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LA RADIO DEL SECOLO

IO ME LA SENTO.

HSL

TUTTE LE FREQUENZE SU WWW.RADIO19.IT

La politica dei fatti
unica risposta al Vday

SAVERIO VERTONE

H
a ragione Michele Serra che,
venerdì scorso (su Repub
blica), ha affrontato il toro
per le corna, ed è sceso dalla
sua Amaca quotidiana senza
indulgere in veroniche ma
con stoccata micidiale : «Ne
anche la più radicale delle ri

voluzioni può redimerci dalla stupidità».
Serra ha infilzato Clemente Mastella, ospite di

Francesco Rutelli su un aereo di Stato per la premia
zione dei vincitori del Gran Premio di Monza. E si è
chiesto per quale ragione il ministro della Giustizia e
anche quello della Cultura dovessero appuntare me
daglie sul petto di corridori, per giunta vantandosene .
Ma il giudizio sulla stupidità è estensibile e riguarda in
generale l’uso delle parole, strumento principe per de
cifrare il pensiero altrui, si tratti di ministri, avvocati,
accademici pastori e anche analfabeti.

L’importanza della lingua nelle comunicazioni tra
gli uomini è ovvia. Lo dimostra l’attuale supremazia
culturale del mondo anglosassone che deve all’in
glese, imposto al pianeta prima dall’impero britan
nico e poi da quello americano, la facoltà di distribuire
pagelle di buona o cattiva condotta a tutti i Paesi, gra
zie all’uso delle parole ( e quindi dei criteri) con cui in
Usa si giudicano le intelligenze (QI), il rispetto dei “Di
ritti umani”, il livello di democrazia e in genere tutte le
fondamentali virtù morali, intellettuali, culturali,
pubbliche ed economiche dell’universo globalizzato.

Ne sa qualcosa l’Italia, la cui affidabilità creditizia è
stata più volte declassata da Moody’s e Standard &
Poor’s (ora indagate per corruzione grave) aumen
tando considerevolmente il costo del nostro debito
pubblico. E ne sa qualcosa anche Beppe Grillo, che ha
creduto di riscattare da una eccessiva volgarità il suo
“Vaffa Day” con l’uso nobilitante dell’inglese, che l’ha
invece aggravata con lo snobismo.

Le parole di una lingua, di tutte le lingue, conser
vano un senso e possono essere comprese, solo cono
scendone o intuendone la storia. Non è necessario un
diploma accademico. Anche una persona non istru
ita, anche un analfabeta, se vuole capire, se sta at
tento, sente che in ogni termine risuona una radice
primitiva che lo mette in rapporto con altre parole e
ne fissa il significato.

Una particolarissima attenzione meritano però le
parole del linguaggio tecnico, burocratico, e in special
modo politico. Il loro uso ripetuto, per ottenere con
senso con il minimo sforzo intellettuale, tende a svuo
tarle, lasciandole senza vita sull’arena della comuni
cazione. Come balene spiaggiate. Un esempio di ceta
ceo arenato e moribondo è in questo momento la pa
rola “riformismo”, usata e usurata senza risparmio
dal Pd, che invece di farle prendere il largo per ridarle
un significato, la cavalca e la esaurisce sulla spiaggia di
un dibattito senza contenuti .

Venerdì scorso Massimiliano Lenzi ha commen
tato su questo giornale i dati di un sondaggio condotto
in stile sms con la domanda “che democratico 6? “ ri
volta a 60 deputati dell’Ulivo. Lenzi dice di essere ri
masto di stucco. Ma credo che ci sia rimasto e che ci ri
manga, leggendolo, chiunque. Per i SessantaPd il con
tenuto del partito democratico è il riformismo, il
quale però non ha contenuto se non tautologico nel
senso che “vuole riforme”. In una formazione politica
imperniata sui Ds , nei quali predominano ex comuni

sti ed ex socialisti e sulla Margherita (dove abbon
dano i cattolici), democratico vuol dire, per il 37,7%,
riformista, e per 19,7% aperto e laico. Stop. In un
Paese e in un momento in cui non c’è partito della de
stra o della sinistra che non invochi riforme, i demo
cratici cercano di distinguersi proponendo riforme,
senza specificare quali: riforme e basta.

