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L ' ESORDIO diRenzial-
la segreteria del Pd ha
fatto rumore. Solle-

vato polemiche. Mapermotivi
lateralmente politici. Piutto-
sto: di stile, linguaggio, costu-
me. Perla battutaccia riservata
a Fassina. Perla pausa-panino
targata Eataly. Così si è parlato
di partito «padronale». Evo-
cando l'esempio diBerlusconi.
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(segue dalla prima pagina)

S
candaloso, perla sinistra. Il clamo-
re delle polemiche sottolinea
quanto la battuta di Renzi sia stata
inopportuna, oltre che infelice. Vi-

sto che, in un momento tanto significati-
vo, ha spostato l'attenzione in direzione
indesiderata, per il segretario. Tuttavia,
molte critiche appaiono fuori luogo. Fuo-

ri centro. Mostrano la difficoltà di com-
prendere quanto è avvenuto e sta avve-
nendo, nella politica italiana. In particola-
re, il (pre) giudizio nei confronti di Renzi,
di essere un «berluschino», un nuovo, pic-
colo Berlusconi. Usato, da (centro) sini-
stra, come un'accusa. Un insulto. Più che
un'accusa, è la conferma della difficoltà,
nella sinistra, di capire cosa sia successo
negli ultimi vent' anni. Renzi non è un lea-
der berlusconiano, ma, semmai, post-
berlusconiano. Come i tempi in cui vivia-
mo. Il post-berlusconismo. Un'epoca che
risente ancora dei modelli e dei valori in-
terpretati daBerlusconi. Anche se oggi so-
no resi inattuali dalla crisi. Tuttavia, l'e-
sperienza di Berlusconi ha impresso sulla
politicaun segno indelebile. Haimposto la
comunicazione sull'organizzazione, i me-
dia sulla partecipazione. Ha portato all'e-
stremo la personalizzazione, attraverso
l'invenzione del suo «partito personale».
Insomma, ha imposto la «politica come
marketing». Un modello, peraltro, già af-
fermatosi altrove, in Europa e negli Usa.
Anche se Berlusconi ne ha accentuato i ca-
ratteri. Perché hapotuto sfruttare le sue ri -
sorse inediatiche e imprenditoriali. Senza
vincoli - istituzionali e sociali. Vent'anni
di berlusconismo, peraltro, non sono pas-
sati invano. Tutti i principali soggetti poli-
tici ne hanno seguito e imitato il modello.
Si sono mediatizzati e personalizzati, se-
guendo le logiche della politica come
marketing. Ovviamente, senza gli stessi
esiti e gli stessi risultati di Berlusconi. A si-
nistra, in particolare, il Pd è stato frenato
dalla sua storia, dalle sue tradizioni, dalle
sue radici, piantate nella Prima Repubbli-
ca. E ciò gli ha permesso di evitare la fine

degli altri imitatori del modello berlusco-
nian o. Da Di Pietro a Fini a Monti. Le cui
biografie politiche personali si sono con-
cluseinsieme aipartiti.'I'uttavia, ilPd è sta-
to condizionato dal suo passato. Chiuso
nel recinto delle zone rosse. Incapace di
esprimere una leadership condivisa, per-
ché storicamente diviso in correnti e per-
sonalismi (come hanno mostrato Mauro
Calise e Marco Damilano, nei loro saggi
pubblicati da Laterza). Fino all'esito delle
elezioni politiche del 2013. Quando il Pd
non ha vinto, anche se Berlusconi ha per-
so. Quando la domanda di cambiamento
si è tradotta nel successo del M5S, che ha
raccolto ilvoto «contro»: Berlusconi, Mon-
ti. Ma anche, e soprattutto, «contro» il Pd e
la Sinistra alternativa. Da li è p arti to Renzi.
Unleaderpost-berlusconiano in un Paese
post-berlusconiano. Dove Berlusconi è
«imprigionato» in casa. Ma conta ancora,
perché siamo tutti post-berlusconiani,
cresciuti o invecchiati in una società edu-
cata dai suoi media. E influenzata dai suoi
valori. Che Berlusconi non ha inventato.
Ma ha riprodotto e rilanciato, attingendo
al senso comune. In un Paese dove la sini-
stra è stata sempre minoranza e l'antico-
munismo un sentimento maggioritario.
Renzi, per questo, a mio avviso, non inten-
de riformare, ma andare oltre il Pd dei «si-
nistrati» (perecheggiareEdmondoBersel-
li). Oltre l'eredità dei partiti di massa. Gli
interessa costruire il Post-Pd, modellato
intorno al Capo, mentre laSinistra (e ancor
più il Centro) è sempre stata un'area affol-
lata da molti capi, in reciproca contesa. Da
ciò il metodo-slogan della rottamazione.
Rozzo ma efficace, nel descrivere l'inten-
zione di liberarsi del passato, sottolineata
dalla formazione di una segreteria «giova-
ne», permarcare il salto di generazione po-
litica.

La riunione della segreteria di sabato, in
fondo, riproduce i riti e la simbologia della
rottura con il (e della rottamazione del)
passato. La scelta della sede, in primo luo-
go. Firenze. La città di cui è sindaco Renzi.
Un passaggio dal significato geopolitico
chiaro: da Roma a Firenze. La capitale po-

litica, cioè, si sposta nella città del segreta-
rio del post-Pd. Per marcare la distanza da
Roma, simbolo del potere politico, contro
cui è montata la sfiducia di gran parte dei
cittadini. Mala scelta di Firenze sottolinea
anche la distanza dal governo centrale,
guidato da Letta. Dalle larghe intese, or-
inai ridotte all'asse fra il Pd e quel che resta
degli altri (ex-Pdl e centristi in ordine spar-
so). Riunire la segreteria del Pd a Firenze,
dettare le priorità in merito alla legge elet-
torale, alle questioni bioetiche e del lavo-
ro, significa spostare l'asse geopolitico del
governo. Spingere Roma alla periferia. An-
cora: riunire la segreteria a Firenze, per
Renzi, significa marcare una prospettiva
simbolica e progettuale. A favore del Sin-
daco d'Italia. Lontano dai Palazzi del Pote-
re e dei Privilegi. Più vicino alla «gente co-
mune». Un leader (e un partito) che si
muove in bici, lavora senza staccare, dalla
mattina presto fino alla sera. Senza pause,
giusto il tempo per un panino (anche se
griffato).

Il post-Pd interpretato da Renzi, in que-
staprima uscita, è, dunque, un partito po-
st-berlusconiano, lontano dall'eredità del
passato - ma anche dal presente. Perché
il Pd del passato e del presente è incapace
di vincere. Il Post-Pd immaginato da Ren-
zi è un soggetto politico modellato sulla
persona del leader. Renziano, appunto. Il
Partito del Capo (titolo di un recente sag-
gio di Fabio Bordignon pubblicato da
Maggioli). È impensabile che possaproce-
dere senza fratture. Con un gruppo diri-
gente divenuto, in gran parte, renziano per
opportunità, più che per convinzione. E
senzastrappi conil governo di Roma. Visto
che il vero governo si è trasferito a Firenze.

Da ciò «il» problema. Se sia possibile co-
struire un soggetto politico «su basi perso-
nali», rinunciando all'insediamento orga-
nizzativo e territoriale, oltre che alla tradi-
zione ideologica del Pd. Ma senza dispor-
re delle risorse mediali ed economiche,
«su basi personali». Se sia possibile co-
struire un soggetto post-berlusconiano
senza essere Berlusconi.
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