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LA  CONFERMA DI  BRADBURNE  A  MILANO,  I  PROGETT I ,  LA  R IFORMA

Standing ovation per i musei che ripartono. Vedi alla voce Brera (e non solo)
Milano. Non fare in tempo a dire buongior-

no ed essere accolto da una standing ovation
come nemmeno Frank Ribery domenica sera
a San Siro, verrebbe da dire, se non si temesse
di far dispiacere a una metà di Milano. Ma il
lunedì mattina a Brera non c’era una Milano
divisa, non c’erano solo i giornalisti per la
conferenza stampa, non c’era solo l’assessore
alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno,
sorridente e soddisfatto per il buon lavoro
che potrà continuare insieme: c’era una città
intera, ben rappresentata non solo dagli ad-
detti, che spontaneamente ha festeggiato con
un lungo applauso la riconferma di James
Bradburne come direttore generale della Pi-
nacoteca di Brera e della Biblioteca Naziona-
le Braidense per i prossimi quattro anni. Il di-
rettore anglo-canadese, che era stato nomina-
to quattro anni fa nel processo di attuazione
della riforma Franceschini per l’autonomia
dei grandi musei nazionali, si è alzato in pie-
di, sfoggiando uno dei suoi ormai celebri gilet
e un poco intimidito dall’affetto. Ma quell’ap -
plauso aveva in sé anche qualcosa di liberato-
rio, abbracciava non solo Bradburne, non so-
lo Brera, ma tutto il sistema museale italiano
che potrà riprendere a respirare, dopo aver
rischiato per un anno abbondante il soffoca-
mento in culla a furia di controriforme, di
spazi di autonomia (per quanto parziale) pro-
gressivamente ridotti, di accorpamenti non
giudiziosi tra grandi istituzioni. E soprattutto
sotto l’effetto di una guerra ad personam an-
che a mezzo stampa che ha riguardato non so-
lo il direttore di Brera ma tutti i direttori (mol-
ti stranieri, ma non tutti: più che il sovranismo
poté il nervosismo per gli automatismi saltati)
scelti quattro anni fa. Un clima negativo, ag-
gravato da un assurdo tirare in lungo per le
riconferme (o le non riconferme) che avreb-
bero dovuto essere comunicate mesi fa da
parte del ministro Alberto Bonisoli, che ave-
vano indotto Bradburne a prepararsi a rinun-

ciare. Con conseguente cielo grigio sopra Bre-
ra e incertezza per la continuazione dei pro-
getti futuri, anche tra i partner economici, gli
sponsor e i sostenitori del museo che negli an-
ni scorsi avevano molto aiutato le iniziative
della Pinacoteca (dai riallestimenti alle aper-
ture straordinarie, alla sistemazione provvi-
soria delle collezioni destinate al Brera Mo-
dern di palazzo Citterio, che restava blocca-
to). Privati e aziende disposte a mettere mano
per concorrere al finanziamento di istituzioni
pubbliche (Brera è statale, “ma è innanzitutto
un bene comune”, ripete Bradburne) ce ne so-
no. Tanto più in una città come Milano. Ma di

fronte a progetti mirati, definiti, controllabili.
Cioè gestiti in autonomia. L’idea che il con-
trollo di ogni attività di Brera tornasse sotto il
solo controllo dei direttori generali del Colle-
gio romano, preoccupava non poco.

Ora Brera riparte, così come, con ogni pro-
babilità, anche gli altri musei nazionali i cui
direttori sono in attesa di rinnovo, e riparte
soprattutto la possibilità di una strada che si
è dimostrata positiva, e non solo a Milano: i
dati dei grandi musei che si sono più o meno
rinnovati in questi anni sono tutti positivi, e
non solo per i biglietti staccati. “Il numero dei
visitatori è l’ultimo degli indicatori, per inte-

