
R enzi ha avuto la capacità di parlare alla gente
con gli schemi del senso comune, non più con
quelli della politica. Questo ha fatto la sua forza,

anche rispetto a Cuperlo e Civati, che pure erano due
buoni candidati». Mauro Barisione, professore di
Sociologia politica all’Università di Milano e analista
esperto delle sfuggenti dinamiche dell’opinione pub-
blica e autore di L’immagine del leader, spiega così la vit-
toria di ieri di Matteo Renzi, clamorosa per le propor-
zioni. Il trentottenne sindaco di Firenze, infatti, dopo
aver combattuto la nomenclatura erede di Pci e Dc, nel
giro di pochi mesi è riuscito nell’impresa di conquista-
re prima il favore degli iscritti al Pd e poi il 68 per cento
dei suoi elettori.
Professore, quanto conta il carisma in un successo
tanto rapido e largo?
«Conta sicuramente una capacità straordinaria di
comunicare, ma anche di trascinare dei seguaci, di sta-
bilire una relazione di fiducia con loro. Tanto più in un
contesto di crisi economica e di sfiducia nei partiti. In
fondo, il carisma – o la relazione carismatica tra leader
e seguaci – è fatto proprio di questi tre elementi: perce-
zione di “straordinarietà”, relazione con i seguaci, mes-
saggio salvifico o, almeno, di speranza in un contesto
di crisi. Prima di conquistare il favore degli iscritti,
però, Renzi ha conquistato quello dell’opinione pubbli-
ca. Certo, parallelamente ha costruito la sua rete di
sostegno dentro al partito e nella società civile. Pian
piano, il partito si è piegato all’evidenza della sua capa-
cità di creare consenso nell’opinione pubblica».
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“Carisma e speranza
i segreti di Renzi”
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I suoi detrattori vedono in lui la nemesi della sinistra:
Renzi, dicono, sarebbe il prodotto della cultura berlu-
sconiana. Quali sono somiglianze e differenze tra
Renzi e Berlusconi?
«Le somiglianze sono tante, così come le differenze.
Entrambi sono espressione del superamento della
“democrazia dei partiti” e dell’affermazione della
“democrazia del pubblico”, dove contano tanto la rela-
zione del pubblico con il leader, quanto lo studio del
pubblico da parte del leader (sondaggi, ricerche di mer-
cato...). Entrambi sono portatori di una visione della
politica molto attenta al lato della domanda – il cosid-
detto “paradigma” del marketing politico. Certo, Renzi
fa questo con un approccio diverso sul piano genera-
zionale: pensi all’uso dei social media e alla confidenza
con le nuove tecnologie. Inoltre, Renzi è probabilmente
più “post-ideologico” di Berlusconi».
Crede che Renzi riuscirà davvero ad ampliare il baci-
no elettorale del Pd alle prossime politiche?
«Due anni fa gli studi di opinione rilevavano che Renzi
era apprezzato più nel pubblico non schierato, e perfi-
no di centrodestra, che in quello di centrosinistra. Oggi
ha chiaramente saputo riconquistare un’ampia parte
dell’elettorato del Pd. In generale, la battaglia per la
conquista degli indecisi o degli avversari è più facile se
condotta dalla posizione di outsider. Ora che è leader
del partito questo vantaggio competitivo sul piano del-
l’immagine viene a mancargli. D’altra parte, il sostegno
del partito era una condizione necessaria per vincere.
In sostanza, Renzi otterrà un buon risultato se farà
anche poco meglio di Veltroni nel 2008. Però è difficile
immaginare risultati trionfali per il Pd, nonostante la
sua leadership. Il leader, da solo, generalmente non fa
la grande differenza che si tende a credere».
Pensa che, ammesso e non concesso che si approvi
una legge elettorale di stampo maggioritario, Enrico
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Letta sarebbe un concorrente temibile per Renzi nella
corsa del centrosinistra alla premiership?
«In un contesto di continuità politica e istituzionale
Letta potrebbe essere un candidato vincente. Però mi
sembra difficile, in questa fase di rimescolamento del
sistema partitico e di forte domanda di cambiamento
da parte dell’opinione pubblica, che Renzi non venga
confermato come candidato del centrosinistra alla pre-
miership».
Prevede che la segreteria Renzi imporrà anche a sini-
stra un’inedita spinta alla personalizzazione della
politica? E come valuta quest’ipotesi?
«Come mostriamo nel libro Voto amaro (a cura di Itanes,
associazione che promuove un programma di ricerche
sul comportamento elettorale, appena pubblicato dal
Mulino, ndr) già dalla semi-sconfitta di Bersani nel feb-
braio 2013 la voglia di leadership, e perfino di una lea-
dership “forte”, è largamente diffusa anche nell’eletto-
rato di centrosinistra. In effetti, da Prodi a Veltroni, da
Rutelli a Bersani, è proprio in questa qualità di leader-
ship – l’energia, la determinazione – che i candidati del
centrosinistra, almeno nella percezione del pubblico,
hanno sempre fallito. Certo, la personalizzazione non è
disgiunta da rischi di tipo populistico e dal pericolo di
creare un eccesso di aspettative che poi possono essere
disilluse, alimentando ulteriore sfiducia nei cittadini».
Ritiene, tuttavia, che la piega leaderistica della politi-
ca sia inevitabile e trasversale?
«Penso che la politica leaderistica sia una risposta alla
crisi di legittimità della democrazia rappresentativa,
che investe certo i partiti, ma più in generale il princi-
pio stesso di rappresentanza politica. I cittadini che
non si sentono più rappresentanti dalla classe politica
cercano un leader che parli a nome loro. Ma questa non
è l’unica risposta possibile. Le trasformazioni tecnolo-
giche e sociali recenti, specie dell’ultimo decennio, ren-

I ragazzi di Matteo

SERA

9 dicembre 2013



dono sempre più diffusa una voglia dei cittadini,
soprattutto dei più giovani, di contare direttamente,
attraverso la rete o altri canali. Pensi anche a tutto il
moltiplicarsi di esperienze di democrazia partecipativa
e deliberativa, dalle regioni italiane all’Unione euro-
pea. Si va, insomma, verso una maggiore integrazione
fra i modelli di democrazia rappresentativa e diretta,
dove i leader sono una parte, non il tutto».
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