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Pasquino

I nervi sensibili della politica
Paolo Pombeni
agamente ispirato ai Minima
Moralia diAdorno(mal'autore
subito avverte che non vuole
andar oltre una suggestione
per il titolo), questo volume si pone
l'obiettivo diaiutare illettore a capirela
politica. Soprattutto in un contesto in
cui,come Pasquino avverte anche con
una certa verve polemica,ormaisi parla
a vanvera diun mondoche si pensa non
abbia alcuna regola e men che meno
alcuna razionalità, è quanto mai opportuno richiamare chela politica deve
essere capita e rappresentata all'interno delle sue logiche. È la lezione che
l'autore presentacome risalente aisuoi
maestriBobbioe Sartori chetanto hannolavorato perdare frail resto"definizioni"ai concetti della politica.
Illibroè articolato,come suggerisce
anche iltitolo,su seiargomenti,indubbiamente centrali nell'attuale dibattito.
Perla verità c'è una certa differenzafra
la trattazione dei primi tre casi in cui
maggiormente si sentono la vis polemicaela passione politica diPasquino,
e gli altritre dove è più marcatolo sforzo didattico(anche se lo stile si mantiene comunque leggibile).
Parlare di leggi elettorali, rappresentanza politica e presidenti della repubblica significa di questi tempitoccare nerviassaisensibili,per di più se a
farloè un autore che è stato anche attore all'interno dei dibattiti che queste tematiche hannosuscitato.Giustamente
viene sottolineato che tra rappresentanzae governabilità non c'è quelnesso che viene atorto reclamato da qualche apprendistastregone e che la rappresentanza politica è tutt'altra cosa
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dallarappresentanzapopulistica.L'autore non sisottrae mai,quicome altrove, dal prendere posizione sulle questioniin campo,per esempio schierandosi a favore dell'uninominale a due
turniin materia disistemielettorali:lo
fa però sempre argomentando e portando esempi su quanto avviene nei
varicontesti,cioè dando un contributo
utile anche a chi non fosse d'accordo
con le sue tesi.
Il capitolo forse più"caldo"è quello
dedicato ai presidentidellarepubblica,
figure divenute sempre più centrali
nelle vicende politiche degli ultimi decenni.Pasquinosisofferma sulla nota
immagine della "fisarmonica presidenziale"che si gonfia osirestringe a
seconda dei contesti politico-parlamentariche richiedono e/o concedono
più o meno spazio agli interventi del
Quirinale. Viene discusso quel che
emerge dai volumi dedicati ai presidentidella repubblica curatida Cassese, Galasso e Melloni, ma qui mi permettereididire che se siandasse un po'
oltre quelle rappresentazionirivedrebbe che gliinquilinidelQuirinale(e probabilmenteiloro staffsu cuisisapochino)hanno sempre cercato di dare un
loro apporto alle dialettiche politiche.
I capitoli dedicatia questionilegate
più al dibattito sulla politica che alconfronto politico corrente affrontano temicrucialisu cuiè ancor più opportuno
auspicare una crescita di consapevolezza nella pubblica opinione.Non che
siano questionidiscarso rilievo.Partiamo daltema del"deficit democratico",
unaformula dicuiPasquino denuncia
giustamentel'ambiguità,cheviene ap-

plicata aifenomenipiù diversi:dalfunzionamento della Ue alla vita interna
dei partiti e deisindacati.Se è vero che
nellasua più corretta accezione il concetto stigmatizzaunasituazioneincui
i cittadini hanno scarse possibilità di
intervenire sulla politica e sui politici,
viene anche fatto notare che a volte i
cittadinichelamentano questostato di
cose sono deficitari nell'informarsi e
nel partecipare.
Anche il tema della governabilità,
intesa comelacompresenza distabilità
politica e diefficacia decisionale viene
sottoposto ad analisicritica,anche sein
questocasol'attacco en passantalla riformacostituzionale propostadaRenzi
ci pare un po'fuori target.
Laconclusionesulle cosiddette"democrazie illiberali" tocca un tema di
grande rilevanza oggi.Assolutamente
condivisibile il rigetto della accettabilità
di questo che è un autentico ossimoro:
la democrazia è pluralismo competitivo,èpoliarchia,nonsemplice presenza
di strumentazioni tipo le elezioni o la
distribuzione nominale dei poteri in
organi diversi,che sipossono benissimo manipolare per ricondurle ad una
unica centrale cheimpedisce ogni dialettica e competizione.
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