Adeguarsi a cosa?

Sandro Pertini, in una dichiarazione che fece epoca
(era il 1974, un millennio fa), teorizzò il dovere di
non adeguarsi di fronte ai fatti legati alla cattiva politica e alla corruzione, anche se questo atteggiamento avrebbe portato a un indebolimento del ‘sistema’. Alla domanda: «Lei riesce, almeno, a farsi
capire dai compagni del suo partito?», Pertini rispose: «Mica sempre. Mi accusano di non avere
souplesse. Dicono che un partito moderno si deve
“adeguare”. Ma adeguare a che cosa, santa Madonna?». Una risposta che mi è tornata alla mente molte volte, in questi mesi, e che nella memoria tendo
ad avvicinare al diritto al dissenso che Ingrao teorizzò qualche anno prima, nel 1966, all’insegna di
un altro motto di una qualche attualità: «Non mi
avete convinto».
Anche se per quelli come me che sono arrivati
‘tardi’, queste tradizioni politiche e queste modalità
possono sembrare antichissime (quando si parla di
La Malfa padre ci si sente come se si stesse parlando di Plinio il Vecchio), vale la pena di tornare in9
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dietro, per ripercorrere la storia della nostra cultura politica perduta.
E allora fate come me, non adeguatevi.
Non adeguatevi alle parole vuote, agli argomenti
circolari che ci fanno tornare sui nostri passi, alle riforme spesso evocate e mai ‘praticate’, al tempo che
abbiamo perso e che continuiamo a perdere.
Non adeguatevi alla sconfitta di un Paese che ormai si è affezionato a perdere e perdersi. Che rifiuta
gli altri in nome di un’identità che ha smarrito e che
non ha capito nemmeno tanto bene quale fosse.
Non adeguatevi a situazioni che non vi convincono, che non sentite vostre, che vi provocano imbarazzi e preoccupazioni. Alle consuetudini e alle convenienze. Alle logiche di corrente, perché nella
politica italiana, se non hai una corrente, non conti
nulla.
Non adeguatevi all’idea di una politica che vive
con freddezza la calda indignazione dei cittadini.
Che pensa che tutto passerà e che noi lo lasceremo
passare come se nulla fosse. Che non ha curiosità
per chi esprime posizioni diverse dalle proprie, e si
limita a commentarne i toni. Che non va alle radici
di questa rabbia, forse perché le cause fanno più
paura delle loro manifestazioni.
Non adeguatevi a una politica basata sulla sfiducia, che non si cura nemmeno di registrare le per10
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centuali di astensione che aumentano a ogni elezione, che preferisce ripararsi dietro parole complicate,
distinguo, sottigliezze. Che dà del populista a tutti
quelli che incontra, ma poi del populismo assume le
parole. Che è riservata agli addetti ai lavori, che non
si capisce bene che lavoro fanno.
Non adeguatevi all’idea che il Parlamento sia da
concepire solo come funzionale agli equilibri di governo, che non sia un luogo della conversazione e
del confronto.
Non adeguatevi, ma non per fermarvi lì, all’indignazione che troppe volte si trasforma in rassegnazione o, peggio, in frustrazione. Non adeguatevi
per cambiare le cose, per guardarle da un altro
punto di vista, per tenere viva la fiducia nella possibilità di trasformare quello che vedete: si può.
Quando si parla di alternativa, a questo ci si riferisce. Perché dire che non ci sono alternative è la
cosa più conservatrice che ci sia. E la sinistra l’hanno inventata per esercitare il pensiero critico, per
ribaltare le ingiustizie, per superare le incrostazioni
e le cose che convengono a pochi. O a pochissimi,
come accade, sempre di più, e non solo in Italia.
Ma qui più che altrove.
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