
IL NOSTRO CHIARANTE

La scomparsa di uno dei protagonisti della politica italiana 
e della nostra rivista.

Un percorso autonomo e originale.
Alla scuola di Banfi. L’incontro con Dossetti.
La lotta per lo sviluppo culturale del paese.

Il contributo per il rinnovamento della sinistra italiana.

La scomparsa di Giuseppe Chiarante è stata un lut-
to per la buona politica e per la cultura italiana e, per
noi di Critica marxista, una perdita incolmabile.
Chiarante fu uno dei direttori della nostra prima se-
rie e uno dei fondatori della nuova serie. Quando fu
decisa dalla maggioranza dell’ultimo congresso del
Pci la metamorfosi del partito in altro da sé, era se-
gnata anche la sorte della rivista che era stata, pur
nella sua autonomia, espressione della volontà di ri-
cerca teorica del gruppo dirigente del partito o di una
sua parte. Fu allora che la rivista fu ceduta (simboli-
camente venduta per una lira) a chi ne fece richiesta
essendo dalla parte della minoranza congressuale: gli
attuali direttori e Chiarante. 

Non fu una scelta dettata da una qualche for-
ma di nostalgia o di attaccamento al proprio passato.
Parve a Chiarante e a noi in primo luogo che fosse un
errore la scomparsa di una rivista conosciuta e ap-
prezzata anche in molti centri di cultura e università
straniere, che aveva portato avanti un modo di con-
cepire le idealità socialiste e il marxismo certamente
originale, per quanto criticabile lo si volesse conside-
rare. Ma, soprattutto, ci sembrava che il compito di
un rinnovamento ideale e politico non potesse essere

perseguito perdendo la memoria storica e rinuncian-
do così non tanto a ricordare meriti che pure ci furo-
no, quanto a indagare sui motivi di una sconfitta e
dunque a capire quale strada nuova si potesse imboc-
care. Perciò la nuova serie reca sotto la testata il pro-
posito di «ripensare la sinistra». Di questo ripensa-
mento Chiarante aveva avvertito la necessità prima
di tanti altri e con un accento suo proprio, lontano da
improvvisazioni e cedimenti alle mode, anche se, poi,
la strada scelta dai più fu del tutto diversa e, a parer
suo e nostro, più incline alla dissipazione che alla co-
struzione. Da ciò nacque la «nuova serie».

Non fu inserito il suo nome nella direzione a
fianco degli altri due perché toccò a lui assumere la
responsabilità, affidata giustamente alla minoranza,
della Commissione di garanzia del nuovo partito,
compito svolto non solo con la più assoluta imparzia-
lità, ma con grande capacità innovatrice. Tuttavia, la
funzione assunta – cui si sommò, per alcuni anni,
quella di presidente del gruppo senatoriale del Pds –
non lo distolse dall’essere uno dei protagonisti della
direzione della rivista e uno degli autori più acuti e
seguiti fino alla fase estrema della sua vita. Egli por-
tava nella rivista, oltre alle sue competenze, la fer-
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mezza e l’equilibrio di un orientamento ideale e poli-
tico maturato in un itinerario di pensiero e di azione
del tutto originale e, oggi possiamo dirlo, esemplare
di coraggio politico e di forza morale. 

L’incontro con il Pci

Il suo incontro con il Partito comunista italiano ave-
va seguito, infatti, la strada di un convincimento ben
più tormentato e profondo di chi aveva aderito al par-
tito, quasi per forza delle circostanze, durante la Re-
sistenza, in cui i comunisti erano stati parte prepon-
derante per numero e per capacità di organizzazione.
Chiarante, troppo giovane per parteciparvi (era nato
nel 1929), vive la prima giovinezza nel clima del do-
poguerra quando già (nel 1947, come si sa) l’unità del-
le forze antifasciste è rotta in Italia e nel mondo e vie-
ne iniziando la guerra fredda. All’infuocato clima di
scontro politico italiano – che, pur nella durezza talo-
ra sanguinosa della repressione anticomunista e an-
tisocialista, si svolge nel pluralismo, con formalità de-
mocratiche – corrisponde ben presto, nelle zone asse-
gnate da Yalta all’influenza sovietica, l’avvento di re-
gimi più o meno dichiaratamente a partito unico at-
traverso colpi di Stato e colpi di mano, processi falsi,
carcere, condanne a morte nei partiti al potere.

