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Introduzione

Questo Quaderno fa parte di una collana di libri che vengono pubblicati
a intervalli regolari dall’Editrice Novalis.
Ogni Quaderno è rivolto all’approfondimento, nell’ottica della scienza
dello spirito di Rudolf Steiner, di un tema specifico mediante articoli e
interviste con studiosi altamente qualificati.
Lo scopo di questi Quaderni di Flensburg non è quello di affermare tesi
precostituite relative agli argomenti trattati; si vogliono, al contrario, pre-
sentare alcuni punti di vista che possono essere anche tra loro contra-
stanti, ma che servono a meglio inquadrare il problema considerato. Ci
si sforza così di seguire uno degli insegnamenti fondamentali di Rudolf
Steiner, quello di non voler convincere all’accettazione di una tesi, ma di
fornire gli elementi necessari perché ognuno di noi possa formarsi un
giudizio, in piena libertà e consapevolezza.
Ne consegue, quindi, che le opinioni esposte sono da attribuire unica-
mente alla persona che le esprime, la quale perciò se ne assume la re-
sponsabilità, senza che questo implichi l’accettazione da parte
dell’Editore.

Il tema della crisi della nostra epoca, trattato in questo volume, è ap-
profondito in altri titoli già pubblicati dall’Editrice Novalis: Lo spirito del
tempo e Scontro fra culture. Sulla crisi dell’individuo, si veda: Famiglia
in trasformazione e Individualità: essere un Io o avere un Io.
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Fine o nuovo inizio?
di Wolfgang Weirauch

“Fine o nuovo inizio?” perché nel 2011 le due tendenze, quella del
fallimento e quella della ricostruzione, sono state particolarmente nette
ed evidenti. L’Istituto francese LEAP che pubblica mensilmente il
GEAB (Global Europe Anticipations-Bulletin), all’inizio dell’anno, ha
definito il “2011 – l’anno senza pietà” e i fatti gli hanno dato piena-
mente ragione.

All’inizio del 2011 nessuno avrebbe immaginato che in molti stati
arabi il popolo si sarebbe sollevato contro i propri tecnocrati e dittatori.
Dopo che il 17dicembre 2010 un mercante di verdura si è dato fuoco
il 9 gennaio 2011, in svariate cittadine tunisine sono iniziate le prime
proteste, definite successivamente “primavera araba”. Già dopo cinque
giorni le proteste hanno avuto come conseguenza la fuga di Ben Alì, il
capo dello stato tunisino. E, cosa ritenuta altrettanto impossibile da
tutti, l’ardente desiderio di libertà araba si è diffuso in Egitto, in Libia
e in altri stati arabi per culminare con la prima vittoria: la caduta di
Mubarak l’11 febbraio 2011. In Libia la protesta è stata particolarmente
violenta, soprattutto perché i membri del vecchio regime di Gheddafi
hanno sparato contro il loro stesso popolo. Tuttavia il 23 ottobre 2011
Gheddafi stesso è stato fatto prigioniero e ammazzato.

L’urgenza di libertà e la furia della gente contro i suoi governanti si
è diffusa anche nello Jemen, nel Bahrein e in Siria dove è stata repressa
con indescrivibile crudeltà dai rispettivi governanti, e nel Bahrein sono
anche intervenute le truppe saudite.

Il 2011 ha portato alla caduta quasi improvvisa dei vecchi regimi e
alla nascita di nuove situazioni, se pur dall’esito ancora indefinito. Non
è possibile prevedere come sarà il futuro dei singoli stati arabi che, per
ora, è in continua evoluzione. Domani stesso la situazione potrebbe mu-
tare completamente.

L’11marzo le coste pacifiche del Giappone sono state scosse da un
terremoto d’inattesa violenza che, a Fukushima, ha provocato la fusione
del nucleo di tre reattori con conseguenze catastrofiche per uomini e
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natura. È stato un avvertimento per l’intera umanità: la miope fede nella
tecnologia, lo sfruttamento egoistico della terra sono giunti a un punto
che ha, finalmente, provocato una serie di riflessioni nel mondo per l’ec-
cessivo benessere di una ridotta parte di umanità ottenuto a spese della
maggioranza più povera.

Anche in questo caso si profila una fine, anche se la maggior parte
dei governi in materia di energia atomica non ha ancora imboccato
un’altra e diversa strada. Assistiamo al cambiamento d’idee di un sem-
pre crescente numero di persone e anche di alcuni paesi della terra: l’ac-
quisizione della consapevolezza che l’energia atomica rappresenta un
insopportabile carico per il mondo e per le generazioni future e che è
possibile cercare e trovare nuove strade per armonizzare, in modo du-
raturo, la natura e l’uomo.

Gli immensi debiti dei paesi e delle famiglie sono saliti tanto da di-
ventare l’argomento dominante del 2011. A un vertice dell’Unione Eu-
ropea tenutosi in marzo si è deciso di portare a 700 miliardi di euro il
cosiddetto fondo di soccorso dell’EFSF, Fondo europeo di stabilità fi-
nanziario, nel gergo dei media chiamato fondo salva- stati, e nell’otto-
bre è stato varato un pacchetto di soccorso ancora più consistente. A
giugno e luglio la Grecia ha ricevuto pacchetti d’aiuto miliardari, ed è
stato detto a chiare lettere ciò che ciascuno intuiva o sapeva da tempo
e cioè che la Grecia non sarà mai in grado di pagare i suoi debiti e la so-
luzione di tagliare del 50% i debiti stessi lascia molto perplessi.

L’indebitamento di Stato probabilmente più elevato ed esplosivo
sonnecchia negli USA, oltre che in altri paesi quali Giappone e Gran
Bretagna. Il 6 agosto, giorno in cui fu sganciata la bomba di Hiroshima,
per la prima volta nella loro storia gli USA hanno perso la classifica AAA
e a breve seguiranno altri declassamenti. Da lungo tempo la banca fe-
derale americana affronta il deficit del bilancio pubblico e il bilancio
commerciale negativo con l’acquisto massiccio dei propri crediti, cosa
che, in definitiva, significa stampare immense quantità di dollari. Ma
così viene aizzata l’inflazione, il dollaro perde sempre più valore e la di-
scesa proseguirà con maggiore rapidità e un apparente patrimonio di
bilioni di dollari si dissolverà nel nulla spedendo la congiuntura mon-
diale negli abissi.
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E poi?

Probabilmente in futuro non verrà rettificato solo il valore del prestito
greco, ma anche quello della maggior parte degli stati occidentali così
che altri patrimoni fittizi si dissolveranno nel nulla con la conseguenza
che molte banche diverranno insolvibili non essendo più sostenute dalla
comunità, come avviene attualmente.

