Manuale di sopravvivenza (1)
ad uso di giovani perplessi

di Paolo Repetto, 1996
Perplessi a proposito di che? C’è il pericolo, a rispondere, di recare offesa
all’intelligenza dei lettori. Ma un manuale che si rispetti non deve dare alcunché per scontato, meno che mai il fatto che i suoi lettori siano tutti intelligenti e abbiano idee chiare sulla perplessità. Quindi partiamo proprio da
quest’ultima.
La perplessità è uno stato d’animo che certo psicologismo all’ingrosso
tende a confondere e a spiegare con l’insorgere di un dubbio. Ma è una sovrapposizione errata. La perplessità confina col dubbio, ma ne è già un superamento. Supponiamo ch’io mi ponga il problema ontologico per eccellenza: Dio esiste? Qui siamo di fronte ad un dubbio, indotto da due mozioni
contrapposte (che potremmo definire mozione degli affetti, o della volontà,
quella che ci fa alzare gli occhi al cielo stellato, e pensare che deve avere un
senso, e mozione dell’intelligenza, o della razionalità, quella che ce li abbassa su ciò che ci accade attorno, sulla storia, e che ci fa decidere che non ha
senso alcuno). Mettiamo ora invece che io abbia zittiti gli affetti e lasciata
briglia sciolta alla razionalità, che dia cioè per scontato che Dio non c’è. Ho
superato il dubbio, ma quel che mi rimane non lo posso davvero definire
una certezza. Va bene, non c’è: ma adesso?
Questo è lo stato d’animo che possiamo definire di perplessità: una condizione etica, quindi, non conoscitiva. Anzi, uno spiazzamento etico che è conseguente ad una condizione conoscitiva. Il che significa, paradossalmente,
che non posso essere perplesso se non ho chiaro il quadro rispetto al quale si
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manifesta la mia perplessità. Il dubbio è figlio dell’ignoranza, o quanto meno
della insufficiente informazione: la perplessità è frutto della conoscenza.
L’assunto di questo manuale non è quindi quello di liberare il giovane
dalla perplessità, ma, casomai, di condurlo ad essa per mano, attraverso la
liquidazione dei dubbi. Che è poi l’assunto di tutte le maieutiche serie da
Socrate a noi, anche di quelle che predicano il dubbio metodico come arma
conoscitiva. Tradotto in polpettine politiche, ad esempio, il problema vero
non è se io possa nutrire dubbi sulla necessità di fermare Fini e Berlusconi,
quanto se non debba avere qualche perplessità a considerare Prodi e D’Alema come alternative reali. E con questo abbiamo già scoperto il gioco e,
senza tanti preamboli, siamo finiti dritti al cuore: al nostro cuore. Ma prima, come fa ogni buon manuale, abbozziamo un quadro riassuntivo della
situazione.
Si danno dunque tre possibili atteggiamenti:
a) la perplessità. È l’atteggiamento di chi conosce, e proprio perché
conosce si pone i problemi nella sfera dell’agire.
b) il dubbio. È l’atteggiamento di chi sta sulla via della conoscenza, ma
non riesce a venir fuori dal guado. Può preludere alla perplessità, ma se diviene sistematico inibisce ogni scelta, e diventa assimilabile al terzo, ovvero a
c) l’imbecillità. È la disposizione più diffusa, esclude ogni dubbio e,
conseguentemente, ogni perplessità. È il modo d’essere di chi non solo
“l’ombra sua non cura”, ma nemmeno si accorge se c’è il sole o fa nuvolo.
Questa terza attitudine cade naturalmente esterna al nostro campo di riferimento; ma non ci sono dubbi sulla sua esistenza, e sul fatto che condizione del suo esistere sia proprio l’assenza di dubbio (assenza, si badi bene,
non superamento). Ciò significa che occorre tenerne conto, in ogni istanza
progettuale, riguardi questa il proprio conoscere o il proprio agire, sia pure
solo come di un fastidioso accidente, che non deve condizionarti la vita ma
può guastartene il piacere.
