Ripensare Ia città

- 2: l'eredità del 1989

La citta e il mondo che cambia
di Mino Martinazzoh"
Ser pre[endiarno di avere lo sguarclo sLLlliciente a considera,re gli
ar-r-cninrcnti chc si sr.olgono in qucsti g'i«»'li sulla dimensione planertaria, cleclo
che inersorabilmente dobbiamo essere indotti ad a,sstrmcrc pitì da r-jcino uÌìàr n(,stla lesponsabilita. Alneno per queììo che mi riguarda. iì pLrnto di vista risulta
abllastanza cuntror-erLso: ila LLn lato la constatazione di come sia sernple difficitc
cakrolalc sccoudo volitiì le evenienze storiche trttribrrendo loro un segno posìtir-o
o negativo. \ioglio dilc la dillicolta di cornpararc, cli mettel'e assieme la storia e la
vittr: nel che credr:r corrsista la tlagicìtrì dclla storia. Non possiarno n( )n llr'( Inunci'lre piu'ole cli stlaolclinaria speranza r'ìspetto ai rnntarncn ti a.i quali assistiamo. ma
rimanc da capire cone la positilita cli questo giudizio liesce a, conìugar'.sj rrrin [a
circrostanz:r chll r'itc \'ongono annientate, consumate, che la ferocia è al centrri
clella sccna.
D'altro canto ancì'rc lcggcndo lc r.alu[rzioni di autorevolissimi
intollottui.Lli e politici clel nostro paese, viene a nre quc.sto dutrbio, la porcerzionc:
chc si tcnda u clcdr--r'o che le cose:rccadalo da soÌe. Questo succecle dipiu nci dintorni di chi, ploprio pcrurhé ha clcdutri chc lc cr.rsc :tccadttno cla sole, non hu lavolato uiolt«r in cluesti decenni pelché cambiassero, e ploprio pcl qucstri modo imploprio di vcdclc a1;partiene alla vagn tracoltrnza di taluni osselvatori ì qu:Lli
grra,rdano alÌa polìtìct dcll'lluropa Occidcntale zrccrusandola di non essere sufficientemerrle dota,ta dì irnur:'rgin:rzionc, rU volontzì. di non ar-ele gia disponibilc un
plogetto che goverli, e che erssecondi c chc lcgoli il nuovo che sta gernin:rndo.
l\tentre inr,ece. rltrlgrado tutto, una stot'ia chc scmbra volet'e
quasì tutti noi scrnplicomcnte spettatori e che apptrre fatta da pochi protagonistj c
invece l'insienr e jntlicato, discontjnuo, Iratturato di tantissimi, infiniti gest[. Le cose accadono perché a,lcuni atti sono stati compiuti, alclLnr: Iedi solo state pt'eser'vatc, alcuni icleali sono stati credLrti e cljfesi. Tencìo ad irnmagìnarc che trnche l:r
cvoluzjono chc ci st:r diutrnzi nor sartì il h'utto di gcorrrctlic dognatichc, rna satà
piuttosto quollri che anche noi saremo capa,ci di farc in nrodo chc si:r..
I'cr lidulsi clunclue a una protezione fotte rispetto a,llc plotcsc di
un'enl:isi, cleclo che Lrra sc'concìzr. ccinsidclazi«lne dobbiamo evocttlÌa. Se cluaìcuno ha avuto ragione, ha bisogno cli avere lagioni ultcliori. Non mi liuscirebbe in
ogn i nrodo rìi pcns:rlc ir clucstu conquistrL, :r questo lisca,tto dclltt libcrtà, ncllo stcsso moclo ronrantico ncì c1u:rlc anche chi conie me era un rtrgazzino iì 25 aprilc clcl
'J5, grrardar':r a,l farsi c'lrrl nostlo pao.sc in quella stlaoldinalin, lrlimat'ct'ir.
Cleclo cìrc anchc Ic pzrrole dellzr libertti neìla esperienzn dol nron-
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na respollsabilitri chc' ci dcve indulre .'r lifletterer. Ci sorrcolre qrri un ltcnsìero poclerosit contc tltLello del "no-qh'o" Irmanucìc Sevolino r,hc nella sua Iilosofia futut.tr
imur:rgina cìi potel calc'olat'e [a esattozza e ltr picnczza c]i LLntr lut,c che ilhLrnini il
rì

