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Fermare la caduta. Se il Rapporto Censis fotografa un Paese in declino, le piazze piene di queste
settimane esprimono una controtendenza al disfacimento della società e al suicidio della politica

Il declino della società, il suicidio della politica. Sono i due ingredienti di base del populismo di
ultima generazione: quello che potremmo definire il turbopopulismo. Il Censis, con il suo ultimo
Rapporto, nel certificarli, ha dato carne e sangue alle sensazioni desolate che quotidianamente ci
affliggono nel guardarci intorno. E anche parole: «Furore», «Solitudine», «Incertezza»,
«Tradimento», «Ansia», «Sfiducia», quelli che sembrerebbero i lemmi di un discorso quasi terminale.
È una fotografia pressoché perfetta dello stato d’animo del Paese. Ma è il filmato che vi sta dietro, la
ricostruzione del percorso decennale con cui si è arrivati qui, la parte più interessante (e
inquietante).

I commenti prevalenti si sono fermati ad alcune cifre di per sé impressionanti: quel 48% che
desidera «un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di Parlamento e elezioni»; quel 69%
per cui il sentimento prevalente di fronte al futuro è l’incertezza; quel misero 13% a cui si sono
ridotti gli «ottimisti»; quel 74% che nell’ultimo anno «si è sentito molto stressato per questioni
familiari, per il lavoro o senza un motivo preciso»…

Il Rapporto, però, aggiunge a tutto questo un racconto, che assomiglia molto a un brutto sogno, di
quelli in cui sfuggiti a una minaccia se ne trova subito di fronte una peggiore, in una fuga senza fine:
narra di come l’italiano medio sfuggito a fatica al «mulinello della crisi» nella sua fase più feroce, ha
dovuto fronteggiare (e metabolizzare) «la rarefazione della rete di protezione di un sistema di
welfare» in deficit di sostenibilità introiettando l’ansia «di dover fare da soli» per far fronte a bisogni
individuali e famigliari «non più coperti come in passato». E scoprendo da una parte che neppure i
mezzi privati tradizionali, i Bot, il mattone, il risparmio affidato alla Banca come garante di futuro
erano più sicuri, anzi diventavano essi stessi minaccia nel tempo in cui la corsa al benessere era
finita e l’ascensore sociale aveva invertito la sua corsa, portando in basso ceto medio e classi
lavoratrici.

Né tutto questo è bastato. Non è stato sufficiente dismettere i panni vecchi del precedente sistema
sociale di mercato per indossare quelli casual dell’individualismo possessivo diventato dogma
postmoderno, «contando solo sulle proprie forze», mettendo «in campo stratagemmi individuali per
difendersi dalla scomparsa del futuro», imparando un’arte di arrangiarsi più di sopravvivenza che
creativa e tuttavia per molti aspetti efficace («una formidabile espressione di resilienza
opportunistica e mobile» è definita). Non è bastato perché dietro quella porta stretta li aspettava
un’ultima beffa, il «Grande Tradimento» costituito dal più recente «attacco a freddo proprio contro
quelle soluzioni individuali di vitale reazione  di Furore, si direbbe  alle avversità»: la scure fiscale
agitata sulle teste della miriade di sopravviventi a fatica, la caccia al cash, fin nelle cassette di
sicurezza, la guerra al «nero di sopravvivenza», la stigmatizzazione del contante…

E poi, per il lavoro dipendente, l’altra grande beffa: la bufala della ripresa dell’occupazione dopo la
grande paura. I numeri ci dicono che a fronte di una stabilizzazione occupazionale formale, sulla
carta, la realtà è fatta di riduzione netta del monte ore e di declassamento, moltiplicazione di
part-time (cresciuti di 1,2 milioni, quasi tutti involontari), distruzione di reddito per i salari e di
qualità per il lavoro («8 operai su 10 in Italia ricevono una remunerazione inferiore a quella che sarà



presumibilmente il livello base della retribuzione stabilita per legge»).

A conti fatti, conclude il Rapporto, «l’input di lavoro si riduce di 959.000 unità e parallelamente il
volume di ore effettivamente lavorate diminuisce di oltre 2,3 miliardi» (avete letto bene: miliardi!).

Si spiegano così, con questa Storia, alcuni dei dati più inquietanti: quel circa 75% di italiani che non
nutrono «fiducia nei confronti degli altri», quasi uniformemente distribuiti lungo la piramide sociale
(con solo un calo significativo per imprenditori e assimilati). Quel quasi 40% che prevede un futuro
«peggiore» per i propri figli. Infine i dati relativi al rapporto con la politica, soprattutto se scomposti
per classi sociali: il 48% che vorrebbe affidarsi all’«uomo forte», sale al 54% per i redditi bassi e al
67% per gli operai. I quali sono anche quelli che fanno segnare la percentuale maggiore per sfiducia
nei partiti (81% contro una media del 76%), scontentezza nei confronti del funzionamento della
democrazia (55% contro il 34% tra manager e quadri) e disinteresse per la discussione politica (solo
il 17% «quando si incontra con altri» ne parla, contro il 23% per gli impiegati e il 38% per i
manager). Si direbbe una inversione di centottanta gradi di quella che un tempo di chiamava
«coscienza di classe» e che misura, in termini di soggettività quello che le statistiche sociali
certificano in termini di materialità: la dimensione di una sconfitta storica del lavoro, ben descritta a
suo tempo da Luciano Gallino in quel fondamentale libro che è La lotta di classe dopo la lotta di
classe. Sconfitta del lavoro da cui  la storia del ‘900 lo dimostra  sono derivate le grandi vittorie della
destra e le peggiori dittature della modernità. E che segna tuttora il perimetro dell’area sociale in
cui pesca il consenso della Lega salviniana, versione weimariana dell’antico populismo regionale
bossiano.

Per questo sono così importanti le piazze piene di queste settimane. E sono così deprecabili gli
atteggiamenti di sospetto, diffidenza o distanza che parti, sia pur minoritarie, della sinistra coltivano.
Sono importanti perché esprimono una controtendenza al disfacimento della società e al suicidio
della politica, materializzando un corpo sociale che non si arrende alle patologie dell’asocialità.
Reazioni di un sistema immunitario non ancora collassato. Non sono, certo, l’antidoto totale. Il
farmaco in grado di debellare l’intossicazione che avvelena la politica a partire dalla società: per far
questo occorrerebbe invertire il piano inclinato su cui sono scivolate le classi che stanno sulla base
della piramide. E produrre un radicale cambio di paradigma, che a individualismo e solitudine
sostituisca socialità e giustizia sociale. Ma sono paragonabili ai «muretti di pietra a secco» di cui
parla il Censis. O a una sesta «piastra», oltre alle cinque che il Rapporto elenca (tenuta del
manifatturiero, regioni forti, sensibilità al problema del clima, rimessa in circuito del risparmio,
Europa) per frenare la discesa verso il basso (e l’abisso). Forse la piastra più forte, a guardare quelle
folle fitte come sardine.
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