Torniamo ora al cuore. È assiomatico che il nostro cuore batta a sinistra,
e non solo anatomicamente. Questo non perché si presuma che solo tra coloro che si collocano a sinistra possa sbocciare il perplesso, ma perché qui si
assume che proprio lo stato di perplessità collochi a sinistra (e che questa
sia una condizione necessaria, anche se non del tutto sufficiente). Il che in
soldoni significa che la determinante dello stare a sinistra non è in una professione o in una militanza ideologica, ma in uno stato particolare di co2

scienza critica di sé e del mondo. Sono a sinistra quando il mio superamento del dubbio si traduce in perplessità, sono a destra
quando non sono sfiorato dal dubbio, o quando lo supero solo
pervenendo a inossidabili certezze.
Può sembrare una formulazione semplicistica, invece è solo semplice, ed
ha quanto meno un pregio: non fa eco alle ciàcole sullo stato di salute della
sinistra che da decenni tengono occupati i professionisti del pensiero. Questi non conoscono di certo la perplessità, e quand’anche sembrino manifestarla si tratta solo di inconvenienti tecnici, pile scariche o testine di riproduzione sporche.
Via dunque questa spazzatura, e ricominciamo da capo. Non da zero,
però. Perché sappiamo che il problema da affrontare concerne l’essenza, non
certo l’esistenza della sinistra. La domanda cui dobbiamo rispondere va pertanto formulata così: dov’è la sinistra, e cioè come si pone rispetto all’esistente, sostanziale o fenomenico che sia, e dove va, ovvero cosa si propone?
“... ciò che non siamo, ciò che non vogliamo...”
Per avviare la ridefinizione di un concetto (nel nostro caso, quello di “sinistra”) è opportuno, nel senso almeno che torna comodo, procedere ad
una sbozzatura per contrasto. La connotazione per contrasto marca le linee
di contorno entro le quali è racchiuso l’oggetto di interesse, ed esclude o
sottolinea in negativo ciò contro cui l’oggetto si staglia. Ci dà le coordinate
per determinare il dov’è, e al tempo stesso una immagine d’insieme: in altri
termini conferisce visibilità, e sappiamo quanto la sinistra di questi tempi
ne abbia bisogno. Naturalmente questo è solo un passo preliminare, perché
lascia aperte le questioni del dettaglio, della connotazione cioè interna
dell’oggetto, il cos’è e, implicitamente, il dove va.
Non è un’operazione facile: oggi poi meno che mai, tante sono le immagini di sfondo alle quali è necessario contrapporsi o rispetto alle quali è necessario stagliarsi, e soprattutto tante le sfumature che possono far confondere la propria posizione con altre, con le quali non si ha nulla da spartire.
Anche in questo caso è necessario procedere ad una sostanziale semplificazione, e insisto sulla positività del semplificare, nella sua accezione contraria al complicare (co-implicare), cioè a quel minestrone olandese in cui
tutto bene o male finisce per essere recuperato e assimilato. Semplificare significa partire dal presupposto che i comportamenti umani non differiscano solo per gradi quantitativi, ma per scelte qualitative. E che le scelte qua3

litative comportino parametri, scale di valori, personali ed opinabili quanto
si vuole, ma comunque presenti (e senz’altro fondanti per questo manuale).
Dunque semplifichiamo, e avviciniamoci per passi ed esclusioni al nostro
tema di fondo.
