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“Dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica cerca il bene comune. Facile dire „è colpa 

di quello‟, ma io cosa faccio? Lavorare per il bene comune è dovere di un cristiano”  

Papa Francesco, 7 giugno 2013 

venerdì 19 luglio 2013 

Quando gli uomini liberi si “immischiano” nella politica cambiano la storia. Rileggere oggi “Il 

potere dei senza potere” di Vàclav Havel 

Testo non rivisto dagli autori 

On. MAURIZIO LUPI: benvenuti e grazie per essere tornati per il terzo anno consecutivo. Sorrento si è 

giocato ancora una volta la short list per le località che dovevano ospitare la Summer School, e per due 

motivi, il fatto che Gioacchino Alfano è diventato sottosegretario alla Difesa e se non fossimo venuti a 

Sorrento avrebbe schierato gli F35, e il secondo motivo è che Gioacchino ha compiuto 50 anni, faremo 

una grande festa in suo onore domani e lui non lo sa ma, pagherà tutto. Al di là degli scherzi ringrazio di 

cuore il sindaco di Sorrento che anche quest‟anno è qui con noi e gli cedo la parola per un saluto. 

GIUSEPPE CUOMO (Sindaco Sorrento): buonasera a tutti e benvenuti a Sorrento. A me corre l‟obbligo di 

ringraziare prima di tutto Maurizio Lupi che anche quest‟anno ha voluto organizzare qui questo evento. 

Condivido il modo di fare politica di Maurizio, e quindi è ancora maggiore la mia gioia nel venirvi a 

portare il saluto dell‟Amministrazione e della città intera. Sono convinto che in questo anno, più pesante 

per il nostro Paese rispetto agli altri due, trovare il tempo per fare formazione ai giovani che si 

accingono ad entrare nella vita politica è molto importante anche per tutti noi. Condivido e mi sono 

sempre ispirato alle parole di Papa Francesco, è più facile per chi come me vive in un‟oasi felice  e la crisi 

la sente meno, rispetto a chi vive in numerose altre zone d‟Italia. Le parole del Papa sono fondamentali 

proprio per i giovani perché stare lontano dalla politica poi non si sa cosa significa la vita vera. E‟ questo 

quello che faccio ogni giorno con i miei cittadini, perché solo mettendoci in discussione possiamo 

affrontare il futuro con maggiore tranquillità. Anche la mia Amministrazione ha puntato molto sulla 

formazione, sulla crescita dei ragazzi della penisola sorrentina. Partecipare a questa tre giorni di lavoro 

mi darà lo spunto per trovare le forze per andare avanti e vedere il futuro con più positività. Grazie a 

tutti e buon lavoro.  

On. MAURIZIO LUPI: Il metodo che vogliamo dare a questa scuola di formazione è molto importante, il 

metodo è sempre quello del coinvolgimento, non vogliamo fare la passerella dei politici che arrivano e 

parlano ai giovani. Vogliamo fare una due giorni di lavoro in cui conoscendoci mettiamo a tema il 

contenuto del lavoro della politica ma innanzitutto il confronto e la testimonianza attraverso domande 

ed esperienze. Nel programma che vi è stato distribuito vedrete che non abbiamo voluto fare troppi 

incontri ma di concentrarci su due/tre grandi temi e di dare molto spazio alle vostre domande e al 

confronto tra i relatori e voi. Questo è il metodo. Per fare questo occorre provare a starci, perché ne può 

valere la pena. Noi come voi, anche per chi è arrivato a ricoprire incarichi importanti e potrebbe sentirsi 

arrivato, riteniamo che questi sono momenti importanti perché il sentirsi arrivati è la fine della politica. Ci 

siamo dati questo titolo, una frase di Papa Francesco che rileggerei con voi “Noi cristiani non possiamo 

giocare la parte di Pilato, lavarci le mani, non possiamo dobbiamo immischiarci nella politica perché la 



politica è una delle forma più alte di carità perché cerca il bene comune. I laici cristiani devono lavorare 

in politica.” Questo è il tema della tre giorni, è un tema che ci viene da un Papa che sta testimoniando a 

tutto il mondo cosa vuol dire la fede, e in particolare la fede tradotta in una testimonianza. In vista del 

lavoro che ci aspetta vorrei che vi annotaste tre parole chiave contenute in questa frase di Papa 