resse – spiega come fa sempre Bradburne – ha
un valore se le persone vengono e fanno un’e-
sperienza di conoscenza, di scoperta. Se rie-
scono a collegare il museo al resto della città,
della sua storia”. Ed è quello che si è provato a
fare con il riallestimento completo delle sale,
con il nuovo sistema di didascalie che accom-
pagna la visita, con i progetti per l’accessibili -
tà, con le iniziative editoriali, “con un lavoro
che deve essere soprattutto di valorizzazione
(oltre che ovviamente di conservazione) delle
collezioni stabili”. Valorizzare un museo, ama
ripetere, non è riempirlo di eventi tanto per
riempirlo. Ma significa renderlo vivo, fruibile,
non soltanto un deposito conservativo. Brad-
burne cita una frase di Franco Russoli, il di-
rettore di Brera negli anni 70, tra i primi a ca-
pire la grande rivoluzione culturale – e la re-
sponsabilità civile e pubblica – che attendeva
i musei: “Occorre dimostrare che il museo si-
gnifica tutt’altro da ciò che si crede sia un mu-
seo. E credo che la via più diretta ed efficace
per farlo, e per salvare cosi anche tutte le altre
sue funzioni istituzionali e specialistiche, sia
proprio potenziare al massimo l’immagine del
museo come crogiuolo e produttore di cultu-
ra”. Ora il lavoro, che Dario Franceschini ha
intenzione di rimettere in carreggiata, ripren-
de per quattro anni. Non solo a Milano ma in
tutta Italia. A Milano resta aperto il cantiere
del Brera Modern, che dopo il via libera ai la-
vori richiesti dal direttore nei mesi scorsi do-
vrebbe essere pronto per il 2021. Molta curio-
sità per quel che accadrà al Cenacolo, che in
agosto un decreto di Bonisoli, ora bloccato dal
nuovo ministro, aveva accorpato alla Pinaco-
teca di Brera. Con tutta probabilità rimarrà in
carico al Polo museale della Regione, e James
Bradburne lascia intendere di non essere
scontento: “Il Cenacolo è della città, Brera de-
ve essere sempre più della città. Questo signi-
fica che sono beni comuni”.

Maurizio Crippa

UN ALTRO  INDIE  MILLENNIAL  SE  NE  VA ,  MA  NON PER  SEMPRE

L’ultimo concerto. Motta si ritira dalle scene perché “la verità richiede tempo”
Roma. Sabato sera, Francesco Motta è sa-

lito sul palco dell’Auditorium Parco della
musica, sala Santa Cecilia – “il posto più
bello dove fare musica in Italia” – e ha suo-
nato il suo ultimo concerto. L’aveva annun-
ciato da mesi, l’aveva chiamato “Per l’ulti -
ma volta”, aveva scritto che però “per l’ulti -
ma volta non significa fine” (un saggio filo-
sofico in sei parole) ma ci eravamo allarmati
lo stesso (ma come, di già, ma non si sarà
ammalato?), o infastiditi (ma guarda questo
fighetto quant’è millennial, 33 anni, due di-
schi, una targa, tre anni di successo, qualche
altro di gavetta, e già non ha più niente da
dire, già non regge più?). Sbagliavamo. A
due pezzi dalla fine del concerto che avreb-
be voluto durasse una settimana (e invece è
durato meno di due ore), Motta ha detto che
finalmente ha trovato il coraggio di fermarsi
e che farlo gli servirà per cercare altre cose
da dire. Cose vere. “La verità ha bisogno di
tempo, spero che capirete”. Sollievo in sala,
molti applausi, e nessun dubbio che altre
verità Motta potrebbe non trovarne, e in
quel caso cosa faremo, resteremo con due
dischi che ci diranno per sempre che ven-
tenni in ritardo e poi trentenni infelici e poi

quarantenni in anticipo siamo stati, noi che
se ci chiamano ragazzi ci fa un po’ male il
cuore (l’ha scritto lui, è il verso della condi-
zione umana adesso). Motta è uno dei più
bravi di quelli che l’indie lo hanno comin-
ciato a fare negli scantinati e poi lo hanno
tirato fuori di lì e adesso vanno a Sanremo,
riempiono palasport e auditorium, cambia-
no nome, si scindono, si fermano, scrivono
romanzi, vanno a “Carta Bianca” a parlare
di reddito di cittadinanza (la settimana scor-
sa Lodo Guenzi e un altro dello Stato Sociale
erano lì a dire quali dovrebbero essere le
priorità del governo, premettendo che “noi
ci occupiamo di comunicazione, non di poli-
tica”). Motta no, niente multitasking, niente
comunicazione e niente rock’n’roll, o forse
un rock’n’roll nuovo, diverso, fuori dai cli-
ché, proprio lui che sembrava incarnarli
tutti, con il corpo dinoccolato e la faccia da
Joey Ramone che si ritrova, l’antipatico va-
gheggiare che aveva quando lo intervistava-
no, la cupezza torbida di certi pezzi. Sabato,
invece, sul palco c’era un adulto responsa-
bile che ringraziava suo padre e sua madre
(cosa che ha sempre fatto, dagli esordi), sua
moglie Carolina Crescentini (si sono sposati

qualche settimana fa, più o meno come Pie-
ro Pelù, l’irriducibile che in Gioconda dice-
va che l’anello no, non te lo do), i suoi suoce-
ri (con tanto di promessa: “Farò di tutto per
vostra figlia”), e naturalmente i fan. Ha
pianto al secondo pezzo, all’ultimo, a quelli
di mezzo, agli applausi. Sembrava una festa
di laurea. Rockol ha scritto che sarebbe po-
tuto sembrare un funerale e invece non lo è
stato, d’altronde Motta non è Francesco Tot-
ti, l’indie non è l’As Roma.

