
Eugenio Scalfari ha una lunga consuetudine
con le analisi e i ragionamenti sul «popolo italiano»,
sulla nostra democrazia e sul suo evolversi (o
involversi). Nei suoi libri e nei suoi articoli ha
descritto ricchezze e miserie di personaggi del mondo
politico ed economico, e molto ha lavorato su
interrogativi storico-filosofici e politici che riguardano
la collettività. Ha appena dato alle stampe per
Einaudi un nuovo volume sui temi della modernità e
dei nuovi barbari. 

In questa intervista, in un affascinante e dotto
excursus, ripercorre le fasi cruciali della storia europea
e di quella italiana in particolare, con collegamenti e
incursioni pungenti nell’attualità politica,
«inseguendo» un popolo che alla fine, amaramente, si
scopre non essere mai nato per davvero, se non per
brevi tratti delle vicende che ci hanno riguardati.

Direttore, questo numero della rivista
dell’Arel è interamente dedicato al «popolo».
Che significato ha questa parola oggi per noi?

Bisogna innanzitutto definire il concetto di
popolo. Si tratta, infatti, di una parola molto generica
che nel corso dei secoli ha accumulato una serie di
significati. Il populus romano, ad esempio, era
addirittura un’istituzione: c’era il Senato e c’era il
popolo e il popolo era identificato con le tribù che
rappresentavano la plebe (cfr. articolo di Gianmarco
Trevisi, in questo stesso numero, ndr). Il popolo, in

quanto tale, aveva proprie istituzioni e propri poteri
che si confrontavano con quelli del Senato. 

Naturalmente, quando noi oggi diciamo
«popolo», non pensiamo a questo. Pensiamo piuttosto
a quella che Carlo Marx, tra i primi, definì «società
civile». 

La società civile è costituita da appartenenti ad
arti e mestieri, a strati sociali che si caratterizzano a
seconda del reddito, residenti in determinati luoghi
nell’ambito del territorio di un paese; per certi aspetti
può essere anche un’etnia. Ci sono poi l’età, il grado di
istruzione. Tutto questo forma «la società civile».
Potremmo anche dire semplicemente «società», ma
aggiungiamo «civile» per distinguerla dalle espressioni
istituzionali che la rappresentano. Le espressioni
istituzionali sono il materializzarsi politico,
amministrativo, economico, della società civile.

Il popolo coincide quindi, grosso modo, con la
società civile, la quale ha di fronte lo Stato, che è il
coronamento delle istituzioni. Da una parte c’è lo
Stato, dall’altra la società civile. Perché Marx parlò di
società civile? Perché l’idea del comunismo prevedeva
un processo del quale sarebbe stata protagonista la
società civile, identificata da Marx, nel corso
dell’evoluzione nei secoli, con il proletariato. Al
termine di questo processo, impadronendosi dello
Stato, il proletariato avrebbe modificato alcune regole
fondamentali – ad esempio, avrebbe abolito la
proprietà privata dei mezzi di produzione –; questo
fatto e altri collaterali avrebbero creato l’impero
dell’eguaglianza, non disgiunto, secondo Marx, dalla
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libertà. Sarebbe nato un uomo nuovo e a quel punto
lo Stato sarebbe stato abolito. Il popolo si sarebbe
autogovernato con criteri cooperativistici, con
l’alternarsi rapido dell’eletto o addirittura con
funzionari estratti a sorte che avrebbero ricoperto il
loro incarico soltanto per un periodo, poi sarebbero
decaduti e tornati alle loro occupazioni. Lo Stato non
sarebbe più esistito. Naturalmente, questo non si
verificò e, anzi, quel tanto di socialismo reale che
venne adottato portò all’estremo la centralizzazione, la
burocratizzazione dello Stato, contrariamente a quanto
prevedeva la dottrina di Marx. 

Il popolo, dunque, è il complesso della società,
che si confronta con lo Stato e dal quale nelle società
liberaldemocratiche lo Stato in qualche modo emana.
Perché il popolo è sovrano. Nelle società
liberaldemocratiche questa sovranità si esprime con le
elezioni e con il controllo degli eletti da parte di
alcune istituzioni che lo Stato delega a controllare il
proprio operato.

