
Quel che deve cambiare  

Al momento di chiudere in tipografia questo numero il quadro politico italiano è ancora incerto. Molti tasselli saranno andati a 

posto quando i lettori e le lettrici (che pochi settimane fa sono stati gli elettori e le elettrici) avranno tra le mani “.eco” di maggio. Per 
un po’ il voto ha distolto dal televoto degli show. Ora cosa accadrà? Si torna ad una politica distante dai cittadini e ad un teatrino 
della politica che fa meno audience degli show e dei reality? O ci sarà un cambiamento?  

Scriviamo al buio rispetto a cariche istituzionali e compagine governativa, non possiamo dare pagelle sui ministri: 

accontentiamoci dunque di qualche auspicio. Cosa chiediamo alla politica noi che facciamo o leggiamo “.eco”, dunque comunità di 
persone impegnate, ad un qualsiasi titolo, in un’attività in senso stretto o in senso largo “educativa”. Noi che crediamo alla 
complessità del mondo, ad un tutto interconnesso, noi esseri umani – per parafrasare Bateson -, gli altri viventi, il batterio, l’ameba.  

Chiediamo etica, chiediamo equità, chiediamo una visione convincente di futuro. Forse siamo un po’ fuori dal coro, che chiede 

manovre economiche, risanamento di conti pubblici, infrastrutture, qualche coniglio dal cappello che “faccia ripartire la crescita”.  

Forse, invece, siamo noi che prendiamo la scala (di tempi) giusta. Cosa succederà tra cinque, tra dieci, tra cinquant’anni? 

Facciamo solo gli scongiuri? Fidiamo nei mirabolanti certissimi progressi delle nanotecnologie e dell’idrogeno, o magari nel 
nucleare pulito e nel transgenico sicuro? O cerchiamo di fare qualcosa da subito? Per vedere il disgelo, non c’è bisogno di andare 
al cinema a vedere L’era glaciale 2. Il futuro si prepara oggi, la Storia è il presente che scrive i libri di domani. Si prepara nella 
riforma della scuola e dell’università, nella Legge finanziaria di quest’anno, nel ripristino del senso di legalità (che per l’ambiente è 
importantissimo), in tutti gli atti piccoli e grandi di governo e delle amministrazioni locali.  

Il risanamento economico è importante, ma la precondizione per un mondo più pacifico e felice, più riconciliato con la natura 
offesa e la dignità umana quotidianamente violata, con più prosperità equamente distribuita e non fondata sulla rapina del pianeta, 
è un risanamento antropologico, culturale, relazionale.  

Il Tema di questo numero, ad esempio, parla di valori secondo la prospettiva di alcune confessioni religiose. Ne parla non solo ai 
credenti, che in essi facilmente si riconosceranno (altra cosa è se davvero li praticheranno). Ne parla a tutti, e su valori, visione di 
futuro, idea di umanità, definizione di benessere occorre che continui e si estenda il dialogo e la ricerca, di là delle fedi, delle 
culture, delle appartenenze. 

 