Francesco che ricordo non ha detto in un grande discorso, ma rispondendo ad una domanda che gli era 

stata fatta: ma è importante l‟impegno in politica? Questa frase è stata la sua risposta, e alla replica di 

uno dei presenti che ha detto “ma non è facile” lui ha replicato “ma neanche fare il sacerdote è facile”.  

Proprio perché noi siamo impegnati in un partito, e un partito è lo strumento più laico che esista, la sfida 

è che questa frase di Papa Francesco possa valere per laici e per cattolici, per cristiani e non cristiani. Le 

tre parole che mi sono segnato sono: “noi cristiani non possiamo giocare la parte di Pilato e lavarci le 

mani, primo punto. In una situazione come questa, luglio del 2013, la prima grande sfida che abbiamo 

davanti è accettare la sfida che abbiamo davanti, non possiamo lavarcene le mani. La prima sfida che 

ogni uomo ha è affrontare la sfida della realtà, non è il disimpegno, non è la protesta per la protesta, ma 

è accettare la sfida. Non serve a nessuno fare il Pilato, non serve a nessuno lavarsene le mani. Il 

disimpegno non è un atteggiamento da uomo, da uomo vero che deve affrontare la realtà anche se 

cattiva perché è sempre un‟occasione positiva che provoca l‟uomo. Dobbiamo, seconda cosa, 

immischiarci, usa un termine interessante, molto laico, immischiarci è una bellissima parola, dobbiamo 

sporcarci le mani, non dobbiamo avere paura in politica di sporcarci le mani, non siamo di quelli che 

pensano che la politica sia una cosa sporca. Ma siamo di quelli che pensano che sfidare la realtà vuol 

dire mettere le mani nella realtà. Il Papa sottolinea altre due parole che vorrei mettere in evidenza: la 

politica è la ricerca del bene comune, quindi prima sfida, disimpegno, fare l‟atteggiamento di Pilato o 

accettare la sfida della realtà. Secondo, se accetto la sfida con la realtà l‟unico metodo che ho è quello di 

metterci le mani, di immischiarmi nella realtà, mettermi in gioco, rischiare. Domani mattina con i relatori 

delle sessioni di lavoro toccheremo svariati temi, questo vuol dire conoscere la realtà. Terza parola 

chiave, perché i cristiani devono lavorare in politica? Perché la politica è lo strumento che è dato a tutti, 

cristiani e non cristiani, per cercare il bene comune. Questa è la ragione per cui abbiamo scelto questa 

frase di un Papa, del nostro Papa di oggi ma che rivolgiamo ad una scuola di politica.  

Abbiamo scelto di dividere in due parti molto brevi il lavoro di questa sera, una prima parte in cui 

abbiamo chiesto a Ubaldo Casotto, che è stato vicedirettore de Il Foglio, condirettore de il Riformista, 

acuto osservatore della realtà di rileggere insieme brevemente un libro “Il potere dei senza potere”, è 

uscito in questi giorni , scritto da un grande uomo della politica europea Vàclav Havel, è stato il primo 

presidente della nuova Repubblica Ceca. Questo libro ci aiuta a capire cosa significa la sfida nella realtà e 

cosa significa impegnarsi in politica. Poi abbiamo detto a due amici, il sindaco di Pavia e il sindaco di 

Cesenatico, di raccontarci per loro cosa ha voluto dire immischiarsi, cosa vuol dire che la politica è 

servizio al bene comune, cosa vuol dire ogni giorno non lavarsene le mani in politica. Questo è il nostro 

inizio. E un inizio è sempre un inizio se fonda la ragione per cui siamo qui.  

