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iNrl'ERtiISTA A LUCIANO C MORA

Umberto De Giovannangeli
osi r a sinistra urna. non
te la passi bene se non
trovi di meglio dell'affidarti alla `cerniera Conte'». Inizia coi questa avara
considerazione il nostro colloquio
con il limfessor Luciano Canfora. filo:
logo. storico. saggista. una`eoscicrrt_a
critica' della sinistra. Una voce libera.
cosa sempre più rara nell'Italia d'oggi.
Professore emerito dell'Università rii
Rari. membro del Consiglio scientifico
dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana
e direttore della rivista (Moderati di
Storici (Dedalo Edizioni). ila i suoi li
ricordiamo: Ferri-10M forino (I:aterza): li sovversivo. Concerto Mnrr'hesi
e ü comunismo nailon()(L.aterzaP: II
presente conte storia: Fumo° gigtu
le incatenrtlo (Dedalo), e il recentissi
trio i ci mernmorinsi(Editori larerzal.
sidla storia del Pci nel centenario della sua fondazione. Con la consueta
arguzia intellettuale e senza peli sul
la lingua, Canfora annota: «Quelli che
governano non vogliono anulare alle
elezioni? È una scelta rispetnitille,anche cotuprensibile.a palio però che si
abbia l'onestà intellettuale e politica
di dire agli italiani la verità: non si vo
ta perché non vogliamo riconsegnare l'Italia ad un tipo pericoloso come
MatteoSalvini. Può essere rota valida
Cagione, Lima questo non centra i fico
secco con la pandemia. E. per Favore.
la si sino la di tintoi in ballo tut'Euro
pa erre ha mostrano di avere mia foresta di peli sullo stomaco scendendo a
peni con ammirati come Orban che la
del nocntia non sa dove sta ih casa».
Professor Canfora, che immagine
sta dando la politica italiana. tra
`costruttori" cercasi. campagne
acquisti In corso d'opera...
Lino squallore assolinu. Manici già
molto al di solo della digntá. l.n mia
opinione e che una volta tanto bis()
gita criticare quello che c'e scritto nella Cosllluziotie, nell'articolo 1,7, dove
si legge che ogni parlamentare zip
presenta la nazione ed esercita la sita
Funzione senza vincolo di mancia•
to. Quando ci hula discussione In Aula alla Cosrititeme, si levarerui alci me
voci critiche. Quel dispositivo fu votato il Ili ottobre del '47 in via tienili
riva tua era stato gia elaborato primi.
th offerto Terracinih ce osservare che
era superfluo dire urta cosa del peneRuggero C rieeo disse una cosa an
cara più forte, e cioè chi è eletto lo è
su tot programma e quindi non può
essere lasciato libero di fare il comodo proprio. Chi invece volle Ciliegia
formulazione fu Aldo pozzi, liberale.
Immagino cine un bravo liberale avesse sempre l'idea di una Italia liberale
n trii gli eletti nei collegi u'tinotninali erano praticamente onnipotenti sul
proprio destino. lHna volta eletti licevano quel clic' volevano perché erano
stati eletti con le proprie forze.con la
propria ricchezza. col proprio presti
pio. con i propri legami che le cattive
lingue i >ordii wrn chiainare anche in
trallazzi. Pozzi pensava ancora a una
Italia in citi i partiti erano ancora del
le larve. invece quando si scrisse lu
Costituzione, i partiti ermoilelle co
se serie. D'altra patte. Fu tino scandalo da parte democristiana il Caco che

tra gruppo di tre-quattro parlamentati
della Dc tra citi il famoso[bui-braccio.
Mario Molloni. non vollero votare il
Patio Atlantico,perché ritenevano che
fosse un vincolo improprio per il nostroPaese,e per questo buono radiati
o se ne andarono dalla Tic. Fu un Gatto
epocale. Col deperire crei partiti politici, con l'imperversar crei collegi tninorrtinali, maggiori ton e altra robaccia
del genere ecco che ricomincia II par
]wnerttare che fa quello che vuole. Ci
sono lui e il Padreterno.

