
IL DESERTO DELLAIL DESERTO DELLA
SINISTRA SINISTRA 

I nuovi catacombali

“Il rapporto fra politica e sociale, oggi, con Internet non è cam-
biato: è scomparso. Solo i politici sono rimasti una piccola tribù, ma
quasi clandestina e sotterranea, perché non li segue più nessuno. Su 
Internet ci sono siti nei quali si ritrovano, ma assomigliano a cata-
combe elettroniche. Oggi politica e sociale sono isolati, ma non fisi-
camente o virtualmente, perché la logica è che ognuno debba fare 
per sé contro tutti gli altri. È la vittoria del neo-capitalismo liberi-
sta: bisogna affermarsi a scapito di qualcun altro. Non è più come 
una volta, in cui si ambiva a fare gruppo, a concepire un’azione co-
mune, per far sentire un coro di voci. Oggi la scelta si svolge tra me 
e te, tutti gli altri sono nemici, uno solo può essere unico: questa 
idea negli Anni Settanta non esisteva.” (parafrasi di un’intervista a 
Balestrini) 

 Tutti procedono indefessi, come autistici senza memoria, come 
se nulla sia successo, inventando di tanto in tanto qualche nuovo slo-
gan rabberciato, e/o si segue un sindacalismo ottuso, corporativo e 
socialdemocratico quando va bene, tutti orientati a “mettere le mu-
tande al capitalismo” senza riuscirci.

 
Alcuni propongono di far risorgere il PCI dalle ceneri, e fanno riti

propiziatori per far risorgere i “veri” comunisti, quelli tutti di-un-pez-
zo di una volta, altri si piombano nell'iperrealismo e si dannano per 
fare nei famosi “listoni elettorali” con programmi vetero risorgimen-
tali.

TUTTI sembrano avere l'orologio fermo, vivono in un unico do-
minio spazio/tempo, non hanno la nozione delle epoche, e non hanno
neppure tensione ad avere una memoria storica, una manifesta capa-
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cità elaborativa, o una idea che vada oltre il proprio naso oppure oltre
le prossime elezioni. Sono solo capaci di fare “santini” elettorali, 
sempre uguali. Questi vivono in un eterno presente iconico, compo-
sto solo di immagini che ripropongono il sé stessi all'infinito, idem 
per gli “stilemi” di vita. 

Il senno perduto

Se non si riscatta il passato (‘68-’77) non si può immaginare un 
futuro. Se non si rimettono insieme i cocci (del passato) non si riesce
a dare senso, a riparare il mondo attuale 

Una sinistra depressa insomma che ha perso il senno come Orlan-
do, ma non è altrettanto furiosa. Come Astolfo, fedele compagno di 
Orlando (Furioso), anche noi vorremmo restituire il senno al paladi-
no e raggiungere la luna in groppa a Marx, il nostro ippogrifo, per re-
cuperare il senno perduto, per rinfocolare ed ri-arricchire tutto il 
campionario ricco e variegato delle cose dimenticate sulla terra. 

Questo lavoro di recupero non certo solamente per interpretare la 
realtà storica, ma per trasformarla (Marx). Come quella di Marx fu 
una critica alle precedenti interpretazioni della realtà, in queste opere
si cerca di portare “il senno perduto” e di spostare in avanti il dibatti-
to fermo da quasi 40 anni. 

Uscire dal Marx soporifero insegnato nelle università di regime (a
prevalenza dominato dalla socialdemocrazia – PD, SEL, & C,) e rin-
frescare il marxismo sembra essere un obiettivo fondamentale.

Dotarsi quindi di strumenti cognitivi, mettendo insieme quel poco
di produzione che si sono prodotte nel frattempo e aiutano alla com-
prensione dei meccanismi socio-culturali che  permettono di modifi-
care la realtà. 

Le emozioni al potere

Non è che a sinistra manchino iniziative culturali, si fondano as-
sociazioni, gruppi, movimenti, partiti, ecc, ma non si costituiscono 
più né in piazza e né in periferia urbana, ma nei sottoscala. 

Dentro questi centri, i temi delle iniziative hanno come sottofon-
do il passato remoto glorioso e un presente lamentevole, il tema del 
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giorno è più vario, si stilano programmi elettorali o di “lotta”, sulla 
falsariga delle “liste della spesa” sindacali, senza mai affrontare le 
grandi contraddizioni attuali: capitale-lavoro, proprietà-controllo, ca-
pitale-ambiente, cittadino-istituzioni, donne-patriarcato, proletari-
consumatore.

Oppure fanno si fanno eventi culturali che toccano la parte emo-
zionale, la parte suggestiva, eroica di un personaggio storico più o 
meno remoto, oppure di storie che raccontano di quanto è cattivo il 
capitalismo in giro per il mondo.

