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IL DIBATTITO

Zingaretti, la difesa della D'Urso
e il pensiero "forte" dei progressisti
MICHELAMARZANO
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Italia sta attraversando una crisi così grave e proJ fonda che viene spontaneo chiedersi che senso
possaavere il tweetscritto dalsegretario delPartito democratico, Nicola Zingaretti, a sostegno del programma televisivo diBarbara D'Urso.-P.21
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ZINGARETTI,LA I)'URSO E IL PENSIERO"FORTE'DEI PROGRRESSISTI
MICHELA MARZANO

Italiasta attraversando una crisitalmente grave e gior parte delle persone pensa senza poterlo dire? Prima gliItaliaprofonda che viene spontaneo chiedersi che sen- ni,basta con questo buonismo nell'affrontare il tema deimigranti,
so possa avere il tweet scritto ieri dal segretario la vera famiglia è quella composta da un uomoe da una donna,e
delPd,Nicola Zingaretti,a sostegno delprogram- via dicendo.Nonsono quellidi destra ainvocarela necessità delrima televisivo di Barbara D'Urso. Certo, nessuno tomo di unrigore morale diun disciplinamentoideologico? Non
negal'importanza diportarela politica vicino alla sono loro a trasformare l'avversario politico in nemico,seguendo
gente.Macomesifa aimmaginare anchesolo di avvicinarela gen- alla letteralalogicadelfilosofotedesco CarlSchmitt,cattolico reate alla politica quandoiresponsabili politicinonsioccupano dichi, zionario vicino alregime nazista? Epotrei continuare. Mapreferiin questa crisi,staaffogando? Michiedo:nelgiornoincuiuntribu- scofermarmiqui,e cercare invece di affrontare il secondo grande
naleimpone di assumere 60 mila rider perché"nonsono schiavi", problema delcommento di Orsina:confonderela crisi politica che
è possibile chela piùimportante forza della sinistra italiana si pre- attraversa oggiilPd(inutile negarlo!)e la crisi delconcetto stesso
occupidi unastartelevisiva e non diloro?Sono talmente costerna- di sinistra. Visto che, nonostante alcuni radical chic abbiano
ta dal tweet, che mi sorge persino il dubbio che Giovanni Orsina senz'altro smarritola strada,ivalori della sinistra continuano a esnon abbia poi avuto così torto quando ieri, sulle pagine di questo sere politicamente e moralmente indispensabili al nostro paese,
giornale, ha violentemente denunciato la `fragilità del pensiero primo tratuttila difesa dell'uguaglianza.Chepoivuoldiredifendeprogressista".Poi,riprendendocon attenzioneecalmaIlcommen- rel'idea secondo cuitutti gli esseri umanisono ugualiin terminidi
to diOrsina,i dubbisi dissipano: Giovannihatorto,perde divista i1 dignità,indipendentemente dalle differenzedisesso,genere,colocuore stesso dei valori della sinistra e si concentra sul"mito della re della pelle,credoreligioso,appartenenzasociale,livello diistrupropriasuperiorità morale"cui,difatto,credonosoloin pochi.
zione,situazioneeconomica.Echequindiognuno dinoidovrebbe
Intendiamoci,sono io la prima a essere stanca di chi,rivendi- godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, che è poi ilcelebre
candosi di sinistra, guarda e giudica tutto e tutti dall'alto delle "principio di uguaglianza" così come venne formulato negli anni
proprie convinzionisenza maibuttarsinella mischia,attraversa- Settanta dalfilosofo americanoJohn Rawls.Principio cuiva poiagre il fango della condizione umana,vivere sulla propria pelle il giunto quello di"differenza"—cheè alla base della giustizia sociale
dramma della perdita diunlavoro o anchelo sradicamento dichi edistributiva, alfine di correggerele disuguaglianze distribuendo
ha dovuto lasciare il proprio paese, la propria madre lingua e i inmaniera diversa beni,servizie risorse.Comesifa d'altrondeagapropri cari. Sono stufa di chi, cancellando la storia delle lotte a rantirelalibertàdiazionediognunodinoisenonsicreanolecondifianco dei più fragili, pensa che la sinistra debba ormai essere zioninecessarieperpoterla esercitare? Come può unapersonarea"progresso"e"movimento",comescrisseMatteo Renzinellapre- lizzarsise nonle viene garantitala possibilità di essere nonsolo"lifazione al celebresaggio di Norberto Bobbio,"Destra e sinistra", bera da"(libertà negativa)maanche"libera di"(libertà positiva)?
immaginandosieticamentesuperiore achi aveva gli oechirivolti Comesifa aessere"liberidi"se nonsiha unlavoro oppurelo siha,
al passato. Tanto più che chiunque pensi di essere moralmente manon sièprotetti,oppure siè protetti,masiha uno stipendio talsuperiore aglialtriha capito molto poco di cosa sia la morale.Co- mente basso che si rimane incagliatinella povertà come all'epoca
mesa bene chilafilosofia moralela studia el'insegna,esistono si- del`pauperismo"ottocentesco?La grammatica dellasinistra èfatsternietici differenti,chesifondano su valoridifferenti,echenon ta disolidarietà eumanità.E anchese alcune personelo hanno diperquesto possono essere gerarchizzati:sipuò sceglieredifonda- menticato— destituendol'umanità che vogliono difendere eutilizre il proprio pensiero etico sull'utilità, sulla libertà, sull'autono- zando spesso glistessitonivolgarieviolentideipropriavversari—è
miaosulla dignità,e ognisceltaèdegna diinteresse e dirispetto, bene ricordarlo.Insieme alle bellissime parole diHannah Arendt:
anchese poile posizioniche siassumono difronteaidilemmimo- «Il diritto di avere diritti, o il diritto diogniindividuo all'umanità,
rali sono opposte(esattamente come sono opposte le conclusio- dovrebbeesseregarantito dall'umanitàstessa».—
ni cui si giunge se si scelgono i postulati di una geometria eucli.O1WIIOOULONGhM6ElNAiA
deaoppure diuna geometria ellittica oiperbolica).
Una volta fatta chiarezza su questo punto,arrivo a quello che è
per me il problema centrale del commento di Giovanni Orsina:
maiuna volta,ciò chelui chiama"sinistra"viene definito. Anzi.La
sensazione chesiha leggendo ilsuo commento,è che tutto ciò che
lui attribuisce alla sinistra caratterizzadifatto la destra. Non sono
quellididestraarivendicarela giustezza delleproprie dichiarazionidicendo che hanno ilcoraggio didire ad alta voceciòchelamag-
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