
1

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020
9" Riformista

INTERVISTA1~
I,UCIAINO CANFORA

Umberto De Giovannangeli

a nostalgia a posterio-

<( nverso il Pei assumi lia
\\ molto al rito fldeistiro di
  quelli che nell'auuticlti-

là anelavano all'età dell'oro, lo, che
ml considero uri comunista italiano
non ortodosso ne nnsrtilgico. prcfe
riti che si discutesse del perché dal-
le ceneri del Pci non è nato un serio
partito socialdemocratico, quello ché
peraaro dalla svolta di Salerno di'Ib
Orini, il Partito cutnttnista italiano era
già in esser:». A sostenerlo e 1..101,1110
Canfora, professore inietto dell'Uni-
versità di Bari, membro del Consiglio
Scientifico dell'Istituto dell'Enciclo
puliti italiana e direttore della rivista
Quaderni di Storia (dedalo Edizioni).
Tra ì suoi libri. ri:a1diarno: remane
l'odio (faterzal. il sovvenivo. Cancri
to bfunilesi e il comunismo italiano
(1 att97a): Il presente cune storia e il
recente Europa gigante incatenato
(Dedalo)

l.a nostalgia come spinta al cam-
biamento. Sostiene Goffredo
Bellini In un'intervista a questo
giornale: «Qualcuno mi ha defi-
nito nostalgico pensando di of-
fendermi. Non credo di esserlo,
perché non ml rifugio nel passa-
to come consolazione rispetto a
un presente che non mi soddisfa.
Piuttosto, considero la nostalgia
una carica enorme di cambiamen-
to se si avverte come la speranza,
l'anelito. la passione che un tempo
ti ha attraversato». In questa chia-
ve. si offende se la definiscono un
"nostalgico'?
lo non mi offendo mai. basta che non
ci sia ulta inutile  rnalevoleriza. Prefe-
risco vedere nelle osservazioni che
mi si fanno sempre qualche elettici
In utile di critica che uno deve sapere
indivie a Mino. Detto intesto, la no-
stalgia come sentimento politico riti é
abl,ast'turza estranea. non la condivido
né credo che sia una spinta al cantina -
Mento. Vede, nel passato c'era il trito
dell'età dell'oro. La storia umana era
Orla caduta progressiva dall'età dell'o-
ro via via fino all'età del ferro ette era
la pii: brutale nella quale gli esseri
innata si inumano a virerei: pero, il
pensiero utopico che disegnava del-
le società alternative. smaniava all'in-
dietro all'età dell'oro i: quindi aveva
nostalgia. di un passato. peraltro trai
conosciuto, «tolto positivo. al quale si
tentava di ributtare o con la fantasia.
utopia puntmente letteraria. oppure
con dei tentativi rari nel mondo antico
che comunque ci sono stati_ di curare
tuta sorta di ordine sostanuialineute
sotto spinta n li'i,,sa Penso alla rivol-
ta degli schiavi nell'ex es regno di Perga-
mo, quando ]ulano sovrano, At[alo
ili, reydi> il rogito al Sellai() c al posto
lo romano: 133 avanti Cristo. Scoppiò
una rivolta contro questa opemzio
ne che era palesemente unta lontra di
oppressione. Chiamare uno force per
tenere ordine. La rivolta scoppiò, ed
ebbe protagonisti gli scihavï Ma an
che lata Minai che tran accettavano
l'operazione compiuta dal sovrano
morente, e il putto di riferimento era
la fede nel Sole. erano gli Clit>pohti, il
Stile come tlivinitìt Costoro. di cui in
verità sappiano molto poco, avevano
uro idea li un passato n'motissimu in
cui le cose ermo iteliziusat veni e catli-
nate e positive, e lo volevano però in-
staurare sulla tema.

