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Silvio Berlusconi e Matteo Renzi sono stati i due presidenti del Consiglio dei m inistri
più rilevanti della vicenda politica italiana dell’ultim o quarto di secolo, a prescindere da
qualsiasi giudizio di m erito sulle loro figure e sul loro operato. Del resto, la loro
salienza si è probabilm ente determ inata per critiche, biasim i e contestazioni più che
per appoggi, lodi e celebrazioni e a renderli notevoli ha forse potuto l’odio più
dell’am ore. Dei due si è anche detto che siano stati sostanzialm ente sim ili. Uno sguardo
attento m a spassionato m ostra erronea tale afferm azione. Consente tuttavia di cogliere
al tem po stesso la loro com parabilità, nella salienza percettiva. Fuori del politicam ente
opinabile, un confronto tra Berlusconi e Renzi è infatti possibile per opposizioni di
valori m arcati e non-m arcati. È il m etodo della linguistica m igliore. Com e si sa, lo si
può estendere, con cautela e consapevolezza, a osservazioni sperim entali in altri dom ini
dell’um ano, dove m ette ordine e consente di vedere più chiaro. Tutti sono infatti form e
di espressione e, conseguentem ente, di com unicazione. Nel caso specifico, inoltre, a
chiam are in causa un confronto del genere sono proprio i m odi di porsi nella vita
pubblica delle due figure: per quel m etodo, un’ideale palestra fuori dei suoi tradizionali
laboratori e all’aria aperta.
Si osservi per esem pio com e il “tycoon (http:/ / dizionario.internazionale.it/ parola
/ tycoon)” dei m edia e dell’industria dell’intrattenim ento abbia esordito apertam ente in
politica (or sono orm ai m olti anni) appunto com e figura non-politica, donde la sua
celebre “discesa in cam po”. Si è invece presentato sem pre com e figura squisitam ente
politica l’ex-presidente della provincia ed ex-sindaco della città di Firenze. Egli non ha
avuto bisogno di entrare nell’agone politico. Vi è nato. L’im pressione di un Renzi
m arcato e di un Berlusconi non-m arcato è tuttavia fallace, in proposito. Per am bedue,
si è trattato di un ruolo in un dom inio politico e ciò rovescia i valori di m arcatezza. In
politica, il non-politico Berlusconi vale da term ine m arcato della correlazione e il
politico Renzi da non-m arcato. In realtà, le cose non stanno però nem m eno in m odo
così ovvio. Vi incide infatti anche una prospettiva diacronica. Alla non-politicità
dell’uno, rivendicata com e valore m arcato e positivo (fosse autentica o no, poco
im porta), l’altro ha contrapposto in catena tem porale non una politicità sem plice m a,
più specificam ente, una non-non-politicità. Il suo valore di politico di professione, in
altre parole, si è voluto rinnovato e trascendente, rispetto a un’opposizione dichiarata
ipso facto com e non più attuale, in una nuova fase presunta.
Am bedue hanno poi m irato a occupare il centro dello spazio politico italiano. Di nuovo,
l’uno lo ha fatto in m odo m arcato, dal punto di vista dell’orientam ento: si è m osso
esplicitam ente da destra. L’altro, si badi bene, non lo ha fatto da sinistra, con opposta
m arcatezza, secondo una logica tradizionale. In m odo non-m arcato, lo ha fatto non da
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destra. Per dirla diversam ente, lo ha fatto da ogni orientam ento politico (anche da
destra, se si vuole) m a senza che l’orientam ento fosse specificato o prendesse il valore
di qualità positiva: dunque, com e si diceva, in m odo non-m arcato. Di lì, l’im pressione
(e forse la credibile ipotesi) che volesse in realtà costituire un partito della nazione,
m ettendosene alla testa.
Ancora: di coloro che si è a lungo ostinato a chiam are “i com unisti”, Berlusconi si è
detto nem ico, in m odo m arcato. Né nem ico né am ico, invece e in m odo non-m arcato,
Renzi che, fin quando ha potuto, ha confinato “i com unisti” di Berlusconi nel ruolo di
“com pagni di strada (http:/ / dizionario.internazionale.it/ parola/ com pagno-di-strada)”.