Diciamo che si esprime in una democrazia
rappresentativa

Esattamente. Si esprime in una democrazia
rappresentativa sullo schema di Montesquieu, cioè con
poteri distinti e indipendenti tra loro, ma che
comportano una leale, reciproca collaborazione, di cui
il capo dello Stato è il depositario. Collaborazione,
coordinamento e rispetto del principio basilare, quello
della separazione e dell’autonomia reciproca dei poteri
costituzionali. 

Naturalmente, tutto questo è un quadro di
tendenza che presenta una sua pendolarità, cioè in
certe fasi storiche o in certi luoghi il potere dello Stato
è più rilevante di quello della società civile e dei suoi
organi, e in altri momenti, viceversa, il pendolo oscilla

nella direzione opposta, ma sempre entro un principio
regolatore fondamentale che è quello dello Stato di
diritto. Nello Stato di diritto i cittadini sono tutti
uguali di fronte alla legge, la libertà si coniuga con
l’eguaglianza quanto meno dei punti di partenza, cioè
degli accessi dei vari ceti alla vita pubblica e si dà il
caso perfino che possa esistere uno Stato di diritto
senza democrazia parlamentare.

Com’è possibile?

Può accadere. Ad esempio, quando
Montesquieu svolgeva le sue teorizzazioni, non
metteva in discussione la monarchia assoluta. Il potere
assoluto dell’esecutivo, però, doveva diventare un
potere costituzionale, in quanto il re non poteva
legiferare ed eseguire al tempo stesso le proprie
legiferazioni e cambiarle a proprio capriccio, ma
doveva accettare che le regole da lui stesso imposte
avessero valore anche per lui.

Questo presuppone un re «buono»

Presuppone un re illuminato. Infatti gli
illuministi lavorarono su questo schema.

Però non c’è un sistema di pesi e
contrappesi… e se il re non è buono?

Gli illuministi non mettevano in discussione la
monarchia. Non avevano dei parlamenti come li
intendiamo noi. Avevano delle istituzioni che si
chiamavano parlamenti, ma erano cosa diversa, erano
espressione delle caste nobiliari o della cosiddetta
nobiltà di toga. Quando il re emetteva una legge 
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– perché le leggi le emetteva il re – i parlamenti si
riunivano per registrarle; accadeva che talvolta essi si
rifiutassero, perché non vi ravvisano una conformità
alla tradizione e a tutti quegli elementi ritenuti
necessari. Non c’era una Costituzione scritta, ma le
leggi andavano registrate. Quando si verificava il
rifiuto alla registrazione, venivano riuniti i cosiddetti
«lit de justice»: il re, dopo aver ascoltato i
rappresentanti del Parlamento che gli spiegavano le
ragioni del rifiuto, ordinava che registrassero. E loro
obbedivano, apponendo la scritta «con riserva». Che
stava a significare: per ordine del re, non per nostra
deliberazione. 

A un certo punto, questi rifiuti furono tali e
tanti che il re, all’epoca Luigi XV, si stancò e sciolse il
parlamento!

Il suo successore, Luigi XVI, che era un buon
uomo, tra i suoi primi atti, ripristinò il parlamento.
Dopo alcuni anni, quando aveva già chiamato al
governo uno dei maggiori illuministi, Robert Jacques
Turgot, con il quale formò un governo riformatore,
ripristinò i parlamenti e convocò gli Stati generali, che
non si riunivano da 150 anni… Intanto affluirono
decine di migliaia di cahiers de doléances in cui tutte le
rappresentanze locali degli Stati esprimevano le loro
critiche e lamentele.

Nella prima seduta degli Stati generali il Terzo
Stato propose che gli Stati generali – normalmente
ogni Stato teneva la propria seduta separatamente
dagli altri, mentre il re coi suoi delegati presenziava le
singole sedute – si riunissero insieme. Una volta
riunitisi insieme, contro il parere del re, proclamarono
che da quel momento in poi l’Assemblea sarebbe stata
«costituente». Fecero la Costituzione e il re alla fine
l’accettò. 

