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Perché la cultura civica è un tema su cui impegnarsi 

 

Qualche tempo addietro, subito dopo l’elezione di Donald Trump, Paul 
Berman a proposito della situazione nel suo paese, gli Stati Uniti, 
scrisse parole che suonano ancora attuali, anzi oggi ancora più 
rilevanti. “Se oggi dobbiamo fronteggiare un collasso della cultura 
civica – scriveva Berman – non dovremmo impegnarci in politiche in 
grado di affrontare questo collasso? I liberals non dovrebbero 
promuovere una nuova stagione di educazione popolare sui temi dei 
fondamenti civili della società americana e sulla natura della 
democrazia? E una analoga educazione non dovrebbe essere rivolta 
anche alle élite? Immagino che oggi l’educazione civica possa non 
sembrare un tema rivoluzionario, ma come ben sappiamo noi, storici 
della democrazia, l’educazione civica è un tema assolutamente 
rivoluzionario. Forse il più profondo e glorioso obiettivo rivoluzionario 
al quale si possa pensare”. 

La questione se sia o meno possibile educare alla virtù civica è stata a 
lungo discussa. In particolare, la tradizione liberale e quella 
comunitaria si sono spesso scontrate attorno alla possibilità, o persino 
alla necessità, di educare al civismo. Nella prospettiva liberale (come, 



ad esempio, in John Rawls), le società pluralistiche si basano sulla 
condivisione di un’idea di giustizia che non necessita la condivisione 
di valori morali comuni. In questo senso la partecipazione civica e lo 
spirito pubblico non sono determinanti, benché desiderabili. Il rispetto 
della legge dovrebbe essere sufficiente, in sé, a garantire la tenuta 
del sistema democratico, assicurando l’opportuna mediazione tra 
interessi e culture diverse. L’idea che la democrazia necessiti di un 
impegno per il suo mantenimento non appare prioritaria, visto che le 
sue istituzioni sono state costruite per garantirsi da sole il proprio 
funzionamento.  

Prospettiva molto diversa invece quella dei pensatori che hanno fatto 
esperienza della perdita della libertà per mano dei totalitarismi 
novecenteschi, come Hannah Arendt. Per questi – che hanno provato 
il senso della sua perdita – la formazione alla partecipazione e alla 
virtù civica è una questione di vita e di morte. Perché le democrazie 
non sono concepite come il risultato inevitabile e acquisito una volta 
per tutte del processo di sviluppo, bensì delle creazioni fragili in un 
mondo che è sempre minacciato dalla tirannia. Quindi, è sempre 
attuale il dovere di formare public-spirited citizens preparati ad 
assumersi la responsabilità di difendere la libertà e le regole della 
democrazia. 

L’idea che la libertà degli individui non possa durare senza un 
impegno collettivo – e che quindi ci sia un nesso indissolubile tra 
diritti dell’individuo e doveri nei confronti della comunità – risale nel 
tempo e ha avuto versioni diverse. Nelle culture dell’antichità 
l’appartenenza alla comunità era segnata dal dovere che ciascuno 
aveva di vivere non per sé, ma rendendosi utile ad essa. Talvolta la 
venatura marziale prevaleva, enfatizzando un’idea dei doveri di 
cittadino che spingeva a trascurare o sacrificare il benessere proprio 
per l’utilità comune. Da Sparta alla Roma repubblicana, la cultura dei 
diritti dell’individuo non trovava grande spazio a causa di scenari in 
cui spesso prevaleva la necessità di difendere il proprio gruppo sociale 
dai rischi di tempi incerti e turbolenti. 

Sarà l’umanesimo coltivato nei comuni italiani a riproporre il tema in 
chiave differente. Non più con un approccio pessimistico nei confronti 
dei tempi moderni, debitore di un’idea negativa del cambiamento 
come equivalente di decadenza. Non più riservando la virtù civica alla 
memoria di un passato remoto, nei giorni degli eroici fondatori. La 
straordinaria novità culturale dell’umanesimo civico italiano 
(sviluppato da pensatori come Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, e 
più tardi Machiavelli e Guicciardini) è stata riprendere in chiave non 
nostalgica l’idea della persona come essere fondamentalmente 
politico, la cui natura si compie nello statuto di cittadino e in 
particolare nella partecipazione attiva alla vita pubblica. L’ordine 



politico come strumento della autorealizzazione umana: l’uomo si 
realizza nella sua dimensione di cittadino, nello spazio di libertà di 
un’esistenza collettiva che consente ad ogni persona di decidere del 
proprio destino (anziché dipendere dalla provvidenza o dalla fortuna).  

