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Se Pertini diventa un
meme: come la Gente ha
preso il potere
Nel suo libro "La gente" il giornalista Leonardo Bianchi ripercorre il
decennio che ha cambiato il paradigma politico italiano, gli anni del
Gentismo. Tra bufale online, piazze urlanti e la deformazione sistematica
di eventi storici, così è nato un "movimento" che tiene assieme le
carnevalate di piazza e (forse) il prossimo Presidente del Consiglio
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Ne ha viste, e documentate, di cose paradossali e dif cilmente
comprensibili negli ultimi anni Leonardo Bianchi
(https://twitter.com/captblicero). Come cronista, inviato di Vice e di
Internazionale, ha girato le periferie in rivolta, ha seguito cortei contro
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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la scienza e il buon senso, arato Facebook in cerca delle pagine che
hanno cambiato per sempre, probabilmente non in meglio, il modo di
fare comunicazione politica, ha incontrato complottisti e freak di
ogni sorta. Eppure nemmeno lui poteva aspettarsi una recensione,
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dichiarata,
da parte di Diego Fusaro

(http://www.diegofusaro.com/), una sorta di bolla papale per il suo
primo libro, La Gente. Viaggio nell’Italia del risentimento, pubblicato
negli scorsi giorni da Minimum Fax. “Organica alla Destra liberistananziaria del Danaro, la Sinistra liberal-libertaria del Costume ha
coniato una nuova categoria per demonizzare ogni anelito delle classi
nazionali-popolari dei lavoratori: gentismo è la nuova etichetta con cui
il pensiero unico politicamente corretto ostenta il suo disprezzo per la
gente comune, per i lavoratori, per le masse nazionali-popolari”, ha
scritto nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook il losofo che si
autode nisce marxista, la cui gura meriterebbe un’analisi a parte (non
l’avesse già fatto qualcuno (http://www.minimaetmoralia.it/wp/checosa-abbiamo-fatto-per-meritarci-diego-fusaro/)).

(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
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Il libro di Bianchi è un viaggio lungo le coordinate dello spazio e del
tempo, nel tentativo di sezionare, problematizzare e restituire “il più
capito possibile” quel movimento composito che in Italia, e non solo
qui, nell’ultimo decennio ha portato alla ribalta fenomeni e pratiche
politiche che un tempo sarebbero state derubricate a puro folklore.
Lungo le 289 pagine sono ricostruiti i momenti di “gentismo” più
clamorosi degli ultimi 10 anni. Da lì si passa per i Forconi e le loro
rotonde occupate, attraverso le barricate contro i migranti di Gorino
(http://www.lastampa.it/2016/10/26/italia/cronache/tra-lebarricate-di-gorino-alla- ne-del-po-non-razzismo-abbiamo-pauratYoV6YB7tFpFZuQgaGmYBN/pagina.html), nel ferrarese, per gli slogan
Je Suis Stacchio (https://www.internazionale.it/reportage/leonardobianchi/2015/02/27/graziano-stacchio-lega-salvini) e la gente in
piazza per un benzinaio “sceriffo”, dalle periferie romane
(https://www.internazionale.it/notizie/2014/11/15/il-corteo-controi-migranti-a-roma) ai saluti romani, no a scie chimiche e
antivaccinisti. Gruppi disorganizzati, per molti versi improponibili, che
sono riusciti a darsi una ragione di vita, e a raggiungere al cuore una
vasta platea. Dalla piazza si passa alla Rete, detonatore capace di
disintermediare ciò che prima doveva rimanere ltrato, e viceversa, da
slogan sgrammaticati a post pure peggio.
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La rassegna shakera fenomeni da baraccone, carnevalate e nuovi
mostri, ma accanto a loro, sotto la stessa ampia e ospitale de nizione,
trova posto anche un partito a vocazione maggioritaria, oppure Matteo
Salvini e la sua Lega sovranista. Il gentismo è quasi sempre di destra,
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al contesto di un termine ben più collaudato come “populismo”, non ne
è immune il centrosinistra, come il libro racconta nel capitolo dedicato
a Matteo Renzi e alle sua campagna per il Referendum costituzionale,
così simile rispetto a quella dei rivali. Perché La Gente, pur con un
costante ricorso all’arma dell’ironia, connaturata alla penna dell’autore e
inevitabile visti alcuni dei soggetti della sceneggiatura, è anzitutto un
lavoro reportagistico e sociologico. E ci racconta che gli schemi siano
saltati, e le regole della politica con cui siamo cresciuti non valgano più.
Perché ora vale tutto.