scnso clcl nostlo tr.nt1to. clel socolo che ci attcnclc.
Cc-'t'to Ser-crino è Ltl l'ikisokr Lr cluildi ha il tolto, almeno :ri tniei
oc'chi, di iururagìtttt,t'r'che la striria sla soll:rntri la, stori:r della filosoJ'ia. Il chc non è.
I'crò è indubhianrente suggcstir,a l'idezr chc soprtr [e pru'olc cìella libertrì c dclla
umanità r'i sitriì colt'itato ilì picila di un'clatc"cnologica. qucllo che lui chiarner, un
apparato chc tcnde senlllr'o uìla su:r cornpiutczza e alla suzL pclfezione. Llosì chc, lì
clentt'o, la ltat'oìa della libcltrì sarebbc irtirnc,diabìÌmontc indolta ad assuntere il
senso chc si ritt'or':r in unu Ì)agine cli S:u'tle dol'e si al'Iclnrzr, che nl:r libct'trì è ciò
che rtn uonto Ia di ciò cht-' hanno [:,Ltto c]i lui». Dire così cìàprofondità. d..r ltrospettiva, ììon ildttce ltcssitnisnro, tenclc u fa,t'cl creclclc cìi piir:rl senso cli nn'iniziatir.a
lter qttanto t'ttin uscola, pet' quantrt liniiurt:r, pcr qutrnto lidotta, cìre è poi la uostra,
t't'tsponsabilità. il cornpil.o chc siamu sllosso tcnlati di eludcrc. Acl esempi«r. un docutttento la cu i lettut'a t'isu lta st'aorclinurjanr ente iltc:r'cssante, è l'enciclica papale Sol.lct:itt.ttlo're.'i sotiulis.Tru Ì'trlh'o. noto tra ltalcntc-si. non potr.c.bbc llon esser€Ì
così pcrché si tlatta di un docnuxrnto attribuibikr ad un Paptr ltr cui oggettiv:r lilo\-2ììlza, nella dinantica degli evcnti che oggi constu.tìnrno è ancrit'a tutta d:r scmtaì'c. tlltl è cot'to stt'aot'dintrt'i:r. I)och i rì inoi quanclo venne elctto un Papa pokLcco poterauo lal'figLrrat'si chc cosa avrebbe sierilicato comc intetlligenza dclla stolia,.