EMMANUELE FORLANI: L‟unica nota che aggiungo all‟introduzione fatta da Maurizio Lupi è il filo rosso 

degli interventi che sentiremo è quello di offrire al dibattito che seguirà esemplificazione sia di testi scritti 

sia di testi viventi. Si tratta di alcuni spunti che ci possono offrire l‟opportunità di approfondire i temi delle 

sessioni e della frase del Papa. Passo la parola a Ubaldo 



UBALDO CASOTTO: “Il potere dei senza potere”, da quando questo libro è stato scritto è cambiato il 

mondo. Havel lo scrive nel 1978, in Italia viene pubblicato nel novembre del 1979 dopo che il 

dattiloscritto fatto su carta velina molto sottile, 95 pagine, aveva attraversato clandestinamente la 

frontiera nel sottofondo di una scatola di cioccolatini, portato da una signora che io ho conosciuto. C‟è 

qui la persona che ha corretto le bozze di questo libro pubblicato da una casa editrice di Bologna molto 

coraggiosa, CSEO, Centro Studi Europa Orientale. Io all‟epoca frequentavo il terzo anno di filosofia a 

Torino, lo lessi subito, e fu per me, come per molti miei coetanei, la dimostrazione più evidente di uno 

slogan che girava in quegli anni “la prima politica è vivere”, il ministro Lupi ne ha fatto il titolo di un libro. 

Havel in queste 95 pagine spiega, documenta, analizza e testimonia questo. Era un mondo molto 

diverso, erano 35 anni fa, c‟era il Muro di Berlino, l‟ideologia marxista e il sogno rivoluzionario 

affascinavano molti, nel 1978 le BR uccisero Moro, sempre in quell‟anno fu eletto il Papa polacco, 

proprio nel mese di ottobre in cui, coincidenza della storia, Havel finiva di scrivere questo libro. A 

distanza di 35 anni le intuizioni di Havel, vissute come esperienza diretta e personale, perché si è fatto 

poi 4 anni di galera, per questo libro e per la sua attività di dissidente, sono attualissime. Sono 

attualissime anche se allora c‟era una cultura statalista e collettivista, e oggi una cultura individualista e 

neoliberista. In entrambe, pur partendo da premesse apparentemente opposte, si verifica lo stesso 

processo, che Havel denuncia, che è un processo di omologazione, ricordate Pasolini, e di alienazione 

dell‟uomo. E‟ un aspetto più culturale che di struttura politica ma è una questione decisiva. Giovanni 

Paolo II, che della materia mi sembra abbia dimostrato di intendersene, diceva che la politica è la forma 

più alta di cultura, di cultura non nel senso polveroso e libresco cui la riducono certi salotti, ma nel senso 

di cultura come concezione della vita, come concezione dell‟uomo, come concezione della società. Ecco, 

senza tutto questo, non c‟è politica, ma c‟è solo lotta per il potere, che è un‟arte importante della 

politica, ma la riduce.  

Havel dice che di fronte a un potere, lui lo chiama post totalitario per spiegare che è cambiato il tipo di 

dittatura nei regimi dell‟est, il destino del singolo uomo, il destino dell‟io vive due esperienze 

contrapposte. La prima, l‟Io si annulla, abdica alla coscienza, alla tensione, al cambiamento, e il fatto, 

anche se involontariamente, collabora con il potere, anche quando il potere totalitario lo schiaccia. 

Collabora con il potere attraverso la sua alienazione. Havel chiama questo atteggiamento la 

“demoralizzazione”, la caduta della tensione morale, con cui l‟uomo sostiene il potere che lo schiavizza. 

