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INVIA STAMPAPopulismo democratico sì,
confusionismo ecumenico no

«Fare sinistra senza dirlo»
Ada Colau

di Pierfranco Pellizzetti 

Considero Chantal Mouffe una delle poche voci realmente interessanti (e oneste)
del dibattito pubblico contemporaneo. Come avrò modo di darne dimostrazione
tra due mesi, pubblicando per l’editore Ombre Corte un saggio – “Il conflitto
populista” – che potrebbe suonare a controcanto di quello mouffiano, pubblicato
da Laterza e qui recensito da Giacomo Russo Spena. 

In particolare trovo particolarmente fertile, per questi tempi carichi di incertezze
e tendenti all’immobilità, l’idea energetica di “invenzione del popolo”, ossia la
necessità di vaste aggregazioni sociali (i “blocchi storici” del vecchio Antonio
Gramsci, di chiara ispirazione salveminiana) a sostegno di una netta ripresa
democratica; resesi necessarie nel passaggio post-industriale che – in qualche
misura – declassa il lavoro come soggetto politico costituente, disarmandone il
ruolo storico di “classe generale” emancipatoria. Di conseguenza condivido il
retro-pensiero della politologa belga che solo la ripresa del conflitto sociale (io
aggiungo: mirato ai luoghi in cui la politica si scioglie nell’establishment, laddove
si incontrano per colludere il possessore del denaro con il titolare del potere di
governo) potrà rompere il maleficio del tempo immobile a cui la finanziarizzazione
del Capitalismo ci ha inchiodati. Ossia la riflessione sulle mobilitazioni da
promuovere per cancellare il “post” nella voce “postdemocrazia” alla Colin Crouch
(le elezioni ridotte a una gara di marchi intercambiabili), individuando il punto
archimedico su cui fare leva per sbloccare il vigente regime oligarchico-
plutocratico. 

Quanto invece non condivido è la condiscendenza verso le trappole linguistiche di
cui è disseminato il cammino per la riappropriazione delle condizioni di una
democrazia rettamente intesa. A partire dell’accreditamento di una inaccettabile
divaricazione del Populismo in destra e sinistra. Una confusione
terminologica/tassonomica che produce devastanti mistificazioni, visto che
Donald Trump, Viktor Orban, Vladimir Putin, Marie Le Pen, Santiago Abascal di
Vox, Matteo Salvini (e io ci metto pure Beppe Grillo) sul coté strong, Matteo Renzi,
Silvio Berlusconi, Boris Johnson e altri furbetti del partitino su quello light, non
hanno il benché minimo punto in comune con Pablo Iglesias, Ada Colau o il
portoghese Antonio Costa. Come pure altra cosa sono i personaggi vintage “rosso
antico”, cioè attardati in melanconiche nostalgie socialiste del buon tempo che fu
(l’età industrialista), tipo Jeremy Corbin, Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon (o
magari il Masaniello pre-industriale Luigi De Magistris); alcuni molto apprezzabili,
altri insopportabilmente tromboni. 

Una confusione concettuale-comunicativa che va solo a vantaggio di chi ha tutto
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MicroMega 7/2018: “La legge e la rivolta”
- Presentazione e sommario

FILOSOFIA - IL RASOIO DI OCCAM

“Fascismo”: il nome 
e la cosa
di Paolo Favilli
La riattivazione della pesante eredità del fascismo
storico è cominciata già nella seconda Repubblica,
con il berlusconismo e la fine della conventio ad
excludendum nei confronti dell'MSI. La riflessione
storiografica contemporanea lo conferma.

