.
Chi decide in questi fondi nessuno lo sa!!! E chi lo sa, generalmente le Banche, che sono almeno conniventi, perché sono loro che
li vendono o che preparano gli strumenti finanziari idonei a chi deve
controllare; le Banche Centrali, non sono in grado o non vogliono
controllare perché la loro visone del problema è assolutamente provinciale mentre questi organismi operano in tutto il mondo. Cosa
volete che faccia una Banca d’Italia su un fondo asiatico? Nulla!!
2. La politica utile idiota
In questo scenario parziale e comunque inquietante, cosa fa la
politica? Dov’è la politica?
La politica purtroppo non ha più un ruolo strategico ed influente
nella vita della gente e la sua inettitudine lascia spazio a quella che
viene definita la libertà di circolazione di mezzi, pensiero e persone
ma senza incidere e combattere se non localmente per arginare o
lasciare spazio alle forze globali.
La politica oggi purtroppo è in tutto il mondo un cane randagio
senza visione morale e visione globale, vittima dei propri riti, che
sono fuori dal tempo e che non sono in grado di rinnovarsi.
Se la politica non diverrà di nuovo il raccordo tra morale e prassi
di tutti i giorni e non soggiogherà economia e scienza dando loro un
fine per le persone, il mondo, credo vivrà momenti sempre peggiori.
14
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Oggi stiamo andando ovunque nella direzione opposta: la politica perde di vista la morale, viene soggiogata dall’economia e su
questa strada la vita delle persone può diventare misera, anche per
quelle persone che oggi hanno un buon livello di vita.
La povertà, gli esodi di massa, la morale ad andamento variabile
sono solo i sintomi del problema. Il problema più importante ormai
da molto tempo, è la finanziarizzazione del mondo che annienta le realtà locali, detta regole finanziarie ma non economiche al mondo cui
la politica non si oppone e se lo farà sarà comunque in grave ritardo.
3. Rifiuto di modelli gerarchici a favore di modelli entropicirelativistici
Il mondo di oggi tende a perdere il senso della gerarchia delle
cose e tende a vedere il mondo senza più sequenze logiche, morali
e culturali. In quasi tutte le società da sempre esisteva una gerarchia
dove nel punto più alto era situata la morale e/o la religione(talvolta
coincidenti talvolta no) e subito di seguito si trovava la politica che
trasferiva i principi di cui sopra e tentava di regolare i rapporti tra
le persone: da qui la prassi della vita giornaliera caratterizzata da un
rilevantissimo connotato territoriale.
Oggi questi elementi stanno saltando per tutta una serie di motivi
dove il “vaso di coccio” è la politica con le sue liturgie, i suoi processi ed infine la sua grande inadeguatezza.
Ecco quindi in questa area evidenziarsi una spaccatura nel mondo tra le cosiddette democrazie occidentali da una parte che vanno
alla ricerca di questi modelli entropici relativistici, e tutta la parte
del mondo musulmano che non pensa di poter comunque vivere in
un mondo di questo tipo e spinge in maniera conflittuale e confusa
magari verso un modello gerarchico confessionale. Poi ci sono i paesi in via di sviluppo tipo Cina, Corea del Nord dove nella logica del
comunismo la classe dirigente e di fatto anche le persone, vivono
nella dittatura non del proletariato ma della burocrazia che tuttavia
per loro è l’unica via che consente loro di svilupparsi.
15
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Questa visione della società secondo me è poco dibattuta ma
forse noi occidentali dovremmo capirla meglio in quanto potremmo presto diventare minoranza sia numerica che di influenza perché il nostro modello oltre ad essere troppo complesso è anche
inefficace.
Se le società occidentali non troveranno un sistema serio per