Al 23 novembre 2011 il cosiddetto supercomitato USA composto da
repubblicani e democratici non è riuscito a mettersi d’accordo e a deci-
dere un risparmio di 1,5 bilioni di dollari, suddivisi in dieci anni; ciò
avrà come conseguenza che metà di tale somma verrà risparmiata detra-
endola dalle spese delle forze armate e l’altra metà, automaticamente, dai
costi sociali e della sanità. Il retroscena di tale fallimento va ricercato so-
prattutto nel rifiuto dei repubblicani ad innalzare lievemente le basse
tasse pagate dai milionari. Questi 1,5 bilioni di dollari non corrispon-
dono neppure al 10% del recente debito degli USA, senza contare i vec-
chi debiti, il debito dell’ economia privata e le necessarie prestazioni alla
popolazione attualmente vivente quali pensioni e prestazioni sociali.

Del resto, c’è qualcuno che crede seriamente che questi circa 45 bi-
lioni di dollari potranno mai venir pagati? Nei mesi e negli anni futuri
dovremo fare i conti con notevoli turbolenze del mercato finanziario e
pronti ad aspettarci di tutto, dalle riforme monetarie al crollo totale. As-
sisteremo, inoltre, ad una crescita delle tensioni sociali, soprattutto negli
USA, giacché il divario tra ricchi e poveri è a livelli intollerabili.

La Cina si propone come futura prima potenza mondiale ed econo-
mica e come banca di molti paesi in attesa. La somma delle valute in
mano cinese ammonta a 3,2 bilioni di dollari. Tuttavia anche le banche
cinesi hanno elevati problemi di credito che potranno comportare il fal-
limento di molte banche stesse.

È ancora da vedere se i paesi dell’euro ce la faranno a stare uniti e a
superare la loro litigiosità. Quanto alla diagnosi sono tutti ampiamente
d’accordo: abbassare i debiti statali e gli interessi di credito troppo elevati!
Quanto alla sua applicazione, però, c’è solo disaccordo: la Banca Centrale
Europea, quale ultimo baluardo contro l’indebitamento dovrebbe ac-
quistare i prestiti dei paesi che stanno fallendo e stampare denaro. Ci
sarà un’unione di trasferimento fatta di costanti pagamenti da parte dei
paesi ricchi ai paesi poveri o arriveranno gli Eurobond? O l’euro andrà
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in pezzi? Ci sarà una riforma monetaria? Si dovrebbe pensare anche al-
l’impensabile e all’inatteso. L’Europa avrebbe il potenziale per effettuare
dei cambiamenti ma, probabilmente, avverrebbero a spese della sovranità
dei singoli paesi e, ancora una volta, senza la legittimazione della popo-
lazione.

I problemi finanziari costringeranno gli USA ad abbassare gli stan-
ziamenti militari per anni così che, in futuro, potrebbero ritirare le truppe
dall’Europa. Si concentrerà sulla zona del Pacifico e sull’avversario prin-
cipale, la Cina. Non sarà possibile fare guerra all’Iran, se non altro per ra-
gioni economiche. Si vedrà se sarà Israele a dare il via a questa
conflagrazione mondiale...

In Italia, Grecia e Spagna è cambiato il governo e presto accadrà
anche in Slovacchia. Nel 2012 in altri paesi ci saranno nuovi governi. Ci
sono in programma dei cambiamenti! I sovvertimenti degli stati arabi
faranno ancora trattenere il respiro al mondo. Con un po’ di fantasia, ad
esempio, si potrebbero immaginare rivolte in Arabia Saudita e la caduta
della casa reale, la transitoria chiusura dei giacimenti di petrolio e la sua
ripercussione sul mondo occidentale, con conseguenze che ciascuno vivrà
in prima persona. 

Dopo questo 2011 ritengo che molte cose saranno possibili. I grandi
problemi, però, resteranno quello della popolazione mondiale che ha su-
perato i 7 miliardi e continua a salire, il fatto che ogni giorno muoiono
ancora 100.000 persone di fame e per le malattie concomitanti e la re-
altà che i cambiamenti climatici e la distruzione del nostro pianeta con-
tinuano ad avanzare. 

Nuovo inizio

Ovunque si constata un risveglio della gente che non accetta più ciò
che le viene imposto a tutte le latitudini. Guardando attorno si scoprono
iniziative di ogni tipo ricche di nuove idee e dell’impegno più fantasioso
con contenuti spirituali, ecologici, sociali, economici o politici. Ogni
movimento di base, che nasce dal popolo non gioca più il gioco dell’an-
tico ordinamento. Se queste numerose iniziative sparse in tutto il mondo
basteranno a salvare il mondo dal declino si vedrà poi, doveroso è spe-
rarlo intensamente! Si è visto nei paesi arabi, infatti, quanto forte possa
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essere l’azione di persone che si coalizzano con fantasia e con un ideale.
Se ovunque ciascuno si dà da fare nel suo ambiente al fine di migliorare
un poco il mondo, questa terra e la convivenza degli uomini tra loro,
con la natura e col mondo spirituale, cambieranno.

In molti luoghi il vecchio mondo e il vecchio ordine barcollano e
crollano, qui adagio, là a una velocità che mozza il fiato. È possibile, e sta
facendo capolino, un nuovo mondo migliore che germina da molte idee,
iniziative e crisi. 

17



Un richiamo che proviene 
dal futuro

La politica e la generazione dei giovani adulti

Articolo di Tina Weber

Come descrivere la sensazione che dà l’appartenere a una generazione
nata in un mondo a pezzi? Il vivere in un’epoca in cui, arrivati alla gio-
ventù, non si vede altro che la propria impotenza nei confronti di quel
gigantesco cumulo di rovine che è la terra? Come descrivere a parole la
paura che mi attanaglia quando, ancora una volta, mi rendo conto a che
punto è arrivata la distruzione del pianeta, di quanta falsità, corruzione,
egoismo e miopia contraddistinguono le nostre società, della partita a
poker che giocano i potenti e di come stanno abbarbicati alle vecchie
strutture di potere a spese dell’intera umanità? Che sensazione mi dà
pensare di essere un giorno costretta a spiegare ai miei figli tutto quello
che si è perso irrimediabilmente? Di seguito, per i lettori che ancora non
la conoscono a memoria, due parole sulla situazione mondiale.

