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La politica è…  
come l’immagine 

dell’arciere di Aristotele

• La formazione deve 
investire su arco – arciere – 
direzione (telos)



Il telos:  
anzitutto analisi 
del contesto in 
cui scagliamo la 

freccia come 
comunità politica

• La stagione dei 
populismi europei



Le cause 
nella 
storia

• Si tratta di movimenti storici 
ciclici - (intorno al 1930 e al 
2008) – che si generano 
attraverso alcuni elementi in 
comune:  

• crisi finanziarie, alti tassi di 
disoccupazione, deflazione, 
aumento flussi migratori, 
incremento spese militari, 
misure di austerità sulle 
economie nazionali, la crisi 
classe media, eccessiva 
corruzione classe politica, 
sfiducia nelle istituzioni, “le 
classi dirigenti che da popolari 
diventano aristocratiche”, 
leader autoritari.



Le burrasche  
che si scagliano su tutto ciò 
che è governo e istituzioni
Alcune caratteristiche dei populismi: 

• 1.Negano il pluralismo e le minoranze interne;  
• 2. venerano i leader come padri e padroni che 

appaiono nei media come uniche voci; 
• 3. esaltano il nazionalismo e il sovranismo;  
• 4. dalla democrazia rappresentativa a quella 

diretta con referendum o votazioni on-line… 
• 5. formano la pubblica opinione attraverso 

appelli, a emozioni e a credenze personali; 
• 6. la categoria di popolo come virtù e purezza, 

nelle istituzioni c’è invece corruzione; 
• 7. confondono la destra e la sinistra, appare il 

nord contro il sud, il “noi” contro loro; 
• 8. semplificano a slogan soluzione complesse, 

come “il reddito di cittadinanza”; 
• 9. la contrapposizione tra le categorie di “popolo 

puro” e di “comunità politica”. 
• 10. ignorano gli enti intermedi nella società, 

come la chiesa, i sindacati, le associazioni… 



Domande 
aperte 
sulla 

direzione
…

Fine dello Stato moderno e 
della tripartizione dei poteri? 
(Cfr intervista di Putin, luglio 
2019)

Rottura del patto sociale 
costituzionale: persona-
società-Stato?

Quale riassetto geopolitico e 
quale agenda?



L’arciere

La politica è anzitutto parola 
scambiata 

• La forza e la coerenza della 
parola 

• I sistemi anti-liberali e totalitari 
quali obiettivi hanno? Svuotare e 
umiliare le parole che ci rendono 
liberi e che pronunciamo sul 
mondo e al mondo.  

• La "dignità" (umana) vive di 
parole scambiate, di dialogo, di 
opinioni, di alleanza, di 
mediazione, di rappresentanza... 
che poi diventano legge e regole.  

• La parola democratica è lo 
strumento che elabora spazi 
sostitutivi della violenza. 

• Attenzione all’uso dei social…  



Nel tempo della post-
verità…

• Hannah Arendt che ha scritto nel suo volume 
Le origini del totalitarismo, parole che ci 
impongono di fermarci: «Il suddito ideale 
del regime totalitario non è il nazista 
convinto o il comunista convinto, ma 
l’individuo per il quale la distinzione fra 
realtà e finzione, fra vero e falso non esiste 
più» . 

• Goebeels il genio del male della propaganda 
nazista ripeteva sempre: “una menzogna 
ripetuta all’infinito diventa verità”. 

• Occorre iniziare a smaschera le fallacie 
linguistiche



Per l’arciere, tra i 
princìpi e la realtà:  

il discernimento politico

• Tra princìpi (giustizia, 
solidarietà, 
sussidiarietà, bene 
comune) 

• Criteri di 
discernimento come 
arte per trovare un 
bilanciamento 

• Realtà 
(immigrazione, 
lavoro, ecologia, 
giustizia ecc.)



La coscienza sociale 
come oggetto

• «Il "crucifige!" fu un urlo unanime. Nella folla 
davanti al pretorio non c'era posto per il 
dissenso. La paura la teneva unita come un 
corpo compatto. Se, tra i tanti, una voce si 
fosse potuta alzare per farsi ascoltare e fosse 
riuscita a organizzare una discussione, se si 
fossero allora formati diversi partiti, forse la 
decisione si sarebbe orientata diversamente, 
forse ci sarebbe stato un ribaltamento o la 
ricerca di una soluzione di compromesso. Forse.  

• C'erano dei potenziali dissidenti? Probabilmente 
si, forse una minoranza. Ma erano intimoriti 
[...] 

• Quella folla non era un soggetto, ma un 
oggetto. Una folla di questo genere era per sua 
natura portata all'estremismo, alle soluzioni 
senza sfumature, prive di compromessi».