Provate ad applicare questa categoria della demoralizzazione alla situazione di oggi e avrete una 

risposta più profonda e forse anche più radicale dell‟astensionismo che colpisce le nostre elezioni. A 

Roma, nell‟ultima tornata elettorale è andato a votare meno di un elettore su due. Questo rende ragione 

di più della demoralizzazione dell‟uomo che non dell‟indignazione per la casta. Delegare la ragione, dice 

Havel, vuol dire affermare il potere come il centro della verità, l‟ideologia come la struttura che asservisce 

le menti. Sottomettersi a sistemi di manipolazione della realtà e della società all‟ora tipici dell‟ideologia 

che supportava il potere, oggi, se ci pensate bene, che appaiono riscontrabili in altra forma, ad esempio 

nel sistema mediatico. Giuliano Ferrara ha una felice espressione, seconda solo a quella con la quale 

bollava Santoro chiamato “il conduttore unico delle coscienze”, per spiegare questa omologazione 

culturale che addormenta un po‟ i cervelli, lui parla di “giornalista collettivo”, che è quello che determina 

il clima culturale in cui viviamo, è come un tic che scatta di fronte agli avvenimenti, che in modo 

automatico richiamano certe parole d‟ordine bloccando l‟intelligenza che vuole capire quello che 



succede perché quello che succede non corrisponde alla gabbia di schemi, di pensieri e di pregiudizi che 

abbiamo già in testa. E‟ in un altro contesto ma è esattamente lo stesso processo che l‟autore denuncia 

in una ideologia totalitaria. Pensate, a Roma è bruciato il liceo Socrate, e i titoli di quasi tutti i giornali 

erano che il liceo era stato bruciato a causa dell‟omofobia perché durante l‟anno aveva fatto dei corsi 

ecc… Sono andati avanti per due giorni così per poi scoprire che erano stati quattro ragazzi incazzati 

perché erano stati bocciati. Questo è il giornalista collettivo. 

Il riscaldamento globale è un altro caso tipico, fa caldo, il riscaldamento globale, fa freddo, il 

riscaldamento globale, si sciolgono i ghiacciai, il riscaldamento globale, aumentano le nevicate è il 

riscaldamento globale. E per 10 anni è stato impossibile dire che non era così. Fino a quando alcuni 

scienziati si sono ribellati a questo automatismo, sono andati a misurare le temperature e hanno 

scoperto che negli ultimi 10 anni le temperature globali non sono aumentate. E‟ la stessa cosa che 

succedeva ai dissidenti amici di Havel, se voi non concordate siete nemici del popolo, allora venivano 

chiamati così, oggi verreste chiamati rivoluzionari e antiscientifici. Un altro caso clamoroso è quello 

dell‟Ilva di Taranto. E‟ come se ci fosse un verdetto già scritto, l‟Ilva fa venire il tumore e sono arrivati al 

paradosso di dire che è una cosa ovvia, chi fuma molto ha più probabilità di avere il cancro, essendo 

Taranto una delle città con il più alto numero di tabagisti del mondo, è possibile che alcune di queste 

malattie siano causate dal fumo. Questo era scritto sulla relazione che ha presentato Bondi, è successo di 

tutto sui giornali. Perché non corrispondeva all‟apparenza che si voleva dare. Il caso più clamoroso - 

scusate se parlo dell‟oggi ma vedrete come Havel illumina - è stato il processo per mafia a Mori, del 

favoreggiamento per mafia e della trattativa stato-mafia. C‟è voluta la sentenza di un tribunale per 

ristabilire il primato della realtà rispetto all‟apparenza e per dare ragione a un galantuomo come Mori al 

quale hanno rovinato 6/7 anni di vita. L‟evidenza dei fatti dice che Mori ha arrestato i più grandi latitanti 

per mafia, ha arrestato i due capi mafia, l‟apparenza imposta da un potere mediatico giudiziario diceva 

che arrestandoli li ha favoriti, questo è la prevalenza dell‟apparenza, il contrasto tra l‟apparenza e la 

realtà, che è uno dei criteri che Havel sviluppa in tutto il libro. Cioè il contrasto tra il vivere nella 

menzogna e il vivere nella verità che è al centro del libro di Havel.  

