Mm

27

Il Sole 24 Ore Domenica 9 Dicembre 2018

Economia e società
Il saggio. Le azioni individuali delle persone comuni, sostiene Angelo Panebianco,
vanno esaminate per capire «i rapporti fra la politica e l’economia»

Focus. La stampa parlamentare
tra gossip, caminetti e patti vari...

Democratiche interazioni

Come si è evoluta la vita
del notista politico

Alberto Mingardi

Raffaele Liucci

A

pparentemente nulla è
più lontano dal vissuto
delle persone comuni
della politica internazionale. Che è un risiko
giocato dai grandi della
storia, con pochi comprimari che sgomitano per raggiungere il proscenio.
Per questo può stupire un libro, come Persone e mondi di Angelo Panebianco, scritto pensando che «sia necessario occuparsi di azioni individuali per comprendere i rapporti fra la
competizione di potenza e le tradizioni culturali, fra la politica e l’economia». L’obiettivo di Panebianco non è
quello di svalutare il ruolo dei centri di
potere più visibili, a cominciare dai
governi: ma capire come, in modo
meno visibile e più ambiguo, essi sono
condizionati da tutti coloro che stanno fuori dalla cerchia dell’élite politica
eppure anch’essi «fanno la storia».
Non a caso sul libro troneggia una
citazione di Hayek: «Comprendere
che non tutto l’ordine che deriva dall’interazione umana sia il risultato di
un disegno è in effetti l’inizio della teoria sociale». I fatti politici e sociali
sono in parte determinati da “organizzazioni”: da aggregati di persone
che stanno consapevolmente insieme per uno scopo comune. In parte
invece sono “ordini spontanei”, i quali si affermano senza che gli individui
che vi partecipano lo vogliono: sono
l’esito delle azioni di queste persone
ma non di un loro progetto.
Per provare a capire il “macro”
partendo dal “micro” bisogna fare i
conti con la politica e l’economia, ma
anche con la sfera culturale (e religiosa) alla quale, «grazie a “imprenditori
culturali” e alle istituzioni che essi
creano» si rivolgono i sovrani per ela-
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borare credenze necessarie «se non
vogliono suscitare crisi di rigetto fra
i sudditi». Gli esseri umani sono «un
impasto di emozioni e razionalità limitata» e delle une e dell’altra bisogna tener conto.
Questo è particolarmente evidente negli ultimi, densissimi capitoli
del saggio di Panebianco, dedicati all’intreccio fra politica internazionale
e democrazia.
Qualche esempio. Le democrazie
tendono a ridurre più facilmente le
barriere commerciali che ostacolano
reciprocamente il loro commercio di
quanto facciano quando hanno a che
fare con regimi che democratici non
sono. Non per simpatia, ma perché
i meccanismi di ratifica di quei trattati sono disegnati sui ritmi e sui
modi della vita parlamentare. Allo
stesso modo, la tendenza delle de-

mocrazie occidentali a “legarsi le
mani” partecipando a grandi organizzazioni transnazionali è almeno
in parte un tentativo di pantografare
quella “cultura delle regole” che dovrebbe caratterizzare, internamente, gli Stati di diritto.
Non sempre la democrazia produce stabilità nell’arena internazionale.
L’ingresso delle democrazie in guerra
è travagliato, deve passare per la persuasione dell’opinione pubblica.
Quando quest’ultima, però, si è convinta di avere un “nemico” può domandarne la distruzione totale, il che
era meno probabile quando gli scontri
erano regolati dalla politica dinastica.
Mai come in un contesto democratico, nota Panebianco, risalta la tensione fra domanda di libertà (dalla
politica) e domanda di sicurezza (da
parte della politica). L’agonismo fra

partiti è competizione fra avversari
ma talvolta è sostituito dall’antagonismo con un nemico esterno. Se prevale quest’ultimo aspetto, crescono
paura e domanda di protezione: che
mettono a rischio i diritti individuali.
Persone e mondi esce in un momento in cui riprendono quota le tesi
sul “declino dell’Occidente” e si
guarda con morbosa curiosità a modelli autocratici. Quello di Panebianco è “un saggio senza conclusioni”
che passa in rassegna con straordinario rigore analitico e portentosa
limpidezza tutte le questioni aperte:
ricorda la complessità dei fattori di
rischio (soprattutto in quelle “arene
machiavelliane” che coincidono con
realtà statuali in dissipazione) e nel
contempo rifiuta le spiegazioni economicistiche sul declino della liberal-democrazia.
Attenzione a pensare che tutto si
spieghi con l’acuirsi delle diseguaglianze, «variante aggiornata della
profezia di Marx sulla proletarizzazione dei ceti medi». I processi in atto
vengono da lontano. Le élite si usurano. Gli “intermediari” del consenso si
sono ovunque indeboliti. C’è più informazione diffusa ma pure l’attività
di governo è sempre più complessa,
in una specie di sfida fra Achille e la
tartaruga. Il rischio è quello di gettare
il bambino con l’acqua sporca: quell’ordine internazionale imperniato
sugli Stati Uniti che, con tutte le sue
imperfezioni, ha consentito alla società aperta di rafforzarsi.
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«U