Nei primi capitoli il libro presta non poca attenzione alla questione
nominale: il primo termine che compare è Gentocrazia.
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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Il concetto è formulato per la prima volta da Beppe Grillo nel corso di
un’intervista al Corriere della Sera, in occasione di un suo spettacolo del
1992, in cui faceva intervenire telefonicamente della gente. Allora era
un’idea dirompente: anche sul palco di un teatro saltavano molte delle
Fai clic per attivare Adobe
Flash Player
intermediazioni
tradizionali,
e il pubblico interveniva direttamente. Il

libro parte proprio da lì, perché, mentre Grillo faceva il suo show,
avveniva un altro fatto, in un primo momento molto sottovalutato:
l’arresto di Mario Chiesa, che avrebbe innescato Tangentopoli e il crollo
di un sistema politico. I semi della nascita del Movimento 5 Stelle vanno
ricercati in quei giorni di 25 anni fa.
Il termine gentismo è stato coniato qualche tempo dopo. Qual è la
de nizione che ne dai tu?
Il gentismo è una forma particolare di populismo. Tengo come valida la
de nizione che dà la Treccani
(http://www.treccani.it/vocabolario/gentismo_%28Neologismi%29/):
un atteggiamento politico di calcolata condiscendenza verso interessi,
desideri, richieste presuntivamente espressi dalla gente, considerata
come un insieme vasto e, sotto il pro lo sociologico, indistinto. Negli
anni la de nizione ha subito varie evoluzioni: Nadia Urbinati associa il
gentismo al modo di fare politica dei 5 Stelle, altri lo connettono a chi
sta su Internet e lo riempie di bufale.
In ogni caso, nulla di particolarmente edi cante.
Nel libro dico ciò che secondo me rappresenta il concetto di “gente”
oggi, lo problematizzo e cerco di raccontare come è cambiato. Non a
caso ho chiamato il libro La Gente, e non La GGGente, o cose così, per
prendere in giro chi usa i punti esclamativi a caso online e crede a ogni
fregnaccia. Provo anche a fare un lavoro storiogra co: ritorno agli anni
’90, dove si usa per la prima volta il lemma gente, af ancato a un
soggetto politico. Fondamentale è un libro del 1995, La sinistra
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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populista, a cura di Sergio Bianchi, in cui si ipotizza il superamento del
concetto di popolo per quello, appunto, di gente, che emerge da una
retorica sondaggistica e pubblicitaria, e si concentra sul consumo. In tal
senso, si sostiene nel libro, la gente è un contenitore vuoto, in cui
Fai clic per attivare
Flash Player
chiunque
puòAdobe
metterci
quello che gli pare.

Nel calderone niscono per convivere delle macchiette senza alcuna
credibilità e il potenziale prossimo Presidente del Consiglio. Come
siamo arrivati a questo punto?
Io ho ssato come anno zero l’uscita del libro La Casta, nel 2007. Lì,
secondo me, è saltato tutto. Fatte queste premesse, è perfettamente
logico che, da questa specie di magma che ribolle e sfugge da
de nizioni, possano emergere allo stesso tempo il leader dei Forconi e
politici che vengono considerati la speranza per il Paese da milioni di
elettori. Il paradigma della politica italiana è mutato irreversibilmente, e
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servono nuovi strumenti per comprenderlo. Di certo non bastano più le
categorie spicciole e denigratorie con cui si è no a questo momento
analizzato un fenomeno come il Movimento 5 Stelle.
Che
ha
Fai clic
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Adobe Flashpositivi?
Player
Non sono un loro sostenitore. Ma ritengo che abbiano portato a un
certo grado di ripoliticizzazione della masse, la storia dirà se sia stata
una cosa positiva oppure una degenerazione. Sono stati protagonisti di
un fase di cambiamento, delicata, e con ogni probabilità centrale, della
politica italiana.
Nella politica, è una regola, nulla si crea e nulla di distrugge. Prima
dei gentisti odierni c’erano stati L’Uomo Qualunque e la maggioranza
silenziosa, i missini più battaglieri e Umberto Bossi in canottiera. Chi
sono i padri nobili di questo “movimento”?
Padri nobili in senso tradizionale non ce ne sono. Ma io faccio un nome:
Sandro Pertini. Non quello reale, ma un Pertini immaginato, che vive
nei meme, con il pugno alzato minaccioso e ripete all’in nito la frase
apocrifa sul governo che va cacciato con le pietre, quando non fa ciò
che vuole il popolo. Anche per questo il fenomeno risulta così dif cile
da leggere: perché non ha radici profonde nel passato, anzi spesso
s gura, deforma i fatti e i personaggi a proprio piacimento. Pertini era
combattivo, tutto qua, portato ai tempi nostri è diventato il paladino
della gente comune.
Un ruolo tutt’altro che irrilevante è giocato dai media. Qual è stato il
contributo di format come Striscia la Notizia, Le Iene o Lo Zoo di 105
nella gestazione del gentismo?

