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Oligarchi per caso
All’inizio,

parlò Briatore. Ad una platea di imprenditori pugliesi, ramo turismo, ha
spiegato che per una clientela di rango non bastano cascine e masserie, prati e
scogliere: ci vogliono hotel extralusso, porti per gli yacht e tanto divertimento. E per
chiarire il concetto, ha precisato: “Il ricco vuole tutto e subito. Io so bene come
ragiona chi ha molti soldi: non vuole prati né musei ma lusso, servizi impeccabili e
tanta movida” ((http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/09/19/news/otranto_briatore_t
wiga_salento-148122638/)). Poi, ha dato la seguente notizia: “ci sono persone, che
quando sono in vacanza spendono 10-20mila euro al giorno” ((Ibidem)). Non ci sono
state né sollevazioni, né tumulti. Solo Crozza ha riproposto stancamente l’imitazione
del personaggio in chiave comica.
Ma qui c’è poco da ridere, perché qualche giorno dopo Eugenio Scalfari ha spiegato
che la democrazia è oligarchia, e “l'oligarchia è la classe dirigente, a tutti i livelli e in
tutte le epoche” ((http://www.huffingtonpost.it/2016/10/02/scalfari-zagrebelskyrenzi_n_12292742.html)). Subito è partito il dibattito, e chi ha convocato Platone, chi
Aristotele, chi Polibio. Zagrebelsky ha convocato se stesso e, torinese e cortese
com’è, stava quasi per dare ragione a Scalfari, il quale non ha gradito, e ha perciò
precisato: “che l'oligarchia sia il governo dei pochi lo diciamo tutti e due. Che faccia
un governo per i ricchi lo dice solo Gustavo e che i ricchi facciano i loro propri
interessi a danno dei molti, anche questo lo dice soltanto lui, non io” ((http://www.rep
ubblica.it/politica/2016/10/13/news/perche_difendo_l_oligarchia-149655377/)). Eh,
sì, Gustavo, ti sbagli, una persona che, quando è in vacanza, spende 10-20mila euro
al giorno, forse che fa i propri interessi? No, caro, sta creando tanti posti di lavoro.
Poi, che l’oligarchia lavori per lui e per i pochi ricchi come lui, è solo una
coincidenza, credimi. La classe dirigente non si abbassa a queste cose, al massimo
fabbrica giornali di cui il personaggio che viene tutti i giorni attaccato, è socio occulto
((Ecco, in proposito, quanto racconta lo stesso Scalfari: “Ma durante la "guerra di
Segrate" ci fu un particolare divertente. Ciarrapico, molto amico di Andreotti, era
stato scelto come mediatore e dopo sette mesi riuscì faticosamente a trovare
l'accordo tra il nostro gruppo, rappresentato da Carlo De Benedetti, e Berlusconi.
L'accordo doveva essere reso pubblico un certo giorno ma scoppiò il caso delle
spese legali, che ammontavano a 50 milioni in lire. Ciarrapico risultava introvabile,
per riposarsi era andato con una ragazza in un hotel. Caracciolo aveva cercato di far
intervenire direttamente De Benedetti, ottenendone peraltro un rifiuto perché era
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evidente che le spese legali non toccasse pagarle a chi aveva vinto la contesa ma a
chi l'aveva persa, ed era Berlusconi. Il quale tuttavia rifiutava in modo assoluto e
diceva che semmai sarebbe nata una crisi legale per vedere chi dovesse pagare. A
quel punto dovetti intervenire io e dopo molti suoi rifiuti riuscii a persuaderlo
promettendogli e dandogli la mia parola d'onore che se lui accettava di pagare le
spese legali io l'avrei trattato d'ora in avanti come un socio cioè eventuali notizie che
lo riguardassero sarebbero state anzitutto rese note a lui che ne dava la sua
interpretazione dopodiché l'inchiesta sarebbe andata avanti come sempre accade in
tutti i giornali. Lui ci pensò qualche minuto e alla fine mi disse che accettava e il mio
impegno durò fino a quando divenne presidente del Consiglio”. L'articolo per intero è
consultabile qui.)). Così, tanto per prendere in giro l’opinione pubblica.
