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LʼANALISI DELLA CRISI PARTENDO DAL PARTITO DEMOCRATICO

C’era un tem-
po in cui qual-
cuno stava per 
scassare il Pd: la 

Direzione di ieri 
ha rivelato ben altro stato di 
salute. I fallimenti liquidano 
l’utopia? Pare proprio di no e 
questa volta si va avanti com-
patti verso la proclamazione 
dell’ “uomo nuovo”, che per la 
terza volta è sempre racchiu-
sa nella igura di Giuseppe 
Conte, colui che gli Italiani 
ora amano e che vedono – a 
torto o ragione - come il le-
ader che ci traghetterà fuori 
dalla crisi. Si dirà che questa 
condizione l’aveva sperimen-
tata anche Matteo Renzi, ma 
il momento storico è talmen-
te grave (e inedito dal Dopo-
guerra) da far riporre, in ma-
niera più solida, le speranze 
di tutti in un leader. La situa-
zione è molto complessa, non 
solo per le ore che si stanno 
vivendo, ma perché trascina 
con sé ri lessioni storiche su 
delle settimane che segne-
ranno il futuro. Da questi due 
giorni passa l’Italia europea 
del Recovery, che ci riguarderà, a livello economico, almeno ino al 2030. 
Non ci sono tifoserie o dualismi da sostenere, ma occorre solo tener pre-
sente che il con litto, al contrario di quanto detto prima di Socrate, non co-
struisce (così come ha ribadito ieri all’Angelus Papa Francesco). Lo storico 
britannico Arnold Toynbee ha scritto in “The World and the West”: “Non 
possiamo predire il futuro. Possiamo solo dire che un esito veri icatosi già 
una volta, in un altro episodio storico, dev’essere almeno una delle due pos-
sibilità che ci attendono al varco”. I due giorni di Conte passano per il Pd e da 
quelle parti il lessico va tutto nella direzione biblica del tradimento, dell’in-
ganno, dell’infedeltà già sperimentata con più baci di Giuda. Chi ha tradito, 
può rifarlo ancora e ancora e ancora. Le metafore usate in Direzione, fra 
i principali esponenti, circolano fra indiscrezioni e note uf iciali. Viene in 
mente ai più colti  l’Antico Testamento o l’Eneide e, d’improvviso, quello che 
era sembrato un partito in crisi riappare il vero collante della storia italiana, 
il vero caposaldo a cui Conte può appigliarsi e il Movimento guardare (an-
che per sperare di continuare a stare al Governo, cosuccia che non guasta!). 
Si passa dall’esempio del tranello del cavallo di Troia ai versetti di Isaia, 
dove si dice: “Dacci un consiglio, prendi una decisione. Rendi come la notte 
la tua ombra in pieno mezzogiorno”. E da quali porte di Tebe entrano i con-
sigli, se non da quella classe politica che si voleva rottamare? Abbiamo già 
citato il ilo di Arianna che Goffredo Bettini segue in queste ore, un ilo che 
si srotola fra i moderati e fra le varie sensibilità democratiche (e il principio 
del “turarsi il naso” è sempre altamente diplomatico). E poi si mira ai delusi 
di Italia Viva, coloro che non vogliono inire nell’epilogo tragico degli irri-
levanti, che hanno fatto precipitare il Paese in piena emergenza pandemica 
e alla vigilia della Next Generation Eu, anche perché – si sa- le leggi della 
Nemesi colpiscono sempre e tutto si ritorce a danno degli irresponsabili e 
dei peccatori di hybris. 

L’astuzia della vecchia guardia Pd, quella che ha attraversato tutte le va-
rie esperienze di centrosinistra dentro l’Ulivo, quella che proviene soprat-
tutto dal PCI, ma che ha raccolto anche consensi della vecchia DC,  quella 
classe dirigente sopravvissuta anche all’ondata Renzi (pur se fuori dal Par-
lamento) confermano dove il Premier deve guardare per trovare i numeri 
che mancano. La partita è pienamente aperta, ma Conte sa che può contare, 
perdonate il gioco di parole, sui dalemiani, che, in queste ore, rientrano an-
che, come nella migliore delle commedie greche, nelle simpatie pentastel-
lari, inimmaginabili. 

