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Integrazione al Manifesto  

(ottobre 2019) 

 

La libertà è in pericolo: l’urgenza di rendersene conto e qualche idea su come 

difenderla 

 

Il pensiero unico, un tempo una tipica caratteristica dei regimi totalitari, sta diventando 

una forma di autoritarismo possibile anche nelle democrazie, dove assume la forma di un 

conformismo programmato e di un pensiero a senso unico controllato.  

Ci sono epoche in cui la libertà tende ad aumentare e epoche in cui tende a restringersi. 

La nostra è senza dubbio una di queste ultime. Diversamente però che nel caso delle 

dittature del secolo scorso, la libertà viene ristretta non con l’uso di una forza brutale e 

ostentata bensì con un ben orchestrato processo di soffocamento “dolce”. Perciò molti, 

anzi troppi sembrano non accorgersene. 

Insieme all’ormai insostenibile divario tra lo sviluppo tra il Nord e il Sud del mondo, è 

questo in realtà il problema pubblico capitale del nostro tempo. Il problema che sta a 

monte di tutti gli altri, compresi quelli dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. 

E’ sempre più evidente che oggi si prospetta un futuro per molti versi più arduo ed 

economicamente più incerto del recente passato. Non sorprende perciò che, pressati da 

tali urgenze immediate, i giovani di oggi si interessino ai problemi della vita pubblica 

molto meno di quanto ce ne interessassimo noi da ragazzi e poi da giovani adulti. 

Nell’immediato ne hanno degli ottimi motivi.  Ciò non toglie però che se non se 

occuperanno abbastanza, a lungo termine quei problemi cadranno loro addosso come 

macigni, e non più come una grandine da cui ci si può riparare.  

 

E’ una deriva autoritaria che molto probabilmente affonda le sue radici in una visione 

dell’uomo che lo vede consistere e coincidere essenzialmente con le sue idee, con le sue 

opinioni. Se l’altro ha un’assoluta dignità in quanto figlio di Dio amato dal suo creatore, 

se ha un’anima e un destino infinito ciascuno è nostro fratello indipendentemente da quel 

che pensa, da quel che ha fatto o che fa e da come è. Se l’altro invece mi è fratello solo 

se la pensa come me, o quantomeno non troppo diversamente da me, allora se non la 

penso come lui lo odio, sono un seme di discordia civile, sono “divisivo”.  

Se, ad esempio, sono contrario all’idea dell’equivalenza tra omosessualità e sessualità 

secondo natura anche se non odio affatto gli omosessuali sono obiettivamente “omofobo”. 

Quindi il potere politico deve intervenire annichilendomi per spazzare via l’odio dalla 

società. Così pretendendo di garantire a tutti la massima libertà il potere si mette invece 

sulla via della tirannide.     

 

 

 

Chi ha diritto di parlare al mondo e chi ha diritto soltanto al sottovoce 

  

Lo strumento principale di questo processo è il pensiero unico: qualcosa di impalpabile, 

che perciò molti non avvertono ma che avvolge tutti. In forza di esso su un numero sempre 
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crescente di questioni fondamentali il dibattito è chiuso. Soltanto un certo giudizio viene 

accreditato come normale. Solo ciò che rientra in quello che si può appunto definire come 

pensiero unico ha piena cittadinanza e assoluta prevalenza sulla scena del circo mediatico 

nazionale e internazionale. Per tutte le altre posizioni non c’è spazio, oppure c’è solo uno 

spazio marginale e ridotto. Non raggiungono il grande pubblico, quindi non “fanno 

notizia”. E per lo più non hanno comunque diretto accesso al centro della scena mediatica. 

Non possono perciò raccontarsi da sole ma vengono raccontate dall’esterno da osservatori 

che non le condividono e lo fanno chiaramente capire. 

Ricordiamo qui a titolo di esempio alcune grandi questioni su cui a norma del pensiero 

unico il dibattito è chiuso: la pretesa origine sostanzialmente antropica dell’attuale fase 

di riscaldamento della Terra, la legalizzazione dell’aborto, la legalizzazione del suicidio 

assistito e dell’eutanasia (1). Si può ancora essere convinti ed affermare (ma fino a 

quando?) che l’attuale fase di riscaldamento globale non sia antropica; che l’embrione sia 

uno di noi e quindi l’aborto procurato sia un caso di omicidio; che il suicido assistito e 

l’eutanasia siano un passo avanti verso una nuova barbarie. Non si troverà però alcun 

grande giornale, telegiornale o talk-show” televisivo in cui posizioni del genere si possano 

spiegare e proporre su un piano di parità rispetto alle posizioni opposte (2). E a questo si 

aggiunge la massa dei commenti radiofonici a margine di trasmissioni dei più diversi 

generi dove alle posizioni difformi dal pensiero unico non si fa nemmeno finta di dare 

spazio. 

