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IL COMMENTO

SE LA POLITICA
PRODUCE PAURA
E NON CULTURA
MASSIMO CACCIARI

nasce libero — un solo essere (per quanto si sa),
l'uomo,
no nasce con la possibilità di diventarlo. E un lavoro difficile e faticoso. Occorre combattere
pregiudizi, ignoranze,
abitudini e costumi che
ci sembrano "naturali". Occorre l'esercizio
della critica nei confronti di ogni forma di
potere, che intenda affermarsi a
prescindere dalla ragionevolezza e
coerenza dei propri fini, semplicemente in virtù della propria forza.
Ma prima di tutto diventare liberi
significa liberarsi dalle passioni e
dalle paure che ci imprigionano
continuamente.Emaiqueste pesano tanto sui nostri comportamenti
e sulle nostre idee come nei momenti di crisi, di "salto d'epoca". E
inevitabile che il potere giochi sudi
esse; è sempre accaduto e sempre
accadrà. Il sentimento di paura favorisce la naturale (questa sì davvero naturale) tendenza dell'uomo
ad affidarsi a chi crede sia, magari
perl'espace d'unmatin,il suo buon
pastore. Chiedimi quello che vuoi,
ma rassicurami. Ci sarà a volte chi
rassicura davvero, ma quasi sempre ci troveremo a che fare con chi
sa fingerlo con abile spregiudicatezza.E quando una Fortuna propizia cifa dono diunaleadership adeguata,state pur certi che essa saprà
farleva sulla partecipazione intelligente, sulla collaborazione di tutti
i suoi governati mille volte più che
su norme e pene.
Sono vent'anni che rispondiamo
alle paure che la "grande trasformazione" produce promettendo
soluzionie ingigantendole,rassicurando e terrorizzando a un tempo.
Un velleitario regime disorveglianza universale si è andato formando
all'interno delle maglie delle nostre democrazie. Le forze politiche
sembrano cercare sempre più la
propria legittimazione nel dimostrare di averne in testa il modello
migliore.
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assicura chi sorveglia e punisce con maggiore efficacia — di ciò sono convinte e
questo pare oggiil destino.
Einiziato datempo,dall'attimo successivo alle grandi
speranze conlanascita dell'euro.Primail
terrorismoislamico,poila crisieconomica e sociale,il brutale"ritorno all'Ordine"
imposto alla Grecia, poi la tragedia
dell'immigrazione, prodotto inevitabile
di una globalizzazione priva di ogni governo, infine la pandemia. Nessuno di
questi momenti è stato davvero superato;chiodoin questocaso non scacciachiodo,malofaper unpo'dimenticare.
Le minacce,i pericoli sono realissimi.
Non di questo si discute,ma della rispostache aessisi dà,e della cultura che questa sottende.Elarisposta segue un paradigma univoco: drammatizzazione della paura;informazione abase di"sisi-no
no",aut-aut,bianco-nero; unbalbettante consolare-rassicurare privo dianalisi,
sostanza, progetto; enfasi straordinaria
sulla dimensione normativistico-penalistica degliinterventi.Fino a qualche tempo fa quest'arte sembrava essere saldamente in mano alla destra. Chiudere le
frontiere contro il terrorismo, sbarrare
qualche porto percombatterel'immigrazione.Pene durissime peribarbariche ci
vorrebberoinvadere.Lapauraperilcrollo dell'Occidente e le invasioni barbariche è stato il territorio d'elezione della
propaganda e delle rassicurazioni delle
destre europee nazionaliste e sovraniste.Ben più efficacel'azione della destra
europeista che facendo leva sulla paura
per la perdita di stabilità e lo spettro di
Weimar, ha nei fatti annichilito dopo il
2007 nei.Paesi del continente lo spazio
per qualsiasireale,autonomia in campo
economico-finanziario.
Ormai, però, il modello è dilagato.
Ogniforza politica si va specializzandoin
un ramo particolare del complesso paura-rassicurazione,incuilarassicurazione
è tanto più efficace quanto più cresce la
paura,comeperSanPaolo sitengono peccato e legge.Si tratta di specializzazione
competitiva:la mia sìèpaurareale,fondata, non la tua! La mia sì va rassicurata,la
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tua invece è mera strumentalizzazione!
Chisispecializzanelprendersicura deltimore per leinvasioni barbariche e la perdita di sovranità, chi in assistenzialismo
in materia direddito,chiin omofobiae covid. Denominatore comune è l'assoluta
vaghezza delle analisiche dovrebberososteneretali progettidicura,la occasionalità e contraddittorietà degli stessi. Nessunapauravienerazionalizzata,nessunainformazione vienefornita così da consentire cheessa non si trasformiinfuga,ma diventi azione responsabile di ciascuno.
Chi sono i terroristi? Dove abitano? Comeisolarlinelloro ambiente?Interrogativisuperflui; alla guerra come alla guerra,
punto e basta. Chi sono gli immigrati?
quali politiche possonofronteggiarelaloro tragedia? masturbazioni intellettuali;
muraglie,fili spinatielagerlibicioccorrono,altro cheballe.Chisonoimorti? Chirischia davvero? Qualisonoirealilimitiper
ospedali e terapie intensive? Come può
accadere che dopo tante vaccinazioni i
contagi siano maggiori che nello stesso
periodo dell'anno scorso? Vaghe,elusive
risposte — alle qualifanno riscontro decisioni fantapolitiche come l'autorizzazione di manifestazioni di massa per le nostrevittoriesportive.
E'davantiaglioechiditutti:lacompetizione politica sistasempre più svolgendo
suquesto terreno.Epotrebbeancheandare se ognuno,perlasuaparte,avesse proposte corrispondenti alla gravità delle
questioni,enonsolo siappellasse alla nostrafede sulle suecapacità dirisolverle.E
risolverle come?Equidavveroè evidente
tuttala"miseria"in cui citroviamo:risolverle con norme e pene,norme all'inseguimento della situazione, incapaci di
prevederee governare—penesempre più
dure,perunnumerosempre piùampio di
fattispecie,comesenonsisapessedasecolichenonesiste corrispondenzatraseverità della pena e crimini commessi."Quid
legessine moribus?"chiedevano ifondatoriromanidell'idea diDiritto—che valgonoleleggise mancal'ethos? Seinostripoliricicominciassero,anchedaquesto punto divista,ariconoscere l'assoluta centralità della scuola e dei processiformativi?
Perché non provarci, pursotto la pioggia
dinomneedipene? —
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