Perché abbiamo detto questo? Per dire che la
società civile dei paesi importanti dell’Europa e cioè
l’Inghilterra, la Francia, con vicende diverse la Spagna,

la Scandinavia (soprattutto la Svezia), i Paesi Bassi,
conobbero un nucleo di Stato che incominciò a
manifestarsi fin dal 1100. Ebbero un re (in Olanda si
chiamava Statolder ed era a suo modo un re). Tutto
questo avveniva in un’Europa feudale. Quest’Europa
feudale contemplava attorno al re una serie di vassalli e
anche il potere religioso, che aveva delle manifestazioni
temporalistiche molto importanti. Interveniva non
solo a Roma, ma anche altrove. 

In Germania questo non accadde perché lì, per
qualche ragione che risale addirittura a Carlo Magno,
si impiantò l’impero. La forma dell’impero non
somigliava affatto a quella romana; ne era detentrice
una famiglia nobile che dominava una delle varie
regioni della grande area geografica; il capo aveva la
corona imperiale che gli consentiva privilegi e
premazia. 

I re iniziarono ben presto un confronto
dialettico con i propri vassalli, alcuni dei quali, in
certe fasi e in alcuni di questi paesi, detenevano un
potere reale eguale o addirittura maggiore di quello
del re. Questo accadeva in particolare in Francia, dove
la dinastia stessa affidava alcuni dei feudi principali
del paese ad alcuni dei suoi fratelli e cugini.
Naturalmente, man mano che gli anni passavano e la
parentela si diluiva, i vassalli non sentivano più di
possedere quel feudo in nome del re, ma in nome
proprio.

Restando alla dialettica Stato-società civile, 
il re sarebbe lo Stato e i vassalli
incomincerebbero ad essere società civile?

No, non la vedo così. Questi vassalli sono dei
piccoli re. Il re incomincia dovunque una battaglia per
l’accentramento del potere, cerca di liberarsi dalla
tutela dei vassalli e di imporre il potere centrale. In
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questa battaglia ha come alleati naturali i «non» nobili,
dunque gli artigiani, i commercianti… insomma,
coloro che costituiscono il nerbo produttivo
economico-sociale della società, i quali vedono nel re
la propria tutela e nei nobili, viceversa, il privilegio.

Si forma, quindi, una strana situazione
triangolare: il re appartiene alla casta dei nobili, ne è
l’espressione, ma, nel momento in cui vuole imporre il
suo centralismo, si appoggia al popolo.

E il popolo, la società civile, man mano acquista
una sua personalità politica, che procede in parallelo
con il declino dei privilegi feudali. 

C’è una modernità nel potere assoluto centrale
che ha come polo dialettico ma convergente il popolo.
Questo fa sì che il popolo venga in qualche modo
evocato e plasmato all’idea di «nazione» (è improprio
chiamarla così, ma in realtà di questo si tratta), che
diventi, cioè, una sorta di «bocciolo nazionale», in
quanto la nazione non è ancora definita come tale. Nel
paese ci sono varie lingue, ma quella parlata nel feudo
del re, che man mano si estende, diventa il punto di
riferimento nazionale, cosa molto importante. 

Non è un caso che quando si riuniscono gli
Stati generali e si proclamano Assemblea costituente il
primo ordine del giorno votato all’unanimità è
l’abolizione di tutti i titoli, le cariche e i poteri feudali.
Questo è il primo fatto importante, si entra nel pieno
della modernità.

Cosa accade in Italia in quei secoli? 

Bisogna capire bene cosa è successo in Italia,
altrimenti sembra che tutto sia colpa o merito di
Berlusconi… In Italia, in quella centrale e
settentrionale soprattutto, nascono i Comuni. La loro
struttura etico-politica è costituita dalla parte
produttiva della società civile di «quella» città, di

«quel» conglomerato di case, di torri. Sono le
corporazioni. I Comuni nascono con lo schema delle
corporazioni, arti e mestieri, che vengono poi definite,
specialmente nei comuni toscani, a seconda
dell’importanza del tipo di attività economica, in due
categorie, le arti maggiori e le arti minori. E hanno un
differente peso. Le arti singolarmente si danno dei
propri statuti, eleggono dei propri magistrati che
operano su quell’arte, su quella corporazione. Tutti
coloro che fanno parte di questi mestieri – maestri,
allievi – votano. 

