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Praticoni dilettanti  
 
La grande ressa per le candidature 
 
” Pronto... Parlo con il comitato elettorale?... Sono il ragionier 
Rossi e vorrei candidarmi. Penso che abbiate bisogno di me perché io 
sono quel che si dice un volto nuovo della politica". "... Pronto, 
sono Bianchi... Vorrei presentarvi il mio curriculum. Non ho mai avuto 
tessere di partito, non ho ricoperto nessuna carica amministrativa, 
spesso non leggo nemmeno i giornali, e in passato qualche volta non ho 
votato; sono un candidato ideale per voi...". "Pronto, mi chiamo Verdi 
e al bar "Commercio" mi conoscono tutti. Nel mio piccolo rappresento 
per così dire la società civile. Se volete davvero liberarvi della 
società incivile, e cioè degli uomini del vecchio regime, dovrete 
passare attraverso la mia candidatura...". Mentre nei vascelli semi 
affondati dei partiti comandanti e nostromi si scannano per bloccare 
la ressa dei naufraghi che cercano di buttarsi a corpo morto sulle 
scialuppe elettorali, Alleanze, Club e Cartelli sono assediati dai 
"volti nuovi", perlopiù invisibili perché nascosti dalle lontananze 
telefoniche ma convinti del loro buon diritto a mettere la pulce del 
loro nome nelle orecchie dei croupier che potrebbero infilarlo 
nell’urna come in una lotteria. Non era mai successo. Nell’ancien 
regime la candidatura era un avanzamento di carriera, e per ottenerla 
bisognava passare nelle forche caudine di una lunga routine politica, 
prestarsi a tutti i giochi (anche i meno puliti), accettare una 
rigorosa selezione negli imbuti ciechi degli apparati. In questo 
interregno di Repubblica, invece, e dunque nell’attuale regime 
intercalare, un posto in Parlamento appare a molti come una vincita al 
lotto. 
Meriti e notorietà Molti anni fa, prima che gli apparati le 
confiscassero, le candidature si formavano quasi spontaneamente nel 
gioco alterno delle sorti personali, ed erano la naturale conseguenza 
di meriti e di notorietà professionali per chi si faceva largo nella 
vita. Prima del fascismo e nell’immediato dopoguerra la società civile 
proponeva e la società politica accoglieva il personale destinato a 
governare entrambe. Adesso è diverso. Gli apparati politici sono 
passati come gli zoccoli di Attila sui campi della società, e sembra 
che non sia rimasto un filo d’erba. I ceti ai quali dall’unità in poi 
era stata affidata l’amministrazione dello Stato (in genere la piccola 
borghesia delle professioni) o sono scomparsi o si sono sindacalizzati 
o sono stati bruciati dalle infelici esperienze parlamentari. Che cosa 
è rimasto fuori della politica e dei suoi elefanti moribondi? 
Corporazioni frantumate, api che girano attorno ad arnie distrutte, i 
signori Bianchi, Rossi e Verdi che pensano di riscattare una decorosa 
ma grigia vita d’ufficio con gli onori di un posto al Parlamento, fieri 
soprattutto della propria massiccia ignoranza politica come requisito 
fondamentale per il volto nuovo? Solo questo? Risorse morali Niente 
affatto. Fuori c' è un patrimonio di risorse morali, intellettuali, 
professionali e ci sono tesori di capacità politiche che rischiano di 
restare abbandonati ai margini della pista perché la corsa alle 
candidature privilegia la logica dissociata delle competenze 



riciclabili e dell’incompetenza conclamata. Il regime intercalare si 
annuncia come un matrimonio tra apparati che continuano a riprodursi 
per partenogenesi e volti nuovi che si impongono in grazia della 
propria totale, confessa e millantata ignoranza politica. Super 
competenze sospette, dunque, accanto a meravigliose, genuine e 
indomabili incompetenze. Poteva andare diversamente? No, perché chi ha 
concepito la nuova legge elettorale ha calcolato proprio questa 
combinazione, e cioè una sorta di connubio tra zitelle malandate ma 
cocciute e una folla di cultori del vizio solitario. A questa 
separazione dei sessi provvede infatti il 25 per cento proporzionale 
destinato ai partiti, che devono dunque riprodursi da soli senza farsi 
fecondare dalla società, e il resto abbandonato all’uninominale dei 
volti nuovi capaci di soddisfarsi da sé. Sembra fatta da una scimmia, 
la legge elettorale, ma da una scimmia di genio. Se il matrimonio tra 
politica e società doveva andare in bianco, questa è la cintura di 
castità più adatta. Elezioni primarie Senza elezioni primarie, la 
scelta dei candidati avverrà in stanze separate. Nella prima 
assisteremo (assistiamo) alla rissa dei professionisti terrorizzati 
dal crollo dei partiti che si sbraneranno (si sbranano) per arraffare 
un posto qualsiasi sulle scialuppe di salvataggio, in assenza ormai di 
gerarchie, di autorità, di procedure e di filtri. Nella seconda ci 
sarà (c' è) l’arrembaggio disordinato dei volti nuovi, pronti a 
regalare al Paese tutta la loro stupenda e preziosa ignoranza. Come 
dimostra il quotidiano litigio ai tavoli, il disordine è assai più 
grande dell’immaginabile. E questo ci fa capire che non siamo affatto 
vicini alla svolta. Il grembo della società civile è destinato ad 
apparire sterile anche nelle prossime elezioni. E forse solo la 
confusione successiva farà emergere qualcosa. Bisogna dunque 
prepararsi a dislocare su un tempo più lungo la speranza di uscire dal 
regime intercalare, e soprattutto badare a che non diventi definitivo. 
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