Può sembrare scontato (anche se nell’attuale contesto culturale lo 
diventa sempre meno), ma il passaggio fu epocale in senso vero. 
Mentre nella visione medievale tutto ciò che era individuale aveva i 
caratteri del transitorio, dell’irrazionale e in definitiva dell’incerto 
(rendendo quindi l’azione individuale inutile e vana), giacché solo 
l’universale e la sua contemplazione potevano definire l’ordine della 
natura e al suo interno il posto occupato dall’uomo, nel rinascimento 
comunale le gerarchie cessano di essere eterne e immutabili – 
dunque da accettare senza l’illusione di poterne modificare l’assetto – 
e la storia (dunque la politica, la città) viene concepita come luogo 
della creazione di valori universali e campo di azione di esseri umani 
che decidono del proprio destino. L’umanesimo rompe il predominio 
della vita contemplativa a favore della vita attiva. La politica diviene 
un dominio autonomo in cui gli uomini creano il proprio ordine. La 
politica si affranca dall’ordine della natura e la riscoperta delle virtù 
civiche assegna alle città – finalmente emancipate dalla tutela 
imperiale – il compito di consentire a ciascuna persona di perseguire i 
propri valori, pluralisticamente, nella cornice di una realtà che 
permette a tutti di realizzarsi. Compito della polis (e della politica) è 
dunque di armonizzare i diversi valori e l’autonomia degli individui. 
L’umanesimo civico si appella quindi alla volontà di difendere più di 
ogni cosa la forma politica che permette la libertà e l’indipendenza di 
tutti e che consente a ciascuno la realizzazione della propria 
vocazione di persona.  

Perché questo lungo excursus sul tema della cultura civica? Perché la 
questione è più che mai attuale ed anzi, per dirla con Berman, ha 
risvolti rivoluzionari se la si pone in rapporto allo stato in cui oggi 
versa il dibattito pubblico e l’azione politica. Se vogliamo tornare a 
formare dei public-spirited citizens occorre essere consapevoli di cosa 
la storia ci insegna e di come le idee e i valori sono mutati. Non è 
pensabile promuovere l’impegno civico senza un’idea di cultura civica, 
e questa – come si è visto – non è un concetto immutabile e 
permanente. Ne sia prova il fatto che la stagione del civismo 
comunale non è arrivata sino a noi, perché nei secoli successivi ha 
subito altre e profonde trasformazioni.  

Infatti, dopo la stagione comunale il pendolo è tornato ancora ad 
oscillare in direzione della nostalgia del passato. Quando la nascente 
cultura liberale ha cominciato ad enfatizzare la ricerca della felicità e 
del benessere individuale (anche materiale), i critici (alla Rousseau, 
per intenderci, in una ripresa della querelle contro la modernità), 



hanno indicato nello sviluppo della ricchezza e dei commerci una 
minaccia all’essenza civica delle comunità e una rottura del patto tra 
uguali. Sviluppando così un atteggiamento ambiguo a sostegno del 
recupero delle virtù civiche in chiave di opposizione romantica alla 
frammentazione della vita moderna, in nome di un ideale comunitario 
che intendeva riportare in primo piano la volontà generale su quella 
individuale. L’invocazione di Rousseau a favore della partecipazione 
alla vita pubblica, infatti, subordinava la volontà individuale a quella 
generale, con una completa perdita di sé e un’immersione 
totalizzante nella vita della comunità. Tanto che, in seguito, qualcuno 
vi ha potuto vedere i semi di un’impostazione totalitaria alla quale 
forse non ha riflettuto abbastanza chi oggi si ispira a quella versione 
della democrazia. 

E poi di nuovo il pendolo ha ripreso la sua corsa verso il polo opposto, 
verso una visione progressiva, lontana da ogni considerazione 
nostalgica o totalizzante. Con Tocqueville, il quale mise in luce come 
le virtù civiche - che nella sua analisi delle dinamiche della nuova 
società americana si manifestavano in una straordinaria propensione 
all’associazionismo volontario e alla partecipazione politica - si 
ponevano come correttivo al rischio di frammentazione indotto da un 
individualismo esasperato che avrebbe altrimenti minato lo spirito 
pubblico, aprendo al rischio di dispotismi. Una giovane democrazia 
come quella americana non poteva rinunciare ad essere inclusiva, ed 
il civismo è stato il collante che ne ha consentito la crescita. Proprio 
ciò su cui Berman ora attira la nostra attenzione, sostenendo la 
necessità di difendere dal collasso la cultura civica in quanto capacità 
di tenere insieme spirito pubblico e celebrazione della diversità 
individuale.   

Questo è dunque il tema su cui oggi ci dobbiamo misurare. 
Coniugando diritti e doveri all’interno di una visione in cui i secondi 
fungono da guida all’esercizio dei primi, ponendo dei limiti 
all’esercizio della libertà individuale per evitare che questa si imponga 
sul bene comune. Che poi altro non è che la questione del 
riconoscimento di come ognuno di noi, in quanto cittadino, non è solo 
portatore di interessi individuali ma ha anche un ruolo 
nell’affermazione di interessi pubblici.  

