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Bisogno di rinnovamento
Novità politica o ricorso storico?

Dal 29 luglio, il giorno nel quale è stato approva-
to il documento che ha sancito la “cacciata” di
Fini dal PDL, la politica italiana sta vivendo

una fase che, usando un ossimoro, potremmo definire
di “statica fluidità”. Oltre alla c.d questione del “chi
rimane col cerino in mano” prendendosi la responsa-
bilità della caduta del Governo, è da registrare infatti
anche la richiesta da più parti di “rinnovamento”.
Tuttavia, se abbiamo la pazienza e la lungimiranza di
andare a ricercarne le ragioni, andando magari a fare
un raffronto con il passato, ci accorgiamo che in gene-
re questo tipo di invocazioni “dal basso” sono il rifles-
so di un evidente difetto di comunicazione tra partiti e
cittadini, che spesso crea sfiducia e diffidenza verso la
politica e le istituzioni. È questo che emerge ne
“L'Orologio”, un romanzo del 1950 di Carlo Levi che
racconta lo sfaldamento delle forze politiche antifasci-
ste, la caduta del governo resistenziale di Parri e l’av-
vento al potere, duraturo, della DC. In una prosa pia-
cevole affiora, in maniera cristallina, la rappresenta-
zione dell'entusiasmo, della felicità, della speranzosa
attesa, che permeano l'Italia dell'immediato dopoguer-
ra, ma anche il profilarsi di un restaurato conformi-
smo, contraddistinto dall'immobilismo della
burocrazia e da una classe politica che
ha una visione astratta dei problemi,
che si occupa principalmente di
piccolo cabotaggio, di intrighi,
di strategie estranee alle pas-
sioni e ai bisogni reali degli
uomini. L'autore compie
anche una delle più efficaci
descrizioni nella letteratura
italiana del secondo
Novecento del cosiddetto
“palazzo”, il luogo del pote-
re politico per eccellenza,
nel quale “tutto si impantana,
e perde forma, o meglio, pren-
de una forma retorica, e perde
la propria sostanza”. Tant'è che a
un certo punto si pone una doman-
da: "come si potevano mettere insie-
me cose così disparate, gli uccelli (i diri-
genti del Partito d'Azione, simbolo dei politi-
ci), il Presidente (Parri, simbolo delle istituzioni) e
Teresa (la borsara nera, simbolo della indistinta folla
romana)?". Unire questi tre elementi difatti non era
possibile, per le condizioni interne ed esterne delinea-
tesi in quella delicata fase storica: gli uccelli erano
intenti a compiere incomprensibili acrobazie, geome-
trie politiche che tendevano ad una vita autosufficien-
te, incuranti dei "contadini che non ¬cantano" e delle
speranze nuove accese dall'irruzione della Resistenza
nella storia italiana. E allora “vi guarderete attorno e
che cosa resterà di tutte le costruzioni politiche, delle
teorie, delle ideologie, dei partiti? Nulla, o ben poco.
Vi accorgerete che ci sono due forze non eliminabili,
indipendenti da voi, ma anche indipendenti dalla vita
e dai bisogni del paese, che potranno crescere o dimi-
nuire, ma non certo per opera vostra”. Si può riscon-
trare, dunque, un certo “profetismo politico” dell'auto-
re, ma in particolare giunge a noi ancora fertile e vita-
le, a distanza di sessant’anni, la sua ansia di una
democrazia pulita.
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