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SOCIETÀ E CULTURA

L'intervista

A colloquio con Stefano Bottoni su Orban. Un despota in
Europa

a cura di Michele Finelli

M.F. Professor Bottoni, questo libro è uscito nel 2019 e forse già meriterebbe una postfazione,
viste le posizioni assunte da Orban nei confronti del ̀ Next Generation Eu" e la recentissima
legge contro la comunità LG 113+. Ma di questo magari parliamo più avanti. Vorrei partire
dal capire come è nata l'idea di scriverlo e quanto tempo ci ha messo.

S.B. Non posso che concordare: il libro meriterebbe una corposa postfazione
che dia conto degli sviluppi degli ultimi due anni, partendo dall'effetto della

pandemia sulla politica e sulla società ungherese per arrivare alla radicalizzazione
ideologica culminata recentemente con la legge che sanziona la "propaganda

omosessuale". L'idea di scrivere una storia dell'Ungheria degli ultimi trent'anni

attraversa la biografia dell'uomo politico che più ha influito sullo sviluppo del

paese a partire dagli anni Ottanta è nata all'indomani delle elezioni del 2018.
Contrariamente alle aspettative del mondo intellettuale, dei partiti di opposizione
e dei media internazionali, che visionavano un possibile trionfo delle opposizio-
ni, Fidesz raccolse quasi la metà dei voti popolari e strappò la terza
supermaggioranza consecutiva dal 2010. Mi accorsi di essere rimasto prigioniero

per mesi della "bolla" dei media e dei social network da me seguiti, che raccon-

tavano un paese forse reale, ma non maggioritario. Da quella profonda disillu-

sione, da quel fallimento nel percepire gli umori sociali iniziai ad avvertire il

bisogno di capire meglio le radici storiche e ideologiche del successo di Viktor

Orbán. Ho impiegato circa un anno e mezzo nella ricerca del materiale (fonti

inedite, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni e interviste) e nella stesura
del testo. Ho dovuto lavorare sotto una certa pressione ma spero di non avere
prodotto un instant book.

M.F. TI titolo dell'Introduzione è assai eloquente, Capire Viktor Orbán. Nonostante dai
più la sua comparsa sul palcoscenico politico continentale sia associata alla vittoria di Fidesz
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alle elezioni politiche del 2010, Orbán è uno tra i più longevi personaggi sulla scena europea.
Leggendo i primi due capitoli del libro si trae l'impressione che nel 1989, quando è caduto

il muro di Berlino, Orban avesse già le idee chiare sul percorso politico da seguire. Può spiegarci,

anche se è difficile farlo in poche parole, il perché?

S.B. In realtà non sono del tutto sicuro che Orbán abbia seguito un percorso
rettilineo e del tutto coerente. Nei primi anni Novanta era il leader di un mo-

vimento post-studentesco di ispirazione liberale, libertaria, anticlericale. Orbán al
tempo si definiva anticomunista ma osteggiava la "lustrazione" degli ex cornu-

nisti proposta dai partiti conservatori di destra; parlava dei diritti delle minoranze

ungheresi negli stati confinanti ma condannava il radicalismo nazionale. L'ideo-

logia della prima Fidesz non era ascrivibile nè alla "destra", nè alla "sinistra" ma a

era un originale miscuglio di impulsi ideologici guidati dal liberalismo anglosas-

sone che lo stesso Orbán ammirava. II percorso politico di Orbán procede piut-

tosto, negli ultimi 35 anni, per svolte lungamente preparate, tanto da lasciare ò

l'impressione di una perfetta pianificazione.