Il grado più semplice (più basso) della definizione per contrasto è quello
relativo all’esistente politico. L’arco politico italiano presenta delle differenze, anche se spesso riesce difficile coglierle. Possiamo grosso modo distinguere sette aree, che disegnano il panorama contro il quale la sinistra deve
evidenziarsi:
a) il neo-fascismo. Che è fascismo (inteso come modo d’essere, singolo o collettivo, e anche come referente per determinati gruppi o interessi)
nella sostanza, e neo- nella forma (inteso come modo di pensare e d’agire,
nel senso che ha dimesse le nostalgie e guarda in avanti, e adegua la prassi
ai nuovi meccanismi del potere o del consenso). Fa leva su due forti fattori
di spinta: l’imbecillità meschina ed egoista equamente diffusa negli strati
sociali medio-bassi, e l’imbecillità miope e reticente che caratterizza le prese di posizione della ex-sinistra tradizionale. Pesca cioè agevolmente nel
torbido, dal momento che nessuno sembra avere la capacità di vedere (o la
volontà di parlare) chiaro rispetto ad alcuni problemi scottanti (immigrazione, criminalità, ecc...).
b) il berlusconismo. Non ha mai nascosto la sua natura: almeno di
questo occorre dargli atto. Governare lo stato come fosse un’azienda è lo
slogan. Cioè, fare solo i propri interessi, o in questo caso difenderli, ma con
i modi beceri ed esibizionistici di un’imprenditoria caciarona, fragile quanto filibustiera, resa vulnerabile dalla sua stessa mancanza di scrupoli. Tradotto in politica questo modello si è ulteriormente degradato, calamitando
nei suoi quadri una fauna parassitaria e ignorante, che nemmeno ha il pregio dell’efficienza (e che da subito è risultata scalcagnata anche come massa
di manovra). L’Azienda è proposta come modello: è un buco nero di debiti,
intrallazzi, corruzione, un satrapesco acquario nel quale sguazzano pescecani, alligatori, piranhas e tonni di tutte le misure, clonato in milioni di copie formato tivù, che allieta tinelli, cucine e camere da letto di tutta la penisola.
Non è, si badi bene, il trionfo della realtà virtuale: è la definizione e il
trionfo di un nuovo soggetto sociale dominante, il cretino. Lo hanno preso
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per mano, gli hanno incorporato il ricevitore, l’hanno incoraggiato a venire
allo scoperto (non nel senso di uscire dal riserbo, che non ce n’era bisogno)
permettendogli di solidarizzare via etere con tanti suoi simili e dandogli
piena coscienza di essere una forza. È un movimento importante, perché se
il berlusconismo può essere un fenomeno effimero, il cretinismo è una realtà concreta e durevole. E vale dieci milioni di voti. Almeno uno su cinque
tra noi è un cretino: questo è un dato dal quale non si può prescindere.
c) il capitalismo “illuminato”. O, tout court, il potere. Almeno sino a
ieri. Non ha una visibilità politica propria, non ne ha bisogno, ha sempre
saputo distribuirsi non nei, ma sui diversi schieramenti. Parliamo di Agnelli, Cuccia, capitale finanziario, grande imprenditoria e compagnia cantante.
Ha tenuto le redini del paese dall’epoca di Cavour ad oggi, ma ultimamente
la sua capacità di controllo sembra entrata in crisi. Il declino è connesso al
riassetto economico (l’acuirsi della competitività internazionale da un lato,
lo spostamento dell’asse economico italiano verso il modello più agile e
flessibile della piccola e media industria dall’altro), ma è anche il risultato di
una grossolana sottovalutazione della velocità di rinnovamento di un settore chiave del potere. Negli anni settanta, infatti, mentre il grande capitale si
dilaniava in una guerra feroce per il controllo della stampa, all’imprenditoria corsara è stato lasciato il totale controllo dell’etere.
Allo stato attuale delle cose il capitalismo illuminato manca di un’area di
riferimento nell’arco politico. Diffida del berlusconismo, per una aristocratica ripugnanza nei confronti della beceraggine, ma soprattutto per i rischi
avventuristici, il disordine amministrativo e la caduta di credibilità sul piano internazionale che può produrre. Ha un rapporto tiepido col neo-fascismo, per le stesse ragioni di cui sopra, ma anche per il retaggio di provincialismo, in un contesto di rapporti mondializzati, che quest’ultimo si trascina appresso. Può contare sulla buona volontà di una ex-sinistra tradizionale ormai prona, che scioglie i suoi peana al “buongoverno” dei tecnici
dell’economia: ma ne teme ancora i residuati della “politica sociale”. Insomma, ha anche lui le sue perplessità.
