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Non è sorprendente che la rivolta dei forconi,
vaga e indefinita com'è statafinora, oltre che
molesta e preoccupante per i danni che ha
causato, abbia perso in breve tempo il suo

slancio. Essere contro tutti è come essere contro nessu-
no. Maèprobabile che altre sommosse diquestogene-
re siripetano, o che questastessariprendavigore, para-
gonabile agliincendichefacilmente divampanoinuna
sterpaglia. I motivi che spingono alla protesta sono
sempreli, enonèpensabile che si possanorimuoverea
breve termine. Si insorge contro il malgoverno: ma al
nostro paese è mancata, dall'unificazione in poi, una
classe dirigente capace di governare congiudizio. E del
buongoverno sipuò dire quel che Manzoniscrivevadel
coraggio: chi nonio hanonpuò darselo. Il malgovemo
suscita reazioni furiose, che peggiorano una crisi eco-
nomica estremamente grave, dovuta in gran parte a
cause esterne: non nasce in Italia, e ben poco può fare
l'Italia per risolverla. Avremo altri forconi, dunque: si-
mili ai primi, si chiamino in un modo o nell'altro, ma-
garipeggio.

Primao dopo,inevitabilmente, qualcunocercherà
di servirsene per conquistare il potere. Così nasce e si
rafforzaquelche chiamiamo, perbrevità, conunade-
finizione molto generica, di scarsa raffinatezza poli-
tologica: il populismo.Inltaliaabbiamofattonegliul-
timi cento anni, in materia di populismo, le nostre
esperienze. Rientrano nella categoria, nel senso ge-
nerico del termine, i movimenti politici messi insie-
me e guidati da capi carismatici, privi di scrupoli,
esterni ai partiti e per lo più immuni dalle ideologie
tradizionali. Vi rientrano Benito Mussolini e Silvio
Berlusconi, diversissimi fra loro, ma capaci, l'uno e
l'altro, di dominare la scena per un ventennio. Ed è
stato un candidato Beppe Grillo, che però non è riu-
scito, almeno finora, a superare un certo livello di ef-
ficacia e di popolarità.

Ho detto che in Italia abbiamo fatto le nostre espe-

IL POPULISMO
rienze, edè comprensibile che le abbiamo fatte più dia] -
tri in Europa, perché le strutture tradizionali, da noi, so-
no più deboli. Maunaderivaverso il populismo èvisibi-
le intutto il continente. Naturalmente ogni nazione pro-
duce esemplari diversi, secondo il suo livello: fraiBossie
i Le Pen, prima e seconda generazione, vi sono le stesse
differenze culturali, duole dirlo, che esistono tra laFran -
ciael'Itali a. Ediverse sono leprobabilitàdisuccesso. Può
darsi che qualcuno, oggi sconosciuto, stia preparandosi
pertrarrevantaggio dallarabbia, dallavolontàdiribellio-
ne e di rivalsa che la crisi economica, la disoccupazione,
la povertà accendono nel nostro paese. Gli ingredienti
dellaribellionesono sempreglistessi, eiforconineoffro-
no un esempio: ostilità contro gliiininigrati, controiric-
chi, contro gli ebrei, consideratiricchiperantonomasia.
Maesporrò, in queste ultimerighe, unarifiessione euna
speranza. Stiamo uscendo da vicissitudini politiche
particolarmente disgraziate. E il buongoverno, che at-
tenuerebbelereazionipopolari, nonsiimparamiraco-
losamente, come ho detto all'esordio. Per fortuna una
nuovagenerazione, tuttavia, staperentrare nellastan-
zadei bottoni. Unpersonaggio inparticolare, fiale nuo-
velevemisembracaratterialmente adatto asuscitarefi-
ducia. Di Matteo Renzi non conosciamo granché per
quel che riguarda l'arte di governo: i programmi, la
competenza. Gli si rimprovera anzi, secondo me a ra-
gione, di essere stato finoraunpo'troppovago. Mauna
dote gli variconosciuta: sa stabilire un rapporto di sirm-
patia con il prossimo, sa parlare, suscita fiducia. In-
somma, è unpo' populista anche lui. Main senso buo-
no, per fortuna: nel senso che di lui possiamo fidarci.
Riuscirà, con quelle sue doti naturali, astabilire un rap-
porto con quellamoltitudine che ogni giorno di piùin-
sorge contro l'ordine costituito, contro povertà e mal-
governo? 0 trionferàprimao dopo lo spirito diinsurre-
zione, contuttigliaggregati: spirito antidemocratico, ri -
getto della democrazia, antisionismo?
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