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I PARADOSSI DELLA POLITICA 
Modi di inclusione e di esclusione 
Mario Enrico Cerrigone 
 
Quando si parla di inclusione (o di esclusione) si pensa immediatamente a questioni legate 
all’integrazione o all’emarginazione di chi, in qualche modo, dovrebbe inserirsi nel tessuto sociale di 
una comunità. 
Oggi, però, il concetto di inclusione sta cambiando rapidamente, sia a causa di una serie di 
mutamenti sociali, sia perché sta cambiando il concetto stesso di individuo. E allora può accadere 
che inclusione ed esclusione si articolino in modi nuovi e inattesi, o addirittura paradossali. Perché? 
Per comprendere i mutamenti in atto è necessario, prima di tutto, sforzarsi di capire in che modo 
sta mutando il modo di concepire l’uomo, solo a partire da questo sforzo sarà possibile, poi, 
comprendere il significato che assume oggi l’essere “incluso”, e ciò che ne consegue in senso 
politico. 
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