IL Manifesto 01/10/08
IL VENTENNIO DI BERLUSCONI
ALBERTO ASOR ROSA

Nel corso dell'estate, sottovalutando il rischio che il solleone avesse ulteriormente infrollito il già scarso acume
dei commentatori politici e giornalistici italiani, ho pubblicato sul questo giornale (6 agosto) un articolo («Più del
fascismo»), in cui mi sforzavo di collocare Berlusconi e il berlusconismo nel solco della storia italiana
contemporanea. Apriti cielo: quali analogie ci possono essere mai tra Berlusconi e Mussolini, tra berlusconismo e
fascismo? Ovviamente nessuna: non sono mica scemo. Io non ho inteso ‐ e non ho scritto ‐ che Berlusconi è
come Mussolini né che il berlusconismo è come il fascismo: io ho inteso, e scritto che ‐ nella specificità e
peculiarità delle rispettive identità ‐ sono peggio . Di questo inviterei a discutere, non delle fittizie (e talvolta
tendenziose letture) che di quel testo sono state date. Per favorire tale (peraltro improbabile) obiettivo
aggiungerei qualche argomento al già detto. Richiamo l'attenzione (se c'è ancora qualcuno disposto a
prestarmene) sull'«incipit» di quell'articolo: «Il terzo governo Berlusconi rappresenta il punto più basso nella
storia d'Italia dall'Unità in poi». Di questa frase è soggetto implicito l' Italia : certo, soggetto in sé astratto,
difficile da definire, come tutti quelli che se ne sono occupati sanno, connotato tuttavia, nonostante tutto, da
una storia e da alcuni dati identitari comuni di lunga durata; ancora più astratto, forse, ma ancor più ancorato a
una storia e ad alcuni dati identitari comuni, se consideriamo l'Italia sotto specie di Nazione («dall'Unità in
poi...», appunto), ossia di quel conglomerato di fattori politico‐ideal‐istituzionali, di cui ci apprestiamo a
celebrare (2011) il 150˚ anniversario, proprio nel momento in cui ‐ questo è ciò che sostengo ‐ quel
conglomerato sembra in fase di dissoluzione. Ebbene, per valutare a che punto è arrivato tale processo, e anche
per operarne alcuni confronti sul piano storico (storico, ripeto, non etico‐politico), bisognerà individuare alcuni
indicatori, che ci facciano capir meglio di cosa stiamo parlando. Parliamo una volta tanto, se siamo d'accordo su
questo punto di partenza, dell'Italia, più esattamente dell'Italia come nazione (altri punti di vista ovviamente
sono legittimi e possibili; quello di «classe» ovviamente non ci è estraneo, ma noi questa volta, per
l'eccezionalità della situazione in cui ci troviamo, riteniamo preferibile questo). Poiché si parla dell'Italia, e
dell'Italia come nazione, pare a me che gli indicatori fondamentali non possano che essere questi tre: l' unità (e il
senso dell'unità), il rapporto del cittadino con l e istituzioni (e cioè, anche, il senso della distinzione tra pubblico e
privato) e il rapporto del presente con la tradizione italiana (e cioè il senso dell'identità e dell'appartenenza
nazionali). Da tutti e tre questi punti di vista il berlusconismo è peggio del fascismo, o per lo meno si sforza
tenacemente di esserlo. Dal punto di vista dell' unità la fondatezza di tale affermazione è lampante. Nel governo
Berlusconi siede come ministro delle riforme (!) un signore il quale si batte fieramente (ed esplicitamente) per la
disarticolazione e frammentazione dell'unità politicoeconomico‐istituzionale e identitaria del paese. Si tratta di
un processo, evidentemente: ma che diffonde una cultura politica e un senso comune avversi a tutte le
definizioni topiche dell'essere «italiano» . Il berlusconismo ingloba questa fenomenologia e la fa propria; se non
altro perché al presidente del consiglio unità o non unità nazionali sono del tutto indifferenti, purché la
macchina del potere resti tutta in ogni caso nelle sue mani. CONTINUA | PAGINA 12 Secondo indicatore: il
rapporto del cittadino con le istituzioni non è mai ‐ ripeto, mai ‐ stato così mortificato dal punto di vista della
prevalenza degli interessi privati su quelli pubblici. Ovviamente una dittatura tutela comunque i suoi esponenti
dalle eventuali contestazioni pubbliche. Ma nessuna dittatura europea del Novecento (e dunque neanche il
fascismo) ha fatto dell'interesse privato del leader (e dei suoi accoliti) il fulcro intorno a cui far ruotare
l'elaborazione e la promulgazione delle leggi e persino l'esercizio della giustizia. Lo «Stato etico» rappresenta
senza ombra di dubbio una torsione intollerabile nella lunga e tormentata storia dello «Stato di diritto»
moderno. Ma il livello di corruzione (inteso il termine anche questa volta in senso puramente fatturale: come un
aspetto, una forma, una modalità della macchina del potere) raggiunto dal berlusconismo non trova eguali
nell'esercizio fascista delle istituzioni e del potere, almeno formalmente rimasto al rispetto o addirittura
all'esaltazione della legge, per quanto dispotica (naturalmente sarebbe troppo ingeneroso arrivare a
contrapporre ad Alfano e Ghedini le figure di Rocco e Gentile...). Nel terzo indicatore precipitano e si
moltiplicano tutte le nefaste conseguenze degli altri due. Il fascismo ebbe con la tradizione italiana un rapporto
distorto ma vistoso: volle ristabilire a modo suo (un modo esecrabile, non ci sarebbe bisogno di dirlo da parte
mia) la continuità con il Risorgimento, vanificata e interrotta secondo lui dalla tarda, sconnessa e impotente
esperienza liberale. Il berlusconismo non ha nessun rapporto, né buono né cattivo, con la tradizione italiana: il