Gran parte delle foreste vergini del mondo è stata irrimediabilmente
tagliata. Fra 100.000 anni i detriti radioattivi prodotti oggi continue-
ranno ad avvelenare gli esseri viventi e il loro patrimonio ereditario. Ac-
campando la scusa di esportare la democrazia l’umanità fa guerra al
mondo intero per aggiudicarsi materie prime. Ogni anno siccità, tsu-
nami e altre catastrofi esigono milioni di vittime. La signora Merkel è la
donna più potente del mondo del 2011. La Germania è la terza potenza
mondiale esportatrice di armi. In base a uno studio delle Nazioni Unite
del 2006 il 2% degli uomini, i più ricchi, si spartiscono più del 50% del
patrimonio mondiale, il 10%, i ricchi, si spartiscono l’85% del patri-
monio mondiale e il 50%,i poveri, si spartiscono l’1% del patrimonio
mondiale. Dal 2006 le cifre potrebbero essere cambiate in peggio. Le
Maldive sprofondano. La pesca depreda disperatamente i mari che ri-
schiano di morire e nessuno sa, scrive il giornale online tedesco, “ WELT
online”, cosa ciò voglia dire. I mari, inoltre, nel 2011 sono risultati la
più grande discarica del mondo, nel Pacifico c’è uno strato di spazzatura
dello spessore di dieci metri. La roulette delle borse continua, a dispetto
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di tutte le crisi esistenziali, e la politica pare non avere null’altro da fare
che salvare il mondo, il mondo della finanza però. La pagina web
www.globalmaschallplan.org offre un live-ticker che, giorno per giorno,
segna la misura del disastro. Ad esempio il giorno23 settembre 2011,
alle ore 12,04: estinte 65 specie animali e vegetali, morti 804 bambini di
Aids, 2.012 persone per aver bevuto acqua inquinata, 12.080 persone di
fame. Nell’arco dell’intero 2011 queste cifre salgono a: 43.000 specie di
animali e di piante estinti, 108.040.000 morti di Aids, per l’acqua in-
quinata e di fame, senza contare i morti causati dalle guerre. Questa nota
sulla situazione mondiale potrebbe continuare a piacere. In breve: crescita
e consumo considerati molle economiche, forniscono, per il benessere
apparente di pochissime persone, una violenta propulsione in avanti a si-
stemi sociali lineari e concepiti a breve termine che portano l’ecosistema
terrestre al limite del collasso e intaccano le società stesse acuendo i di-
vari sociali.

A un certo momento della sua vita un giovane emerge dalla spensie-
ratezza dell’infanzia e, quasi fosse ospite di una terra sconosciuta, tenta
di orientarsi in questo mondo. Segue le notizie, legge i giornali, va a ve-
dere qualche angolo di terra e riceve, ogni giorno, un elenco di e-mail da
Salvate la foresta pluviale, Greenpace, Attac, Campact, Medici senza
frontiere e altri che non hanno ancora gettato la spugna. Parla con altri,
va a dimostrazioni, guarda quello in cui s’imbatte per strada e sui muri
e in questo viaggio, in contrapposizione tra la propria piccola vita e i
grandi interrogativi del mondo, trova una posizione o meglio una dire-
zione, che può venir definita politica.

In questo viaggio di orientamento, inoltre, ci si accorge che, ogni
volta che si crede di aver capito una parte della realtà, ecco che il mondo
è già andato avanti nella sua danza sull’orlo dell’abisso e ogni volta i
media propongono nuove catastrofi e quasi nessuno riesce più a coglierne
veramente l’importanza. Ogni giorno aumenta la sensazione di riuscire
solo a scalfire la superficie e di non essere altro che un distaccato spetta-
tore nell’assurdo teatro del mondo e dei media dove, a folle velocità, sul
palcoscenico politico, viene recitata una pièce fintamente comica e com-
plessa che nessuno capisce più. Questa, almeno, è la sensazione che ge-
nerano in me la politica nazionale e internazionale e che sono certa di
condividere con molti altri, non solo della mia generazione.

Angela Merkel capisce quel che sta facendo davvero, e non solo in
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funzione delle prossime elezioni, quando si tratta della Grecia, ad esem-
pio? O della svolta energetica? O dei debiti che la Germania accumula?
Capisce perché la Germania è assurta al ruolo di modello per il mondo in-
tero nonostante vinca ogni singola guerra intrapresa visto che essa viene
combattuta con armi tedesche? Angela Merkel è al corrente di quel grande
gorgo di plastica che inquina il Pacifico e del quale nessun governo al
mondo si sente responsabile dato che gira vorticosamente in acque inter-
nazionali?

Questo scenario descrive la situazione nella quale la mia generazione
ha sviluppato la sua posizione politica, con una progressiva e irrevocabile
distruzione della nostra terra e delle nostre società, una realtà troppo com-
plessa e troppo febbrile perché ci si possa ritrovare in essa.

Perché può essere importante e fruttuoso dedicare ora maggiore at-
tenzione al rapporto che i giovani hanno con la politica? 

In primo luogo desidero precisare il concetto di politica al quale mi ri-
faccio in questa sede, poiché esso è duplice. Mi sta a cuore la politica, sia
a livello macrosociale che nelle sue dimensioni istituzionali, le strutture
politiche della nostra società cresciute storicamente, che operano e hanno
operato a livello legislativo, come pure l’intera sfera politica che com-
prende sia i singoli attori che la loro comunicazione. D’altro lato parlo di
un pensiero e di un agire costruttivo a livello sociale nel senso più ampio,
libero da istituzioni e strutture costituite, che definisco il politico in senso
più esteso. La politica fa parte del politico, in parte lo tramanda sotto
forma di leggi creando al contempo le condizioni di contorno e i fonda-
menti legislativi della libertà del politico. Per me, essere politici vuol dire
partecipare1 in una qualsiasi forma alla politica.

La generazione che ha dai ventuno ai trentacinque anni è formata da
coloro che stanno iniziando o hanno iniziato da poco a condurre una vita
autonoma. Le basi sulle quali i giovani adulti costruiscono sono, nor-
malmente, la loro formazione, i loro studi, ciò che sanno e il loro stato di
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quali arte, cultura, ecc. La differenza col concetto di spirituale, per me, consiste nel
fatto che vorrei riassumere nel concetto di politico ogni attività esterna e quindi
anche ogni azione che è figlia dello spirituale. Tale concezione di politico è dunque
più ampia poiché coinvolge la struttura dell’intera società, sia in ambito spirituale
sia in quello economico e politico. In quest’accezione il politico è quindi un atteg-
giamento di fondo che si manifesta attraverso una volontà costruttiva e struttu-
rata.studio privato.



consapevolezza. Al contempo, a quell’età, non si è ancora necessariamente
affermati di fronte al mondo2 e anche dal punto di vista interiore, non
avendo ancora del tutto stabilito il proprio dove e come esistenziale, ci si
muove con meno vincoli delle persone più anziane. Quest’apertura spi-
rituale ed esistenziale nei confronti del mondo, accompagnata da una pari
consapevolezza, da una certa disponibilità al rischio, dal supporto della
formazione e dell’essere alla ricerca, dalla sensazione di avere ancora la
vita dinnanzi a sé e che il proprio agire, di conseguenza, è di immensa
importanza, rende la generazione dei giovani adulti una forza peculiare
della nostra società. Questa generazione ha la libertà e l’apertura di mente
che le consentono d’interrogare criticamente il sistema; ha la volontà e il
coraggio di scoprire nuove forme esistenziali e sociali e di metterle davvero
alla prova e ciò le consente di arricchire con importanti impulsi esisten-
ziali provenienti dal futuro il nostro presente troppo legato al passato.