A che punto è la notte 
della filosofia
di Marco Trainito
In "Sulla vocazione politica della filosofia" (Bollati
Boringhieri, 2018) Donatella Di Cesare ha rinnovato
la domanda circa la filosofia come attività engagé.
Contenuto ed esiti della sua analisi sono tuttavia
discutibili, perché dipendono dal disprezzo della
scienza moderna.
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Modificare l’articolo
580 del codice penale
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Vedi tutti
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Corte di Giustizia
Europea: “La Chiesa
può e deve pagare l'Ici”

Liberiamo il pensiero
libero. Basta
persecuzioni contro gli
atei
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Je suis l’autre. Una
storia d’amore

Mimmo Rotella
Manifesto

Vedi tutti
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Svilimento e
avvilimento della
scuola italiana

Vedi tutti

ALTRACHIESA

Noi Siamo Chiesa:
Perché siamo contrari
alla canonizzazione di
papa Paolo VI

Comunità Cristiana di
Base di San Paolo:
"Famiglia, dal Papa
parole che offendono"

Vedi tutti

SEGUICI SU

                    

l’interesse a intorbidare le acque. Che impone ben maggiore rigorosità nel
distinguere. Visto che il richiamo a una sacralità del popolo, alla sua natura
sorgiva e taumaturgica, è un esercizio retorico a cui assistiamo da tempo
immemorabile. E di cui il Potere ha fatto sistematico scialo. La turlupinatura della
gente per tenerla a bada è opera di una lunga e vasta galleria di amis du peuple, a
cominciare dal manzoniano Antonio Ferrer (quello del “adelante Pedro con
juicio”) che rabboniva la plebe affamata con promesse mendaci. 

Scialo assurto a pratica politica teorizzata (seppure mai dichiarata) al tempo della
prima rivoluzione settecentesca – quella americana – in cui i Padri Fondatori, una
élite di proprietari terrieri, insieme alla democrazia rappresentativa escogitarono i
suoi antidoti; a vantaggio del controllo sociale dei potenti sottotraccia:
dall’indurre guerre tra poveri alla creazione di nemici esterni, le prime neo-lingue
della libertà a giustificazione di schiavitù e disuguaglianza. Insomma, lo
sfruttamento da parte delle classi superiori, realizzato abbinando paternalismo e
comando, dell’energia popolare (delle classi inferiori) per perseguire i propri
scopi. 

Questi signori – da Ferrer a Trump – sono “populisti” o non piuttosto rudi tempre
di “demagoghi”? Lo chiedo con una certa insistenza perché la fase storica che
attraversiamo – il collasso dell’ordine instaurato da una quarantina d’anni sullo
sbaraccamento del Welfare State e la denuncia del compromesso keynesiano-
fordista – impone massimo rigore analitico; per l’elaborazione strategica di uscita
dalla stagnazione, accompagnata dal caos sistemico che si sta appalesando con
sempre maggiore evidenza. In un terreno di scontro le cui poste in gioco sono –
innanzi tutto – rappresentate dalla determinazione della dimensione temporale in
cui collocare l’umana convivenza: la scelta tra l’eterno presente della
conservazione tecno-finanziaria e i suoi previlegi; il passato incanaglito di un
riflusso reazionario e le sue miserevoli blindature per impauriti/risentiti; il futuro
di una rifondazione democratica che accredita le promesse di inclusione civile e il
suo carico di speranza. E qui arriviamo alle ragioni populiste, in conflitto con
l’esproprio di democrazia dei guardiani del privilegio (il Separatismo
postdemocratico delle élites aventiniane) e – al tempo stesso – con i liquidatori di
civiltà alla rincorsa di un passato nazionalista cestinato dalla Storia (le “piccole
patrie” che non governano niente del Sovranismo) e/o di una truce mitologia
xenofobo/razzista (il Suprematismo). 

