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Fuori luogo

Non bastano i testimoniai
perfar breccia negli elettori
di Pippo Russo
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Toscana contendibile. Lo cogli dal senso di allarme che
mai come stavolta accompagna l'elezione di un
presidente di Regione, ma anche da altri segni che
emergono qua e là. Come il Mani festol'irmato in favore del
candidato del centro-sinistra, Eugenio Gi ani, da circa 18G
sindaci toscani ma anche da personaggi della cultura e
dello spettacolo come, fra gli altri, il regista
cinematografico Paolo Virzì e l'attore Paolo Hendel. Una
netta presa di posizione che è il segno di un'ansia
crescente e perciò M tte anche in conto le inevitabili
critiche. Quelle che verranno avanzate da chi vedrà in
questa mossa lo schierarsi di un "regiMe"politico
regionale in di fe.sa dell'esistente e infine di se stesso. Con
l'aggiunta degli artisti e degli intellettuali che ancora una
volta, in ottica populista. si troveranno etichettati come
"élite"e "establishment": Ciò che costituisce pura
caricatura. Ma eionondimeno si tratta di una caricatura
che viene creduta e produce senso comune, come
testimoniano le affermazioni dei leader populisti in giro
per il mondo,. fondata anche sulla contrapposizione
all'intelligencija nazionale. Inutile indignarsi, meglio
attrezzarsi Mentalmente per fare i conti anche con
questo. Del resto, chi ha pensato e varato questo tipo di
mobilitazio ne a urà anche preventivato le
controindicazioni. E se ha scelto di andare comunque
avanti con l'azione comunicativa è perché ha deciso a
quale fetta di elettorato mirare per far breccia con un
messaggio del genere: quella a sinistra del Pd (e molto a
sinistra di Italia W), cui non si perde occasione per
rivolgere la litania de/voto ut senso di responsabll
ità politica e di gravità istituzionale si comunica anche
con mobilitazioni del genere. Ma basterà? Impressione
personale: non sarà certo con la logica dei testinionial che
sfpotrà sperare di far breccia su quel front Bisognerà
usare altri e più incisivi argomenti. E magari sarebbe
stato il caso di pensarci un po' prima.
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