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Appunti sulla crisi della democrazia in Italia

di Salvatore Cingari

1. “Democrazia senza popolo” di Carlo Galli

A cavallo della grande guerra Max Weber elaborava due epocali medita-
zioni sulla professione politica e sulla vocazione intellettuale. Di lì a poco 
anche Benedetto Croce e Antonio Gramsci, con diverse prospettive politico-
sociali, avrebbero sviluppato importanti riflessioni sul rapporto fra cultura 
e potere, sebbene Gramsci con maggiore consapevolezza della progressiva 
marginalizzazione degli intellettuali dai nuovi processi massificanti di socia-
lizzazione dell’immaginario, che oggi sono arrivati a uno stadio molto avan-
zato. Mussolini e Stalin, Togliatti, De Gasperi e Nenni, avevano un profilo 
intellettuale incomparabile con quello di Renzi e Trump, di Grillo, Di Pietro 
e Berlusconi.

Il libro di Carlo Galli, Democrazia senza popolo (2017), è quindi una 
gradita eccezione in tempi in cui la politica come professione è sempre più 
lontana dal lavoro intellettuale, a sua volta sempre più estraneo alla classe 
dirigente. In queste pagine l’autore si sottrae alla cogenza del pensiero unico 
dettato dalla società del capitale-spettacolo (e, ovviamente, della sua “scim-
mia” populistica), e tenta di dare un senso razionale agli accadimenti e un 
ruolo autonomo al proprio agire politico. Il quadro in cui tale sforzo si in-
scrive è quello della “post-democrazia”, ossia una fase in cui i poteri econo-
mici privati erodono sempre più il potere politico-statuale, gli esecutivi im-
plementano la razionalità tecnico-amministrativa necessaria a soddisfare gli 
interessi dei primi a discapito del parlamento. Il quale, di converso, ha perso 
ogni capacità/volontà di analizzare la società, di rispondere a una qualche 
base sociale, alla quale, al massimo, sono riservate più o meno accattivanti 
“narrazioni”. È questa la democrazia “senza popolo” di cui parla il titolo del 
libro. Il populismo denuncia questo divario, ma ne è d’altra parte l’estremo 



Democrazia e diritto n. 1 2017 186

rispecchiamento, nella misura in cui ripropone in modo esasperato, con la 
distanza abissale dal leader, la stessa spaccatura. Anzi proprio la soluzione 
populistica consente alla democrazia rappresentativa di restare (provvisoria-
mente) in piedi, magari identificandosi con l’oligarchismo economico stesso. 
La post-democrazia è, in questo senso, una “pseudo-democrazia”.