Dunque, per riassumere, ricchi, ricchi sfondati, e oligarchi per caso. Pensavamo di
averle sentite tutte, e invece è intervenuto Davide Serra, finanziere di terra, di cielo e
di mare, oltreché di isole lontane, che in televisione, in tenuta d’ordinanza, camicia
bianca con maniche arrotolate, ha spiegato che l’Italia è “un paese ricco: il conto
corrente di un italiano è mediamente doppio di quello di un tedesco” ((http://it.blastin
gnews.com/economia/2016/10/serra-con-il-no-i-capitali-esteri-non-vengono-in-italiacina-imprenditoria-democratica-001179059.html)).
Allora si è capito perché quando Briatore ha dato la notizia di cui sopra, non ci sono
state sollevazioni e tumulti: l’Italia è un’oligarchia. Un’oligarchia per caso. Un caso
unico di oligarchia di massa. Ma Serra aveva altro da rivelarci. Lui è stato in Cina, e
lì, è vero, non c'è democrazia, ma dal punto di vista economico in Cina non c'è
dittatura, perché dal punto di vista industriale, lì creano, e quindi l'imprenditoria è
democratica ((Ibidem)).
Quindi, l’Italia è una ricca oligarchia di massa, mentre la Cina è una ricca
democrazia imprenditoriale. Sembrano sottigliezze, ma in Cina creano, in Italia no.
Come fare per creare anche in Italia? C’è il governo Renzi, ha specificato Serra, che
ha capito che “il lavoro dà dignità all'uomo e se puoi lavorare è perché ci sono
imprese” ((Cito a memoria dall'intervista data a “Piazzapulita”, giovedì 13 ottobre
2016)). Ecco perché, Serra ha concluso, il governo Renzi “è l’unico governo che ha
capito che bisognava creare posti di lavoro. Con il jobs act ha abbassato il costo del
lavoro, e abbiamo creato 600 mila posti di lavoro” ((Ibidem)).
A questo punto, tutti i sillogismi sono scoppiati, e Aristotele ha chiuso il Liceo e se ne
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è andato in vacanza nel Salento, dove ha incontrato Briatore che cercava di
convincere un ricco a spendere, non 20, ma 25 mila euro al giorno, che ti costa, ricco
di merda, 5 mila euro al giorno in più, cosa sono per te? Allora, Aristotele, ha
chiamato al cellulare Marx, un semplice cellulare da tredici euro, e gli ha detto:
“senti, Carlo, so che tu mi stimi molto, perché ho capito per primo, tanto tempo fa, la
logica del valore di scambio, ma mi vuoi spiegare come funziona questo cavolo di
capitalismo pienamente sviluppato?”. Marx ha fatto una lunga pausa, lunghissima,
sembrava che la linea fosse caduta, poi ha enunciato le seguenti glosse: “il
capitalismo è una dittatura, e il signor Scalfari è un filisteo che illustra bene la miseria
del giornalismo. Il suo concetto di oligarchia è una mascheratura dell’ideologia
italiana, quella delle élite di Pareto e Mosca, i quali però riderebbero delle sue
robinsonate. Dunque, il capitalismo è una dittatura di classe, che è democratica per i
capitalisti. Il giovane Serra intuisce l’essenza del processo, ma siccome gli uomini lo
fanno, ma non lo sanno, la democrazia di cui egli parla con falsa coscienza, è la
democrazia in cui il lavoro è dignitoso se, valorizzando il capitale, rafforza la dittatura
che lo opprime. Ai miei tempi, Serra, e quelli come lui, non parlavano in prima
persona, ma delegavano al loro posto gli economisti borghesi. Adesso, invece, i
capitalisti, specie quelli che non hanno mai visto una fabbrica, parlano in prima
persona, e questo è il post-capitalismo o neoliberismo, fate voi, che sempre dittatura
è. Ai miei, glielo avevo detto, fate una contro-dittatura. Allora, caro e stimato
Aristotele, devi chiedere a Lenin perché la cosa non è riuscita”. Già, Lenin, ha
pensato Aristotele, riapro il Liceo, e per l’anno prossimo organizzo un seminario sul
centenario della Rivoluzione d’Ottobre. Magari, qualcosa finiamo per capirci.
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