Come affronta dunque questa generazione il politico e la politica?
Sento di poter descrivere con queste parole la sensibilità della mia gene-
razione per la politica in senso stretto che deriva, come dimostrato prima,
dalla folle complessità e dalla pazzesca velocità dei processi sociali come
pure dalla situazione mondiale: impotenza, sfiducia, carico eccessivo. Il
non riuscire a prendere sul serio l’attività politica, l’ironia e il cinismo.
Smarrimento, rabbia, paura, rassegnazione e ancora, e ancora, e ancora
una volta: impotenza.

A seconda del temperamento, delle condizioni di vita, del background
culturale, delle capacità e degli interessi, queste reazioni emotive si tra-
sformano in un atteggiamento di fondo nei confronti della politica, più
o meno consapevole, fatto di disinteresse e rimozione, rifiuto e rabbia,
interesse e spinta ad agire, la forbice è ampia quanto la nostra società è in-
dividualizzata3. Da un punto di vista sistematico la mia generazione tra-
duce il suo atteggiamento di base nei confronti della politica in differenti
progetti di vita che tenterò ora di descrivere. L’atteggiamento nei con-
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2 In situazione ideale non lo si è mai in assoluto.
3 Parlo qui del comportamento della mia generazione in Germania nei confronti
della politica tedesca, tuttavia penso che, nel nostro mondo globalizzato, sotto molti
punti di vista si possano fare dei paralleli con altri stati. La gioventù dei paesi arabi,
ad esempio, per altre circostanze, è alcuni passi più avanti di noi: si ribella. Cos’è ac-
caduto poco tempo fa a Londra e cosa sta accadendo attualmente negli USA? A Ber-
lino ogni notte bruciano delle automobili. Il 15 ottobre 2011, tre giorni prima che
terminassi questo scritto, milioni di persone hanno dimostrato contro il sistema fi-
nanziario in circa 1000 città di 100 stati di tutto il mondo.



fronti della politica si ripercuote su quello nei confronti del politico ed im-
prime la vita personale.

Ci sono molti miei coetanei, appartenenti alla generazione tra i ven-
tuno e i trentacinque anni quindi, che non s’interessano attivamente e
intimamente di politica e non sono dunque politici o meglio non parte-
cipano in alcun modo al politico a causa del loro, per quanto motivato,
disinteresse. Molti giovani adulti, dopo una breve occhiata alle news o
addirittura prima ancora che inizino, cambiano canale perché non rie-
scono o non vogliono seguirle, perché è faticoso doversi confrontare ogni
giorno con notizie spaventose provenienti da tutto il mondo e chiedersi
come la Germania e il mondo andranno avanti, che senso ha tutto ciò e
dove iniziano la propria colpa e la propria responsabilità quando, indi-
pendentemente da quel che si fa, si ha comunque la sensazione di non riu-
scire ad avere alcuna influenza. Sembra molto più importante riuscire a
badare alla propria vita, stare attenti a nuotare insieme agli altri senza an-
dare sotto e, di tanto in tanto, portare qualcosa a riva. Si va a votare o
non ci si va, ci s’informa un po’ o non ci s’informa di quel che accade nel
mondo, si fanno o meno piccoli passi verso un mondo migliore, come
fare donazioni per l’Africa o acquistare carta igienica riciclata, la sera da-
vanti a una birra si parla o meno dell’FDP, il Partito Liberale Democra-
tico, la politica, però, di per sé, è qualcosa di lontano che fanno o non
fanno quelli che stanno là in alto. Quest’atteggiamento non va necessa-
riamente condannato, tuttavia è l’atteggiamento passivo e al contempo
non politico frutto dell’infinità di eventi negativi accaduti sul globo tra-
smessi dai media. È un atteggiamento comodo; è l’accettazione, alla let-
tera, delle norme e dei valori che vengono proposti e offerti come modello.
Queste norme e questi valori formano delle identità e chi fa domande in
proposito mette in discussione se stesso, spezza la propria identità ed è co-
stretto a mettersi alla ricerca, molte volte sfibrante, di una nuova identità,
di proprie norme e di propri valori. Inoltre la vita di benessere è comoda e
rende più facile non fare niente e accettare di adattarsi, assumere un atteg-
giamento passivo che non contribuirà in alcun modo al rovesciamento della
situazione imperante. Questo progetto di vita, condividendo il sistema con-
sumistico, perpetua le cose come stanno. Esso andrebbe quindi assoluta-
mente messo in discussione e urgentemente criticato.

Comunque conosco e osservo anche molte persone della mia età che
affrontano con atteggiamento spiritualmente attivo la situazione contem-
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poranea. S’informano attraverso differenti canali, spesso seguendo media
scelti o con ricerche personali, blog, ecc. e così facendo, focalizzano diffe-
renti aspetti di ciò che accade su una scala che, al primo gradino pone gli
avvenimenti quotidiani attuali e all’ultimo superiori costellazioni di pro-
blemi storicamente determinati. Per lo più costoro, indipendentemente
dalla reazione emotiva alla quale pervengono confrontandosi con ciò che ac-
cade nel mondo a differenti livelli, grazie a ciò che scoprono arrivano ad at-
tivarsi e, quanto meno, a scandagliare la propria sfera d’influenza, senza
rigettarla come se non esistesse. Quest’atteggiamento di fondo è un atteg-
giamento politico, è un atteggiamento nel quale si possono radicare dei
cambiamenti ed è spiritualmente aperto ad accogliere le grida che proven-
gono dal futuro.

Per essere schematici, da quest’atteggiamento politico della mia genera-
zione sgorgano tre alternative: la posizione di ritiro, concentrata sulla pro-
pria vita. Le due posizioni miranti alla partecipazione, al cambiamento e al
tentativo di costruire. Da un lato all’interno della politica intesa nell’acce-
zione di strutture politiche costituite, dall’altro all’esterno della politica e
quindi nella sfera del politico.