Il libro racconta sostanzialmente gli anni dell’ultima legislatura, dalla 
campagna elettorale del dicembre del 2012 fino alla vittoria del no al refe-
rendum di quattro anni dopo. Il testo utilizza spesso fra virgolette articoli e 
documenti politici scritti dall’autore, deputato prima del PD e poi di Sinistra 
italiana (ora, a libro pubblicato, passato a MDP-ART1), in presa diretta e 
come intessuti in un racconto che li ricolloca ex post, non senza effettuare 
scarti interpretativi. Per esempio è significativo, in apertura, come l’auto-
re consideri illusoria l’idea che l’aveva animato, nella campagna elettorale 
del 2012, di un PD che potesse sposare una piattaforma socialdemocratica, 
dunque l’idea di una politica che provasse a imporre un compromesso al 
capitale: i poteri economici e mediatici sono per loro natura elitari e incon-
trollati, mentre soltanto le istituzioni della politica possono garantire i diritti 
dei cittadini e attuare processi emancipativi e di eguaglianza. Si trattava però 
di un’aspettativa mal riposta: oggettivamente irrilevante finì per rivelarsi lo 
spazio per politiche socialdemocratiche; ma, anche soggettivamente, Bersani 
non espresse alcuna chiara volontà in quel senso. La sostanziale sconfitta 
elettorale del febbraio 2013 è il frutto – per Galli – del convergere della 
rabbia popolare per le politiche anti-sociali del governo Monti e dell’Unione 
Europea (che premiarono Grillo e la destra) e della diffidenza verso il PD di 
Bersani (nonostante la sua subalternità a essi) dei poteri forti legati alla BCE. 
Galli sostiene che, al di là delle discontinuità di stile e linguaggio, non vi sia 
stata fra Bersani e Renzi una discontinuità sostanziale. Il PD di Bersani è un 
piano inclinato che porta a quello di Renzi: vedi per esempio il sostegno al 
pareggio di bilancio in costituzione. Al PD bersaniano è mancata la volontà 
non solo di mettere in discussione la logica austeritaria del governo Monti, 
ma anche l’eredità del “governismo”: il must di stare al governo a tutti i costi 
senza enfatizzare rotture programmatiche rispetto all’esistente, sulla base di 
un principio di responsabilità rivolto non verso il benessere dei cittadini ma 
a esclusivo vantaggio delle ingiunzioni della governance europea, ha aperto 
la strada al nuovismo vuoto di Renzi (passando per il governo Letta). Tale 
esito era del resto prefigurato già da prima di Bersani e Letta e cioè dalla 
nascita del PD, nato con vocazione maggioritaria ma tendente a pescare al 
“centro” dell’opinione pubblica, all’insegna della fuoriuscita dalla dimensio-
ne partitica tradizionale, a colpi di leaderismo e primarie. Se la DC eserci-
tava il potere con le leve della politica economica e di potenti insediamenti 
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territoriali, il PD è invece in mano a cordate di interessi locali meramente 
economiche, che utilizzano la politica come canale di trasmissione di in-
put. Sono le rovine, queste, di un “togliattismo senza Togliatti”: un realismo, 
cioè, senza una grande idea da preservare e da realizzare”, che finisce per 
risolversi quindi in un opportunismo propizio ai tradizionali particolarismi 
della classe dirigente italiana.

 Dal canto suo il Movimento 5 Stelle appare inadeguato a essere un’al-
ternativa: laclausianamente esso unifica una catena di equivalenze nel signi-
ficante vuoto della lotta anti-casta. Non è solo una sorta di dannunzianesimo 
diciannovista il suo limite, né il verticalismo autoritario, o la semplificazione 
della lotta politica alla dicotomia vecchio-nuovo, ma la riduzione dei proble-
mi sociali contemporanei, legati all’implementazione dell’ordoliberismo nei 
trattati, all’istanza moralistica del rifiuto della “corruzione” e dei “privilegi 
di casta”, in una visione più giudiziaria che politica dei problemi. Per que-
sto motivo il successo del M5S è anche il sintomo di come il neo-liberismo 
sia riuscito a ben occultare le dinamiche reali socio-economiche. Con felice 
espressione Galli parla di “depistaggio cognitivo”: l’idea cioè che la politica 
siano i “politici” e che i “problemi del Paese siano gli emolumenti di questi”. 
Si tratta di un solco, scavato da Grillo e Renzi, ma che rimonta all’antipar-
lamentarismo di fine Ottocento, oggi confluito nell’egemone sensibilità neo-
liberista. Collocandosi fuori dal cleavage destra-sinistra, su alcuni temi divi-
sivi il Movimento 5 Stelle non può prendere posizione, diventando per certi 
versi l’immagine rovesciata del “partito della nazione”. Nonostante talune 
battaglie in difesa del pubblico (per esempio a favore della scuola), i grillini 
hanno trascorso la loro esistenza all’interno della “rivoluzione elettronica e 
del neo-liberismo” da cui hanno assorbito buona parte del loro pensiero che li 
vede “difensori a oltranza della piccole e medie imprese, fiduciosi nelle doti 
del mercato”. Insomma un sincretismo che talvolta ricorda quello della DC.

