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Osservando con attenzione la crisi dei partiti di stampo novecentesco, ci si accorge 
che le ragioni del loro declino sono tutto sommato le stesse che provocano il 
cosiddetto “disincanto democratico”, secondo la bella definizione che ne ha dato Yves 
Mény (Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Il Mulino). Questa nota, a ben 
vedere, è fatta propria dal Documento di base proposto all’Agorà, e opportunamente 
assume la presa d’atto che il disallineamento dei partiti con la società e i cittadini 
rappresenta per molti versi la prova di sostanziale incomprensione dei cambiamenti 
sociali.  
Nell’intervento ho sottolineato che si è trattato di una criticità di non poco conto: non 
riuscire a inseguire i cambiamenti socio-culturali rappresenta una sconfitta per 
organizzazioni che partono comunque dalla società civile, e dunque dalla stessa base 
in cui si determina la disaffezione nei confronti della politica, dei partiti e alla lunga 
della democrazia rappresentativa. Più esattamente, colpisce che invece i movimenti 
populisti riescano (seppur opportunisticamente) ad abbreviare il percorso tra i nuovi 
orientamenti emergenti nella pancia della società e la loro traduzione politica.  
Ma c’è di più: solo la comunicazione e le tecnologie hanno saputo comparativamente 
fare i conti con i cambiamenti di visione del mondo, sempre ispirati a un 
individualismo di fondo, mentre la politica tradizionale sembra non avere voglia e 
capacità di capire aspettative e culture delle periferie sociali, quelle più lontane dal 
centro. 
Occorre riflettere sulle ragioni in forza di cui le élite politiche sono risultate solo élite, 
riducendo la capacità di pensiero e di conoscenza della società che cambia. Chi scrive 
attribuisce una larga parte della responsabilità alla soggezione della politica alla 
comunicazione, sulla base di una riflessione di politologi e studiosi di comunicazione 
che hanno individuato una serie di indicatori di avvenuta sostituzione tra politica e 
comunicazione (“La comunicazione al posto della politica”, Paradoxa, n.3, 2020). E’ 
illuminante, in proposito, per non citare il mio editoriale, la nota da cui parte Michele 
Prospero: “Anche nel mezzo della tragedia … la politica non ha interrotto la sua 
propensione ad essere gestita dagli attori principali come la prosecuzione della 
comunicazione con altri mezzi”).  



Un primo turning point che va assolutamente messo nell’orizzonte delle idee da 
proporre è dunque quello di una brusca emancipazione rispetto agli stilemi della 
comunicazione, che hanno fatto bene soltanto a quei luoghi televisivi di dibattito tra 
tifoserie che chiamiamo talk show. Come abbiamo dimostrato altrove, essi 
rappresentano l’alleato principale della nascita e fortuna dell’antipolitica. Solo un 
innalzamento della battaglia delle idee, che del resto è ciò che rende preziosa 
l’esperienza di Agorà, può costruire una diversa identità comunicativa, ovviamente 
aperta anche ai social network e alle reti digitali. L’esempio più ruvido, a proposito 
dell’annessione della politica da parte della comunicazione, è proprio l’esperienza 
delle primarie. Non c’è dubbio che all’inizio esse hanno rappresentato una concreta 
innovazione nel rapporto tra base e casting della leadership, ma l’esperienza deve alla 
lunga segnalare che questo rito ha via via perduto capacità di espressione politica 
nuova, facendo apparire dietro il luccichio della formula (ha usato una colorita 
espressione in proposito Pietro Ignazi) dosi di leaderismo, personalizzazione e 
ipersemplificazione del dibattito politico che dovremo lasciarci presto alle spalle, 
anche per le risorse che le primarie richiedono e che finiscono per ridimensionare 
forme di convocazione più argomentate e impegnative degli iscritti e dei 
simpatizzanti.  
