Il Centro di Gravità è nato nell'estate del 2019 (primo meeting 01-02/02/2020) da una intuizione
geniale di Giulietto Chiesa: superare le vecchie metodologie per avventurarsi in una esplorazione,
cosa questa del tutto nuova nel panorama politico non soltanto italiano. Lanciarsi in una
esplorazione significa rinunciare alle vecchie mappe, accantonare le analisi consolidate e le
ideologie che sono già state messe alla prova dalla Storia e, soprattutto, significa avventurarsi con
nuovi compagni perché le esperienze già tentate in passato sono state fallimentari. Questo è il ruolo
storico degli intellettuali ma, in più, il nostro obiettivo è quello di pervenire ad una proposta politica
di lungo periodo perché, se si vuole fare politica, non basta individuare i problemi ma bisogna saper
proporre soluzioni.
Giulietto e quasi tutti noi abbiamo già tentato (alcuni anche molte volte) di sposare una ideologia, di
condividerne la pratica politica ma, se ci siamo ritrovati qui, vuol dire che queste esperienze non
sono state soddisfacenti. Ci troviamo oggi davanti ad un panorama politico putrescente, vecchio,
senza idee che rimbalza tra le prese di posizione contro senza mai affrontare il problema delle
proposte. Il motivo ci sembra semplice: per cambiare la visione del mondo devi abbandonare le
vecchie abitudini. Gli indiani dicono: “Il posto peggiore da cui osservare il cielo è dal fondo di un
pozzo” i movimenti (ed ancor più i partiti) sono chiusi nel fondo dei loro pozzi fatti di consuetudini
intellettuali, analisi stantie e linguaggi ipocriti. Noi possiamo dimostrare che il primo passo per
immaginare una società nuova e profondamente diversa è abbandonare questo vecchio modo di fare
politica che non può che fallire perché non porta nessun germe di reale mutamento. In questi due
anni di dialogo fra di noi abbiamo imparato a confrontarci, ad abbandonare le diffidenze, a non
sentirci in imbarazzo nel difendere tesi che gli altri possono ritenere improbabili e sono venute fuori
idee nuove alle quali, prima, non avevamo accesso.
I documenti sono disponibili al sito web: https://centrodigravita.org/
Il Centro di Gravità ha l’ambizione di disegnare scenari nuovi e proporre soluzioni ai problemi della
nostra società dopo averli analizzati in profondità. Non vogliamo limitarci ad antagonizzare il modo
attuale di fare politica ma vogliamo capire perché si è affermato e qual è il modello nuovo di società
con cui vogliamo sostituire quello esistente. Questa è per noi la politica e, in questo senso, noi
abbiamo ambizioni politiche (e non partitiche). Sappiamo bene che per governare bisogna
scendere a compromessi ma questo ha senso soltanto quando le forze in gioco si equivalgono in
quanto a forza e consenso. Oggi questa condizione non sussiste, ed accettare l’agenda
dell’avversario equivale a candidarsi alla sconfitta. Ci rendiamo conto dell’urgenza che ci presenta
la degenerazione del nostro tessuto democratico e sociale a cui bisogna reagire rapidamente tuttavia
abbiamo un’idea molto ambiziosa: lavorare per elaborare una visione completa della società.
Abbiamo già visto naufragare iniziative politiche di opposizione che si sono dissolte appena arrivate
al potere perché non avevano mai preparato la gestione del potere al di là dell’antagonismo. Il
primo passo di questo percorso è rivendicare con orgoglio la nostra disomogeneità culturale da cui
sono nati tutti gli avanzamenti nella comprensione della realtà che abbiamo conseguito finora.

Sulla base di queste considerazioni riteniamo di poter fornire un contributo importante per delineare
una strategia politica di medio/lungo periodo lasciando ad eventuali iniziative individuali la
partecipazione all’azione di costruzione di una forza che operi nell’immediato sullo scenario
italiano.