M.F. A conferma di quanto ha appena osservato, mi ha stupito un dato. Alle elezioni politiche
del 1990, le prime libere per l'Ungheria postcomunista, Fidesz ottenne l'8,8% dei voti, pari
a 22 seggi su 386. Un risultato al di sotto delle aspettative. Ma trentun anni dopo, ciò che v
stupisce di quei risultatz, è che sui prirrei cinque classzcatz, a parte Orban e il fuoriuscito v

Gábor Fodor, ci fossero l'attuale Presidente della Repubblica János Ader; l'ex eurodeputato
— caduto in disgrazia — József Szájer e !.'attuale presidente del Parlamento László Kövér
Questa compattezza è a suo parere uno degli elementi determinanti del successo di Orban?

o
S.B. Devo sorridere leggendo il nome del malcapitato József Szájer, la cui car-
riera politica si è bruscamente interrotta nel dicembre 2020, dopo oltre un 

CI

trentennio di onorato servizio al partito e al suo leader, per uno scandalo a sfondo

(orno)sessuale in quel di Bruxelles. L'eccellente giurista, autore della Costituzione f
ungherese di impianto conservatore in vigore dal gennaio 2021, è rimasto vittima

della logica dei sistema: puoi divertirti ma se superi i limiti nessuno correrà a o

difenderti. E così il primo ministro ha scaricato senza complimenti uno dei suoi rnro
più capaci e fedeli servitori. Questo comunque non cambia il quadro generale: 

á

il partito è essenzialmente l'oggetto magico del suo creatore. Tutti gli altri pro-

tagonisti di Fidesz non sono che comprimari, tranne forse il presidente del

Parlamento László Kövér, una personalità controversa per le sue posizioni

ultraconservatrici in campo bioetico ma dotata di un senso della moralità pub-
blica ormai sconosciuto ai quadri più giovani.
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M.F. Ci dice qualcosa sulla prima esperienza di Orban come premier? O è stata più im-
portante, anche se forse è una mia impressione, la sconfitta elettorale arrivata alla fine di quel
mandato? Nel 2002 Orban, di fronte a due milioni e mezzo di ungheresi, lanciò quella che
lei definisce la "rivolta plebea". Di solito i politici dopo una sconfitta si nascondono. Orban
sembra ci abbia costruito il successo attuale, con pazienza e perseveranza.

S.B. Orbán vinse a sorpresa le elezioni del 1998 e formò un governo di coa-
lizione con altri due partiti di centro-destra, il Forum Democratico Ungherese di
orientamento democristiano e il Partito dei Piccoli Proprietari di orientamento
agrario-populista. Nei primi quattro anni di governo la parola d'ordine del gio-
vanissimo primo ministro fu costruire un'Ungheria "borghese" e "civica", ovvero
posizionare il suo partito al centro dello schieramento politico e trasformarlo nel
partito della classe media emergente; delle famiglie; dei piccoli imprenditori. Non
fu un'esperienza facile — il governo fu lacerato da conflitti interni alla coalizione
— ma il bilancio non si può dire negativo. Il paese crebbe economicamente
nonostante la crisi russa e asiatica del 1998-99, entrò nella NATO e avviò con
successo i negoziati che avrebbero portato l'Ungheria nell'Unione Europea nel
maggio 2004. Per Orbán la sconfitta elettorale dell'aprile 2002, bruciante perchè
inattesa visti i buoni risultati economici, fu uno shock psicologico dal quale il
giovane leader stentò a riprendersi. Quando si ripresentò agli elettori, lo fece
cambiando pelle (da qui lo stile "plebeo") e iniziando a coltivare il sogno di una
reale egemonia di lungo periodo. L'Orbán trionfante e autoritario dell'ultimo
decennio ha origine proprio da quel trauma.

M.F. Sulla "cooperazione nazionale" Orban ha costruito la sua autocrazia, passando come
lei sostiene dall'egemonia al dominio. Un dominio che attualmente non sembra avere ostacoli,
al punto che il Primo Ministro parla del programma "Ungheria 2030". Neanche la pandemia
sembra aver scatto la sua popolarità, al punto che dopo l'eclissi di .S'teve Bannon, mi sembra
diventato il modello di riferimento per i sovranisti europei. La sua è una marcia senza osta-
coli?

