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i fa sempre più ar-
duo richiamare la

mente su alcune ̀veri-
tà di fatto" (le "verità
di ragione" sono affa-
re di matematici e fisici matema-
tici, cosa assai più complicata).
Tra queste vi è quella che un peri-
colo "fascista", in un senso an-
che vaghissimamente prossimo
a quello che il termine dovrebbe
seriamente assumere, è altret-
tanto realistico dell'entrata di
un'astronave in un buco nero. Le
condizioni storiche, sociali, cul-
turali di quel caratteristico feno-
meno totalitario (non esiste il to-
talitarismo, come in genere non
esiste alcun "ismo" in nessun
campo) non hanno alcun remo-
to riscontro nella realtà attuale
di nessun Paese. Per citare una
sola, stranota, di queste condi-
zioni: il fascismo nel momento
della sua affermazione di massa
trovò l'appoggio, diretto o indi-
retto, di settori decisivi dell'indu-
stria, della finanza e di apparati
dello Stato ad altissimo livello.
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Tessuna reale potenza og-
gi ha il benché minimo
interesse a sostenere pro-
spettive analoghe. La
"verità di fatto" è che i

i movimenti che si richia-
mano a quella tragedia sono farse, per
quanto dolorose, che nulla politicamen-
te potranno mai contare, e il cui unico ri-
sultato è e sarà quello di ridurre tutto al
bianco-o-nero, di impedire ogniseriadi-
scussione sull'incredibile susseguirsi di
emergenze in cui viviamo e sulla possi-
bilità di affrontarle con spirito de-
mocratico. Se volessimo dirla tut-
ta, che ancora esistano ghetti cul-
turali in cui dei giovani si dicono
"fascisti" dovrebbe anzitutto far-
ci ragionare sulle straordinarie
qualità del nostro sistema forma-
tivo e della nostra azione politi-
ca, sull'esemplare funzionamento del-
le nostre istituzioni. Ma altra "verità di
fatto" è che risulta sempre assaipiù faci-
le deprecare e accusare che auto-criti-
carsi e "riformarsi".
Ilprofessorlrtihaperciò del tutto ra-

gione nel ritenere insensato il riferi-
mento nel n-rio precedente articolo allo
"Stato etico", cosa serissima, di cui gli
sciagurati all'assalto della Cgilnon han-
no la più pallida idea. A discolpa posso
dire che lo intendevo in senso un po' iro-
nico come l'opposto di quel relativi-
smo in materia di "gerarchia di valori"
connaturato all'idea stessa di democra-
zia, eppure così arduo da definire e di-
fendere. Qui sta il problema stesso
dell'essere o non essere" di un regime
democratico: il suo relativismo non
può essere assoluto, deve essere relati-
vo anch'esso, se non altro per difender-
si da chi ritiene di possedere ̀valori" e
di voler giungere sulla loro gerarchia a
tiranneggiare. D'altra parte, la demo-
crazia, nel difendersi, trova un limite
insuperabile, che è anche il suo vero,
unico "valore": mai può esercitare il
proprio governo, e quindi anche la "vio-
lenza legittima" di cui deve disporre,
sopra individui-massa, ma solo in rap-
porto a persone. Il termine persona è
l'opposto di "individuo". Imddievali lo
interpretavano come significasse "per

se ad alium". Ognuno esiste soltanto in
rapporto all'altro, sodale con l'altro ed
è chiamato a conferire a questa solida-
rietà il senso più ricco, più pieno. Ma
semprepersé, apartire dal sé, altrimen-
ti tale relazione si trasforma in aliena-
zione. Dunque, il governo si esercita su
chi per sé, cosciente di sé, preparato e
informato, può vedere nel nomos, nel-
lalegge,l'espressione, per quanto sem-
pre relativa, della propria stessa liber-
tà. Condizione-limite, si dirà. Ma que-
sta e solo questa è la prospettiva in cui
può muoversi un regime democratico,
a questo orizzonte esso deve tendere

in ogni suo atto se vuole difende-
re davvero se stesso.
E una "verità di fatto" che de-

cenni di stati di emergenza varia-
mente dichiarati vanno renden-
do tale orizzonte sempre più lon 
tano, quasi spettrale. Dobbiamo
realisticamente riconoscerlo.

Ma più difficile è tener salda quell'idea
di democrazia, più diventa necessario.
E, per carità, tranquilli: nessun fasci-
smo sarà comunque nei nostri destini.
Il pericolo che cresce quotidianamente
è tutto un altro: che la persona scompa-
ia fagocitata dalle paure, dalle avari-
zie, dalle invidie, dai risentimenti
dell'individuo, in cerca affannosamen-
te di chilo rassicuri, lo protegga, lo con-
soli — quell'individuo che non ricono-
sce nessuno oltre se stesso e che insie-
me esige forti pastori — che in nessuno
confida se nonin chi di volta in volta gli
sembra potente abbastanza da servire
al proprio individuale interesse. Seq le
forze e le culture politiche si divideran-
no nella rappresentanza di queste pul-
sioni, "specializzandosi" ciascuna nel
rassicurare intorno a questo o quell'al-
tro "pericolo", affidandosi a mezzi an-
ch'essi sempre più di emergenza, inve-
ce di individuarne e affrontarne le cau-
se strutturali, dove finiremo nessuno
lo sao può dirlo—ma certo sarà un regi-
me che assolutamente nulla ha a che fa-
re con i manta democratici che conti-
nuiamo aripetere, pietosovelo delnau-
fragio che ha subito fino a oggi ogni ten-
tativo di riforma del nostro sistema isti-
tuzionale e del rapporto tra le sue fun-
zionieisuoipoteri. —

QRI W{OQUZIOIJEFI6ERVaiA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