“Per l’ultima volta” s’è tenuto il giorno
dopo il FridayForFuture dei ventenni che
vogliono salvare il pianeta e sono convinti
che per farlo ci vogliano intransigenza, fer-
mezza, responsabilità personale. Ventenni
così vicini e così lontani dai trenta-quaran-
tenni che Motta ha cantato perfettamente,
da dentro, e che si sentono spacciati, falliti,
e irrisolvibili da sempre, da prima di pro-
varci, giovani in ritardo e vecchi in anticipo,
mai in tempo, mai in linea– “abbiamo vinto
un’altra guerra, non quella che volevi tu” –,
mai felici o forse (peggio) incapaci di capire
cosa significhi esserlo – “ed è un po’ come
essere felice, ed è quasi come essere felice”
–, mai appagati, costantemente in costruzio-

ne e disfacimento – “mi immaginavi diversa
eppure sono contenta in equilibrio perfetto
tra quello che ho perso e quello che ho scel-
to”. Che grande cantautore è stato, finora,
Motta. Chissà come sarà, quando tornerà, se
“finalmente risolto” o “già innamorato an-
cora una volta”. Che poi sono i due poli en-
tro cui ci muoviamo tutti noi che lagniamo
la fine dei vent’anni da prima di compierli,
e ce ne siamo accorti quando è arrivato lui e
ci ha cantato che eravamo rimasti così a lun-
go fermi a cercare di non sbagliare strada
che l’unica cosa che poi ci è rimasta da fare
è stata cercare parcheggio. Noi che quando
c’è il sole perfetto vogliamo la luna, quando
c’è l’amore vogliamo la carriera, quando c’è
il presente vogliamo il futuro, quando c’è il
futuro vogliamo il passato. Che strazianti,
innervosenti Oblomov siamo stati, ma che
bellissimi dischi abbiamo fatto scrivere. E
non è poco, ecco una cosa che “raccontere -
mo ai figli che non avremo”, caro Vasco
Brondi: abbiamo ispirato grandi canzoni, di
quelle oneste, di quelle con cui non si fan
rivoluzioni però si può fare poesia, una cosa
che è una gran bella verità.

Simonetta Sciandivasci

C SM P LITICS

Sei donne, due cosce strizzate,
un’ipnosi e un coro. La questione

femminile di Boris Johnson

PREGHIERA
di Camillo Langone

“Gli africani che infesta-
vano i parcheggi cittadini
estorcendo mance ai clienti, che spacciava-
no droga e rubacchiavano o che anche solo
bighellonavano per la città in branchi, inti-
morendo la gente al loro passaggio”. Sotto
le mentite spoglie di favola buzzatiana, “Il
ritorno di San Giorgio” di Diego Marani (La
nave di Teseo) è un prezioso documento per
gli storici del futuro. Nel 2119 scopriranno
che a Ferrara i cattolici erano silenziosa-
mente scomparsi proprio un secolo prima
(“Non ci sono più cattolici a Ferrara!”, dice il
sindaco. “Lei ha ragione, i cattolici ferraresi

forse non sono più cattolici e neppure lo san-
no, forse sono davvero estinti”, risponde l’ar -
civescovo). Scopriranno che i pochi autocto-
ni sopravvissuti languivano oppressi, oltre
che dagli invasori, dal nemico interno ossia
politici e burocrati: “Ma che regole vi siete
dati, signor sindaco? Non potete più scende-
re nel vostro fiume, non potete più girare a
cavallo, non potete più pescare…”. E che in
città gli unici uomini liberi apparivano gli “a-
fricani appostati nel parcheggio. Era ancora
presto per andare a spacciare alla stazione”.
Gli storici del 2119 leggeranno nel “Ritorno
di San Giorgio” la descrizione del crollo di
una civiltà, inavvertito da tutti tranne che
dall’autore e da un suo disperato recensore.

Non c’è solo la Brexit,
ripetono i politici

inglesi sperando di
spostare l’attenzione
altrove, lontano dalla

pena di un divorzio talmente aspro e
lungo e deprimente che sono persino
finiti i panni sporchi da lavare in
pubblico. Alla vigilia della
conferenza dei Tory, il partito al
governo, l’invito è stato finalmente
accolto: si parla d’altro, si parla di
donne, ma il lieto fine non c’è
nemmeno questa volta.