Ecco la cosa interessante del libro, il protagonista di questa alternativa non è un sistema che sostituisce 

un altro sistema, non è un‟ideologia che sostituisce un‟altra ideologia, non è un potere politico che 

sovverte un altro potere politico, il protagonista di questa alternativa è l‟io; perché l‟io abbiamo detto 

prima è complice del potere, ma l‟io, l‟uomo è anche una risorsa di dignità – Havel usa esattamente 

questa parola “una risorsa di dignità” – è l‟unico vero punto di resistenza al potere perché con una frase 

bellissima Havel dice “l‟uomo non è solo il prodotto del mondo esterno, l‟uomo ha in sé qualcosa di 

irriducibile che gli permette la rinascita” e tutto questo sono le pagine per le quali vale la pena leggere 

questo libro, sono le pagine che Havel dedica alla figura dell‟ortolano, che è una figura splendida, che è 

il vero protagonista del libro. L‟ortolano di Havel è un brav‟uomo che tutte le mattine mette in vetrina il 

cartello „proletari di tutto il mondo unitevi‟ il cartello glielo ha dato il grossista che è un funzionario di 

partito e che insieme alle cassette di verdura gli ha dato anche il cartello e lui tutte le mattine lo mette 

fuori fresco come la verdura. L‟ortolano – fa notare Havel – non aderisce al gesto che fa, non ci crede, il 

significato del suo esporre il cartello non coincide con il testo che c‟è scritto nel cartello; l‟ortolano non 

vuole comunicare a chi passa davanti alla sua vetrina la necessità che tutti i proletari del mondo si 

uniscano; ma l‟ortolano vuole comunicare qualcosa facendo quel gesto, vuole mandare un segnale. Il 



segnale consiste in questo: voglio vivere tranquillo, non voglio problemi, accetto di vivere nella 

menzogna, di esporre pubblicamente una cosa in cui non credo per poter essere in sintonia con la 

società, per far parte del panorama generale stabilito dal potere. A questo punto Havel svela un 

possibile equivoco, non è che così facendo l‟ortolano rinuncia a fare politica, così facendo rinuncia alla 

vita tout court, rinuncia alla vita; non è che esponendo il cartello l‟ortolano si fa i fatti suoi, ma sono 

proprio i fatti suoi, le cose più sue, cioè il desiderio di verità, il desiderio di libertà, il desiderio di creatività 

i fatti che non si fa, Havel chiama queste cose le intenzioni della vita. Nella vita della menzogna le 

intenzioni del potere prendono il posto delle intenzioni della vita e lo fanno con la connivenza degli 

uomini, quello che lui chiama un sistema di auto-totalitarismo, cioè siamo noi conniventi con il sistema 

che ci schiavizza, di modo che l‟automatismo del sistema diventa più forte della volontà del singolo. 

Questa cosa oggi la si può vedere nello strapotere della burocrazia per chi vive a certi livelli della politica, 

oppure nello strapotere della tecnica in altri campi. 

Un giorno succede una cosa, l‟ortolano decide di non esporre il cartello, si alza la mattina, forse di buon 

umore e decide di non metterlo fuori, non ha una strategia politica, non ha un piano, non fonda un 

partito, non fa un programma per le elezioni, decide semplicemente di non fare un gesto che ha fatto 

per infinite mattine di seguito. Rompe l‟automatismo, rompe il consenso al potere con un gesto piccolo 

ma libero; ha un sussulto di dignità apparentemente insignificante perché cartelli come quello ci sono in 

tutti i negozi, magari nessuno si accorge che lui non lo mette più, ci sono gli altri mille in giro, ma il 

potere teme questo. E‟ ciò che teme di più, questi piccoli gesti di libertà, questo io che rinasce. L‟ortolano 