Di contro alla retorica giudiziaria anti-casta, peraltro maturatasi – ricor-
diamolo – fra tangentopoli e il girotondismo, Galli ricorda come i partiti 
abbiano avuto il merito di far entrare il “popolo” dentro il palazzo. La critica 
alla “partitocrazia” è difatti tipica della cultura moderato-conservatrice, da 
Minghetti, a Croce, a Maranini. La deriva corruttiva dei partiti degli anni Ot-
tanta non condusse quindi alla loro autoriforma, ma – attingendo sottotraccia 
a quel coté antipopolare – a una liquefazione antiparlamentaristica volta a 
rafforzare costituzionalmente l’esecutivo e dimagrire le camere con la con-
trofattuale narrazione della loro poca produttività e l’alibi del taglio dei costi 
eccessivi, che rispecchia peraltro l’approccio neo-liberista (e populista) ai 
temi delle istituzioni pubbliche. La proposta di riforma costituzionale, incro-
ciata con quella del sistema elettorale e bocciata dagli elettori nel dicembre 
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2016, andava in questa direzione. Una premessa genealogica? The crisis of 
democracy elaborato nel 1975 dalla Trilaterale.

Le suddette trasformazioni istituzionali e socio-culturali si sono svilup-
pate, fra anni Novanta e nuovo millennio, in un contesto in cui – sottolinea 
Galli – si afferma l’ordoliberalismo tedesco come foucaultiano governo della 
vita dei soggetti, che trova spazio nella loro consumistica facoltà desideran-
te: con l’alibi dell’autenticità si incoraggia un individualismo disgregante e 
competitivo, ammantato dell’equivoco ideologico di una meritocrazia lan-
ciata come un ariete contro le “rendite di posizione” di partiti e sindacati, 
ovvero le istituzioni del conflitto e della partecipazione. Un contesto, inoltre, 
orientato non alla piena occupazione ma alla lotta all’inflazione, che svalo-
rizza, assoggetta e frammenta il lavoro, rende la politica del tutto subalterna 
al mercato e riapre drammaticamente la forbice della diseguaglianza; tutto 
ciò all’orizzonte di una linea di frattura geo-politica che vede da un lato la 
Germania e i Paesi del Centro-Nord-Est Europa di essa satelliti (creditori) e 
dall’altro l’Europa del Sud (debitori). Tale cleavage impedisce l’affermar-
si di una politica europea davvero unitaria sul piano della condivisione del 
debito pubblico. La crisi economica e sociale che ne consegue si sviluppa 
in un più generale quadro di crescente conflitto internazionale segnato non 
già – precisa Galli con Olivier Roy – da una radicalizzazione dell’Islam, 
ma da un’islamizzazione del radicalismo. Non bisogna mai disgiungere, 
cioè, la questione del terrorismo islamico dalla crisi sociale abbattutasi sulle 
banlieues europee e sui Paesi arabi affacciati sul Mediterraneo o poco più al-
l’interno, su cui l’Occidente ha insistito anche militarmente negli ultimi anni 
in modo devastante.

Interessante che Galli colleghi strettamente la disintermediazione operata 
dalla politica neo-liberista alla logica populista che nasce dalla crisi sociale 
prodotta dal neo-liberismo ma in certa misura ne condivide la logica anti-
politica. In questo senso è stata emblematica la vicenda (ancora in corso) di 
Matteo Renzi, che secondo l’autore segna il passaggio dal partito degli iscrit-
ti al partito degli elettori e del capo, dall’ideologia ai sondaggi e ai tweet, dal-
la pedagogia al populismo, dal riformismo al cambiamento, da parole come 
emancipazione, giustizia, partecipazione ad altre come velocità, ottimismo, 
entusiasmo. La forma dell’Italia renziana è – spiega Galli – “la ‘società del 
rischio’ per i deboli, destinati a non avere sicurezze nel lavoro e nella pen-
sione, ed è la ‘società delle opportunità’ solo per gli happy few e per chi può 
rispettare le esigenze della produttività capitalistica”. Si pensi inoltre alla sua 
“enfatizzazione kitsch del bello” secondo “il paradigma dell’eccellenza” e 
della “straordinarietà” come occasione per la valorizzazione del bene cultu-
rale visto al di fuori di una reale crescita individuale e sociale. La sua è una 
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politica tendente a favorire interessi imprenditoriali e del sistema bancario, 
del tutto in linea con il neo-liberismo privatizzante, antisindacale e austeri-
tario, nonostante i tentativi di strappare all’Europa qualche punto in più per 
la spesa. Le “riforme” di Renzi sono in realtà controriforme neo-liberiste: il 
Job act in primo luogo, ma anche la “buona scuola” che promuove l’“auto-
imprenditorialità” dei soggetti senza incoraggiarne la “capacità critico-co-
noscitiva”. L’autonomia scolastica è interpretata come concorrenza e quindi 
diseguaglianza fra scuole pubbliche e, dentro ognuna di esse, fra i docenti, 
assoggettati ai nuovi sistemi di valutazione. Rispetto a ciò, quel po’ di diritti 
civili conquistati sotto il governo Renzi (che non si è spinto però troppo oltre 
nel disturbare i poteri forti: vedi leggi sull’omofobia e sulla tortura) sono 
parte dello scambio fra diritti civili e sociali che spesso avviene nelle forme 
meno reazionarie di Stato neo-liberista. 