Coloro che si ritraggono politicamente motivati o, per dirla in altri ter-
mini, che entrano in una sorta di migrazione interiore, tentano di organiz-
zare la propria vita nel rispetto dei valori di un mondo pacifico e duraturo.
A costoro la lotta contro i mulini a vento rappresentata dal nemico super-
potente del mondo dell’economia e della finanza porta via troppa forza e
sembra insensata. Ritengono che, ad alto livello, non possa verificarsi alcun
cambiamento per cui si concentrano sul piccolo, sull’organizzazione della
propria vita. Persone simili consumano consapevolmente e poco, magari
vanno ad abitare in un paesino o hanno un giardino, praticano spesso la-
vori artigianali, artistici e non si sottomettono all’imperativo del fare soldi;
sono creative, flessibili e, a modo loro, degli artisti della vita. Questo modo
di vivere non esclude l’attiva partecipazione a forme creative sociali. Tutta-
via questi giovani adulti, motivati dal loro atteggiamento politico di fondo,
non estendono consapevolmente il loro raggio d’azione molto oltre la pro-
pria vita concreta. Nella piena consapevolezza del proprio ritiro dalle strut-
ture convenzionali, creano per sé, per le loro famiglie e i loro amici un
mondo in cui è facile orientarsi e, in un certo senso, intimamente sano, nel
quale realizzare i propri ideali e valori. Può sembrare banale, ma è la verità:
se tutti agissero e vivessero così, il mondo sarebbe migliore.
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Per contro, coloro che oltre a consumare, vivere più consapevolmente
e pensare criticamente cercano di operare delle trasformazioni e inten-
dono mettere in moto qualcosa e non solo nella propria vita, lo fanno al-
l’interno o all’esterno della politica e cioè del sistema politico esistente
con le sue strutture democratiche.

All’interno significa sempre e in primo luogo andare a votare, infor-
marsi, seguire gli avvenimenti e il relativo dibattito come pure intender-
sene di politica, ma, rispetto a una partecipazione attiva, significa
soprattutto impegnarsi personalmente in un partito o, nel migliore dei
casi, fondarne uno. Significa pure essere disponibili, collaborando con e
all’interno del sistema politico esistente, a sostenerlo, in un primo tempo!
Da dove arriva tanto all’improvviso il successo del partito dei pirati?

I suoi membri sono giovani uomini politici che non intendono sop-
portare ancora a lungo il senso d’impotenza che spesso genera l’osservazione

Il Partito Pirata

Il Partito Pirata tedesco (Piratenpartei Deutschland) è un par-
tito politico attivo in Germania dal 2006, fondato sul modello del-
l’omonimo partito già presente in Svezia.

Il Partito si oppone allo smantellamento dei diritti civili nei
campi della comunicazione, in particolare per quanto concerne la
censura in internet e le varie misure di sorveglianza dei cittadini.

Fra gli obiettivi di fondo in campo sociale vi è il diritto di sus-
sistenza e inclusione sociale. 

Per quanto riguarda il controllo sulla politica, il Partito pro-
pone un sistema in open source per permettere al cittadino di mo-
nitorare l’efficienza del governo e delle amministrazioni locali con
mezzi informatici di facile accesso.

Alle elezioni regionali della primavera 2012 il Partito Pirata ha
raccolto in media l’8% dei consensi, superando abbondantemente
la soglia di sbarramento del 5%, ottenendo fino a 6 seggi nel par-
lamento regionale dello Schleswig-Holstein, il Land più popoloso
della Germania.



dei partiti tedeschi e la fedeltà alle loro linee di sistema e che hanno deciso
di apportare personalmente dei cambiamenti alla situazione attuale nel
modo più radicale e necessario possibile, dall’interno del sistema politico.
Tuttavia anche all’interno dei partiti al potere ci sono giovani che operano
attivamente e che con il pensiero superano le barriere, altrove poi ci sono
giovani che fondano dei nuovi partiti; le recentissime elezioni svoltesi a
Berlino nel settembre 2011 evidenziano che i pirati hanno saputo assu-
mere un tono radicale-realistico e che esprimono ciò che hanno in cuore
molti giovani. Attualmente un giovane politico per prendersi sul serio ha
bisogno di una sana parte di pensiero radicale.

Le opportunità dell’impegno motivato politicamente all’esterno delle
strutture politiche sono infinitamente varie e sono spesso avviate e inten-
samente sfruttate dai giovani che desiderano contribuire attivamente a dare
alla nostra società una struttura che rispecchi le loro idee.4 Ogni organiz-
zazione non governativa lo testimonia, ogni associazione di utilità comune
comprova che forme di vita alternativa quali barricate di carri, ogni forma
di commercio fondato sul baratto, di moneta regionale, di dolci popolari5,
ogni dimostrazione, alcuni congressi o certe riunioni, anche certi modi di
viaggiare assieme per ridurre le spese, e qualsiasi attività in ambito cultu-
rale e non, sono tutti momenti costruttivi che, al di fuori delle strutture po-
litiche, mettono alla prova le nostre forme sociali con nuovi tipi di vita e
di economia e schiudono un nuovo territorio spirituale6.
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4 Anche se non intendo soffermarmi su questo argomento annovero tra di esse pure tutti
i metodi di attivazione radicalmente distruttivi (ad es. i falò di auto a Berlino). Essi, però,
spesso non vanno molto oltre l’atto simbolico della distruzione, non trasportano alcun
potenziale creativo e non possono quindi in alcun modo essere indicatori del futuro per-
ché non vengono mai seguiti direttamente da un atto, concreto o ideale, di struttura-
zione. In questa sede vale però la pena osservare ogni azione considerandola
singolarmente. Divellere le rotaie di un trasporto Castor o fare attacchi hacker alla web-
site di una ditta che oltre ad auto produce anche pezzi di armi vanno valutati diversa-
mente da semplici forme di cieco vandalismo.
5 Cucinare in comune negli ambienti cosiddetti alternativi che servono al pubblico i
piatti vegetariani o vegani a prezzo di costo.
6 Anche l’antroposofia e le sue derivazioni quali il movimento delle scuole Waldorf
sono forme di impegno politico (nell’accezione di strutturalmente efficace) esterno alle
strutture politiche e raccolgono impulsi che provengono dal futuro. In questa sede,
però, intendiamo occuparci soprattutto dell’azione della giovane generazione in gene-
rale e che, a volte, si svolge all’interno, ma spesso all’esterno di un consapevole pensiero
antroposofico. Per ogni osservatore aperto è evidente che l’atteggiamento sostanziale
della giovane generazione politica va nella stessa direzione dell’antroposofia e cioè in di-
rezione di un mondo migliore.



