
Manifesto dei Concordi

La  molteplicità differenziata  dei  fenomeni  sociali,  dunque  politici  e  simbolici,  di  una  società 
complessa  non  più  stratificata;  la  convivenza  di  sistemi  e  sottosistemi  istituzionali  non  solo 
differenti  ma  spesso  contraddittori  o  conflittuali;  la  numerosità  di  forme  e  figure  della 
comunicazione; gli stili di vita collettivi o individuali fino alla eccezione singolare; questa pletora di 
elementi  di  analisi  si  oppone  ad  ogni  pretesa  di  conferire  alla  nostra  denuncia  una  valenza 
generale e dunque ne suggerisce un più modesto impiego quale segnale di preoccupazione per la 
prevalenza dei fenomeni standard del degrado presente.

La critica degli standard prevalenti è una premessa necessaria per le proposte dei Concordi, che si 
ripromettono di affermare e promuovere una linea di stile di vita abbastanza robusta da resistere a 
tali standard e al limite abbastanza potente da contenderne la prevalenza.

Al giorno d’oggi, nel nostro paese è prevalente una deriva della elementare grammatica civile che 
sta  producendo un danno radicale alle forme di vita non inferiore al danno che produrrebbe nella 
comunicazione pubblica la scomparsa della grammatica generativa in una comunità di parlanti.

E’ come se il nome diventasse verbo, l’aggettivo preposizione e l’avverbio interiezione. Il degrado 
profondo  della  grammatica  di  base  sta  disarmando  la  pratica  dell’argomentazione  a  favore  di 
meccanismi alternativamente suadenti o aggressivi di seduzione e manipolazione.

La  sintassi  retorica  dei  corpi,  fisici  e  sociali  di  volta  in  volta  strumentalmente  sacralizzati  o 
mortificati  sta usurpando la  dialettica dei  concetti.  Ad esempio di  tale retorica si  nota come il 
carattere tipicamente circolare delle democrazie costituzionali moderne, per cui nemmeno il popolo 
ha sovranità assoluta, in quanto esso lo esercita nelle forme e nei limiti della stessa Costituzione, 
sia disconosciuto a favore di una ideologia fondamentalista che sacralizza appunto il corpo del 
popolo  in  una visione reazionaria  premoderna.  Addirittura  prepolitica  è  la  diffusa visione della 
politica come mera rappresentazione speculare degli interessi costituiti e dunque necessariamente 
asimmetrici  e  contrastanti  e  che  perciò  ne  nasconde  la  funzione  propria  e  nobilissima  di 
regolazione dei conflitti, di educazione a e promozione de l’interesse generale.

Emerge inoltre la svalutazione cinica della cultura alta e del pensiero a favore di una mistica del 
fare, che depriva i cittadini degli strumenti complessi in ordine a un agire secondo ragione. In più la 
propagazione mediatica e compiaciuta del nulla umano e dei suoi vizi più piattamente narcisistici e 
volgari si pone al servizio di un dispositivo politico di neutralizzazione di cittadinanza e comunità 
attiva.  Ad  esso  si  accompagna  l’immunizzazione  isterica  dai  rischi  dell’alterità,  che  produce 
l’alterazione della comunità che si sta pervertendo in corpo sociale intollerante, all’interno del quale 
la retorica predatoria di rigide identità presunte si impone sulla dialettica della sperimentazione, del 
confronto e della compatibilità di identità aperte. Il prevalere di tali e simili paradigmi aberranti ha 
ormai generato nel nostro paese un disorientamento generalizzato e profondo che indebolisce le 
sue capacità  di  maturazione democratica,  di  creatività  imprenditoriale  e culturale,  di  varietà di 
prospettive generazionali e in ultima istanza di dignità civile.   

La  decisione  dei  Concordi  di  contendere  a  questi  paradigmi  la  loro  prevalenza  è  convinta  e 
radicale. Il nostro desiderio è incomprimibile. Il presente Manifesto intende articolare lo statuto di 
questo desiderio e dunque le ragioni di una battaglia che consenta agli sfidanti di autovalorizzare 
le loro vite indipendentemente dai risultati finali della contesa.

Al presente nient’altro possiamo proporre alla libera discussione che una tipologia di stili di vita in 
grado di sottrarsi all’orrore del Prevalente.    



          Consideriamo non il singolo, non l’individuo la fonte del valore originario, ma la sua vita. 
Non la Vita come valore ideale ed astratto ma, le singole vite nella loro immanenza e nella 
loro potenza. L’individuo è viceversa diviso al suo interno e nello stesso tempo con-divide la 
sua vita con gli altri.

        Pensiamo che l’attenzione per gli altri sia una virtù e la gentilezza la forma più semplice di 
espressione di tale virtù.

          Riteniamo  che  l’onore  sia  un  bene  prezioso  cui  non  rinunciare  e  che  comunque  il 
sentimento di vergogna sia un buon sintomo della presenza di valori morali.

Valutiamo l’umiliazione volontaria uno scandalo per l’umano e un danno per la società.

Consideriamo l’interesse gratuito per i meno economicamente interessanti più interessante 
del suo contrario. Pretendiamo inoltre che gli interessi non abbiano pretese ma si diano 
ragioni di essere. Dare ragioni ai propri interessi significa infatti renderli compatibili con gli 
altrui.

Preferiamo misurare la  potenza di  qualcuno con la  capacità che esso ha di  favorire la 
potenza degli altri, e misurare la bellezza delle cose con la capacità che esse hanno di 
generare altra bellezza.

Rifiutiamo  l’idea  ingannevole  che  la  sicurezza  sia  un  diritto,  il  che  avvalorerebbe  il 
controsenso di  una  vita  sicura  –  nessuna vita  lo  può essere  di  diritto  –  e  affermiamo 
piuttosto la sicurezza come un bene che richiede il massimo di tutela.

Conosciamo la  violenza  che abita  l’umano e  tuttavia  non  intendiamo concederle  spazi 
agevoli di esercizio.

Consideriamo l’ignoranza fonte di tristezza e il sapere fonte di gioia e dunque la tristezza ci 
fa tristezza e la gioia ci da gioia.

Sappiamo  del  nostro  e  dell’altrui  dolore  così  accettiamo  il  nostro  e  ci  commuoviamo 
dell’altrui.

Proponiamo di considerare come modello di riferimento e come tramite del confronto fra le 
diverse culture la Poesia in quanto forma più alta della spiritualità di ogni comunità.

Siamo e vogliamo continuare  ad essere Concordi,  che per noi  significa lottare  insieme 
attraverso un cuore che batte secondo i ritmi della Ragione.

www.concordi.org


