A la izquierda, Pablo. Con Juicio

di Paolo Repetto, 19 maggio 2022

Nella sua ultima autobiografia (Gianni Repetto, My name is Jack,
vol.1) mio fratello, accennando a quella che era la mia militanza politica
nel ’68, usa l’espressione “blandamente di sinistra”. L’amico che mi ha
segnalato la cosa ha chiesto se mi riconosco in quella definizione. Forse
si attendeva che ne fossi un po’ disturbato. Invece ho risposto: “Sì e No”.
Allora. Sì, se il termometro col quale misuriamo la “lateralizzazione” è tarato sulle scale in voga all’epoca. In questo caso la mia temperatura non
avrebbe superato i trentasette gradi. No, invece, in base a quelli che all’epoca
erano già i miei personalissimi valori caratterizzanti “l’essere a sinistra”.
Mi spiego, concedendomi anch’io un ennesimo spezzone autobiografico e ripetendo cose già dette più volte. Nel sessantotto avevo vent’anni
ed ero al primo di università. Arrivavo dalla campagna e da un liceo di
provincia, e mi sono trovato in mezzo a gente molto più “avanti” sul piano della conoscenza dei testi sacri del marxismo o del socialismo ereticale (quanto più avanti non lo so, ho sempre sospettato che i più millantassero un credito di letture non fatte o, quando fatte, digerite male).
Più che frequentare l’ateneo in realtà lavoravo (portavo mobili, cucine
e lavatrici in fatiscenti caseggiati del centro storico, sei piani rigorosamente senza ascensore), ma ho partecipato – forse sarebbe più corretto
dire “ho presenziato” – ad assemblee nelle quali si sventolavano i libretti
rossi di Mao, si inneggiava a Cuba e si pianificavano spedizioni di aiuto
alla sua rivoluzione (vitto e alloggio alla cubana, sei mesi di canna da
zucchero e sei di università, – e non si pianificavano soltanto, un gruppo
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partì veramente e fu di ritorno dopo neppure un mese: evidentemente
avevano iniziato dalla canna da zucchero), si organizzavano cortei di
protesta contro la guerra nel Vietnam, si sbertucciavano e si cacciavano i
docenti di filosofia rei di aver studiato Heidegger (i contestatori più scatenati erano gli stessi che pochi anni dopo, assurti a loro volta alla cattedra, di Heidegger avrebbero fatto il faro del Novecento). All’epoca nemmeno sapevo chi fosse Heidegger, e oggi sono io stesso a tagliare corto
con chi me lo tira in ballo: ma erano la protervia, l’arroganza ignorante e
vigliacca di gente che lo conosceva non più di me a darmi fastidio.
Mi sono trovato coinvolto anche in una assemblea unitaria con i lavoratori della Piaggio, all’insegna dello slogan “studenti e operai, uniti nella
lotta”. Gli operai chiedevano un aumento di trentacinque lire l’ora, gli
studenti spiegavano loro che erano gli attori principali della rivoluzione,
che dovevano rifiutare la mediazione sindacale, che trentacinque lire
erano una miseria e bisognava piuttosto rovesciare il sistema. Finirono
per lottare separatamente.
Un paio di volte poi sono finito (del tutto involontariamente) di fronte
a cariche della polizia, e ne sono uscito indenne grazie a buone gambe,
non abbastanza veloci però da evitarmi una segnalazione e un monito
sibillino a mia madre da parte di un compaesano che lavorava in questura. In una di queste occasioni, dei trenta compagni fermati dai questurini
ventinove era già a casa la sera stessa, mentre un amico della valle Scrivia, che non aveva il telefono in casa e meno che mai un avvocato di fiducia cui telefonare, dovette rimanere in carcere per venticinque giorni.
Ho persino fatto da guardaspalle per un breve periodo ad un amico
che sarebbe poi diventato un dirigente di Lotta Comunista, minacciato di pestaggio da parte di un gruppo
neofascista. E non me ne vergogno, perché ero ancora
nella fase in cui non mi spiaceva menare le mani, e non
era certo l’ideologia a motivarmi: quelle notti trascorse
ad accompagnare a casa prima l’uno e poi l’altro compagno, reduci dalle proiezioni di Ottobre o de La corazzata Potiemkin al Centrale, attraversando una Genova deserta e ritrovandomi a fare ritorno da solo all’altro capo della città alle tre, sono tra i miei ricordi più belli.
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Dunque è chiaro che, al di là dei vincoli di amicizia che comunque esistevano, “quella” sinistra fatta di figli di papà e di garantiti non potevo
che disprezzarla, e non solo blandamente, ma con tutto il cuore, così
come disprezzavo buona parte di quella del mio paese, nostalgica di Baffone e rancorosa. In tal senso l’espressione usata da Gianni (nella quale
non trovo nulla di riduttivo) pecca addirittura per eccesso.

Arriviamo invece al No, al mio modo di intendere lo stare a sinistra,
che non è (e non lo era nemmeno cinquant’anni fa) ispirato ad un sogno
rivoluzionario, ma alla coerenza nel rispetto di pochi principi fondamentali. Beninteso, sono anch’io convinto che sia necessario impegnarsi a
migliorare le cose, lo stato del mondo, ma non credo che questo si ottenga ribaltandolo. Le esperienze del passato lo confermano. Ciò non significa che io sia un “riformista”. Le riforme, come le rivoluzioni, tendono a
calare dall’alto, a guidare dall’esterno la presa di coscienza degli individui. A differenza delle seconde possono essere a volte le benvenute, ma
non risolvono mai il problema di fondo.
Per come la vedo io, e sintetizzando al massimo, le caratteristiche “necessarie” per potersi definire di sinistra sono:
•

un atteggiamento di indignazione nei confronti di ogni forma di
privilegio, di sopraffazione e di sfruttamento;

•

il rifiuto di considerare l’ineguaglianza sociale come una fatalità o
un portato naturale inestirpabile, e quindi la volontà di battersi per
cancellarla o almeno alleviarla;

•

la fiducia nella volontà e nella capacità degli uomini di mettere
mano ad un miglioramento della società.