Conte finì?
?viale. Urtano sgominati dopo due Ire
Mini di combattimenti coni mina
tv, e al posto del regno di Pergamo
subentro la provincia romana d'Asia,

«IL PARTITO
SOCIALDEMOCRATICO

IN ITALIA
SI CHIAMAVA PCI»
«Continuò a chiamarsi comunista, aia già il partito nuovo

di'l'ogliatti era lontanissimo dalla Terza internazionale.

La nostalgia in politica non serve, meglio guardare avanti»

governata da pro magistrati, specula
roti.pecentares della Repubblica im
pedale romana. Nel inondo antico) il
meccanismo é questa si evoca, lira
alandolo. uit Trassato lontano bellis
sino, eli cui abbiamo vago desiderio,
non l'abbiano vissuto noi ma sappia
irta che e esistito, e vogliamo, se t'e la
facciamo. ripristinarlo. lht meccani
salo comprensibile ara del tutto inef-
ficace. lo non sono affetto da questo
tipo di meccanismo mentale. Penso.
invece, che bisogna via ria riatitezza-
re le coordinate menadi e I.irttiche per
affrontare la situazione concretamen-
te esisterne. Quindi guardare in avanti,
non ntdielro.

Sempre nell'intervista Bettini ri-
corda: «Sono diventato del tutto ca-
sualmente un comunista italiano a
1-t anni... Il Pei diventò la aria nuo-
va casa interiore, r1, un'attrazione
fortissima: un fattore d'ordine, di
disciplina. di sentimenti alti e di-
sinteressati. di continuo apprendi-
mento dal presente e dalla storia.».
Non voglio interpretare i1 pensiero al-
trui, non lui pe.nneltcrei attai_ Però
credo di capire che le caratteristiche
del Partito comunista italiano al qua-

I. l't<I (k'irt)ft)

<da nostalgia
a posteriori verso

il Pci assomiglia al rito

ftdeislico di quelli che
nell'antichità anelavano

al1'et ì dell'oro. Si brama
un passato bellissimo

che non abbimi o

vissuto. ma sappiamo

che è esistito e voglldil 1t)
ripristinarlo: ètut

nleCCatliSnlo inefficace»

le cosi giovane Itettiuí' adori. fossero
in realtà li caratteristiche. sacrosante.
annuirei-oli.  di un serio partito social-
detrtouatico. consapevole dei propri
compiti e della propria funzione edu-
cativa rispetta sii militanti, Solo che il
Panico comunista italiano continuò a
chiamarsi comunista quando era ri-
diventato una grande forza soeialde-
na,cratica Questa dal tempo in cui

'l'ogliam martella stil "partito nuovo'.
Il 'partito nuovo" é una socialdemo-
crazia seria. Il perché 111,11 fu mai com-
piuto questo passo, è cui problema
storico cite sarebbe larghissima da
a3r'onlare. Ma credo che sia giusto af-
ténu tre che se uno legge i progetti' e i
prrulauuui della terza hnemazionale,
quando sorse. edei patrriti cute vi ade
Motto: la rivoluzione socialista subito:
la democrazia borghese non è una de-
ntocrazia etc.. i' confronta questi pro-
grammi con gli atti dei congressi del
Pci. a partire da subii°. dal '35 con la
Conferenza nazionale. e poi con R.111
Cünsuesso, quello fonti inenla le. del
dicembre 36. in cui Togligli afferrata
che la democrazia l'abbiamo conqui-
stata e Ta difendiamo. è il nostro ter-
reno, ci accorgiamo cute questo tipo
di linguaggio t' lontanissimo da quel
lo degli anni 'l) 30 '3I. [: allora c'è
qualcosa che non quadra nella tenni
nologia, evidentemente. Cita dtt- io ho
sempre considerato tal errore mador
naie é stato nel189 cambiare precipi-
tosamente nome e simbolo, quasi che
la fine dell'esperienza dell'Est Europa
significasse la sconfitta ciel. Partito co-
ntuntista italiano, che era un'altra cosa
già chi clecemti.