I C(1tilYlMori
Guardando verso sinistra, o il centrosinistra, si può ritenere che
«('ostruiscono
solo
quello che un tempo veniva deriso quando si ergeva ad "avvocato
se stessi:che serva loLsa.
del popolo". Giuseppe('onte, oggi
I irta rolla tanto
venga considerato una sorta di salvatore della patria? A questo ci siaandrebbe criticato
mo ridotti, professor Canfora?
il die ieto di N inalo
\'iene tradotto in terroni brutalmente
di mandai°. Non si pub
politici il concetto che lei ha espres
so. L ciue. siccome l'amica persona
votare perché'` C'è il
che tiene in piedi l'alleanza sempre
covid? Dicano la verità:
pfìt scricchiolante tra Pd e .Stelle è
Conte. e i pemrastellari hanno detnon voq,liono perché
to che di Come non se ne può fare a
iucerebbe Salvini
meno, allora Conte diventa insostittt
ibfle. È tuta speiie di circolo vizioso
e sarebbe
stil piano logico. oggi si parla di Con disastro...»
un
te come di una ins-ostituibile"cerniera", questo hanno affurmaio diversi
autorevoli esponenti deo e della si- 13 Stelle erano famosi per il loro
nistre, cuore pura' Travaglio. La cer- principio dei "uno cale uno". Riniera lampo Pur una grande invenzione portato a questo sul: della politica
af suol tempi. Oggi abbiamo la cernie - a cui stiamo assistendo oggi."uno
ra Conte Eldettivanrente per tenere vaie uno" nel senso che un "coassieme queste ciue forte. Pd e MIS, struttore" vale l'altro, basta che ci
Che nell'ultima campagna elenort- dia il voto per mantenere hit vita il
le nazionale si sono scontrai in nna
Conte u?
nera [Mutale Conte e l'unico collante. Loro hanno una mentalità qualut
ftmìea coccoina. Tutto questo late
qudstica.latanno sempre proclamato.
scinde dai contenuti. Erl è questa la Non sono ne di destra né di sinistra.
cosa veramente grave. Pol si piissimo Questa idferntazione priva dl sigrtih
evocare altre epoche ed cooperi: quel
caco politico è tm segnale molto far
la eli Sellami i è vieìia CI noi tel tempo. le di ignoranza poltaca. Lina finse clic
E allora uno fa subito un tafhonto tra ripetono da sempre.[unico altra foril sarcasmo profuso a dosi massicce za nella storia politica illntha che abbia affermato ciò di se stessa. era il
ccinun Scilipolì e la serietà Cori cui og
gi Si parla di 'costruttori'. Utianemia- Fascismo. Ne di destra ne di ,h ustra.E
irlil:'e
zinne Ushat
I `osiroinari" in
porveli lino (lice: auguri, risosi Ieri bel
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questione, non cnsinlscono altro che
se stessi. LO so che atto si anta rico'r
dare queste cose. però lo stipendio i'
i alio aliti. mi fiale se non erro 12rrtila
uno al mese. e lei pensi quante per
sone i 5 Stelle hanno portato in Par=
buono facendogli questo regalo di
cinque anni, püt pensione assicurata.
>, questo punto. tutti (guanti si sentono
rappresentanti non di uri partito, non
di tnt programma, ma della nazione.
cioè eli se sassi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

precedente! Siccome loro proclamano questa frase, che nel caso eli Mus
solini era im'asttrzia ribaldo, tua nel
caso loro è semplicemente igrtarill
za crassa.rota volta che hanno questo
parametro mentale 110n Ilrgtnrta, tran
vale ano. anche se viene raccattato in
qualche sot[oscilla. Questo è perfcltanente coerente con il vuota cine essi hanno sul piano della formazione
politica. D'altro canto, come ho cercato dl argortientare nel mio Illumini
no Lea MOLI/ nor)rlsi, lo spazio pnlilico
èdiventato mero business ()e'onunti
co, e a testimonialo siano la nascila
Mi volgaritlt assolute cotte "A'loviutert
Su S Stelle()Lega Salvini prender o. in
Paesi più chic. di formazioni a Meno
rnittazione ginnica come En Marche.
Siano al coronamento della disintegrazione della politica in direzione
affaristico-plebiscitaria, dove tutto è
lecito. anche la unopravendifa di voti. E dentro questa clisittlegrazione c'è
anche la metamorfosi umialrinsclia
rota sinistro post-Pci che doveva diventare una socialdemocrazia vici
tra ai deboli, ma che, senza identità e
inemenia. oggi e in balia ali un Iraslor
utìsnio che ci riporta. grrurrescanrente,
agli amni di Giorni.
C'è un'affermailone che è riecheggiata più volte anche nella
due giorni parlamentare: è da irresponsabili pensare alle elezioni quando l'Italia è alle prese con
una crisi pandemica tutt'altro che
risolta. Ma questo significa clic
nel('"epoca" del Covid, la democrazia è sospesa?
Nora voglio essere polemico, una eli
Fronte a certe affermazioni tacere è
impassibile.Si sa bollissi'no che questo Governo è nato, e io sono stato
favorevolissimo alla sua nascita. per
buttare gita un ministro dai comporcantoni allarmanti.)ascisloidi. Una
vergogna per il nostro Paese, la cacciata in mare dei migranti, e altre te
roche del genere senti State bloccare.
t Governo armale e nato cos), e io,
da semplice cittadino, l'ha appog-