d) la transumanza. Non è uno schieramento politico, al più può essere definito un movimento (nel senso letterale del termine, come andirivieni). Raccoglie la foltissima schiera di ex di tutto, orfani della prima repubblica, che fanno cabotaggio tra un polo e l’altro, reinventandosi i crediti
ideologici più fantasiosi o offrendosi senza tante storie, parenti e clienti e
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bagagli compresi. Sono soprattutto ex-quadripartiti, e qualcuno sostiene
che in fondo, rispetto alla masnada di avventurieri e di facce di culo partorita dalla seconda repubblica, questi almeno sembrano portare le mutande.
Per questo motivo, e per il fatto che sono veramente tanti, disperati e pronti
a tutto, non vanno sottovalutati.
Rilevante è anche il numero di trasfertisti dalla sinistra, che sembrano
però più allenati ai percorsi lunghi e rapidi, e guadagnano velocemente le
ricche spiagge del berlusconismo. A ripensarci, da Ferrara a Vertone, a
Guzzanti, a Liguori e a tutta la compagnia dei guitti, animata dal caratteristico fervore astioso dei neo-convertiti, sono proprio loro il nerbo delle orde
forzitaliote.
e) la Lega. Valgono le considerazioni finali già fatte per il fascismo, con
qualche avvertenza. Intanto il fenomeno è meno effimero di quanto si vorrebbe credere: è radicato in vaste zone, soprattutto nel nord-est, viene alimentato dal persistere delle contraddizioni che ne sono all’origine, ma soprattutto rispecchia non tanto un malessere quanto un modo d’essere. È
cioè la risultante culturale (e quindi solo in seconda battuta politica) di un
passaggio troppo rapido da condizioni semifeudali ad una abbondanza perseguita solo nei termini economici del potere d’acquisto, senza alcuna mediazione culturale; passaggio che in tempi e con modalità differenti si sta
verificando in diverse aree del globo, e sta determinando su scala ben più
vasta gli stessi esiti di intolleranza, di xenofobia e di regressione sociale.
Inoltre esso cavalca talune parole d’ordine, dal federalismo al decentramento fiscale, che in una formulazione corretta e in un diverso contesto
programmatico sarebbero senz’altro da condividere. Ciò non significa che
qualcosa della Lega sia recuperabile, perché l’elemento fondante rimane la
più pervicace e rozza ignoranza, ma semplicemente che non le si deve consentire di gestire come patrimonio proprio e di svilire in blocco le rivendica
zioni antistataliste.
f) l’ex-sinistra storica. Qui è difficile cogliere il confine tra la farsa e la
tragedia. Ha rincorso affannosamente, per decenni, un credito politico in
“moneta forte” (concesso cioè da chi la moneta la batte, dai clubs economici
di cui al punto c), sbarazzandosi lungo la strada di tutto l’ingombro ideologico, ma buttando con quello anche l’enorme investimento in idealità che
bene o male le era stato affidato dal basso, assieme alla valigetta delle idee.
Si sente ormai prossima alla meta, ma sulla redenzione continua a pesare,
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come per gli ex pistoleri del western classico, l’ombra del passato, quei fantasmi che vengono malignamente evocati, ad ogni stormir di foglia, dagli
avversari. Ancor più patisce l’ansia di non deludere il suo nuovo retroterra
sociale, costituito da un instabile cocktail di ceti medi e medio-bassi, e di
non farsi revocare il patentino di “ragionevolezza” concessole dai mercati e
dai centri del potere politico internazionale.
