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Storicamente e simbolicamente, la sinistra è quella che vota contro, che 

si oppone allo status quo, che propone qualcosa di diverso e possibilmente 

di migliore rispetto a ciò che esiste, rappresentando una parte della socie-

tà che non si trova a suo agio nell’assetto politico dato. Fino all’inizio degli 

anni Ottanta del secolo scorso, questa distinzione era abbastanza chiara, 

poi le differenze si sono sfumate fino a scomparire quasi del tutto, perché 

in fondo ci si combatte e ci si scontra per amministrare lo stesso sistema. 

A parte alcune piccole formazioni politiche, non esiste più una differenza 

radicale fra destra e sinistra, non c’è una sostanziale differenza di idee. I1 

discorso di Blair o di Schröder è molto simile a quello di Aznar o di Berlu-

sconi, e così via ... [...] 

Finora, per la sinistra, si è trattato di far partecipare gli esclusi al be-

nessere sociale, però adesso sembra che abbia dimenticato le basi etiche 

su cui si fonda e parli un linguaggio non molto diverso da quello della de-

stra. La destra ha imparato molto dalla sinistra, ma la sinistra dalla de-

stra ha imparato solo ad accontentarsi di governare il sistema dato, a non 

opporvisi frontalmente. In realtà biso-

gnerebbe essere capaci di immaginare 

una sinistra di governo, ma bisogne-

rebbe anche ridefinire i suoi compiti 

critici. Si tratta, credo, di immaginare 

nuove forme di agire politico. 

L’alternativa è fra limitarsi alla sem-

plice azione parlamentare oppure tro-
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vare spazio e voce nella società, praticando forme alternative in piccoli 

ambiti che poi si espandano sempre di più, facendo vivere questo atteg-

giamento etico dentro e fuori le istituzioni, testimoniandone l’importanza, 

offrendo un’alternativa vivente al sistema. Io credo che oggi questa se-

conda ipotesi sia lo spazio naturale dell’agire politico di una sinistra che 

voglia dirsi tale. […] 

Quando ho iniziato a documentarmi sulla 

situazione italiana, sono ben presto giunto a 

conclusioni molto tristi, perché non pensavo 

che la dirigenza della sinistra italiana fosse 

insieme tanto ingenua e tanto irresponsabi-

le. Prima, molti dei dirigenti hanno sperato 

che i magistrati di Mani pulite risolvessero 

problemi politici che non erano di loro com-

petenza, causando così un dannosissimo 

vuoto politico. Poi, quando l’Ulivo è andato 

al governo, hanno avuto la possibilità di ri-

sanare la vita istituzionale, approvando per 

esempio una legge sul conflitto d’interessi, e 

non l’hanno fatto. Perché? Credo che il fallimento della sinistra italiana 

confermi ancora una volta che il problema consiste nella mancanza di 

immaginazione. I dirigenti dei partiti di sinistra si sono appiattiti su un li-

berismo più o meno temperato, con il risultato che al momento del voto la 

gente ha scelto l’interprete più conseguente di quel liberismo, vale a dire 

Berlusconi. In più, sono stati travolti da una vanità quasi smisurata che 

ha impedito loro perfino il gesto più logico dopo una sconfitta, cioè quello 

di cedere il passo alle nuove leve. Adesso alla sinistra, e non parlo dei diri-

genti, non resta che resistere, visto che siamo in una fase difensiva. Però 

sia chiaro che resistere non significa solo asserragliarsi in un fortino. Non 

bisogna confondere la resistenza con la passività. La resistenza è azione. 

Le ultime manifestazioni sono forme di resistenza, ma anche di proposta: 

larvata, embrionale, ma pur sempre una proposta per il futuro che supe-

ra il liberismo. Resistere significa pensare con una prospettiva, significa 

generare un immaginario. Le forme di resistenza finali sono sempre for-

me di immaginazione molto audaci.  