S.B. Non mi azzarderei a confermarlo, in quanto l'Ungheria torna al voto fra
circa sei mesi e i sondaggi danno il partito di governo praticamente alla pari con
la vasta ed eterogenea coalizione che vi si oppone. A differenza del 2018, i partiti
di opposizione non solo coordinano le candidature nei collegi uninominali attra-
verso patti di desistenza, ma cercano di offrire agli elettori un profilo e un
programma di governo condivisi, superando le profonde diversità ideologiche che
passano fra la sinistra antinazionalista della Coalizione Democratica, il quasi-libe-

rismo yuppie di Momentum e il populismo da "terza via" degli ex radicali di

142 lmázznñiáñó

ft L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
6
2
8
4

Quadrimestrale



4 / 4
Pagina

Foglio

   08-2021
140/43

www.ecostampa.it

i i pensiero
mazzineno

Michele Finelli

destra di Jobbik. Fidesz sconta la dilagante corruzione dei suoi feudatari locali
che controllano il territorio e la radicalizzazione ideologica a destra, che compat-
ta i settori più conservatori ma spaventa la classe media urbana. Orbán ha
pubblicamente dichiarato di temere la sconfitta e di lavorare con tutte le sue
forze per mantenere la maggioranza assoluta. Nessuno in Fidesz parla più di due
terzi e di dominio assoluto. La priorità sembra diventata la difesa del potere
conquistato di fronte a un'opposizione che vede nella primavera 2022 l'ultima
occasione per detronizzare Orbán. La partita sarà quindi combattuta e la gara
reale, anche se dobbiamo considerare l'enorme divario di partenza: Fidesz ha
dalla sua la totalità dei media pubblici e gran parte di quelli privati, risorse
pubblicitarie illimitate, l'apparato statale e l'amministrazione pubblica locale.

0
M.F. Affrontiamo, infine, il tema spinoso dei diritti. Lei stesso, se posso citarlo, nella pre-
fazione dice che una legge del 2019 ha privato l'Accademia delle Scienze dei suoi istituti di
ricerca costringendo gli "studiosi ungheresi a scegliere fra la sottomissione al potere e la difficilefìcileo
sottomissione individuale". Come vede il futuro dell'Ungheria sotto questo punto di vista?

O

S.B. Non è un futuro facile, bisogna ammetterlo. E' vero che i miei ex colleghi
dell'Accademia non hanno perso il posto di lavoro come si paventava nel 2019,
ma i fondi di ricerca nazionali privilegiano alcune tendenze storiografiche e v

ro

interpretative rispetto ad altre e gli storici (o le istituzioni della memoria) non
allineati con il sistema politico non hanno accesso ai media controllati dal go- v
ver.no e in particolare al sistema audiovisivo. 11 futuro del paese, da questo punto
di vista, si gioca probabilmente nei prossimi mesi. Se anche le forze di opposi-
zione non riuscissero ora a conquistare la maggioranza, è importante che costrin-
gano Fidesz e il suo leader a rivedere la loro idea di una totale consonanza fra
popolo ungherese e "sistema della cooperazione nazionale". Dopo anni di sem- o
pre più opprimente retorica identitaria basata sull'individuazione dei nemici ester-
ni ed interni, bisogna recuperare il valore della pluralità di opinioni e della
discussione civile.

o
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Stefano Bottoni

E docente di Storia dell'Europa Orientale e di Storia Globale presso l'Università degli Studi di Firenze.
Osservatore privilegiato della realtà ungherese, avendo lavorato dal 2009 al 2019 presso l'Istituto di Storia
dell'Accademia Ungherese delle Scienze; nel libro Orban. Un despota in Europa, (Roma, Salerno Editrice,
2019, Euro 19), propone una biografia politica del Primo ministro utile per comprendere non solo il
modello' sovranista magiaro, ma anche la complessa realtà dell'Europa orientale.
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