Le donne di cui si parla sono:
Jennifer Arcuri, l’imprenditrice
americana amica di Boris Johnson che
nel 2013, quando lui era ancora
sindaco di Londra, ha ricevuto 10 mila
sterline di fondi da un’associazione
gestita dal comune della capitale
britannica e ha avuto accesso a tre
viaggi organizzati da Johnson per gli
imprenditori pure se la sua azienda
non presentava i criteri richiesti agli
altri imprenditori per la
partecipazione. Allora, la Arcuri aveva
confidato a quattro persone – vatti a
fidare degli amici – di avere una
relazione sentimentale con Johnson,
che come si sa ha una predilezione per
una vita sentimentale affollata.
L’inchiesta verte sul conflitto
d’interesse finanziario, naturalmente,
che lo stesso Johnson ha liquidato così:
“Sono state fatte scelte appropriate in
ogni contesto”.

La seconda donna di cui si parla è
Charlotte Edwardes, nota giornalista
appena passata al Sunday Times, che
domenica mattina ha pubblicato un
articolo per celebrare il secondo
anniversario del #metoo, in cui
raccontava che nel 1999, quando era
stagista presso il magazine Spectator,
si è ritrovata seduta al tavolo di fianco
al direttore che le ha “strizzato la
coscia” sotto al tavolo. “In seguito –
scrive la Edwardes – ho confidato
l’accaduto a un’altra giovane donna
seduta all’altro lato del direttore. E
lei mi ha detto: ‘Oddio, ha fatto
esattamente la stessa cosa con me’.
Abbiamo fatto congetture insieme: le
strizzate erano simultanee? Non
voleva fare differenze? ‘E hai notato
quante volte ha citato la sua attuale
moglie?’, ha detto lei. Lo avevo
notato”. Il direttore dello Spectator
allora era Boris Johnson.

La terza donna è proprio quella
della conversazione con la Edwardes:
da domenica si è sparsa la voce che
fosse Mary Wakefield, giornalista dello
Spectator, che ha rilasciato una
dichiarazione ieri pomeriggio: non
sono io la protagonista dell’altra
strizzata di coscia, conosco e ammiro
la Edwardes ma non mi ha mai
raccontato di quell’episodio. Perché
tante chiacchiere ed enfasi sulla
Wakefield? Perché è la moglie di
Dominic Cummings, il
superconsigliere di Johnson che
secondo molti conservatori “ha
ipnotizzato” il premier (per
completezza: la Edwardes è la
compagna di Robert Peston, uno dei
giornalisti più famosi del Regno che
conduce un talk show politico che si
chiama come lui, “Peston”).

La quarta donna di cui si parla è
un’altra ipnotizzatrice: Carrie
Symonds, attuale compagna di
Johnson che due mesi fa era stata
sentita dai vicini mentre litigava
furiosamente con il premier appena
nominato e che ora pare abbia
spintonato via tutti i collaboratori di
Johnson, e fa la strategia assieme a
Cummings – una fonte anonima ha
detto al Sun: “Carry fotte la mente di
Boris, lo ha completamente rapito”.
Persino lo storico consigliere Lynton
Crosby, che consigliava cautela con le
istituzioni, dal Parlamento alla
Regina, è stato messo da parte dagli
accalappiatori Cummings-Symonds.

La quinta donna è proprio lei, la
Regina, che secondo alcune
indiscrezioni – non verificabili: è il
bello del gossip reale – avrebbe
chiesto un parere legale ai suoi
consiglieri: posso cacciarlo questo
premier menzognero, sì?

La sesta donna è in realtà un coro
di donne: parlamentari laburiste e
conservatrici dicono che i toni del
premier – “surrender”, resa, ripetuto
in continuazione, così come “traditori”
rivolto a chi non vuole il no deal sulla
Brexit – incitano alla violenza, e loro
lo sanno bene perché ricevono
minacce ogni giorno. Ma per Johnson
(e per i suoi, e per il 30 per cento di
elettori inglesi che continua a voler
votare Tory) questo è il coro delle
“scemenze”. Si può non ascoltarlo, si
può far finta di nulla, si può
trasformarlo nelle conversazioni
tipiche con le mogli: le recriminazioni
sono un rumore di sottofondo. A ben
vedere vale con tutto: in fondo anche
l’Europa è femmina.