destinatario,

non

;ñato e apprezzato per il finto stesso
elle interrompeva quella vergogna.
Ora, però. quando Remi ha 'pugnalalo" il Come li per potersi riservare
il molo di un novello Catino di'Tacco,
la situazione e diventata immediata
mente pericolosa perla sopravvivenza stessa del Governo: Fino a quando
lui non aveva fatto la scissione, c'erano dei numeri multo limitali una rassicuranti al senato.Con il novello Ghiro
di Tacer entrato in azione Ritto diventava subalterno ai capricci di Renzi. Ora,avendo liti esercitato i1 ricatto
lungamente minacciato con il ritiro
dei ministri. la situazione é diversa. E
invocane l'argonienlo che non. si lino
votare, é gtialcosa di molto debole sul
plano logico come set quello politico.
Negli Stati finiti si è votato il 3 noa'em
lire. hanno appesta vourm /Indie in
Portogallo e noi stessi abbiano votato il 20 rii seltuubre...l: poi. e vero che
la situazione sanitaria è (aie da imporre cautela e udsrrre digrande serietà e
prudenza nell'esercizio delle votazioni. Però dire che si paralizza il Paese
per mesi e mesi, none serio. Semmai
c'è da dire che vai abbiamo in Italia
questa follia rii iuta carrtpaglia elettorale che per legge dori una inlìnilà di
tempo, che non serve assolutamente a rulla se non a profondere menzogne, perché è chiaro che i discorsi
elettorali sono tuoi menzogneri. Non
lo dico per cattiveria tua insotulraa
ovvio,palese;cere il momento di massimo disprezzo della vene e del valore scientifico eli quello che si dice,
della parola che si pronuncia. e proprio la campagna elettorale. Settunai
,andrebbe abbreviata di tuono,perché
tanto i cittadini non hanno bisogno
di essere Frastornati da chiacchiere.
devono esprimersi, se vogliono perché possono acche non votare. una
dire che scoppia una paralisi infinita è privo di sensu. ll ordilema e che.
purtroppo. tutte le previsioni laureo
intr sedere un successo ciel centro destra. ,A quel multo, uno onespmtente dovrebbe dire.In nonio aperto, noni
si deve volare perché altrimenti vince Salvirti. E ciò sarebbe una sciagli
rtu. Ma sarebbe tuta sciagura non per
l'argomento ipocrita che viene tirano
fuori, l'Europa s'indignerebbe. La -sipiloni" Europa, di cui Nissinger dice
Va dilemi qual è il prclisso leleli:dio_
Aia tirare in ballo l'Europa indignata
è ipocrita. perehè l'Europa ha trovato
modo di acconto-ilare Orban. di ac
contentare i polacchi. gli hanno permesso di calpestare lo stato di diritto
a casa loro purché ritirassero il veto
sui quattrini. L'Europa con questi signori Iruva sempre un accordo. No.
sarebbe una disastro perché ricomincerebbe quella politica seno'foba e disumana,che da ministro degli Interni,
S /Iberni gia ítveva praticalo. lo come
essere umano non posso accertare
che toni erri avere in pugno il Paese
uno che butta in mare 1 Migranti. La
politica e verità. Bisogna dire le cose
vere. non abbarbicarsi ari argomenti causidici, apparentemente convin
(enti nna in realtà falsi,Lo so,è giusto
avere paura di un ritorto dilla desini
al Governo.sta diciamolo chiara men le. non diciamo che Pi'la malattia.

Nella foto.
Lo storico e filologo Luciano Canfora

riproducibile.
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«(:.onte insostituibile?
'l'e la passi male,sinistra mia»