http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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Lo Zoo aveva rubrica che si chiamava Un vaffanculo a: nel 2009, in piena
bufera anticasta, mandava affanculo tutto il concetto di
rappresentanza, spesso con accenti xenofobi e di livello gretto, e dava
perfettamente conto del clima culturale in cui si sguazzava allora, e che
clic per attivare
Adobela
Flash
Player di Berlusconi, che aveva fatto un po’ da
èFai
riesploso
dopo
caduta

coperchio. Il terreno è stato senz’altro dissodato dallo Zoo, o dalle tirate
contro i politici di Brignano in prima serata alle Iene. Fino al
cortocircuito rappresentato Rajae Bezzaz, che a Striscia ha inaugurato
una rubrica sui gentisti di casa nostra, in cui intervista Er Faina
(https://www.facebook.com/DamianoErFaina/), Fede Rossi e simili. Ma
quelle web star sono il prodotto culturale di un programma come
quello di Ricci, tutto ciò è inquietante e affascinante allo stesso tempo.

A proposito di tv, è vero che Piero Pelù da Fazio ha messo in guardia
contro le scie chimiche.
Sì, è successo anche questo (https://www.youtube.com/watch?
v=8IESrgQtjig).
I complottisti meritano un capitolo del tuo libro. Come si diventa
tale?
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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Una volta, durante un convegno No Vax, un pediatra ha detto: “Noi non
siamo complottisti, ma anticomplottisti, perché diciamo quello che gli
altri non dicono: la verità”. Se entri nella loro testa, le cose si ribaltano.
Tutti abbiamo dei pregiudizi e dei bias cognitivi, e le teorie del
Fai clic per attivare
Adobe
FlashaPlayer
complotto
sono
utili
crearsi una realtà parallela, facile da capire e

sempre a disposizione.
Facciamo “l’uovo e la gallina”. Chi viene prima tra la Rete e il
gentismo?
Internet è nato dopo il gentismo, un termine che, come detto, c’è dagli
anni ‘90. Tutti quanti usiamo questo strumento, anche i gentisti. Da qui
a dire che abbia determinato l’esplosione del fenomeno non sono
d’accordo: sicuramente ha contribuito a diffonderlo, così come, però,
diffonde le teorie contrarie e al gentismo.

Nel mondo reale, il fenomeno è composto da piazze urlanti che vanno
dal Veneto al delta del Po, no alle periferie romane. Tutti paiono
avere un motivo per sentirsi emarginati e rivendicare dignità. È
questo il tratto comune?
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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Diciamo che il gentismo si declina in vari modi, e in vari territori. Nel
libro porto esempi concreti. Il caso Stacchio, in tal senso, è scolastico, e
può ricadere sotto il cappello del gentismo, perché, in quel caso, da un
episodio cruento di cronaca, si è messo in moto un meccanismo
Fai clic per inedito.
attivare Adobe
Player talvolta, accade così. Perché la paura della
politico
InFlash
Veneto,

