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L'ultimo Mario Monti è in versione Jessica Rabbit: lui non è cattivo e non è colpa sua se lo 
disegnano così. «Non tocca a me dire se abbiamo un cuore buono. Di certo lo abbiamo», dice il 
premier al forum tv-on line con i lettori di Repubblica. Non troppo buono però: perché è 
precisamente colpa di quel troppo se l'Italia è andata a scatafascio. «Per decenni i governi hanno 
avuto troppo cuore, troppo buonismo sociale. I governi politici erano un cuore esuberante», e fu 
così che la spesa sociale crebbe più delle entrate e si accumulò il debito che oggi grava sui più 
giovani. Invece «un governo ha il compito di spiegare che ciò che sembra sgradevole ha il compito 
di far ripartire la macchina della produzione italiana. È giusto avere attenzione all'equità, ma se ci 
presentassimo con il cuore saremmo più simpatici e faremmo il male dell'Italia e dei giovani». 
Sgradevolezza versus buonismo, ecco dunque il nocciolo del «progetto pedagogico» che lo stesso 
premier, nello stesso forum, ammette e premette essere alla base del suo programma di governo: 
promuovere una «modifica della mentalità» del Paese. Quando un governo parte con 
un'intenzione pedagogica c'è pochissimo da stare tranquilli sulle sue professioni di liberalismo, ma 
lasciamo perdere ed entriamo nel merito. Avallare i peggiori luoghi comuni dell'antipolitica di 
destra, per cui la spesa sociale equivale allo spreco che ne hanno fatto i decenni democristiani, 
non significa promuovere un cambio di mentalità. E per come si va ormai configurando nei 
provvedimenti e nell'agenda del governo, la «modifica della mentalità», che è poi un'idea di 
società, si riduce a questo: più competizione, più flessibilità, più mercato, più potere all'impresa, 
più tasse (inique, ma prendiamo in parola il premier e aspettiamo la Tobin), più meritocrazia, meno 
garanzie, meno diritti. Un'agenda liberista doc, con una continuità strategica e due differenze 
tattiche, nient'affatto irrilevanti, rispetto a quella berlusconiana: lo spostamento dalla filosofia della 
deregulation alla riabilitazione delle regole (dalla parte dei forti), e lo spostamento dall'etica 
dissipativa del consumo alla disciplina rigorista del debito (di tutti, per primi i deboli). Per entrambi, 
si capisce che la pedagogia acquisti un ruolo decisivo, da cui il tono fastidiosamente predicatorio 
della retorica di questo governo. Nelle prediche però si sa che la verità sta nei dettagli. E sono 
tutt'altro che «battute sbagliate» o «errori di comunicazione» gli ultimi in cui il governo è incorso. 
Quando Monti dice che l'articolo 18 è un disincentivo per gli investimenti stranieri, è chiaro qual è 
la misura della sua politica sociale: la convenienza dell'impresa, non i diritti del lavoro. Quando 
parla della monotonia del posto fisso, è chiaro qual è il settore privilegiato dei lavori qualificati che 
ha in testa, a meno che non pensi che spostarsi da un call center a un altro sia il massimo delle 
aspirazioni di un giovane. Quando dice che in Italia nessuno è disposto a spostarsi per lavorare, è 
chiaro che si dimentica che la storia del capitalismo italiano è una storia di emigrazione forzata dal 
sud al nord. Quando Martone dà degli sfigati ai suoi coetanei meno fighi di lui, è chiara la scala 
delle gerarchie sociali cui spontaneamente aderisce. Quando Fornero distingue fra flessibilità 
«buona» e «cattiva», non è chiaro invece perché abbia irrigidito l'età pensionabile delle donne, 
invece di flessibilizzarla secondo le esigenze della vita e della cura della vita. E via dicendo. La 
favola pedagogica del governo Monti promette una società in cui tutti ogni mattina ci svegliamo e 
andiamo al mercato portandoci tutto - competenze, curriculum, tariffari - tranne desideri e diritti. 
Quelli li lasciamo a casa, per un'altra stagione. Quando non si parlerà di buonismo ma di giustizia 
sociale e non si annegherà il criterio regolativo dell'uguaglianza nella promessa fasulla dell'equità. 
 


