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Una parabola
per il .,dopo Onzieto>>

di Nicolò Lipari
Mentre ascoltavo, r-rella allollata pl:rtea del Palazzo dcl popolo di Otvieto, alcuni degli interventi che, pur
ribadendo formalmente 1'adesione al
partito c-lemocratico, avanzavanc)
preocclrpàzioni sulla garar-rzia delle
rispettivc appartenenze e clelle loro
tIaJizi,,ni culturlrli, 5i inlerr(rgevano
sr-rll:r collocazione del nuovo partito
nel Parlamento europeo, si domandavano come, nel nuovo contesto,
s:rrebbero stati risold alcuni dei problemi chc ncgli ultimi tempi hanno
più direttanìcntc colpito 1a sensibihtl del mondo cattolico mi è tornata alla mente questa parabola che
avevo letto molti anni fa in un delizioso librctto cli Bertold Brecht (Srorie da culendario, Tirrino, Ein:l-rdi,
l97Z) c chc qui riporto per comodità
del lettore.

senza brame entr(lre nel trulla, clrc
chiamaua Niruana.
lJn gorno allora i suoi discepolt gli chie-

LA PARABOLADI BUDDA
SULLA CASA I}J FIAMME
Gotama, il Budda, insegnaua

Nulla è sokanto un nulla, uuoto, fredJo, s.'n ìu slgrrr/rcato-.
A lungo tdcque il Budda, poi disse con

la dctttrina della Ruota dei Desideri, cui
si.rmo leguti, L' LlmlnoniuLl
tli spogliarsi d'ogni passlone e così

indifferenTa:

SCTO:

Com'è questo Nulla, Maestro/ Nol
tuttl uorremmo
lihcrarci Ja,,gni passiorru, conrc ummonisci; ma spiegaci
sù qilcsto

Nullu in cui rr,,i cntrcrr'm,
di simile a quella unità col

è qualcosa
credto

di quando sl è lmmersi nell' acqua, al
meriggict, col corpo
leggero

qnasi senTa pensiero, pigri nell'acqua;
o tluando nel sonno si cade
sapendo appena di auuolgersi nella co-

pertd
e subito affondando; se questo Nulla
dunque
è così, lieto,
quel tuo.

unbuonNulla, o se inuece

- Non c'è, alla uostrd domanda,
na rispostu

nessn-

o

P

INIONI

quando furono partiti,
(lncortt
sedette
sctttct l'albero tlel pane il
Budda c dlsse
agli altri,
a coloro che nulla dueudtto chiesto, questa parabciu:
- Norr molto tempo fd uidt und cdsd.
Bruciuua. Il tetto
era lambito dtrlle fiamme , Mi auuicindi

Mtt d

serd",

e m'auuidi

che c'erd trncora gente,
soglia

là tlentro. Dalla

li chiamai,

il

t1t

ché ardeua

tettct, incitdn-

tlt

tt uscire, e presto. Ma quelli
pareuano non ouer fretta. Uno mi chiese,

mentre la uampa gà gh strinaua le sopracciglia,
che tempo /acesse, sc tlorL pictuesse per
CdSO,

se non tirdsse uento, se un'rr.ltrd casa ci
/osse,
e così

via. Senta dare risposta
uscii di la. Quellu gente, l)erLsLti,
deue bruciare primd di smettere cort le
dornande. Anttci,
dauuero,

a chi scttto i piedt la terra non gli brucia
al punto che paia
meglio qualunque cosa piuttosto che rifitanere, a colui
io non lrc nttlla da dire . Cosi Gcttttma, il Budda.
Ma anche noi, che non più ci ctccupiamo tlell'arte della
Pazienza

na piuttosto

dell'

arte dell' impaTienTa,

noi che tante
proposte

di natura terrend formuliamo, gli uctmi-

tti

6

scotrgturandct

LL

scuoter da sé

i

prctpri canrcfici dul ui-

so d'uomo,

pcttsiam,r ,'l._'
tli

,t clurtnli,

fronte ai bombardieri tlel cupitule, §a

in tolo, domandano,
e troppo u lungo, che ne pensiumo, come imrnugtnitnno

il futuro,
c clrc ne sdrà dei loro saluudurui e calzoni della tlomcnica, dopct
ldnt., .\cr,ltq.rolgimcn to, n,,i
non moho abbiamct da dire.
Rifletti:lno su questa parabola e cer-