interpretare la democrazia in maniera diversa, arriverà il giorno
nel quale la nostra cultura entropica relativistica soggiacerà alle
forze che hanno nei loro processi una gerarchia di azioni, valori e
metodi.
Il fatto che la politica, sempre più locale e non più legata strettamente al potere vero ma viepiù dominato da entità astratte, è una
realtà che dovrebbe spingere la politica a riflettere e darsi strategie
molto diverse da quelle di oggi.
Capisco il tono dissacrante della metafora che ho usato ma credo
sia efficace a descrivere la ricerca destrutturata con cui la politica
cerca di trovare uno spazio che mai più avrà se non cambiando profondamente.
Per ritornare all’argomento, non essendoci più una visione da
parte della politica della vita e della società che abbia una gerarchia
con all’apice di tutto la morale, o comunque una visione della vita
sociale o dell’evoluzione della stessa, la politica come elemento sia
gerarchico che stratificato, sta diventando il cane randagio descritto
prima. Questo, per sua natura è affamato, disorientato ed aggressivo
più per difendersi che per attaccare pronto ed è anche addestrato da
chi lo ha preceduto solo a sopravvivere a se stesso e pertanto “privo
di riferimenti culturali e morali”.
In più i cani randagi affamati hanno un raggio d’azione territoriale molto limitato e orientato solo alla ricerca di cibo e di riparo
e sono indifferenti sia alla qualità del cibo che del riparo. Sono
sospettosi di tutto e tutti e l’unica loro attività sociale è quella di
riunirsi con altri randagi per tentare di sentirsi più sicuri e trovare
cibo e rifugio, cambiando spesso il gruppo di accoglienza. Di certo mettono paura ma di sicuro non costruiscono nulla… sopravvivono forse.
16
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I cani randagi vivono in maniera molto simile agli uomini preistorici: ignoranti, poco creativi, incapaci di difendersi se non sommariamente. Oggi la politica, perdendo il suo legame con la visione
della vita e del mondo, sta anche facendo regredire il mondo, i singoli e la collettività, ovunque non solo in Italia.
4. Diritto, libertà, sesso, procreazione e struttura della famiglia
Nel nostro mondo occidentale, religione e morale avevano uno
stretto legame e molti dei principi morali discendevano dalla religione Cristiana, primo fra tutti la centralità dell’uomo come persona
e la sua libertà di agire anche contro qualsiasi regola fondando la
grande differenza fra libertà e diritto.
Siamo liberi di fare qualunque cosa ma, talvolta, non abbiamo il
diritto di farlo. Siamo liberi di fare qualunque cosa ma abbiamo la
possibilità di pentirci. Però è molto chiaro cosa è male e cosa è bene!!!
Rubare, ammazzare per esempio è male; abbiamo la libertà di
fare del male ma non il diritto di fare del male; abbiamo la possibilità di pentirci del male fatto. E possiamo espiare il male fatto.
Il nostro mondo occidentale è in queste poche righe anche per i
non cristiani professanti. La mia convinzione è che gli occidentali
siano culturalmente Cristiani a prescindere.
Io sono un sostenitore di uno stato e società laica sotto tutti i
punti di vista ma, laico non significa senza valori morali e religiosi.
Mettersi d’accordo su questi valori è necessario per la convivenza civile.
Faccio un esempio di grande attualità: come si può comportare la
politica nei confronti del matrimonio civile?
Può farlo in due modi: in una società laica deve scegliere facendo
ricorso a quelle che chiamo leggi menù.
Lo stato offre un profilo legale per regolare e quindi anche legittimare comportamenti che nella società non laica non sarebbero ammessi.
Nella società laica vince il concetto di libertà individuale e leggi
menù.
17