In un recente wchinar organizzato
da italianlenropei, Massimo D'A-
lema ha sostenuto, anche qui ci-
to testualmente: «Serve una nuova
forza politica con un progetto di
riforma del capitalismo che ren-
da possibile il contenimento delle
diseguaglianze e la tutela dell'am-
biente». Servirà pure, ma perché
non si è realizzata?
intatto perché mentre la sinistra si la
carica di problemi nazionali. il capi
uilisrrlo si fa carico soltanto del suo
proprio profitto, addomesticarlo e liar
Io diventare buono e dotato del senso
dello Stato è piuttosto difficile, Dopo
di che, quel programma delinealo nel
la citazione che ora ho ascoltato e tiri
programma serio, seriamente social
rl'emocratico, e cioè c,nl'iVere curi
questa belva che è il capitalismo in
quanto sacerdozio del profitto. e ten-
tare di piegarlo alfiuililà sociale. nei
liuüti hi etti i rapporti di forza lo con-
sentano. f tinti che questa è l'ardtlutrv'c
di ogni pulitici di sinistra: per cui criti-
care duramente l'egoismo, sud esempio,
deli'altuadepresidente di Contindusuia
chesbnita in continuazione perché ci
sono dei pesi in pio da sopportare a
causa della pandemia. è qualcosa ili
sacrosanto. Bisogna criticarlo, porche;
bisogna ricordagli che la loro ottica.
il profitto è l'unico dio_ è un'ottica non
solo sbagliata una talvolta addirittura
amicizia.

Scendendo dall'età dell'oro all'età
della miseria (politica) del giorni
nostri, cosa ne pensa, lei che non
è «tal stato tenero con i 5 Stelle, dl
questo sguainar di sciabole per far
fuori l'attuale Governo?
Come è stato deum da molti, intuire co-
sa veramente desideri il fondatore dl
utlla Viva ie molto difficile. Non di me
no. si può fare un tentativo. I lo rifletto
a> abbastanza, visto che il fenomeno
non e effimero e la guerrigia contro
l'attuale Governo continuarla parte del
fondatore di Italia Viva e dei suoi se-
guaci. DO sa benissimo che il t loglio
ha inizio il semestre bianco, e dunque
üicontincia una fase in cui il capti dello
Stato non ltuò sciogliere le Camere. la
crisi può farli scappiarea fine gennaio.
dopo che si sarà votato in via de'ntttiva
la legge di bilancio? Già a pochi mesi
dal semeslie bianco ï' piuttosto dilli
Mie c'ire S-ia ttarella sciolga le Camere,
e lo sarà sempre uni con l'avvicinarsi
della fatirlica datti del 1-luglio. ltenzi è
tranquillo:lti non vuole le eleztoni.co-
lui' 11011 le vogliono i S Stelle, che sono
disperati come setnpre. Non le volt
le perché sa di perdere quasi otto: og
;i irti roca ventura di sera ori e non ne
avrebbe neanche imo, o torse una o
due al massimo. soprattutto per la est
guità del suo movimento politico ma
anche perla riduzione del numero dei
parlamentari che è stata snpidatntrn
te volata. In realtà, lui vuole che nasca
un 'attui forma di Governo all'interno
dell'attuale Parlamento...

Quale forma, professor Canfora?
Direi che la sua sponda. è l'orza Ita-
lia, che non desidera alino Il fatto Cile
0rt'lusavui continui a dimostrasi vo
lenteroso stadsta, ben diverso dai due
assatanati che ha aeralo. Salvhri e
Melt>nt, e un segnale continuo di di-
sponibilità. Nel moriremo in cui ce inca
sinlazione di impossibilità di andare
il voto, nn qualche Governo paterac-
chio viene fuori. e Irti in questo t3,rver
no pateracchio conterà di pila, non solo
perché magari ri gli daranno qualche po
stirino in pfit, ma soprattutto perché
dirà: è merito uria

Al centro
Luciano Cantare
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