
LE ÉLITE ITALIANE E LA POLITICA 

Ciò che il centro non ha capito 
Il fallimento del Centro registrato alle recenti elezioni - e dunque, per logica conseguenza, il 
fallimento del personale di governo alla guida del Paese per oltre un anno - dice molte cose sulle 
caratteristiche delle élite italiane. Proprio perché per la sua parte più significativa è da queste élite 
che proveniva un tale personale di governo. 

L'aspetto che più colpisce è la scarsa conoscenza da esso dimostrata dei meccanismi della politica 
e quindi la sua scarsa capacità di leadership . Non vorrei apparire ingeneroso verso Mario Monti e i 
suoi ministri, impegnatisi in un compito certo non facile. Sta di fatto però che per oltre un anno tutti 
hanno potuto vedere come essi non siano riusciti in alcun modo ad accompagnare all'adozione di 
provvedimenti tecnici indispensabili, tecnicamente obbligati, l'idea che tali provvedimenti 
dovessero poi anche essere «venduti» politicamente ai cittadini (e perciò, ad esempio, comprendere 
forti indicazioni di equità sociale). Invece la democrazia - cioè il regime del suffragio universale e 
dell'«uomo della strada» - è precisamente questo: e lo è tanto più quando i tempi sono difficili e ai 
cittadini si chiedono sacrifici non indifferenti.  

Allora più che mai coloro che governano hanno l'obbligo non già solamente di spiegare, di 
enumerare cifre, vincoli, e rimedi: tutte cose sacrosante, intendiamoci, ma che tuttavia devono 
essere accompagnate da altro. Dalla capacità di parlare ai cuori più che alle menti, di invogliare al 
riscatto, di muovere alla tenacia, all'orgoglio, alla speranza. Tutte cose che appartengono alla 
politica, e di cui i veri capi politici devono essere capaci. Per le quali però bisogna essere convinti 
della propria autorevolezza, avere una dimestichezza con il comando sociale e con l'esposizione 
pubblica, essere animati da un pathos di condivisione nazionale, da un capacità di comunicare e di 
mettersi personalmente in gioco, che le classi dirigenti italiane, chiuse nel loro autoreferenziale 
esclusivismo professionale e proprietario, evidentemente possiedono in scarsissima misura. E tutte 
cose, aggiungo, alle quali il lungo e feroce dominio degli apparati dei partiti sulla cosa pubblica le 
ha da tempo disabituate. Staccandole nel profondo dalla politica. 

Lo si è visto al momento di organizzarsi in vista delle elezioni. Il Centro ha mostrato di aver capito 
poco o nulla dell'ansia di grande cambiamento che agitava l'Italia. A un Paese percorso dalle 
performance di Grillo, ha pensato di potersi presentare da un lato con figure della più esausta 
nomenclatura partitica (Udc, Fli), dall'altro con il pallido volto di un notabilato catto-confindustriale 
insaporito da qualche prezzemolino sportivo-accademico. In complesso la raffigurazione di una 
compiaciuta oligarchia italiana all'insegna del «lei non sa chi sono io e quanto sono importante». 
Nessuno invece che fosse capace di un parlare vivo e autentico, di una proposta suggestiva, che 
desse voce a una qualche novità culturale, che incarnasse una figura sociale inedita. 

Un'oligarchia, quella del Centro, che ha dato la misura della sua mancanza di sintonia rispetto alla 
condizione politica reale del Paese quando ha deciso, segnando così la propria sconfitta, di 
contrapporsi frontalmente e sprezzantemente all'elettorato che fino ad allora era stato della Destra. 
Come si è visto allorché Monti si è rifiutato di prestare il benché minimo ascolto all'invito di essere 
il «federatore dei moderati» rivoltogli da Berlusconi: nonostante fosse ovvio che l'elettorato della 
Destra costituiva l'unico elettorato dove il Centro avrebbe potuto ottenere il consenso di cui andava 
in cerca. 

Perché questo errore? Forse per l'influenza dell'onorevole Casini e del cattolicesimo politico più 
sprovveduto, mai rassegnatosi al bipolarismo e invece sempre vagheggiante un'illusoria 



collocazione al di là della Destra e della Sinistra? No, non credo per questo; anche se certamente 
tutto questo ha contato. Sono invece convinto che nel paralizzare qualunque interlocuzione con il 
popolo della Destra da parte di Monti e dei suoi, nel far loro escludere qualunque approccio meno 
che ostile in quella direzione, ha contato molto di più quella sorta di generico interdetto sociale che 
da sempre la Sinistra si mostra capace di esercitare nei confronti della Destra stessa: in modo 
specialissimo da quando a destra c'è Berlusconi. 

È l'interdetto che si nutre dell'idea che la Destra costituisca la parte impresentabile del Paese, il 
lato negativo della sua storia. L'Italia imbrogliona, priva di senso civico, che evade le tasse, che non 
fa la fila e urla al telefonino; l'Italia incolta dei cinepanettoni, che non sa le lingue e non è iscritta al 
Fai, che non gliene importa nulla dell' Economist e non è di casa né alla Biennale né alla Columbia. 
E che di conseguenza non può che essere naturalmente clericale, conformista, sessista, solo e 
sempre reazionaria. In una parola quell'Italia che non è possibile ricevere in società e con la quale 
non conviene avere alcun rapporto se si vuole essere annoverati tra le persone per bene. 

La borghesia che conta, il grande notabilato di ogni genere, l'alto clero in carriera, insomma l' élite 
italiana, ha profondamente introiettato questo stereotipo (che come tutti gli stereotipi ha 
naturalmente anche qualcosa di vero). Uno stereotipo tanto più potente perché in sostanza pre-
politico, attinente al bon ton civil-culturale. Con la Destra dunque l' élite italiana non vuole avere 
nulla a che fare: per paura di contaminarsi ma soprattutto per paura di entrare nel mirino 
dell'interdizione della Sinistra. Cioè di farsi la fama di nemica del progresso, di non essere più 
invitata nei salotti televisivi de La7, a Cernobbio o al Ninfeo di Valle Giulia; di diventare 
«impresentabile» (oltre che, assai più prosaicamente, per paura degli scheletri negli armadi, che non 
le mancano...). 

Il Centro - così affollato di avveduta «gente per bene» - è rimasto vittima di questo interdetto, del 
timore di farsi etichettare di destra dalla Sinistra (e magari per giunta dal Club Europeo). In questo 
modo esso ha mantenuto sì la propria rispettabilità, ma al prezzo non proprio insignificante di 
diventare un attore politico di terz'ordine. 

Ernesto Galli della Loggia24 marzo 2013 | 8:56 - Corriere della Sera 

 