 

La libertà di dire tutto e il contrario di tutto, purché non importi niente 

 

Un altro lato infine del pensiero unico è la promozione di un incondizionato 

atteggiamento permissivo, inteso come rispetto per la sensibilità altrui. In forza di esso, 

tutte le opinioni e tutte le scelte di principio, in particolare ma non solo in campo etico, 

sono accettabili e non giudicabili, e di ognuno si devono ascoltare le ragioni in modo non 

divisivo e non discriminante, ossia senza criticarle. In questo quadro la ricerca della verità, 

che per natura sua è valida per tutti, non è messa in conto. É anzi una meta che viene 

esclusa in quanto possibile motivo di discordia. 

Il pensiero unico è dunque qualcosa di complesso e che fa sistema, influenzando in modo 

determinante il contesto sociale e politico.  Non a caso è chiamato anche pensiero 

“politicamente corretto” ovvero conforme alle regole comuni di comportamento che esso 

contribuisce a formulare e a sostenere (3). 

E’ pur vero che in ogni aggregato sociale avviene che si formi una mentalità comune che 

ne orienta e ne condiziona la vita. In particolare nelle attuali società della comunicazione 

è una delle principali forme di potere. Una forma di potere la quale garantisce un’unità, 

seppure opaca e spesso ottusa, che a molti appare tuttavia come rassicurante. Il fatto 

nuovo che oggi caratterizza le società democratiche occidentali è però il contrasto 

paradossale tra un accentuato pluralismo di opinioni, valori, culture, di cui esse vanno 

fiere, e un simultaneo tentativo di condizionare, anzi di pilotare e ridurre il più possibile 

tale pluralismo.  

Il pensiero a senso unico, dunque, fa leva sullo spontaneo conformismo sociale, ma è 

palesemente sostenuto anche da poteri culturali, politici, mediatici, che vorrebbero 



 

3 

 

mettere sotto la loro tutela la società e la democrazia. Una democrazia frenata, perciò, il 

cui ideale sembra essere una democrazia autoritaria, con un severo danno alla libertà 

personale e sociale; cosa che le tecnologie contemporanee della comunicazione rendono 

oggi facile. 

Tutto questo mette in gioco il livello istituzionale della convivenza e la funzione superiore 

del potere pubblico statuale, che dovrebbero garantire il pluralismo effettivo, cioè su 

piede di parità, di tutte le culture e delle loro espressioni. Il politicamente corretto 

minaccia invece il pluralismo effettivo e tende a corrodere l’imparzialità delle istituzioni 

pubbliche (si veda ad esempio il caso della magistratura). In tal modo viene messo in 

discussione il valore della “laicità” dello Stato, che consiste nell’equidistanza di principio 

dei poteri pubblici nei confronti di tutte le forze sociali e le presenze culturali di un Paese; 

non per creare distanza o indifferenza dello Stato nei confronti della società civile, bensì 

per rendere giusto l’esercizio del potere nei confronti della società civile ed eque le 

collaborazioni con tutte le realtà sociali protagoniste, ciascuna nel suo ordine. Laicità 

infatti non significa laicismo, ma equità attiva e astensione da ogni forma di privilegio di 

realtà, culture, poteri, siano essi religiosi o laici. Nei confronti di tutto ciò il pensiero unico 

non è oggettivamente favorevole. 

 

Che cosa allora si può fare? 

Siamo partiti dalla constatazione e dall’esperienza di un clima culturale costellato di 

coercizioni e di censure e procedendo nella riflessione ci siamo accorti che non si tratta 

di un fenomeno di superficie o di settore, ma di qualcosa di articolato, qualcosa che ha 

implicazioni sistemiche con l’intero sociale e con progetto postmoderno di società. La 

questione perciò non può essere affrontata superficialmente o settorialmente (non basta 

denunciare la situazione e contrastarla con slogan di senso opposto familisti, anti-

multiculturalisti, anti-globalisti, ecc.), ma bisogna affrontarne i presupposti (quello 

antropologico individualista e quello strutturale tecnocratico) e riaprire positivamente la 

grande irrisolta questione della costruzione dal basso e del governo dall’alto della società 

civile. 