Poiché sembra svanito il senso e dunque il passato
della parola, una breve ricostruzione storica del te
mine “riformismo” può essere utile. La distinzione
tra riformisti e rivoluzionari comparve alla fine
dell’Ottocento (per la precisione nel 1899 ) in un libro
di Eduard Bernstein, erede testamentario di Frie
drich Engels e collaboratore del giornale “Soziale
Praxis” . Il libro uscì da Laterza solo nel 1968 , e vi
comparve, finalmente in italiano, la celebre defini
zione: “Il fine è nulla, il movimento è tutto”. In altre
parole: il fine ultimo, e cioè il socialismo, svanisce
nell’indistinto delle grandi prospettive; quel che
conta sono le tappe politiche graduali, le conquiste
successive e gli equilibri che si istaurano. Mentre i ri
voluzionari puntano tutto su un unico colpo di karatè
da affibbiare al capitalismo (dopo di che potranno go
vernare le cuoche), i socialdemocratici si attengono
ai movimenti costanti della società e preferiscono
non cedere il timone né ai cuochi né alle cuoche, ma
raggiungere obbiettivi politici intermedi.

Stupisce che né il Pd né Rifondazione si siano ri
cordati di questa formula che divide nettamente le
prospettive di entrambe le formazioni, rovescian
done però paradossalmente le parti. Perché: Berti
notti, che affida al movimentismo il compito di gui
dare Rifondazione verso un fine indistinto, si merite
rebbe, stando a Bernstein, l’epiteto di riformista, se
non trascurasse con troppa superficialità gli obbiet
tivi politici intermedi; e a loro volta i riformisti, che
puntano al riformismo con un sol colpo di karaté ver
bale, cavalcando balene spiaggiate, non si accorgono
di aver adottato uno strano fine , senza socialismo e
senza capitalismo, e cioè il nulla. La morale va oltre
Serra. Nessuna rivoluzione può redimere chi non
vuol capire, ma neppure il riformismo lo può.

Il Pd, la stupidità dei politici
e i riformisti senza riforme

DAVID BIDUSSA

Con il discorso che Um
berto Bossi ha tenuto ieri a
Venezia, invocando il fe
deralismo, e quello di Lo

renzo Cesa a Chianciano, in chiusura
della festa dell’ Udc, che ha evocato la
famiglia come il perno irrinunciabile
dellapropriapoliticasièchiusalasta
gione delle vacanze, ma non si apre
una stagione di concretezza. L’unico
aspetto in controtendenza è la di
chiarazione di Walter Veltroni sulla
Rai. Ma è tropo poco e troppo presto
per dire che la logica della politica po
liticante in Italia sia cambiato dav
vero.

Lo shock Grillo è ancora troppo
bruciante e anche se nessuno lo am
mette quella scena costringe a cam
biare linguaggi e atti della politica.
Prima avverrà meglio sarà. È questa
la condizione che abbiamo davanti?
Non sembra. Cerchiamo di riassu
mere gli ultimi 40 giorni della politica
italiana.

Aveva iniziato, in agosto, Bossi a
proposito dello sciopero fiscale. È se
guita la discussione sulla microcrimi
nalità, con la pro
messa di una pre
senza più massic
cia delle forze
dell’ordine sulle
strade, salvo poi
sapere che i tagli di
bilancio inclu
dono una minore
disponibilità di
carburante.
Quindi la proposta
della passeggiata
del maiale sul ter
reno su cui po
trebbe sorgere la
moschea a Bologna, che ha trasfor
mato definitivamente il confronto
politico in goliardia. E ancora l’uscita
di Silvio Berlusconi sul “tric e trac”
dell’estate, cioè se i circoli della si
gnora Michela Brambilla rappresen
tino un’ipotesi politica oppure siano
una dei tanti discorsi da spiaggia,
uscita che per ora sembra risolversi a
vantaggio della seconda ipotesi.

