Dieci anni dopo
La città, la politica, (luesta riuista

di Tino Bino
È glà rernlro

di biianal

Su[ tentpo clello stct-

ria e c[ell' uttit-er.so dlccl artni sctno un lompct
all' orilTonte, mo per il ternpo delh uita, della
nostra r)ito ) -sono il ccnnpandùt dr una signi-

f tcatiuo e sperlcnla, una traccil:L visibile , unct

futicu

t-he peso.

norL ci
prenclare ,

per un tempo di cosi.saraorclirwrio accele rcqionc come quello che ci tocco in.sorrc -snl
fntire tLel -se colo hre r..,e , dieci ctnrti -so71o ?.in

frctntmento che ha tlurtrtd: t:ctntiene I se,q'nl cll
prol'onde fratture , di trdsformaTicni che ste-

i cdrotteri clistintivi tJ.elle cesure,

clei

combi di scuru.

di sedimenti che anco-

è riusciti tli

di dsswnere

cataLctgure , cli corn-su/la co.scicnra dellc

respcntsabil.ita.
Sono gli indicatt»i tli und transiTicne che
-si

E

lono

rlecennio, rl cumulo

ra

corrr/rie

, indecitrato,

che

ntn

ha srodicoto an-

tiche certelze, hct operto attesc c d.elusictni,
-speran;e non ancoro sopite e progettt chc
hanno rl ccicrc clel disincanto.
Ne I rrrighore dci ca.si (il Gouernct Prodi, pcr
stcoe irL casd nostra) , ci si offida al|ancora.q.gro di qualche identità: I'Eurctpd, comc
mrrnggro di urro comptuteTza ) un ritorno al-

I'ordine.
:ì: 1.

)i.

(lc'rto tuilr,i'/,ussal,,lrLr,ll)r, in
/r,,tta. t .,,11sLLmato tro lo tristeTTo cle glr addii e l'al.taledclle sfreranle , tra cq:enti tragici e finTir>
rri grottesche , glr uni e le ultre uti[i a clisue-

Quantht nascc, dieci artni f o, questa rivista
cohiua una ambi;1rone : combattere l'asfissia deLla concretelza, ctomtnata, anche u

lorc la nutlttà tlei re ,

Brcscla, da[realrsmo dcl

na

[,i

ui,,/4111,1

La follra
Jci tr,i.lim,'nti.

clegli ln.qanni

e

Bttsta la citaTione approssimotiua e simbolica dei cay'tiuii: Id caduttt tl.cl murct di Berlino e l.a partitocroTta, la globciiTTctzione dei
mcrcoti c iproccs,sl di tungentopoli, L'incassnrtte tragedia del TerTo rrutndl:t e Le guerre
tl'Europa,Ie ntutaT]otti clella geogtctJ'iu e i
salti d"clla sbriu, lo fine clell'utoltict e il grigore del realismo, r miti del ct»tsumct e i riti
teleuisiui, per ewrcare gll scorruolgrmenti del
1?.

,succe.sso, t].alle scor-

ribtrnd"e degli lnrerc.ssi, dctlla

arrogonTa deg[i

affttri.

I)opo la oisi dellc id.etio§c degli annl
tctnto, andauo coyondo (esplod.crìt

cLgli

riniTi

Se

tlegli annt \louanta) , la questirme morcLle , la

rinttncia al controlkt sulla ge.srionc del potare irt cambio clel cr»tsutno baru(.totct cor. il
conscn-§o.
crisi t),ei partiti e clelle classi dirigenti era ckt
temprt manilesr.l, LÌ rcomp arsa di leadership
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oPert omente dichiar ata, lo ",s tllc " tdrtuf esco
della s ot-ietà ciuile scopertanente pr aticoto
.

