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ra i dati relativi alle primarie ce
n'è uno che è stato trascurato, ma
che fa da spia a un grosso proble-

ma, per Renzi come per Bersani. Distin-
guendo i voti per classi di età, entrambi
ottengono il risultato più basso nella fa-
scia dei giovani tra i 18 e i 24 anni, an-
che in Toscana. Sembra che neppure un
«giovane» come Renzi riesca a farsi
ascoltare dai più giovani. Il problema
non è solo politico, o meglio non riguar-
da la politica più di quanto non riguardi
la scienza, la religione, o semplicemen-
te l'apprendimento di un mestiere. Vi-
viamo in una società fatta a comparti-
menti stagni, nella quale le fasce d'età,
soprattutto giovanili, sono chiuse al lo-
ro interno.

Fino a qualche decennio fa militanza
politica, professioni, mestieri, cultura
religiosa si trasmettevano attraverso un
confronto, anche dialettico, tra genera-
zioni, nella famiglia, nella scuola, nella
bottega o in parrocchia. Ora qualcosa si
è rotto, e il linguaggio dei ventenni di-
venta incomprensibile anche per i tren-
tenni. Il problema è anche politico, per-
ché non basta proporre un rinnovamen-
to più o meno radicale, se non passa il
messaggio e con esso una forma di sape-
re e di esperienza politica. Il problema
che Bersani e Renzi hanno dinanzi è
quella di trasmettere, con metodi e stili
diversi, un'esperienza di partecipazione
politica che è fatta di storia, di cultura,
di linguaggio e di organizzazione. Non
c'è rinnovamento senza trasmissione di
sapere e di esperienze, in politica, come

nella società e nella cultura. Non basta
suscitare gli scenari di una rivoluzione
generazionale: se non ha successo la me-
diazione sorretta dalla formazione poli-
tica, non c'è nessun reale cambiamen-
to. Certo, le primarie sono soltanto un
episodio, seppure importante, di parte-
cipazione politica, incidono poco nella
formazione di una scelta consapevole,
ma se Renzi, oltre a far leva sul giovanili-
smo diffuso in una società «vecchia»,
avesse davvero sfondato tra i giovani, e
non soltanto fra i suoi coetanei, avreb-
be raggiunto un risultato che oggi nes-
suno riesce a ottenere, nelle aule scola-
stiche e universitarie come nelle parroc-
chie, tra gli artigiani e tra i contadini.

Per realizzarlo c'è sempre e comun-
que bisogno di un partito, che in qual-
che caso non è - come troppi pensano
in Italia, per scarsa abitudine alla demo-
crazia rappresentativa - una casta, né
il risultato della scelta solitaria di un lea-
der, ma la forma, al momento, migliore
di rappresentanza democratica. Si tratta
di rinnovare e ringiovanire, compren-
dendo però che per far ciò bisogna riu-
scire a ricostruire forme di mediazione
e di trasmissione delle esperienze. Il PD
ha l'obbligo davanti a tutti i votanti del-
le primarie di riportare in Parlamento
donne, giovani, lavoratori, imprendito-
ri e non burocrati, o peggio ancora cor-
rotti o corruttori, ma per far ciò deve ri-
trovare il suo ruolo «pedagogico», deve
comprendere che la massa delle infor-
mazioni diffuse non corrisponde alla co-
noscenza personale e alla libera scelta, a
quella cittadinanza democratica che ri-
chiede (come sapeva già Kant) il «corag-
gio di servirsi della propria intelligen-
za». Senza di esso si rimane chiusi nella
propria tribù, si resta a tutte le età mino-
renni e politicamente analfabeti. E la de-
mocrazia non potrà ritrovare in Italia il
suo naturale sviluppo.
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