I 7 grandi mali 
della politica

• investimenti senza progettualità;  
• mercato senza responsabilità;  
• tenore di vita senza sobrietà;  
• efficienza tecnica senza coscienza 

(principi); 
• politica senza società;  
• privilegi senza ridistribuzione;  
• sviluppo senza lavoro; 
• … un 8° male: risultati senza 

sacrifici 
• …sostituire i senza con altrettanti 

con



Un testo del 1923

Testo di L. Stuzo del 1923: «siamo democratici, 
ma escludiamo le esagerazioni dei 
demagoghi; - vogliamo la libertà, ma non 
cediamo alla tentazione di volere la 
licenza; - ammettiamo l’autorità statale, 
ma neghiamo la dittatura, anche in nome 
della nazione; rispettiamo la proprietà 
privata, ma ne proclamiamo la funzione 
sociale; - vogliamo rispettati e sviluppati 
tutti i fattori di vita nazionale, ma 
neghiamo l’imperialismo nazionalista; e 
così via, dal primo all’ultimo punto del 
nostro programma ogni affermazione non 
è mai assoluta, ma relativa, non è per sé 
stante ma condizionata, non arriva agli 
estremi ma tiene la via del centro». 
Antidoti: 
• spirito riformista,  
• cultura della mediazione,  
• interclassismo,  
• coesione sociale,  
• centralità della persona.



Momenti di 
formazione del 

LEADER POLITICO 
PER VOCAZIONE

La formazione del manager d’impresa secondo 
lo spirito della pedagogia di sant’Ignazio si 
compone di alcuni momenti: 

• Anzitutto l’ascolto di sé: qual è la mia 
vocazione specifica? Cosa sto facendo per 
la costruzione del bene comune? 

• Il confronto per la rilettura dell’esperienza 
manageriale (l’ascolto della propria 
coscienza, i frutti, le intuizioni interiori, il 
confronto comunitario ecc.); 

• L’ausilio di letture spirituali o studi scelti; 
• Un’esperienza da vivere in «altri mondi», 

per esempio, in una mensa o in un carcere.  
• Alcuni giorni di silenzio da vivere durante 

l’anno. 
• La cura dello stile, l’uso delle parole, dei 

gesti e dei silenzi. 
• La stima degli altri. 

Insieme a Patrick Conroy ex-cappellano al Congresso degli 
USA 



Una possibile esperienza di fomazione  
CONnessioni:  

www.pensarepoliticamente.net



Un metodo concreto
• 1) L’introduzione in cui impariamo a conoscere gli 

strumenti della spiritualità (regole del 
discernimento, la meditazione, contemplare, la 
lettura dei desideri ecc.). 

• 2) Lezione del relatore. 

• 3) Discernere tra conflitti di bene… il recupero della 
casistica ignaziana. Lavoro in gruppi su casi concreti 
inerenti al tema che si tratta. Una sorta di palestra di 
democrazia deliberativa. In questo momento si farà 
anche pratica. 

• 4) La condivisione in plenaria e la consegna del 
materiale per l’incontro successivo.



Per approfondire…



Il «senso» del lavoro 
oggi

Qualche dato di contesto…. 
• Nel nostro Paese lavora circa una 

persona su tre, i lavoratori sono 23 
milioni (il 38% della popolazione 
residente), di cui 4,3 milioni sono 
assunti part-time. 

•  Su 4 persone che lavorano, quasi 3 
persone sono pensionate, mentre quasi 
il 10% dei lavoratori attivi è costituito da 
immigrati. 

• Ci sono 400.000 mila persone che 
lavorano sotto il precariato 

• Nel 2017 sono morti 1.029 lavoratori sul 
lavoro 

• Migliorare rapporto scuola-lavoro



Quale etica nella 
giustizia? 

Qualche dato…

• Nei 195 istituti penitenziari italiani, sono 
presenti circa 58.000 detenuti. 

• Il tasso di recidiva all’inizio del 2018 era 
pari al 69%. 

• Dei circa 1.000 detenuti che escono dalle 
carceri ogni giorno, circa 690 ritorneranno 
a delinquere.  

• Lo Stato spende 200 euro per ogni 
detenuto di cui solamente 95 centesimi 
per la rieducazione.  

• Se soltanto la recidiva calasse dell’1%, lo 
Stato risparmierebbe circa 51 milioni di 
euro.  

• Tra 29.747 persone che stanno usufruendo 
di misure alternative al carcere, il tasso di 
recidiva è invece del 19%. 



CAMBIANO 
LE 

DOMANDE DI 
PARTENZA

• Chi è colui che soffre? 
• Qual è la sofferenza 
• Chi ha bisogno di essere 

guarito e rieducato?



L’ANALFABETA POLITICO 

Il peggiore analfabeta 
è l’analfabeta politico. 
Egli non sente, non parla, 
nè s’importa degli avvenimenti politici. 
Egli non sa che il costo della vita, 
il prezzo dei fagioli, del pesce, della farina, 
dell’affitto, delle scarpe e delle medicine 
dipendono dalle decisioni politiche. 
L’analfabeta politico è così somaro 
che si vanta e si gonfia il petto 
dicendo che odia la politica. 
Non sa, l’imbecille 
che dalla sua ignoranza politica nasce 
la prostituta, il bambino abbandonato, 
il rapinatore, 
e il peggiore di tutti i banditi, 
che è il politico imbroglione, 
Il mafioso corrotto, 
il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali. 
(Bertolt Brecht)



Contatti…

• occhetta@laciviltacattolica
.it 

• www.francescoocchetta.it 

• @OcchettaF 
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