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I partiti ‘liquidi’, moderni ‘Principi’ machiavellici
La campagna elettorale ha messo in evidenza alcune novità sul fronte della corrosione della
nostra già fragile democrazia, dalla legge elettorale pessima dal punto di vista del cittadino, che
non ha scelto nulla e non
sceglie alcuno al momento
del voto, alla deresponsabilizzazione totale a favore
delle oligarchie leaderistiche dei partiti, nonostante
le novità della scelta dei
candidati per via telematica e tramite le primarie. Il
così detto “popolo”, quello
che costituiva l’espressione territoriale e popolare
della sovranità quando i
partiti non erano ‘liquidi’ non c’è più come entità individuabile. La capillare distribuzione dei
partiti sul territorio con sezioni e circoli, dove
ferveva la vita collettiva del partito non c’è più e
l’organizzazione diviene fluida. Diventa determinante il ruolo del «leader» che seleziona e
nomina dall’alto. Anche il finanziamento
mediante il tesseramento viene sostituito da
cene a pagamento, da micro raccolta di fondi
dal basso (crowdfunding), dall’obolo per partecipare alle primarie aperte ai non iscritti.
Non stupisce, pertanto, che gli iscritti ai partiti si siano dimezzati in mezzo secolo, che i
votanti diminuiscano: segno di sfiducia nel sistema politico globale italiano. La «liquefazione»
dei partiti ha cambiato lo scenario: ci si aggrega,
come in America, per puro scopo elettorale trasformando la contesa da guerra di posizione in
guerra di movimento, guerra che accresce l’importanza del «mercato politico», sollecita i partiti al reclutamento di adepti anche oltre il proprio elettorato tradizionale con tutti i rischi connessi.
La comunicazione politica, dati tali presupposti, ormai è fatta di contrapposizioni personali, non approfondisce per nulla i problemi veri
del paese- povertà crescente, immigrazione

invasiva, violenza etc.- e spesso dibatte sui dati
Istat che segnalano quotidianamente una ripresina economica, tuttavia alquanto apparente.
C’è il fondato sospetto che l’ISTAT sia , ormai,
‘organico’ al potere
come gli intellettuali
definiti da Gramsci il
quale, tenendo presente
‘Il
Principe’
di
Machiavelli, aveva individuato nel Partito, il
moderno principe. Il «partito-moderno Principe»
aveva il compito della
formazione politica della
società e della scelta
della
rappresentanza
parlamentare. I partiti leaderistici invece saranno anche più capaci di conquistare seguito elettorale, ma non svolgono alcuna azione educativa
(nemmeno con le proclamazioni dell’onestà o
della legalità). Non esiste più la «scuola» dei
partiti e il problema degli attuali “principini”,
essendo macchine da guerra elettoralistiche, sta
nel fatto che raccolgono gli aspetti peggiori del
machiavellico “il fine giustifica i mezzi”. Conta
conquistare il potere. Il come poco importa: nella
propaganda ormai solo televisiva o social, si promettono il mare e la luna, tanto la verità appartiene alla morale e non alla politica, perciò il
come è fuori gioco. Interessa la strategia per la
conquista del consenso e per il mantenimento
del potere eventualmente conquistato: dalle
promesse non onorabili, ai regali elettorali (80
euro per tutti, rinnovo frettoloso dei contratti,
occhiolino alle frange radicali in campo etico),
all’arruolamento’ di personaggi rassicuranti, possibilmente tecnici super partes (Monti insegna!)... La frantumazione dei criteri etici scavalca anche quel rapporto di fiducia basato sulla
lealtà nel mantenere la parola data, che forgia
l’essenza stessa della cittadinanza e del rapporto
tra governante e popolo.
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Controcorrente
Prima visione: La forma dell’acqua.
Ho sempre pensato che niente come
l’Europa del Nord abbia l’oscurità, le nebbie
profonde , le foreste e le acque cupe indispensabili per vivere e descrivere il senso del mistero
e del fiabesco. Ecco perché il film di Guillermo
del Toro, La forma dell’acqua, mi ha convinto
poco, malgrado i premi ed il successo:
Guillermo è messicano, anche se ora vive negli
Stati Uniti, e il Messico ha il sole alto, che dà
stordimento, per cui un regista al massimo può
diventare visionario, sì, ma non arcano, può

immaginare favole, ma non farti rabbrividire…
C’è troppa carne al fuoco, troppi riferimenti,
la ragazza muta Elisa è una che non ha niente,
che ‘non è niente’, come dice lei stessa, e lotta
perciò per l’unica cosa importante della sua
vita, una creatura anfibia che dovrebbe far
paura, almeno all’inizio, ma che subito si rivela
buona e intelligente, tanto che, per ricordarci
che è un mostro, il regista decide di fargli divorare un simpatico gattone.
(segue a p. 2)

Forza e coraggio!
“La stampa deve essere al servizio di
chi è governato e non di chi governa”,
degli elettori e non degli eletti, si
rammenta nel film The post di Steven
Spielberg: un film che è un inno alla
libertà di stampa. In un periodo in
cui silenziare i giornalisti è abitudine
dilagante, e non solo negli Stati
Uniti, la pellicola è più che mai
attuale, ci ricorda che non dobbiamo
mai abbassare la guardia, che abbiamo il diritto di essere informati sull’operato di chi ci governa, e di partecipare in modo attivo alla vita dei
nostri paesi. Ho visto il film proprio
nel giorno in cui è stata data la notizia della condanna all’ergastolo, in
Turchia, di 6 giornalisti per aver
genericamente tramato contro il
governo. È un fatto gravissimo che
l’Occidente democratico dovrebbe
stigmatizzare a chiare lettere. Chissà
se nella recente visita di Erdogan a
Roma, il sultano turco ricevuto con
tutti gli onori, è stato affrontato il
tema dei diritti civili in Turchia?
Speriamo di sì anche se dubitiamo
fortemente dato il pavore rispettoso
con cui qui da noi si dibatte su tali
temi. Andiamo avanti con le manifestazioni contro il fascismo, che per
fortuna è morto e sepolto nè potrà
mai risorgere, e blandamente rileviamo gli abusi, i soprusi, la crudeltà e
le violenze perpetrati in una nazione
che vuole entrare a far parte
dell’Europa. C’erano i Curdi in piazza Montecitorio a protestare contro
il sultano… gli Armeni no: hanno
subito un genocidio scientificamente
organizzato un secolo fa ma il sultano non riconosce tale realtà e da noi
…chi se ne ricorda? (segue a p. 2)
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La condizione docente
Dopo i recenti fatti di cronaca - professori sfregiati, malmenati da alunni
e genitori - meglio dire ormai ‘La condizione in...docente’. Adeguata ci è
sembrata la sintetica vignetta di
Krancic

