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   Per leggere il ventennio, che va dalla scomparsa della repubblica dei partiti alla 
convulsa fase attuale, Mario Tronti nella sua non reticente relazione ha proposto la 
formula molto efficace della “destrutturazione senza ricostruzione”. Vecchi assetti di 
potere sono crollati senza che sia stata data però una forma nuova al sistema. Il 
decostruzionismo, ha osservato Tronti, non ha avuto la forza di dare la norma ad un 
nuovo ordine.  Si è verificata così non una transizione verso altro, ma, come ha notato 
anche Riccardo Terzi, una mutazione caotica sprovvista di un senso.  
   La fase di transizione, avviata con la scomparsa dei partiti, non si è consolidata in un 
nuovo ordinamento. E, questo è il nodo, non avrebbe potuto consolidarsi perché ad 
impedirlo sono intervenute delle ragioni strutturali invalicabili. Un sistema politico 
moderno non può istituzionalizzare il partito personale carismatico come centro 
nevralgico dei poteri senza con ciò inaugurare una profonda regressione nel 
funzionamento del regime politico. Riemerge una grande regolarità della politica in 
base alla quale, nelle condizioni della modernità, il rapporto tra Stato e società esige la 
rappresentanza e il meccanismo della decisione non può prescindere dalla mediazione 
dei partiti.  
   Il fallimento del berlusconismo è, per così dire, anche una prova sperimentale della 
refrattarietà per un paese evoluto di convivere a lungo con un partito personale che 
confonde pubblico e privato, Stato e società, azienda e istituzioni. Quali sono le radici 
del fenomeno Berlusconi? Con una formula si può asserire che, dal punto di vista 
genetico, non è Berlusconi ad aver prodotto l’antipolitica ma l’antipolitica ad aver 
espresso Berlusconi. Per spiegare l’avvento di questa manifestazione anomala del 
potere occorre risalire, lo ha detto bene Roberto Gualtieri, al terribile biennio 1992-1994 
quando proprio dalla sinistra venne gettato il seme dell’antipolitica che poi ha travolto 
gli apprendisti stregoni che pretendevano di coltivarlo. Indico due palesi 
manifestazioni dello spirito antipolitico trionfante in quegli anni: l’iniziativa del Pds di 
raccogliere le firme dei cittadini per indurre il capo dello Stato allo scioglimento del 
parlamento delegittimato o degli inquisiti e  la sollecitazione di Segni a travolgere il 
Quirinale con valanghe di cartoline recanti l’invito a conferire l’incarico di formare il 
governo al leader referendario. 
   Le firme e le cartoline erano il segno evidente di una volontà di forzatura 
istituzionale. La sinistra rinunciò a prospettare qualsiasi guida politica della fase di 
transizione preferendo cavalcare le spinte del movimento referendario verso elezioni 
immediate da svolgere con la nuova e miracolistica legge elettorale. Fu una catastrofe. 
Il virus dell’antipolitica non si diffonde impunemente. La differenza tra la crisi della 
prima repubblica e l’attuale disfacimento del sistema berlusconiano è questa. La crisi 
della repubblica dei partiti fu prevalentemente una crisi esterna indotta da giudici, 
movimento referendario e dalla forza d’urto del vincolo europeo. La crisi del sistema 
berlusconiano è invece anzitutto una crisi interna dovuta all’implosione della 
coalizione dominante inaugurata dalla iniziativa di Casini del 2008 di rompere 
l’alleanza con la destra e di sfidare il bipolarismo correndo da solo. La vocazione 
maggioritaria del Pd non offrì alcuna necessaria sponda politica all’Udc (un’offerta di 
legge elettorale di segno proporzionale, ad esempio) ma, anzi, Veltroni preferì rompere 
anche con la sinistra e svolgere delle irrituali consultazioni con Berlusconi per 
concordare con lui una nuova legge all’insegna del maggioritario. Un campionario di 
catastrofiche stravaganze. 