Né va trascurata in proposito la circostanza che un ruolo siffatto proprio “i com unisti”,
nei loro tem pi belli, erano soliti riservarlo a quelli che le parti politiche avverse
vedevano invece com e “utili idioti (http:/ / dizionario.internazionale.it/ parola/ utileidiota)”. Gli esiti del corto circuito sono divenuti lam panti or sono poche settim ane. A
Renzi, la strada è stata sbarrata dai suoi “com pagni di strada”, senza che sia ancora
concesso sapere se, per essi, ciò si rivelerà più utile o più idiota.
Sul param etro com parativo dell’età, Renzi ha invece curato di riem pire il term ine
m arcato (e, com e si sa, non solo rispetto a Berlusconi): forte dell’anagrafe e per ovvio
trasferim ento m etonim ico, si è presentato com e giovane e quindi com e politico giovane
per definizione. La figura pubblica di Berlusconi, anagraficam ente anziano, ha trasceso
l’età. Berlusconi si è appunto rappresentato sotto form a di cyborg
(http:/ / dizionario.internazionale.it/ parola/ cyborg): né giovane né vecchio. Senza età o,
in ogni caso, senza che l’età sia stato tratto definitorio pertinente, per la sua politica: un
m odo surrettizio di alludere a una perm anenza che lascia sem pre aperta la possibilità
di un ritorno e pone solo l’ineluttabile (e forse neanche quello) com e lim ite alla sua
presenza sulla scena pubblica. La gioventù politica di Renzi, com e tutte le gioventù, è al
contrario una m alattia da cui egli sta rischiando di guarire velocem ente. Se la sua sfida
non sarà celerm ente vinta (e non pare stia avvenendo), è possibile non possa più essere
nem m eno lanciata, perché la m arcatezza che la sostanzia, soggetta a continua usura e a
rapido deperim ento, sarà dispersa. Per continuare a esistere, Renzi sarà a breve
costretto a non essere più lo stesso: un destino opposto a quello di Berlusconi, a sua
volta condannato, per continuare a esistere, a essere sem pre lo stesso.
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C’è infine un tratto che accom una Berlusconi e Renzi ed è forse il più rilevante,
ideologicam ente e politicam ente. Am bedue sono m arcati da una relazione con Mike
Bongiorno, m a di nuovo con interessanti opposizioni di sistem a. Nell’un caso, si è
trattato d’una durevole relazione professionale, orientata, per gerarchia, dall’alto al
basso; nell’altro, di un’episodica relazione non-professionale, orientata dal basso
all’alto. Dell’uno, Bongiorno fu a lungo consigliere e collaboratore, dell’altro, nel breve
contatto, figura di riferim ento ideale, se non vero e proprio m aestro. Per am bedue,
nella differenza, tali relazioni paiono essere state tuttavia decisive nella form azione di
idee e per l’elaborazione di progetti socio-politici (per uno dei due casi, m a non per
l’altro, in stato em brionale).
Bongiorno fu infatti l’operante ideologo di un progetto di sem plificazione e di
unificazione dell’Italia che investì la lingua e, com plessivam ente, la cultura della
nazione. Che lo fosse in m odo inconsapevole è ciò che una prospettiva tradizionalm ente
intellettuale inclina a far credere e non è forse né rendergli giustizia né prospettarne
correttam ente la figura nella storia italiana della seconda m età del Novecento. Non è
necessario che si siano scritti libri m em orabili, pubblicandoli con reputati editori, che
si sia fatto parte dei cenacoli dei dotti e degli eruditi che contano in società, che si sia
coperta un’influente cattedra universitaria per avere un ruolo, e un ruolo im portante,
nella cultura. Pensiero e azione di Bongiorno hanno avuto una profonda influenza
grazie alla televisione, m edium culturale per eccellenza, in Italia, della tarda fase di una
m odernizzazione del paese peraltro tardiva, rispetto al resto dell’Europa. Il nom e di
Bongiorno vale appunto da ineccepibile prosopopea del m edium m edesim o: la sua
ideologia vi si è fatta sostanza, senza residui di sorta. E non c’è altra figura intellettuale,
nella seconda m età del Novecento italiano, che possa vantare un’influenza com parabile
con quella di Bongiorno sulla vita sociale della nazione.
