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La stagione
del disincanto

populista

di Ezio Mauro

1 orse nella confusione
italiana è finita una fase,

senza che un'altra si decida a
incominciare. Ma inizia a farsi
strada un sentimento inquieto e
consapevole di fine d'epoca, in
attesa di un cambio di stagione.
L come se l'antipolitica avesse
prosciugato se stessa, incapace
di andare oltre la denuncia
antisistema, l'indistinto
ribellista, l'alterità rispetto
alla vicenda repubblicana:
e oggi si rivelasse
come un'arma spuntata,

col suo bagaglio disordinato e
demagogico di velleità,
improvvisazioni, istintualità,
false rappresentazioni, incapaci
di indirizzare il Paese e inadatte
a governarlo. La percezione
dell'esaurimento, o almeno
dell'indebolimento, dell'era
populista nasce probabilmente
dalla sua incapacità di passare
dalla denuncia alla proposta,
di diventare sia pure nella sua
radicalità elemento di coesione,
strumento di costruzione di un
nuovo significato democratico
condiviso dell'idea di

L'editoriale

nazione.
Naturalmente resta al momento
un deposito di forza nei partiti
del populismo italiano,
soprattutto nella Lega che lo
guida in una torsione di destra
estrema, scegliendo di
rappresentare lo spirito più
feroce del tempo, gonfiandolo
delle insicurezze sparse del
presente e delle paure
di futuro, e convogliando
questa rabbia infragilita contro
il bersaglio umano del
migrante.
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M a sotto la vischiosità della politica, si è già
mossa un'obiezione culturale, che sta

formando uno stato d'animo e cerca una sua
nuova espressione, mentre nel gran falò
dell'insoddisfazione italiana (acceso dieci anni fa)
sta finendo anche il populismo, che a forza di fare
di ogni erba politica un fascio, ci è finito dentro.
Resta anche, e chissà per quanti anni, il tono
dominante del periodo che abbiamo vissuto, la
sua brutalità, la ferocia vera e propria, la
disumanità esibita, l'odio sdoganato, la
complessità mistificata, la competenza
denunciata, l'ignoranza rivendicata come
anticastale. E la storia della democrazia italiana
(che coi suoi errori e anche con le sue infedeltà ha
comunque garantito una crescita nella libertà)
ridotta a insignificanza, perché solo da quel

È come se l'antipolitica avesse
prosciugato se stessa, incapace di

andare oltre il ribellismo
e la denuncia senza proposta

punto zero può nascere l'uomo nuovo del
populismo, in una rivoluzione continuamente
annunciata e ogni volta ridimensionata a una
ribellione di parte, come se solo la destra fosse in
grado oggi di interpretare il senso comune degli
italiani. Questa tensione permanente sulle
istituzioni, sull'economia, sui diritti dei cittadini,
sul rapporto tra politica e giustizia, sull'Europa,
sulla collocazione internazionale del Paese non
può reggere all'infinito. Da qui nasce il primo
disincanto populista. Che segnala un problema:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019
1+39la Repubblica

perché l'antipolitica paradossalmente è stata nel
decennio l'asse (anti)culturale che ha indirizzato
il sistema, come dimostrano i risultati delle
ultime elezioni, e la composizione del parlamento
nazionale. Mentre quel meccanismo populista
mostra le prime crepe, un altro pensiero capace
di un diverso disegno del Paese fatica ad
emergere. Il sistema è senza egemonia culturale:
sede vacante.
La novità più rilevante, tuttavia, è quella tipica delle
fasi nascenti: improvvisamente il Paese sente il
bisogno di chiedere di più alla politica. Dopo la
grande semplificazione, è la prima volta. Più
coscienza istituzionale, più fedeltà ai principi
costituzionali, più rispetto nel discorso pubblico, più
dignità nell'esercizio del potere, più senso dello
Stato.
Nessuno vuole un ritorno al passato, alla vecchia
politica: piuttosto è il concetto di nuova politica
che entra finalmente in discussione, con una
parte sempre più rilevante del Paese che rifiuta la
banalizzazione quotidiana, l'egoismo del

nazionalismo sovranista, l'indulgenza col
fascismo, la riscrittura del profilo nazionale col
rosario brandito come un'arma, la ruspa
trasformata in vessillo, le forbici innalzate
davanti a Montecitorio per celebrare il taglio dei
parlamentari, come se la democrazia e la
rappresentanza si potessero ridurre a poltrone: la
sforbiciata dopo la rottamazione e insieme con la
fine della "pacchia" per i migranti, in una rincorsa
demagogica che immiserisce il discorso politico,
prosciugando i concetti.
Anticipando in parte il discorso di Capodanno, il
presidente della Repubblica ha detto proprio
questo, invitando la politica a pensare se stessa
fuori dal contingente e oltre la ricerca legittima
del consenso. Come se il Quirinale avesse
avvertito il passaggio d'epoca, e lo incoraggiasse,
sollecitando i partiti di ascoltare i cittadini,
quando chiedono "di far valere il loro diritto al
futuro". E qui l'antipolitica si ferma: troppo
impegnata a regolare i conti del passato, è
incapace di concepire il futuro, se non come la
proiezione delle sue paure.
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