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Gli, orizzonti, clella pol:iti,co, interrLct,zionct,l,e e d,elLu, rea,lta ita.Liana
sern,brono d:Ìrc'[ clu: le tr,topi,e sr.tn,o 'tnrtrte:
n1,o,

se

non

c'è p'i:u pctstct

per i

grct,rtd;i sogrLi,

rintm.sia,re aLla «piccola, spero,rlzo» tli ogrù, gli,orn,ct
clte ci, sugge'risr:e ùi non a,ryenderci ad og'ni, ingitusto disorùtne.

n,u'r. 1:toss'iomo

Lettera sulla speranza

di Ettore Masina
;llurzct 1!)9ti.
Se mi Erardo intorno. una domanda mi a,ssilla: la spcranza ha a,ncora diritto di vivere? E subito dopo: [a, sperànza ò ancora, un fatto politico?
tilenco: è ricominciata ìa grcrra dcl Chiapas c' rlucsta r,olta Ie truppt' mcssictr-

nc usano i terribili clicotteri Cobra. riccr,rtti da \\iashington. Clinton, che ha
avuto tanti problemi pcr riporta,t'e Aristidc (o ciò che resta di ,\ristide) ad
Haiti, in nomc della difesa dclla democrazia, ritrovcrà cerrtamente simpatic
nel C«rngrcsso sc diventerà prot:rgonista di una lotta "anticomunista" ai confini degli Statcs: una nazione india chc si è ribellata all'opprcssiont't'on ut'mi
prirnitive cliventa pcr l'igrroranza dei bcnpensanti americani c pel Ia tutela,
degli inr,cstimenti stranicri un Im.pero del malc. In Somzrlìa, l'Onu. sconfitto,
abbandona lc popolazioni alla barbarie del [eLrclalcsimo tribale. A Cuba un
meraviglioso sistcma sanitario c di riccrca scientifica si rattrappisce e decade
a causa deìl'embargo. Due Stali h'a i pitì por,eri dell'America Latina - parlo
naturalmente de[ Perù c dell'Ecuador si invcntano una guerra ad uso delle
oligarchic politiche. I,lìtsin si aggrappil a,lla sua incttitudine con le mani sporcher dcl sangue ceceno (ricordo che una, volta, a Nlclsca, Sacharov mi disse:
uSe ca,de [Ìorbaciov, Ia Russia torncrà all'r:poca dei Tartari,). In Algeria il fondamentalismo sovrasta ormai una piramidc di cadaveri. Il popolo palestinese,
dopo avcrc resistito eroicamcnte per pih di quarant'antri a, una, fcrocc colonizztatonc:. adcsso capolavoro dcl Shin Bet, ìÌ scrvizio scgreto isra,eìlano si
dilania in oppostc fazioni, der,astando la grzrcile autonomia di (ìaza.
Qucsto sgrardo avvilito chc rir-olgo a orizzolti geogralicamcntc
Iontani non trova conforto se si suffcrma sull'orizzontc italiancl. U«rrrorc
doll'omicidio di Gcnova ha disvelato una volta di piir (e, tctlo, una r«rl1a di più
inulilmcntc) Ia vastità dellc arce deìla, violenza giovanile; un'indaginc di Àttnestl' Intcrnatona,l ha mostrato che ìn una città toscana, per tanti vcrsi

(ì8

all'avanErardia dcllu dernocra,zin, più della metà dei ragtzzi è Iavolcvolo allir
pcna cli morte e non rra,rìca crhi vorrebbo che :ri lci fosscro inflittc vcro c proprier torture. ìjlstituto sociule di statistica rerndc noto chc qu:rsi rur quirto clcllc
fa.rniglic italiane vivc con un rcddito di un milionc di Ìirc trl rncsc. o meno. Nla
hrttc lc politichc guvcrnativc gutrrdtrno al scrhatoi«r dei voli rapprersenta,ti da
run ccto ncdio fcrocc rclla nc.ga.zione di ogli solicla"rieta. Il materiaìismo atecr
clti-'ci circonda e sfigura l'ltalia e attaccra la Costituzir)nc non ò qucllo dctto
"storico" o "dia,lettico". Non r-\ clialcttico ma può diventnrc storico ncl scnsrr
c'her sembra derstinato :r durtrre non anni nìa un'ora: cd ò quclÌo dol cousumismo. I partiti. cluclli antichi c quclli cosiddctti nuovi, ptrrlano lra loro sopra, la
tcsta dcllu gcltc; o inttrnto come ha appL.nrì ricordato Tintr Anselmi che st:
nc intcndc i piani delÌa P2 son«r in piena rcalizza,zione
N'lolte persone chc ho irnparato a stimalc in dcccuni di militanza
appaiono almclo cmotir':rmcntc alÌo sbando o. pcggio, allo strcmo. Ti gLrardano c clicono quasi con rtrbbia,: «Non vecli che tutti inostri idera,li sono morti?,.
0'è molto di r-ero in questa domanda. Il clollo dcllc idcologic ha
compoltato iI clollo dellc utclpie. Chc cntrc macltilnalcl Si può dnrrucro progcttalc quahmquc cautu, "modcrata" riforma sc non si ha in rnt-.ntc un modcllo ìdcalc di socictà? Ptrzzo e peggio chi crede di poterìo imporre agli allri
o pensa che con rrìn ri\oluzione, sia pule la piu radic:rlc, si possa l'ììggirttrgr.rc una giustizia pcrfctta cd cÌimilarc pcr scmplc il dolorc dtrlltr Tcrra. NItr miscro colui chc pcnsa chc qucsto rcalismo spinga, a,d a,bbanclonarer ìa solidarietà. ltL tlua,le clerve €)ssere:rnzi Iutto polit,ica. altdmenti è sernrplice buon cuorr:
t'it ollo aì r'1.r, sittgolo.
I'rilsc ha r'?rgiorìc Lc«rnzLldo Bolf quundu dicc chc sc ò crollzrto il

soglìo clcllc graridi rivoluzioni dobbiamo csscrc ctrpaci di Lrna, rivoluzionc
"molercolare", che caurbi ciasclulo di noi e c'iascuntr deìle nostre l':rnriglier che:
cronosciamo c cjascnna dcllc comunità di fcdc c ci:rscuno dci luoghi irr r:ui si
svrlgc la nostr:r vita. (lcrto ha rtrgionc Edgar À,Iorin quancìo scrivc: ula rinuncia a,[ migliolc clei mordi non ò la rinuncia a un rrondo migliorer.
Qrresta, "[,ettera," r'uole innanzi tutto essere unu sottile sillaba cli
spelanza; e vuoìe collegarsi a tanti altli rnornrorii per tenele vive non ìe
grandi speranzc d:rlle quaìi sianro st:rti cacciati lclrse per senìprc (anche sc in
molti continuiamo à pctrsarc chc un giorflo nc riscoprircmo lc stradc) ma la
"piccola speriìrza" di cui parlavn Paul Claudel, quclla che oc-i dà il bLrongiorno
ogli rnattina». Fl una sp€rrarza, che suggerisce che è possibile (e dunque dor,'eloso) non arrcndcrsj, mai, a cir) chc ci parc ingiusto disordinc; c lo fa con il
sorriso liclucioso clci bambini chc amizrmo c con la prim:rvcra chc già si :urnunzitr vinccnclo con il suo r,cnto lo smog c con Ic sue indomitc radici il ccmcnto c l':rsfalto chc halno ricr.rpcrto i prati.