Non mancano i luddisti che scrivono libelli contro le macchine, i 
cellulari o la rete.

Quello che accomuna tutti è l’essere immersi nel filone del pen-
siero povero, della banalizzazione dei problemi, della semplificazio-
ne della visione del mondo in bianco e nero, del romanticismo narra-
tivo. In questo “pensiero povero”, si trovano nel filone che accomuna
tutto “l’arco costituzionale”,  pensiero “debole” prima esclusivo “pa-
trimonio della destra.

La sinistra è organizzata in tanti circoli “pikwik” undergrownd, è 
composta di tanti soggetti dentro un “giro” che passa da un “circolo” 
a un altro a raccontare se stessi, le proprie fobie, le proprie visioni sul
passato; tutto spostato sull’asse dell’egocentrismo, dell’autoreferen-
ziale e sull’effimero.

Ma il dovere di un intellettuale non era di contribuire a formare 
una classe politica che andasse a sostituire la presente?

A svolgere un lavoro intellettuale, culturale e politico che permet-
ta ai più di orientarsi, di guardare il presente con maggiore consape-
volezza?

Non si doveva dare alla politica la grammatica necessaria per go-
vernare, per risolvere i problemi del mondo, nell’economia, nella fi-
nanza, nella informazione, nei problemi sociali e di rapporto con la 
natura?

Purtroppo dobbiamo segnalare la scomparsa degli intellettuali di 
sinistra, dirottati per lo più verso mangiatoie più ricche. 

Qualcuno si rifugia nella memoria, nelle ricostruzioni storiche, 
qualcuno nella produzione di nicchia che esalta i sentimenti e il ro-
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manticismo. Il popolo di sinistra passa dalla presentazione di libro a 
quella di un altro che lo lascia sempre come lo ha trovato.

Autori che scrivono per accontentare il proprio narcisismo o per 
raccontare quanto è potente e furbo il capitalismo, altro modo di vei-
colare il messaggio che esso non ha alternative.

Fare i conti con l’intellettuale organico

Perché si libera l'uomo non attraverso l'idealismo né attraverso la 
sola forza di volontà o il mero pensiero, bensì attraverso un'azione, 
con il metodo che una volta si diceva prassi-teoria-prassi (praxis o 
meglio di co-praxis per chi ama Gramsci). 

Teoria e prassi che sono state divise, ma devono essere riunificate 
socialmente, teoria e prassi trasformativa che non possono più vivere
in soggetti né in organismi diversi, uno deputato alla teoria (intellet-
tuale o il partito che sia) e l'altro alla prassi (l'operaio o il travet della 
rivoluzione). 

Il vero cambiamento si ha quando queste due figure si combinano
nello stesso soggetto sociale anche se con sensibilità diverse. Occorre
approntare urgentemente una rottura con i sistemi divisivi fin qui 
usati - il dualismo mente-braccio intellettuale e la manodopera (parti-
to e cinghie di trasmissione) - poggiano sull'individualismo e/o sul 
soggetto, ovvero metodi che riproducono nella classe proletaria la di-
visione di lavoro tra lavoro manuale e intellettuale, che è la base tipi-
ca del sistema di dominio borghese. 

E il sistema dei consigli?

Sia il sistema Consigliare che la dialettica tra Sistema dei Consi-
gli e Partito, dibattito che ha attraversato buona parte della pratica del
primo ‘900 (Gramsci, tanto per citarne uno a caso) è stata prematura-
mente e rapidamente accantonata, nel secondo ‘900, la praxis dei si-
stema dei consigli si e risecchita, appiattita intorno al partito e alle 
sezioni, l'auto-organizzazione sociale non entrava più nell’orizzonte 
operaio. 

 A suo tempo Gramsci aveva aperto la discussione se il Sistema 
Consigliare (i Soviet) - alternativa alla democrazia rappresentativa - 
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deve stare a fianco, sopra o sotto il partito. Ma senza i Consigli il di-
battito non esiste.

 Altro argomento gramsciano legato ai Consigli come alternativa 
al sistema rappresentativo è stato sul metodo per raggiungere la 
meta: la “guerra di posizione” in alterativa alla “guerra di movimen-
to”. Ovvero conquistare i poteri un pezzo alla volta, passo dopo pas-
so, o in una volta sola?

Tutti temi rimossi dal dibattito collettivo perché al di là delle pa-
role poi si dà di fatto il capitalismo come baluardo ultimo della civil-
tà.

Un interessante dibattito si è forse arenato, rendendoci così tutti 
più poveri e incapaci di elaborare alternative allo “stato di cose pre-
senti”? 

Questo sarà un tema per prossimi libri.
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