DI PAOLA PEDUZZI

Come funziona a Lisbona il sistema
per evitare cambi di casacca in

Parlamento. Appunti per Di Maio

Ogni volta che si ripropone il tema del vin-
colo di mandato salta fuori l’esempio del

Portogallo. Pare che, visto dall’Italia, il paese
lusitano costituisca un caso eccezionale – ma
esemplare – di democrazia liberale con il vin-
colo di mandato parlamentare. Forse è meglio
fare qualche rapido chiarimento, adesso che
Luigi Di Maio è ministro degli Esteri e magari
può capitargli di dovere discutere con l’omo -
logo portoghese.

Il riferimento – già di per sé incerto – è
all’articolo 160 della Costituzione portoghe-
se. Ma in realtà i problemi nascono a monte:
dalla confusione tra “vincolo di mandato” e
“clausola anti defezione”. Mentre il primo
vincola i rappresentanti a istruzioni imparti-
te dai rappresentati (e sanziona le violazio-
ni), la seconda impedisce il fenomeno dei co-
siddetti “cambi di casacca”, cioè il passaggio
di un parlamentare da un gruppo all’altro.
Ora, la Costituzione portoghese non istitui-
sce alcun “vincolo di mandato” propriamen -
te detto, ma include appunto una clausola
anti defezione.

Per capire perché, bisogna considerare la
storia e le caratteristiche del sistema costi-
tuzionale portoghese. Il processo costituente
si sviluppò attraverso due “patti” successivi
stipulati tra il Movimento delle forze armate
(Mfa) – autore del golpe del 25 aprile del 1974
che sancì la fine del regime salazarista – e i
principali partiti politici, immediatamente
riorganizzatisi dopo la fine della dittatura.
Anche per questo motivo, il sistema costitu-
zionale portoghese è caratterizzato da un de-
ciso protagonismo dei partiti. A differenza di
quel che avviene in Italia, il sistema elettora-
le, proporzionale e con un’unica circoscri-
zione nazionale, su liste bloccate presentate
dai partiti, è previsto nella carta costituzio-
nale (articoli 113 e 151). Se si aggiunge a ciò
una piuttosto rigida disciplina interna dei
gruppi parlamentari, si comprende come ta-
le sistema si presenti come marcatamente
partitocratico. In questo contesto si inseri-
sce, appunto, la lettera c) del numero 1 del-
l’articolo 160, secondo la quale perdono il
mandato parlamentare quei deputati che “si
iscrivono a un partito diverso rispetto a quel-
lo con il quale si sono presentati alle elezio-
ni”. Benché l’articolo non lo dica, è interpre-
tazione corrente, da parte della dottrina por-
toghese, che esso impedisca non solo l’iscri -
zione ad altro partito, ma anche l’iscrizione
del parlamentare a un altro gruppo.

Che cosa avviene, dunque, sul lato prati-
co? Come si può intuire da quel che abbiamo
detto, i casi di deputati portoghesi che ab-
bandonino il proprio partito o il proprio
gruppo sono piuttosto eccezionali. Quando
ciò avviene, tuttavia, rimangono in Parla-
mento con mandato pieno, ma come indipen-
denti. Non sono sottoposti ad alcuna disci-
plina di gruppo e hanno completa libertà di
votare in disaccordo con il partito che li ave-
va presentati nelle proprie liste. L’unica san-
zione che possono subire, in questo caso, è
politica, essendo difficile prevedere che alle
elezioni successive siano inclusi nella stessa
lista elettorale. Nulla impedisce, ovviamen-
te, che si presentino con un altro partito.

E il vincolo di mandato? Come ogni altra
Costituzione liberaldemocratica contempo-
ranea, quella portoghese lo vieta. Il divieto
deriva dal combinato disposto del secondo
comma dell’articolo 152, nel quale si stabili-
sce che i deputati rappresentano la nazione
(letteralmente “il paese intero”), e del primo
comma dell’articolo 155, nel quale si sanci-
sce che i deputati “esercitano liberamente il
proprio mandato”.

Sorge allora il sospetto, dinanzi al reite-
rarsi della confusione, che essa sia voluta
per vendere una cosa per l’altra. Perché il
modello costituzionale portoghese non va
nella direzione di un maggior controllo dei
rappresentanti da parte dei rappresentati,
come l’espressione “vincolo di mandato”
può fare intendere, ma, al contrario, in quel-
la opposta di uno stretto controllo dei partiti
sui parlamentari. Il che può anche essere di-
scutibile quando il controllo è affidato a par-
titi strutturati e organizzati. Figuriamoci
quando è affidato all’arbitrio della Casaleg-
gio Associati.

