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Roberto Saviano, il noto autore di Gomorra e paladino della Sinistra, ha di recente twittato 

ferocemente contro il Pd. Reo quest’ultimo -a suo dire- di essere del tutto inconsistente, 

«vapore acqueo» è l’espressione che adopera, nonché totalmente succube del M5S. Non 

importa qui la polemica più o meno infuocata tra le parti in causa. Né tantomeno giova ricorrere 

all’argomento del buon gusto, secondo il quale «non si spara sulla Crocerossa» (in questo caso 

impersonata dal Pd). Piuttosto, mi sembra di qualche interesse capire se Saviano abbia qualche 

ragione dalla sua, e in caso la avesse perché. Ciò anche per il sensato motivo che, a modesto 

parer mio, l’accusa di Saviano coglie sì un bersaglio plausibile, sarebbe a dire la debolezza 

attuale del Pd e della sua leadership, ma si guarda bene dal fornire un’analisi delle cause di 

questo malessere. Cause che, a ben vedere, sono profonde e di lunga durata. E che per di più 

riguardano qualcosa di tanto insondabile e profondo quanto lo è l’identità di un movimento 

politico. Ma andiamo con ordine. Primo punto di debolezza, visto che dopotutto siamo in 

democrazia, consiste nel fatto che il Pd, pur stando al governo, non vince le elezioni. E anzi 

queste elezioni sembra temerle e fare di tutto per evitarle. Ma, per quel che credo, dietro questa 

- chiamiamola così - ritrosia elettorale si nasconde una questione più grave. 

 

A dirla tutta, la sensazione netta che si ha è quella di confrontarci -nel caso del Pd- con un 

durevole vuoto programmatico. O come anche si potrebbe dire -seguendo una tesi del 

professore Orsina- l’impressione diffusa è che mentre la destra sovranista cavalca il presente 

(male a mio parere, ma questo è un altro punto!) la sinistra democratica non riesce proprio a 

fare qualcosa del genere. Un simile parere tranchant si giustifica con un’osservazione storica 

di facile comprensione. È un po’ di tempo che il Pd -e i suoi predecessori più prossimi con altro 

nome- non corre elettoralmente per una visione o un progetto di società. Si batte invece perlopiù 

contro un altro avversario, ritenuto per svariati motivi parente prossimo del diavolo. 

 

«Dio ci guardi da Salvini, e solo noi possiamo evitare che governi», dice oggi l’ortodossia Pd. 

Cosa che ha pure una sua plausibilità. Se non fosse che prima di questo si diceva più o meno 

lo stesso di Berlusconi, e prima ancora di Craxi. Insomma, noi dovremmo sostenerli non perché 

hanno qualcosa di buono da proporre ma sempre e solo perché ci tutelano da mali giudicati - 

da loro stessi- pessimi e pericolosi. Se questo non è «vapore acqueo» -diciamo la verità- poco 

ci manca, e davvero non si capisce perché ci si dovrebbe affezionare a un movimento politico 

che non offre visione e speranza se non in negativo. In somma, il rischio è che orfani di 

ideologia si rischi di diventare anche orfani di idee e in quanto tali non particolarmente attraenti.  

 

Ma la faccenda assume un risvolto più serio se ci si chiede perché mai tutto ciò avvenga. Qui 

la risposta è chiara quanto impressionante. La ragione ultima di tutto ciò è infatti che i partiti 

di sinistra democratica - e lo si noti non solo in Italia ma praticamente in tutto l’Occidente - si 

sono dimenticati di un aspetto fondativo della loro identità e - starei per dire - della loro essenza. 

Intendo con ciò dire che partiti come il Pd, i laburisti inglesi, i socialisti francesi e tedeschi, i 

democratici americani -in maniera diversa gli uni dagli altri- non si presentano più come 

difensori del popolo e dei suoi diritti. Con il risultato che il popolo da un po’ di tempo se ne è 

accorto e, magari per risentimento, ha votato per i vari populismi (come dice la parola stessa). 

 

Qualcosa del genere appare evidente a chiunque si periti di osservare l’andamento elettorale e 

il successo politico dei partiti della sinistra democratica negli ultimi decenni. Questi sono andati 



elettoralmente bene per una quarantina di anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e - in questo 

tempo - hanno anche contribuito a raggiungere importanti obbiettivi di giustizia sociale. 

 

In questo periodo di relativa prosperità, il blocco sociale che li sosteneva era costituito da 

intellettuali e popolo. Da più di trenta anni, il popolo è evaporato per la semplicissima ragione 

che non si vede rappresentato dai partiti della sinistra democratica e - come si diceva - ha dato 

la stura a più o meno improvvisati movimenti populisti. Di qui una crisi endemica e strutturale 

del Pd come degli altri partiti che gli assomigliano. Diventati tutti partiti di mandarini senza 

popolo (come suggerisce Thomas Pyketty, nel suo Capital et Idéologie). Come tali destinati a 

perdere le elezioni. E, forse quello che più conta, progressivamente privi di identità. Perché, 

diciamoci la verità, un partito di professori e benpensanti potrà pure essere democratico ma è 

ancora di sinistra? 
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