Finché il Comune in quanto tale diventa uno
Stato. Si crea quindi una dialettica tra il Comune e i
suoi funzionari – i segretari del comune, il bargello, i
titolari delle varie cariche comunali – e le arti, il
popolo. Il popolo viene chiamato dal Comune a
determinarsi attraverso il cosiddetto «arengo», cioè la
piazza. Che è cosa diversa e autonoma rispetto alle
corporazioni di origine. Quindi, tutta questa
formazione fa sì che lo spirito di appartenenza
cittadina diventi la figura di questo comune, della
gente che vi abita e che come primo provvedimento
espelle i nobili. Non a caso i pochi nobili che
rimangono all’interno del Comune, a proprio rischio e
pericolo, edificano torri difensive della propria casa.
Sono le famose «città turrite», che stavano dentro al
Comune, ma i cui capi non avevano alcun diritto
politico. Essi abitavano nel Comune, ma non
contavano, non potevano far parte del governo. 

Questo processo subisce varie modificazioni
territoriali; in alcuni posti acquistano importanza
famiglie che detengono una forza economica
particolarmente rilevante. Pian piano, questo tipo di
singolare governance si sposta a favore delle famiglie
principali, che già avevano in mano il potere
economico del Comune e sviluppano un proprio
potere politico. Nascono così le Signorie con il
processo che ne segue, sul quale non mi intratterrò.
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E il popolo?

Il popolo fino ad un certo momento ha un suo
peso. Finché non arriva lo «staterello» assoluto che
tende a regionalizzarsi. Ed ecco che l’Italia centro-
settentrionale non acquista e non può acquistare una
coscienza di «nazione», perché è composta da tutti
questi tasselli separati tra loro, la cui rivalità è tanto
maggiore quanto più essi sono vicini. Fino a quando,
appunto, si va verso la regionalizzazione e allora si
creano dei veri e propri Stati regionali, dove il Signore
ha il potere assoluto, secondo uno schema che negli
altri paesi è invece nazionalizzato. Quindi, noi non
acquisiamo la coscienza di nazione. 

Tutto questo è complicato dall’esistenza dello
Stato pontificio. Non è una piccola variante, perché
esso esiste e opera in quanto «Stato» che non può
accettare neanche l’idea che si crei una nazione di cui
questo Stato fa parte. È uno Stato che non può
coincidere con una nazione, perché coincide con
l’universalità. Si ha quindi questa strana realtà di un
potere temporale unito al potere spirituale. È uno
Stato teocratico che, mentre dal punto di vista
religioso copre ben oltre la penisola, dal punto di vista
temporale non copre la penisola, ma soltanto l’area
che sappiamo. Vorrei aggiungere che nei secoli una
costante è rimasta perché, venuto meno il potere
temporale sul territorio, la temporalità è stata
riacquisita in altri modi, ad esempio con l’intervento
nello spazio pubblico con intenzioni politiche e non
spirituali.

Senza dilungarci su quel che accadeva nel
Mezzogiorno, vale la pena ricordare che lì, attraverso
una serie di vicissitudini – che va dai Normanni agli
Svevi agli Aragona ai Borboni – uno Stato si forma.
Che tipo di Stato? Intanto, è uno Stato che viene da
fuori, da una conquista e che si trova in presenza della
baronia latifondistica. Non di città, dunque, ma di

latifondi. Naturalmente, anche qui si instaura quel
tipo di lotta di cui parlavamo all’inizio: il Re cerca di
eliminare i baroni o di asservirli. Dunque, un tentativo
di nazione c’è. Ma nel Sud manca la società civile. Ci
sono i contadini, che però non sono piccoli coltivatori
– potenzialmente capaci di costituire una società civile
con caratteristiche rurali, che poi sviluppa servizi,
commerci, scambi – ma braccianti, ai quali il
latifondista tutt’al più anticipa quel tanto di denaro
appena indispensabile alla sopravvivenza che recupera
quando la produzione stagionale viene
commercializzata.

Inoltre, nel paese non c’è una lingua nazionale.
C’è la lingua letteraria, ma fino al Seicento la classe
degli scribi si esprime ancora in latino, neanche in
volgare. La classe dei letterati, a partire dal Mille,
incomincia a esprimersi in un suo volgare, che però è
molto diverso da un posto all’altro… Dante ha il
merito di avere in qualche modo codificato il volgare.
Prima esisteva una lingua franca, lo stilnovo, che era
una lingua romanza, parlata in Francia, in Inghilterra,
nella Spagna settentrionale, in Sicilia, diffusa dalle
migrazioni degli studenti. 

