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Nell’aprile del ’94 il primo intervento di Giuseppe Dossetti fu pochi giorni dopo le 
elezioni che inaugurarono la stagione politica che oggi stiamo vivendo e che è 
giunta alla pienezza dei suoi fasti e al completo dispiegamento del suo progetti. 
E, sull’altare, prima del congedo si alzò e manifestò la sua fortissima 
preoccupazione perché, diceva, il vero intento del nuovo intreccio di potere che si 
era delineato non erano tanto le tematiche populistiche e demagogiche della 
campagna elettorale (di rado era uscito il tema della revisione costituzionale se 
non in sparate separatiste della Lega) ma una sostanziale e pesante 
trasformazione dello spirito e della lettera della costituzione. Quindici anni dopo il 
lavoro non è compiuto in ordine alla revisione formale, ma lo è in ordine allo 
spirito profondo che anima quell’orizzonte e quel progetto di convivenza e di 
socialità che è la Costituzione. 
La mia valutazione è 
1) che non siano ancora ritenuti maturi i tempi per una “spallata formale” ma il 

lavoro di demolizione sostanziale, di svuotamento della cultura, dell’ethos che 
essa esprime è in fase di avanzato compimento 

2) che questo lavoro di demolizione e di allegro e incolto svuotamento sia stato 
svolto e sia svolto, consapevolmente o meno, da gran parte degli orientamenti 
culturali e schieramenti politici che anche non si riconoscono o dicono di 
opporsi alla attuale deriva. Uno svuotamento dunque “trasversale” e condiviso. 

È evaporata in questi venti anni la tensione culturale e spirituale senza la quale 
anche un progetto così giuridicamente sapiente e raffinato viene ritenuto 
“sorpassato” “antimoderno”, “sovietico”. 
Propongo cinque spunti che dicano, in maniera non esaustiva, ma provvisoria gli 
assi di questo svuotamento, quelli più evidenti a tutti. 
 
IL POTERE 
La declinazione italiana alla cosiddetta “globalizzazione” è stata, sul piano 
culturale, l’enfasi provincialista (e condivisa da destra e sinistra) sulla 
“competizione”, la “concorrenza”, il “libero mercato” e le sue straordinarie virtù, la 
“crescita della ricchezza”, i valori dell’impresa come modello non solo economico, 
ma anche antropologico e sul piano della concretezza politico-operativa, un 
intreccio di potere, una “santa alleanza” simbiotica tra il potere economico e 
finanziario e il potere politico, (le esperienze politiche che hanno tentato una 
timida divergenza da questa tenaglia sono state spazzate via). In questo intreccio 
che mai negli ultimi 60 anni è stato così forte ed esibito (anche nella persona e 
nella biografia del principale protagonista) l’idea di potere ha conosciuto la sua 
degenerazione: non un potere distribuito, condiviso, controllato come suggerisce 
la Costituzione, non un potere inteso come governo di una convivenza complessa, 
non un potere come mezzo per l’esercizio dei fini di una politica, ma il potere 
come fine. Chi consegue una maggioranza (sindaco o presidente del consiglio) si 
dice che “ha vinto” le elezioni; se in parlamento passa una legge la si chiama 
“vittoria” e chi è in minoranza, lo sconfitto è “politicamente morto”, cancellato, in 
una sorta di inedito “guai ai vinti”, il segretario di un partito diventa “il capo” e 
anche il Presidente del Consiglio diventa “il capo del governo”. 
Le regole sono dunque un impaccio, i controlli di garanzia un atto di 
provocazione, le leggi stesse sono in primis funzionali al governo e alla stabilità 
del potere, lo stesso Parlamento, ormai interamente cooptato, è un lento elefante 



che va sollecitato non a elaborare ma a votare ciò che è già stato deciso, il 
pubblico, che saremmo noi, è interpellato per i sondaggi e per uno stanco rito 
quinquennale. 
E tutto questo appare non come un abuso, un tradimento della democrazia, ma 
come la forma moderna per governare. 
Come dice Darhendorf in un recente intervento, “alcune società sono disposte a 
sacrificare le libertà politiche per raggiungere obbiettivi economici e sociali”. 
 
LA GUERRA 
Non c’è dunque potere, come la storia europea ci dice, senza la potestà di fare la 
guerra. E la storia degli ultimi venti anni è stata la storia di un programmato 
svuotamento dell’art. 11 della Costituzione e di un adeguamento alle nuove 
funzioni offensive dell’alleanza militare di cui facciamo parte. Non una guerra a 
cui le forze armate italiane hanno partecipato è stata conforme all’art. 11 
aggirato, con la complicità della sinistra politica, con menzognere e ipocrite 
formule quali “guerra umanitaria”, “intervento di pace”, “guerra per la 
democrazia” 

• non la guerra all’Iraq del 1991 né la sua prosecuzione fino a oggi; 
• non la guerra alla Serbia del 1999 (governo D’Alema) che dura anche oggi 

quando le nostre forze armate sono a presidiare un nuovo stato 
contrabbandiere e a consentire la costruzione della più grande base 
militare USA nel centro Europa; 

• non la guerra in Afganistan, in cui il pretesto della guerra al terrorismo 
occupa ancora oggi migliaia di militari italiani (con i tornado). 

