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Non chiamatela classe media, è solo plebe borghese

Armeni, Parigi rispetti l’égalité (e la storia)
SAVERIO VERTONE

I l Parlamento francese ha
avviato l’approvazione di
una legge che considera
reato qualsiasi giudizio
tendente a negare il geno

cidio compiuto nel 1915 dai
turchi ai danni degli armeni.
L’iter parlamentare è appena
iniziato e sarà, a quanto si dice,
molto lungo. Il primo passo è
stato fatto tre giorni fa con l’ap
provazione della proposta alla
Camera dei Deputati. Se l’iter
sarà completato chiunque si az
zarderà a mettere in dubbio la
veridicità, anzi la verità tout
court, del genocidio armeno sa
rà punito con un anno di carce
re e una forte ammenda pecu
niaria.

Compare così, improvvisa
mente un interessante circolo
vizioso. Perché la Francia con
danna chi nega il genocidio e la
Svezia assegna il Nobel allo
scrittore turco Orhan Pamuk,
che lo denuncia. Poi però il tur
co premiato dalla Svezia esecra
la condanna francese giudican
dola insensata, sicchè torna in
auge nel suo Paese, che in pre
cedenza lo aveva esecrato e
processato. È una situazione dif
ficile per chi deve emettere il
proprio giudizio e che non con
sente a nessuno di cavarsela con
il solito omaggio rituale a tutti i
politically correct esistenti, di
destra e di sinistra, visitandoli
uno per uno con devoti e acro
batici itinerari mentali.

Questa volta, è difficile non
farsi trovare nella terra di nes
suno, fuori degli schieramenti,
non protetti da destra e da sini
stra. E infatti, non ci riesce nem
meno Adriano Sofri (sulla Re
pubblica di ieri), che finisce per
dar ragione a Pamuk, senza però
dar torto esplicitamente a nes
suno e soprattutto senza affron

tare il cuore del problema, che è
la libertà di opinione.

La Francia è la Francia, e non
scherza mai. Di fronte a questa
iniziativa, che lascia stupefatti,
non resta che chiedersi se sia
“merito” dell’illuminismo o col
pa di oscuri interessi elettorali.

Sul lato degli interessi eletto
rali si può osservare che è alle
porte una difficile tornata di vo
tazioni e che la Repubblica tran
salpina ospita oltre mezzo mi
lione di armeni, ben integrati
nella società e nella cultura, da
Sylvie Vartan a Charles Azna
vour. Non solo, ma all’orizzonte
si profila anche l’ingresso della
Turchia islamica nell’Unione eu
ropea, evento temuto da molti
per varie ragioni di ordine so
ciale economico e istituzionale,
ma ufficialmente deprecato per
via dello scontro di civiltà che
due speculari fondamentalismi
stanno facendo scivolare a poco
a poco dal regno delle supposi
zioni teoriche a quello della re
altà di fatto, grazie ad una se
quela di azioni e reazioni abil
mente mirate e pressoché con
certate.

In proposito è anzi superfluo
precisare che proprio uno scon
tro di costumi, di religioni, di
opinioni e di bombe è l’obbietti
vo principe di Al Qaida, visto
che un confronto di questo ge
nere stuzzica e mette allo sco
perto insofferenze e razzismi
duri a morire, inconfessabili ma
utili per fomentare l’odio e far
scoppiare le bombe.

Sul lato dell’illuminismo c’è da
dire che lo scontro di civiltà
viene sentito e incentivato dalla
nostra parte proprio come con
seguenza di una incolmabile su
periorità morale dell’Occidente
sul mondo islamico, protagoni
sta in passato di urti turbolenti
con la cristianità, da Roncisvalle
a Poitiers, dalla Chanson de Ro

land a Carlo Martello, dalle cro
ciate all’avanzata ottomana nei
Balcani (fino a Vienna), da Le
panto al colonialismo europeo.
Se la ragione è questa non è
proprio il caso di parlare di me
rito ma di colpa, anzi di grave
infrazione alle premesse della
visione liberale e, appunto, laica
e illuminata della storia e della
realtà. Diventa anzi grottesco il
richiamo all’illuminismo, che ha
fatto della libertà di opinione
un cardine della convivenza ci
vile.