criminalità è uno di sentimenti che più strutturano una comunità in
questo momento storico, gli danno un senso. Secondo, da quelle parti,
le rapine e i furti in casa non sono vissuti come un fatto che riguarda il
singolo, ma come qualcosa che intacca lo stile di vita di una comunità.
Così si crea una reazione potente che parte dal basso, su cui poi la
politica si innesta. Gorino e i cortei delle periferie romane sono discorsi
diversi, ma anche loro sono eventi che conquistano la ribalta nazionale,
grazia alla paura e al mito della sicurezza.
Quello che mi ha sempre colpito è la sproporzione tra i ruoli (e le
presunte colpe) di personaggi come Laura Boldrini o l’ex ministro
Kyenge e l’odio che riescono a generare. O come fatti e temi
inesistenti o minori, penso al cosiddetto Gender, siano diventati la
Battaglia da combattere. Perché la gente ha così tanto bisogno di un
nemico, e come li sceglie?
I gentisti strutturano la propria identità in contrapposizione a un
nemico, dividono tutto in buoni o cattivi. Per un razzista il male è la
Kyenge, per una persona di destra o un sessista è la Boldrini, per un
cattolico è l’“ideologia gender” (tra virgolette). Io nel libro cerco di
capire come nascono certi ussi di odio. In questo ultimo caso
racconto come un dispositivo politico creato dal Vaticano abbia
deformato alcune teorie femministe e queer, per rivitalizzare un certo
attivismo cattolico, che negli ultimi anni si era un po’ spento. Dal 2013 a
oggi così abbiamo assistito alla rinascita dei vecchi movimenti
antiabortisti, che hanno trovato una causa per lottare. Capire come si
innescano simili meccanismi è decisivo.
http://www.rollingstone.it/cultura/libri-strisce/la-gente-e-il-racconto-del-gentismo-al-potere-bianchi-leonardo/2017-10-22/
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In un'intervista al 'New York Times' il regista ha detto che era a conoscenza di
almeno due episodi di molestie da parte del produttore: uno riguardava la sua ex
compagna
Mira Sorvino
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Kevin Smith:
«Donerò i
guadagni dei lm
fatti con
Weinstein»
(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/kevin-smith-donero-i-guadagni-deilm-fatti-con-weinstein/2017-10-19/)
«Quell'uomo ha nanziato i primi 14 anni della mia carriera. Mentre io incassavo
altri soffrivano terribilmente, mi vergogno». Il regista di Clerks nanzierà
l'associazione Women in Film

Lars Von Trier
risponde a Björk

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/lars-von-trier-risponde-a-bjork/201710-17/)
E il produttore di 'Dancer in the Dark' aggiunge: «Eravamo noi le vittime»
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Come il caso
Weinstein
cambierà le nostre
vite

(http://www.rollingstone.it/rolling-a airs/newsa airs/come-il-caso-weinstein-cambiera-lenostre-vite/2017-10-23/)
Le accuse di violenza sessuale non sono una novità per Hollywood, ma lo scandalo
del produttore potrebbe rappresentare la ne del machismo

Anche Asia
Argento, Gwyneth
Paltrow e Angelina
Jolie hanno
denunciato
Weinstein

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/harvey-weinstein-e-stato-licenziatodopo-le-accuse-di-molestie-sessuali/2017-10-10/)
E la moglie Georgina Chapman ha annunciato di aver lasciato il produttore

Asia Argento:
perché è giusto
parlare dopo 20
anni
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(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/asia-argento-perche-e-giusto-parlaredopo-20-anni/2017-10-18/)
A chi critica un'attrice per non aver denunciato l'uomo più potente di Hollywood a
Fai21
clicanni:
per attivare
Adobe
Flash
Player
soli
avete
rotto
il cazzo

Festa del Cinema di
Roma, arrivano
Christoph Waltz e
Michael Nyman
(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/festa-del-cinema-di-roma-arrivanochristoph-waltz-e-michael-nyman/2017-10-10/)
Nella selezione uf ciale, oltre a molti titoli attesi, anche un documentario su Bob
Dylan

‘Nove lune e
mezza’, la nostra
video-intervista
(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/nove-lune-e-mezza-la-nostra-videointervista/2017-10-12/)
Abbiamo incontrato la regista del lm Michela Andreozzi e due dei protagonisti:
Giorgio Pasotti e Lillo, che nel lm canta una versione tutta da ridere di 'Perdere
l'amore'
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X Factor: All’ultimo
bootcamp la
Maionchi rivela
(forse) l’identità di
LIBERATO