Non è dunque solo l’appartenenza a una fami-
glia di tradizione cattolica che lo spinge a iniziare la
sua partecipazione politica nel movimento giovanile
della Democrazia Cristiana. La provenienza dal mon-
do cattolico non gli aveva impedito, per gli studi cui
si sentiva portato, di scegliere all’Università statale
di Milano l’insegnamento di Antonio Banfi, che era
allora non solo uno dei maggiori studiosi e filosofi ita-
liani, ma un uomo della Resistenza, un dirigente co-
munista, senatore, membro del Comitato centrale del
partito. La lezione del razionalismo critico abituava
allo sforzo permanente per «la scoperta della realtà»
– come recita il titolo dell’ultimo volume di Banfi – e
dunque spronava al rifiuto di ogni forma di dogmati-
cità. Il marxismo, in questa linea teorica, non era in-
teso come una filosofia o una scienza, ma come un sa-
pere pratico e come forma della coscienza di una nuo-

va classe. E proprio la consapevolezza critica appre-
sa a questa scuola consentiva al giovane Chiarante di
vedere che se le terribili tragedie del cosiddetto socia-
lismo realizzato – di cui, come ha ricordato, era ben
consapevole – indicavano l’erroneità di quei sistemi,
esse non dovevano nascondere le brutture e le con-
traddizioni del modello capitalistico. Ad attrarlo ver-
so la Dc – che aveva fatta propria la bandiera della li-
bertà fin dal suo simbolo – è, dunque, la visione di
Giuseppe Dossetti, allora vicesegretario del partito,
protagonista della stesura della Costituzione, capo e
ispiratore della corrente della sinistra cattolica. Era
la visione di una politica che, sfidando i comunisti in
nome di un messaggio evangelico radicalmente vissu-
to, sembrava indicare una strada nuova tra capitali-
smo e socialismo tradizionalmente inteso. È da tutta
questa complessa formazione culturale che viene la
sostanza morale della politica per Chiarante.

Schierato a sinistra, egli diviene rapidamente
uno dei massimi dirigenti del movimento giovanile
democristiano e manca la elezione a segretario gene-
rale dello stesso solo per il massiccio intervento e veto
del partito. Nel 1953, poco più che ventenne, è tra i
protagonisti della fondazione della corrente di Base,
che raccolse l’eredità di Dossetti, fattosi sacerdote per
sfiducia nel suo partito e nella politica, e un anno dopo
viene eletto nel consiglio nazionale della Dc in quel
congresso che vide Amintore Fanfani succedere a De
Gasperi nella guida del partito. Giovanissimo, dun-
que, egli era già assai avanti nel cammino che pote-
va portarlo – come avvenne per alcuni suoi collabora-
tori di allora – alle più alte funzioni nella direzione
dello Stato. Ma era per lui inaccettabile una politica
come mera gara per il potere. E per la sua cultura era
senza senso una politica che non unisse il valore del-
la libertà, per cui aveva compiuto la sua prima scel-
ta, a quello della giustizia e della pace.

Erano, quelli, gli anni più aspri della guerra
fredda. La contrapposizione tra i blocchi, e il monopo-
lio statunitense dell’arma atomica, faceva temere la
possibilità di una nuova catastrofica guerra. Chiaran-
te, con altri esponenti di parte cattolica e molti intel-
lettuali indipendenti di varie parti d’Europa, decise
di partecipare come osservatore a una assemblea del



consiglio mondiale del movimento dei partigiani della
pace, che si batteva per la messa al bando delle armi
atomiche – ed era bollato come filosovietico. Ne nac-
que una dura polemica con Fanfani, culminata nel ri-
fiuto dell’autocritica, nell’abbandono del partito segui-
to dall’espulsione. La prima e decisiva rottura di Chia-
rante fu, dunque, per affermare la necessità di quella
politica di pace che si verrà attuando almeno parzial-
mente molti anni dopo, e dopo molte guerre e sofferen-
ze, nel processo di distensione internazionale. 