Frontiere dell'Est e frontiere del Sud
L'e n ciclic:L So l l ac::[ t t t tl,r.t rc,i. srtc'i.a l'i s let[r in contPlr.aziotìe (.rì ì
I'enciclica dcl I'apabrcsc'i:lno. )zt I'ctstulrtru,rn pro(/ressroalla quale lalorntalnrcntet c pt'cmeditatamcnte rifelirnento, ò uu'erciclier che dal punto di r;ista critico si
cìiscosta iir moclo fot'te cla quclla pì'erììessa. [,'cncic]ica di I':rolo VT conclrrdetva aIfennando cho lo st'iluplro ò il n Lro\ro nomc della pace.L'cnciclica di (ìior,:rnni Pao1o ll sul tc'ma cli quosto sr,'ilrLppo qutrntìtatìr'o, sul conc si va rlodellando. c rììt'erciclica chet espt'iutc ttn'aculissimur cljtica, e preocclrpzrzione. Folse il capìtoìo piu
ottitnistico di qucst'trltitutr è qucllo nel clua,le si sctil.e che «untr t'iduzione dell:r
confroltaziolc at'mata tra I'Ovcst e Ì'Est dell'Europa strlzì poltatricc cli un riecluilibrio dci ltLppor'1i tla il Nord e il Sucl doI NIondor, che ò ur]'ossel'vtrzione assolutaurcntc giusta. urtt cl'tc diventa vcla solo se la rÌsscconrliarno. Pet'chc pct'intanto
ncl nostt'o Paesc il problema clclla disponibilità dcllc risolse linanziarie nei confronti clei Pacsi del Terzontonclo sta rischianclo di slrLLnale'in una lontanauza. ll tcttta clell':riuto c cletlla solidarictti neiconi'onti dell'ELLt'opa dcll'Est ci apparc politicttnretnte. in qucstzt laset, pirì inlltLente e più crentrtrle. Ir siccorne la dislocazione
delle t'isorsc si I:L cleutt'o dispolibilita pcl nuÌla illirnitatc, solviele la pclccrzione.
il dubbio ilpptmto scvct'iniano, chc rtcrcurnto a questo anelito Ii lihet'tà sj mnova una
richiesla cìi omologazione di r:onstrrni clell'ust lispetto all'Ovcst dell'ErLropa. I)al
che l'idera chc allora. l:r ricinzione del confronlo annrÌto sia necessaLiamcntc. e
clàt;l'ero, cd ellettir,anrcntc o tneccanicilmcnte una disloca,zione clelle lisrilsc per
ricltu'rc gli squilibli tt'a Not'cl e SrLd ckrl monclo. lr' un'idcrL tutta allidata:rlla buona
r olonta dcg'ìi uomini dcll'Est e dc.ll'Ovcst eut'opeo.
,\r.cndo la consapcvole'zza" cho probabilmente. cir) che è sotto i
nostri occhi di stt'aordinaLiatncntc ertil-Lsiasnrante non è un inizio rra uìla fine: è lzr
iine, comt'si è sclitto, dcll:r scconda gllen'a rnoncliale,la lino di una idea vecchia ct

/;l

disastrosa dell'Europa.
Ma è sul principio che misureremo iI nostro futuro, ed iI principio
è collocato di più sulla frontierafra il Nord e il Sud del mondo.
Oggi un miliardo di persone, tra le quali anche noi, consumano
l'800/o delle quantità energetiche di tutto iI pianeta; gli altri 4 miliardi di persone,
che diventeranno cinque alla fine del secolo, debbono accontentarsi del restante
200/0. Di tanto in tanto i nostri giovani, ed è cosa commendevol e, organizzano concerti per la tutela delle foreste amazzoniche. Fanno bene, ma i governi che regoIano la politica di quelle zone ci mandano a dire che non hanno nessuna intenzione di rinunciare allo sfruttamento delle foreste amazzoniche, tanto meno hanno
intenzione di rinunciare se questo significa vedere come inaccessibile quella fase
di aumento di sviluppo quantitativo nella quale noi ci siamo cosi a lungo inoltrati
e dalla quale pretenderemmo di escludere altri solo per potervi noi ulteriormente
progredire avendo in più una futela ambientale che ci rassicuri.
Credo che Io stesso discorso si potrebbe ripetere su un altro fronte che incide, cosi tragicamente nelle vite anche della nostra società, la diffusione
della droga. Perché non riconoscere che forse su questo terreno la politica sta
consumando una finzione. E'Ia finzione di chi esasperando una questione si adopera e si industria di rallentare dentro il Parlamento una operazione di riforma
normativa che è pur portatr[ce di alcuni gesti interessanti sul piano della repressione: ma è anche la finzione di chi ha preteso di convincerci che il problema cosi

detto della modica quantità. fosse niente meno che un luogo ideologico. Quando si