Ma la nazione non c’è. Noi non l’abbiamo
avuta. 

Neanche nel Risorgimento?

Manzoni dice: «… dagli atri muscosi, dai fori
cadenti (…) un volgo che nome non ha». Si riferisce al
tempo dell’Adelchi, alla caduta del regno longobardo,
ma parla anche al suo tempo… (cfr. articolo di 
M. Caterina Negri, in questo stesso numero, ndr).

Se andiamo a leggere lo Zibaldone, laddove
Giacomo Leopardi esprime il concetto che ha degli
italiani, ci accorgiamo che potrebbe essere stato scritto
oggi. Se lei mi chiedesse qual è il popolo in Italia in
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questo momento, io potrei leggerle le pagine che
Leopardi scrisse negli anni Venti e Trenta
dell’Ottocento. Oppure le pagine di Ugo Foscolo…
Come vede, abbiamo nominato una triade non da
poco. Potremmo aggiungere Vittorio Alfieri… 

Voglio dire che l’idea di patria italiana nasce
nella testa dei letterati, non nella prassi della dialettica
tra lo Stato assoluto e il popolo che lo Stato, in
qualche modo, «manipola» fino a farne i Francesi, gli
Spagnoli, gli Inglesi, eccetera. Tutto questo da noi
non avviene. Quando lo Stato unitario si forma, è
dovuto a un incrocio che produce una delle tante
eterogenesi dei fini, in parte casuale: la passione di
alcuni intellettuali e gli interessi di un capitalismo
appena emergente si intrecciano con l’idea di potenza
dinastica di un paese periferico, perfino come lingua e
come estrazione geopolitica, un triangolo situato
lungo un piccolo tratto del corso del Rodano, un
pezzetto del corso del Rodano, tra Chambery e
Ginevra.

Nel 1859 Cavour non ha assolutamente
nessuna idea di dar vita al Risorgimento, di creare la
nazione italiana. Ha in mente piuttosto di far nascere
un grosso regno sotto il nome dei Savoia, che
territorialmente corrisponda alla «Padania». Ma
quando l’area mazziniano-garibaldina-repubblicana,
composta (con l’eccezione di Giuseppe Garibaldi) da
un nutrito gruppo di intellettuali – Luigi Settembrini,
Vincenzo Cuoco, Gaetano Filangieri nel Sud;
Giuseppe Mazzini, i fratelli Bandiera, Enrico
Dandolo, i cinque fratelli Cairoli al Nord e altri
ancora – compie azioni insurrezionali e militari,
lasciando morti sui campi di battaglia, Cavour capisce
che la situazione gli sta scappando di mano e siccome
è un pragmatico, ci mette il cappello. 

Ma tutto questo non crea affatto una nazione,
anche se col Risorgimento in effetti la nazione si
manifesta per la prima volta in un modo concreto. 

Con l’unità d’Italia ci saranno poi problemi da
affrontare e risolvere – la guerra al brigantaggio, le
leggi strutturali della pubblica amministrazione e del
fisco e altre questioni importanti. Nell’entourage
cavouriano si discute a lungo, ad esempio, se
differenziare tra il Nord e il Sud, ma alla fine
l’urgenza è tale si decide di far valere le leggi
«piemontesi» e la struttura della pubblica
amministrazione si conformerà in gran parte a quel
modello. 

La Prima guerra mondiale è l’occasione per
far nascere un popolo?

Arriva la prima guerra di massa. La prima
guerra di massa porta per la prima volta, uno accanto
all’altro, i contadini e l’ufficialità, cioè i giovani
intellettuali, i quali già si stanno avvicinando al partito
nazionalista e hanno come punto di riferimento
culturale Gabriele D’Annunzio (che i suoi adepti, per
inciso, dopo la spedizione di Fiume, vorrebbero
addirittura alla guida della marcia su Roma al posto di
Benito Mussolini). 

In quell’occasione, nella Grande Guerra, una
coscienza nazionale si forma e, entro certi limiti, anche
una lingua, perché i dialetti si contaminano nella
comunicazione fra le truppe. 

