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La presentazione dell’ultimo libro di Marco Follini, 
un’occasione importante per discutere di pazienza e 
democrazia.
Il credo politico collettivo che va per la maggiore 
afferma due cose: la prima è che il nuovo vale più del 
vecchio, la seconda è che il passaggio dal vecchio al 
nuovo deve essere il più rapido possibile.
La politica è chiamata ad essere veloce, dinamica, 
all’occorrenza frenetica; di questi tempi la sua cifra 
è la fretta, il suo stato d’animo è l’ansia. E invece no.
La politica ha bisogno di tempo. È lenta. E la 
democrazia - che è fatta di tante voci, tanti interessi, 
tanti conflitti – è particolarmente lenta. Riflette, non 
improvvisa . Elabora.
Conosciamo bene i difetti della Prima Repubblica, 
ma forse in una meditazione tanto rigorosa quanto 
affascinante, rileggere senza mitizzazioni o 
demonizzazioni   quell’epoca potrebbe darci una 
traccia preziosa da seguire.
La politica di quel periodo aveva alcune qualità che 
hanno favorito il progresso economico e sociale del 
dopoguerra e una di queste qualità era la pazienza. I 
leader di partito di quegli anni sapevano raffreddare 
le emozioni più estreme del proprio elettorato anziché 
fomentarle, sapevano tenere a freno le pulsioni più 
radicali della propria base anziché cavalcarle.
Così anche in un contesto di forti contrapposizioni, 
riuscivano a dare spazio alle ragioni di tutti e a 
realizzare quelle indispensabili mediazioni che hanno 
consentito al paese di crescere e maturare.
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Questo senso della misura, questa attitudine 
moderata è il vero carattere nazionale che ha 
contrassegnato i momenti migliori di un secolo e 
mezzo di storia e a queste qualità dobbiamo di 
nuovo tornare ad ispirarci.
La politica ha bisogno di tempo e ponderazione e 
per tornare a crescere, l’Italia ha bisogno di 
ritrovare l’equilibrio che ha perduto.
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