n giornalista politico,
nel nostro Paese, può
contare su circa millecinquecento lettori». Sono trascorsi quasi sessant’anni
da quando Enzo Forcella (1921-99)
pubblicò su «Tempo Presente»
un’amara riflessione sul proprio mestiere. All’epoca spadroneggiava ancora il cosiddetto «pastone» quotidiano,
un po’ commento e un po’ cronaca degli
avvenimenti, letto da ministri e sottosegretari, parlamentari (non tutti), dirigenti di partito, sindacalisti, alti prelati
e qualche industriale: «Il resto non conta, anche se il giornale vende trecentomila copie». Chiunque osasse discostarsi da questo genere paludato e autoreferenziale, rischiava di bruciarsi.
Come era accaduto proprio a Forcella,
costretto ad abbandonare la «Stampa»
di Giulio De Benedetti perché in alcuni
articoli s’era mostrato cautamente favorevole al centrosinistra.
Per documentare quanto sia mutata
quella che è anche la sua professione,
Giorgio Giovannetti ha raccolto in un volume quindici brillanti interviste ad altrettanti colleghi. Il primo è il quasi centenario Sergio Lepri, coetaneo di Forcella
e direttore dell’Ansa per quasi un trentennio, il quale narra i propri esordi, dapprima alla «Nazione del Popolo» di Firenze, organo del Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale, e poi al «Giornale
del Mattino», diretto da Ettore Bernabei
e fiancheggiatore di Giorgio La Pira. L’ultimo intervistato è il più giovane di tutti,
Mario Ajello, laurea in Storia moderna e
firma del «Messaggero», che chiosa Un
marziano a Roma, celebre farsa di Ennio
Flaiano del ’54: fondamentale per capire
perché la città eterna sia tuttora in grado
di fagocitare anche i più accaniti alfieri
del «cambiamento», oggi come ieri.

Quali lezioni trarre da questo tomo?
Primo. Il mestiere del notista politico è
senz’altro cambiato, spesso in meglio,
ma non sempre. Benemerito lo sguardo
precursore di un Guido Quaranta,
«squalo del Transatlantico» capace di
cogliere gli inquilini del «Palazzo» fuori
dalla loro ufficialità. O di un Giampaolo
Pansa (qui assente), i cui dissacranti
«bestiari» hanno rinnovato il modo di
raccontare il potere italiano. E tuttavia,
soprattutto dopo il 1994, l’ansia di andare oltre il palcoscenico ha spinto diverse
penne a privilegiare il «retroscena», un
approccio in cui verità, gossip e «fattoidi» si alternano a ruota libera.
Secondo. Pur con tutte le sue distorsioni, l’età aurea del giornalismo politico
coincide con la prima repubblica, contraddistinta dalla centralità del Parlamento. In Transatlantico, scrive Giovannetti, «era possibile individuare, registrare e talvolta anticipare fibrillazioni,
crisi, nuove alleanze». Una manna, per
i cronisti più avvertiti. Poi sopraggiungeranno i salotti televisivi, i caminetti, i
patti della crostata e del Nazareno.
Terzo. I giornalisti, almeno quelli più
preparati, si confermano «storici del
presente». Si leggano, qui, le considerazioni di Massimo Franco sulla Dc (incarnazione del «potere collegiale, diffuso,
parcellizzato»), di Paolo Franchi sulla
togliattiana «via italiana al socialismo»,
di Ugo Magri sull’Italia laica di matrice
risorgimentale (una minoranza pressoché scomparsa dopo il 1994), di Stefano
Folli sulla transizione infinita verso la
seconda repubblica (in realtà mai nata),
di Sandra Bonsanti sulla P2 e di Francesco Damato sul «tornado di Tangentopoli». Si troveranno spunti, analisi e interpretazioni utilissime anche per gli
storici di professione.
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