Bisogna rendere grande m erito a Um berto Eco, che colse precocem ente il rilievo di
Bongiorno. Malgrado le apparenze, Eco era tuttavia un chierico m olto tradizionale e,
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Bongiorno. La faccenda era infatti ben più seria di quanto Eco m edesim o stesse forse
im m aginando. Soprattutto, l’ideologia di Bongiorno non diceva agli Italiani “restate
im m oti”. Così sostenne Eco, concludendo il suo fam oso scritto e vedendo in Bongiorno
l’incarnazione perfetta di una raggiunta e stabile m ediocrità. Anche la m ediocrità non è
m ai uno stato in effetti ed è sem pre un processo.
Per continuare ad adoperare la categoria di Eco, gli Italiani non erano peraltro (ancora)
sufficientem ente m ediocri, né culturalm ente né antropologicam ente, quando
Bongiorno li invitava a diventarlo. Bongiorno li chiam ava infatti a m utare e a
collaborare attivam ente alla riduzione della loro ricca varietà culturale e delle loro
m olteplici differenze. Ed è quanto si è verificato, ovviam ente nei m odi e nei lim iti
concessi dalla m illenaria e persistente pluralità italiana. L’am pio spettro delle diverse
culture, da destra a sinistra, dall’alto al basso, si è ridotto. Sia stato un bene o un m ale è
altra faccenda né spetta a queste poche righe pronunciarsi sopra un tem a tanto
rilevante, dal punto di vista umano e, in particolare, etico.
L’ideologia di Bongiorno ha influenzato m olti, in ogni settore della società italiana. Ha
influenzato in particolare i due prim i m inistri italiani più notevoli degli ultim i
venticinque anni, che hanno puntato a trasferirla dalla società alla politica, pur con le
diversità che si sono rapidam ente specificate. I loro tentativi sono stati forse com piuti
però fuori tem po m assim o. Nell’attuale contesto globale, i valori della m odernità (ivi
com presi quelli proposti dall’ideologia tardo-m oderna di Bongiorno) sono in avanzato
stato di putrefazione e, quanto alla televisione, quella reale di Berlusconi e quella
teatralm ente ideale di Renzi sono m edia obsoleti.
Ideologia e politica (se si possono ancora chiam are così) galleggiano sul m agm a
ribollente della rete e continuam ente vi sprofondano. Sono piuttosto stati d’anim o,
coscienze inquiete, instabilità caratteriali, paure, desideri, velleità, buoni o cattivi
sentim enti, vizi pubblici e private virtù. Com e espressione, prendono form e opposte
solo in apparenza, in realtà com plem entari: insulti aggressivi o pelosa correttezza
politica esprim ono un ribellism o parolaio e inconcludente o uno stucchevole e
ingessato sussiego istituzionale. Senza che sia necessario fare nom i, le facce che
vengono alla ribalta sotto un segno o sotto l’altro sono certam ente diverse m a com e lo
sono appunto quelle di una m edesim a m edaglia.
Gli esiti attuali delle vicende pubbliche di Berlusconi e di Renzi paiono del resto dire
che ai loro m odi di tentare tale trasferim ento, orm ai im probabile, non abbia arriso e
non stia arridendo il successo. Di nuovo, se il duplice fallim ento sia un bene o un m ale
per una nazione orm ai processualm ente sem pre più m ediocre è dilem m a che, per
quanto più superficiale del precedente, qui non ci si pone. Chi legge, am m esso lo
desideri, può provare a scioglierlo da sé, eventualm ente con l’aiuto di queste riflessioni
ancillari.
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