Per giungere all’effettiva comprensione di una tale partita, e collocarvi il soggetto
che chiamiamo “populista”, va accantonato ogni riferimento terminologico a
fenomeni del tutto tramontati: i populisti slavi dell’Ottocento, che vagheggiavano
un ritorno alla Santa Madre Russia abbeverandosi allo spirito incontaminato delle
masse contadine, o la filmografia newdealistica del regista americano Frank Capra
degli anni Quaranta del secolo scorso (tipo Mister Smith va a Washington); oppure
le rivoluzioni romantiche latino-americane alla Simon Bolivar. Quello che oggi
appare come “fenomeno populista” – almeno nelle società avanzate dell’Occidente
– ha una data fondativa precisa: il 2011 (qualcuno specifica “movimento 15 M”, dal
giorno di maggio di quell’anno in cui gli indignados si accamparono nella
madrilena Puerta del Sol, anticipando i contestatori newyorchesi che posero le
loro tende nel Zuccotti Park). In altre parole, l’anno fatidico in cui la parte centrale
della società si rese conto di quello che Christopher Lasch tempo addietro aveva
definito “la ribellione delle élites”. Davanti all’esplosione delle bolle immobiliari e
del fallimento altamente simbolico di Lehman Brothers. Ossia la scoperta della
saldatura avvenuta tra ceto politico (rinominato “Casta”) e le aristocrazie del
denaro per trarre vantaggio dalla ciclopica opera di sequestro di ricchezze
realizzata vendendo all’incanto i gioielli di famiglia dello Stato e i beni comuni,
apprestando meccanismi di appropriazione dei profitti sociali. L’operazione
definita con benevola ipocrisia “keynesianesimo privatizzato”: come ho già avuto
modo di scrivere anche in questa sede, se nella veneranda ricetta classica si esce
dalla crisi economica attraverso l’investimento, e questo fa capo allo Stato, nella
sua versione “privatistica” l’investimento anti-ciclico permane ma viene imputato
all’area mediana della società, sotto forma di precarizzazione del lavoro e
impoverimento delle famiglie. La crescente disuguaglianza. 

In quella primavera di sette anni fa il New York Times annunciò «il ritorno sulla
scena della seconda superpotenza mondiale». Si riferiva alla mobilitazione della
società civile su scala planetaria, con adunate in 950 città di ben ottanta Paesi. Da
allora è stato un correre al riparo da parte degli autonominati Masters of Univers
(i top di banche e borse) e dei loro proconsoli nelle istituzioni. Difatti già la fine del
2011 coincise con il salvataggio degli istituti bancari a spese dei contribuenti, con
esborsi favolosi che – per lo più – si tradussero in benefit per i vertici di tali

Oltre le echo-chamber: 
una bussola filosofica 
per il mare della complessità
di F. Biscardi, F. Suman e W. Quattrociocchi
La contrapposizione tra scientisti e complottisti e la
questione delle fake news sono la sintomatologia di
un male più profondo: l’incapacità di cogliere la
complessità del reale e la paura nei confronti
dell'ignoto o del diverso da sé. Oggi, la filosofia non
può fare a meno di tentare di rispondere a questo
problema.

Editing genetico sull'uomo: 
"Serve una pausa di riflessione"
di Francesco Suman
Intervista a Anna Meldolesi, giornalista scientifica
esperta di genome editing, in cui vengono analizzati i
punti critici del lavoro di He Jiankui, il ricercatore
cinese che qualche giorno fa ha annunciato la
nascita di due gemelline il cui Dna è stato modificato
per prevenire l'infezione da Hiv che avrebbero
ereditato dal padre.

CARLO FORMENTI - Il conflitto sociale e la
propaganda delle élite

La preoccupazione delle élite europeiste per le
tensioni sociali e politiche che scuotono i Paesi del
vecchio continente – dal nodo irrisolto della Brexit
alla rivolta dei gilet gi...

CARLO CORNAGLIA - La zia di Mubarak

Nel lontan quarantasei, come dono degli dei che
da allora l’han protetta, venne al mondo
Elisabetta, quella Alberti Casellati che a
cinquanta anni suonati è arrivata senza scosse
n...

CARLO FORMENTI - Cittadini vs. élite: i No
Tav come i gilet gialli

Il clima di terrore che politici e media francesi
hanno tentato di alimentare in previsione della
manifestazione dei gilet gialli di sabato 8
dicembre ha raggiunto punte di vera e ...