Rimaneua appena praticabi[e il t,arco della
iitic a, la po-s-s I bi li tà di r ianimar ne qualc he
fihra. Ji rccil/rq'11i1"i1,' ragi,ni c c(,\(' ì'it(,rnanckt stLLLuogo della sua origine: la polis , la
citta. E questo, pareva un po' illuministicatnente, il solo perimetro tlentro iL qualc Lo
p r

un tempo contrappostc, l'uscittt dolle os-se -s-s/on/ della partitoldi.io (abbiomo ancora n'temoria del suicidut deL poo, crct Moroni? ) , Lo rtcollocazione tliffusa da[ Doterc,
[a restitulione alla societa ciuila di wt do-

uere, di uno tuotorr*ri-,, dt un ructlo

f,ulirie.r fu,,,1'.'r.nr.' ll 1r1, 1,1-1,, ;f56.111, r. 1i, rvare lct sutt uirtù, tl l';rol'»'io tem|o,lo sLttt q.,erita chc è metaforicctmente (comc è .srarr.r
.scrlrm) .ciò che non 1rcr.s.siamo cambiare: La

E plture. . ., e plture è ltroprio clalla analisi del
reale che ci oLiene ll .serr.so di urtct inndtlisla7it»te, tli un disagto, «tme per un gesto in-

mo

terra sul[o quale stiamo c il cielo chc uet]iasoPra di noi,
E lct citta iL confine daùro cui proticare l'o-

carle nelkt citta, nella sooe rà local.e, nelle sin-

stlnatione , l'c-scrci?ic.r

cctrtiu, kt co.scicnla di una perclita.

.

cLi

unu pctssione . La re-

sponsobilità deilo scelta,
pos-siblle

la

A
A
ù, ..(f'

piil

,

hc Jistiirguc t ltt,rricr .' qlrrsti;la,

s?,rccesso, colpa e

l'r.r1qi,,r1.' .'

,::*:,

lir.r Jci rn,,Jc/li Ji uìrn ,' J.

rieta

Lo

La

nrulin-

bbiatn,,.ri(lrmrlJI,, ri,chc:ì.',' itt.lL{i.'lu.lini, ci ,tct,,rr'rdin,, Jcilu /rag-

conoscenTa c la

è

intr

gie comrtnità locali, clre cl as.salc

eaL,enti, e , dunque, dot,e
acc iar e i I -senso di una cqui

guida clegli

f actle r

compiuto. E dnlla o.s.ser-talione di quann ac-

che

ll

.sostie ire

l1.r 1,1,

1-,1-

.

sl';erartTa che tLno innoqttz.irne ci.;ile, urt

di,-er.so nrientamento dclla societa civile ct»trribuisse dnche ct genera:rc il canbittmento e

ln

dieci orrni

la cittd, anche la rutstra,

profondomente con'rbiata, più

ctt

è

quanto noi

ci siamo occortt; pcr [a nctturaLe omoktgulione a[te trasformaTioni delta societa e de[econctmitr mct anche per la specificità di urt
carattere ) di urto cle.sclta, per krrtdeftniTioL'

ne cli un rruio.
Anclre il sommario

cli tJ.ieci

ottnt di

rlllsta

ld rinoscito delln politica sembrct naufragtre .
I)eL re stct, se il bl-so.qno autentico di quolità
de[[o v-ito si trucluce in uno.sorrc r]l " animcrl
.slrirlt" c--ome qualb che ho a»winto Pezzi di
partitct, comituti di tlua'tierc e hral-i cittotli-

ni a chiedere kt sntontcllamcnto dclle panchine suL pictTTttle delkt stazione cli Brescia
indiuiduando ln esse l/ luogo de| degrodo, ui
cle,-c

pur

essere 1

ol fondo,

\erue o rLtccontare lct storia del cambiamert-

tna1lto, tttt cttpctvolgit:.|tento

grie del.la nuot a iclerttitir . F r ct l' altro, trapxtblenri lrrl.so/tl, cli.sagl amblgul er
nuoui blsoEri , hr cittìi (perché nr»r dirl.o? ) ho
ritroc;ttLo uno rnisura, urrtt gttida, una gesriorre t'i.silrilc , unaLinco cli suiluplto.
Nrrrr è ot,uirunerLte utt gtudiz.io sulle persrnre
e sullc ctmmiri.str-aìronl che t,etlorut coinnLolti crnchc ntiti cli noi c che tlunque nort con\ ilt.' ,,/)irìi,,tti ,li itt.'ri t,,.

rnclos-sa/e

E con.\rdr.rlionc di tut risukato, l'auuicindlnento ocl un obiettiuo tthtngo tcoriTT.ctto cta Lutgi BozoLi sLL questc l'togine : lo ca-

t'ctcrotico

to , Le cate

pacitòt dlgouerno e

di diabgo tlcllc cukurc

fro

cctuse

wt

1 LLtt()

disoritt-ttctscumbio lttt-

cd effattr, fro d.ctmand.c

unu ir-tt,o[ulione complcs-sit,a, di unct soclcrà chc à

e rl-spo-src Sl ha l'impre-s-slone di
.sempre nreno .socla/fuà.
C-osi ll sr.stema riplcga \u

