
Caro nonno, vorrei dirti tante cose, vorrei dirti che ho paura, ho paura che il tuo sogno, che era 

diventato il mio, di una realtà cosmopolita, multirazziale, democratica, in cui tutti gli uomini fossero 

liberi e fratelli, si sia irrimediabilmente infranto.   

Le parole “Demos” e “kratos”, “governo del demos”, di quella plurimillenaria lingua greca che tu mi 

invogliavi a studiare, e che rappresentavano il mondo che tu sognavi, non so più che significato e che 

valore abbiano. La democrazia, certo, ha origini lontane e si identifica con il secolare processo di 

trasformazione della società greca. Atene raggiunse il massimo splendore durante il governo 

democratico di Pericle ma, dopo la sua morte, le strutture politiche democratiche ateniesi furono 

vulnerabili. La successiva ascesa al potere del governo aristocratico dei Trenta tiranni, come affermò 

Platone, “faceva sembrare oro, in confronto, il governo precedente”, nonostante il filosofo possedesse 

un giudizio assai critico nei riguardi della democrazia, in quanto fu proprio questa a condannare 

ingiustamente a morte il suo maestro, Socrate. Oggi mi chiedo se valga la pena riferirsi alla forma di 

governo dell’Atene classica con il termine “democrazia”, o se, forse, “oligarchia” sia la definizione 

più appropriata, considerando che alla prima partecipavano attivamente in politica solo i cittadini, 

ossia i detentori della cittadinanza, ma donne, stranieri e schiavi non possedevano tale privilegio. Lo 

Stato ideale di Platone è, invece, una “aristocrazia del pensiero”, un governo in cui il potere è in mano 

a coloro che, a seguito di un lungo percorso di formazione, si possono ritenere i più saggi della 

comunità. Il filosofo è consapevole che questo modello è un’utopia, (ou-topos, cioè non-luogo), 

proprio come il sistema politico ideale illustrato nell’opera dell’umanista Thomas More che coniò il 

termine. Platone, pertanto, classifica le altre forme di governo esistenti in base alle loro affinità con 

lo Stato ideale, nonostante esse siano solamente delle tendenze degenerative di quest’ultimo. 

Affiorano così le criticità della democrazia, in quanto, con essa, tutti i cittadini possono partecipare 

all’esercizio del potere pubblico, ma non è garantito che questi abbiano acquisito un’adeguata 

formazione, e pertanto non sarebbe inverosimile che si creassero condizioni di caos o situazioni di 

tumulti, di cui qualcuno potrebbe approfittare per impossessarsi del potere ed esercitarlo in maniera 

cruenta. Non di rado il disordine ha favorito, nel corso della storia, l’imporsi di governi autonomi e 

dispotici. La prima dittatura nell’antica Roma fu instaurata dal console Lucio Cornelio Silla in un 

tormentato contesto storico, dominato da lotte per il potere e da conflitti sociali, irrisolvibili persino 

dalle antiche istituzioni repubblicane. Allo stesso modo, nonno, come tu ben sai, Benito Mussolini, 

approfittando del vuoto di potere e delle insoddisfazioni latenti in un popolo che usciva dal primo 

conflitto mondiale, instaurò una dittatura proclamandosi portavoce di ideali apparentemente 

democratici, necessari per riequilibrare la situazione di malcontento generale. Tu allora ti ritrovasti a 

dover accettare, ancora in tenera età, le conseguenze di chi follemente sostenne una guerra “giusta”, 

e invece segnò la radicata crisi di quei valori morali che dovrebbero sancire l’unicità dell’essere 



umano, distinguendolo da ogni altro animale. Il precetto dantesco “fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir vertute e canoscenza”, evidenzia la superiorità dell’uomo in quanto dotato di quella 

facoltà di “intellĭgĕre”, che costituisce la funzione principale della ragione di “discernere” il bene dal 

male. Eppure la storia, con i suoi “corsi e ricorsi”, ci insegna che gli errori si ripetono. Sebbene, come 

ritenevano nel ‘700 la corrente culturale dell’Illuminismo e il filosofo Immanuel Kant, il compito 

della ragione sia quello di “illuminare” l’uomo ed eliminare così l’ignoranza e la superstizione, la 

realtà ci insegna, ancora oggi, che gli uomini sono facilmente manipolabili da idee malsane e assurde. 