PETROSELLI-Cronache dal futuro 14x20.indd 17

28/09/17 15:41

Nella società confessionale questo non esiste: comanda la legge
religiosa che non ammette leggi menù.
La religione Cristiana comunque è l’unica che permette in virtù del
libero arbitrio la convivenza dei due approcci anche nelle nefandezze.
Quindi il primo sintomo è la mancanza di gerarchia tra la visione
della vita e la prassi della vita.
E fin qui non ho parlato di una cosa che oggi è molto dibattuta:
l’economia e se volete la tecnica.
Non ne ho parlato perché questi due elementi in una visione gerarchica della società dipendono dalla politica come strumenti della
politica e quindi della morale. Se non riusciremo a ricondurre Scienza e economia sotto la politica e questa sotto la morale il nostro
futuro di persone sarà nerissimo!!!
Il concetto diverso di sintesi tra le varie posizioni, dal mio punto
di vista non funziona bene.
Immaginare cioè che la società e le persone debbano trovare una
sintesi tra morale, politica, economia e tecnica immaginando questi
elementi come paritari o di uguale importanza non può aiutare l’uomo ad essere veramente libero. Sono d’accordo con Severino quando dice che ormai corriamo il grande rischio di diventare subalterni
in tutto al dominio della tecnica che, tra le varie forze, è quella più
“materiale” e che da mezzo diventa fine.
La proiezione di questo mondo è un mondo dove la persona diviene subalterna a forze tecniche che hanno come loro scopo quello
dell’accrescimento della propria potenza.
In questa visione torna da padrone il nichilismo che è poi la situazione sociale e personale più rischiosa per una società e per gli
individui ma che viene vista come l’unica soluzione.
Proprio per questo vorrei far notare un elemento a mio avviso interessante in questo possibile percorso o, come mi piace dire, traiettoria.
Osserviamo da qualche tempo, e in tutto il mondo, la disaffezione delle persone verso la politica, verso la classe dirigente politica in
una progressività che denominiamo l’“antipolitica”.
Non è questo forse l’esemplificazione di quanto ho detto sopra?
Questo è l’esatto risultato del processo che è in fase avanzata, del
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problema della relativizzazione non solo nelle religioni ma anche
nella politica: prende sempre maggior forza l’apparato tecnico da un
lato che, unito al disinteresse generale verso la politica, di fatto la
rende incapace di chiudere il cerchio tra la morale e la vita quotidiana delle persone, accrescendo il caos.
Io penso che attraverso questi elementi si possa iniziare ad immaginare una traiettoria di sviluppo della società attuale e con essa anche
alcuni modelli di vita cui forse saranno di fronte i nostri figli e nipoti.
Manca però ancora una cosa nella mia prefazione: l’Utopia.
Secondo me, il mondo di oggi, le persone di oggi, io stesso talvolta, hanno abbandonato il concetto di Utopia.
Senza l’Utopia non ci sarebbe il progresso umano, le due cose
sono strettamente legate. L’Utopia è movimento, è continuo movimento, senza l’Utopia tutto si ferma.
Tommaso Moro è stato il padre dell’Utopia e dopo di lui abbiamo
usato questa parola per indicare che una società ed una vita senza
Utopia non può essere vissuta. Utopia è anche un concetto del continuo divenire. Scriveva Oscar Wilde:
Una carta geografica del mondo che non comprenda l’Utopia non
merita nemmeno uno sguardo giacchè lascia fuori l’unico elemento al quale l’umanità approda di continuo. E quando l’umanità vi
arriva guarda altrove, e scorgendo un paese migliore alza le vele e
riparte. Il progresso è la realizzazione dell’Utopia.

Ed aggiungeva Anatole France:
senza le Utopie dei tempi andati, gli uomini vivrebbero ancora nelle
caverne, infelici e nudi. Sono gli utopisti che hanno tracciato le linee
della prima città. L’Utopia è il principio di ogni progresso, il tentativo di un futuro migliore.

