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“Reazionario”, controvoglia o no, è un epiteto spregiativo. Da almeno due
secoli marchia la posizione concettuale di chi oppone un totale rifiuto alla
storia. Quello del reazionario infatti nemmeno rientra nella scala dei possibili atteggiamenti “interni” alla storia stessa, che si dispiegano per coppie di
opposti, conservatore-rivoluzionario agli estremi, moderato-progressista al
centro, spaziando dalla semiimmobilità all’accelerazione veloce, ma sono
tutti pur sempre accomunati dalla “necessità” di una progressione verso il
futuro. Il reazionario si pone invece fuori. Non solo vuole fermare la storia,
ma addirittura vuole tornare indietro.
Che il termine venga utilizzato solo in una valenza negativa lo dimostra il
fatto che neppure i movimenti storicamente ascritti alla reazione, quello fascista e quello nazista in particolare, si sono mai proposti e hanno mai accettato di essere interpretati come reazionari. Al contrario, si sono sempre
qualificati come rivoluzionari (e a ragione, direi).
Io non voglio tornare indietro nella storia. Non ne avrei motivo. Della storia ho vissuto uno dei periodi più tranquilli, almeno per quanto concerne
l’Europa, e il mio paese in particolare. Sulla mia pelle non sono rimaste cicatrici. Ad essere onesto avrei nulla da recriminare nei confronti del passato,
ma anche poco da rimpiangere, se non una giovinezza non sempre spesa
bene, come tutte le giovinezze. Ciò non significa che non conosca il repertorio infinito di tragedie che ha caratterizzato questi sessantacinque anni; ma
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sono cosciente del fatto che solo poco prima della mia nascita se ne compiva
una quale mai il genere umano aveva vissuta, e che io me la sono scansata.
Ho scelto la titolazione del libretto proprio per questo motivo. Non riesco
a rallegrarmi del fatto che se dura così per almeno altri vent’anni (o anche
meno) mi sarò risparmiato l’orrore. Lascio dei figli, dei nipoti, e vorrei che
l’orrore fosse evitato anche a loro: ma i segnali che scorgo all’orizzonte mi
confortano poco. Non è facile spiegare la sensazione che provo; inoltre, so
che va sottratta la tara della posizione dell’osservatore, che naturalmente
vede sempre più buio il futuro mano a mano che quel futuro lo esclude.
Non credo però si tratti solo di un effetto ottico.
Ho in primo luogo l’impressione di una smemoratezza collettiva, percepibile soprattutto nei più giovani, che hanno una vaghissima idea, quando
ce l’hanno, di ciò che è accaduto prima della loro nascita. Il moltiplicarsi
delle ricorrenze anniversarie, la creazione di una liturgia della memoria,
anziché alimentare un interesse ed un raccordo vivo col passato si risolve in
una ritualizzazione arida, spesso manipolata, che i giovani mostrano di subire con fastidio e passivamente. Questo perché la smemoratezza è anche, e
prima ancora, delle generazioni più mature, per le quali sempre più imperiosa sembra la voglia di fermare il tempo, annullarne il trascorrere in un
eterno presente. E non mi riferisco a fenomeni frivoli, anche se significativi,
come quello del “giovanilismo”, che se non altro alimenta nuovi settori economici, dalla chirurgia estetica alle palestre, ma all’incosciente miopia di
classi dirigenti, a livello mondiale, che non riescono ad alzare lo sguardo oltre i propri piedi. L’eterno presente è il regno dell’oblio, e l’oblio significa rilassarsi, abbassare la guardia, sottovalutare i segnali di un’accelerazione
dello scivolamento nella barbarie che ormai si moltiplicano.