Io non ho mai preso sul serio
la celebre affermazione di Vol
taire che proclamava di essere
pronto a farsi uccidere pur di
consentire a chiunque di espor
re e sostenere opinioni antiteti
che alle sue. Farsi uccidere mi è
sempre sembrato un po’ troppo,
ma consentire a chiunque di di
re la sua, è il minimo per chi
voglia ispirarsi ad una concezio
ne liberale della vita personale,
civile, politica e culturale. Né, se
il principio è questo, si può di
stinguere tra opinioni giuste,
consentite, e opinioni sbagliate,
proibite. Questa distinzione
l’hanno sempre fatta le peggiori
tirannidi.

La Francia ha sulla coscienza il
massacro algerino, che non ha
nulla da invidiare a quello ar
meno. Ma non mi risulta che
qualcuno intenda obbligare il
mondo a riconoscerlo e a con
dannarlo per legge. Nemmeno, a
quanto pare, la Turchia (che pu
re non è uno stinco di santo),
magari per semplice ritorsione.
Salta agli occhi un vizio di origi
ne che ha a che fare con la
requisizione della morale uni
versale da parte della civiltà che
ha inventato la democrazia e
l’eguaglianza, e che proprio gra
zie a questa invenzione conti
nua a ritenersi superiore al re

sto del mondo, associando
l’America, non meno illuminista
dell’Europa, nel superbo concet
to di Occidente. Il quale Occi
dente ha un mucchio di meriti
ma anche di difetti. Che perdu
rano proprio attraverso l’esalta
zione pelosa dei meriti.

Il passo falso del Parlamento
francese mette a nudo un mec
canismo grottesco che tende a
presentare il mondo contempo
raneo come Supremo Ente Mo
rale e l’Occidente come Tribu
nale di ultima istanza del piane
ta, abilitato a pronunciare sen
tenze definitive e a promuovere
a legge anche i propri interessi
economici, politici, culturali e
ideali. Ogni azione, ogni abitu
dine, ogni tradizione, fosse an
che quella di un foulard da por
tare in testa, devono essere mi
surati sul metro scelto da noi e
soprattutto sotto la corazza pro
tettiva e apparentemente in
frangibile dei Diritti Umani. Le
costole dei prigionieri del Dar
fur, nude come i tasti di uno
xilofono, o le tibie spolpate dei
bambini somali tengono le pri
me pagine dei giornali, accanto
ad accurate descrizioni delle
abitudini sessuali di Francesco
Totti o di Kim Basinger, e agli
orrori del burqa. Dimostrando
così la nostra superiore sensibi
lità morale, che non ci risparmia
né le buone né le cattive notizie.
Ma l’abitudine degrada anche le
tragedie e l’indignazione pleo
nastica aggrava l’abitudine.

Se i musulmani reagiscono
con ripugnanti violenze a giudi
zi severi sul loro conto e anche
sul conto del Corano, l’indigna
zione risorge e divampa beffar
damente in nome della libertà
di opinione che è un valore sa
cro, evidentemente inaccessibi
le a quei barbari. Ma se i turchi
mettono in dubbio il genocidio

del 1915, la Francia, che è il
cuore della fortezza liberale e
tollerante dell’Europa, propone
una legge draconiana per met
tere in prigione chi esercita quel
sacro valore. Di questo passo si
può benissimo immaginare una
legge che commini anni di pri
gione a chi metterà in dubbio la
libertà di opinione in Francia.

La storia sembra aver affidato
all’Europa un compito decisivo
nel mondo contemporaneo: im
pedirgli di scivolare verso un
micidiale conflitto di interessi
per la spartizione delle risorse,
uno scontro che si annuncia e si
insinua sotto la maschera di un
confitto di civiltà. Per assolvere
a questa funzione salutare ed
anzi salvifica, l’Europa deve pe
rò smettere di darsi delle arie.
Dopo due spaventose eruzioni,
due catastrofiche guerre mon
diali e le camere a gas, ha smes
so di fumare. Come il Vesuvio.
Oggi è un vulcano spento. Ese
guito l’harakiri è diventata mite,
un tantino obesa, un po’ lenta e
sedentaria, e però sostanzial
mente pacifica. Meglio così. Fin
ché è stata rapida e asciutta è
stata anche brutale e pericolosa,
per gli altri e per sé.