L’Utopia è la proiezione di un altro mondo, diverso da quello che
conosciamo e immagina un universo creato e cresciuto dalla saggezza e nella saggezza, cresciuto dalla dedizione dell’uomo al meglio.
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Quindi una condizione importante per l’Utopia è la sensazione
che l’universo non funzioni come dovrebbe ed abbia bisogno di un
cambiamento globale che deve essere accompagnato anche dalla
certezza umana che lo sforzo è grande ma che il risultato si può
raggiungere.
Se non avessimo la sensazione di poter raggiungere l’Utopia, la
frustrazione umana sarebbe enorme. Dobbiamo avere la sensazione
che l’Utopia sia possibile o che ci sia consentito avvicinarci moltissimo così da poterne assaporare molti dei suoi contenuti.
Riporto a questo punto un concetto a me molto caro, secondo me
bellissimo ed acutissimo descritto da Bauman1.
Si può dire che, se l’atteggiamento premoderno nei confronti del
mondo era simile a quello del guardiacaccia, la metafora più adatta
ad esprimere la concezione e la pratica del mondo dell’era moderna
è quella del giardiniere.
Il compito principale del guardiacaccia è di difendere il territorio
assegnato alla sua vigilanza contro ogni interferenza umana, allo
scopo di difendere e preservare, per così dire, il suo equilibrio naturale, incarnazione dell’infinita saggezza di Dio e della Natura…
…I servizi del guardacaccia si basano sulla convinzione che le cose
stanno meglio se non ci si mettono le mani… Non la pensa così il
giardiniere; egli presuppone che nel mondo non ci sarebbe un ordine se non fosse per la sua attenzione ed i suoi sforzi costanti.

I “giardinieri” sono i più appassionati ed esperti fabbricanti di
Utopie.
Oggi però come continua a scrivere Bauman si sta facendo spazio un’altra figura molto inquietante: il Cacciatore.
Diversamente dalle due figure simboliche precedenti il cacciatore
non è minimamente interessato all’equilibrio generale delle cose,
sia esso naturale oppure progettato e meditato. L’unico compito che
1

Z. Bauman, Modus Vivendi, Laterza.
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il cacciatore persegue è uccidere e continuare a farlo finche il carniere è pieno… Se i boschi sono rimasti senza selvaggina a seguito
di una scorribanda particolarmente proficua, i cacciatori possono
spostarsi in un’altra zona di caccia… può darsi che ad un certo punto, in un futuro lontano ed ancora indefinito, il pianeta rimanga a
corto di boschi ancora ricchi di selvaggina; ma se così sarà, loro non
lo vedono comunque come un problema immediato e certamente
non un “loro problema”.

