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Sto stud:iando se e con'rc sia possibile ancora associare la,
conùizione di ituliatto a quella d'i persctna ciuile. Con tutti gli, sforzi della
buona uolon,td rto'n ci'r'iesco. Per troppo tem,po la curi,ta pah'iu mi lta fa,tttt
ueLct ecl ho lasciato, come altri,, clte lo facesse. Mct, ettidenternente, non si
può andarc oltre un certo lirrLitc; prti,l'indalgenza si trust'orma prima in
'ittdignazione e riuolta, infine i,n scrtntbrto e ,-er{Jogn(t qu,arulo ri ar:«trgiomo ch,e, non, argirruta do ness'unct decertte e rispettubile statualitù, l,ct,
ttisgreguzione sociale è ùtuenuta barhurie; il f'm'orc ùissociatiuo che percrtrre il puese, c'ieca e an,i'rnctle dissidenzrt ùi urt, gruppo dctlla trtrurru, di
ogni indiu'iduo dal gruppo...
Questa ltalia i;rrytuardabile uch,i la ridasse a tale?,. Certct
rtbbictnto tollerato troppct a lungo lu dr:lirLqttertztt di strada e alLo sbaragli,o e quello annidatu nei pctlctzzi e rtei corrido'i della citta clte 'norL riesce
più a essere polis. Abbianrto lctscirttrt correre il loro miserabilc pulio ct
ntctlte specie di nLalfattori, r,tgrL'i gi,orno abbia'mo spettacokt d'i gktcliator"i
per forsu e cl'i attrtrclt:i alla d'iligenza fo,tti s'ul serio. La scenct e qu,esta: baroni e boiardi dell'et:onontia e dellct poli.ticrt si con,tertdotto le sltoglie o il.
'nlo ,gcritti e riscritpre0a
i, squallidct litctnia ogni mattina dai
a guardarci lctgori e
ti, i, r:
gictrno,li in ogtti loro pagina, eccettuata quelLu giucl'iziuri,a nellct quale
tutti sappi,amo che sarebbero aL Loro postct.
La sceno è questa: rrLu dietrrt la scena? Assidao, il piccolo
cabrttollgio clel rrrtlaffare è erùrato i,rL ogni unfro,tto del. peLago;pcr i'n,tlifferenza,, per cort,Lle?ti,enzu, per' 'ignrnia, e perfino pcr'irtgentta i'noredul:itr)
ttott, (e ne s'iarnct resi, co'nto r.t ctttlti,am,o fa,tto fhùa diniente.ArLzi., e qu,estct è
'il più q't'o'ùe, ci, siu,nto odattu,Li r.tl costunrc, ctbb'itnrLo ctderito ctl metodrl.
Non, si sc»tct d'unqlte solo i Sirtdctna, i Gelli e t:utta una generaziorte cli pol:itici ch,e sentbra aluirilu a urla tremenda catastrotb o testinton'ktre lo slLtcelct ituliano; ci sonrt rttu:lte i subaltern,i che o,lla loro r.trnUra h,an'no trufficutct, coruotto, co?nrnesso arb'itrii e sop'rttsi; e t:'i lianto ttcti'
clte s'iann t"i:usciti, a sopratn:iuere irt qur:sto rrlarQsmQ, corrtc pesci, nell,'a,c-

qua spor0Q.
La corruzi,one clte noi latne'ntia'mo negli,uffici e rtegli ist'ituti è scesain,rui;tutl:i, rnerLtre depreclLictmo gli effetti, rrc abbiamrt t'rctttct
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qualche illusorio profi.tto nella pratica della uita. Non solo,nla ne ubbi'amo più o Trleno consapeuohnente assimi,lctto il criterio, quasi a conferntare I'idea di Machiauelli ch,e in uno stato ineffi,ciente la naturale perfiùia
urrlana ùil a g a ; ide a ch e aur emmo u o luto, s e rton demo cr atic am,en t e crtp o uoltu, ahneno temperata dalla forza di una etica irtùiuidual,e o rel:ig'iosa.
Ettidentemente è su questo punto, uoglio dire s'u queste
energie moral:i che si sono mostrctte molto labili e ùifettizte, che bisogna
interuenire se si, uuole daln;ero rinnouare il tentatiao d,i ricostru,ire una
società cit;i,le.
Senza la cont;ersione a quulche principio accettabile e
senza i.l ricupero del rispetto di se stessi, rton c'è speranza che per effetti ùi
un improbabile mi,gliore {loDerno lct realta pubblicu si moùifichi tanto da
influire su quella prit:ata. La stcttolatria ùisperata ùi Machiauelli è un
s o g no de I I rt r a g iorte c orLtr o I e p e c c Lt e cle I I a natur a umana : ma noi do b bi,a rno tare il cr-tntrario per rigenerure l+inùh;iduo e con I'inùiui.duo lu societa
e lo Stato che lo esp'rinLo'no.
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