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L’Eclissi delle Èlites 

 

 

Buongiorno a tutti, 

 

Vi do il benvenuto in questa sede, ringrazio innanzitutto i relatori presenti, che hanno voluto 

essere con noi oggi in una giornata complicata per la nostra città e anche perché ci hanno dedicato un 

po’ di tempo questo sabato mattina. 

 Vorrei introdurre brevemente l’argomento del nostro Convegno, lasciando poi ampio spazio 

agli interventi dei presenti. 

 Il nostro titolo del tema non è casuale, ma si inserisce in un ragionamento che parte dal 

lontano 2010, quando l’Ande a Palermo, dall’alto del proprio osservatorio politico, iniziò una 

riflessione sulla "ricerca di un progetto politico perduto” che fu, permettetemi di dirlo con un certo 

orgoglio, prodromico e antesignano all’evolversi del dibattito ormai quotidiano sul degrado e sul 

decadimento di tutta la classe dirigente, non solo politica del nostro Paese, ma mondiale.  

Già due anni fa a Matera ragionammo a lungo su “populismo e qualunquismo”, su “società 

aperta” e “società chiusa” rispetto all’odierna “società liquida”, su cui apro una breve parentesi. 

Il filosofo Zygmund Bauman, coniatore del concetto di società “liquida” contrapposto a quella 

"solida”, sostiene che l’incertezza che attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione dei 

suoi protagonisti da produttori a consumatori. In particolare, egli lega tra loro concetti quali il 

consumismo e la creazione di rifiuti umani, (termine forte), la globalizzazione e “l’industria della 

paura”, lo smaltimento delle sicurezze e una vita liquida sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi 

alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa, e così via. Questo ha creato l'omologazione della 

società rispetto ai consumi per non essere diverso dall'altro, quindi una società liquida. 

Torniamo al nostro tema.  Vorrei ricordare la definizione di élite (secondo Treccani): “Il termine élite 

definisce un gruppo di persone, spesso una minoranza, in possesso di autorità, potere, influenza 

sociale e politica. Adoperato genericamente in un contesto culturale e politico, indica la ristretta 

cerchia di persone che vi ha un ruolo predominante rispetto al resto della popolazione. E ancora, 
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Vilfredo Pareto afferma che l'élite è composta da “individui più capaci in ogni ramo dell’attività 

umana, che, in una determinata società, sono in lotta contro la massa dei meno capaci e sono 

preparati per conquistare una posizione direttiva.” 

 Che in generale la democrazia – cioè il regime del Governo popolare – e le élites in quanto 

tali siano due cose in naturale rotta di collisione lo scoprì per la prima volta la democrazia ateniese 

quando alla fine del VI secolo a.C. fu indotta proprio per questo ad adottare la legge sull’ostracismo: 

al fine come ci dice Aristotele, di cacciare dalla città <<tutti coloro che parevano innalzarsi al di 

sopra degli altri.>>. 

 Tuttavia la storia ha stabilito che nelle moderne democrazie le società complesse non 

funzionano senza élite. 

 La tanto vituperata e oggi criticata democrazia, resta ancora il migliore dei sistemi di governo, 

anche se imperfetto e oggi “meno democratico” rispetto ai valori e modelli tradizionali. 

Penso agli USA, dove il suo Presidente ne ha reinterpretato il concetto, a seconda dei suoi 

umori quotidiani e tra messaggi tweet, proclami e smentite, ma che resta pur tuttavia un grande 

Paese, in cui le regole dell’ascensore sociale valgono per tutti, dando possibilità ad ognuno di 

accedere ai posti apicali, secondo il merito.  

Ben differente è la conquista di accedere all’establishment nel nostro Paese che non è 

paragonabile alla formazione della classe politica, industriale, professionale tra gli anni ’50 e ’80, in 

cui si accedeva a quei livelli non solo per merito e formazione, ma soprattutto per integrità morale, 

senso del dovere e civico. 

 Oggi assistiamo all’accedere ai “piani alti” per “eredità”, essendo “figlio di”, in ogni campo, 

(università, editoria, in ambito lavorativo, nell’industria). In politica poi non ne parliamo, nepotismo 

puro. Troppo spesso questo accade soprattutto in favore degli uomini, mentre le donne continuano ad 

essere pochissimo presenti. 

Aggiungerei a questo la pessima usanza italica che al merito vengono preferite le relazioni e 

la poca trasparenza. Il merito, quando c’è, è temuto e il soggetto meritevole, viene possibilmente 

scartato in favore del mediocre, perché più manipolabile e malleabile a compromessi. 

Si evince così che la nostra democrazia è in mano a pochi, sempre agli stessi, cioè 

un’oligarchia. 
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Un’élite fatta di soggetti di età avanzata, autoreferenziale, con poco ricambio che guarda 

all’ambito di provenienza “familistica” e da chi si è sponsorizzati, piuttosto che da quali studi che alla 

formazione e al merito. 

Per non parlare delle consorterie e lobbies che muovono il potere di quei pochi, che se 

vogliono continuare a far parte dell’élite, devono scendere a compromessi. 

Il che provoca da parte della popolazione una fortissima insofferenza e spiega forse in parte 

l’affermarsi di una classe politica che parla semplice, per proclami, per slogan e soprattutto che 

sdogana il mediocre, lo esalta, lo presenta come interprete del popolo e delle sue istanze. 