In queste bellissime riflessioni possiamo capire che il cacciatore
e l’Utopia non possono coesistere ma ci consente di intuire quanto
oggi l’atteggiamento del mondo vada in questa direzione.
Vale la pena ricordare qui le grandi Utopie che nel tempo si sono
affacciate nel mondo e vale notare che molte sono ancora attuali e
questo dimostra quanto esse siano indipendenti anche dai tempi.
Il concetto di pace mondiale, il concetto della distribuzione equa
dei beni, il concetto di libertà unito a quello di uguaglianza, per non
parlare di socialismo e liberismo, di globalizzazione.
Tutti concetti enormi e qualificati e tutte Utopie di tanti anni fa
ma che ancora oggi hanno una loro valenza.
Purtroppo come affermano pensatori come Popper o Antiseri non
esiste un criterio od un metodo attraverso il quale si possa determinare quale Utopia renda la società o le persone migliori e più felici.
Il problema della società è stato sempre un conflitto di modelli di
vita e Utopie dove finora non si è trovato un buon metodo per convergere tutti assieme almeno su alcuni di essi.
Ecco allora che la politica deve avere il ruolo di trovare una sintesi tra le varie Utopie conscia che non potrà mai essere perfetta
perché mai potra’ applicare l’Utopia per intero.
Per dir la verità non posso non ricordare a questo punto che ogni
qualvolta la politica ha assunto come guida l’Utopia, lo ha sempre
fatto con metodi dittatoriali e coercitivi.
Da sempre chi ha applicato l’Utopia integralmente, ha scelto la
dittatura. I regimi comunisti lo hanno tentato fallendo miseramente,
i regimi così detti confessionali stano tentando la stessa esperienza
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ed in questo momento sono in fase di turbolenta ma impressionante
crescita se ci riferiamo al mondo mussulmano per esempio.
Tutto quanto sopra ed altro stanno a dire che se è difficile costruire qualcosa senza Utopie, l’Utopia però va anche maneggiata con
grande attenzione perché può sfociare in una politica molto invadente, pericolosa,”cattiva”. Tuttavia, di essa non possiamo fare a meno.
In questo senso, oggi sembra che non abbiamo più voglia di cercare l’Utopia, la consideriamo un sogno irreale al punto che non proviamo nemmeno ad avvicinarci. E questo è uno dei grandi problemi
dei nostri contemporanei.
Di certo tra 50 o 100 anni le persone saranno di fronte ad una situazione culturale e ambientale molto diversa da quella di oggi e gli
elementi costitutivi della nostra società non esisteranno più o meglio
non esisteranno così come li abbiamo e vediamo oggi.
La società cosiddetta capitalistica liberale è già finita o meglio si
sarà evoluta così tanto da non poter essere più riconducibile a quella
di oggi.
Ora vediamo o iniziamo a vedere alcune tendenze ma la strada
per individuare le traiettorie di cambiamento sono ancora complesse
anche perché all’uomo di oggi manca una visione utopica di quella
che potrebbe essere la vita di domani. Leggiamo e osserviamo molti
scenari parziali, tantissimi basati sullo sviluppo del business e della
tecnologia, ma nessuno sembra poter descrivere l’utopia dell’uomo
come tale.
L’Utopia dell’Uomo è la grande assente di questi ultimi decenni, che continua ad andare a vanti senza sapere bene dove e come
andare.
Nel mio libro del 2009 Crescere a misura d’uomo (Armando editore) aprivo così (voglio riportarlo tal quale perché lo trovo ancora
molto attuale):
“Stiamo assistendo in questi ultimi 30 anni ad una serie di cambiamenti che a molti danno la sensazione di essere decisivi anche se
non tutti hanno la percezione che siano positivi”.
Mi pare cioè che aleggi nel nostro periodo e specialmente nel
mondo occidentale un certo pessimismo nel senso che si tende a
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dare un senso indefinito, indefinitivo ed amaro a molte delle cose
che succedono.
L’unico antidoto a tale stato d’animo collettivo, l’unica alternativa è tentare di non pensare o pensare di meno, distrarsi e ciò non può
certo di per sé renderci più ottimisti.
Come riporta Alberoni in un articolo del “Corriere della Sera”
del 2006 c’è
l’idea di un tramonto dell’intero occidente che perde la sua identità
nel processo di mondializzazione in cui si scontrano, si contaminano popoli di diverse culture, ma anche l’effetto dello sviluppo
tecnologico che travolge idee, credenze, regole morali.

Aggiungo che questo, mescolato con la ”follia essenziale del
l’occidente, il nichilismo”, come la descrive Emanuele Severino2,
rappresenta la posizione culturale a partire dalla quale le persone
vivono il presente e apre la porta al cosiddetto consumismo.
Esiste poi “l’altro mondo” o meglio gli altri mondi (Cina, India,
Russia, Messico, Brasile da una parte ed il resto dall’altra) dove mi
sembra che sia in atto una corsa cieca e sfrenata verso il modello
così detto occidentale con il rischio di correre velocemente verso
modelli che sono già oggi in via di superamento.
Certo le questioni di cui abbiamo parlato non sono ovviamente le
uniche significative, ma consentono di rilevare che quanto più sono
confuse le traiettorie del mondo, tanto più la vita degli individui
diventa complessa ed incerta. Cercare di capire o contribuire a capire questi fenomeni è di importanza enorme anche se l’analisi non
dovesse portare ad una soluzione.
Cercando di comprendere i fenomeni, possiamo tentare di definire azioni che possano consentire traiettorie di vita individuale e
collettiva in grado di farci conseguire una vita, la più felice possibile, senza dimenticare mai che ove ci fosse la tendenza a divenire
cacciatori, molti di noi diverrebbero prede…
2 F. Alberoni,

Il Muro di Pietra, Rizzoli.
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