Da allora, era il 1955, si fece più stretto l’incon-
tro di Chiarante – e del gruppo che faceva capo a lui
e a Lucio Magri – con le posizioni dei comunisti cat-
tolici di Franco Rodano, con cui fondò la combattiva
rivista Il dibattito politico. Quell’ incontro sfociò, dopo
tre anni, nella adesione al Pci. Quando entra nel Par-
tito comunista costruito da Togliatti quale soggetto di
una democrazia pluralistica, egli vede per tempo il pe-
ricolo che la scelta della legittimazione democratica
può essere snaturata in una pura e semplice accetta-
zione dell’assetto sociale dato e nell’accondiscenden-
za verso il senso comune intriso di conservatorismo.
Pur condividendo pienamente la scelta democratica e
gradualista di Togliatti (con cui si misurò nel 1956
sulle colonne della rivista Nuovi Argomenti a propo-
sito dei limiti della svolta operata da Chruščëv), av-
vertiva la necessità di marcare con novità di contenu-
ti le esigenze riformatrici e trasformatrici e di affer-
mare con più forza il bisogno di ampliamento dei di-
ritti civili, particolarmente dopo il superamento del-
l’arretratezza e l’avvenuta trasformazione dell’Italia
in un paese industriale avanzato. Sono prova di que-
sto orientamento innovatore alla metà degli anni ’60
la polemica sulla necessità di pensare a un nuovo tipo
di sviluppo o la discussione per un rinnovamento nel-
la concezione della famiglia.

La discussione divenne più acuta dopo la scom-
parsa di Togliatti quando si incominciò a capire che
venivano maturando tempi nuovi e temi fino a quel
momento sconosciuti e ci si incominciò a dividere sul
modo migliore per affrontarli. Si era alla vigilia del
1968 e dei mutamenti che quel moto (che fu, in Italia,
giovanile e operaio) porterà nelle mentalità e nei co-
stumi, nonostante le sue successive involuzioni. Chia-

rante fu allora con i compagni che sentivano il fasci-
no delle posizioni di Ingrao, ma non partecipò poi alla
esperienza del Manifesto pur rifiutandone la radia-
zione, avvenuta sulla base di uno statuto che cam-
bierà troppo tardi. Ciò che lo distingueva da altri com-
pagni che gli furono vicini non fu solo o tanto, come si
è detto talora, la prudenza, che non è tuttavia una
dote superflua per un politico, ma l’impazienza, e
dunque lo scarto, verso posizioni che non fossero il ri-
sultato di analisi fattualmente e concettualmente
fondate, e che potessero apparire, dunque, come ap-
pagamenti consolatorii della coscienza piuttosto che
come conquiste progettuali e di principio.

La differenza di opinioni entro i limiti statuta-
ri – quelli assai costrittivi del “centralismo democra-
tico” – non impediva all’interno del Pci la assunzione
di funzioni rilevantissime. Chiarante fu responsabile
della politica per la scuola, e poi delle politiche per la
cultura, direttore di Rinascita, la rivista settimanale
edita dal partito, e infine di Critica marxista, diven-
ne membro della Direzione del partito e della sua Se-
greteria: ovunque portando il peso delle sue convin-
zioni e della sua personalità pacata e ferma, come la
sua scrittura. Il primato della scuola, della ricerca,
della cultura per un paese che voglia dirsi moderno e
avanzato ebbero in Chiarante un interprete rigoroso
e creativo. E alla difesa, alla valorizzazione, al rifiu-
to della mercificazione del nostro patrimonio cultura-
le, dedicò molte delle sue energie di legislatore e di or-
ganizzatore di cultura. A lui si devono leggi essenzia-
li di tutela dei beni culturali e il progetto di una rior-
ganizzazione dell’apparato pubblico di questo setto-
re, steso con Argan. Fu vicepresidente della commis-
sione ministeriale per i beni culturali e se ne dimise
quando il governo di destra iniziò anche in questo
campo l’opera di smantellamento delle garanzie e di
privatizzazione. 