– dice Havel – pagherà questo suo gesto, perderà il lavoro, i suoi figli non potranno più andare a scuola; 

perché lui con quel gesto ha dimostrato che il conflitto tra la vita e il sistema non è tra due comunità, 

non è tra i buoni e i cattivi, tra gli oppressi e gli oppressori (oppure pensate alle categorie di oggi, la 

società civile e la politica, la gente e la casta, gli indignati e i corrotti che poi il passaggio dall‟uno all‟altro 

è spesso solo questione di successo e di tempo, come è successo ad alcuni politici molto indignati anni 

fa e che adesso hanno dovuto abbandonare la politica per la corruzione che li ha travolti) ma è un 

conflitto questo che attraversa ogni uomo. In ogni uomo c‟è questa strana propensione, da una parte a 

farsi schiavo del potere - lo notava già Dostoevskij ne La leggenda del grande inquisitore, quando 

descrive come stranamente l‟uomo rinunci alla propria libertà, vuole qualcuno che decida per lui – è 

quella che Havel chiama una crisi d‟identità, una crisi dell‟uomo per cui nell‟uomo non prevale 

stranamente l‟inclinazione naturale per la libertà; però questa stessa inclinazione naturale riemerge 

improvvisamente quando l‟ortolano si ribella, è un tentativo di vita nella libertà. Abbiamo detto che ne 

pagherà le conseguenze, ma non per la clamorosità del suo gesto, perché non ha cambiato il sistema, 

ha cambiato se stesso, per lo meno non ha ancora cambiato il sistema, perché quando Havel scrive 

questo libro c‟è quella situazione, dodici anni dopo Havel diventa presidente della Cecoslovacchia e poi 

della Repubblica Ceca, ma in virtù di questo principio non in virtù di un programma politico o di una 

strategia elaborata a tavolino. Ha violato le regole del gioco quindi ha squarciato l‟apparenza, ha 

dimostrato che la vita nella menzogna è appunto una menzogna e l‟uomo alla fine non resiste. E‟ come 

se avesse acceso un accendino, se noi adesso qui spegniamo tutto e io accendo un fiammifero è 

inevitabile che tutti lo vedano, ed è inevitabile che questa luce si faccia strada, non ho cambiato la 

struttura di questo posto, ho acceso una cosa che può cambiare. 



La vita nella verità – dice Havel - ha una dimensione politica inevitabile, proprio in quanto vita non in 

quanto politica, proprio in quanto vita ha questa forza che è appunto il potere dei senza potere. 

Ognuno ha in sé questa risorsa esistenziale che può dare risultati imprevedibili, perché - dice Havel – 

tutti coloro che vivono nella menzogna possono essere folgorati dalla verità e nessuno sa quando una 

palla di neve può diventare una valanga. C‟è nell‟uomo una segreta apertura per la verità, uno spazio di 

comunicazione libero anche con gli altri uomini, che essendo appunto segreto, non manifesto, (tutto 

quello che è successo nell‟Est europeo in Cecoslovacchia e in Polonia soprattutto, non si vedeva, era 

segreto e poi d‟improvviso è come un vulcano che è eruttato) tutto ciò che è segreto nell‟ottica del 

potere è molto pericoloso. 

Adesso facciamo un salto di 40 anni, e guardate in questa prospettiva ciò che è segreto è molto 

pericoloso, tutta l‟idolatria che oggi si fa della trasparenza di ogni comunicazione, tutta l‟idolatria che si 

fa delle intercettazioni, perché nulla può essere privato e personale e quindi segreto, quindi non 

conosciuto. Chi vuole abolire questo spazio segreto nei rapporti non lo fa per un ideale o se è un ideale 

è un ideale molto pericoloso, ma lo fa per un progetto di potere; chi invece ama la libertà accetta il 

rischio che la libertà comporta, e quindi accetta questo spazio inviolabile di ogni persona. 

Ogni espressione di vita è quindi una minaccia per la politica, oppure vista positivamente un‟occasione 

per la politica, un‟opportunità, traete voi le conclusioni, ma il tutto si può riassumere in quello che ho 

detto all‟inizio, la prima politica è vivere. 

