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«Popper è I'esprcssione
compiuta di un fi.lone di pen-
siero cui va riconosciuLa una
silenziosa vittoria confo i si-
stemi filosofici tedesch.i. Ma in
Itelìa siamo di fronte a proble
mi assai diversi, molto più pic-
coli; si tratta di poriarsi all'a,l-
tezza della l112i6palita degll
a]fi sistemi politici. E questo
il differenziale italiano che de
v'essere colmato. Dopodiché
parteciperemo come tutti gli
altri alìe incertezze e alle in-
quietudini prospettiche del
mondo contemporaneo».

Veniamo alle rragagne
della cultura...

«La crdtura è il supporto
della politica, la miniera da
cui i politici traggono sPtrnti,
idee, orientamenti. Mi Pare
che taccia da tempo, che sia in
grado soltanto di dar vita a
grandi dibattiti ideologici sui
vaìcri; guardiamo a queilo sul
liberalsocialismo sviluppato
sulle pagine della Stnmw, è
ancora una volta sui va-iori,
non sulle cose da fare in Italia;
non tiene conto del gap, Ia
chiave per uscirt dall'astra-
zione e dalla vaghezz:. 1,2.a,1-
tura deve fare un passo verso
i suggerimenti concreti. Se
non si prende atto per esem-
fiio che in ltali:t nr:tt hannc g+
vernato i governi, ma i parla-
menti, che se non governano i
gor.erni ma i parlamenti alio
ra le maggiorznze non esisto
no ma sono soltanto aggregati
momenlanei, branchi fameli-
ci di minorarze che si fanno e
si disfalo a seconda dei torna-
conti elettorali, a,llora non si
capiscono i problemi di, questa
naaone».

Quanto ha pesato l'ege.
monia culturale comuni-
sta?

«Ha pesato sì: le differenze
h'a i] patlito bolscevico russo
e il partito comunisk italiano
erano fortissime. l,enin vole'
va conquistare il potere,
Gramsci la culhra; Lenin vo
leva servjrsi di un partito di
quadri mjlitari ascetici che
Conquistassero anche con la
violenzzr Ie istituzioni per
abrogarle e cambiarle; Gram-
sci invece aveva intravisto la
prospettiva di conquistzire g1i

intelletluali e attraverso di lo
ro ie organizzazioni del sapere
e di formazione deUe opinioni
per poter controllare il com-
portamento diEhrso. In effetii
Lenin ha conquistato il Potere
e ha distrutto 1o Stato soviet-
co, Gramsci ha conquistato la
cultura e ha distrutto il buon

e n'è per futti,
dal nosko si-
stema politi-
co agli im-
prenditori in-
capaci di di-
venire una
classe diri-
gente, da-l-
1'antifasci-
smo oi rcgl-

me targato Cln alla culfura

va ferocissimo, a volte impi+
toso verco i nostri guai. ln al-
cune parti discutibi.le, .come
quando attribuisce ail'assen-
za <il individualismo, quale
conscg.rcnz,n dsl rnancalc ar-
rivo della tuentalita prote
stante, uno dei motivi Princ!
pali della nosha crisi. Ma
Lscoltiamo il suoLscoltiamo il suo i'occuse
«Non penso che questo pnese
sia destinato ad- uscire per
sempre dalla pista della civil-
ià, pero corre rischi gravissi
mi, soprattutto perché non
esiste una reattività adeguata
in due settori decisivi Per af-
ftontare il male, vale a dire Ia
politica e la cultura. C'è una
specie di Aids che aggredisce
alle spalle gli anticorpi che do
vrebbero conbastare Ia pene-
bazione della malattia».

Partiamo allora dalla po
litica...

<d,a politica è indebolita
non tanto dalla qualità delle
persone che la rappresentano,
che semmai è uneffetto secon-
dario, quanto dall'esaurimen-
to del sistemadeipartiti. nfat-
to è che non c'è piit la polpa
della società civile, che è stata
sostihrita, ricacciata ai margi-
ni o addirithra armullata, di'
vorata dalla macchina buro
cratica dei partiti».

F1nito il comurdsmo, pa-
re che manehi una prospet-
tiva a lungo periodo per I'a-

. gire politico? Vale solo il ri-
formismo allaPopper?

senso italiano, non con Ie sue
idee ma perché ha generato
un conformismo ferreo così
mme Lenin ha generato uno
stato poliziesco».

Ia questione italiana non
è forse legata all'unificazio
ne risorgimentale?

«Purtroppo I'incapacita di
risolvere i problemi concreti
sta facendo svanire quel senso
di identità che è indispensabi-
le per tenere insieme un popo-
1o di 5? milioni di abiianti. An-
che i fattori simbolici contano
in politica: in Francia può suc-
cedere il finimondo ma c'è
sempre l'autoriferimento. In
Ita1ia non c'è piu niente».

E davanti ai fenomeni
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sessantottina. Ma è soprattut-
to Gramsci il maggior indizia-
to, colui che ha inoculato nelle
vene degli iialiani il terribi.le
virus deli'ideologia, sradican-
do qucl senso comune proprio
della tradizione popolare. E
cosÌ, il nosho paese è divenuto
<run grande manicomio», o
«l'unico sistema anarchico
perfettamente furuionante
ncl mondo» (come ci hanno
definito gli ausfihci), oppure
arcora (o"tn avan:ào del pa-ssa-

to». Saverio Vertone, giornali-
sta e scrittore, manda in que

1 sti giomi in librtria t,.'ultinlD
I manicomio (Rizzoli, 'pagine

I i+e, Iirc 18.000), $ggioinvetti-

il'immiPrazions d1l Terzo
Mondo, quale gracto or ca-

il;ià' dìinieefozione ab-

biamo?"';oriìto rriir diminùsce il
*iiliéii'ià."tita nazionale'
àiiJ pit Én-lose' viscerali'
i:.aziònali e tendenb ?t.raza-
iio *"r,-o le reazioiri Tan-

io ii Jr.-oilte"tiamo g9r.e rnati
tanto Piu sii iÉliani IJuscono
fr"ffijftr doni riPugrranti
fri iàiri.mo. Noi abbiamo il te
norc di vita Piu alto d'-EuroPa'

ma I'esPerienza dei benessere',ìà"-oiàt u."ompa gnata dal-

ià^io'à trtto si è'involgarito'
iirft.Èi*, nota Persino fe
i.*é.-ili *e"ne il- cardinale
iii,{: it nosft benmsere s'ac'

."'iiprgà;a. rura lorma ci
towa disPeraaoner''
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6Saverio Vertone e Sergio Tmvagli

siciliano» in uno stamPo (Milono,

S1 L,loeologla));,ldeologi