Insomma, nel corso di que
st’estate non ci siamo fatti mancare
niente. Spararla grossa, praticare la
terapia dell’annuncio clamoroso e, in
mancanza d’altro enunciare la pro
pria fede, è diventato il meccanismo
comunicativo della politica secondo
una modalità consolidata: dire
quante più cose possibili senza un
progetto, richiamando a parole d’or
dine legate a valori, e dunque non
contrattabili, con il preciso scopo di
tenere ferma la barra della propria
azione sull’ago dei sondaggi. A breve,
lo scopo è riempire la prima pagina
del giorno dopo. Alla lunga, lo scena
rio è evitare di prendere decisioni e
dunque di affrontare concretamente
le emergenze che abbiamo di fronte.

Tra queste emergenze c’è anche la
sensazione che una parte del modello
politico su cui si è concretizzata la co
stituzione materiale della seconda
repubblica si sta rompendo in conse
guenza dell’atto pubblico del “V

day”. Non si tratta di condividere il
modo o il linguaggio della protesta. Si
tratta di comprendere che tipo di no
vità immette il fenomeno Grillo nel
campo della politica.

Dietro il “Vday” c’è la delusione
da questa politica, ma c’è anche la
percezione che nessuno stia rivol
gendosi al Paese. Soprattutto che stia
parlando del domani. Quello di
Beppe Grillo è un popolo colto che
chiede modernizzazione, ma che
pensa che siano le regole della poli
tica a fornirgliela. Si tratta invece di
fare delle domande su argomenti
concreti. Per esempio, come si col
loca quella piazza rispetto a: energia,
istruzione e formazione permanente
e previdenza? Come si risponde al de
grado delle periferie?

Dentro quella piazza si sono so
vrapposte molte anime del Paese. Del
resto, nei momenti di crisi spesso av
viene così. I movimenti allo stato na
scente non sono mai espressione di
una sola parte politica o di un pro
gramma definito. Convergono su
quell’emozione e su quel tema attori
sociali e culturali non solo diversi, ma
spesso antitetici. Così fu per Tangen

topoli. E anche al
lora non fu solo il
crollo della poli
tica, ma anche il
vuoto di progetto
di chi non era
coinvolto in quella
vicenda a consen
tire che in quel
vuoto si collocasse
e si coagulassero
nuovi attori. Con il
risultato che la do
manda di antipoli
tica che saliva dal
Paese si trovò con

fezionata una ricetta politica che
metteva in circolo nuove facce, senza
perdere i vizi precedenti. Insomma
altri gattopardi.

È probabile che anche per questo
la proposta di ieri da parte di Grillo,
chiede che si rifletta su questa realtà
senza lasciarsi tormentare dal dub
bio se ci sia del qualunquismo o no. «I
cittadini  scrive Grillo  devono en
trare in politica direttamente. Per la
loro tutela e per quella dei loro figli. I
Comuni decidono della vita quoti
diana di ognuno di noi. Possono avve
lenarci con un inceneritore o avviare
la raccolta differenziata. Fare parchi
per i bambini o porti per gli specula
tori. Costruire parcheggi o asili. Pri
vatizzare l’acqua o mantenerla sotto
il loro controllo. Dai Comuni si deve
ripartire a fare politica con le liste ci
viche».

Una diversità che è anche nella
modalitàdellamobilitazionepolitica,
a cominciare dalla velocità della co
municazione. Grillo ha portato la sua
proposta sul suo blog alle 15.16. Alle
21 i commenti e le risposte erano già
834. Il tema è dunque la politica che
deve essere in grado di replicare fa
cendo domande, avanzando propo
ste operative concrete, circostan
ziate, definite, soprattutto rapide.
Tutto il contrario dello spararla
grossa, o dell’atto di fede.

Clemente Mastella, a sinistra, e Francesco Rutelli autori di un contestato viaggio al Gran Premio di Monza con un aereo di Stato

commenti&opinioni

Dietro Grillo c’è un
popolo che chiede
modernizzazione
attraverso le regole
di una politica
meno politicante
e più rapida

Tutti invocano riforme
e i democratici cercano
di distinguersi
proponendo... riforme.
Ma senza dire quali