Rileva giustamente Galli che il crisma di ideologicità non va attribui-
to a una sinistra che ritrovi il suo ruolo di rappresentante di “parte”, ma al 
neo-liberismo stesso, che si propone come pensiero unico, interprete di una 
naturalità delle cose che maschera appunto la sua natura di classe. Un nuovo 
soggetto di sinistra deve appunto, per Galli, demistificare gli inganni ideo-
logici neo-liberisti e ripoliticizzare la società, estendendo il perimetro dei 
diritti e delle garanzie attraverso il parlamento e una pluralistica deliberazio-
ne comune. Sarà necessario riqualificare la scuola pubblica, puntando sulla 
formazione critica dei giovani, allargare la partecipazione politica, “nella di-
scussione faccia a faccia sui territori e nella valorizzazione delle esperienze 
delle iniziative dei movimenti” che si oppongono all’attuale stato di cose. 
Inoltre bisognerà attivare una politica di rilancio dell’occupazione, per il Sud 
e per il Paese, redistribuendo la ricchezza attraverso un’imposta patrimonia-
le, una politica dei beni culturali che non si fermi alla mera valorizzazione 
economica: insomma un “new deal repubblicano” improntato a un nuovo 
“umanesimo sociale”. Questo deve alimentarsi delle energie diffuse nei ter-
ritori, in quella “sinistra diffusa” o “sinistra sociale” che con le sue pratiche 
solidaristiche e le sue reti autonome, è “la confutazione vivente e concreta 
dell’individualismo coatto indotto dalla cultura neo-liberista”. 

Galli lamenta in conclusione che le sue tesi siano state contestate dalla 
sinistra “deleuziana e moltitudinaria” per un eccesso di sovranismo, pater-
nalismo e socialdemocratismo retrò. Nello specifico, va detto che – come 
si è visto – nel libro di Galli non mancano alcuni riferimenti al ruolo delle 
energie diffuse nei territori dell’associazionismo e movimentismo di sinistra. 
Certo, si tratta di spunti che devono essere maggiormente sviluppati. Seb-
bene chi scrive ritenga – come Galli – che solo la sovranità politica possa 
contrapporsi alla potenza del capitale, tale sovranità non può che prendere 
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forza e senso dalla base sociale. La stessa difesa del Parlamento non può che 
giovarsi, a mio avviso, di una prospettiva di allargamento della partecipazio-
ne con forme integrative di rappresentanza diffusa, appunto, sul territorio. 
Al momento in Europa (a differenza che in talune aree del Sudamerica o in 
Rojava) non paiono esserci le condizioni soggettive per nuove istituzioni 
che vengano dal basso. Ma se c’è uno spazio in cui evocarle per riempire di 
concretezza la sovranità statuale (vedi la Barcellona di Ada Colau), è nelle 
città che bisogna provare a cercare.