ANTONIA SANI - Ora di religione, repetita
non juvant

Tra pochi giorni saranno trascorsi 33 anni dalla
firma della famosa Intesa Falcucci-Poletti (DPR
751/16.12.1985) che dava attuazione all’art.9
del Nuovo Concordato (1984) relativo ...

PIERFRANCO PELLIZZETTI - Il Populismo
preso sul serio

La neo-lingua del Dominio, con i suoi deliberati
effetti babelici, prosegue nell’opera di manipolare
i significati delle parole in uso nel dibattito
pubblico per ricavarne preziose...

ANGELO CANNATÀ - Zingaretti non ascolti
Zanda e non demonizzi referendum e
democrazia diretta

Lugi Zanda è preoccupato del populismo che
avanza (la Repubblica, 8 dicembre). I 5Stelle
vogliono più democrazia diretta, partecipazione,
referendum e coinvolgimento dei cittadini ...

GIORGIO CREMASCHI - Il governo del
cedimento
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La trattativa Stato-
mafia: sentenza, fatti e
interpretazioni

Je suis l’autre. Una
storia d’amore

Solo il populismo (di
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NOTAV, quando un
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La lenta Italexit sul
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Parigi: la rivoluzione in
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Italia: Una questione di
tassi di interesse e
fiducia

Vedi tutti

istituti. Nel frattempo partiva la demonizzazione della protesta indignata e il
tentativo di circoscrivere l’area di manovra per le organizzazioni di
rappresentanza che, soprattutto nell’Europa del Sud, provavano a tradurre
l’indignazione in proposta politica. Una lotta condotta su due livelli: quello
comunicativo, con una gamma di argomentazioni che vanno dal classico “migliore
dei mondi possibili” applicato all’esistente, fino all’esecrabile “TINA” thatcheriano
(l’acronimo che sta per there is no alternative, non ci sono alternative); laddove
necessario, intervenendo sull’economia degli Stati irrispettosi delle compatibilità
brandendo la malfamata Troika e l’imposizione di austerity omicida. 

A fronte di questa azione concertata a livello generale il cosiddetto Populismo non
ha saputo dare vita a un’ipotetica Internazionale della “Democrazia ad alta
energia” (per usare la dizione di Roberto Mangabeira Unger) che contrastasse «la
dittatura della mancanza di alternative». Al massimo si è creato qualche iniziale
network di città impegnate nel reinventing urban democracy, teorizzato da
Benjamin Barber e che ha visto un primo, timido, passo a Barcellona nel meeting
tra il 9 e l’11 giugno dl 2017 (Fearless Cities). Né, tantomeno, hanno preso corpo
esperienze organizzative in grado di fornire sponda politica alle cosiddette mareas
ciudadanas; insorgenze di protesta condannate all’entropia in assenza di
un’acquisita capacità “costituente”. Nel frattempo l’indignazione rivelatasi
politicamente inerte, favoriva con la sua sterilità lo scivolamento di larghe masse
colpite dalla crisi verso posizioni sempre più protestatarie e distruttive. 

Praterie per le operazioni di acquisizione del consenso da parte di rigurgiti
estremistici, dall’integralismo cattolico più oscurantista fino al neo-nazismo
dichiarato e ostentato, di fatto sdoganati dalla liquidazione delle regole e degli
stessi principi liberaldemocratici da parte della tecno-finanza; in quanto
insofferente di qualsivoglia vincolo e regolazione. Un combinato terribile, che
s’imponeva in assenza di adeguate denunce. Mentre l’intellighenzia liberal della
stampa e della cattedra rivelava per intero i propri limiti, oscillanti tra
l’opportunismo e la flebilità titubante, nel mancato contrasto dell’onda nera, nella
ricerca di cooptazione da parte dell’establishment. Perché, in questi decenni tristi
e indecenti, non c’è stata solo la Terza Via arrembante dei politicanti blairiani, ma
anche quella dell’imbarco intellettuale nel tepore accogliente (e relative carriere
universitarie e/o editoriali) del mainstream. 

