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Ii, NUOVO SAGGIO
1_)I l'I,1'\VIO l'I;LICI

NON CI SONO
VERI LEADER,

NON CI SONO MASSE
IL NUOVO

È UNA BELVA
R

 SOCIAL
Corrado Ocone

118 gennaio 1919 clon Lui
gI Stutio fondo sulla base di
un programma ideale e politi-
co preciso e ben concepito, il

Panico Popolare Italiano, il nome
con fu scelto a caso. come av
iene più o meno oggi nei tempi
lei cosiddetto "populismo". E:p-
rure. non si pub non notare clic
I terntine'populismo" preserv-
a, a tutta eiidenza, una sfrena
iareutela col termine 'popola
igneo", per via della comune ra-
tei? linguistica: "popolo'.
da questa osservazione che

arte l'Invio Felice per costruire
I suo ultimo impegnativo libro.
lie é sia una ricostruzione del
ensiero del sacerdote di Cal
agirnne introverse) la lente dei
concetto di popolo, sia una presa
li distanza netta dal popiismo
odierno: I limiti del popolo. De-
mocrazia e (1umririt politico nel
tensiern dl Luigi Storni (Riai
-cetifnol. L'idea forte che ricor
'e tel volume é che l'affinità fra
copuli.smo e popolarisnto i' so
o leniainologca. e quindi "falsa.
giacche il popolo del populismo
è ben diverso da quello del po -
)olarismo". L un'affermazione
te si può accettare in linea di
riassinnti, ma cute, secondo me
'a limitata, circoscritta, precisa-
:a- blo l'impressione cute "popi
istmi sia oggi diventato, cotrtc
qualche anni° fra liberalismo".
m termine passepartout, e pulir
li vuoto o senza significato. Coil
a differenza che mentre allora
a guardava al futuro con spe-
iiinza perché. essendo cadute
e vecchie ideologie, seiobmva
te finalmente potesse affer
scarsi un'Italia liberale che non
'cm citai stata, oggi si guarda al
lenente preoccupali, anzi tllar
nati. senza nessuna speranza

'Il mi futuro migliore. il tenutine
'populismo', preso in un'acc.c,-
ione negativa. segnala questo
tino n'animo d'ircomprensicnie
Innrananza dal proprio tempo.

I preserme :rituale ovviainen
e non i' pipi quello eli Scoro, il
pitale parlava in nonne di una
letttocrazia rappresentativa cui
campo classico che e in CO-
-i dappertune), Di converso. pu-
e il 'l.ioptdistno é un'altra cosa
rispetto a quello classico: non f
aiù, al contrario di quanto pen
-a Felice. quello in cui il leader

presenta se stesso conte la ̀ridsti-
ra" incarnazione ciel popolo. con
cepito organicisticnnente. Ici tifi
rapai carismatico. Certo, i partiti
sono cuggi "personali', per usare
la definizione di M inni Calise trar
questo attiene più che altro al-
le esigenze della comunicazione
politica. I leader lia l'altro vengo-
no consumati dal "pubblico- con
una rapidità quasi frenetica ehe
parlare di loro come possibili tli-
clator è veramente impossibile. Ì:
vero che l'idea di popolo in Stur-
za), cute era un personalista. "noti
lia nulla eli eolletivistieo, corpo
rati istico e organit'isnco ; atta lo
stesso vale per quella degli attua
li leader populisti, t quali parlanti
a individui anunizzati, capriccio-
si, In preda a "narcisismo". e nona.
un popolo organico o coeso. L'im-
prxssione ir elle una (tata eli "po-
pulismo' sian oggi, proprio perché
corris,iondente ai tempi. hi tutti i
panici. E possibile, in tempi eli co
municazfone virtuale e in tem-
po reale. concepire un rapporto
mediato fra edite ci leader e mas-
se? C'e situo negli ultimi teutpi
in Italia un ;governo che abbia .se-
guito la prassi parlamentare volu-
ta dai Padri costituenti e che non
abbia snscanziainien'te legiferato
per decreti legge? E c'i' mi pani
ro. clic sia di destra odi sinistra.
che rimi agisca oggi per simboli
e striz : nolo gli occhi a un'opinio
ne pubblica emotiva e (linda? I ia
questo punto di vista uno'Linga-
reui che esalta le Sardine, cine u'n
movimento senza corpo né idee,
che si appella a emozioni c' a vale
ri non politici e indefinibili come
la "bellezza-, sarebbe stato incon-
cepibile un tetrtp o a sinistra: rosi
come a destra lo sarebbe stato un
modo di agire e comunicare ratto
dl slogan e insulti a buon merce
to (cute fine ha fatto l'rniderstare-
mein dri conservatori d'amali?) .
Se il -populismo" e allora uni tra-
lo del nostro tempo, non si tratta
dl qualcosa che si possa elimina
re con fin ratto di penna, o ma-
gari con tuta buona educazione
paternalisticamente offerta dalla
scuola di Stato. Bisogna prendere
alto della realtà e cercare di affer
mare, partendo da essa, e ili nuo-

ve fanne, l'esigenza cui libertà che
ci anima. Vasto prngranima certo,
irta non ne vedo altri. Dobbiamo
essere siurzitui nello spirito. non
essendo più, possibile esserla al-
la lettera,
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