Ne è un esempio la violenta irruzione nella sede del Campidoglio americano da parte dei sostenitori 

di Donald Trump, per opporsi all’elezione dell’avversario Joe Biden. Come te, nonno, anch’io sto 

vivendo con soffocante angoscia l’incertezza del mio futuro, causata dall’annichilimento dei valori 

di solidarietà, di accoglienza, di inclusione, di fratellanza, di benevolenza, nei quali tu credevi 

fermamente e che mi hai trasmesso con amore. Caro nonno, se tu potessi guardare la realtà che mi 

circonda, ne resteresti profondamente amareggiato. Nessuno è riuscito a preservare i faticosi traguardi 

raggiunti nel passato per il bene dell’umanità passata, presente e futura. Nonostante la stesura di testi 

fondamentali sui diritti, quali la Costituzione americana e la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino”, nonostante sin dal “Trattato sulla Tolleranza” di Voltaire, l’uomo abbia proclamato a 

gran voce la necessità di convivere in una società rispettosa delle opinioni altrui, vivo in un mondo 

in cui la parola “tolleranza” è vista ancora con sospetto o come un’utopia. L’immigrazione ha assunto 

i caratteri di un problema epocale e il percorso verso l’inclusione è ancora travagliato, come attesta il 

finanziamento per la costruzione del muro in America centrale, con lo scopo di bloccare il flusso di 

immigrati clandestini proveniente dal Messico. Nel 1776, lo statunitense Thomas Jefferson scrisse 

“La Carta dei Diritti” che, tra le varie protezioni legali, proibì al governo federale di privare qualsiasi 

persona della propria vita senza un regolare processo, eppure ancora oggi, proprio negli USA, i diritti 

umani sono stati calpestati con l’omicidio dell’afro-americano George Floyd da parte di un agente di 

polizia. Nel nuovo millennio, molti sono stati i fallimenti del processo di democratizzazione e in molti 

Paesi si stanno verificando veri e propri processi involutivi. Si tratta di realtà distribuite in varie parti 

del mondo: si va da alcuni Stati dell'Est europeo - come la Polonia e l'Ungheria - ad altri di importanza 

cruciale nel medio Oriente, come la Turchia o l’Egitto, fino a Paesi dell'America Latina come il 

Venezuela, senza contare gli Stati africani dilaniati dalle guerre e dalla sopraffazione di gruppi armati 

che seminano terrore e distruzione. Mi chiedo quale sia il motivo che spinge l’uomo a compiere 

ancora il male, invece di perseguire i valori del rispetto, della difesa dei diritti dei più deboli, 

dell’accettazione del diverso e della pluralità. Forse, come ha evidenziato Hannah Arendt, gli uomini 

commettono il male non per un’indole maligna, bensì per la “banale” inconsapevolezza nel 

riconoscere il male.  



Caro nonno, come vorrei guardare ancora l’iride dei tuoi occhi colmi di commozione e ascoltare i 

tuoi racconti appassionati! Allora ecco che apro quel diario che tu scrivesti per me, una bambina 

incosciente, che, mentre ripercorre i tuoi pensieri, ritrova la tua eredità spirituale, ritrova nuove 

consapevolezze e la speranza che l’umanità possa guardare al futuro con più assennatezza, confidando 

soprattutto nella più grande vittoria della storia: il diritto all’istruzione. Come tu mi hai insegnato, 

infatti, la speranza è l’unica virtù che, nei momenti difficili, può renderci uomini liberi. Nelle tue 

parole ritrovo la forza per pensare che questo mondo, il mio mondo, possa scegliere un’altra via per 

la salvezza perché, come afferma Sant’Agostino, “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno per 

la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle”. 
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