È forse necessario, inoltre, chiarire meglio quanto nel presente libro viene 
detto sullo Stato nazionale (p. 192), visto come una leva ancora efficace di 
ripoliticizzazione della società. In questo senso a me pare che difficilmente lo 
Stato nazionale stesso possa rinunciare a re-dimensionarsi su scala europea. 

Detto questo, è vero anche che la sinistra che qui Galli chiama “deleu-
ziana”, ma che potremmo anche dire post-operaista o movimentista, talvol-
ta sembra come rassegnarsi hegelianamente al destino di subalternità della 
sovranità politica rispetto ai mercati, auspicando quindi un esodo dalle isti-
tuzioni e demandando l’alternativa a un’autonomia sociale di cui però al 
momento non sembrano esserci consistenti premesse nella realtà. Non si 
vedono insomma (sia detto senza alcuna polemica), moltitudini all’orizzon-
te e dunque il rischio è contribuire ad alimentare lo smantellamento delle 
istituzioni che ancora garantiscono un minimo di redistribuzione e garanzie 
sociali. L’alternativa tutta “sociale” diventa quindi un’importante prospetti-
va da coltivare e integrare alla nuova politica: ma da pensare più come per-
corso etico-antropologico che come politica da proporre nel breve-medio 
periodo. Sebbene – lo dicevo prima – non v’è dubbio che la politica degli 
ultimi decenni si sia come spoliticizzata proprio rinunciando a valorizzare 
i movimenti, in tal modo consegnando questi stessi all’irrilevanza e alla 
dissoluzione.

Quel che è certo quindi è che il soggetto unitario della Sinistra di cui parla 
Galli in conclusione del suo volume, non può che nascere da una sintesi fra 
la sinistra sovranista e quella deleuziana, fra neo-keynesiani e autonomisti, 
gramsciani e post-operaisti, costituzionalisti di stampo azionista e movimen-
tisti, welfaristi e benecomunisti, lavoristi e redditisti, modernisti e altermo-
dernisti. Ovviamente bisognerebbe qui esemplificare su varie questioni, da 
quella del lavoro a quella del welfare, alla concezione stessa dello Stato. Ma 
non è questa la sede. 
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2. Genealogia secondo-repubblicana

A questo punto prenderei invece spunto dalla stimolante ricostruzione di 
Galli per aggiungere alcune riflessioni che mi paiono a essa ben integrarsi, 
nella misura in cui arretrano lo sguardo all’alba stessa della seconda repub-
blica, in qualche misura cercando di tratteggiare l’origine dei problemi de-
scritti da questo autore nel libro in questione. È infatti fra gli anni Novanta e 
il nuovo millennio che il ceto politico post-comunista si è in Italia variamen-
te riorientato in senso neo-liberale, con una tendenza a subire l’egemonia 
del fronte neo-conservatore e neo-liberista e, ovviamente, a far venir meno 
ogni presidio egemonico sulla base sociale. Si è così affermata l’idea che 
“riformismo” significasse destrutturare lo stato sociale, assegnando al “pri-
vato economico” una funzione liberatrice e pluralistica. Tutta la resistenza al 
populismo anti-politico che, nonostante tutto, i post-comunisti italiani han-
no in qualche misura esercitato, almeno fino alla trasformazione in Partito 
Democratico, essendo priva di un progetto alternativo a quello egemonico 
dominante, è diventata, analogamente, soltanto difesa strenua di una politica 
che, così separata dalla base sociale, per una sorta di dialettica hegeliana 
degli opposti, trapassa nel suo contrario: e cioè nell’anti-politica che si pen-
sava di fronteggiare e che, ovviamente, mostrava di avere ben più appeal 
elettorale sia nelle sue formule populistico-mediatiche che in quelle di una 
nomenklatura mai abituata a giocarsi la partita del consenso: prima per via 
dei limiti posti dalla guerra fredda e poi per il suo radicarsi in aree del Paese 
in cui il proprio potere non era in discussione. Si è amato dire paternalisti-
camente (dalemismo) che i dirigenti politici dovevano essere “più avanti” 
delle masse dei propri elettori, implicitamente subendo un assorbimento nel 
pensiero unico elitista che da tempo domina la politologia. Da questo punto 
di vista la distanza fra il partito comunista di Togliatti e Berlinguer e i suoi 
epigoni è, certo, abissale, dato che il dirigismo di allora era calato in una re-
altà in cui il partito era a stretto contatto con i bisogni e la realtà partecipante 
delle masse, oltre a collocarsi in un fronte internazionale in cui le prospettive 
rivoluzionarie non erano mai del tutto tramontate.