In questo quadro la proposta populista, che punta all’invenzione di democrazia
partecipata, a misura del Terzo Millennio, e alla ripresa del cammino verso una
società inclusiva, nell’attualizzazione dei principi di Giustizia e Libertà come
parole-chiave della nuova sintesi progressista che rinnova la veneranda triade
Liberté-Egalité-Fraternité, rischia di essere il bandolo giusto ma che non trova
l’auspicato popolo che si faccia avanti per afferrarlo; per dipanare la matassa di
questi tempi aggrovigliati e soffocanti, individuando un’uscita di sicurezza verso il
futuro di una ritrovata convivenza civile. Per ridare ancora una volta alla parola
“Sinistra” il senso e le ragioni valoriali che ispirarono donne e uomini
dell’Ottocento e del Novecento nella loro lotta per i diritti, la responsabilità e la
dignità. Oggi lo chiamo “il conflitto populista”. Anche se per oggi (e ancora una
volta) trattasi di fantasma che si aggira per l’Europa. E l’Occidente.

(17 dicembre 2018)

Il governo si è incamminato verso il cedimento
completo alla UE. Per questo la Borsa sta
festeggiando da giorni e la finanza che manovra
sullo spread ha preso atto della svolta e h...

DOMENICO GALLO - Spataro, un esempio per
tutti i magistrati

“Era quasi verso sera, se ero dietro stavo
andando/che si è aperta la portiera è caduto giù
l'Armando”. I versi della canzone l’Armando di
Enzo Jannacci mi sono venuti in mente qua...

ALESSANDRO ESPOSITO - Laicità, unico
argine ai deliri religiosi

In questi giorni è in uscita nelle sale
cinematografiche italiane il film The children act
(inspiegabilmente tradotto Il verdetto) del regista
Richard Eyre, in cui una straordinari...

CARLO FORMENTI - Gilet gialli, i giacobini
del web

Spulciando le cronache sulla rivolta dei gilet gialli
che sta sconvolgendo la Francia mi è capitato di
imbattermi in quella che ritengo la definizione
più azzeccata del fenomeno: i...

ROSSELLA GUADAGNINI - Insieme, nuovo
partito dei cattolici? Dio ce ne scampi

Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può
essere compreso dall'uomo, e tuttavia in questa
unione consiste l'uomo. Sant'Agostino La notizia
era nell'aria, ora ufficializzat...

CARLO CORNAGLIA - Giovannino a cinque
cerchi

Giovannino Malagò, dei Parioli il Megalò o Porfirio
Rubirosa, con una reazion furiosa va all’attacco
del governo: una pagina d’inferno della legge sul
bilancio l’ha colpito come un...

DOMENICO GALLO - Il fascismo come
metafora

Da molto tempo nel nostro paese è ritornato
d’attualità il tema del fascismo. Qualche giorno fa
Gustavo Zagrebelsky, intervenendo dalle colonne
del quotidiano La Repubblica, ha ric...

MAURO BARBERIS - Gilet jaunes, populismi
e internazionale sovranista

Cosa accomuna il movimento dei gilet jaunes in
Francia con la Brexit nel Regno Unito,
l’amministrazione Trump negli Stati Uniti, il
governo giallo-verde in Italia, le varie “democr...

ALESSANDRO ROBECCHI - Se Mozart e Da
Ponte son zozzoni, allora la Karenina è zoccola

Troppo osé. Scollacciata. Ma guarda che roba,
signora mia. Bell’esempio per i nostri giovani!
Dove andremo a finire? Pare si siano detti questo
(e forse anche altro) i professori d...
 Vedi tutti i blog

DAL 15 DICEMBRE IN EDICOLA

LA BIBLIOTECA DI MICROMEGA 
I classici imprescindibili per il cittadino

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...
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