Invece di riempire con Tribu
nali Supremi il cratere vuoto dal
quale non escono più, fortuna
tamente, né lapilli né fumo, sa
rebbe opportuno che l’Europa si
sbarazzasse di un’inutile iattan
za, che è l’ultimo suo difetto e
che spinge il suo cuore francese
a comminare il carcere a chi
non si adegua alle opinioni della
Francia. Oggi solo l’Europa, fi
nalmente spenta, può aiutare
efficacemente il mondo intero a
spegnere il vulcano planetario
che invece continua a fumare e
anzi comincia a lanciare segnali
preoccupanti. È stata guerriera.
Oggi sia pompiera.

Anche gli autonomi piangono

Il consenso su un punto è
quasi unanime: buona parte

della Finanziaria consisterà di
maggiori imposte. A questo
punto diventa essenziale verifi-
care chi sarà chiamato a pagar-
le. È una manovra equa? Sono
davvero colpite le classi medie?
Cominciamo dall’Irpef. Nel sito
internet del governo si trova il
file intitolato “Equità, Risana-
mento, Sviluppo”, che contiene
una sintetica descrizione della
manovra. L’Irpef viene citata
due volte: prima nella sezione
“reperimento di risorse”, con la
cifra di 2 miliardi, poi nella se-
zione “allocazione delle risorse”,
per 1,6 miliardi. Traduzione: con
la nuova Irpef lo Stato incasse-
rà dalle famiglie più ricche circa
2 miliardi in più, quasi tutti girati
ai contribuenti con reddito più
basso. Se consideriamo anche
l’incremento degli assegni fami-
liari per 1,4 miliardi, le famiglie
italiane riceveranno da questa
manovra un miliardo in più.
Il governo si era impegnato a
ridurre il cuneo fiscale non solo
sulle imprese, ma anche sulle
famiglie, e su queste ultime per
3 miliardi. Ma la riduzione del
cuneo sarà per due terzi finan-
ziata non dallo Stato, bensì da
alcune famiglie, le più ricche,
che pagheranno più Irpef. Il cu-
neo non diminuirà per tutti, ma
solo per i redditi medio-bassi.
Molti altri inasprimenti fiscali at-
tendono le famiglie: 2 dei 3 mi-
liardi di minore spesa sanitaria
sono maggiori entrate (ticket e
addizionali); 1 miliardo proverrà
dalle imposte sui redditi da ca-
pitale; almeno metà dei 4 miliar-
di dei tagli agli enti locali è a
rischio tasse.
I lavoratori indipendenti sono il
gruppo sociale più colpito: i soli
aumenti dei contributi e la lotta

all’evasione valgono 12 miliardi.
Si tratta di incrementi giustifica-
ti, perché molte categorie oggi
dichiarano redditi scandalosi, e
perché bisogna garantire in fu-
turo pensioni decorose.
Se suddividiamo, con molta ap-
prossimazione, i vari inaspri-
menti tra i diversi gruppi sociali,
è possibile stimare, consideran-
do anche Irpef, assegni familiari
e i contratti dei dipendenti pub-
blici, che gli indipendenti pa-
gheranno circa 15 miliardi in
più; tutti i dipendenti, compresi i
precari, circa 2 (a causa soprat-
tutto dei maggiori contributi). I
pensionati, colpiti soprattutto
dai tagli dei Comuni e dalle
maggiori imposte sui redditi da
capitale, sborseranno un miliar-
do in più.
In sintesi, quasi tutti pagheran-
no di più, ma alcuni più di altri:
la manovra recupera risorse a
scapito dei benestanti occulti
(gli evasori) e di quelli onesti,
chiedendo un sacrificio inferiore
alle classi medie del lavoro di-
pendente, meglio se con figli, e
ai pensionati. Che queste ulti-
me siano le vere vincitrici è con-
fermato anche dal fatto che po-
co o nulla si fa per i poveri.
Gli autonomi poveri, che ci so-
no, rimangono esclusi dagli as-
segni, come molti atipici. Gli in-
capienti sono tagliati fuori dagli
sconti Irpef, il che è particolar-
mente grave per i tanti anziani
in povertà.
In tempi di ristrettezze di bilan-
cio, e con gruppi del ceto medio
impegnati in una agguerrita di-
fesa delle loro prerogative (pen-
sioni, pubblico impiego), si è
cercato di fare un po’ di giustizia
sociale usando lo strumento più
facile, quello delle entrate, di-
menticando la coda inferiore
della distribuzione del reddito.

