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L'ASSAGGIO

II Giano bifronte
del populismo,
faccia cattiva
del neoliberismo

)) Salvatore Cannavò

iorgia Serughetti, giovane sociolo-
„- ga di talento, mette nero su bianco
quello che è sotto gli occhi di tutti,

ma che non è oggetto di dibattito pubbli-
co. Il populismo conservatore, che si è af-
fermato nell'ultimo decennio e che ha
raggiunto il potere con Donald Trump,
nel Paese più potente al mondo va a brac-
cetto con il liberismo. E un "Giano bifron-
te", come scrive Serughetti, "che da un lato
si alimenta degli effetti distruttivi prodot-
ti dal neoliberismo", ma "insieme ne per-
petua la logica essenziale".
Con questa impostazione, tanto sem-

plice quanto necessaria, il populismo vie-
ne ricollocato, perlomeno nella sua e-
spressione nazionalista o sovranista, in
un ambito ben chiaro e definito, al di là di
confusioni o semplificazioni che finora
hanno fatto solo il gioco dei populisti stes-
si. E del resto, la realtà si incarica di con-
fermare questa dinamica, basta vedere il
ricompattamento del centrodestra italia-
no all'insegna dell'ideologia dell'indivi-
dualismo proprietario e del neoliberismo
più tradizionale.

Questa giuntura, aggiunge Serughetti,

si è vista all'opera nella gestione dell'e-
mergenza Covid con la difesa a oltranza
della libera impresa e la minimizzazione
dei rischi.
Ma c'è anche un altro aspetto che il li-

bro mette bene in evidenza: la difesa delle
identità che costituisce l'intelaiatura del
populismo inteso come movimento "an-
ti-establishment" si erge a difesa non già
di minoranze minacciate, ma di gruppi
maggioritari. E in particolare dei "maschi
bianchi arrabbiati" con il loro manifesto
vittimismo e rancore contro la dittatura
delpoliticallycorrect. Serughetti non li ci-
ta, ma sembra di vedere in controluce i
Luca Ricolfi che si allarmano per l'artico-
lazione del linguaggio o i Federico Ram-
pini che ergono le barriere contro "la ve-
nerazione di Greta". Solo che entrambi sa-
rebbero da collocare nel fronte progressi-

sta, il che la dice lunga sulla pervasività di
questo nuovo vento conservatore.
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