L’art. 11 è stato ripudiato, non la guerra (e solo l’ultranovantenne Ingrao, il più 
lucido dei politici italiani, sembra accorgersene). 
E la guerra allora è diventato un paradigma di azione per cui l’esercito è 
impegnato 

• nella guerra alla microcriminalità 
• nella guerra ai clandestini 
• nella guerra agli stupratori 

e le cave per i rifiuti e le future “grandi opere” saranno ovviamente presidiate 
dall’esercito. 
E perché meravigliarsi allora se il paradigma della durezza violenta è diventata la 
modalità del confronto politico e l’insulto e l’aggressione fisica sono ordinari riti 
nelle aule parlamentari? 
 
LA DISEGUAGLIANZA 
È quotidianamente teorizzata, elogiata e soprattutto prodotta e coscientemente 
praticata. 
L’affermazione secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizione personali e sociali” appare oggi una 
battuta. 
C’è stato nell’ultimo ventennio un aggravarsi della forbice sociale e nell’ultimo 
decennio l’Italia ha condiviso con Canada, Germania, USA, Finlandia il maggior 
tasso di disuguaglianza. 
C’è invece un ritorno dei “poveri” come categoria sociale, individuabile con una 
social card che va esibita come la tessera della povertà, c’è un ritorno alla 
beneficenza come pratica sostitutiva delle politiche sociali, c’è un grande avvenire 



per le Caritas e il volontariato e le fondazioni se accetteranno di gestire (e di 
controllare) le ferite sociali di una società in cui dice Darhendorf “non tutti sono 
necessari”, ci sono persone superflue (esuberi), ci sono “vite di scarto” che 
ovviamente vanno censite, controllate, schedate. 
E la disuguaglianza finalmente rilegittimata come schema di organizzazione e 
disciplinamento sociale attende una investitura anche formale: il divario già 
presente fra nord e sud attende l’organizzazione federalista dello stato e del fisco, 
così come le scuole-fondazioni sanzioneranno la disuguaglianza formativa. 
E soprattutto la disuguaglianza opera con un amplissimo e trasversale consenso 
nel creare il grande discrimine di questi anni tra persone e non persone, tra 
uomini e no, che non hanno diritto alla terra, alla salute, al bonus per i bambini, 
alla casa popolare, al sussidio di disoccupazione (sono solo alcuni capitoli della 
barbarie di questi tempi verso gli immigrati irregolari). 
Il paradigma della guerra riemerge potente, è la guerra i poveri non alla povertà 
(si spende il doppio per sorvegliare, rinchiudere, o per finanziare la Libia che 
faccia il lavoro sporco di filtro che per l’intera cooperazione internazionale, che è 
stata dimezzata).  
 
LA “CATTIVERIA” 
Si tratta di essere “cattivi” –ha detto il Ministro degli interni – introducendo una 
categoria politica che generalmente, per ipocrisia, non viene usata. E credo invece 
sia una categoria logicamente fondata e credo non sia un caso che il più volgare e 
severo attacco alla costituzione sia avvenuto recentemente proprio calpestando la 
pietas, utilizzando la tragedia di una donna e di una famiglia, perché la nostra 
costituzione è abitata da una profonda “pietas”, una sincera e realistica 
compassione per la nostra terra, per l’uomo che vi abita, per ogni uomo e per le 
sue miserie. È necessario nel momento in cui la si rinnega usare la “captivitas” 
che non è solo banale cattiveria o ferocia o assenza di rispetto, ma è “prigionia”. 
Si occorre essere prigionieri: 

• della paura 
• dell’idolatria della sicurezza 
• della schiavitù del denaro e della crescita 
• dell’ossessione di perdere la ricchezza accumulata 
• dell’angoscia della morte che aleggia come la cifra più veritiera di una 

società smarrita e al tramonto 
 
IL SOGNO 
Evoco questo termine pensando a Simone Weil che affermava che “il vero tiranno 
è colui che è padrone dei sogni del suo popolo” 
E i ragazzi della Rosa Bianca: “un popolo si merita il governo che tollera” 
Danilo Dolci: “non è il despota la malattia, né alcun tragico destino: il despota è 
una componente della malattia, favorita da chi, asservendosi, sterilizza il proprio 
potere” 
“talora l’atteggiamento passivo di una enorme massa di cittadini, invita, suscita, 
inventa i suoi despoti” (Dal trasmettere al comunicare) 
Il problema, diciamocelo, non è Berlusconi, il problema siamo noi, i nostri sogni 
appiattiti, spenti. 
Un popolo ridotto a una “fattoria di animali” che a milioni ogni sera sogna su 
tutte le reti televisive di vincere un pacco, una scossa, una eredità e quando 



succede…allora si intona l’inno alla gioia o l’alleluia e si proclama: ho realizzato il 
mio sogno. 
Se non si parte da questa consapevolezza dei nostri sogni immiseriti, di questa 
“mutazione antropologica” che Pasolini aveva intravisto parecchi anni fa, allora 
tutte le polemiche su Berlusconi sono nella logica di un facile capro espiatorio 
perché egli non è che la sintesi riuscita e sublimata della nostra biografia 
nazionale. 
La sollecitazione sul come uscire da questa “distrazione strutturale”, sul come 
prendere atto della sterilità delle nuove e antiche “religioni civili”, sul come 
elaborare “pensieri generativi” di nuovi cammini di umanizzazione e di risveglio è 
il tema più importante non solo per la nostra costituzione, ma per la nostra 
convivenza civile. 