(Massimo Baldini)
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Ma soprattutto, ciò che orripilava gli
inquisitori è che compravano molti libri
e li leggevano in gruppo con i loro amici;
addirittura le loro donne leggevano e si
riunivano per discutere.

Ecco, secondo me dobbiamo agli inqui
sitori che si sono occupati di "sistemare"
Lione, la prima descrizione accurata di
ciò che ancora oggi chiamiamo "classe
media". Questa particolare classe che si
identifica attraverso qualità diverse e
concomitanti, non solo di natura mate
riale ma anche intellettuale, che ricava e
spende non per rendita ma per lavoro,
che non avendo rendite di posizione di
nessun genere è spinta ad essere libera
di sperimentare e di agire nella società,
portata al rinnovamento, elettivamente
avanguardia dei movimenti di pensiero
politico e religioso.

Ciò che accadeva a Lione alla fine del
XVI secolo, accadeva anche altrove, in

Olanda, nelle città anseatiche, in quel
territorio geografico sociale, segnato dal
la riforma protestante, che diventerà il
perno della modernità. Da quel momen
to la classe media sarà sempre presente
e riconosciuta nei mutamenti e nelle
rivoluzioni degli ultimi secoli, dalla rivo
luzione americana a quella francese, sino
a quella sovietica.

Sì, perché la classe media non è la
borghesia  è il direttore di banca, non il
proprietario della banca, è lo scienziato
dell'industria farmaceutica, non il suo
amministratore delegato, è l'artigiano
orafo non il padrone della miniera di
diamanti, è l'insegnante non la scuola, il
giornalista non l'editore  ma si muove
tra borghesia e proletariato, negli spazi
che non sanno e non possono occupare
le classi volta a volta emergenti, senza
mai dominare ma ponendo le basi del
dominio altrui; perché non possiede
mezzi di dominio e perché nella forma
mentis della classe media non è compre
so il dominio, ma il governo. È per que

sto che gli ugonotti di Lione furono scon
fitti militarmente dai cattolici, è per que
sto che i più facili da massacrare, mate
rialmente o metaforicamente, sono i suoi
membri, da allora fino ad oggi e quasi
certamente anche domani e dopo.

Ecco, se la classe media si identifica
non per un censo, ma per una forma
mentis, uno stile di vita e di lavoro, una
propensione ed una elettività progressi
va, un'etica di classe, oggi non c'è niente
di più stupido che confinarla in uno
scaglione di reddito. E oggi non c'è nien
te di più arbitrario che autodefinirsi
membro della classe media in base alla
propria disponibilità di reddito o alla sua
indisponibilità. È per questo che in Italia
non esiste una classe media, ma solo
suoi brandelli. Ciò che con intenzionale
mala fede è spesso confuso con classe
media è quella che Indro Montanelli
chiamava "la plebe borghese". Mentre i
professionisti sfilavano a Roma infuriati
perché oppressi dall'impoverimento do

vuto alla liberalizzazione delle loro pro
fessioni e dall'evenienza di una meno
agevole evasione fiscale, i loro colleghi di
Copenaghen sfilavano per protestare
contro un altro genere di impoverimen
to: contro la riduzione delle spese statali
per la cultura.

In Danimarca ha manifestato la classe
media, in Italia la plebe borghese. E in
Italia e non in Danimarca si può apparte
nere a due classi diverse essendo avvo
cati vicini di studio o insegnanti dello
stesso collegio docenti, o medici dello
stesso reparto. Quello che mi chiedo è:
ma questo Paese, questo Stato e questo e
i passati governi sanno farsene qualcosa
di una classe media attiva e prospera,
riconosciuta nella comunità per ciò che
sa fare, vuole fare, vuole chiedere, sa
pretendere? O hanno casomai voglia di
chiudere i conti con i virtuosi eretici
della città di Lione e preferiscono veder
sela con i più semplici, carnali, interessi
della plebe borghese?

Maurizio Maggiani