tratta piuttosto, immagino, di un aspetto tecnico di una questione la quale va risolta cercando il meno peggro, mentre la politica dovrebbe interessarsi di più sul
versante della riduzione della offerta della droga. Dovrebbe la politica essere cosi autorevole da persuadere la società che il versante della riduzione della domanda è soprattutto un affare della società e meno della politica.
La riduzione dell'offerta di droga assomiglia dunque a quell'altro
iI caso che la droga che minaccia di morte la gioventù del mondo Occi
Ia stessa che consente in tanti paesi del Terzo o del Quarto mondo Ia soprawivenza di quella gioventù. Allora anche Ia politica delle cannoniere ha un litema. Si

dà,

dentale,

è

mite. Anche la guerra alla droga e ai mercanti e ai coltivatori ha un limite. Le
guerre hanno il torto che si concludono sempre con un armistizio. Probabilmente
allora il problema ha nell'assunzione difficile, scomoda di una mondialtzzazione
della politica, l'idea di un'interdipendenza, della cooperazione allo sviluppo.

La risorsa preziosa delle diversità
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Questo credo accadrà, se questa fase cosÌ accelerata della storia
che constatiamo in Europa, evolverà nel senso di una nuova idea dell'Europa. Io
non ho mai pensato che quando si parla di Europa, grande o piccola che sia, si
tratti di riscoprire un passato. Ho sempre pensato che I'Europa è storicamente infondata: non è mai esistita se non nell'utopia di qualcuno. Allora il problema riguardante l'Europa del futuro, significa non radicarla in un passato da riscoprire
ma in un passato da oltrepassare, da superare. Tra gli eventi di questi giorni, quello simbolicamente più suggestivo, è parso a me l'incontro dei due leaders della
Germania Occidentale e della Germania Orientale alla porta di Brandeburgo. Davanti a quello che è stato iI simbolo di una divisione, il simbolo di un continente fin
qui incapace di giocare Ia risorsa preziosa delle sue diversità se non lungo Ia curva di una reciproca distmzione. Era questo del resto il movente che animava al-

cuni grandi uomini dell'Europa sconfitta, futta sconfitta all'indomani della seconda guerra mondiale. Era questa l'ansia,l'assillo, non casuale, di chi si guardava indietro e vedeva cinquant'anni contrassegnati da due guerre mondiali, dalla irruzione dei totalitarismi nella vita dell'Europa, e in modo assillante si interrogava
sul come era possibile correggere la continuità di questa storia.
Quell'interrogativo fu interrotto, fu spezzato dalle esigenze delle
real politica, che non è certo, sempre e soltanto, una imposizione, ma qualche volta l'accertamento di un limite che oggi si scioglie. Che cosa c'è dentro questo disgelo, dentro questa straordinaria primavera di libertà? Io credo che l'indagine
andrà assai approfondita perché ci sono tante cose da considerare. Perché non
considerare anche questa domanda del perché tranne che nella Romania nella
quale in queste ore cruciali si sta né più né meno che consumando una guerra civile, con tutto ciò che di crudeltà di disumanità si accompagna a questi passaggi;
perché tranne che lì, questi regimi autoritari crollano quasi per una implosione in
modo così pacifico dopo che hanno governato e sono consistiti in modo così esoso, in modo cosi poliziesco? Io non ho una risposta definitiva a questa domanda
che pure mi sembra importante. Certo è che questo accade e allora la storia dell'Europa nuova, dell'Europa futura si può pensare se si ha il coraggio e Ia scomodità, di andare molto più in là dellapratica europeistica che per necessità e convenienza abbiamo abitato in questi anni.

