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Borghesia, prendi il potere 
 

La crisi italiana, i politici impresentabili, l’economia assistita 
: tutto dipende dal tradimento sociale della classe borghese 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Rutelli sostiene che l'ultimo sindaco di Roma è stato Nathan. E forse 
ha ragione. Ma allora chi ha governato la capitale in questo secolo? 
E bisognerà stupirsi se Moana Pozzi si candida al Campidoglio? Visto 
che un gladiatore come Sbardella, il vichingo evaso dai sotterranei 
del Colosseo, ha dominato per anni la città eterna, perchè mai una 
stella della pornografia non dovrebbe diventare sindaco? C' è molta 
differenza tra il Circo e le Videocassette? Sembra di assistere al 
Saul di Alfieri, con i suoi squilli di tromba che si rispondono da 
destra a sinistra, dai circenses alle luci rosse, dalla politica 
all’imprenditoria, dal comune di Napoli, che chiude, alla Ferfin, 
che tracolla. Solo che qui non siamo a teatro, anche se siamo in 
Italia, e le trombe non sono trombe letterarie che annunciano una 
battaglia ma tonfi di cifre che segnalano, più prosaicamente, una 
serie di fallimenti. Che cosa fallisce? Tutto, si direbbe: un Paese 
intero, la sua politica, la sua storia recente e lontana, le sue 
capitali istituzionali e morali, il suo popolo, il suo Stato, insomma 
la sua capacità di stare onorevolmente tra le altre grandi nazioni 
industriali d' Europa e del mondo. E vero? Non è vero, ma il guaio 
è che sembra vero. A Napoli chiude addirittura un Comune, e Alberto 
Jacoviello su "Repubblica" chiama in causa non la plebe di 
Pulcinella, che non rispetta i semafori e il codice stradale, ma la 
borghesia di De Lorenzo e Pomicino, che non ha rispettato il codice 
penale. Ha ragione. A Milano si sfascia la Montedison e Galli della 
Loggia sul "Corriere" chiama in causa il capitalismo all’italiana, 
che si è accontentato di un mercato finto e di altre finzioni civili 
e morali. Ha ragione. E ha ragione anche Renzo De Felice che ha 
voluto ricordarci l’8 settembre, e cioè la disastrosa cambiale che 
è arrivata all’incasso proprio adesso, dopo la caduta del Muro. 
Certo, non si entra e non si esce da una guerra in quel modo senza 
subirne a lungo le conseguenze. Ed è innegabile che da noi la 
bandiera del mercato sia stata spesso sventolata per dare aria a 
consigli di amministrazione che si proponevano di addormentarlo. 
Così come è vero che a Napoli la plebe dei vicoli non ha fatto che 
imitare quel che vedeva nei palazzi. Ma queste cose non si possono 
sommare, soprattutto se si vogliono tirare le somme. Un fallimento 



così radicale, nella politica, nell’economia e nella storia, se fosse 
vero avrebbe chiuso l’Italia in un’isola separata dalla civiltà, una 
specie di Alcatraz donde non si esce ma dove è ancora più difficile 
entrare. Bisognerebbe spiegare come mai in questo recinto isolato 
dal mondo si siano sviluppati commerci, industrie, abilità tecniche, 
una certa cultura, scienze, conoscenze, iniziative individuali e 
collettive, insomma la vita enormemente complicata di una società 
moderna. Grossolana imitazione Perchè, quella c' è. E sebbene a 
tratti sembri una grossolana imitazione, è se non altro una 
imitazione completa o quasi. Abbiamo una democrazia che non ha 
prodotto solo imbrogli, ma un’educazione politica di cui forse si 
cominciano a intravvedere i frutti. Abbiamo un’industria che non ha 
prodotto solo crac finanziari, ma strumenti di precisione, 
automobili, macchine utensili, tondini, scarpe e persino satelliti. 
Abbiamo un popolo che non chiede solo pensioni di invalidità ma 
lavoro e occupazione. Abbiamo contribuenti che hanno imparato a 
pagare le tasse lasciandosi vessare per disciplina (o che altro?) 
dai deliri analitici di una burocrazia frastornata dai debiti 
prodotti dal malgoverno. E abbiamo elettori che disperatamente 
votano cercando di orientarsi con puntiglio caparbio nell’alluvione 
di sigle e di uomini che disordinatamente rotola a valle 
dall’acropoli diroccata del sistema dei partiti. La cornice è 
fradicia. Ma il quadro che racchiude non è Alcatraz, neppure nella 
sua moderna versione turistica. Una società moderna, per quanto 
arrangiata e raccogliticcia, si è formata in Italia, sebbene le 
manchi qualcosa di indefinibile che, se descrivessimo un animale e 
non un popolo, dovremmo chiamare spina dorsale. In una società 
moderna la spina dorsale è la sua classe dirigente. Borghesia 
industriale Ma non bisogna credere che la classe dirigente di un 
Paese sia il suo ceto politico. E classe dirigente quella che detiene 
le chiavi del futuro economico; e in un Paese industriale non può 
essere che la borghesia industriale. La smagliatura è qui. E non 
perchè i nostri imprenditori non sappiano fare gli imprenditori, ma 
perchè non sanno fare o non vogliono fare i cittadini, vale a dire 
occuparsi delle grandi prospettive civili. E in effetti è più 
semplice (anche se è miope) eludere le proprie responsabilità di 
guida e usare invece il proprio contropotere economico per trattare 
non tanto con i governi politici (che è comodo disprezzare) quanto 
con il sottogoverno amministrativo (che è comodissimo a usare). Senza 
una guida manca la testa e mancano i modelli. E infatti ci sono Paesi 
in cui anche l’ultimo lustrascarpe ha i modi, i valori, i puntigli 
e se volete le manie di grandezza di un principe o di un ministro. 
E ci sono Paesi in cui anche i principi e i ministri si compiacciono 
di adottare comportamenti scurrili, astuti e triviali dei 
posteggiatori abusivi. E una questione di esempi. E non si può 
pretendere che la plebe di Napoli rispetti i semafori se non è stata 
educata a farlo da una borghesia che non ha educato se stessa a 
rispettare nemmeno la propria faccia. Le buone ragioni Il 



vicepresidente della Confindustria, Carlo Callieri, si è stupito per 
le accuse che in questo momento piovono sull’imprenditoria italiana; 
e sulla "Stampa" di ieri ha difeso le buone ragioni dell’industria 
che a dispetto dell’Enimont rimane sana. Giusto. Senonchè la maggior 
parte di quelle accuse non esprimono un rifiuto ma un invito, anzi 
una pressante richiesta. Si chiede, in altre parole, che ripulendo 
la propria immagine l’imprenditoria italiana si assuma finalmente le 
responsabilità di guida che le competono e che elude da un secolo e 
mezzo. Perchè, dissolta la piccola borghesia delle professioni, che 
dall’unità in poi si è occupata come ha potuto dello Stato, e spariti 
i partiti che se lo sono mangiato, chi se ne occuperà d' ora in poi? 
E, ammesso che questa confusa trasformazione sia davvero una 
rivoluzione, che altro può essere se non una rivoluzione borghese?  

Saverio Vertone 