Credo che tutti coloro che si professano di sinistra possano essere
d’accordo. Ma per me lo “stare a sinistra” non si esaurisce qui: parte
molto più a monte. Questi atteggiamenti sono infatti sì necessari, ma
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non sufficienti. Si tratta di atteggiamenti “di massima”, che possono di
volta in volta suggerire un orientamento nell’azione, ma devono già prima trovare un riscontro continuativo in valori vissuti nella quotidianità.
Tali valori sono il rispetto di sé e degli altri, la correttezza, la lealtà, la solidarietà con le vittime, il rifiuto di ricevere o infliggere umiliazioni, la
capacità insomma del singolo di assumersi in ogni situazione la responsabilità di una condotta eticamente coerente. L’ indignazione nei confronti della sopraffazione deve esprimersi già nel giro della famiglia, della compagnia, delle amicizie, dei rapporti scolastici e di quelli lavorativi,
così come la condivisione degli impegni e degli sforzi e la solidarietà nei
confronti dei meno fortunati. La reazione collettiva, la mobilitazione delle masse, può aver senso solo se queste ultime sono passate attraverso
una preventiva presa di coscienza individuale. Diversamente, non sarà
certo il marciare dietro una bandiera, scandendo slogan e impastandosi
la bocca di ideologie decotte, a poterle riscattare.
Nel Sessantotto dell’interpretazione autentica di Marx o di Lenin sapevo nulla, e non mi fregava nulla, mentre in storia ero ferrato e conoscevo
dunque i disastri cui le “interpretazioni autentiche” avevano condotto.
Una cosa comunque avevo cominciato a capire: era su me stesso che dovevo lavorare per mettere ordine in quello che mi era sino ad allora arrivato dai dignitosi silenzi di mio nonno e dal titanismo eroico di mio padre,
dalla frequentazione dell’oratorio, dai fumetti di Tex e di Corto Maltese,
dai film di John Ford e dai romanzi di London. La mia linea di lotta e di
condotta passava per quelle cose lì, e quello che coltivavo era piuttosto un
ideale cavalleresco che un credo politico (il che potrebbe rendermi addirittura sospetto di una “lateralizzazione” in direzione ben diversa). Questo
ideale l’ho poi vissuto, nelle relazioni e nel lavoro, per quanto possibile,
sempre come un personalissimo codice comportamentale.
Qui sta il punto. Confesso di aver a lungo pensato (nel Sessantotto lo
pensavo senz’altro) che la capacità di auto-responsabilizzarsi fosse un
portato della cultura, dipendesse dal livello e dalla qualità dell’istruzione
ricevuta e delle esperienze vissute. Non mi illudevo che col tempo questa
capacità si sarebbe diffusa al punto da consentire la nascita di una società fondata su relazioni sociali del tutto nuove, ma una qualche speranza
di miglioramento la mettevo in conto.
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Di lì a breve, però, ho cominciato a realizzare che la “disposizione a sinistra” non la si può né insegnare né imparare. In essa agiscono fattori
sia biologici che culturali, e i primi sono in sostanza più determinanti dei
secondi, nel senso che laddove indirizzino un carattere nella direzione
contraria nessuna “rieducazione” è possibile. Per farla breve, sono convinto che una parte degli umani viva, per una pura disposizione caratteriale, sentendosi costantemente in debito, non nel senso oppressivo di
certo protestantesimo, ma in quello sereno che porta a vivere come un
personale piacere il rispetto per gli altri; mentre un’altra parte (temo sia
la più numerosa) nutre la costante convinzione di essere in credito, di
non aver ricevuto dalla vita quanto meritava, di vedersi negare dei diritti
e dei riconoscimenti. I primi, quando non esasperano il loro atteggiamento, vivono passabilmente in pace con se stessi e con gli altri: i secondi covano un risentimento sordo, sono coloro che predicano più convintamente gli ideali, compresi quelli della sinistra, adattandoli magari a
sempre nuove “interpretazioni autentiche”, ma cercano in realtà solo
l’affermazione di sé.
In sostanza ho capito che esiste “la sinistra” eterna, immutabile, dei
valori fondamentali e non negoziabili: ed esistono “le sinistre”, transitorie, mutevoli, infarcite di ideologie e conflittuali tra loro, quasi sempre
ostaggi di “avanguardie intellettuali” che si arrogano il monopolio del
pensiero. Ho la presunzione di appartenere, e tutt’altro che blandamente, alla prima. Che non trionferà mai, ma con la sua sola esistenza fa da
baluardo al precipitare nella barbarie. E che, proprio in quanto geneticamente determinata, continuerà ad esistere (magari con altro nome,
come già esisteva prima dell’Ottocento) e ad essere trasmessa alle nuove
generazioni. Sperando che le bio-tecnologie non arrivino a cancellare
anche questo millenario corredo.
Troppo semplicistico? Può darsi: ma è l’unica spiegazione che regga
alla prova della mia esperienza.
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