Coraggio e fervore.
Il viaggio ai confini della democrazia termina con la porte spalancata sul
domani
da Parigi, 7 maggio 2017
Domani mattina, 8 maggio 2017, si celebrerà una festa tutta nazionale. Ma stasera siamo tutti
un po’ anche francesi. Lo siamo come lo siamo stati in diversi momenti nel corso di questi mesi,
quelli che ci hanno allontanato dagli eventi funesti del Bataclan, di Charlie Hebdo, e poi di Nizza e
poi ancora degli Champs Elysées.
Ormai da mesi le cittadine e i cittadini francesi vivono con le forze dell’ordine dispiegate nella
capitale, alle entrate dei luoghi pubblici. Per mesi l’entrata nelle biblioteche era filtrata da
inamovibili agenti della gendarmerie che controllavano i passaporti. Da mesi l’Etat d’urgence è
una realtà. Una realtà come noi in Italia non la abbiamo conosciuta nemmeno durante gli anni di
piombo.
A chi mi ha chiesto sovente cosa pensassi di tutto questo rispondevo che mi sembrava di assistere
ad una democrazia che poneva sotto tensione le sue forze di resistenza alle derive autoritarie e
anti democratiche, facendo appello a baluardi profondi, le sue ancore, baluardi che parlano poco,
anzi che spesso nemmeno si vedono, intangibili e per questo forse ancora più sacri. I baluardi
hanno tenuto.
A valle di soltanto due settimane dall’ennesimo episodio che ha segnato la vita della capitale in
un senso di violenza, quanto accaduto negli Champs Elysées, votando in urne pattugliate ancora
una volta dalle forze armate e dalle forze dell’ordine, immergendosi in una realtà che ha alquanto
di surreale, le francesi e i francesi, avendone la opzione, una opzione creata e sancita dalle stesse
regole democratiche che in quel paese sono state così tanto cercate, pensate, e poi sovvertite, e
poi ancora vissute, e reinterpretate, alla luce delle esigenze dei tempi, hanno scelto altro: non le
porte chiuse, non il distacco, non il diniego, non il rigetto dell’altro, che è il rigetto dell’Europa ma
sarebbe anche il rigetto di fare parte di quei paesi che si misurano con gli strumenti della
democrazia per affrontare le sfide dell’oggi, in primis il terrorismo, la sfida del clima e dell’energia,
sfide che chiedono risposte multilaterali e che chiedono il coraggio della visione e della leadership.
Hanno scelto di andare avanti a porte aperte. Di non rinunciare alla propria identità e ai propri
valori. Hanno scelto.
Molti analisti hanno detto che forse hanno scelto in negativo. Forse. E se anche fosse? Bene lo
avere fatto per avere rigettato una opzione che non era una opzione qualunque. Era l’idea di
rinuncia al modo con cui le democrazie bene ancorate si mostrano sistemi sostenibili, capaci di
reggere alle tirannie del tempo, di spingersi nella penombra dei propri limiti e di ritornare, senza
perdersi nel labirinto delle paure.
Molti analisti hanno notato l’astensionismo superiore a quello di norma registrato nelle
presidenziali francesi al secondo turno. Ma da qui si respira l’aria di un paese che ha conosciuto
che volto ha la democrazia al suo limite, e che pur senza la certezza di un domani sicuro ha scelto
per il coraggio del futuro e il fervore del presente.
Ne abbiamo un disperato bisogno anche noi. Noi tutte e tutti. Che siamo anche un po’ francesi, e
ancora molto, molto democratici.
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