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Vade retro, Salvini si presenta ai lettori con questo titolo, forte e pieno di coraggio civile, il
settimanale Famiglia cristiana. Il ministro degli interni lepenista è affrontato senza remore. Con il
suo volto in copertina, il leader padano viene indicato come bersaglio esplicito di un mondo cattolico
che non tentenna neanche ora che i sondaggi danno il governo oltre il 62 per cento e pure le toghe
sono in sintonia con il vento nuovo della destra al comando.
Famiglia cristiana non è sola nella sua azione di denuncia. Anche sul quotidiano Avvenire, molto
sensibile ai temi sociali, la comprensione critica del fenomeno delle destre di governo è molto acuta.
Le stesse pratiche di resistenza civile, abbozzate nei giorni scorsi dalle camicie rosse, sono state
promosse da don Ciotti e hanno visto quindi la presenza in prima fila del cattolicesimo. Molti e
autorevoli sono poi i pronunciamenti di prelati e della stessa gerarchia, che non rimane indifferente
alle prove di regime, con tracce inequivoche di etnopopulismo sperimentate nei palazzi del potere.
C’è, in questo impressionante esercizio dell’etica della convinzione da parte dell’universo cattolico,
un fatto di straordinaria rilevanza e novità: la fede come assunzione di responsabilità pubblica
contro gli abusi del potere che nella costruzione del nemico indossa i simboli del sacro. I cattolici
non avvertono esitazione alcuna a scagliarsi contro un potente che, in maniera blasfema, brandisce il
rosario per incitare all’inimicizia verso l’altro.
Nessuna giustificazione è possibile per chi, coltivando le ambizioni di un consenso facile, gioca con
la vita dei profughi. L’indignazione dell’uomo di fede è incontenibile quando il vice presidente del
consiglio, che vuole il censimento degli zingari giusto per esibire la forza persuasiva della ruspa sui
loro campi, e si scaglia contro il buonismo della «Corte di Strasburgo sui diritti dei rom», per
fondare su solide basi etiche il respingimento dei naufraghi propone di esibire un crocefisso nei porti
chiusi.
Scrittori, sindacalisti, intellettuali di sinistra hanno votato in gran numero per il non-partito
padronale di Casaleggio e ora sono afoni dinanzi alle regressioni di civiltà promosse dal governo del
cambiamento. La confusione è così grande, sotto il cielo di una sinistra ormai perduta nelle idee, che
lo scrittore Domenico Starnone si meraviglia perché «nel decreto dignità ci sono un bel po’ di cose
che così di sinistra ce le eravamo dimenticate».
Le apparenti (e modiche) aperture in campo sociale sono sempre necessarie alle destre radicali
quando inaspriscono il volto repressivo del potere e conferiscono una pericolosa curvatura etnica
alle loro politiche. I cattolici questo nesso eversivo lo hanno colto e per questo si indignano dinanzi a
un governo che nella gestione del potere esibisce i simboli del sacro per delimitare una comunità
etnica che si ritrova solo se si difende dallo straniero. A sinistra invece si balbetta sui principi e non
manca chi contrappone l’anima sociale (!) del governo a una componente più di destra e suggerisce
di differenziare e civettare con i grillini per impedire che la mucca si trasformi in toro.
Si spiega con la riluttanza ad assumere le implicazioni definitive del contratto di governo,
l’incapacità della sinistra di rispondere alle provocazioni della destra con il gusto della rottura
simbolica, della disobbedienza. Al potere ci sono due forze, le unisce una sola cultura, che ha i tratti
inconfondibili di una destra postmoderna. Le ossessioni a sfondo etnico di Salvini, che intende
destinare alla polizia i soldi tolti ai rom e ai migranti, sono le stesse di Grillo che nel suo blog difese
la sacralità dei confini e scrisse che le invasioni dei rom erano la vera «bomba sociale».

Peraltro quando l’imprenditore Casaleggio prospetta che solo tra qualche lustro il parlamento deve
essere chiuso come un ente inutile, svela con trasparenza assoluta la vocazione illiberale del suo
non-partito a proprietà privata: alla fine della guerra, urlava già Grillo nelle piazze, solo uno deve
rimanere. E appunto la chiusura di Montecitorio evoca un mondo ideale senza più partiti, pluralismo,
organizzazioni in conflitto. Uno solo al potere, con il popolo passivizzato che fa un clic sulla
piattaforma e nel cassetto conserva una pistola.
Per tornare al popolo e riconquistare le periferie a sinistra c’è chi pensa persino di scoprire il nucleo
di verità del salvinismo che denuncia una mutazione antropologica degli italiani per le invasioni dei
neri. La strada più giusta è quella indicata da settori di un mondo cattolico che non va verso il
popolo, sfida il suo popolo sedotto dal male, come è necessario in fasi di regressione etico-politica.
La sinistra deve fare lo stesso, organizzarsi come minoranza dalle grandi idealità che punge il
governo e strattona il suo popolo di un tempo e la sua classe dormiente che ora inneggia a Salvini e
a Grillo. La disobbedienza, il terreno della resistenza culturale e civile, in attesa che si riscaldi quello
sociale, sono i cardini di una controffensiva possibile dopo la catastrofe che prepara una
democratura a cemento etno-populista.
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