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La

cosa più penosa era vedere i media di tutte le tendenze esorcizzare l’evento.
Non facevano più cronaca ma pronunciavano dei vade retro. E mentre scorrevano
immagini che nessuno di loro aveva girato, i corrispondenti emettevano accorate
previsioni su quanto ancora sarebbe potuto succedere di peggio. Diciamolo,
quest’aria funesta non era ingiustificata. Era accaduto che i rappresentati avevano
invaso il palco della rappresentanza e avevano scacciato in malo modo i
rappresentanti. La democrazia rappresentativa non c’era più. Certamente, la
dissacrazione era opera solo di una parte, e la parte restante ribolliva di rabbia,
come si capiva dal “now” con cui il nuovo presidente ingiungeva al vecchio di
andare in tv e porre fine allo scempio. Si badi bene, non in piazza, non fra i suoi
sostenitori che erano lì a due passi e su cui pure si poteva presumere che avesse un
qualche ascendente, ma in tv. Bisognava insomma ricostruire, “now”, ciò che era
stato distrutto, non solo la rappresentanza, ma la rappresentazione televisiva della
rappresentanza. Tuttavia, l’aria sonnolenta (è proprio così, sembra che dorma in
piedi) con cui quel “now” veniva scandito faceva sorgere tanti interrogativi. Come si
era arrivati a tanto? Quale sentire era stato così profondamente sfidato da infondere
a quella parte di rappresentati quel coraggio sconsiderato? Beh, intanto bisognava
subito etichettarla, e dare un’idea del suo abominio: estremisti di destra, neonazisti,
suprematisti, complottisti, negazionisti. E in effetti per molti aspetti si trattava proprio
di quell’abominio, ma non una parola però sulla politica intrigante che con patti e
promesse più o meno inconfessabili forma coalizioni, compatta interessi, aggrega
cordate dietro le quinte della rappresentanza, il cui copione può essere così recitato
nelle forme e nei riti che tutto lavano e purificano. Al momento della formazione della
nuova compagine dei ministri, non era stato infatti annunciato che il ministero dei
trasporti sarebbe stato assegnato al giovane sindaco che con il suo ritiro dalla
contesa presidenziale aveva favorito il raccordo attorno al vispo, ehm, Joe Biden?
Era l’egemonia, bellezza, ridotta però a un minuetto di incipriati convinti di poter
soffocare nel buio della sala l’egemonia maior che si gioca tra la sala e il palco e che
consente al palco di rilucere solo se la sala vuole. Quegli incipriati invece, al netto di
qualche fischio, davano ormai per scontato questo consenso, la democrazia non è
forse la fine della storia? E invece la storia stava per rimettersi in moto, era da mesi
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che le sue ruote sgommavano nel fango, ma quegli azzimati continuavano a
pavoneggiarsi nei loro sparati bianchi, trattando posti e cariche da cui gestire
l’eternità. Certo, quante altre volte l’esasperazione per un così sfrontato disprezzo
era montata, la sala aveva rumoreggiato, ondeggiato, si era scagliata contro il palco,
ma la sua furia alla fine domata? Cos’era accaduto questa volta per permetterle di
invadere il palco e sloggiarne gli occupanti? C’erano dei filmati che lo mostravano:
da un lato poliziotti che sparavano a bruciapelo, dall’altro barriere che si aprivano,
gente in divisa che faceva filtrare i dimostranti, plotoni di poliziotti che menavano
pugni nell’aria e spruzzavano peperoncino con cui al massimo condire una pasta
scotta. Erano gli apparati di forza divisi e squagliati di fronte a ordini ambigui – la
morte per un apparato di forza. Ed ecco dunque squadernate davanti alla platea
mondiale tutte le budella del potere, donde l’orrore dei media che non riuscivano a
rimetterle frementi e fumiganti nella pancia squarciata da cui erano fuoriuscite.
Sudamericana, proruppe ad un certo punto il corrispondente davanti a tanto
spettacolo, sì, era una situazione sudamericana, come quando, ignobili assassini,
nel Cile degli anni Settanta gli aerei foraggiati dai cultori della democrazia avevano
bombardato il palazzo di un presidente legittimamente eletto. Ecco, ora quella
oscenità, quel sacrilegio che in quel remoto paese era stato ritenuto giusto e
necessario accadeva lì dove mai nessuno avrebbe immaginato che la sacra
rappresentanza potesse essere violata.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

