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il Golfo - Riflessioni

Sotto il vestito niente:
la sinistra e il conflitto
di Roberto Chiarini

Tra i molti lutti da celebrare in questa inaspettata grrerra del Golfo ce n'è uno, tutto nostrano e per fortuna solo simboÌico, che è giunto più inaspettato chc mai: la morte della "cuÌtura del conflitto" sino a ieri prediletta e or.a da
nessuno rimpianta. IJppure essa e da sempre Ìa base fondante deÌÌ'azione politica

della sinistra. Dall'unificazione nazionaÌe alla costruzione deÌlo Stato italiano,
dall'avvio dell'industrializzazione al dispiegamento della noderna "società opulenta". tutto è stato Ìetto dalla cuÌtura d'opposizlone in chiave di logica del conflitto. Senza l'individuazione e oseremmo dire Ìa prescrizione di un "nemico",la
sinistra italiana non avrebbe potuto nenìmeno costruirc una coscienza di sé. Tanto più vero questo nella dimensione della politica estera.
A partire dalla lontana protesta contro l'espansione coloniale in
Africa dclla fine Ottocento fino alla mobilitazione anticolonialistica contro Ìa retorica di uTripoli bel suol d'amorr, dalla predicazione anti-interventista del
1914-'15 fino alla famigerata avventura etiopica degli anni Trenta, dall'opposizione alla Sterua di Corea fino ai sit-in studenteschi contro la guerra del Vietnam,
l'impegno non è mai stato assunto suÌla base di un pregiudiziale rifiuto deÌÌa guerra, bensì in nome di una conclamata logica di schieramento. Per non parlare della
Resistcnza.

Allora quei cattolici che, proprio sulla base di una pregiudiziale
etica, si dichiararono contrari ad un esercizio della violenza, vennero accusati di
nasconderc dietro i lalsi vcli di un malinteso pudore morale il loro vile attendism0.

Da allora ci è stato inseppato che col sacrificio della vita dei partigiani si è riscattato un popoÌo e. che col sangxe dei giovani morti sullc montagne
è stata scritta la Carta costituzionale. i,a legÌttimazione stessa della nostra Repubhlica si origina proprio da un atto per eccellcnza vioÌento: l'insurrezione in armi
di un popolo che si oppone a nazisti e {ascisti per riconquistare l'indipendenza, la

libertà e la democrazia.
Sempre, si e asserito che l'etica è iì rifugio degli impolitici e che,
al contrario,l'etica della politica è il conllitto. Non a caso la sinistra itaÌiana ha innzrlzato per anni i suoi inni aÌ marxismo che delÌa dialettica di classe fa il motorc
della storia. La politica si diceva - è il teatro dello scontlo ìrriducibile tra intclessi contrapposti. irriducibile perché l'csistenza dell'uno la borghesia - si fon-
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da sulla perpctuazione dello sfruttamento dell'altro il proletariato. La plrerra
non solo non è eslirpzrbilc. nra è la risorsa salvifica che va estesa all'interno dei

singoli paesi. La causa degli sfruttati è unica. La sola alternativa al socialismo è la
barbarie del capitalismo e dell'imperialismo. La violenza è la prowidenziale levatrice della nuova società. La guerra è destinata a diventare guerra civile. Le
forze del progresso non possono porsi al di fuori dei due schieramenti in conflitto,
ma devono conquistare Ie posizioni di avanguardia delle armate di liberazione.
Se poi il marxismo nostrano ha diplomatizzato tale strategia,
convenendo sull'opportunità di una via democratica al socialismo, questo non implica che sia stata abrogata Ia verità fondativa della "cultura del conflitto". Significa solo che in una società capitalistica avanzata i termini della lotta non consentono le tattiche utili per i paesi del "terzo mondo". Quel che è opportuno per Che
Guevara in America latina non è detto che lo sia anche nell'Italia di Berlinguer.
Come ci ha insegnato Gramsci, non c'è solo guerra di movimento, c'è anche guerra di posizione. E, come ci hanno insegrrato i vari movimenti di liberazione nazionale d'Asia, d'America e d'Africa, non c'è solo la guerra in campo aperto, c'è anche la guerriglia, sia di campagna che di città.