Anche la critica del “giacobinismo” in politica, e cioè dell’idea di sotto-
porre l’esistente a una critica razionale intorno a cui cercare il consenso delle 
masse, ha significato sostanzialmente il rifiuto di ciò che contraddistingue la 
sinistra dal moderatismo. Non era “elitario” rifiutare di assecondare il ven-
tre nazional-popolare del Paese (che in alcune sue zone significa localismo 
razzista, in altre folklorismo paramafioso) cercando il suo consenso senza 
provare a suscitare in esso la coscienza dei propri reali interessi: ma era, per 
l’appunto, profondamente anti-trasformistico. E allo stesso tempo la critica 
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dell’“azionismo” come intransigenza riluttante ai compromessi, confliggeva 
non solo con la storia di Gramsci, che fonda il PCI proprio in nome di una 
politica intransigente, ma anche con la genesi stessa del comunismo italiano. 
La giusta critica del giustizialismo dipietrista, insomma, finiva per diventare 
un alibi per difendere l’esistente e aprire ancor più la strada a una delegitti-
mazione della politica da parte della giustizia-spettacolo. Fu persino invocato 
l’hegelismo per giustificare l’accettazione delle politiche economiche neo-
liberiste: ma in tal modo quasi recuperando una visione crociana della dia-
lettica, in cui nell’identificazione fra reale e razionale è il primo termine che 
prevale. Infine fu avanzata l’idea che la nuova sinistra non avrebbe dovuto 
ispirarsi alla socialdemocrazia, essendo quella degli eredi del PCI un’origine 
“gramsciana”, giustificandosi con ciò l’accettazione (con più o meno corretti-
vi) dell’attuale gestione neo-liberista della politica europea con le sue annesse 
“riforme” volte alla distruzione del welfare e dei diritti dei lavoratori. Ma per 
Gramsci il problema era non solo contrastare un interventismo statalistico 
volto a tutelare le concentrazioni di capitale privato (triangolate, in Italia, già 
da allora, con il ceto politico e la grande stampa), ma opporsi a queste stesse. 

Come si sa, però, non è solo il “dalemismo” ad aver transitato la sini-
stra italiana alla deriva neo-liberale. Una strada diversamente gemellare l’ha 
aperta l’altra anima del partito post-comunista italiano, e cioè quella “nuo-
vista” (e cioé veltroniana), che ha “trasformato” senza troppe mediazioni 
culturali i propri riferimenti in una piattaforma liberal all’americana in cui 
tramontava il problema della disuguaglianza economico-sociale, la denuncia 
degli effetti socialmente distruttivi del mercato deregolamentato e del potere 
coercitivo esercitato attraverso i media e le merci, in una sorta di grande 
sogno “americano” fuori dal tempo. In realtà questa versione del partito di 
centro-sinistra, tutta incentrata sulla società civile, finisce per condividere 
con quella “politicista” la stessa tendenza alla subalternità verso le istanze e 
i valori degli avversari, sebbene in questo caso ciò avvenga non attraverso 
un’alleanza in cui si viene a subire l’egemonia del partner, ma per una vera 
e propria mutazione genetica e trapasso nell’“altro”. Una visione tutta incen-
trata sulla “società degli individui” ha aperto il varco, anche grazie al predet-
to cedimento neo-liberistico, alla progressiva affermazione del mainstream 
neo-liberale e talvolta anche neo-conservatore (si pensi a certi spunti secu-
ritari e neo-identitari, oggi pienamente dispiegati con le politiche di Marco 
Minniti) nel soggetto post-comunista e nella sua base sociale, a sua volta 
sempre più assoggettata alle nuove forme di produzione dei valori basate sul 
mercato e sull’industria culturale.