chiamo di intenclerne l:ì s[rettrì ilttillcnza al tn.rJ,) c()n cui una parte n()n
insignificante dei protagonisti del dibattito politico sul partito democratico ne h:r indirizzato lo svolgimento.
Una domanda per tlltte: coloro che
non crano presenti ad Orvieto (nel
tenta[ivo di salvaguardare gelosamente la loro appartcnenza) e coloro che, pur prescnti, hanno preferito accentlrarc gli interrogativi sul
futuro pilrttosto che rappresentrìre
la drammaticità del prescnte si:rmo
sicuri che non intendessero salv:rguardare, per riprenderc f immagine
cli Brecht, i "krro salv:rdanai e calzoni della domenica"? E, cosa sono per
un politico (o per un partito politico) i s:rlvaclanai e i calzoni dclla domenic:r se non le rendite di posizic-rne, [e s[rutture di potere, le organizz:rzioni di corrente o cli clan, le relazioni massmedi:rtiche cl-re hanno
consentito e consentor-ro di radicarc
un sistema cl-re ha ormai di fatto esalrtoriìto il cittaclino da Ogni r:rpporto con il sistema parlamcntare
incrementando f inclifferenza c 1'astensionismo?

mini

Né si dicir, per carità, che la realtà
attu:rle, che ha consentito di rimettere

1:r

c1i assoluta autorefercnzialità, in cui il cittadino venga cl-riamato 2ì dire la su:r soltanto in Periodicl-re scaclenze elettorali, pcrcl-ré allora è inevitabile che il voto (c1-rando pure si decida di d:rr1o) si riconduca ad opportunismi
di segno del tutto occasionale sccondo registri di tipo emotivo
(con la consegLrenza che r-rna battlrta, gettata all'ultirno momento
in televisione, sulla possibilit:ì di
climinare f ici, finisca per spostare
ccnrinaia di migliaia di voti);
che dtrnque la creazione di un

composizionc del Parlamento

in carica ad una clecisir.lne cli vcrtice
gestita (per qui-rnto a[tiene al centro sinistrir) d:r non pirì di venti
pcrsulle. è [iglirr.li unr sciaguratl
leggc elettorale voh-rta dalla precedente m:rggior:rnza. Non basta risp'ronclerc - conìe mi ha dettct ttn autorevole politico presente ad Orvie[o - che noi c1-rella legge non l'abbiar-no votata. Nonostante il suo vigore era conìunqlle possibile gestire
la formazione delle liste elettorali
con una seria apertura alla società
civile, anziché risolverl:r in chiave
di bieca lottizzazione fra acle pti,
complgni Ji c()rrcnle o ltttici perstrnali. La mia consapevolczza cli giurista mi dice che non esiste legge cap:ìce di conclizionare 1'esperienza
quanclo questa è portatrice cli valori
autenticamcnte condivisi.
Evitiamo allora cli porci troppc domande sul fr-rturr.l e cerchiarno di
ctrtniriqps, in tcrntitti rigrrrosi (sc si
vuole, impietosi) una seria cliagnosi
sul presente. Se facessimo citì potremmo agcvolmente constatare:
cl-re i problemi clrammatici che si
aprono al pan,.lrama del nuovo secolo (come bene ha illustratcr
Scoppola nclla sua relazione) e segnatamente quelli legati alla ditTicoltà cli rapporto tra il comune cittaclino e il sistema politicct l-totÌ sono i-rssolutarìcnte influenzati nella
loro soluzione dia previc opzioni di
segno cattolico o soci:rlista;
che non è piìr possibilc pensale ad
urr sistcmlr p,,litic, r ge:tito itt ter-

partito nuovo non put)

esserc

pensata corne opcrazione di vertice, per giunta con una sortzr cli
premio di maggioranza ai pronìo-