Alla Direzione del PD di ieri Nicola Zingaretti ha, con enfasi,  detto una 
cosa chiara e anche di buonsenso: “con chi distrugge ed è presuntuoso è im-
possibile collaborare. Condivido totalmente. Gli appelli delle ultime ore e le 
‘generose’ offerte di Renzi per tornare in squadra, anche scontando l’assen-
za di amore reciproco, mi fanno venire in mente l’Eneide. C’è un passo dove 
Virgilio fa dire a Laocoonte: “Temo i Greci anche quando portano doni”. Era 

l’avvertimento a non intro-
durre il famoso cavallo di 
Troia all’interno delle mura 
della città. Un avvertimen-
to che calza a pennello e di 
cui tenere conto nell’attuale 
sconcertante circostanza. 
Mi auguro che Virgilio non 
si adonti per essere stato 
chiamato impropriamente 
in causa a commento di una 
situazione così sconcertan-
te e deplorevole. Zingaretti 
ha invitato alla coesione: 
“Nel Parlamento esistono 
sensibilità democratiche, 
liberali ed europeiste che 
possono unirsi, noi faccia-
mo un appello alla luce del 
sole e abbiamo il dovere, 
non il diritto, di rivolgerci 
al Parlamento per chiede-
re la iducia perché l’Italia 
deve affrontare il Recovery, 
il piano di vaccinazione, le 
riforme sociali e del lavoro. 
Partiamo da questo appello 
alla responsabilità a tutte 
le sensibilità democratiche 
liberali ed europeiste che 
sono presenti in Parlamen-
to. Dopo il voto - ha conclu-
so - torneremo a riunirci per 
stabilire la strada migliore”. 

E sempre dalla Direzione 
del Pd raccogliamo i moniti di Damiano e Orlando: la linea è fortemente 
antirenziana. Non occorre una Penelope che alla sera dis i la tela, come un 
tessitore che allunghi il ilo di Arianna per i diversi meandri del labirinto. E 
le igure giuste per farlo sono già a lavoro: Damiano, Franceschini, Orlando 
e inevitabilmente Zingaretti-Bettini. 

“Meglio i ‘responsabili’ degli ‘inaf idabili’. Meglio i ‘costruttori’ dei ‘di-
struttori’. Non avrei mai pensato di arrivare a poter dire tanto”. Lo dichia-
ra Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, consigliere Inail ed esponente 
storico della direzione Pd. “Ma Renzi - continua - ci ha condotto per vanità 
e tornaconto personale in un vicolo cieco in ischiandosene del bene del Pa-
ese e a questo disastro bisogna porre rimedio”. “Adesso Renzi - prosegue 
Damiano - si è accorto di aver commesso un grave errore politico e di essere 
diventato, addirittura a livello internazionale, il simbolo dell’opportunismo 
e dell’interesse personale in politica e cerca di fare disperatamente marcia 
indietro dichiarando di non avere mai voluto mettere un veto sostanziale a 
Conte e, addirittura, ingendo di aver fatto una battaglia di contenuto. Non 
ricadiamo nella trappola”. Damiano condivide anche le parole di Orlando, 
secondo cui: ‘le frasi di Renzi non bastano e mi pare che i margini siano 
pressoché esauriti’. Far inta di niente pur di governare, reimbarcando un 
inaf idabile, accentuerebbe la percezione, già molto diffusa, del prevalere 
delle manovre di palazzo rispetto alla volontà di realizzare una salda azio-
ne di Governo che fronteggi questa straordinaria situazione di emergenza. 
Badando davvero ai contenuti”. Riprende Cesare Damiano: “Reimbarcare un 
inaf idabile signi icherebbe anche creare una profonda lacerazione politi-
ca”.  

La lacerazione si eviterebbe con una lucida visione della storicità dei 
processi politici. E torna la profonda lezione della Storia sull’esigenza 
dell’uomo nuovo, che non è poi tanto nuovo, ma risponde – come ha scritto 
saggiamente Luciano Canfora – al ri iuto di rassegnarsi alla rassicurante e 
paralizzante saggezza radicata nel realismo classico della immutabilità del-
la natura umana, che contempla anche il tradimento politico (che alla lunga, 
però, si rivela perdente). Una volta smarcato il pericolo Renzi, una volta ri-
cucito il tradimento, il nuovo potrebbe coincidere con il durevole, Giusep-
pe Conte, l’accademico e l’avvocato venuto dalla Puglia. Matteo Renzi si è 
lasciato troppo ispirare da Prometeo, si dice in Direzione, in una domenica 
livida romana, col gelo insolito. Ci si sta riferendo al Prometeo di Eschilo 
che aveva conquistato l’umanità e il progresso con la disobbedienza. Ma la 
disobbedienza non è lo sfascismo, non è la distruzione continua della tela! 

Va precisato ancora che Machiavelli conclude il suo trattatello con i versi 
di Petrarca (“virtù contro al furore”…), perché, per entrambi, anche se con 
toni diversi, l’agire politico ha un grande ine e non è soltanto una “atem-
porale critica tecnica del potere”, rifacendomi ancora agli insegnamenti di 
Canfora.

I FALLIMENTI LIQUIDANO L’UTOPIA
DI DORELLA CIANCI CESARE DAMIANO (NELLA CESARE DAMIANO (NELLA 
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