Questo è stato il terreno in cui la politica è stata definitivamente ridotta 
ad amministrazione “tecnica”. In cui, cioè, si rinuncia a ogni prospettiva di 
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progettualità trasformatrice per abdicare a una realtà naturalizzata, caratte-
rizzata soltanto da una logica economica e tecnologica di tipo strumentale. 
In essa, sulla base magari di uno stato di eccezione permanente definito “cri-
si”, viene considerato “necessario” per tutti ciò che in realtà corrisponde a 
un interesse particolare di classe. Così infine è dilagata la colonizzazione 
dell’area politica di centrosinistra da parte di un neo-populismo di mercato 
(la felice espressione è di Zygmunt Bauman), questa volta non “trasformato” 
in quanto del tutto estraneo alla tradizione del movimento operaio italiano. 
Stiamo ovviamente parlando del “renzismo”, che riprende la costruzione del 
“popolo” berlusconiana, basata su un soggetto imprenditore di se stesso, in-
sofferente di gabbie partitiche, sindacali, istituzionali e intellettuali. È utile 
qui rilevare come nell’epoca del neo-liberismo, anche il disagio di chi soffre 
maggiormente delle politiche anti-sociali, si coaguli in genere, in assenza di 
soggettività che organizzino il dissenso con il conflitto di classe (ovviamente 
aggiornato), nel consenso a espressioni estreme del sistema stesso. Ciò a 
causa della difficoltà delle persone a fuoriuscire dalla soggettività neo-libe-
rale, che ormai da decenni si radica biopoliticamente nella base sociale: ecco 
spiegati Berlusconi e Trump, ma anche Renzi e Macron.

Per esempio in Italia, proprio mentre il berlusconismo sembrava tramon-
tare con la persona da cui il fenomeno prende il nome, esso ha celebrato la 
sua più profonda vittoria mostrando di aver improntato di sé l’intero sistema 
politico e di valori. Non si tratta soltanto del fatto che anche in area democra-
tica l’agire politico abbia finito per tendere alla personalizzazione leaderisti-
ca, votata a una legittimazione popolare diretta, al caratterizzante utilizzo del 
marketing e dell’elemento “spettacolare”, oltre che al puntello economico 
di potenti lobbies. Ma si tratta anche e soprattutto del fatto che il nuovismo 
giovanilistico (fenomeno, peraltro, importante nella fenomenologia dei mo-
vimenti fascisti della prima metà del Novecento) ha costituito, come già lo 
erano stati il leghismo e il berlusconismo, la risposta anti-politica alla crisi 
dei partiti, il trascendimento populistico della loro autoreferenzialità, che, 
vendendosi come merce nuova, riproduce in realtà – ma in forme più dirette 
e prive delle mediazioni sociali e culturali a cui la politica tradizionale do-
veva il suo tributo – il medesimo blocco d’interessi confindustriale e loca-
le-privatistico. Al clientelismo “interclassistico” della prima repubblica, si 
sostituisce il ritorno a un oligarchismo classistico, di tipo neo-ottocentesco, 
ormai privo della necessità di mediare con sindacati e partiti di massa.

I riferimenti della tradizione politica costituzionale-repubblicana vengo-
no sostituiti da quelli della cultura di massa, che viene vista, per le nuove 
generazioni, come grande collante integrazionista, nell’esigenza “post-mo-
derna” di sciogliere i legami con la memoria storica della democrazia italia-
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na, ancorandola all’atemporale vuoto pneumatico in cui cresce lo spettatore-
consumatore: una cittadinanza, cioè, trasformata in “pubblico” pagante.

