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RICUCIRE LA SOCIETA’ 

 

Il mondo è cambiato da un giorno con l’altro. L’organizzazione 

della nostra vita è crollata improvvisamente. Ciò che davamo per 

scontato non c’è più. E’ una catastrofe, un rovesciamento 

problematico, pericoloso, periglioso della nostra vita quotidiana. Ci 

mette di fronte al nesso tra la vita e la morte: è una morte che può 

essere letale ma anche un nuovo inizio. Ciò che dobbiamo cercare 

di fare è comprendere come questo rovesciamento ci apre delle 

piste nuove, come dopo la seconda guerra mondiale in cui 

inventarono forme sociali capaci di rimettere in piedi le persone 

nella solidarietà (cfr Kant: “la solidarietà non è un lusso che ci 

possiamo concedere ma è questione di vita o di morte”). 

E’ palese che l’uomo non è soltanto razionale ma solidale (lo si 

vede dalla generosità delle persone che sono in prima linea). 

Questa catastrofe ci dice che l’interconnessione non è virtuale ma 

è reale  e che sono i soggetti più fragili a patire gli effetti di questa 

interconnessione (anziani e giovani). In questo momento di 

catastrofe (Ernesto Di Martino: “catastrofe vitale, punto di 

rovesciamento”) è necessario prendere in mano la nave che si è 

rovesciata e rimetterla in piedi (resilienza). 

 

La crescita è stata interpretate come aumento illimitato e 

disordinato delle possibilità e questo ha fatto fare un salto al 

mondo. Questa idea di crescita è irrealistica e infondata. Le nostre 

società si sono rilevate incredibilmente vulnerabili e siamo spinti a 

rimettere in discussione il nostro modello di crescita e sviluppo: 

immaginare una ricostruzione che deve riuscire ad orientare le 

energie umane, spirituali, imprenditive, finanziarie che saremo 

capaci di innescare. Cosa vuol dire laresilienza? E’ un tratto 

costitutivo della generatività sociale (mettere al mondo e lasciare 

una traccia). Si sviluppa attraverso la cura che è in grado di dare 

ad altri il proprio lascito. E’ una società che è capace di trasformare 

la crescita come puro aumento delle possibilità in una idea di 



coesione, integrazione che ci mette in condizione di affrontare gli 

shock che la nostra stessa crescita generala 

 

Alcune linee di azione:  

1. prevenzione (lavorare per prevedere gli shock a cui 

possiamo essere esposti),  

2. proteggere: mettere in condizione di proteggere le nostre 

parti più fragili 

3. promozione (rafforzamento delle persone e delle reti sociali 

ed economiche) 

4. trasformazione (capacità di rispondere alle crisi modificando 

il nostro modo di pensare e organizzarsi) 

 

Ci aspetta un tempo di enorme innovazione, capacità di 

mutamento. Questa è la grande partita della generazione tra i 20 e 

i 45 anni. E’la grande occasione di diventare generativi e 

concorrere alla creazione di un mondo migliore 

“Nella mia fine è il mio principio” (Thomas Eliot): questo tempo 

stimola a rendere vita queste parole. 