Segnaliamo al riguardo alcune piste che si possono utilmente seguire. Si tratta a nostro 

avviso di:  

- favorire la consapevolezza del fenomeno. Una consapevolezza oggi resa difficile dalla 

pressione psicologica del senso comune in atto e da un approccio alla realtà mediatizzata 

che attenua il senso della realtà e della sua complessità;  

- prendere atto con realismo dei meccanismi dell’opinione pubblica e delle forze che 

cercano di governarla, gestendo ciò che deve apparire e ciò che deve sparire, ciò che si 

vuole enfatizzare e ciò che si vuole sottacere. Qui la lotta è impari e sconta anche il prezzo 

di un mondo cattolico poco disposto ad essere una presenza originale rispetto a ciò che 

l’opinione pubblica propone e impone; e che sembra confondere sistematicamente la 

cordialità con l’altro con l’acquiescenza ai pareri, costumi, valutazioni, ecc. del tempo 

presente. 

 

- favorire l’incontro con realtà comunitarie, che aiutino i singoli a sottrarsi al risucchio 

individualista; nelle quali le parole possano diventare esperienza e quindi interesse per la 
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vita storica e convinzione circa il senso umano del vivere e della società (il distacco 

giovanile dal senso storico e dalla realtà socio-politica è un fatto serio). 

- favorire la conoscenza e il contatto con esempi di realtà positiva. 

- tener conto della contemporanea “stanchezza della ragione” e provvedere a una 

formazione personalizzata dell’intelligenza (grammatica, sintassi; creatività, 

ragionamento), cercando di ovviare all’impostazione caleidoscopica della mente secondo 

la (in)cultura diffusa e il conseguente “vuoto di pensiero”; curare la capacità di 

elaborazione di giudizi sulle provocazioni della cronaca, su linguaggi, fatti, situazioni; 

sull’idea stessa di libertà e di società; e così via.   

 

Solo un’esistenza condivisa in opere e in cultura è in grado di affrontare una situazione 

così “governata”, come quella a cui ci riferiamo. In particolare per i più giovani ha molta 

importanza la famiglia, se questa a sua volta non vive isolata e fa attenzione al contesto 

culturale dei figli. Spesso però i genitori si fanno paralizzare da un complesso di 

inferiorità educativa rispetto alla mentalità comune e i figli restano senza punti di 

riferimento chiari e capaci di giudizi alternativi. Anche la scuola dovrebbe aiutare ad una 

capacità di giudizio aggiornato e critico. Purtroppo, la storia degli ultimi decenni della 

scuola italiana documenta invece un vistoso appiattimento della cultura scolastica 

sull’esistente e sui parametri culturali più conformisti. Spesso gli ambiti scolatici sono 

addirittura agenti passivi-attivi di pensiero unico. 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Note 
 

 

          (1) Si possono poi fare altri casi di grosse questioni su cui si pretende che il dibattito sia chiuso: 

- il grave problema delle immigrazioni è assunto nella prospettiva di un generico multiculturalismo, come 

sinonimo di accoglienza, non discriminazione, integrazione, con la corrispettiva accusa di inospitalità, 

discriminazione, emarginazione, se non razzismo, per chi formula delle critiche, oscurando la vera 

complessità della questione, la necessità di approcci interculturali, il loro alto e prolungato costo, la 

problematicità dell’esito di integrazione, ecc.  

- l’ecologia è un altro vasto ambito di questioni che l’ambientalismo tende a monopolizzare; la cultura 

ambientalista cerca di gestire i criteri pubblici di giudizio e di accreditare come progressiste solo certe 

soluzioni degli innegabili problemi ecologici, quelle soluzioni cioè in cui la salvaguardia della natura 

sospende o rende marginale l’intervento dell’uomo. 

Nello stesso spirito vengono imposte in modo autoritario le tesi di alcune correnti animaliste che predicano 

la massima riduzione dell’intervento dell’uomo e della sua interazione con la vita animale; e secondo le 

quali conservare l’ambiente naturale e la vita animale significa lasciarle quanto più possibile così come 

sono.  