suo eroe eponimo è un homo novus che spinge ai limiti estremi la sua totale mancanza di radici, in sostanza
niente di più di un abile affarista, che usa il pubblico per incrementare e proteggere il suo privato e il privato per
possedere senza limitazioni il pubblico. Tutto ciò che ha a che fare con etica e politica dello Stato di diritto
moderno gli è estraneo. Ha tratto anche lui la sua forza dall'impotente declino e dalla irreversibile crisi di questo
regime liberal‐democratico: nasce cioè e vive da una corruzione, non da una reazione, come invece presunse di
fare il fascismo (da intendersi anche in questo caso ambedue i termini in senso politico‐istituzionale, non etico‐
politico). Ora, nella storia italiana post‐unitaria, di cui si diceva, è innegabile che a fondare il nocciolo più
duraturo della nazione siano stati il Risorgimento prima e la Resistenza poi: da considerare quest'ultima ‐ come
fu da molti protagonisti di diverse parti politiche e ideali considerata ‐ una realizzazione più avanzata ma
consequenziale del primo. Ma se al Cavaliere nulla importa dei valori di democrazia e del rispetto delle regole
(Carta Costituzionale, separazione dei poteri, rapporto elettori‐istituzioni, ecc.), cosa dovrebbe importargli non
dico della Resistenza, ma dello stesso Risorgimento, che bene o male ha fondato unità e identità italiane
nazionali e dato inizio al processo di costruzione di una società (sia pure limitatamente) democratica nel rispetto
delle regole? La «rottura storica», alla quale egli, senza sforzo e senza neanche pensarci, si sottrae, non è quella
del 1945, è quella del 1861‐1870: Cavour è più lontano da lui di Palrmiro Togliatti. Rispondiamo ora, per andare
verso la conclusione, all'ultima, più insidiosa e forse più legittima obiezione al nostro ragionamento precedente:
si può comparare una democrazia (quale che sia) a una dittatura, arrivando alla conclusione che la democrazia è
peggiore della dittatura? Mah, non lo so. Non vedo però che cosa ci sia di male a tentare un confronto, se non
altro per capire meglio cosa ci sta accadendo oggi (non è così che si formano i parametri di giudizio storici?). Il
fascismo è stato «il male assoluto»? Proviamo a pensare cosa sia per essere e per produrre il «male relativo» nel
quale noi attualmente viviamo: «male relativo», ma endemico, profondo, penetrato in tutte le fibre. Quel che mi
sembra di vedere dal mio angolo visuale è la crescita di una sorta di dittatura (De Mauro: «governo autoritario,
in cui il potere è concentrato nelle mani di uno solo»), ma di tipo nuovo, democratico‐populista, fondata non
sulla violenza e sulla coercizione esplicite ma sul consenso (come faceva, a modo suo, anche il fascismo...) ed
esercitata con un astuto, davvero inedito in Europa mix di suggestioni mediatiche, stravolgimenti istituzionali e
intermediazioni affaristiche. Il «modello» ‐ che, come tutti i modelli forti, è politico, culturale e persino
antropologico ‐ sta penetrando in profondità e sta facendo fuori la continuità storica su cui si sono fondati finora
l'identità e i valori «italiani» al cospetto del mondo. Alla fine del processo non ci sarà una nazione (pur nei limiti
ben noti in cui tale processo si è sviluppato nei centocinquant'anni che ci stanno alle spalle) ma solo un mero
aggregato di stati‐vassalli (di varia natura: economici, corporativi, regionali, ecc.), che troveranno la loro unità
unicamente nel fare riferimento al solo Capo. Per questo, ‐ non per motivi più tecnici e circoscritti, come
qualcuno cede alla tentazione di argomentare, lasciandosi cullare dal sogno delle «riforme condivise» ‐ vanno
fatte fuori le articolazioni finora più autonome e indipendenti dello stato, in primissimo luogo la magistratura e
la scuola: esse, infatti, in questo momento, per il solo fatto di conservare la loro indipendenza, costituiscono
l'ostacolo maggiore alla compiuta realizzazione di tale disegno (naturalmente, mi rendo conto che, se le cose
stanno come dico, la parte più interessante del discorso consisterebbe nel chiedersi come mai tale disegno
distruttivo proceda attraverso il consenso: ma cosa sia diventato il popolo italiano in questi ultimi vent'anni, a
cosa aspiri, in cosa creda, merita un discorso a parte, che prende ancora più di petto la politica, e che forse un
giorno faremo). La conclusione, cui pervenivo nel mio precedente articolo, va oggi ribadita: per quanto non
esista in Italia forza politica, uomo politico, in grado attualmente d'intenderla e di praticarla. Per combattere un
simile flagello ci vorrebbe un partito, un movimento, un'opzione al tempo stesso politica e culturale, capaci di
coniugare la difesa della patria‐nazione con quella degli strati più nuovi, più reattivi e più a rischio della società
italiana contemporanea (molto a rischio: alla catastrofe nazionale s'accompagnerà, non c'è ombra di dubbio, la
catastrofe economico‐sociale). Ma dov'è? E, visto che non c'è, quanto ci metterà per nascere, o rinascere? P.S. Il
modo migliore di manifestare solidarietà a un giornale è di scriverci sopra. Aggiungerò che i rischi che corre
attualmente una testata come il manifesto rappresentano la manifestazione esemplare di quanto avviene in
Italia e che ho cercato di descrivere nelle righe precedenti. Il lettore tiri le somme e saprà cosa fare