Per il rinnovamento della sinistra

Quando una nuova generazione di dirigenti avvertì il
bisogno di una conclusione della storia del Pci e di una
trasformazione radicale nell’essere del partito di fron-
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te al rivolgimento dei rapporti mondiali a seguito del
collasso finale del mondo sovietico, oltre che alla cri-
si del sistema politico italiano e ai mutamenti gene-
rati dalla rivoluzione tecnologica, Chiarante, come
accadde a chi scrive questo ricordo e ad altri, non te-
mette il mutamento in quanto tale – che egli più di
altri aveva auspicato – ma il suo modo e i suoi conte-
nuti, e vide il rischio della dispersione di una comu-
nità e di un patrimonio che non era solo di memorie
e di sentimenti pur cari, ma di elaborazioni concrete
e precise, perfettibili certamente, ma non così povere
da dover rincominciare da zero. Di fronte alla propo-
sta di un nuovo soggetto politico non meglio definito,
«non ci sto – disse – a buttare tutto a mare». Non com-
prendeva, non comprendevamo, l’ansia di tagliare le
proprie radici, che non erano le medesime di quelle che
avevano prodotto frutti avvelenati nelle esperienze
del modello sovietico, anche se capivamo il bisogno di
rinnovamento e la volontà dei più giovani di non por-
tare un fardello effettivamente assai pesante. Perciò
Chiarante, come altri di noi, non volle la scissione. 

Parve a lui, e a me, che la nostra storia di par-
tito dovesse concludersi con il bombardamento di Bel-
grado. Eravamo nel 1998. La lacerazione tra la sini-
stra moderata e quella radicale, tema tuttora attua-
le, non prometteva nulla di positivo, e perciò, assie-
me ad altri, partecipammo a creare una associazione
per il rinnovamento e per l’unità della sinistra, di cui

Chiarante è stato animatore determinante. La pas-
sione che in questi anni lo ha mosso era quella dell’o-
pera di ricostruzione pensabile e proponibile nel cam-
po della sinistra e della politica italiana. Bisognava
capire bene quali tra le fondamenta della sinistra sto-
rica (del Pci ma anche, seppur diversamente, del Psi)
avevano ceduto e continuare a lavorare non per rab-
berciarle ma per contribuire a costruire basi nuove
che dessero sostanza all’idea di trasformazione socia-
le, ormai inconcepibile senza rivalutarne e riscriver-
ne le ragioni e, innanzitutto, le ragioni etiche, le uni-
che che possono giustificare la politica o, se negate,
distruggerla. Egli ha riassunto la sua storia, che è
gran parte della storia del dibattito nel gruppo diri-
gente del Pci tra il 1960 e il 1990, in tre densi volumi.
Chi li legge può vedere non solo quante realtà egli
avesse visto in anticipo. Ma quanta fermezza e coe-
renza vi sia stata nella sua volontà di costruire una
sinistra veramente nuova e aperta al futuro. Ciò che
non si può leggere è che persona squisita egli fosse,
quanta forza trasmetteva la sua serena coscienza,
mai esibita. Tutti noi di Critica marxista gli siamo de-
bitori dell’essenziale: della volontà di non cedere, del
bisogno non mai concluso di indagare la realtà e di ca-
pire gli altri, prima di giudicare. Ma Beppe rimarrà
un esempio di acume intellettuale e di forza politica
non solo per noi ma per chiunque l’abbia avvicinato e
abbia letto i suoi scritti.