Atteggiamenti e consuetudini da cambiare
Si percepisce nelle capitali europee e si vede anche nelle sedi atlantiche. Non dico di una qualche nostalgia di quando Ie cose erano semplici ma
certo vi è la percezione della complicanza di un processo politico che deve mantenere in piedi Ie regole,le dimensioni,le strutture dell'alleanza, perché sia all'Est
che all'Ovest una politica realistica suggerisce che occorre pure avere un contenitore della evoluzione, se non vogliamo che questa tenda a risolversi secondo
modalità dirompenti. E tuttavia ciò è difficile:cambiare pensiero, atteggiamenti,
consuetudini è difficile. E' difficile da una parte ed è difficile dall'altra, ma è ciò
che probabilmente si richiederà.. Se no iI rischio è questo: se da una parte la storia
della libertà, si è fermata, non è che di là deve rinascere il comunismo, di lià nasce
qualcosa sulle macerie del comunismo. Se non vi sarà questa capacità di regolare,

di assecondare il processo, se Ia storia ricominciasse da dove si è fermata sarebbe

dawero una storia di grande precarietà, ci rappresenterebbe grandi assilli sul
nostro futuro. Del resto sarà il tema della unificazione delle due Germanie la tavola, il paragone di tutte Ie difficoltà e delle possibili soluzioni e della volontà di costruire insieme all'Est e all'Ovest la storia nuova dell'Europa.
E' facile anche qui percepire i riflessi condizionati che suscita
questa awentura. A noi non tocca di fare le "mosche cocchiere", di parteggiare
per qualcuno. Ci tocca un minimo di coraggio per considerare fondamentale non
tanto l'assetto che sembra essere una delle condizioni auree rinvenute sotto la
corteccia degli awenimenti,la scoperta cioè che l'autodeterminazione dei popoli
è una forza, un valore positivo, quanto piuttosto il riconoscimento che Ia Germania deII'Est è solo il frutto della conclusione inconclusa della seconda guerra
mondiale. Se Ia Germania dell'Est è Ia costruzione artificiale di una scelta politico-ideologica, venendo meno l'alibi ideologico si dovrebbe capire in che modo
sta in piedi una nazionalità, tedesca dell'Est, intendendo questa definizione nei
suoi termini diricchezza, non di esclusione, non di dominanza, non di egemonia,
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non di chlustra. Quost:i c la rotta giust:r cÌre i tecieschi h:rnno il dir"itto cli asseconcìtrleecl ic'elcare.
,\uchc str giI nl.'11srà ìn circtritrt una scric di oscjllazioni, perchtr
è su qui:sto 1ct't'cno chc gli

equilibri (è semple accztdntri crisì nella sto-r'i:r europca).
si urisur:urri. si confronla,no spesso si irontcggino, \r(:, questi protrlemi, si t'j-solvcl'arìrìo cclntl.etndo Lrn poco la gc.oglalia, sostcnendo clle, insornma, dopotutto, anchc gli Stuti rrniti sono in Europn.I)urtroppn non è così. QLLelli chc stunno in California sa,nìro che ltr nitzionc pirì r'icina, ò la, Clorea. non l'Ilulolta. L'Iìtrrolta pressoché tLrtta sconliLt:r. oggi, ìnopinatanrente, a, cinquart'anni rlalkr scoltltio della seconda grren'ir nondialc, si ritrr»r:r vittoliostr. Ul'Eu-ropa [iquidata ncl '4,-r de]la sua
centr:rlitn storictr, irnpror-visarnernte si ritror':L al contro. IJ'una eongiLLntrLra esaltante ura tuttc [c voltc chc la slolia c:Lmmina rrclocomcntc i pltLclexti allelm:rno
cho non ò conrodo essele

lì

r,icino.

L'Europtr o nno straordinario. ulr gt'ande contincntc Siarno ìl
continelte che h:r inr-cntato tutto e che ha distrLLtto tutto, il rrontinente delÌa ptrssione e clcrl nichilisutti. dclle scoperte di altli mrincli c dcl colonialisrno pirì rozzo tl
pi[L csoso, il contincnte deììe guerre e della ftrndazionc de] diritlo e delle retgoJc
dclla Etcrta. nn crinlinente che posscdcndo qucsta straordh:rria licchczza storic'o-cttÌtulale e unìara lon è urai riuscito tuttavia a giocale t'icchczzzr c clir-olsjta, in

terrniil dì ricomlrosizionc. Probirbilnrenie la strtrda

è qucstzr:non l'iclea, del ritotuo
i rnilil:iri, egeurrinici c di potcn za, ma in lelrlini
cli ccrntt'alita clcll'idca pla netaritr deiJ:t politic.'r. l,a nostra csperienza delle diverlsitiì puo (--sscì'('nrcssa, al centro di questzr lcinvonzionc deÌla politica. Sc sanrmo capaci dì farc cltresto, dìmostlereuro chc [:r storia non è so]1alto rm ci«rolurc calcndzu'io di delitti.

