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La fede politica 
che perde le radici 
 

di Ilvo Diamanti (La Repubblica, 21 giugno 2016) 

 

ueste elezioni amministrative 

segnano, indubbiamente, una svolta. 

Annunciata da qualche tempo, ma 

oggi evidente. E irreversibile. La riassumerei 

in questo modo: in Italia il voto non ha più 

una geografia. 

In altri termini: ha perduto le sue radici. E, 

quindi, i suoi legami con la storia, la società, 

le identità che gli garantivano senso e 

continuità. D'altronde, fino a pochi anni fa, la 

geografia elettorale in Italia riproduceva in 

larga misura il profilo emerso nel dopoguerra. 

Dove gli orientamenti di voto, in alcune zone, 

si riproponevano sempre uguali, nel corso del 

tempo. Nonostante il mutamento del clima politico e degli stessi partiti. Alcuni dei quali, 

scomparsi. In fondo, nel 1994, Silvio Berlusconi aveva "fondato" Forza Italia sull'anti-

comunismo. Recuperando le fratture sociali e territoriali del passato. Questa geografia era 

stata ridisegnata, profondamente, dall'irruzione del M5s, alle elezioni del 2013. Matteo 

Renzi ne aveva seguito le tracce, alle elezioni europee del 2014. Il suo Pd aveva sfondato il 

muro del 40%, affermandosi, a sua volta, in tutte — o quasi — le aree del Paese. 

Così le Italie politiche si erano confuse. Zone rosse, bianche, verdi, azzurre: tutte scolorite. 

Ebbene, queste elezioni amplificano queste tendenze. Infatti, se osserviamo il risultato dei 

143 Comuni maggiori, risulta chiara l'impossibilità di individuare una chiave di lettura. Se 

non l'inutilità delle chiavi di lettura che utilizziamo per analizzare e interpretare il voto. 

Oltre un terzo delle amministrazioni — cioè, circa 50 — ha, infatti, cambiato colore. 

Nello specifico, i governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre 

prima erano 90. Il centro-destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle 

città amministrate. Mentre il M5s è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati 

praticamente tutti. Cioè, 19. Tra questi, Roma e Torino sono quelli che fanno più notizia. 

Comprensibilmente. Però il M5s si è affermato in tutte le aree. In particolare nel 

Mezzogiorno. 
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A Roma e a Torino, peraltro, le sue candidate hanno intercettato il voto dei giovani, dei 

professionisti, dei tecnici. Ma anche dei disoccupati. In altri termini: la domanda di futuro 

e la delusione del presente. 

Colpisce, soprattutto, il cambiamento che ha coinvolto le regioni dell'Italia centrale. 

Tradizionalmente di sinistra. Tradizionalmente le più stabili. Dove, però, oltre metà dei 

Comuni di centrosinistra hanno cambiato colore. Ciò conferma la non-chiave di lettura 

suggerita in precedenza. Sottolineata dal risultato del non-partito per definizione. Il M5s. 

Che fra il primo e il secondo turno ha allargato i suoi consensi da 650 mila a più di 1 

milione e 100 mila voti. Cioè, di oltre il 70%. Un segno della sua capacità di intercettare 

elettori "diversi". Che provengono da partiti e da aree "diverse". Ma soprattutto da 

"destra", quando si tratta di opporsi ai governi di centrosinistra. Com'è avvenuto, in modo 

appariscente, a Roma e Torino, dove, nei ballottaggi, le candidate del M5s hanno allargato 

in misura molto ampia i loro consensi elettorali. 

Per questo penso che il significato di questo voto vada oltre i contesti locali. Riflette una 

tendenza consolidata, che Matteo Renzi ha contribuito a rafforzare. Non tanto perché 

abbia personalizzato il voto amministrativo, anche se in qualche misura ciò è avvenuto. Ma 

perché ha accentuato il distacco fra politica e territorio. Enfatizzando la personalizzazione 

e la mediatizzazione. Il Pd, trasformato in PdR. E la campagna elettorale condizionata dal 

dibattito sul referendum "costituzionale". Pardon, "personale". Su Renzi medesimo. Così i 

sindaci e le città hanno perduto significato, importanza. E le elezioni amministrative sono 

divenute un'arena dove si giocano altre partite, con altri protagonisti. Dove il M5s, più di 

altri soggetti politici, è in grado di affermarsi. Nel passato, invece, il suo rendimento 

elettorale risultava molto superiore nelle scadenze nazionali, quando poteva riprodurre il 

disagio e la protesta. Mentre nelle elezioni amministrative non riusciva a ottenere risultati 

analoghi, in quanto non disponeva di figure credibili, come soggetti di governo. In ambito 

locale. Oggi, evidentemente, non è più così. Perché il M5s è presente, ormai da anni, sul 

territorio. E ha raccolto, intorno a sé, militanti e attivisti. Tuttavia, più degli altri attori 

politici, è in grado di canalizzare la "domanda di cambiamento". Meglio ancora: i 

sentimenti e i risentimenti "in tempi di cambiamento". Come quelli che stiamo 

attraversando. 

Così questo voto rappresenta, al tempo stesso, una risposta e un segnale. Una risposta al 

dis-orientamento che ha investito molte zone del Paese. E, soprattutto, le aree urbane e 

metropolitane. In particolare: le periferie. Dove la "politica" ha perduto senso e radici. Ma 

anche un segnale, a modo suo, fragoroso, quanto il silenzio degli astenuti. Rammenta, 

infatti, che la "messa è finita". Le fedeltà si sono perdute. Liquefatte. Come i partiti. Non 

per nulla ne ha beneficiato un non-partito liquido come il M5s. Così, ogni scadenza 

elettorale diviene — e diverrà — un passaggio senza destinazioni precise. Senza mappe e 

senza bussole che permettano ai cittadini e agli elettori di orientarsi. E agli analisti, come 

me, di interpretarne — e prevederne — i percorsi. Le ragioni. Le destinazioni. 
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