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IL FUTURO DEI GRILLINI

Movimento o partito? La grande
contraddizione del M5s

PIERGIORGIO CORBETTA
politologo

La "grande contraddizione" infine
è esplosa. Tutti i movimenti politi-
ci così come i partiti sono costretti
a mediazioni, quando non a vere e
proprie contraddizioni, fra iprinci-
pi ispiratori e l'azione politica. Ma
spesso si tratta di mediazioni su
aspetti secondari degli ideali di rife-
rimento. I Cinque stelle sono entra-
ti in contraddizione proprio sul nu-
cleo centrale della loro "ideologia"
quando, da critici radicali di ogni
forma di establishment e di élite,
sono loro stessi diventati élite poli-
tica entrando nel governo.
Quello che si presentava come un
"non-partito", col suo "non-statu-

to", con una sua dichiarata diversi-
tà ontologica, si trova a essere un
partito in ultima analisi come gli al-
tri.

Il non partito
Due erano gli elementi che lo carat-
terizzavano come "movimento":
nella propria classe politica, conno-
tata da non professionismo politi-
co, da ruoli temporanei, dalla conti-
nua tensione contro l'istituziona-
lizzazione; nel rapporto con gli al-
tri partiti, segnato dalla non accet-
tazione del compromesso e dal ri-
fiuto a stringere alleanze. Il rifiuto
a stringere alleanze è da tempo ca-

duto (e certificato anche dal recen-
tepronunciamento sulla piattafor-
ma Rousseau). Il rifiuto del profes-
sionismo politico (il famoso "uno
vale uno") è in via di dissolvimento
col superamento del divieto a non
andare oltre i due mandati di rap-
presentanza politica.

La contraddizione
Di fronte a questa contraddizione
il Movimento si trova oggi costret-
to a una scelta esistenziale prose-
guire sul cammino intrapreso
dell'istituzionalizzazione (diventa-
re "partito") oppure riprendere in
qualche modo la carica eversiva ori-
ginale (restare "movimento").
Il percorso da movimento a partito
comporta tre livelli di i n i 7iativa po-
litica interno, esterno e ideologico.
Sul piano interno la strutturazione
organizzativa e l'abbandono dell'u-
topia della democrazia digitale. Sul
piano esterno, e cioè del rapporto
con gli altri partiti, si tratta di sce-
gliere una collocazione di campo
che non può che essere oggi nell'a-
rea del centrosinistra in Italia e dei
partiti convintamente europeisti in
Europa. Più in generale sul piano
ideologico il Movimento dovrebbe
uscire dalle ambiguità e le incertez-
ze dovute alla mancanza di un'ideo-
logia di riferimento, smettere di di-
chiararsi «né di destra né di sini-
stra» e accettare il fatto che atutt'og-
gi un'identità esterna ai due poli di
riferimento tradizionali resta incer-
ta e l'iniziativa politica priva di bus-
sola orientatrice.
Ma dalla contraddizione menzio-
nata il M5s può uscire anche in un
altro modo, riavvolgendo il nastro
della sua storia e tornando a essere
da partito di governo a movimento
di protesta. Si tratterebbe di abban-
donare ogni velleità governativa,
per recuperare la sua diversità e
porsi stabilmente all'opposizione,
mantenendo la sua carica intransi-
gente e anti-sistema per assumere
un ruolo politico diverso da quello
dei partiti tradizionali. Non un mo-
lo di governo. Ma neppure di oppo-
sizione, se per opposizione si inten-
de chi si prepara a sostituire chi go-

verna. Ma un ruolo di controllo. Per
"partito di controllo" intendo, mu-
tuando il concetto dal politologo
francese Pierre Rosanvallon, una
forza di testimonianza e di protesta,
che svolge funzioni dí sorveglianza
e di denuncia.
In questa direzione potrebbero es-
sere valorizzate le forme di parteci-
pazione politica non convenziona-
li care al Movimento 5 stelle, dalla
partecipazione digitale ai referen-
dum. Si tratta di un itinerario politi-
co che comporterebbe un elevato
costo elettorale. Ma questa funzio-
ne di vigilanza, denuncia e provoca-
zione non ha bisogno di grandi nu-
meri elettorali, né nel nostro paese
sarebbe totalmente nuova. Non
dobbiamo dimenticare il ruolo po-
litico (e culturale) importantissi-
mo svolto fra gli anni Settanta e Ot-
tanta dal Partito radicale.

Le alternative
Le due alternative qui delineate per
l'uscita del Movimento 5 stelle
dall'ambiguità attuale hanno, a
mio parere, pari dignità politica. La
prima, quella della "normalizzazio-
ne" organizzativa e dell'inserimen-
to strutturale nell'area della sini-
stra presenta vantaggi indubbi dal
punto di vista del sistema politico
nostrano, orientandolo verso un as-
serto bipolare. La seconda sconvol-
gerebbe gli assetti attuali ma forse
(e sottolineo questo "forse").permet-
terebbe di canalizzare l'energia del-
la protesta populista in direzione
non sterile né antidemocratica.

Laversione integrale di questo arti-
colo, pubblicato sulla rivista Il Muli-
no, è disponibile anche su www.edi-
torialedomani.it
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