Il “renzismo” ha attuato sostanzialmente quello che dalemismo e veltro-
nismo non riuscivano a mettere in pratica. I poteri forti e mediatici, infatti, 
invano corteggiati dal precedente ceto politico post-comunista, sono invece 
accorsi senza remore alla corte del nuovo sovrano pseudo-democratico, che 
non ha avuto più la necessità di rendere compatibili le controriforme con le 
esigenze degli insediamenti tradizionali della sinistra: sindacati, associazio-
nismo diffuso, circoli intellettuali. Il “decisionismo”, corroborato dallo stato 
d’eccezione della crisi, non ha dovuto più fare i conti con l’eredità costitu-
zionale e antifascista della rappresentanza politica pluralistica. Il “giovani-
lismo” e il marketing post-democratico hanno potuto cioè non fare alcuno 
sconto al gusto del “ceto medio riflessivo”. I moderati, a lungo rincorsi dai 
DS, si saldavano perciò al vecchio elettorato di centrosinistra “trasforma-
to” in un nuovo liquido blocco storico, a sostegno di una piattaforma neo-
liberista che, se fosse stata portata avanti dai governi di Berlusconi, avrebbe 
portato a sollevazioni di piazza e a indignate campagne stampa del Corriere 
della Sera e di Repubblica.

La residuale sinistra radicale si è peraltro sfarinata per una perdita di con-
senso dovuta a un processo a sua volta trasformistico, per cui i programmi 
politicamente alternativi venivano continuamente smentiti dalla tendenza a 
ricostituire alleanze con un Partito Democratico, con cui poi venivano divise 
risorse e rendite di potere. SEL è nata con questa ambivalenza: un nome che 
rivelava un’eccessiva subalternità alle nuove logiche del marketing politico 
e una schizofrenia fra un programma radicale e la pertinace ancillarità al 
centro-sinistra di marca PD, anche a costo di rompere il fronte delle sinistre. 
Questi nodi vengono bene al pettine nel 2011. Viene vinto il referendum sul-
l’acqua pubblica, con una maggioranza trasversale, in cui anche una fetta 
d’opinione pubblica estranea alla sinistra viene “egemonizzata”. I sindaci 
arancioni (Ghedda, Doria, Pisapia) vincono raccogliendo una spinta diffu-
sa all’alternativa rispetto al centrosinistra dominato dal PD (anche se questi 
stessi esponenti oggi sembrano esserselo scordato). Tale spinta fu invece fre-
nata sia da una SEL che in contesti come le municipali di Napoli spezza il 
fronte delle sinistre scegliendo il moderatismo, sia poi da Bersani: quest’ulti-
mo ripropose infatti un centrosinistra con Vendola, in cui però era considera-
ta imprescindibile l’interlocuzione con Monti, che aveva presieduto uno dei 
governi più a destra della storia della Repubblica. Ecco che perciò le esigenze 
di cambiamento furono capitalizzate sia da Grillo sia da Renzi. Le speranze 
deluse del 2011 fanno il paio con quanto avvenne nel 2005: un tornante, 
questo, non sufficientemente analizzato retrospettivamente dagli osservato-
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ri. In quelle elezioni regionali, infatti, il centrosinistra vinse con percentuali 
tosco-emiliane in regioni come la Calabria, la Campania, l’Abruzzo, la Pu-
glia, la Basilicata. L’idea che l’Italia non potesse essere di sinistra costituiva 
insomma l’alibi di un ceto politico che in realtà preferiva mantenere i propri 
insediamenti nelle realtà locali tradizionali e le relazioni con i poteri forti, 
spartendosi il potere con Berlusconi a livello nazionale-istituzionale, piut-
tosto che sconfiggerlo definitivamente appoggiandosi alle forze popolari e 
alle soggettività orientate a cambiamenti radicali. Cambiamenti che i DS-PD 
erano i primi a non voler effettuare. E infatti quelle vittorie furono dilapidate 
(con felici eccezioni come per esempio la Puglia) da una classe dirigente 
finita a gestire gli affari dei poteri forti locali e a perdere ovviamente tutto il 
consenso conquistato, facendolo perdere – il che è peggio – alle istituzioni 
repubblicane.


