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Il gioco del tiro a Segni 
 

La sinistra di tradizione intellettuale e comunista è maestra nel 
disprezzo degli avversari politici: caso esemplare il trattamento 
riservato a Segni dopo l’abbandono di AD 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Giornali e settimanali hanno parlato per anni di egemonia, senza 
sapere bene che cosa fosse. Era un astruso concetto comunista, una 
parola molto usata da Gramsci sulla quale le riviste del Pci facevano 
scorrere fiumi di inchiostro. Qualcuno la confondeva con la dittatura 
del proletariato; altri sospettavano che adombrasse una specie di 
lavaggio del cervello; altri ancora pensavano che nascondesse 
soltanto la prosopopea di intellettuali organici con la mente gonfia 
d' aria. Era invece una cosa seria. E lo si può constatare proprio 
oggi mentre i tempi della crisi si stringono e il confronto politico 
si fa di giorno in giorno più aspro. Si può tentare di capire che 
cosa è l’egemonia seguendo da vicino ciò che è successo all’onorevole 
Segni dopo la sua uscita da Alleanza Democratica. Non è neppure 
necessario richiamare le ragioni della sua decisione, che è stata 
presa perfino in ritardo, dopo molte esitazioni e incertezze. Sarà 
sufficiente ricordare che è stata una reazione al rifiuto del Pds 
di sciogliersi nella nuova formazione politica per cancellare le 
tracce di una vecchia cultura e produrre il miracolo di una uscita 
definitiva dal sistema dei partiti. E bastato che Segni si scuotesse 
dall’incantesimo che stava trasformando a poco a poco Alleanza 
Democratica in una riserva elettorale degli ex comunisti, perchè su 
di lui si abbattesse una gragnuola di anatemi. In pochi giorni è 
stata coniata una sigla per squalificare Segni insieme ad Amato e a 
Martinazzoli, una sigla di tre lettere, il Mas, da accostare 
evidentemente al Caf. Poi si sono avanzati sospetti sulla sua 
intenzione di rimettere insieme i cocci del vecchio centro e quindi 
di correre in aiuto alla partitocrazia morente. Infine "Cuore" ha 
raccontato un suo incontro segreto con Berlusconi, inventando una 
favola che dopo il rimpallo su qualche altro giornale è diventata 
addirittura una notizia dell’"Unità ". Come al solito non sono stati 
scomodati argomenti. Si è preferito somministrare scomuniche, 
ricorrendo al sospetto, alla denigrazione e persino alla suggestione 
dei cruciverba (Mas uguale Caf). E un fotogramma perfetto in cui 
sono concentrati tutti gli strumenti dell’egemonia (dominio e 
variazione del vocabolario, aggressione rapida e distruttiva, 
squalifica dell’avversario) insieme a una loro utilizzazione 



addirittura esemplare per tempismo e violenza. Come si vede è un 
errore credere che l’egemonia tenda soltanto al controllo delle 
opinioni e all’estensione dei giudizi favorevoli alla propria linea 
politica. L’egemonia tende soprattutto al controllo dei valori e dei 
disvalori correnti, in modo da imporli anche al campo avverso e 
paralizzarlo. Conquistare adesioni Non importa in questo momento 
conquistare adesioni al Pds. Importa stroncare sul nascere il 
tentativo di offrire un punto di riferimento a quella vasta area 
dell’elettorato che intende sottrarsi al dilemma Pds o Lega. Malgrado 
la squalifica del "centro" gli elettori di quest' area continueranno 
a pensare che la pretesa di far volare la "democrazia 
dell’alternanza" sulle ali della Lega e del Pds equivale al tentativo 
di far volare un uccello con un’ala di corvo e un’ala di pipistrello. 
Ma se le batterie avranno sparato, alzo zero, contro chi tentava di 
piantare un segnale per chiamarli a raccolta, i loro voti si 
disperderanno nell’astensione o in mille inutili rigagnoli laterali. 
Non importa che Segni sia sempre lo stesso Segni, che dichiari a 
Panorama di non volersi schierare al centro, che riconfermi il suo 
appoggio a Rutelli; e ancora meno importa che si debba soprattutto 
a lui e ai suoi referendum la fine del Caf e del suo regime. Importa 
squalificarlo con il Mas presentando l’ultimo partito sopravvissuto 
al vecchio sistema, il Pds appunto, come il distributore esclusivo 
(e autorizzato) delle patenti di buona condotta per l’ingresso nella 
seconda repubblica. Anche dopo la squalifica gli elettori non 
dimenticheranno che il Pci Pds è stato bensì un irriducibile 
antagonista del sistema democratico ma un pilastro fondamentale del 
sistema partitocratico. Valori negativi Però se ne ricorderanno 
invano, perchè nel frattempo sarà stato messo alla berlina chi non 
voleva rinunciare all’unità nazionale in cambio del liberismo di 
Bossi nè a un mercato efficiente in cambio dell’unità nazionale di 
Occhetto. L’egemonia non è dunque il dominio o il consolidamento 
delle convizioni proprie ma l’imposizione agli altri di valori 
negativi con i quali tutta l’opinione pubblica dovrà fare i conti. 
Va da sè che l’efficacia di questo strumento non dipende soltanto 
dalla forza di chi tira da una parte, ma anche dalla debolezza di 
chi tira dall’altra. Si spara da un lato solo, ed è un buon segno 
che l’altro lato si rifiuti di ricorrere ai cruciverba e alla 
denigrazione. Purchè naturalmente il fair play e il buon gusto non 
si risolvano in passività, consentendo il massacro di chiunque osi 
attraversare i progetti della sinistra. Perchè : anche il topo 
ipnotizzato dal pitone spera che la sua docile immobilità possa 
salvargli la vita. E invece facilita soltanto il pasto del serpente. 

Saverio Vertone 