Le applicazioni di questo principio sono molteplici, ed anche molto 
concrete. Come nel caso della gestione dei beni comuni, che incrocia 
molti degli aspetti del lavoro che Connecting Cultures si propone di 
realizzare. Una cultura civica attualizzata significa, ad esempio, far 
crescere un retroterra su cui attivare le energie dei cittadini e 
svilupparne la libera iniziativa. In una logica collaborativa e non 
competitiva con le autorità pubbliche, e su un piano di parità. 
Ricordando alla pubblica amministrazione che anche per la nostra 



Costituzione (art.118) la collaborazione con i cittadini è considerata 
parte integrante dei compiti istituzionali degli enti pubblici. 

Riprendendo un orientamento sempre più diffuso, si tratta di far 
evolvere la “democrazia deliberativa” in una “democrazia 
contributiva”, per usare un’espressione corrente del dibattito 
francese. Ovvero, non si tratta di rinverdire l’esperienza top down 
della stagione partecipativa degli anni Settanta (quando l’attivazione 
dei cittadini era vista come risposta ad un invito proveniente dall’alto, 
dall’autorità pubblica), e neppure di sviluppare nuove capacità di 
advocacy, nella prospettiva anglosassone di una società civile che 
rivolge le proprie rivendicazioni alle istituzioni pubbliche per ottenerne 
l’impegno sui temi che giudica più rilevanti. Il punto è invece tornare 
ad avere chiaro che bene pubblico e bene comune non sono la stessa 
cosa. In comune, entrambi hanno il principio di un’accessibilità aperta 
a tutti. Ma rispetto alla gestione di un servizio pubblico, la gestione di 
un bene comune ha in più la componente di una partecipazione in cui 
i cittadini esercitano in prima persona una responsabilità attiva. 
Secondo una logica in cui il valore del bene è accresciuto 
dall’investimento di risorse materiali e immateriali dei partecipanti, 
che vi riversano risorse ed energie. Senza limitarsi ad attendere 
passivamene l’intervento delle autorità pubbliche. 

Guardando oggi alle nostre città, con il loro repertorio di “lasciti 
materiali” del welfare novecentesco (caserme, colonie, scuole, 
ospedali, edifici di servizio non più utilizzati per le loro funzioni 
originarie) si ha la rappresentazione plastica di un enorme serie di 
opportunità su cui sperimentare in concreto il valore trasformativo di 
un approccio che vede dentro il bene pubblico il potenziale di un bene 
comune (ma il discorso si potrebbe estendere anche ad una miriade 
di beni di proprietà privata, svuotati dei loro usi risalenti ad una fase 
passata dell’edilizia industriale). Il tema del riuso di tali beni, che 
marcia di pari passo con la riqualificazione delle nostre città, si 
intreccia con quello del ruolo dei cittadini e della loro capacità di 
iniziativa in nome dell’interesse pubblico. E ad entrambi occorre una 
base robusta di cultura civica, che in questo nostro presente richiede 
di riportare il discorso sulla natura della democrazia al livello 
dell’esperienza comune. 

Perché il tema della gestione dei beni comuni è solo un aspetto, sia 
pure tra i più appariscenti, tra quelli in cui è richiesta una nuova 
stagione di azioni civiche. L’impegno civico ha uno spettro molto più 
ampio di ambiti in cui può essere esercitato: dalla rivitalizzazione 
degli spazi urbani al welfare di comunità, dalla cura del patrimonio 
culturale al contrasto alla povertà, dalle forme di solidarietà sociale 
più locali alle iniziative che guardano alla coesione sociale dell’intero 
paese. Basti vedere cosa è emerso dalla recente iniziativa di 



Fondazione Italia Sociale, che nello scorso mese di maggio ha 
raccolto più di duecento segnalazioni di azioni civiche con una call for 
practice (https://action.becivic.it/) che aveva lo scopo di ricostruire, 
attraverso una raccolta di casi reali, il significato che oggi viene 
attribuito in pratica al tema civico quando si chiede di esemplificarlo 
con esperienze vissute. Una collezione illuminante, che mostra quanto 
ampio sia lo spettro delle esperienze ma al tempo stesso come 
incerto sia il significato che viene loro attribuito. Segno che per 
troppo tempo è mancato, nel nostro paese, un dialogo pubblico 
capace di creare una visione comune. Ed è qui appunto che occorre 
lavorare: su un senso civico diffuso, ripensato per questo tempo, più 
ricco di significati da sperimentare nella vita di ogni giorno. Un senso 
civico per il nostro tempo su cui tornare a convergere.  
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