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Nelle pagine che seguono Stefano Lepri ci introduce 
ad una riflessione molto bella ed opportuna sulla 
necessità di riscoprire una direzione comunitaria. La 
grande crisi che stiamo vivendo non è solamente una 
crisi di carattere economico, ma molto più struttural-
mente di paradigma ideologico. La società non è più 
stata in grado di regolare l’economia nell’ambito di 
una relazione funzionale al benessere dei cittadini e, 
al contrario, l’economia ha preso il sopravvento e ha 
imposto le sue regole, i suoi valori e il suo linguaggio 
alla società. 

Come era già accaduto con la grande crisi 
all’inizio del secolo scorso, questa inversione logica 
del rapporto tra economia e società non ha potuto 
reggere e ha creato numerose crisi settoriali, a partire 
dalla dimensione esistenziale e dei legami sociali, fino 
alle condizioni di vita e al rapporto con le risorse del 
pianeta. La politica e le istituzioni non hanno saputo 
contrastare questo processo e ha prevalso la prospet-
tiva immanente dell’homo oeconomicus: una visione 
egoista, materialista, focalizzata sul consumo delle 
risorse nel breve periodo e che perciò si struttura 
su relazioni liquide e competitive del tipo win/loose. 
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Come se non ci fosse mai un domani in cui tornare 
ad incontrarsi. Una visione distruttiva del mondo 
che conduce a consumare le risorse a disposizione, 
senza generarne di nuove, e perciò, in definitiva, a 
una stagnazione senza futuro. 

Se vogliamo uscire da questa crisi dobbiamo 
prima di tutto invertire la rotta ideologica che ci ha 
condotto fin qui. Dobbiamo guardare fuori di noi 
stessi e generare nuove opportunità di crescita per noi 
e per gli altri. Ma solo includendo gli altri in questa 
prospettiva sarà possibile farlo. Solo se sapremo 
costruire relazioni a somma positiva sapremo gene-
rare nuove risorse e opportunità. 

Il liberalismo ha portato con sé l’affermazione 
delle soggettività e l’uscita da un modello, fatto di 
gerarchie, controllo sociale, conformismo, doveri 
imposti e sanzioni socio-valutative, a cui nessuno 
vorrebbe tornare. Ma si sente il bisogno di rafforzare 
le comunità che sono protagoniste dello sviluppo e 
del progresso della persona umana, quindi le comu-
nità familiari, le comunità di lavoro, le comunità 
territoriali. 

Una delle chiavi di successo contro lo sradica-
mento e la paura è ripartire dalle comunità, al di 
fuori delle quali è impossibile attuare politiche di 
vera coesione sociale e di progresso sociale. Oggi 
spesso la nostra legislazione non è concepita in una 
logica collaborativa, ma solo contrattuale di scambio 
tra beni e prezzi di mercato. Dobbiamo trovare nuovi 
strumenti regolatori adeguati a una nuova logica di 
relazione comunitaria che va oltre il mero scambio 
(do ut des). Un nuovo filone del diritto, necessario ad 
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accompagnare un nuovo filone del pensiero sociale 
ed economico. 

L’Italia può anche contare sul valore identitario 
delle sue cento città, sulla vitalità delle sue comunità 
familiari e locali. Proprio in una fase di globalizza-
zione, dove tutto pare diluito in un grande grigio 
indistinto e uniforme, il riconoscimento di prossi-
mità può fare la differenza, sino al sentirsi parte del 
proprio borgo o del proprio quartiere. Per essere 
cittadini del mondo, per avere il coraggio di esplo-
rare territori lontani, senza avere paura, l’uomo ha 
bisogno di avere una base sicura. Ha bisogno di 
radici forti che diano la certezza, la prevedibilità e 
la stabilità per poter fare ritorno a casa, alla propria 
cultura, ai propri valori. In definitiva, senza identità 
forte siamo tutti più fragili. 

La democrazia stessa si fonda su questa identità. 
Solo quando ci sentiamo di appartenere a una comu-
nità riusciamo a rappresentare e a farci rappresen-
tare con fiducia reciproca. Solo in queste circostanze 
ci riconosciamo membri di un gruppo dove le altre 
persone sono parte del nostro stesso vivere insieme 
e della nostra stessa vita. È così che può vivere e 
fiorire la democrazia: quando più individui, legati 
da identità comuni o diverse e da vincoli di fiducia, 
si riconoscono come parte di una stessa comunità 
e operano attivamente per migliorare la vita della 
comunità della quale si sentono parte. 