(http://www.rollingstone.it/musica/newsmusica/x-factor-allultimo-bootcamp-la-maionchirivela-forse-lidentita-di-liberato/2017-10-12/)
Aspettando il live, ecco le nostre pagelle alla seconda puntata dei Bootcamp del
talent di Sky

‘It’ non tradisce lo
spirito del romanzo
di Stephen King

(http://www.rollingstone.it/recensioni/it-nontradisce-lo-spirito-del-romanzo-di-stephen-king/)
L'adattamento di Andy Muschietti è un horror, certo, ma è anche e soprattutto un
racconto di formazione divertente e toccante
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‘Loro’, tutto quello
che sappiamo del
lm di Sorrentino
su Berlusconi

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/loro-tutto-quello-che-sappiamo-dellm-di-sorrentino-su-berlusconi/2017-10-09/)
È stata diffusa la prima immagine di Toni Servillo nei panni del Cavaliere

Björk: «Un regista
danese mi ha
molestata»
(http://www.rollingstone.it/musica/newsmusica/bjork-un-regista-danese-mi-hamolestata/2017-10-16/)
L'artista islandese non ha fatto nomi, ma ha girato solo un lm con un regista
danese, Lars Von Trier

Paolo Franchi:
«Sono un battitore
libero del cinema»
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(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/paolo-franchi-sono-un-battitorelibero-del-cinema/2017-10-15/)
Il regista di ‘Dove non ho mai abitato’, con Emmanuelle Devos e Fabrizio Gifuni,
Fai clic per
attivare
Adobesale,
Flashci
Player
appena
uscito
nelle
ha raccontato il suo nuovo lm. E perché non deve
ringraziare nessuno

Elio e le Storie Tese
smettono, l’ultimo
concerto sarà a
dicembre
(http://www.rollingstone.it/musica/newsmusica/elio-e-le-storie-tese-smettono-lultimoconcerto-sara-a-dicembre/2017-10-18/)
«Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo»

‘Led Zeppelin II’, il
capolavoro del
rock
(http://www.rollingstone.it/musica/newsmusica/led-zeppelin-ii-il-capolavoro-delrock/2017-10-22/)
Oggi nel 1969 usciva un disco con cui Jimmy Page e soci avrebbero scritto la storia
della musica, da ‘Whole Lotta Love’ a ‘Bring It On Home’
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Mindhunter: il cast
racconta la nuova
serie di David
Fincher

(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/mindhunter-il-cast-racconta-la-nuovaserie-di-david- ncher/2017-10-13/)
Jonathan Groff e Holt McCallany ci hanno spiegato come è stato lavorare allo
show sui serial killer che il regista di 'Fight Club' ha prodotto per Net ix

Quindi, com’è lo
spettacolo di
Springsteen a
Broadway?

(http://www.rollingstone.it/recensioni/quindicome-lo-spettacolo-di-springsteen-a-broadway/)
Il Boss ha raccontato la sua storia al pubblico, una canzone dopo l'altra. Un trionfo
intimista

Marilyn Manson: «Mio padre è morto
col cazzo in mano»
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(http://www.rollingstone.it/musica/intervistemusica/marilyn-manson-mio-padre-e-morto-colcazzo-in-mano/2017-10-14/)
È tornato da poco con ‘Heaven Upside Down’, il nuovo album registrato durante i
suoi giorni più bui, che racconta del nuovo fondamentalismo religioso e
dell'America di Trump, raccontata da Paolo Sorrentino

Come nascono i
dischi in vinile?

(http://www.rollingstone.it/musica/newsmusica/come-nascono-i-dischi-in-vinile/2017-1021/)
Siamo stati in una fabbrica di vinili, che sta sfornando dischi a raf ca per
prepararsi alla Vinyl Week del 23 ottobre

Baumbach,
Ho man e Sandler
raccontano ‘The
Meyerowitz
Stories’
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(http://www.rollingstone.it/cinema-tv/newscinema-tv/baumbach-ho man-e-sandlerraccontano-the-meyerowitz-stories/2017-10-16/)
La pellicola, già de nita la migliore produzione originale di Net ix, vista
Fai clic per attivare
Adobe Flash
Player e del regista
attraverso
lo sguardo
del cast


Sebastian Ingrosso: «Gli Swedish
House Ma a non moriranno mai»

(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
81 183712 81 242835 126576
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