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Discorso del 1° gennaio alla Cittadinanza di Lugano 

 

2023 – un nuovo inizio 
 

«Ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a vivere ci aiuta»: con queste parole, 

pronunciate (scritte) esattamente 80 anni fa qui a Lugano, a Montagnola, da Hermann 

Hesse, vorrei salutare tutti voi, autorità civili e religiose presenti, rappresentanti delle 

varie istituzioni ed associazioni, care cittadine e cittadini. Non è un inizio qualsiasi, 

questo 1° gennaio 2023, è una sorta di “inizio ufficiale” della nostra vita civile dopo 

la Pandemia. La magia, la sentiamo? Forse non ne siamo più capaci in quanto ormai 

viviamo in uno stato di “permacrisi”, come molti dicono con questa parola che si 

candida per diventare la triste parola dell’anno 2022. Infatti, dopo la crisi del Covid è 

iniziato subito la guerra in Ucraina, e da anni – forse dalla crisi economico-finanziaria 

del 2007/2008 – siamo abituato a descrivere il nostro tempo attraverso un’analisi di 

“crisi”. 

Ciò porta alcuni osservatori alla conclusione che è il nostro permanente essere in crisi 

che costituisce il nostro tempo, e quindi forse la “crisi” indica un disagio più profondo 

delle nostre società rispetto a ciò che potrebbe essere caratterizzato come “crisi” in 

concreto. Ottant’anni fa, appunto, Hermann Hesse ha utilizzato il «giuoco delle perle 

di vetro» per caratterizzare la situazione di “permacrisi”: scienza, cultura, società si 
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muovono soltanto come “perle di vetro”, sono diventate sterili perché anche se trovano 

sempre nuove combinazioni e possono essere “arrangiate” in modo sempre diverso, 

non sono più capaci ad iniziare qualcosa di nuovo, creativo e generativo. Quanto sia 

attuale questo pensiero, possiamo immediatamente intuirlo quando pensiamo alla 

parola chiave durante la pandemia, ossia la “resilienza”. Non abbiamo provato a 

cercare in una società in qualche modo più “resiliente”, di trovare una prospettiva 

nuova, oltre la pandemia che ci consentisse un “nuovo inizio”? Ma ora, che abbiamo 

ripreso con una velocità come mai prima la nostra “vecchia vita”, ci chiediamo: tutta 

questa celebrazione della “magia” della “resilienza”, dov’è finita? 

Forse ha visto più in profondità lo stesso Hesse, quando con le “perle di vetro” ha 

prefigurato un’immagine che in realtà abbiamo utilizzato spesso per interpretare e 

comprendere quelle dinamiche che durante la pandemia, i lockdown e l’aumento 

esponenziale delle nuove tecnologie si sono ancora intensificate: la “bolla”. 

Specialmente quando si tratta delle nuove tecnologie, si dice che ci si muove lì dentro 

in “bolle”, il che vuol dire che nelle dinamiche della nostra società ormai non si 

incontra più realmente l’altro. La crisi, in altre parole, è lo stare dentro la bolla, e 

l’incapacità di incontrare l’altro e di confrontarsi. Non abbiamo l’impressione che la 

società, invece di compattarsi durante la crisi, è diventata più ruvida, ancora più 

competitiva, e più incurante dell’altro? 

Le bolle non derivano tanto da “internet”, come spesso si dice (probabilmente non si 

lascia dimostrare che le tecnologie digitali e gli algoritmi creano quelle “bolle” di cui 

nei feuilleton spesso si parla), ma dalla mentalità che invece di preoccuparsi di vivere 

bene insieme, porta gli individui ad anteporre a tutto il resto la preoccupazione di 

sopravvivere da soli. L’ideale moderno dell’autenticità, di essere imprenditore di se 

stessi, di essere sempre in continua e frenetica competizione con tutti, alla fine ci isola: 

il soggetto narciso è un soggetto solo. Con i mezzi delle nostre società tecnologiche di 

consumo, la frenesia dell’autenticità ci porta – se ci pensiamo bene – ad essere alla 

fine tutti uguali, e ciò proprio nella misura in cui esprimiamo la nostra autenticità 

attraverso il consumo. Ci lasciamo andare in una «frenesia che non crea nulla di nuovo, 
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ma riproduce e accelera ciò che è già disponibile» (Byung-Chul Han). Sparisce quindi 

la «comunità degli ascoltatori»: non c’è più capacità di ascolto che è un atteggiamento 

verso l’altro che per l’io iperattivo non ha più alcun senso. Ci perdiamo infatti in forme 

di iper-attività – e questa tendenza sì che è sopportata e accelerata dalle nuove 

tecnologie – che non è più creatività e in tal modo produce stanchezza. La società della 

produttività diventa una società della stanchezza, dell’esaurimento, del burn-out. 

L’idea della possibilità di aumentare sempre di più la positività e di portarci verso la 

perfezione, ci rende sempre meno capacità di accettare i limiti nostri e degli altri, il 

negativo. È una stanchezza che distrugge la prossimità, la relazione, la comunità, e ci 

fa rinchiudere nelle nostre “bolle”. Si è parlati infatti della «società della stanchezza» 

(Byung-Chul Han). 

