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Ne «Il segreto della politica» non ci sono pronostici o visioni consolatorie. L’efficacia è nell’esempio di una vita in cui le delusioni e le sconfitte, le dure repliche della storia di cui parlava Bobbio,
non sono scuse per lasciarsi andare, come hanno fatto tanti, al cinismo, ma occasioni per mettersi nuovamente alla prova. Per mostrare a sé stessi e agli altri che non dobbiamo mai rinunciare
a guardar lontano, verso il futuro, come hanno fatto i nostri progenitori che per la prima volta
hanno sperimentato la posizione eretta. Se c’è un segreto della politica è proprio in questo spingere la vita oltre la vita stessa. [Dall’Introduzione di Mario Ricciardi.]
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