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Populismo

N

elle rare ma significative interviste rilasciate da Roberto Casaleggio, alla
domanda se mai il M5S si alleerà con quelli della lista Tsipras, come pure auspica
che accada una delle sue maggiori esponenti, la giornalista Barbara Spinelli, il capo
cinquestellato risponde sempre con la formula fissa «sono troppo lontani da noi,
perché ideologicamente connotati». Purtroppo, a disdoro della classe giornalistica,
nessun intervistatore ha posto la domanda immediatamente successiva, ovvero «che
cosa intende per “ideologicamente connotati”?». Si deve perciò dedurre da altre sue
affermazioni il senso di questa fatwa, in particolare dalla particolare attenzione che
riserva alla piccola e media impresa, per la quale ha un programma dettagliato di
privilegi e favori da realizzare spostando una quota consistente di spesa e di carico
fiscale. La scelta di rappresentare gli interessi di questo segmento della classe
imprenditoriale, il privilegiamento al limite dell'infatuazione adolescenziale per le
nuove tecnologie produttive ad alta intensità cognitiva, la predilezione per i temi della
“legalità”, dicono molto chiaramente che Grillo e Casaleggio non intendono
assolutamente mettere in discussione il comando del capitale sul lavoro, e che
intendono invece usare le classi subalterne come massa di manovra per un
rivolgimento politico, che scalzi l'attuale élite politica governante a favora di una
nuova che ridistribuisca le opportunità di guadagno. In ciò, essi rappresentano
sicuramente l'essenza del populismo, se con questo termine si intende l’uso delle
classi subalterne come massa di manovra da parte di capi che mirano ad un
rivolgimento politico, senza mettere in discussione la struttura economica della
società. Non solo le interviste di Casaleggio, ma anche quelle dei vari Le Pen,
Orbán, Farage, ecc. ecc., sono in proposito molto chiare. Del resto, non è un caso
che l'élite al governo tacci polemicamente di “populismo” questi movimenti. È
un'onesta ammissione del timore di vedersi scalzati dal potere, che rivestono con
l'accusa di peccato contro la religione democratica, insinuando il sospetto che
vogliano instaurare delle dittature. Gli intellettuali partecipano a queste battaglie,
avanzando le loro definizioni di populismo, che restano tutte dentro la religione
democratica, vuoi che ammettano che esiste tale pericolo dittatoriale, vuoi che
invece auspichino che la democrazia rappresentativa si colori un po' di demcrazia
diretta. Tutto perciò si svolge nel cielo della politica, una élite contro l'altra, senza
che ci si debbe risvegliare dal culto dogmatico che ogni giorno si celebra con la
religione della merce.
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