Giovanni Damele
Universidade Nova de Lisboa

Vincolo português

BENESSERE  DELLE  NAZ IONI  E  QUAL ITÀ  DELLE  I ST ITUZ IONI

I partiti sono cambiati. E Parlamento e governo non stanno tanto bene
Anche perché le crisi attraversate dalle isti-

tuzioni sono state numerose, prima d’ora.
Cominciamo dalla prospettiva globale.
Nella quale si registra, da un lato, una uni-

versalizzazione della statalità, prodotta dal-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (questa
richiede di essere Stati per divenirne membri,
così smentendo coloro che oppongono Stati e
globalizzazione) e una diffusione di alcuni
princìpi di base (ad esempio, il riconoscimento
del valore della vita e la proibizione degli atti
di privati e di pubblici poteri diretti a soppri-
mere persone), dall’altro una triplice tensione,
stabilità-movimento, cooperazione-chiusura,
democrazia-autoritarismo, con frequenti
oscillazioni e mescolanze tra gli opposti.

Vediamo per prima la tensione stabilità-movi -
mento.

Declino relativo dei protagonisti, in parti-
colare Stati Uniti e Regno Unito, accomunati
da una perdita del loro prestigio (le due più
antiche democrazie mondiali incapaci di au-
tocorreggersi) e peso internazionale (a causa
della rinascita del nazionalismo), crescita in
potenza di nuovi protagonisti, come Cina (che
ha triplicato la sua forza economica nell’ulti -
mo quarto di secolo) e India, nonché di forze
“regionali”, come Europa, Mercosur e Asean.
Questo produce una diminuzione di rilevan-
za di alleanze politiche tradizionali, come il
Patto atlantico. Contemporaneo sviluppo
della globalizzazione e dei nazionalismi,
ognuno dei due accusato di produrre males-
sere invece di benessere.

E la tensione cooperazione-chiusura?
Gli Stati hanno bisogno di proiezioni inter-

nazionali, se vogliono tenere sotto controllo
terrorismo, “global warming”, qualità degli
oceani, ma rimangono anche condizionati
dalle reti che stabiliscono. Ne derivano un
misto di sovranismo e di sovranazionalismo:
critiche agli organismi sovranazionali e glo-
bali sia perché fanno troppo, sia perché fan-
no troppo poco. Per altro verso, gli Stati svi-
luppati rifiutano l’apertura a popolazioni di-
verse, pur avendone bisogno e di fatto convi-
vendo con notevoli numeri di stranieri (una
percentuale oscillante intorno al 10 per cento
dei nativi).

E la tensione democrazia-autoritarismo?
Nasce dagli stessi successi della democra-

zia, che hanno provocato un logoramento del-
le istituzioni, sempre più inclusive, un rallen-
tamento dei processi di decisione, sempre
più complessi, una crescente maggiore do-
manda di accresciuta partecipazione. Insom-

ma, la democrazia potrebbe esser soffocata
dal suo stesso successo, così dando luogo a do-
manda d’autorità e di decisione, con la conse-
guenza di produrre le democrazie illiberali
(che non dovrebbero esistere perché se una
democrazia non è liberale non è democrazia)
e progresso senza democrazia (mentre finora
progresso e democrazia sono andati di pari
passo). Nello stesso tempo, vi sono paesi, co-
me la Nuova Zelanda, che attribuiscono lo
statuto di essere umano alle grandi scimmie e
altri, come l’India, che assegnano quello di
persona non umana ai delfini, e si registra
una diffusione mondiale del costituzionali-
smo nazionale (tre quarti dei paesi del mondo
hanno una forma di controllo di costituziona-
lità delle leggi).

Passiamo all’Italia. Quali sono i tratti caratte-
ristici delle nostre istituzioni?

I partiti, che erano una volta di massa, sono
ora, in termini di iscritti, un ottavo di quello
che erano mezzo secolo fa. Così un numero
sempre più ristretto di persone si appoggia a
numeri crescenti di consensi. Il M5s ha 112
mila iscritti e 10 milioni di votanti. Una sola
delle forze politiche presenti in Parlamento e
solo sei delle 32 complessive forze politiche
del paese conservano nelle loro denomina-
zioni ufficiali la parola partito. Senza partiti
che abbiano una vera e continua vita, la de-
mocrazia vive ogni cinque anni, al momento
delle elezioni, come ha osservato giustamen-
te Arturo Parisi (la Repubblica, 3 marzo 2019).
In secondo luogo, le forze che si dichiarano
populiste, appena hanno avuto accesso al po-
tere, sono rapidamente divenute oligarchi-
che, corporative e oracolari (nel senso che
non sono interessate alla discussione, alla
ponderazione, al dialogo e alla consultazio-
ne, anche con i propri avversari politici, a mo-