di un:r cerntr':rlitrì unropc':r, in tcrrn

in

Una comunità a misura dell'Europa
E a.llolit, ztlltt, Iire, corne Iacci:tmo a rncttclc insieme i I'r'amrnenti,
pcrché sr:u,ttrrjsct.rno le eLrelgje, i contributi, lc lcsprinsabilittì, se stiatno -in rLna Regiontr ec'l irt rrrtit provincitr nelle cluali sj cloclernra corne novità l'esigenza di pollc
confirti aÌle societtì mrrltirazziali. la ncccssità cli linve.nire la ladice lombarcìa in
urra esclusività. Come so norì fossc vcro che la gl'aldezzadella stolia clc[[a i,ombardia c :tnchc clclla nostra citl:ì deliv:rno in\-ece dallzr capacittì di u nir su«.cessivu,
pazicntc ccl a,perta integrazione.
Nol è allorzr anchc quì il sintorrro di una conllittualità deÌ tcrnpo
stot'ico che è semprc. imur:urcntc c chc è la cu.rusa della tortuosit.ì ricl tlagitto?
Sianro nna conrurritiì, irnportante nel crintcstri nazirirralc cd imlrortantc pcl sc stcssir. Siarno stali ctl,pt.rci liu r1LLi, società c istituzioni. di gura,ntile
un zLmllicntr: cconornic'o civiìe. urnano adeguato alle ntistlc ljsolsc c alìc nclstre
capztcittì. Questo ci viene riconriscliuto. Qualchc tcnrpo fa ritornanclo tr Bresci:r,
seppute fuggevolmente, dtipo anni. un tcstimonc. celto disctrtibile rn:L sempre atLento come (iiorgio Ilocczr lirronoscrcva chel questa ciltà g'li appar'\'e, r,ista dall'cstclno. conìo ura cjtta in cni i servizi f u nzìclnano, in cui k: cosc urt'caclono. ì rappor'ti si sr-olgrino scurincìo qucllo che cleve essere un nìetlo, una misur':r curopc:r. Crctkr chc dobbjamo scmllre cornprì,rare il nostlo punto di vista con il punto dì r'isttr d i
chi c'i grralcla piiL oggettivtrrnelte e piu irrpalzialmcntc dall'csterno
I'erché lon riconost'clc aj plotagonisti cli questo svilLrppo. di
questo srrccesso il uiclito chc loro appartiene? Ai l:rvolaturi, zrgli ìrnplendil"ori, al
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ccto prol'cssioualc. Qncsta ò una cjttà, è un:r plor,'inci:r che sono statc. c:rpaci di af-

Irontare e di agg'edire iì tempo deÌÌa riconversione tecnoÌogica, delle nor,jtÈ1, clella nuova e più aggressiva competizione in termini intelÌigenti e coraggiosi.I risuliaii si vedono. \ri è quesia straordinariaricchez,zache è, credo, anche unaricchezza culturale, meno visibile, più frammentata, e che non sarà suliicientemente riconosciuta se i vali lrammenti di questc élites non saranno loro per primi capaci di
riconosccrsi. Gli operatori di cultura sono jl lievito anche delle qualitÈ1. Gli strumenti della cultura sono quelli che aiutano a vedere anche quello che c'è, ma pro-