Nel corso degli ultimi anni, ad esempio, il mondo dei festival cultu-
rali e di musica non commerciale della Germania dell’est si è molto svi-
luppato. I giovani organizzano piccoli festival di non più di 200 persone
circa e altri seguiti da addirittura 65.000 visitatori, artisti e collaboratori,
con l’intento di consentire attività creative e incontri in libertà e di of-
frire un palcoscenico all’arte e alla musica. Tutti questi festival indipen-
denti hanno in comune la dispendiosa scenografia artistica, l’ambiente
fantasioso e il desiderio di libertà, di stare assieme, di creatività e spen-
sieratezza, il sogno7 di un mondo migliore che si realizza per un fine set-
timana. Dopo tre giorni la danza è finita; la magia è svanita, ma continua
a riecheggiare nell’animo dei partecipanti. Ovviamente si tratta pure sem-
plicemente di divertirsi, anche se al contempo si sviluppa qualcosa di
profondamente spirituale: ci s’incontra all’interno di un fragile, e pur
tuttavia reale, mondo incantato colmo di inattese opportunità, si condi-
vidono esperienze e creazioni, si scambiano esperienze, si gioca e si ride,
si è liberi e spensierati. Così, in un’atmosfera del tutto peculiare, nascono
delle idee che costituiscono le condizioni ideali perché la creatività si ma-
nifesti e da lì, tali idee, possono intraprendere il loro cammino nel
mondo. In un simile festival i pensieri e i sentimenti sono pervasi da un
senso di meraviglia, da un incanto dolce e possente, vivi mille universi in
riprese accelerate, in un’epoca in cui tutto sembra perduto vedi un cosmo
onirico, sei più libero, sei te stesso più che mai e ti pare che la situazione
non sia così cupa. 

Ciò che viene sperimentato qui e in ogni luogo in cui delle persone
si appropriano di un angolino di mondo con l’intento di costruire e
creare qualcosa, è essenziale: una vita autodeterminata in libertà che ri-
spetta e onora la nostra terra e tutti gli esseri viventi. L’esperienza di at-
tivarsi in prima persona in modo creativo nell’allestimento di un festival
o nell’attuazione di un qualsiasi altro progetto e di realizzare un’idea as-
sieme ad altri contrasta il senso d’impotenza che accompagna la politica.
L’elemento spirituale che trova qui il suo spazio può venire anche de-
scritto come segue: è la volontà di singoli, che diventa di molti uomini
e che opera nel mondo sotto forma di profondissima forza spirituale e
percorre nell’interiorità la via che, passando per lo scopo e l’impulso,
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7 In questo testo adotto il concetto di sogno non nell’accezione dell’evento che si
verifica durante il sonno notturno, bensì in quella di visione del futuro, di ideale,
di desiderio.



dalla motivazione va verso la decisione che porta alle azioni8 nel mondo
esterno.

Dalle mie osservazioni emerge che la politica, intesa nel senso più
stretto, ha, nella vita della maggior parte dei giovani un ruolo che, al
massimo, è marginale. Molti seguono gli eventi, i più, facendolo, scuo-
tono la testa e solo la minoranza tenta di intervenire fattivamente atti-
vandosi all’interno del sistema politico della Germania. Come descritto
sopra, per certuni che non sono politici, il politico, nell’accezione di par-
tecipazione attiva ai processi costitutivi della società, non è importante,
per gli altri, la maggioranza delle nuove generazione politiche, si svolge
lontano dalle vie convenzionali. La politica si è giocata praticamente tutta
la fiducia che forse, in altri tempi, i giovani potevano darle. Quanto è re-
sponsabile di questo risultato? Della sensazione, che contraddistingue la
nuova generazione, che quelle precedenti abbiano distrutto l’equilibrio
naturale della terra, giocandosi così il futuro? Della necessità, oggi più che
urgente, di preparare per vie legislative il terreno a cambiamenti essen-
ziali e radicali della nostra società?

Il concetto di tripartizione dell’organismo sociale di Steiner aiuta a
comprendere la realtà di oggi: l’umanità ha provocato e consentito che
l’organismo sociale, soprattutto al livello macrosociale degli stati e il
mondo globalizzato nella sua totalità, perdessero completamente l’equi-
librio. Se, in condizioni ideali, i tre ambiti della vita, spirituale, giuridica
ed economica, operano l’uno indipendente dall’altro applicando il prin-
cipio di libertà nella vita spirituale, uguaglianza nella vita giuridica e po-
litica e fratellanza nell’economia, dedicandosi a svolgere la loro funzione
al servizio di un grande tutto, di una società armonica. Impulsi di strut-
turazione della società, ordine politico-giuridico e soddisfazione dei bi-
sogni, scaturiti da un pensiero spirituale libero. Oggi, invece, si deve
parlare di dipendenze, dominanza e disuguaglianze esistenziali.

L’ambito della vita economica a livello macrosociale è patologica-
mente fuori controllo e domina ampiamente le sfere della vita spirituale
e della vita giuridico-politica. In economia, così com’è organizzata in
Germania e globalmente, non ci si occupa più di cogliere e soddisfare i
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8 Motivazione: scontentezza per i rapporti oggi dominanti. Scopo: cambiarli. Im-
pulso: la disponibilità spirituale e la forza a contribuire attivamente a questo scopo.
Decisione: avere un concreto proposito al quale conseguono azioni per realizzarlo e
con ciò partecipare nell’ambito politico, partecipazione, quindi, alla formazione
della nostra società.



bisogni di tutti gli esseri umani, ma della crescita e della massimizzazione
dei guadagni, della soddisfazione, quindi, delle esigenze monetarie di un
infinitamente minimo gruppo di persone. In concreto questo significa
che l’ambito della politica opera su ampi campi dell’economia, dalla
quale viene significativamente influenzata, se non addirittura control-
lata. La vita giuridica non può essere considerata davvero indipendente,
quasi da nessun punto di vista. Anche la vita dello spirito è dominata in
molti ambiti dall’economia, vedi la privatizzazione dei media, la dipen-
denza dalla politica e quindi dall’economia di università, scuole, media,
ospedali.

