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EDITORIALE

ELOGIO DELL’ASTENSIONE ELETTORALE

In periodo di campagna elettorale non poteva mancare l’ampio
ricorso a quel grande e antico repertorio di luoghi comuni sul
voto. Infatti, si dice, chi non esercita il suo diritto di voto viene
meno al suo dovere di cittadino, dimostra indifferenza riguardo
il destino della comunità e poi – non contento – rivendica anche
il diritto di parlare e di criticare, proprio lui che ha disertato la
chiamata alla urne.
Tutti ragionamenti che hanno il vizio – o forse il vantaggio?
– dell’astrattezza, dato che chi li enuncia si guarda sempre attentamente dal tentare di calarli all’interno della realtà italiana. Se è
vero, infatti, che il voto è uno dei momenti fondamentali della vita
di una democrazia, resta ineludibile il problema di capire se quella
italiana possa ancora considerarsi tale. Un qualunque commentatore televisivo, non dubitiamo, potrebbe agilmente liquidare la
questione puntando sul binomio voto-democrazia. In altre parole,
se è concesso il diritto di voto, vuol dire, sic et simplciter, che ci
troviamo dinanzi ad un regime democratico.
Eppure un minimo di cognizione storica sarebbe sufficiente per
sapere che la democrazia è qualcosa di molto più complesso di
una tornata elettorale. E che la partecipazione popolare per mezzo
del suffragio non è un’esclusiva della democrazia liberale. Anche
alcune forme autoritarie di potere, infatti, non solo la prevedono
ma, si potrebbe dire, la prediligono come forma di legittimazione.

Angelo Michele Imbriani, La ricerca della libertà. Libertà, democrazia
e totalitarismo nell’epoca della Quarta rivoluzione industriale, Terebinto
Edizioni, 2022, pp. 200, € 15,00
Due anni di “politiche immunitarie”, con la limitazione di diritti che erano
tutelati da tredici articoli della Costituzione, pongono domande inquietanti,
ma ineludibili, in presenza di una maggioranza di cittadini che ha approvato
lockdown e Green Pass senza scorgervi pericoli per la propria libertà.
L’autore prova a rispondere alle nuove politiche “securitarie” con una
ricognizione sia storica che teorica sulle diverse idee di libertà e sul loro
conflitto, sui due modelli contrapposti di democrazia – democrazia liberale
e democrazia totalitaria. Per arrivare infine a delineare la “sindrome totalitaria” oggi incombente, l’incubo distopico di un totalitarismo biopolitico della
sorveglianza, costruito in un’emergenza permanente che diviene “stato di
eccezione”. E per immaginare l’impervio sentiero che è chiamato a percorrere
chi voglia impegnarsi ancora nella “ricerca della libertà”.

Cosimo La Gioia, A scuola di universi, Terebinto Edizioni, 2022, pp. 100,
€ 12,00
Qual è l’Arché, il principio primo da cui deriva tutta la realtà? Questa
domanda, che tiene occupata l’umanità da millenni, ha offerto lo spunto a
Cosimo La Gioia per la sua seconda prova d’autore, dopo L’ascensore e altri
racconti. Appassionato di scienza da sempre, soprattutto di astronomia e fisica,
si cimenta così per la prima volta nell’ambito della fantascienza, genere al
quale ha l’intenzione di tornare in futuro. A scuola di universi è una storia di
fantascienza filosofica, densa di riflessioni, di tentativi di risposta e non priva
di umorismo: una lettura che potrà interessare gli amanti del genere, gli appassionati di scienza e di filosofia e tutti coloro che di fronte alla magnificenza
e alla maestosità dell’Universo si pongono alcune domande fondamentali.

