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Bandiera tricolore

Gli undici vocaboli necessari
per far ripartire la politica

GIANLUCA MAllINI

Oggi il problema della po-
litica è l'uso e l'abuso delle pa-
role, e di conseguenza la per-
dita del loro significato. Per ri-
partire dalla politica bisogna
capire il valore delle parole da
usare. E questo l'obiettivo del
libro scritto a quattro mani
dai giornalisti Giuseppe No-
vero e Giorgio Merlo dal tito-
lo Le parole che contano
(Edizioni Lavoro). Il saggio di
concentra su undici parole
"spiegate" da undici protago-
nisti del panorama culturale e
politico italiano. Eccole: politi-
ca, straniero, giustizia, condi-
visione, populismo, tutela so-
ciale, giovani, etica, valori, co-
munità, identità. Parole scelte
e affidate alla riflessione di
Guido Bodrato, Toni Capuoz-
zo, Giancarlo Caselli, Johnny
Dotti, Marco Folli-
ni, Annamaria Fur-
lan, Franco Garelli,
Francesco Occhet-
ta, Derio Olivero,
Giovanni Quaglia,
Marina Valensise.
Spiega uno degli

autori, Giuseppe
Novero: «La parola
di oggi inflazionata
e logorata dai so-
cial l'abbiamo voluta trattare
come conoscenza e sapere. Il
libro nasce dalla voglia di con-
fronto con persone che fosse-
ro interessate e avessero qual-
cosa da dire. Scelte con atten-
zione in base alle competen-
ze di ciascuno. Professori, po-
litici, bancari, giornalisti, im-
prenditori, sociologi, religiosi.
Tutti hanno accettato e si so-
no cimentati a espandere il si-
gnificato della parola che fa
parte del lavoro di ciascuno».

IL TEMA GIOVANI

Molto interessante, ad
esempio, la conversazione
con il sociologo Franco Garel-
li che affronta il tenia "giova-
ni" definendoli una "genera-
zione porosa" che ha nell'indi-
vidualismo "uno stile di vita
autentico". Ancora Novero:
«Scopo del libro è contribuire

LE PAROLE
CHE CONTANO

a spronare una società stan-
ca. Abbiamo troppi anziani e
pochi giovani, i cambiamenti
e le rivoluzioni avvengono in
questi paesi dove ci sono tanti
giovani. Noi i nostri (pochi) li
stiamo "ammazzando", li coc-
coliamo troppo, li costudia-
mo come merce rara e in que-
sto modo ci ritroviamo il tren-
tenne che va a chiedere alla
nonna la paghetta per andare
a mangiare la pizza».

IL FUTURO

Quello che emerge dal li-
bro è che attorno al significa-
to delle parole si può costrui-
re un progetto per raggiunge-
re il bene comune. Parole che
non esauriscono l'universo
della politica e dell'impegno
concreto ma vocaboli che in-
terpellano il futuro della no-

stra società, le no-
stre prospettive, i
nostri sistemi de-
mocratici e istitu-
zionali.

Dalle undici pa-
role nascono rifles-
sioni sull'importan-
za di improntare le
nostre azioni e atti-
vità. Condividere le
parole, compren-

dersi e comprendere rispon-
de all'esigenza di costruire
percorsi per riconoscersi attor-
no ad obbiettivi comuni e per
declinare una visione comu-
ne. Tutti sappianio di essere
all'interno di una società com-
plessa che non si può vivere
con superficialità o banalizza-
zioni. E un tempo difficile ma
abbiamo il dovere di vivere il
tempo presente ricordando
cosa diceva Aldo Moro già ne-
gli anni '60: «Se fosse possibi-
le dire saltiamo questo tempo
e andiamo direttamente a do-
mani, credo che tutti accette-
remmo di farlo. Ma non è pos-
sibile. Oggi dobbiamo vivere,
oggi è la nostra responsabili-
tà. Si tratta di essere coraggio-
si e fiduciosi al tempo stesso.
Si tratta di vivere il tempo che
ci è fatto vivere con tutte le
sue difficoltà».
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