L’élite non ha saputo interpretare questo profondo malessere del suo elettorato, così specifico 

ed endemico nel nostro Paese, ma presente, in maniera diversa e per motivi diversi anche altrove, in 

Europa, in USA, come abbiamo ricordato, insomma in tutto l’occidente. 

Denominatore comune della “crisi identitaria” dell’élite è la globalizzazione, che 

l’establishment ha cavalcato, ne è diventato il maggiore interprete e divulgatore, allontanandosi in 

maniera siderale da coloro i quali ne venivano danneggiati. Penso alle piccole e medie imprese 

andate all’estero, perché la manodopera costa meno a discapito degli operai e di tutta l’industria 

manifatturiera, insomma di tutto il lavoro manuale. Dal punto di vista produttivo e dell’incremento 

relativo del PIL la globalizzazione ha favorito assai più le aree extraeuropee che il nostro continente 

dove ha dato il via a massicci fenomeni di delocalizzazione e smantellamento industriale (quindi di 

perdita di occupazione). 

La grande migrazione, in Europa, in America è stata vista come una minaccia per la 

popolazione, per la propria identità culturale e sociale e minaccia per il posto di lavoro.  

L’élite non ha saputo cogliere l’enorme gap creato da questi fenomeni e sempre più si è 

allontanata dal proprio elettorato credendo che la globalizzazione creasse ricchezza.  

E’ la negazione dell’identità culturale in nome di un’universalità (globalizzazione) che porta 

all’abdicazione dell’élite, che poi è quella che fa l’identità di un Paese, di una Nazione, di un 

Continente. C’è un appiattimento, una superficialità, un pressapochismo, un nichilismo, che dà luogo 

alla protesta rabbiosa delle masse e quindi ai populismi e nazionalismi esasperati.  

I capisaldi che abbiamo conosciuto finora fatti di principi, di valori, di partiti che si appellano 

a tali valori e su cui l’Europa si è fondata, si sono sbriciolati a favore della chiusura, dell’intolleranza, 

della violenza. 
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Ed ecco che da società aperta la società si trasforma in chiusa, piccola, rancorosa e 

superficiale, attenta al presente, al subito, agli slogan facili, consolatori, fatti di promesse verso una 

riscossa. 

L’élite si è persa, ha perso la sua identità, il suo ruolo si è dissolto e ha prodotto gravi errori, 

di valutazione politica, primo fra tutti il referendum sulla Brexit, che pagheremo tutti. L’Europa si è 

trasformata in società più chiusa. Penso ai governi di molti paesi più nazionalisti, che ne minano 

l’identità e i valori su cui essa si è fondata. 

Saprà essa adeguarsi e rispondere alla trasformazione irreversibile di una società soggetta a 

fenomeni anch’essi irreversibili, come l’immigrazione e la globalizzazione? Saprà finalmente 

rispondere politicamente e con voce unanime alle aggressioni, ai cambiamenti degli assetti politici e 

economici mondiali, come la Cina, ad un’America meno amica, ad una Russia sempre più 

dominante, vero grande pericolo per il disfacimento del Vecchio Continente? 

L’Europa nata più di 70 anni fa, dopo una guerra devastante, su un progetto comune è in crisi 

rispetto alla sua identità e ai propri valori. Essa, l’élite per eccellenza, a cui il mondo intero ha fatto 

riferimento per secoli, è in declino visibile e ha perso il suo senso di appartenenza.  

La mancanza di punti di riferimento storici, di valori assoluti, quali abbiamo fin’ora 

conosciuto, e non siamo riusciti a trasmettere hanno prodotto la “società liquida” (di cui sopra). In 

essa tutto viene denigrato perché non funziona nulla e le nuove generazioni si adeguano a questo 

senso di insicurezza e precarietà. La politica dunque non è più un punto di riferimento, ma nemica, i 

partiti non sono più strutturati nel loro insieme ma soggetti evanescenti. 

E allora in questo quadro irreversibile (almeno per ora) società omologata, fluida, 

inconsistente e mediocre, ci chiediamo e chiedo ai nostri relatori: 

1. C’è ancora posto per un’élite o essa ha cambiato i suoi connotati? 

2. Essa ha abbandonato la possibilità di una riscossa? 

3. Ha abdicato al suo ruolo per adeguarsi alla negazione di ogni ragionamento? 

4. Su quali equilibri futuri si costruisce o si ricostruisce un progetto politico, per l’Italia, per 

l’Europa? E su quali fondamentali? Sono ancora attuali quelli che fino ad oggi abbiamo conosciuto? 

Mi piace chiudere questa mia riflessione con un richiamo al discorso di Mario Vargas Llosa 

fatto ai catalani sulla passione politica il giorno del referendum per l’indipendenza (nel 2017). 
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Cito: “la peggiore di tutte, quella che ha causato più sfracelli nella storia, è la passione 

nazionalista. Religione laica, deplorevole eredità negativa del peggior romanticismo. Il nazionalismo 

ha riempito la storia dell’Europa e del mondo, e quella della Spagna, di guerre, sangue e cadaveri.” 

Dovremmo ricordarcelo tutti e ricordarlo alla politica. 

  

 Marina Lilli Venturini 

  


