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Bad Godesberg , andata e ritorno

S

ono passati venti giorni dalle elezioni tedesche, e un governo ancora non si
vede. Merkel e la socialdemocrazia discutono. In realtà, la brava cancelliera sta
lustrando per bene il piano del comò su cui sistemare la SPD come un mazzo di fiori
secchi. Il centro è al 42%, e i nipotini della tanto celebrata svolta di Bad Godesberg
sono ridotti ad un residuale ed inerte 25%. L'illusione è che la ruota giri, e la
prossima volta tocchi a loro il trionfo che ora arride alla fanciulla sbucata dall'Est. Ma
questo poteva andare bene negli anni Settanta e Ottanta. Il secolo ha girato l'angolo,
e non si vede cosa possa riportare agli antichi fasti una "sinistra” che prima non
aveva niente alla sua sinistra e dintorni, né Linke né Verdi. Altrove, la situazione è,
se possibile, ancora più nera. In Francia, Hollande sprofonda nel vuoto della sua
boria di enarca, e non lo sta ad ascoltare più nessuno, mentre Marine Le Pen si
appresta a sbalzarlo dalla poltrona. E in Italia? Consumati tutti gli errori al momento
della formazione del governo e dell'elezione del Presidente della Repubblica, non
esiste più una centralità della sinistra post-comunista. Sotto il mantello delle larghe
intese, i democristiani di ogni banda si preparano ad un gruppone centrale cui
vorrebbero adattare una legge elettorale neoproporzionale. Paradossalmente, solo
Gianburrasca Renzi può fermarli, che però è un democristiano anagrafico, ma un
marziano tanto per la fu sinistra post-piccina, quanto per i redivivi democristi. Ancora
un (piccolo) uomo della Provvidenza, dunque, di cui l'Italia è sempre incinta. A
questo punto, la sinistra dovrebbe cominciare a porsi veramente la domanda se tutti i
suoi guai non derivino da quel viaggio a Bad Godesberg, dove si illuse di essersi
liberata dagli inutili cascami della teoria, e riflettere al fatto che l'unica volta in cui ha
veramente vinto è stato quando una teoria ce l'aveva.
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