Infine la dottrina del gender è oggetto di una campagna di opinione vasta, insistente e unilaterale volta ad 

imporla come tema pubblico, urgente e fortemente dialettico, determinante l’ordine del giorno dell’agenda 

culturale e politica del Paese, così come già era stato fatto per altre questioni etiche (divorzio, aborto, unioni 

civili, eutanasia). 

 

(2) Del pensiero unico fa poi parte anche il silenzio mantenuto o favorito su altri aspetti della realtà 

antropologica e sociale. Ad esempio, 
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- la questione della demografia e del grave calo demografico, che si prospetta come uno dei maggiori 

problemi sociali dell’Europa e in particolare dell’Italia del XXI secolo. La questione non riesce ad essere 

del tutto tacitata, ma è trattata come dato di cronaca senza attribuirle il rilievo di uno dei problemi strategici 

contemporanei e senza impegno circa i possibili rimedi che hanno a che fare con gran parte dell’attuale 

organizzazione sociale;  

- la realtà della famiglia, così come essa è intesa e vissuta ancora dalla maggioranza dei cittadini europei e 

italiani, la famiglia cioè eterosessuale, stabile e generativa, di cui invece si parla anzitutto per ridefinirla 

come una delle forme possibili di famiglia. Si sottace così il suo specifico e ampio contributo sociale 

(ricambio generazionale, educazione, solidarietà, risorsa produttiva, tradizione culturale, ecc.) e non se ne 

affrontano i problemi e gli impegni sociali e gli aiuti pubblici necessari; 

- il peso dei fallimenti famigliari e delle relazioni precarie (convivenze, ecc.) in termini di costi umani, in 

particolare giovanili, e di destabilizzazione e insicurezza della società;  

- la libertà religiosa, minacciata in gran parte del mondo, e trattata invece in modo estemporaneo e parziale, 

spesso con l’indifferenza della pura cronaca. 

Ci sono poi le realtà di cui, all’occorrenza, si parla moltissimo (come ad esempio della delinquenza minorile 

o del femminicidio), ma senza il minimo approfondimento sulle loro cause e i loro motivi. Questo 

evidentemente perché non si vogliono mettere in discussione questioni (sulla sessualità, l’affettività, 

l’educazione, l’informazione) che contrasterebbero con le certezze protette dal pensiero unico.   

  

 

(3)  

 Se diciamo che il pensiero unico “fa sistema”, diventa allora importante capire attorno a che cosa lo fa. 

Qual è dunque il suo denominatore comune? La risposta a questa domanda diventa facile se si prendono in 

esame le direttrici costanti che si possono facilmente rintracciare in entrambi i poli in cui esso si articola, e 

che fanno sistema tra loro: da un lato il polo antropologico e dall’altro il polo socio-politico.  

 

a.) Il polo antropologico 

Ciò che caratterizza il polo antropologico è un vistoso individualismo. In forza di esso l’uomo viene visto 

come un soggetto ben identificato da una sua individualità senza relazioni costitutive e significative.  

L’uomo consiste nella misura in cui può riferirsi a se stesso e nella misura in cui riesce sempre più ad 

estendersi socialmente e giuridicamente, fino ad imprimere per così dire la propria immagine sul mondo 

intero. Il pensiero unico promuove questa cultura e la persegue nella convinzione che essa sia l’unica forma 

possibile e adeguata per il futuro della cultura occidentale.  

Da dove proviene questa visione, diventata contenuto di una strategia culturale e politica? Alle spalle sta 

una certa interpretazione dell’età moderna, che vede nell’idea della libertà la sua eredità fondamentale e 

quindi la cifra dell’uomo adatto al futuro. Si tratta di un’idea di libertà estrapolata da ogni orizzonte 

complessivo di senso e di valore, al cui centro resta l’individuo con la sua solitudine e anche la sua 

arroganza.  

b.)  Il polo socio-politico 

La cultura moderna nel suo insieme era stata caratterizzata da un forte spirito universalista; i valori moderni 

(da libertà uguaglianza e fraternità della rivoluzione francese alla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 1948; ma anche le idee di Stato e di politica, di scienza e di tecnica, di storia e di progresso, 

ecc.) sono carichi di universalismo, perché è propria della cultura moderna in generale la volontà di 

mostrare la sua capacità di instaurare un  mondo nuovo (dopo il mondo antico e l’evo cristiano). 