tori (ad Orvieto c'è st:-rto addirit[ura chi ha sostenuto che ci deve
essere una fase iniziale dell'organizzazione in cui i voti si pcsano e
non si contano), m.tì come Lrn nÌo-

do di rimescolare integralmcnte
le carte aiutando i cittadini a crcscere nella consapevolezza di
svolgere un ruolo politicarnente
non subalterno.
Non si tra[ta di riproporre l'artificiosa alternativa tra sistemn istitr-rzionale e società civile, ma solo di intendere verificandolonellaconcretezza clci comportanìenti - che si trtìtta

di

dr.re facce dellzr medesima mecla-

glia. E la medaglia avrà valore solcr
se, gettrìndola sul tavolo, se nc ricclnoscerà l'autenticità del conio, quale che sia la fi,rccia che occasionalnÌente appare.
Smettiamola :rllora di discutere di
radici (dimenticando, ollre tLrtto,
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che un albenr è solido solo se le radict solìo nascoste sottoterra, non sc
vengono alli-r superficie) c cominci:rmo ad articolare progctti. PLrò clarsi
che le proposte àvanzate ad Orvieto
da Vassallo non sitrno tutte da condividere. Esse h:rnno colnLlnque il pregio di indicare un tragitro che non è
più semplicenìente clisegnato seconJ,,l,rgia1-r. Ji vcrtice c s()frattutr() si
sf.
'rzan,, Ji inJicarc mcccanismi in
cui non ci sono più (né ci possono
essere) salvaclar-rai o calzoni della domenica d:-r s:rlvaguardare.
Un pun[o ulteriorc mi sembr:r infine
opportuno segnalare, ancorché non
sia entrato - se non mi sono in qualchc m,,mento Ii51;"11,1 in nessrrlro
degli interventi svolti ad Orvieto. Il
problema del nuovo partito democratico non è soltanto urn problema
cli struttura o di contenuti. Deve essere anche segno di un nuovo stile
del far politica. Per ricorrere acl una
immagine clernentarc, così come una person:ì di stile la si riconosce,
prima ancor2ì che parli, dal suo modo di muoversi, di comportarsi, di
gestire, in termini clel tutto anaktghi
il nuovo partito democratico deve
essere riconoscibile per la divcrsità
del suo atteggizrmento nel panorama
politico prima ancora di valutare le
sue sceltc gestionali, le sue opzioni
politiche. Dispiace dover constatare

che alcr-rni sondaggi (addirittura
svolti prima delf impatto con la legge
finanziaria) abbiano evidenziato co-

me, nel pzrss:rggio dall:r vccchia alla
nuova maggirtranza, non si sia colta
un:r radicale differenza di comportamenti e di srile.
Noi dobbialno esserc diversi. Non
possi:rmo continuarc a guardare prinra agli lmici che ai cornperenti. rron
possiamo coltivare f immaginc che
per far funzionare la macchina burocratic:ì bisogntr prima collocarsi politicamente e poi (eventualmente) dimostrare le propde cap:rcità, non pclssiamo continuare a gcstire gli appalti
pubblici in chiave di ricaclute elettorali né possiamo coltivare lo sciagurato sistema delkr spoll -sJsrem mortificando riconosciute professior-rali[à,
non possiamo introdurre il modcllo
che sia meglio l'ossequio passivo al
potente di turno che non una seria
capacità critica. Dobbiamo in sostanza radicare nei nostri interlocutori,
che sono tutti dei potenziali elettori,
la convinzione che, nei diversi contesti in cui si articola il raccordo tra società civilc e sistema istitLrzionale, ciascuno verrà giudicato per la sua solidità morale, per il suo spessore culturale, per il suo bagaglio tecnico e professionale; non per la slra collocazione
politica (spesso del rutto sftunìentale
e, corne l'esperienza ha dimostrato
anche ai massimi hvelll, assolu[amente variabile) e meno che mai per i suoi
rapporti personali e amicali. Ricorcliamoci che la casa brucia anche perché
- e da molto tempo - non abbiamo
caplto questo.