Al ritorno dal fronte, la parte intellettualizzata e
nazionalista costituisce uno degli affluenti nel fiume
del fascismo, mentre la parte plebea, con l’intuito
politico di Mussolini, viene accontentata da quel po’
di socialismo che all’inizio c’è nel movimento fascista.
La necessità di appoggi e di denari, come sappiamo,
trasforma il movimento nel partito che esprime la
potenza agraria del Nord, specie del Nord-est, e
dell’Emilia, dove nascono i Balbo, i picchiatori, gli
squadristi.

Il vero Berlusconi è Marc’Antonio
Intervista con Eugenio Scalfari di Mariantonietta Colimberti



Questo è il grande fiume del fascismo, che per
la prima volta assume la nazione come mito
unificante. «Nazione» proletaria, non «classe»
proletaria. La nazione nasce su una deviazione
populista, che del popolo eredita, sviluppa, potenzia e
radicalizza la torsione nazionalistica della nazione
proletaria. E quindi la battaglia del grano, le sanzioni,
la conquista di quello scatolone di sabbia che è la
Libia. Da socialista Mussolini, insieme a Pietro
Nenni, si sdraiava sulle rotaie per impedire che i
convogli partissero; poi cambia completamente, ma
qualcosa resta e riaffiorerà a Salò. Perché la
Repubblica di Salò, per quello che riuscirà a
esprimere, sarà una Repubblica socialista;
ricordiamoci che Nicola Bombacci collaborerà con
Mussolini a Salò. 

Il fascismo, quindi, è il primo esempio
scellerato di un tentativo di coscienza nazionale. La
guerra che intraprende crea il disastro che sappiamo;
dopo la guerra va al potere una classe politica di
antifascisti.

Nella Resistenza c’è una coscienza nazionale,
non crede?

Nella Resistenza c’è sicuramente una coscienza
nazionale, tant’è che il Partito comunista, che già dal
congresso di Lione non era più bordighiano, prende il
seguito da «L’Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci e in
parte di Piero Gobetti (non dimentichiamoci che
Gramsci esordisce come critico cinematografico su
«Rivoluzione liberale» di Gobetti). 

Dopo la Resistenza, purtroppo la Guerra
Fredda divide di nuovo in due il paese. Con una
situazione bifronte: un Partito comunista che, con
Togliatti, mantiene il radicamento politico-ideologico
al Comintern, ma accetta in pieno la Costituzione, alla

scrittura della quale partecipa. Il Pci diventa quindi un
partito costituzionale che strada facendo perde
l’aspetto bolscevico; viceversa, su questa ideologia si
innesta un filone crociano, quello di Giovanni
Amendola, il padre di Giorgio. Un partito molto
singolare, dunque, insieme il più costituzionale e il più
grande dei partiti comunisti occidentali.

Questo fa sì che, nel prosieguo di questa storia,
proprio perché i comunisti si ritenevano – ed erano – i
più vicini alla democrazia, non sentono il bisogno di
fare i conti con se stessi. Anche perché sono una forza
molto grande. E non appena Enrico Berlinguer
incomincia ad allentare, fino a recidere, la dipendenza
da Mosca, non porta la scelta alle estreme conseguenze
dicendo: il comunismo è finito, sciogliamoci. No,
sceglie di continuare, ritenendo che la mutazione
necessaria è avvenuta e che quindi il Pci ha il diritto di
governare. Ma il cadavere di Moro si mette di traverso
a questo processo, arrestando o almeno rallentando
l’evoluzione del Pci. 

Ma, per arrivare ai nostri giorni, gli italiani
vogliono un capo?

Nel sedimento inconscio il popolo italiano
sente la suggestione del demagogo e dell’antipolitico.
Proprio perché lo Stato non si è formato attraverso il
confronto lungo, secolare, di un popolo e di uno
Stato. Questa storia è mancata, non l’abbiamo alle
spalle, e quindi quando arriva l’uomo della
Provvidenza, colui che fa appello agli istinti
primordiali della gente siamo vulnerabili. Gli istinti
primordiali ci sono in ogni paese, non solo in Italia,
però l’Italia è uno dei rarissimi esempi in cui l’istinto
primordiale occupa, di tanto in tanto, le istituzioni.