Si trova quindi paralizzata, affetta da una preoccupante stipsi propositiva
(ma a dire il vero desta preoccupazioni maggiori – a sinistra – quando partorisce qualcosa) che non le consente di perseguire alcun progetto politico:
insegue a destra e a manca gli umori correnti, impelagata nella contraddittoria strategia di non spiacere a nessuno. Nel tentativo di riciclarsi in socialdemocrazia nordica ha comprato un sacco di abiti nuovi e bazzica i salotti
buoni, ma nella parte di chi non ha voce nella conversazione e frequenta soprattutto il buffet. Il vuoto generato dall’assenza di idee è riempito da una
campagna di recupero indiscriminato del ciarpame consumistico, materiale
o teorico, sul quale sino a ieri pesava un sia pur blando ostracismo: non
solo può venire alla luce, ma diventa bandiera, quella voglia di America,
Kennedy, jeans, Hollywood e Coca Cola, che sembra aver costituito l’unico
elemento in comune tra le varie fenomenologie del comunismo.
In questo look patetico la fu sinistra sopravvive alla crisi di militanza, alla
disaffezione della base, al dissolversi della capillare presenza sul territorio
che le aveva conferito una capacità di mobilitazione e di propaganda paragonabile solo a quella della Chiesa. Sopravvive per una sfacciatissima dose
di fortuna, che fa si che gli avversari siano sempre talmente squalificati da
farla apparire come la soluzione meno rovinosa: ma anche, e soprattutto,
perché al momento rappresenta ancora il più affidabile degli ammortizzatori politici, la cinghia dentata più elastica, in grado di assorbire e ritrasmettere ai soggetti produttori i cambi di ritmo, le accelerazioni e i rallentamenti impressi dal capitale. Non che sia nuova a questo ruolo, in fondo è lo
stesso recitato nell’ultimo mezzo secolo: ma nuova, e squallida, è la consapevolezza di recitarlo, l’assoluta mancanza di pudore a esibirsi senza veli, la
disponibilità a tutto pur di comparire nello show.
g) lo zoccolo duro. Almeno quanto ad eterogeneità delle componenti,
non ha nulla da invidiare all’accozzaglia berlusconiana, dalla quale naturalmente è lontana sul piano della qualità etica e delle finalità politiche. Sotto
le insegne dell’opposizione dura al consociativismo e della difesa ad oltranza
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del “sociale”, contro la ristrutturazione efficentista del capitale automatizzato, raccoglie una brancaleonesca armata di dispersi e reduci, brandelli multietnici delle varie brigate che si contendevano un tempo le contrade della
sinistra. Nella sua forma organizzata riesce a far convivere, con molti affanni, grigi ex-funzionari d’apparato, quelli sorpresi e distanziati dall’avanzata
del “nuovo”, leoncavallini, nostalgici stalinisti, fricchettoni di passaggio o in
servizio permanente, socialisti in crisi d’identità e di poltrone, intellettuali
disorganici e araldi del demenzialismo: di tutto un po’, insomma.
La convivenza è resa possibile solo dalla stoica dedizione, degna davvero
di miglior causa, di un drappello di anime buone alla disperata ricerca di un
referente politico attivo, sul quale rifondare una sinistra “operativa”. Lodevole intento, senza dubbio, ma invariabilmente destinato a cozzare sia contro la disarmante confusione che regna nei quadri, sia con l’assenza di
un’analisi impietosa e deideologizzata della realtà sociale post-moderna.
Anche in questo caso, come per il PDS, vale la formula del meno peggio:
ma è importante non dimenticare che la presenza di una “sinistra” dura, arroccata sugli ultimi lembi di spiaggia del sociale, fa gioco in qualche modo
anche al grosso capitale nel suo confronto con il nuovo modello arrembante
della piccola-media imprenditoria, che trae invece alimento dalla deregulation selvaggia. E, soprattutto, quanto sia funzionale al sistema la normalizzazione, l’inquadramento nei ranghi di un partito o di una struttura comunque organizzata e visibile, di tutta quell’area nebulosa e incontrollabile
che si era finora sottratta al soporifero abbraccio delle rappresentanze ufficiali della sinistra.