tivare, spiegare, convincere). Quel soggetto
impersonale che si chiamava una volta opi-
nione pubblica è in via di deperimento, a fa-
vore del web, mentre il web viene sfruttato
dalle forze politiche che sanno farlo per rag-
giungere e a raccogliere un consenso sempre
più ampio. Quindi, si verifica il paradosso per
cui la comunicazione “many to many” viene
piegata ai bisogni della comunicazione “one
to many”. I sindacati si avvolgono nelle loro
contraddizioni: quando viene notato che nei
prossimi anni vi saranno 70 mila studenti in
meno nelle scuole, chiedono garanzie per gli
insegnanti, invece di preoccuparsi dello stato
dell’istruzione.

E l’economia?
Come ha dimostrato Federico Fubini – Per

amor proprio. Perché l’Italia deve smettere di
odiare l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa),
Milano, Longanesi, 2019, p. 28, 34 e 45) – men -
tre nel 1989 il tenore di vita di un italiano me-
dio non era molto diverso da quello del suo
corrispettivo tedesco, svedese o olandese, nel
2016 un olandese ha più che raddoppiato il
suo potere di acquisto, mente un italiano è
scivolato del 15 per cento sotto la media degli
otto paesi più ricchi e il suo potere di acquisto
si è ridotto rispetto a nove anni prima. Intan-
to, l’Unione è inadeguata a prendere la parte
dei perdenti.

Passiamo dalla società e dall’economia alle
istituzioni.

Queste sono sottoposte a uno “stress test”:
svuotamento sia del Parlamento sia del go-
verno, che sono divenuti solo organi di regi-
strazione o di ratifica; sfiducia della politica
nell’amministrazione, compensata da aggira-
menti e sostituzioni; guida politica duplice e
contraddittoria; assenza di organi di corre-
zione di questo andamento irregolare. Intan-

to, il nord riapre la questione meridionale,
accentuandone i tratti. Un paese diviso eco-
nomicamente e socialmente dovrebbe “ri -
muovere gli ostacoli che impediscono il pie-
no sviluppo della persona” (art. 3, secondo
comma, della Costituzione), non tollerando
diseguaglianze tra gruppi territoriali, e am-
mettendo difformità delle istituzioni per as-
sicurare l’eguaglianza dei cittadini.

Ma questo è il lato oscuro. C’è luce da qualche
parte?

Cominciamo dal mondo. La popolazione
mondiale è cresciuta di quasi quattro volte
nel corso della vita di una persona, senza
grandi scosse (guerre mondiali). Gli anda-
menti demografici tendono a correggersi con
la pressione dei paesi più prolifici su quelli
che lo sono meno, ma sono più ricchi. Siamo
nel mezzo di una transizione tecnologica che
fa ben sperare (“Big data”, “Artificial intelli-
gence”). Il benessere è più diffuso nel mondo,
anche se nei paesi più affluenti aumentano le
diseguaglianze. Queste ultime, calcolate in
termini di reddito, tuttavia divengono inferio-
ri se si considerano anche le correzioni pro-
dotte dai prelievi (il sistema fiscale) e dalle
elargizioni (le “government largess” per assi-
curare la libertà dal bisogno). Ci si rende con-
to sempre di più che la felicità collettiva non
dipende solo dalla soddisfazione dei bisogni
essenziali, ma anche dalla qualità della vita e
che questa è collegata sia al ruolo svolto dalla
cultura, sia alla qualità delle istituzioni (che
sono “contenitori” di vita collettiva). Quanto
all’Europa, se il suo peso demografico nel
mondo è fortemente decrescente (dal 25 per
cento del 1910 al prossimo 7 per cento, mentre
l’Africa, prima a meno del 9, si prevede che
passerà al 25 per cento nel 2050), ha mostrato
una forte capacità di integrazione al suo in-
terno e una certa capacità di integrarsi nel
mondo, abbandonando il modello coloniale.
E’ un gigante regolatorio, ma ha un bilancio
malato di nanismo, si è sviluppata con una
moneta unica e un sistema bancario unico,
ma non riesce a completare quest’ultimo.

Affresco interessante. Rimane la domanda:
stiamomeglio o stiamo peggio?E l’altra doman-
da: staremo meglio o staremo peggio?