In altri paesi cose analoghe non si verificano. Ad
esempio, in Francia non è pensabile che Le Pen vada al
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governo. Come non può accadere in Germania, dove
pure ci sono i nazisti. In Austria c’era Heider, ma si
tratta sempre fenomeni circoscritti, da noi invece
vengono occupate le istituzioni.

Fino a quando ci sono stati il Pci e la Dc
questo non è accaduto

Non è accaduto. Perché Pci e Dc, anche se
molto diversi tra loro, erano dei grandi partiti e
avevano una formazione strutturale di partito. 

Riuscivano a compiere la mediazione

Riuscivano a compiere la mediazione. Infatti
non condivido la gioia di tanti miei colleghi per la
caduta delle ideologie.

La caduta delle ideologie è un problema?

Innanzitutto, non è vero che tutte le ideologie
sono cadute, perché il liberismo, che ebbe un grande
slancio subito dopo l’89, alla caduta del Muro, era, è,
un’ideologia. Cosa si intende per ideologia?
L’ideologia è un modo di pensare che assume un
contenuto sistematico. Le ideologie ci sono, non sono
cadute.

In un certo senso anche la Lega è ideologica

Certamente. L’ideologia diventa pericolosa se
diventa utopia. Il passaggio tra ideologia e utopia è un
rischio, ma l’ideologia in quanto tale è la scatola
dentro la quale noi ordiniamo nostre idee e diamo loro

una parvenza di sistematicità. Quando sono cadute
«quelle» ideologie e si è affermata una radicalizzazione
del concetto di individuo, si è abbandonato lo spirito
pubblico ed è riemerso il privatismo. E non parlo certo
delle privatizzazioni. 

Parliamo del privatismo

In un paese in cui l’idea di Stato è debolissima,
il concetto di privatismo la annulla completamente. Su
questo Silvio Berlusconi ha avuto un’intuizione
notevole. Noi di centrosinistra ci chiediamo come sia
possibile che un così grande numero di persone possa
andare dietro a una persona di questo tipo, che fonda
il suo potere politico su un concetto di un potere
politico antipolitico. Beppe Grillo, infatti, i voti li
toglie all’area di centrosinistra, non a Berlusconi, al
quale anzi rende un grande servizio. 

Come comunicatore e come venditore di se
stesso e della propria mercanzia Silvio Berlusconi è
imbattibile. Io l’ho conosciuto molto bene, sono stato
una quantità di volte a cena con lui quando eravamo
concorrenti. Ma forse questo esula dal nostro tema.

Ce lo racconti ugualmente

Berlusconi ed io eravamo soci della Mondadori
e quindi soci di Rete4, che era della Mondadori.
Quando ci fu l’occupazione da parte di Berlusconi
della Mondadori, perché gli eredi di Formenton
cambiarono fronte e ci fu la guerra di Segrate – che
andò come andò, con i giudici corrotti, eccetera – noi
ci incontravamo varie volte al mese per tentare di
risolvere il problema. Quindi l’ho conosciuto molto
bene, ci chiamavamo per nome. Un giorno mi offrì
100 miliardi. In quel periodo io, come Repubblica,
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avevo in animo di creare un giornale a Parigi, insieme
a «el Paìs» e a «L’Independent». Quando avvenne
l’affare di Segrate, io decisi che avrei rinunciato al
progetto, perché le priorità erano altre. Berlusconi lo
seppe e in uno dei nostri incontri mi disse: ho saputo
che vuoi fare un giornale a Parigi. Sì. Quanto ti costa?
Beh, risposi, abbiamo fatto un piano industriale
secondo il quale il costo è 100 miliardi di lire
(eravamo nel ’90-’91). Poiché siamo in tre, sono 30
miliardi a testa. Come Repubblica potremmo farlo.
Mi disse: senti, ci vuole uno che comanda, tre soci
alla pari non vanno bene. Tu devi farlo da solo. Ma
noi, risposi, non abbiamo 100 miliardi. Te li do io.
Come me li dai tu? Noi stiamo combattendo per
riprenderci la Repubblica, i giornali locali. Ma io non
li do a Repubblica, io li do a te. Tu ne fai quel che ti
pare, cioè ci fai il giornale. Chiesi: ma il giornale di
chi è? Il giornale è tuo, io i soldi li do a te.
Naturalmente, io avrei dovuto rompere il fronte con
De Benedetti. Gli dissi: tu sei proprio matto. Mi
rispose: matto sei tu che non accetti. Perché tu fai il
tuo giornale a Parigi, io prendo Repubblica e
naturalmente tu rimani direttore, non sono così
sciocco da darlo a un altro. L’hai fatta tu, tu resti
direttore e fai un giornale a Parigi. Risposi: Silvio, sei
abituato a frequentare un altro tipo di persone. Ecco,
Berlusconi è questa cosa qui. 