La vita nella verità non è un ideale teologico, Havel è una persona molto laica, anche se ha delle parole 

sulla speranza meravigliose, ma la vita nella verità è la vita quotidiana fatta di gesti liberi, di lavoro vero e 

non di assistenzialismo statale, di solidarietà nei rapporti e non di sospetto. La vita nella verità quindi 

riporta l‟uomo nel terreno della sua identità, può quindi fare politica, secondo me da quel che ho capito 

da Havel, solo chi non accetta di sacrificare alla politica la propria identità, cioè chi non crede nel senso 

di una politica che richieda questo sacrificio, che richieda questa estraneazione da sé, questa alienazione; 

perché prima o poi questo mostra la corda come la storia dei regimi dell‟Est caduti, di qualsiasi regime 

dimostra. 

Havel dice: bisogna ripartire dall‟uomo, ma non è un nuovo sistema che cambia la vita, ma è la vita che 

cambia e che quindi incide nel sistema, non è una nuova ideologia che si sostituisce all‟altra, ma un 

uomo vivo che rialza la testa. 

Ho fatto una scoperta l‟anno scorso, io sono molto appassionato di Chesterton che ha fatto un libro 

molto bello (che quest‟anno al Meeting sarà protagonista di uno spettacolo teatrale che si chiama Uomo 

vivo). Due anni fa al Meeting c‟era una mostra sul Dottor Zivago di Pasternak, e alla fine della mostra io 

ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè che Zivago in russo vuol dire uomo vivo; mi ha 

impressionato questa intuizione di tre persone (perché ci aggiungo anche Havel) che sono vissute in 

contesti assolutamente diversi , in regimi culturali assolutamente diversi ma hanno capito che il vero 

punto di resistenza al potere e di riscatto è che l‟uomo sia vivo è che l‟uomo possa vivere e di qui riparte 

tutto. 

Allora il problema è innanzitutto un metodo, come diceva Maurizio, e dei luoghi reali vivi in cui l‟io sia 

ridestato, rieducato e sostenuto, Havel chiama tutto questo il sistema delle polis parallele, cioè della 



creatività sociale, dei centri culturali, dell‟editoria, dell‟associazionismo, delle cooperative ecc. Le polis 

parallele fatte di comunità non chiuse a ghetto che si difendono dal mondo, ma che accettano la sfida 

della realtà, perché sentono la responsabilità verso il mondo e lo dice con una frase bellissima la 

responsabilità ha questo d‟interessante ce la portiamo sempre con noi ovunque; quindi è interessante 

notare come questo risveglio dell‟io abbia una dimensione sociale immediata, ma è possibile – dice 

Havel - solo dentro una comunità, non è cioè un fatto individualistico. Un giornalista repubblicano che 

scrive sul New York Times, due anni fa commentando la convention repubblicana attaccava dicendo 

guardate che sbagliate quando puntate troppo sul risveglio della persona nel senso individualistico del 

termine, la nostra storia non è questo, la nostra storia è fatta di comunità, perché l‟io rinasce sempre 

dentro a una comunità. 

Tutto questo potrebbe sembrare ingenuo, se non fosse che così è crollato l‟impero sovietico, ne vale 

l‟obiezione di dire che l‟impero sovietico è crollato perché non reggeva economicamente, l‟economia 

delle famiglie, l‟economia delle imprese e direbbe Havel una forte intenzione della vita; oppure potrebbe 

sembrare datato se non fosse per questo giudizio quasi profetico di Havel di 35 anni fa “le democrazie 

occidentali manipolano l‟uomo in modo più raffinato di quello brutale del sistema post totalitario, per 

fare emergere questo lato dissimulato dal regime della tecnica e del consumismo basta aspettare che 

entrino in crisi economica, servirà anche a loro a quel punto un rinnovato rapporto con l‟essere”. 

Leggetelo che merita. 

 