E’ facile rispondere che il mondo sta molto
meglio che nel passato. E che le sue prospetti-
ve di sviluppo sono molto migliori. Ma biso-
gna anche aggiungere che avrebbe potuto sta-
re meglio, con un progresso più rapido. E che
le prospettive sono buone, a patto che non
vincano le forze regressive, e cioè che le de-
mocrazie mantengano le loro capacità di usa-
re le crisi per correggersi, resistendo alle for-
ze che ho chiamato regressive.

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Enrico Letta, che dice cose intelli-
genti, ha riproposto, a ridosso delle

manifestazioni di ragazze e ragazzi per a-
more del pianeta, l’abbassamento dell’età
per il diritto di voto a 16 anni. Obiettivo
che mi sembra in genere del tutto condivi-
sibile, tanto più in una società come la no-
stra che tende a protrarre sine die l’età mi-
nore e a infantilizzare sine die la maggior
età. Però avrei un’obiezione sul momento.
La proposta va nel senso di annettere al-
l’età della ragione e della responsabilità
civile due anni in più: promossi dal basso
verso l’alto. Ma la cosa più bella della mo-
bilitazione di cui Greta è stata la scintilla
è, al contrario, l’attrazione che l’impegno
delle età più basse esercita sulle più alte,
un’inversione bellissima, che conferma
come i bambini, una volta motivati, siano
esemplarmente seri, e come gli adulti,
messi di fronte alle debolezze dell’abitu -
dine – pigrizia, ipocrisia, scetticismo, cini-
smo – si rifugino nel paternalismo e nella
saccenteria, o invece riconoscano qualco-
sa che era stata anche loro e che si era ad-
dormentata o rassegnata. Mi piacerebbe
che non si avesse fretta di sancire l’ammis -
sione di un nuovo biennio all’ufficialità
dell’età dei diritti, ma si lasciasse scivola-
re dall’alto dell’età costituita l’attenzione
e la fiducia verso le età della scoperta, e
anche dell’illusione, se volete, per prepa-
rarsi insieme a rispingere i ghiacciai ver-
so le altitudini perdute. Le strade dei ve-
nerdì votano con le facce e con i piedi, co-
me si diceva una volta dei profughi, prima
dell’età stupida.

(segue dalla prima pagina)
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IL BI E IL BA
di Guido Vitiello

L’intervista a Piercamillo Davigo è or-
mai un genere a sé stante, non meno codi-
ficato del ditirambo, del madrigale o del
sonetto elisabettiano. Per l’esattezza, è u-
n’evoluzione del genere aristocratico
della danza corrente o courante, pratica-
ta in Francia già alla corte del Re Sole,
un’elaborata pantomima del corteggia-
mento e del rifiuto tra un cavaliere e una
dama ritrosa. La courante daviguienne si
balla in due, per tradizione il martedì:
chissà se stasera andrà in scena. Si svol-
ge così: Floris – ah, che gagliardo nome
da moschettiere, o da cavaliere di un ci-
clo epico medievale! – prega Davigo per-
ché commenti qualche scandalo di cui
tutti parlano, e che in teoria giustifiche-
rebbe la sua presenza come ospite semi-
fisso in un talk-show di attualità. Davigo
si schermisce, scuote il capo, dice che
non intende aprir bocca su vicende pro-
cessuali in corso. L’ardimentoso Floris ci
riprova, Davigo si ritrae ancora. Ma al-
meno, dottor Davigo, un’idea generale

sulla vicenda se l’è fatta? Sì, ma non glie-
la dirò mai, neppure sotto tortura. E su
questo garbuglio del Csm, una parolina
ce la dice? Se lo scordi, sono membro
della commissione disciplinare, mi ricu-
sano in cinque minuti. La pantomima ga-
lante occupa almeno quattro quinti del-
l’intervista. A quel punto, buon senso
vorrebbe che Floris, stremato, gli chie-
desse: va bene, dottor Davigo, ma allora
che cavolo ci è venuto a fare qui? Questo
però non accade mai, perché lo schema
della danza prevede che il magistrato,
non potendo dir nulla di specifico, si but-
ti sul generico (leggi: sul qualunquista).
Ripropone così il suo repertorio più clas-
sico – i politici rubano ancora ma non si
vergognano più, noi magistrati siamo me-
glio perché i nostri li puniamo, eccetera –
ornato ogni volta con gli stessi trucchi re-
torici, gli stessi esempi, gli stessi aneddo-
ti: il biglietto dell’autobus, il ceffone del
babbo, le posate, il pedofilo. Una danza
dell’ancien régime riportata in auge dal
beniamino dei giacobini, chi l’avrebbe
mai pensato?
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