Vengo ora al problema di come ripartire oggi per una iniziativa che faccia percepire 
valore nell’interrogativo su come cambiare il rapporto tra domanda e offerta di 
politica. Qui parto da un’annotazione su quanto il Covid ha detto di noi, e in 
particolare su quanto ci ha cambiato. Da ogni punto di osservazione delle risposte 
sociali all’emergenza, chi sa leggere cosa c’è dietro i rumorosi comportamenti delle 
aree di protesta e di negazionismo, deve riconoscere che la maggioranza degli italiani 
è stata in larga misura attenta al recupero di una forte responsabilità individuale che 
diventa un gesto sociale prezioso da cui ripartire. Ho annotato sinteticamente anche 
che sono considerevolmente cambiate sia le offerte comunicative e informative che 
le scelte di media da parte degli italiani, ancora una volta nella direzione di premiare 
fonti comunicative legate alle Istituzioni, sistematicamente penalizzate prima del 
Covid (gli esempi sono molteplici, e vanno dall’informazione riconducibile a specifiche 
responsabilità editoriali fino ai Siti istituzionali, prima del Covid inesistenti nella 
gerarchie delle scelte del nostro Paese). E’ giusto anche annotare che questi giudizi si 
confermano quando si osservano non più le scelte comunicative, ma le percezioni di 
affidabilità attribuite dai pubblici ai singoli media, con risultati sorprendentemente 
negativi per le informazioni social (rinvio a ripetuti interventi nella mia rubrica “Lo 
Specchio” su Formiche). 
E’ proprio sulla base di questa attenta osservazione dei cambiamenti della percezione 
sociale provocata dall’emergenza che rivendico la necessità di asciugare al massimo i 



temi e i contenuti che una politica democratica deve lanciare, evitando cataloghi 
lunghi e spesso ridondanti. Ritengo che vadano scelte parole forti, anche se dietro 
nascondono mondi e interrelazioni, e devono tutte provenire da quanto il Covid ha 
schiaffeggiato il precedente modello di sviluppo italiano.  
In testa, sceglierei scuola ed insegnanti, ben sapendo però che qui sono coinvolti 
genitori e operatori (un terzo dell’umanità ha a che fare con la scuola). Mettere 
questo tema in priorità è un modo per realizzare davvero un primo tagliando di 
società della conoscenza.  
Al secondo posto occorre porre la salute, intesa come risorsa di comunità, prossimità 
e prevenzione. 
Ma non mancherei certo di citare, tra i temi di rivendicazione della parità, tutti 
sacrosanti, il rapporto donne-lavoro e giovani-lavoro. Sotto il primo aspetto, anche 
tenendo conto del contemporaneo evento di Cernobbio, non si può trascurare che 
un’immissione sempre più larga delle donne nel mercato del lavoro è un indicatore 
straordinario per la crescita del PIL, con tutto ciò che esso porta in termini di crescita 
del benessere sociale e di autentica cittadinanza. Ma questo argomento vale in 
generale anche per tutti i giovani: si tratta in questo caso di dare avvio a una vera e 
propria vertenza pubblica che può attaccare la cosiddetta apatia giovanile nei 
confronti della politica.  
Ma in generale è il PNRR ad essere un centro cui rivolgere un’assillante economia 
dell’attenzione, anche per riformularne una comunicazione forte, che troviamo quasi 
esclusivamente nella bella prefazione del Presidente Draghi. Lavorare sul PNRR e 
considerarlo una bussola per riformulare la sintassi politica, è un modo per 
riconoscere di fatto il catalogo di soggetti sociali più colpiti dal Covid, restituendo loro 
vocalità e dignità di partecipazione. Ma nel caso dei giovani il PNRR fa qualcosa di più: 
comincia a ridurre il debito che abbiamo contratto nei decenni nei loro confronti, 
scaricando gli oneri delle decisioni politiche sulle generazioni future.  Coerentemente, 
chiudo ricordando un adagio nato certamente in un campo intellettuale democratico: 
“sento parlar bene del lavoro flessibile, ma tutti quelli che me ne parlano hanno il 
posto fisso”. 