prio per questo potrà esserci.
Xlli ha sempre colpito, lo uso metaforicarnente, LLna pagina delle
lezioni, spesso rielaborate, nesslrfla cledo esaulientemente scritta, di Ungaretti
su Leopardi, raccolte qualche ternpo addietro in volume per la latica e l'impegrro
di Leone Piccioni. C'è una pagina intorno ad un versii ccntreùe dell'Inl'in,i,to di
l,coparcli, qucllo chc dcscrjvo lo spauramento del['uono tutte le rrolte che pone in
comparazione la limitatezza della siepe con l'infinita dell'universo, (un verso che
consideriamo giustamente tra i vertici deÌ sentimento poetico), che Ungaretti dirnostro essere, né pitr né meno, che la tladuzionc lettcralc di un passo di Pascal.
La stranezza, la singolzrrità, la suggcstionc consistono in qucsto: ò storic:rmontc
dimostrzrto chc quando scrissc 1'Infittitr.t, Leopardi non poteva conoscer"e quella
riga di Pascal. Fìppure Ìa tradusse. Ecco, voÌevo dire cosi, ci sono questo arcano,
questa misteriosa fantasia dei lragitti e dei tramiti culturali che vanno guardati
con minore sufficienzzr e con lren altra attenzirine di quanto ci accada di {are anche tla di noi, anche a livello dclle rcsponsabilitzì politichc.
lo vorrei ringraziare chi si impegrra, in prima persona, in questa
città, in qucsto tempo di straoldinaria ditficoltà che i partiti hanno di ritrovare i
scnso del loro ruolo e il limite della loro intnLsione. So bene che dicendo cosi tor.
niamo a dare esca ad una polemica per lortuna molto clandestina, che tuttavia
connota anche Lm poco la decadenza di tante cosa della politica; I'idea cioò crho si
pletenda di lare politica e al contempri di guardarc dzrll'alto: il chc dcscriverebbe
il crepuscolatismo, il martinzrzzolisrno c amenità di questo tipo. To dico soltanto
che contemplarc gli cvcnti portcntosi che agitano anche questa fine del 1989, un
anno chc scmbrzna nato semplicemente per ricordare rLn bicentenario e si sta
crinscg-nando csso stesso a,l ricordo clella storia futura, signilica domandarsi se
queilo che sta accadendo non sia il lrutto, non della reale politica ma di ciò che vi
ha resistito, non del politico rna dcll'impolitico. Iì siglifica domandarc se cir'r non
ci conr.inco ancora sulla cjrcostanza che la politica deve :rssumere temera,rizrmontc la scommessa di cambiare le sue regole e i sLLoi strumenti. Siamo. di tanto
in tanto. descrittì dalla cronaca come cleila gente scunfitta, come dei superstiii. La
cosa pel la verità non cli aflligge. Caso mai ci innervosisce la circostanza che ci si
rimproverarto i lattj di una sconlitta e le ragioni dei vittoriosi. IJ' una pletesa un
poco eccessiva, qrLella di giudicare gli attori della politica per la rrirtù che da lorri
si pretende ma insieme por i[ succcsso chc dcvono sempre avere. Le cose sorro
mcno scniplificurtc di cnsì, muì Lrn poco sono cosi. Allora, conclusione delle conclusioni: sc dovessi osare di ra,pportare f infinitarnente grande all'infinitamente picctilo, souo tentato di dire che anche i luochi cli libclazionc acccsi in quostc notti
elrropee nri convincono che è bene lare cosi. Non ò r,cro quclÌo chc in troppì scmpre hanno scritto: che [a politica ri ò immcdiatamente efficace o non ]o è. Io credo
neìl'ellicacia diiierita, crcclo non soìo c tanto nelle mietiture ma di piir nelle capacita di seminagionc. Dopo tutto non è un atteggiamento impotente e per nr-Llla utopico sc è r,ero, come è stato scritto, che "poiché nelÌ:r storia umana nulla è eterno,
tutto deve ancorà accadele".
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