Questo totale squilibrio del potere a vantaggio dell’ambito econo-
mico è consono alla situazione storica ed è stato preparato e condiviso
dalle sfere della via spirituale e giuridica. A livello micro- sociale, quello
dei singoli individui, questi squilibri sono riconducibili allo smodato stile
di vita occidentale fissato sul consumo, diffuso e continuamente ripro-
dotto a livello meso-sociale, ma soprattutto a livello macro-sociale. Per
capire le cause del predominio dell’economia si dovrebbe volgere lo
sguardo molto all’indietro, alle radici religiose e culturali della nostra so-
cietà e ci si dovrebbe chiedere quale atteggiamento di pensiero e quali
correnti spirituali siano prevalse, da quando e perché, su modi di vivere
e di pensare più lungimiranti, più pacifici e più duraturi. La realtà è che
la politica in quanto strumento regolatore della vita giuridica, teorica-
mente, avrebbe i mezzi e la responsabilità di ristrutturare la nostra società
con nuove leggi proiettate verso il futuro. Gli impulsi necessari allo
scopo, i processi preposti alle leggi, tuttavia, devono scaturire in primo
luogo dalla sfera dello spirito e non, come in realtà avviene ora, dal-
l’economia.

Con quest’idea si può forse ancora sperare che in ambito spirituale av-
venga qualcosa. Per esempio, come l’economia è vicina alla materia e al
denaro dei media e potrebbe, e può, servirsene senza limiti, così oggi in-
ternet rappresenta un medium che offre contenuti più indipendenti e, di
conseguenza, offre una piattaforma allo spirituale9. In internet i giovani
hanno un ruolo speciale dato che sanno usufruirne in modo molto più
spontaneo, sicuro e ampio che non la generazione politica al potere.
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9 La Dichiarazione d’indipendenza dello spazio cibernetico, in rete, circola dal 1996
“Noi creeremo nello spazio cibernetico una civiltà dello spirito. Possa essa essere più
umana e più giusta del mondo che, a tutt’ora, hanno creato i vostri governi” (Da Die
Zeit del 22 settembre 2011). 



Parallelamente, come ho provato prima parlando dei progetti esi-
stenziali dei giovani nel politico, nel corso degli ultimi anni è cresciuta
l’esigenza di spazi liberi che consentano d’intervenire in modo costrut-
tivo nel sociale e di parteciparvi in modo creativo; già ora questa istanza
raggiunge, soprattutto nella mia generazione, più ampi strati sociali di
quanto non fosse possibile nel 196810. Gli ideali spirituali che sosten-
gono ciò, con le loro propaggini nella realtà soggettiva e psichica, costi-
tuiscono un quadro positivo che io contrappongo alla situazione
mondiale.

Chi va per il mondo coi sensi desti non riesce a reprimere la sensa-
zione di vivere in un’epoca di sovvertimento. Stiamo vivendo una tra-
sformazione spirituale sostenuta da molte persone aperte agli impulsi
provenienti dal futuro e disposte a mettere in discussione strutture supe-
rate e rapporti di potere. Il capovolgimento in ambito spirituale è tanto
radicale più sono importanti lo scostamento e l’allargamento dei concetti
di sistema e di realtà fin qui usati! Agli uomini si avvicinano le più diffe-
renti forme di manifestazione dello spirituale: senso della comunità, ve-
nerazione, attenzione e amore vengono riscoperti, agiscono come forze
conoscitive e creative e trovano nuove modalità per attivarsi nel mondo.
La gamma di ciò che è ritenuto possibile si amplia, pensieri e idee valicano
i confini e schiudono nuove sfere e, con esse, nuove vie verso il futuro.

In questo contesto la generazione dei giovani adulti svolge un ruolo
decisivo giacché, come detto prima, si appropria degli spazi in modo
creativo e fantasioso o, addirittura, ne inventa per sviluppare e mettere
alla prova, in piccolo, nuove forme di convivenza, di amministrazione,
di libertà collettiva, di solidarietà. Forme che per la società, in grande,
possono risultare indicative del futuro, non fosse che fallendo o eviden-
ziando, nella loro applicazione, limiti e problemi. Tuttavia la politica, a
tutt’oggi, non ha saputo sfruttare questo potenziale.

Che incidenza ha questo sulla responsabilità della politica nei con-
fronti dei giovani? Non è come se, per la mia generazione, la politica
fosse un peso eccessivo a livello macrosociale? Lo è per i politici stessi11.
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10Seguire le ragioni di quest’evoluzione della consapevolezza esulerebbe dalla sfera
di questo scritto.
11Estratto da un’intervista fatta a Roman Herzog (Die Zeit del 22 settembre 2011):
“Zeit: Oggi si dice che i mercati sono quasi ingovernabili, che la politica può ormai na-
vigare solo a vista. Herzog: È proprio così. Non si riesce più a prevedere nulla e quindi
nulla è programmabile. Allora non resta che navigare a vista.”



Ciò nonostante oppure proprio per questo, bisogna intervenire con ur-
genza, poiché i problemi dell’umanità hanno assunto dimensioni esi-
stenziali. Per capire la misura della responsabilità nella quale si dibatte la
politica o nella quale si dibattono i politici in carica, bisogna continua-
mente ricordare quale eredità si lasciano alle spalle, eredità con la quale
dovranno fare i conti i giovani di oggi e tutte le generazioni che verranno
dopo di loro!

Prescindendo dai processi di trasformazione, urgentemente necessari
a livello macrosociale e che vanno affrontati (liberazione della politica e
della vita spirituale dalla dipendenza dall’economia e dalla finanza, in-
tervento in comune di tutte e tre le sfere a favore di forme di vita collet-
tive che non sfruttino eccessivamente le risorse della nostra terra,
procedimenti legali contro disuguaglianze globali ...), la politica della
nostra epoca deve creare spazio e contorno soprattutto agli impulsi spi-
rituali e alla volontà di costruire; impulsi e volontà portati avanti, in
modo particolare, dai giovani della nostra società. Per tutti gli esseri
umani deve diventare possibile una vita auto responsabile, libera da co-
strizioni che la minaccino12. La sfera dell’istruzione statale deve smettere
di mirare a creare un capitale umano esattamente conforme al sistema di
produzione13 per dedicarsi al proprio compito effettivo: risolvere gli im-
pedimenti che ostacolano lo sviluppo di spiriti liberi e creare di offerte o
migliori condizioni possibili a tale sviluppo. Arte e cultura, in quanto
forme e sperimentazione di espressione creativa dell’elemento spirituale,
devono venir favorite e rese accessibili a chiunque. Ovunque esseri umani
(giovani) decidano di dare vita ad iniziative e di realizzare progetti volti
al futuro, lo Stato deve favorirli, o quanto meno non ostacolarli, creando
condizioni legislative adeguate. Esempi di tali iniziative sono: la fonda-
zione di nuove scuole libere, di enti culturali, lo svolgimento di corrette
operazioni commerciali, la creazione di forme di energia verde, di media
indipendenti, gli artisti. Bisognerebbe arrivare a uno stato che impie-
gasse “cacciatori di idee” che analizzassero i progetti sostenuti, allo scopo
di sfruttarne gli eventuali successi a vantaggio di altre iniziative e persino
di istituzioni statali. Dovrebbe esserci un “ministero del futuro” al quale
ogni cittadino potesse inviare idee e progetti volti al miglioramento della
nostra società e del nostro mondo! È proprio dai giovani che ci si può
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aspettare un enorme potenziale creativo e molti e differenti impulsi; uno
dei compiti della politica è di prestare loro maggior ascolto e dare loro
maggior spazio.