In genere, a chi manifesta questo tipo di preoccupazioni si fa notare che i
profeti di sventura ci sono sempre stati, la Bibbia e i poemi omerici ne sono
già pieni. Infatti. Quel che di norma non si dice, però, è che nella gran parte
dei casi le sventure si sono poi avverate. Magari non è finito il mondo, ma
milioni di esseri umani ne sono stati travolti, cancellati, umiliati. Io non so
se agisca un’astuzia della ragione, qualche dubbio lo avrei, e comunque mi
interessa anche poco: mi interessa che a loro, per le loro sofferenze, vada almeno il risarcimento della memoria; che questa memoria costituisca per
noi, oggi, un monito e un impegno, e non si riduca a una distratta celebrazione; e che questo impegno consenta domani, a coloro che verranno, di vivere con dignità.
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Tutto ciò non farebbe evidentemente di me un reazionario. Ma c’è qualcosa che mi spinge a leggere in un’ottica diversa il ruolo dei reazionari. Per
un motivo comprensibilissimo, per il fatto di voler difendere il passato da
un futuro che ai loro occhi si presentava fosco, i pensatori reazionari sono
stati in genere gli analisti più lucidi della modernità e quelli più spietatamente preveggenti rispetto alle derive politiche, economiche e sociali che
avrebbe comportato. A partire da De Maistre il pensiero reazionario ha sottoposto la società uscita dall’ancien regime ad una critica preventiva che
andava ad evidenziare i problemi prima ancora che questi cominciassero a
porsi o ad essere visibili.
Io non sono certamente mosso dallo stesso spirito di un Burke o di un
Lamennais: semmai vale il contrario. Ma neppure mi riconosco in quello
che sembra oggi animare i miei contemporanei, che paiono essersi arresi
ad una sorta di ineluttabilità storica. Sono ancora convinto che la storia la
facciamo noi, quotidianamente, con le nostre scelte, e che la nostra “insignificanza” a fronte di un mondo tanto vasto e complesso non ci solleva
dalle nostre responsabilità.
E allora si, allora vorrei che potessimo scendere da quel treno blindato
dello “sviluppo” sul quale nessuno ci ha caricato a forza, ma che ci ha attratti con i suoi specchietti e le sue offerte speciali e ci ha portati in un tunnel
del quale non intravvediamo la fine. Vorrei che tutte le opportunità che in
questi anni ci sono state concesse per migliorare la condizione umana, e
che non abbiamo saputo sfruttare, fossero rimesse in gioco. Ciò che non è
possibile per una singola vita, è almeno pensabile per un insieme relativamente sottratto al tempo quale l’umanità.
Al di là della professioni di intenti, però, si può fare concretamente qualcosa? Credo di si, penso sia ancora possibile opporre una resistenza alla deriva e all’accelerazione verso il buio. Non è il caso di immaginare grandi rivoluzioni o palingenesi, anzi, visti i risultati delle precedenti direi di lasciar
proprio perdere. No, qui si tratta di difendere con i denti quel minimo di
buono che, a dispetto proprio dei reazionari classici, la modernità ha anche
apportato, e quello che le epoche precedenti ci avevano trasmesso. Se già
Socrate, duemilacinquecento anni fa, poteva convenire con i suoi discepoli
sui valori fondamentali che rendono la vita degna di essere vissuta, voglio
poter continuare a farlo anch’io con mio nipote. I valori sono rimasti quelli,
alla faccia del postmoderno, del mercato, della crescita e della globalizzazione. E allora, molto semplicemente, si tratta di rispettarli nel quotidiano
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rapporto con gli altri e con noi stessi; di chiederne, anzi, di pretenderne il
rispetto dai nostri interlocutori, anche a costo di apparire fuori tempo; di
affermarli attraverso un’esemplarità non conclamata, vissuta nella consapevolezza dei limiti propri e della propria funzione, ma senza fare di questi
limiti un alibi per assolversi dalle responsabilità. Di vedere, in altre parole,
se tornando indietro di qualche passo possiamo ritrovare la strada e lo
slancio per uscire da questa palude.
In questo senso sono un reazionario, e rivendico questo titolo. Soltanto,
sono uno che cerca di reagire non alla storia, ma a una possibile, e non improbabile, fine della storia.
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