La pre giud iziale p acifista
È vero che la bancarotta del comunismo ha gettato una Iosca ombra di discrcdito anche alla sua filosofia ufficiale. Non può non sorprenderc, porò,
che proprio nel momcnto in cui il partito comunista italiano annuncia dj ri-fondarsi (peraÌtro dopo un soffcrto confronto tra le "componenti" interne mà senza
un'altlettanto solferta revisionc idcologica) in nome dello slogan uil futuro ha radici zrnticherr,lc radici appunto (culturalme nte parlando) siano state recise. Chi ha
letto l'Unitzì (o, piu modestamente, ha seguito i servizi dedicati aÌla guerra dcl Golfo dalla Terza Retc TV) si è trovato di fronte a questa sorpresa: il nuovo Pds, ma si
potrebbe dire I'intera sinistra d'opposizione, si riconoscc - unitariamente e rigorosamcnte - nella pregiudiziale pacifista (nla guerra è maÌer, «non c'è ragione al
mondo che vaìga Ìutti e distruzioni,).
Non si vuol minimamente mettere qui in discussione né la nobiltà
né, tanto meno. la sincerità di tale prolessione d'intentj. Si vuole soÌo sollevare
qualchc interrogativo: in che misura e - in caso dirisposta affermativa in che
senso l'albero della quercia pensa di innestare sul proprio tronco la cultura del
pacifismo con la cultura del conflitto? Come si concilia la condanna della guerra
come "iluiile strage" dj ascendenza cattolica con la rjconlermata fedeltà alla lc-

zìonc pp'amsciana?
Lungi da noi la presnnzione di lornire risposte conclusir.e. Solo
un dubbio, tanto per orientare laricerca o, più modestamente, Ìa discussione. Non
è che gli orfa,ni del comunismo se seguaci di Occhetto o di Cossutta su qucsto
punto non fa differenza -, rnemori che l'aborrito partito dei cattoÌici, tante voltc
imprudentemente dato per estinto, si i: a piu riprese rigenerato (e talvolta anche
ribattezzato dalle sue colpe) bagnandosi nelle acque salvifiche della cultura cattolica, siano tenta,ti di presentarsi a Ìoro voÌta al fonte battesimale per ricevere il
dono della grazia?
Nel caso, varrebbe forsc la pena di ricordat'e che tra Dc e mondo
cattolico è operantc da sempre una sorta di tacita e proficua per entrambi divisione clel Ìavoro, per cui l'uno si riserva di coltivare il campo della morale e l'altra
pensà alle responsabilità della politica. Ora, come è pensabiÌe replicare una distinzione dei piani tra politica e moraÌe - per una cultura secolarizzata che ha risolto la morale nella politica? Non è che la sinistra, trovatasi spogliata della sua
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veste ideologica (il marxismo), si ritrovi la sua nuda pelle (etica)? Una ideolog'ia
del riscatto è pur sempre il travcstimento di un'etica deÌÌa salvazione, il miraggio
deÌ socialismo una suggestione suggerìta dall'antichissima vena messianico-escatologica connaturata all'immaginario popolare. In questo caso il discorso della
sinistra ripartircbbe dalla ribadita priorità della moraÌe. Ma con qualì esiti per la
politica? In particolare, con quali prospettive per la progettata "poÌitica deÌl'alternativa"? Le nuove assonanze, se non proprio pcrfctte concordanze, con I'etica
cattolica non Ìasciano presagire tutt'aÌtro? Non è strano chc, dopo aver abbandonato lzr barca del socialismo neÌ 1921 per inseguire i fantasmi di una improrogabiìe ma, a questo punto, potremmo dire anche improbabile "rivoluzione", una
volta acceftata I'impraticabilità della nuova rotta, invece di torna,re sui propri
passi alla casa-madre del socialismo democratico, si sia oggi tentati di bultare il
bambino (del socialismo) con I'acqua sporca (delÌa rivoluzione voluta dal comunismo) 7 Sernza voler indulgere ad accuse di doppiezza (si predica l'alternatir.a,
ma si lazzola la, consociazione con ìa Dc), rcsta il fatto che in politica c'è una ferrca "Ìogica delle cose" che può smentire anche le più tcmprate volonta.
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