Un tale soggetto perde a tutti gli effetti il mondo fuori, gli altri, tutto ciò che non si 

adegua a questa sua dinamica narcisa: tutto rimbomba dentro la “bolla” – infatti si 

parla anche di “camere da eco” (echo-chambers) – ma fuori ci sta l’altro, il mondo 

vero, gli incontri, le amicizie, gli amori. Non superiamo più i nostri limiti, e non 

abbiamo nemmeno più il pensiero di superarli. Ci sentiamo “perfetti” così. Ma in 

questo modo, la società diventa un insieme di bolle, una sorta di schiuma, in cui la 

realtà svanisce. Una schiuma non è più una società, le bolle in essa non formano più 

un noi, cioè non si accettano a vicenda come altri e diversi. Mentre Hesse poteva 

ancora lamentarsi che abbiamo ridotto la cultura alle “terze pagine” dei “feuilleton”, 

oggi dobbiamo dire che l’abbiamo portata ai livelli dei “post” e dei “like”. E come una 

schiuma, le nostre indignazioni e rabbie crescono facilmente e velocemente, ma senza 

cambiare concretamente qualcosa, si scaricano o sfaldano subito. L’altro scompare, 

finiamo nell’inferno dell’uguale che è soltanto la controparte alla trasformazione 

narcisitica del sé. 

Le bolle, poi, non sono di acciaio, e nemmeno di vetro: lo stesso Hesse afferma 

«Appena ci avvezziamo ad una sede rischiamo d’infiacchire nell’ignavia; sol chi è 

disposto a muoversi e partire vince la consuetudine inceppante». Solo che egli pensò 

di «dover provare l’impossibile per raggiungere il possibile». Dobbiamo davvero 
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cercare l’impossibile? E soprattutto che cosa dovrebbe essere questo impossibile? 

Credo che la ripartenza stia altrove: nel ricostituire l’umanità a partire dall’altro. 

All’altro a cui siamo chiamati a dedicare tempo, come quando si giocava. Non giochi 

di perle, che sta come immagine per concetti e modelli astratti, ma il gioco che ci 

riporta alla realtà: il prendersi tempo per fare con l’altro qualcosa che per la società 

della produttività sembra “inutile”. Le perle che sono gli esseri umani, non sono di 

vetro, ma sono fatti di pregi e difetti, di ingegno e limiti. Ma hanno una caratteristica 

molto particolare: ciascuno è fondato in un inizio insostituibile e rappresenta 

un’originarietà irriducibile da nessun tipo di società, tecnica o politica. Dobbiamo in 

questo modo trovare e realizzare un nuovo umanesimo: non un umanesimo di concetti 

astratti, ma concreto che diventa realtà nelle nostre relazioni, sulle nostre strade, nelle 

nostre case, di questa città. 

Nell’antica tradizione ebraica, c’è un’istituzione che attraverso il cristianesimo ha 

plasmato la nostra cultura, proprio per fare spazio all’umanesimo concreto, 

all’incontro con l’altro, e che funga come barriera al narcisismo sociale: l’idea dello 

shabbat, che periodicamente interrompe la frenesia che rende tutto uguale. Purtroppo 

l’abbiamo trasformato in un giorno di riposo in funzione della società narcisista della 

produzione, ma il suo senso era proprio quello contrario: costituire un’interruzione 

della frenesia che non ci fa più percepire l’altro e che rende la nostra società disumana. 

Un giorno in cui possiamo farci portatori di quella gentilezza che consiste innanzitutto 

nell’ascolto e l’ospitalità cioè l’essere disposti ad accettare l’altro. Sono questi gli 

ingredienti di una cultura dell’umanità e della pace, di cui oggi abbiamo così 

urgentemente bisogno. 

È una piccola tradizione che chi tiene il discorso di inizio anno, avanza una “proposta” 

o “richiesta” alla città di Lugano, ma invece vorrei recarla oggi alle cittadine e ai 

cittadini di questa città: facciamo diventare quest’inizio dell’anno, che cade proprio 

sulla domenica, il momento di una nuova partenza, alla scoperta dell’umanità a partire 

dall’altro. Rendiamo questo anno non quello della “resilienza” ma dell’interruzione, 

della gentilezza e dell’ospitalità: ritroviamo l’altro che rende noi stessi più umani. E 
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scopriremo così la nostra creatività umana, quel “impossibile” di cui parla Hesse, nella 

cosa più possibile che è il recupero, appunto, dell’umanità. Come segno di questa 

ripartenza concreta, passiamo alla terza immagine delle “sfere” che ho scelto per 

illustrare l’inizio di quest’anno, ossia le bollicine, che – a prescindere dal fatto se più 

tardi al rinfresco le beviate o meno – segnalano stamattina il nostro ritrovato incontro 

di inizio anno, in cui ci diciamo per la prima volta dopo tre anni di persona “buon 

anno”: il momento in cui ci ricordiamo di cercare, in quest’anno più che prima, i 

momenti e luoghi concreti dove trovarci. 

 

Lugano, 1° gennaio 2023 

Markus Krienke 