   Dopo la fuga di Casini dal paradigma berlusconiano del populismo anche con Fini 
la rottura è stata inevitabile. E’ impossibile, per qualsiasi politico di professione che 



reclama la presenza di un soggetto  strutturato, convivere con lo spirito irregolare del 
partito carismatico che non tollera organizzazione, norme, discussione, controllo, 
congressi. Diversamente che nel 1994, quando il Pds archiviò qualsiasi governo 
politico della transizione lasciando l’evoluzione degli avvenimenti all’imponderabile, 
nel passaggio di questi mesi la proposta di un governo di transizione ha avuto un 
impatto nella e quindi nella crisi del sistema berlusconiano. Non occorre che il 
governo della transizione diventi una soluzione anche effettuale, basta che esso venga 
agitato come un potere dormiente che è però pronto a risvegliarsi come estremo 
rimedio dinnanzi alla precipitazione del conflitto istituzionale. E’ maturato così un 
asso centrale nel sistema che opera come presidio del quadro istituzionale e rende 
spuntate le minacce di Berlusconi di ricorrere al voto anticipato come sanzione 
esemplare ai ribelli da ricondurre all’ordine sotto il suo comando. L’accantonamento 
dell’automatismo, sostenuto in estate anche da Veltroni, tra crisi della coalizione di 
governo e scioglimento contestuale del parlamento ha disarmato Berlusconi e 
consentito la maturazione di nuovi rapporti. 
   La crisi interna sta tramutandosi ora in crisi esterna, cioè da implosione di un 
apparato dominante in un punto di sofferenza sistemico con ricadute sensibili sul 
piano dei comportamenti di massa e quindi del consenso più largo. Si intrecciano, in 
una crisi a più livelli, una crisi sociale, una crisi di governabilità e una crisi di 
funzionalità della rappresentanza. Lo scambio tra elusione fiscale e consenso, che era 
il nucleo forte della coalizione sociale berlusconiana, si rivela poco vantaggioso per gli 
stessi contraenti del patto. Non solo l’accoppiata evasione fiscale, debito pubblico 
determina il vuoto di politiche pubbliche per l’innovazione e lo sviluppo ma comporta 
una fase grave di arresto per le stesse categorie del lavoro autonomo, del commercio, 
della microimprenditorialità diffusa. La destra come un composto di territorialità 
(centralità della micro impresa disseminata negli spazi locali) e immaginario (il 
denaro come ideologia che cattura in una pratica egemonica le stesse fasce della 
marginalità) si rivela un fattore di arresto della coesione sociale, della inclusione, della 
crescita. L’Italia sta precipitando da paese centrale a paese periferico con un 
arretramento di tutti gli indicatori di sviluppo, competitività, qualità sociale. 
   Il secondo livello della crisi è dentro l’esplosione rovinosa del paradosso di un mito 
del capo, del cesarismo a sfondo imprenditoriale che esalta il fare, il decidere a ritmi 
incalzanti, che si tramuta in maniera ineffabile in quell’imbarazzante figura che Mario 
Dogliani ha acutamente chiamato del “governo invertebrato”. Il non governo, il vuoto 
di iniziativa provoca una situazione di caduta spaventosa del rendimento democratico. 
A questo smacco del governo del fare che tramuta i miracoli in emergenza, la favola 
della guerra lampo alla spazzatura  e della ricostruzione a tempo di record in misura 
di polizia per sedare con i manganelli la rivincita dell’amaro principio di realtà si 
aggiunge una crisi generale del circuito della rappresentanza. Il mito della repubblica 
dei cittadini e della democrazia immediata si trasforma in chiusura del parlamento 
che è in vacanza, costretto all’inoperosità e aggirato da deleghe, decreti, emergenze. 
   Dinanzi a questa situazione di precarietà e di sfascio, il problema che si pone è 
quello di una fuoriuscita dal paralizzante bipolarismo meccanico che non garantisce il 
governo che andrebbe basato su grandi opzioni programmatiche e sociali alternative. 