Partecipazione, civismo, coinvolgimento, fiducia, 
lealtà sono processi attivabili solo quando gli indi-
vidui si sentono parte attiva di un gruppo. Quando 
al contrario i cittadini si sentono meri clienti di un 
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servizio, la democrazia entra in crisi perché mutano 
i valori fondanti della relazione. Non serve demo-
crazia tra cliente e fornitore. Serve democrazia fra 
cittadini che aspirano a costruire insieme la casa 
comune. Una alternativa alla ideologia dominante 
non può che ribilanciare culturalmente il piano ideo-
logico, spostando di diversi gradi la polarità verso 
la dimensione relazionale. Rimanere umani, ritor-
nare ad essere umani, non significa abbandonare la 
propria felicità ma realizzarla. Si tratta di riportare 
al centro della visione politica le persone e le loro 
esigenze esistenziali, che non sono prioritariamente 
consumi e denaro ma una vita autonoma, dignitosa 
e vissuta in pienezza con altri. 

Infine, si deve conseguentemente assumere una 
agenda chiara di politiche pubbliche prioritarie che 
rendono possibile l’esperienza personale e comuni-
taria: politiche radicali di riarmonizzazione con l’am-
biente, politiche di welfare comunitario e generativo 
di capitale sociale, politiche del lavoro e dell’impresa 
responsabile, un grande investimento sull’educa-
zione. Nell’affrontare tali questioni occorre tuttavia 
assumere una prospettiva storica di tipo dialettico: 
spostare il pendolo dalla dimensione individuale a 
quella comunitaria non significa avere in mente un 
modello ideale di arrivo statico, ma assumere come 
verità storica il dato che il potere degli uomini non 
è determinato dalla somma dei singoli individui 
ma dalla capacità di essere collettività, rimanendo 
plurali. 

Gli umani si distinguono per la loro capacità di 
dominare il mondo e di vincere sopra altri animali 
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che fisicamente potrebbero sopraffarli, grazie al fatto 
che sanno cooperare, che sanno fare comunità, che 
sono in grado di costruire civiltà. Per questo i sapiens 
hanno prevalso sopra gli altri ominidi. Gli uomini 
hanno creato un mondo migliore nel corso degli 
ultimi decenni grazie alla cooperazione e non grazie 
alla violenza e alla competizione. 

Sarebbe un grave errore pensare che la soluzione 
dell’eccessivo individualismo sia da ricercare nel suo 
contrario, sposando un fondamentalismo comuni-
tario come proposto da vecchi e nuovi statalismi e 
sovranismi. Ma la scelta comunitaria è decisamente 
urgente, se al termine comunità diamo un significato 
non alternativo a quello della democrazia liberale. 
Alle origini dell’Unione Europea la parola Comunità 
veniva usata costantemente, basti pensare alla CECA, 
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Ma 
anche all’ipotesi della CED, cioè della Comunità 
Europea della Difesa e molti altri esempi. Queste 
comunità sono a tutti gli effetti comunità funzionali 
costituite per uno scopo, per legittimi interessi anche 
se ad esse era sottesa una motivazione più elevata di 
instaurazione di prassi concertative atte a disarmare 
gli animi e le forze. 

Ma esistono comunità con radici spirituali, con 
senso autentico di cooperazione umana e di dedi-
zione alle sorti della vita comune. Sono soprattutto 
le comunità territoriali come la famiglia, il borgo, la 
città e la provincia, dove si può conciliare il lavoro 
tecnico e la promozione dell’umano, i principi este-
tici e naturali con quelli sociali. Ove la gratuità del 
gesto d’amore e della cura può essere praticata, come 
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da sempre vien fatto, in uno spazio di libertà perso-
nale protetta da utilitarismi ed efficienza. Ovunque 
cresce la consapevolezza della necessità in queste 
comunità di un investimento nella cultura, di un 
rinnovato vigore per l’elevamento culturale e mate-
riale dei nostri figli. 

Gli investimenti in cultura, dalle biblioteche di 
quartiere alle scuole di musica, dagli eventi alla messa 
a nudo della bellezza straordinaria dei nostri luoghi, 
che si sono depositati in secoli diversi, ebbene tutte 
queste cose rispondono a bisogni che non sono in 
rapporto con la vita fisica bensì con la vita morale. 
Che in questo tempo di degrado del linguaggio e 
delle posture istituzionali è la vera infrastruttura di 
cui si sente il bisogno. Questi bisogni sono altret-
tanto sentiti e necessari alla vita quanto quelli fisici. 
Ed è decisivo che anche questi bisogni siano vissuti 
sia nell’esperienza personale che in quella delle 
liturgie comunitarie. 

Su questi principi ispiratori e su queste basi cultu-
rali, se condivisi, sarà possibile disegnare una sorta 
di grande patto sociale, forse persino costituzionale, 
per un progetto di rilancio del nostro Paese con 
la partecipazione e il contributo di tutti i soggetti 
interessati. Ci sono tantissime risorse e competenze 
disponibili che non vedono l’ora di essere coinvolte 
in un progetto di questa portata. Se sapremo condi-
videre obiettivi e valori di base e avremo la pazienza 
di saperci ascoltare senza far prevalere opportunismi 
e smanie di protagonismo, potremo ritrovare rapi-
damente la rotta per costruire insieme un nuovo 
modello di sviluppo. 