Egli si inserisce in un fiume carsico che nella
storia italiana degli ultimi cento anni riemerge in varie
forme. Riemerse ai tempi di Crispi, poi ai tempi di
Mussolini, poi in qualche modo anche ai tempi di
Craxi. E poi è riemerso con Berlusconi. 

Il nostro è un popolo che dice: quel che conta è
il privato, l’individuo. Persino la meritocrazia, in sé
giustissima, viene intesa in modo distorto: non sono
meritevole perché più bravo, ma sono meritevole
perché sono «amico di»… Berlusconi ha creato una
immensa clientela, mentale e anche di favori. 

Abbiamo aperto questo numero della rivista
con la scena seconda del terzo atto del Giulio
Cesare di Shakespeare. C’è Bruto, l’assassino,
che arringa la folla e la fa sua. Ma poi arriva
Marc’Antonio e quella stessa folla si rivolta
contro Bruto… Quella folla è ancora quella
di oggi? Un popolo ha sempre bisogno di un
condottiero?

Fino a un certo punto. C’è una parola spagnola
che esprime benissimo il concetto, conducator. Il
conducator è colui che riassume in sé gli istinti
profondi del popolo. 

Ma dovrebbe anche guidare il popolo, non
soltanto riassumerne gli istinti profondi,
non crede? Nel film «Invictus» Nelson
Mandela a coloro che non condividono il
suo sostegno alla squadra di rugby degli
Springboks, fino ad allora simbolo
dell’apartheid, risponde: io voglio guidare
tutta la nazione e quindi non devo fare
quello che una parte di essa si aspetta da me.
È Obama che vuole fare la riforma
sanitaria… Il condottiero deve saper andare
anche “contro”…

Se è un condottiero, sì.

Berlusconi esprime soltanto la pancia di
questo popolo, o lo sta anche guidando?

Lo sta guidando ai suoi interessi. Perché è il
privato che domina. La sua filosofia è: vi lascio tutto il
vostro privato, fate quel che volete. Nella legge, come
ha detto Renato Schifani, è la sostanza che conta, non
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la forma. Come ho scritto in un articolo, quando noi
dobbiamo dire che uno si comporta male, diciamo che
è uno «sprocedato», cioè uno senza procedure, che non
rispetta la procedura. Per quanto riguarda le leggi, chi
dice che è la sostanza che conta e non la forma, è uno
«sprocedato», perché nelle leggi la procedura è un dato
fondamentale. 

I nostri governanti a loro modo hanno fatto
una rivoluzione, dove la sostanza è quella che
favorisce i loro privati interessi, o le loro private
ideologie. L’ideologia del privatismo è di questo tipo.
Tanto che una delle loro persone un po’ più
acculturate, Giulio Tremonti, procede con l’ideologia
«dio, patria, famiglia», dove patria significa Stato e
famiglia sta per privato. Lo Stato è quello che
comanda. Per fare cosa? Finché il leader sarà
Berlusconi, comanderà per farne gli interessi. Infatti
le prime cose che vuole sono giustizia, intercettazioni,
presidenzialismo. E il federalismo perché lo vuole

Bossi, che non ha sorpassato il Pdl, ma ormai ha la
golden share. 

Per concludere con Shakespeare, poniamo che
Berlusconi sia Bruto. Ci sarà un Marc’Antonio?

Bruto non ha le caratteristiche di Berlusconi. È
preda di un’ossessione ideologica, voleva la Repubblica
senatoriale e quella cesarista, e per questo uccide il suo
padre spirituale.

Le vere caratteristiche di Berlusconi le ha
Marc’Antonio…

Il manipolatore, quello che riesce a
capovolgere l’umore della folla…

La mia risposta è che il vero Berlusconi è
Marc’Antonio.
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