Lo sdoganamento del carisma, che Ida Dominjanni propone come soluzione alla crisi 
epocale dell’Italia, in realtà presenta tutte le insidie denunciate da Tronti. Proprio la 
crisi strutturale del ventennio della democrazia immediata a bi-leaderismo 
asimmetrico suggerisce di perseguire una strada radicalmente diversa da ogni 
seduzione carismatica. La via di uscita dal pantano del berlusconismo non può che 
essere quella di ri-mediare la democrazia. Tornare alla mediazione per curare le 
disfunzioni organiche del sistema politico è la strada più collaudata e anche in aperta 
controtendenza. 
   Tre sono gli assi per ri-mediare la democrazia. Il primo è il ritorno al ruolo 
fondamentale del partito politico come ponte tra società e istituzioni provvisto magari 



di quelle regole di partecipazione e di controllo interne auspicate da Luigi Ferrajoli. Il 
partito è l’antitesi della soluzione carismatica. Ferrajoli ha evocato la nozione 
kelseniana della democrazia come assenza di capi. Questo deve essere un punto fermo 
perché nella tradizione della sinistra la leadership è sempre stata in funzione di una 
organizzazione e di un partito strutturato. Le seduzione esercitata dal momento 
carismatico come surrogato di organizzazioni vitali è del tutto interna 
all’impoverimento strategico della democrazia e della soggettività politica affermatosi 
in questo ventennio cupo di protagonismo di massa e risplendente di un carisma 
spesso solo presunto, come ha notato Tronti. 
   Un secondo tassello dell’opera necessaria per ri-mediare la democrazia è il recupero 
della funzionalità del parlamento. La rappresentanza politica è legata al superamento 
del vigente premio di maggioranza e liste bloccate. E’ convincente la soluzione 
prospettata da Massimo Luciani che vede in un lavoro attorno al modello tedesco un 
congegno ottimale per restituire alle principali culture politiche rappresentanza e ai 
governi la necessaria omogeneità di indirizzo politico. Le primarie sono un ostacolo 
sia alla rinascita della forma-partito (introducono un intollerabile doppio circuito con 
una antinomia radicale tra il segretario scelto dagli iscritti e il segretario imposto loro 
dall’elettore indistinto e irrelato). Sul piano delle coalizioni, le primarie sono del tutto 
contrastanti con il governo parlamentare. Esse introducono forzature plebiscitarie e 
leaderistiche in nome di una finzione (l’elezione diretta del premier). Epstein ha 
scritto che le primarie svolte in sistemi che non prevedono l’elezione diretta della 
carica monocratica, e quindi sono ancora parlamentari, sono una colossale 
“stupidaggine”.    
   Il terzo tassello è il ritorno in scena pubblica del lavoro. Vista dal punto di vista del 
lavoro la cosiddetta seconda repubblica si rivela una grande sciagura: una perdita di 
status, di simboli, di visibilità pubblica, di peso sociale, di salario. Deve essere chiaro 
che si cura l’antipolitica se, oltre al rifiuto del momento carismatico, non si torna alla 
cultura della rappresentanza sociale del lavoro, se non si offre cioè una sponda 
politico-istituzionale credibile al conflitto sociale tra capitale e lavoro che non 
scompare affatto nella tarda modernità. Per portare a compimento l’opera per ri-
mediare la democrazia occorre una sinistra che faccia proprio l’elogio della 
complessità proposto da Terzi. Dopo la catastrofica semplificazione carismatica offerta 
da Berlusconi la domanda sociale prevalente non sarà presumibilmente quella di re 
incantarsi dinanzi a nuove narrazioni e seduzioni linguistiche di capi solitari. Il 
governo di una democrazia è sempre un processo complesso, non si riduce mai al 
capo affabulatore, ma rinvia a un meccanismo collegiale che chiede l’apporto 
dell’amministrazione, dei soggetti politici, delle strutture della rappresentanza.      
     