Viceversa il cambiamento d’epoca in atto avviene all’insegna della crisi profonda dell’universalismo 

moderno (per questo si può essere parlare di cultura postmoderna), e quindi di un neo-individualismo 

autoreferenziale, narcisista, che tutto misura in riferimento a se stesso. Il libertarismo contemporaneo 

estremizza l’individualismo come unica prospettiva legittima e affida ad esso l’unico tipo di progresso che 

ci resta possibile e che perciò va realizzato contro ogni resistenza del passato.  

 

Ciò che caratterizza il polo socio-politico è allora la spinta verso un’omogeneità coatta. I temi sociali tipici 

del pensiero unico (immigrazione, pluralismo religioso, ecologia) sono improntati a uno spirito solidarista, 

che da un lato sottolinea le differenze, dall’altra le omogeneizza in un vago universalismo egualitario: ogni 
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cultura ha le sue caratteristiche e tutte si equivalgono, così che il confronto tra culture si riduce ad una 

“caritatevole” tolleranza senza effettiva dialettica e senza autentica e realistica collaborazione. Così che 

anche l’accoglienza senza confronto e discernimento tende a un generico lasciar essere/lasciar fare o a una 

problematica pratica di integrazione (legittima? possibile?). 

Emerge allora il problema dell’incompatibilità di questo spirito sociale solidarista con il radicato 

individualismo di cui si è detto. È un’osservazione quasi banale, ma che coglie un punto cieco del 

politicamente corretto. A che cosa si appella infatti la necessaria solidarietà richiesta dalle pratiche di 

accoglienza, condivisione, attenzione ai bisogni primari e ai beni comuni, di cura delle condizioni 

ambientali del vivere, ecc? all’autoreferenzialità tenace e a volte furiosa con cui è rivendicato il diritto di 

por fine a una vita nascente e innocente, di disporre ad arbitrio delle relazioni famigliari, oppure con cui è 

attribuito significato puramente soggettivo e privato all’identità sessuale, alle dipendenze psichiche, al 

morire, e così via? Oppure, come può essere sorgente di solidarietà una cultura ambientalista che, 

all’opposto dell’esaltazione della libertà individualista e in compagnia di molte teorie tecno-scientifiche, 

toglie all’uomo il privilegio della libertà e torna a farne un pezzo di “natura”, un elemento specializzato del 

cosmo materiale? In sintesi, è possibile una solidarietà di individualismi o questa non si risolve piuttosto in 

una solidarietà tra individualismi in funzione di qualche ulteriore scopo di convenienza? 

Una solidarietà autentica nasce dall’esperienza e dalla volontà di relazioni comuni. Solo la consapevolezza 

di essere in relazione in forza di qualcosa di comune può far crescere e far durare nel tempo una costruzione 

comune. In concreto, un autentico solidarismo si dà solo in un contesto attivo di vita civile vissuta insieme 

e condivisa (in termini sia di collaborazione sia di dialettica). Se un solidarismo non nasce da qui e non 

torna qui, non costruisce; è piuttosto un volontarismo effimero (per quanto stimabile) oppure un 

comportamento “oggettivamente” ideologico, cioè che serve (anche inconsapevolmente) a un altro scopo, 

a una convenienza ulteriore. Si può dire infatti che oggi ciò che non costruisce nuova società civile rimane 

obiettivamente subordinato e a servizio dei grandi poteri globali, che stanno riconfigurando tutta la 

geopolitica del potere. Il globalismo tecnocratico (tecnologia + finanza + informazione) è sempre più il 

vero potere reggente, che ha dislocazioni, funzioni, strumenti inediti che mettono in oggettiva crisi di 

governo della realtà sia gli Stati, sia la politica tradizionale (come assai bene si vede nel caso dell’Unione 

Europea). 

Il globalismo tecnocratico non è per nulla incompatibile con l’individualismo libertario; al contrario ha in 

esso il suo termine complementare ideale nella costruzione silenziosa e invisibile di quella che potremmo 

chiamare un’ideologia del “puro potere”: potere dei grandi apparati e potere della libertà individuale. 

Potere inglobante che si legittima presso i privilegiati della storia (quelli che in qualche misura ne 

partecipano, rispetto alle masse diseredate non ancora inglobate) attraverso la soddisfazione 

dell’immaginario individualista e autoreferenziale che diventa costume di massa e che ostacola la crescita 

della società civile. 

 

 