.se .stes-so,

h frdm-

lnentoTk »le si moltiplica, I bricole Lr rs de I locall-snro -\ o,s tl tLi,scolÌo le tr-ic- o te r-t s e s cle llct
itleo\ogia.
LanormaliTzallone sta nel continuismo bu-

,

cleriv o clel

neLlct

logtca degli apparoti, nelLa

J anilisno

.

Lo politictr ttutoconJirutta it uno riserva hlinJ,rru. tt,,tt t ,' lu Ja n litncs, nr.' I mct , .ittismi
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uirtuosi di un nuouo WeLJ'ar e : ur-to S tato leggero, una burocruz.ia efficiertte, uno autorutmta autentica delle comunitalocali. E la
socletà, priua di unProgetto politico, ltroducc, ,se t,a benc, La teautcraT.ia capuce di gestire la tut.e[a degli inrcressi, le nccc-sslrrì dcl
pre.senre.

liuo, la com/ro.sllione del

fatica solitaria

de\Ie Ammitrisua-

zioni krcali.

Ma quando la politico

iI re ole e non
stessa'
'se

"ge,sti.sce

inuento

" ""'''u'1.":rde
Il te stin:l:lr.te tonw dtnu,lue li, alla polinco. Cui
comPete uno sforTo del tutto rruouo di mobilitazione degli orientarnenti, di gtrida dcibi.sogrri cli identita e tli aytl>artenenTa, di qualità"
tJ"ella uita e di st,iluPPo sociale , cal>aci di creaTe un() "srllc clt,ilc tliffuso,

. Occorrc

lct

0,.,i-

brazione di una s1)eron7.o, una (tliciamolo)
tnotiuaz.irxrc etico uerso cui coagulure art7.itutto Ie energc d"ello diffusa irnpreso econo-

mica e Le lntenT.ialitàclell'a.s.sr-,oadonl.srno, irr
gyallo di offrire sbocchi l>ositi.-i ull'emarginaz.i r:tne e oll' intliuitlucrli vno,
Ridlscnrcrc il partito, capire cos'è lu tlestrct,

dou'è la slnlsrra, ripursare l'identità dell'Ll-

r4

olo, la ftLga sullo

"rt"".1"

lL circuito si chiude , la politicd -s€ ?1on muore ,
resta in e.sllio la.scland o k supplatTo, nel migliore tlei ca.si (come mi pare accacla a l)rescia) , alla

P

tangentc d.ellaLega: sono tetni che occorre rime tter c,t", elocemente sull' agenda del dib attito , anche a Brescict. Occr.,rre tornore a sondare ciò chc -sra sotto il uia r-ai dei fatti, t)"ella
cronacu di og'ri gu»no: capire la culturtt che
li defhtisce , r,

,r

,,.

A

chi annpete tutto ciòl Chi si accinge a[[a
fatical E un doq.tere che v'a richiesto, per
qunnto ci rigtrudrr, anTitutto alla cultura cattrlico-democratica dentro cui si iscriue anche
la storia di questa riuista. È wr impegut da
a.§.sLlmeT€ colt ll't"Louo coT.lggro e rLnnol)ato
energta, cominciando a chiedere dou'è arenata, dopo la fine deLL'esperienTa unitaria,
l'anima politica dei cattolici demooatici. E

un impegxt

che anche dt"ll"e pagine di questa

riuista s2etta aLIa responsabilitii delle nwue
generaT.ioni. Cui tocca di tornare a porsi, a
l';orre ,
.s/)o.§re

a porci domande prima che cercare ri(ìli .sperta rlr es.sere inquiete e di in-

.

quietare , tli n turbare L' uniuerso , . Sapendo
che i gesri, Le aspiroT.ioni e le idee hanno ra.qzone d'e.s.sere

prima, ed aldila dei risukati,

d.egli obiettiui.

E

che la conueteTTa del reale
essere
toller
ata
ha bis o g'to di cambiar e
frer
la Logtca delle cose. Lontoni da ogni tentaTione di igtavia, ckt ogtr paura dcl ri-schio.