La politica deve dunque riuscire a liberarsi dalle strutture sviluppatesi
nel corso della storia e non più adeguate allo spirito del nostro tempo e
a collegarsi alle forze del futuro, spesso portate avanti da giovani adulti,
o quantomeno dovrebbe consentire legalmente ai membri della nostra
società, in quanto parte della comunità di destino che è l’umanità, di
farlo. A ciascuno di noi viene chiesto, nell’ambito delle sue competenze,
di svolgere ricerche, sviluppare idee, sogni e immagini del futuro e di
rafforzare la volontà, minacciata come non mai nella nostra attuale so-
cietà e nel futuro delle prossime generazioni, di fare ciò che è giusto. I po-
litici di ogni paese devono riconoscere di essere in obbligo non già nei
confronti dell’economia, della crescita e del ranking internazionale, bensì
nei confronti del futuro e quindi di tutti gli esseri umani di tutto il
mondo. Ciò a cui viene dato inizio in un paese può agire, e agirà, in altri
paesi. La sfera dello spirituale deve di nuovo poter fornire liberamente
degli impulsi finalizzati all’interesse del futuro comune globale, all’evo-
luzione sociale e quindi alla ristrutturazione delle sfere dell’economia e
della politica. È per questo che la politica deve creare il terreno adeguato,
all’occorrenza anche con interventi radicali. Anche le sfere della politica
stessa e dell’economia devono essere guidate, passo dopo passo, alla loro
meta: l’economia all’esaudimento delle esigenze umane nell’accezione di
fraternità e la politica alla regolamentazione legale della convivenza nel-
l’accezione di uguaglianza. 

Non si può proprio dire che tutti gli impulsi protesi verso un futuro
che meriti d’essere vissuto da tutti partano solo dalle giovani generazioni;
anche i giovanissimi e i più anziani hanno idee, sono alla ricerca di nuove
vie e contribuiscono ampiamente a dare corpo alla loro creatività e alle
loro idee. Tuttavia la generazione dei giovani adulti è quella che, a causa
della sua situazione spirituale ed esistenziale pratica, è maggiormente pre-
disposta a scoprire e realizzare forme alternative di vita, di pensiero, di
economia e di organizzazione. In essa nascono idee, sogni e immagini
del futuro e, spesso con grandi sforzi, essa li realizza, li verifica li vive e li
porta nel mondo. Questo coraggio, questa forte spinta ad agire, questa
creatività, quest’energia sono d’immensa importanza per tutti, poiché
consentono di far progredire le società nella sua globalità. È importante

31



scoprire tutte queste idee, sognare i sogni, realizzare per quanto possi-
bile tutte le visioni, vivere tutte queste vite… combattendo ciò che vi si
oppone, combattendo le forze rigide e ostinate, a dispetto delle norme e
dei valori convenzionali, forse superati, e nonostante le ripercussioni, no-
nostante la sensazione di lottare da soli contro tutto il mondo, nono-
stante i più anziani scuotano la testa e non capiscano, nonostante tutti
gli ostacoli lungo il cammino. Siamo noi che porteremo il mondo nel fu-
turo e dopo di noi lo farà la generazione successiva, quella di coloro che
oggi vanno ancora a scuola. Siamo noi che sentiamo, oggi, i richiami che
provengono dal futuro, di conseguenza dobbiamo essere noi ad avere il
coraggio di diffonderli in tutto il mondo e ad affrontare il problema del
passato e del presente pensando il futuro. Questo scritto, quindi, si ri-
volge a tutti i giovani adulti e a coloro che si sentono tali: andate in giro
come volete, provocate coloro che si lasciano provocare, andate alle feste
e alle dimostrazioni che volete, restate a casa vostra se volete vivere lì,
scrivete sul vostro blog ciò che scoprite, fate musica, stupitevi della vita,
viaggiate, ridete, ballate e amate, indignatevi per ciò che accade, scrivete
sui muri ciò che pensate, ribellatevi e impegnatevi, ordinate le vostre cas-
sette di verdura, andate o meno a votare, informatevi, andate alla ricerca
di voi stessi, delle vostre vere esigenze. Giocate coi vostri bambini nel
bosco, partecipate a congressi che criticano la globalizzazione, parlate
con la gente, collegatevi in rete, organizzatevi e, soprattutto, non smet-
tete, mai e per nessuna ragione, di sognare e di credere in un mondo mi-
gliore!

Per molti tutto quanto detto qui può sembrare oggi ancora utopi-
stico e astratto, tuttavia ogni capovolgimento, ogni cambiamento, ogni
passo in avanti, dapprima si nutre di ideali e dapprima viene sognato. Io
sogno un mondo di buone notizie. Sogno un mondo pacifico, nel quale
nessuno debba più soffrire senza ragione, nel quale non vengano più ta-
gliati senza controllo i boschi, nel quale non scoppino più guerre per le
materie prime, nel quale a decidere del futuro non siano più sistemi privi
di cuore e di volto, nel quale gli uomini vivano sobriamente e consu-
mino in gran quantità solo ciò che costituirà risorse infinite: arte e cul-
tura. Sì, io mi godo la mia vita già adesso, in piccolo è la vita più bella
di tutte; ciò nonostante ho spesso la sensazione di danzare l’ultima danza,
di ascoltare l’ultima canzone, di ammirare l’ultimo albero e di respirare
l’ultima boccata di aria fresca. Mi auguro che nessun bambino del
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mondo soffra la fame, debba andare in guerra o crescere orfano, né ora
né mai in futuro. Sogno di poter mostrare ai miei figli e ai miei nipoti il
mondo nella sua bellezza. Allo scopo però dobbiamo svegliarci tutti, in
tutto il mondo. Mi auguro che questo richiamo e tutti gli altri richiami
provenienti da un buon futuro vengano ascoltati, che gli uomini svilup-
pino ideali e fantasia in vista di un futuro migliore e gli vadano incon-
tro; si tratta del futuro della nostra terra, del futuro dell’umanità, del
nostro futuro!

Ringrazio Kirsten Limbecker e il signor Sebastian Hilbert per la cri-
tica costruttiva e qualificata e quindi per l’aiuto che mi hanno dato a
scrivere questo testo.
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