h) gli ambientalisti e i radicali. Quelle che negli anni immediatamente successivi alla contestazione e precedenti il riflusso erano apparse
come le risposte alternative al confronto politico tradizionale, l’impegno
“civile” e la militanza ambientalista, hanno ormai messe a nudo le loro nature diversamente equivoche, aiutate in ciò dall’asfissiante protagonismo
degli innumerevoli surfers nostrani, campioni nel cavalcare tutte le onde. Il
dolo di fondo, e la deriva conseguente, erano già impliciti infatti nelle premesse, nella pretesa di affrontare i singoli nodi del groviglio ignorando la
loro concatenazione ad una rete globale, la rete che il capitale ha gettato sul
mondo. In pratica, rifiutandone la valenza politica, l’organicità ad un sistema di rapporti economici e produttivi che metastatizzano ogni ambito del
vivere umano. Ma, a scavare, c’è di più. Il movimento radicale, ad esempio,
quando non è stato espressamente sponsorizzato dal capitale per svecchia8

re le strutture istituzionali obsolete e liquidare le sacche di resistenza di una
socialità arcaica, spianando la strada alla “modernizzazione”, è stato comunque sussunto e piegato allo stesso disegno: ha edulcorato il bordo del
bicchiere, favorendo l’assunzione della medicina. Ora che l’organismo si è
ristabilito dopo la febbre del passaggio di stato, e gli anticorpi sono stati
neutralizzati, anche questa rappresentazione è ridotta al rango di parodia.
Un discorso a parte merita l’ambientalismo. La consapevolezza
dell’importanza e dell’urgenza della questione ambientale costituisce oggi il
connotato primario di una militanza a sinistra: ma questa consapevolezza,
così come l’impegno “civile” di cui sopra, rimane sterile o diviene addirittura falsa ed egoistica quando si ferma alla fenomenologia spicciola del problema, non ne coglie i legami profondi con l’ideologia del progresso e non
ne fa conseguire un giudizio di incompatibilità con ogni ulteriore modello
di sviluppo produttivo e tecnologico. Il risultato è l’ecologismo domenicale,
quello che rivendica la salubrità dell’ambiente e la genuinità dei cibi come
un lusso in più, e non come un’alternativa, interpretato nelle più svariate
versioni, da quella ludico-patetica dei rangers a cavallo che cominciano a
pattugliare i nostri torrenti a quelle ancor più irritanti dei fondamentalismi
biologici o animalisti. E a questo, purtroppo, sembra ridursi oggi la coscienza ecologica del nostro paese.
Il catalogo, ahimè, è questo: che poi lo spettro politico appaia più variegato e composito (a tutto il 1996 godono dei finanziamenti statali 44 partiti)
non ha rilevanza ai fini del nostro discorso, dal momento che:
a) tale complessità è solo apparente, rispecchia la miriade di interessi
particolaristici in campo, e non certo una varietà di idee o di progetti
b) gli attori e le comparse che si agitano sulla ribalta sembrano accomunati, al netto delle beghe spicciole, da una assoluta inadeguatezza ai ruoli,
appiattiti al punto da risultare intercambiabili (ma questa è sempre stata
una specificità del teatro politico italiano, esportata solo recentemente in
tutti gli altri paesi dell’occidente)
c) nessun modello politico, nessuna forma di delega, verticale, orizzontale o trasversale che sia, consente a nostro parere una vera partecipazione
e una genuina prassi politica. Quello in cui non è sufficiente l’aggregazione
spontanea, e si rende necessaria l’organizzazione, non è uno spazio politico
praticabile dall’intelligenza e dalla libera volontà.
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Ne consegue che il confronto con “questa” dimensione politica consente
solo una connotazione a sbalzo, nel senso iperletterale di una collocazione
all’esterno, di una totale estraneità. Per il momento ci basti dunque questo,
la definizione in negativo dello status (dov’è?) della sinistra: la sinistra non
trova collocazione in questo panorama, in nessuna delle sue componenti
partitiche o transpartitiche. Non vuol giocare al gioco delle parti, non perché ne ignori le regole, ma perché non le piacciono, e non accetta l’idea che
siano le uniche consentite.
(fine della prima parte)
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