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Sinistra dispersa  
 
La sconfitta della sinistra alle ultime elezioni politiche non è 
imputabile alla manipolazione televisiva condotta ad opera del 
proprietario di tre televisioni e del più grande gruppo editoriale 
italiano; i progressisti non hanno prestato attenzione alle reali 
esigenze dei cittadini 
 
Togliendo il piedestallo a una statua, la statua crolla, perché gli 
oggetti materiali obbediscono visibilmente alla legge di gravità. Ma 
nel mondo delle idee può succedere che un giudizio privato del suo 
sostegno razionale continui per un po’ a fluttuare nella nostra testa; 
sebbene anche gli oggetti mentali obbediscano a una loro invisibile 
legge di gravità, o a qualcosa di simile. I pensieri però cadono 
lentamente perché galleggiano sui sentimenti, come le piume sull’aria. 
Lo spirito ha l’invidiabile privilegio di potersi aggrappare alla 
conclusione di un ragionamento, anche quando siano cadute le premesse. 
Come a un paracadute. La sinistra italiana ha perso da tempo le sue 
premesse, ma levita sui suoi umori. E dopo essersi trovata a 
un passo dalla tanto attesa vittoria, ancora non riesce a capacitarsi 
della sconfitta. Era caduto il fattore K; erano spariti i partiti 
(tutti tranne l’efficientissimo apparato del Pds); si correva verso il 
bipolarismo con un polo solo (tanto che in tre mesi si è dovuto 
inventare un antagonista); la stampa nazionale e la stampa estera non 
nascondevano una trepida simpatia; e le reti della Rai tenevano 
efficacemente a bada i tre canali della Fininvest. Si aggiungano 
l’avallo della City e gli anatemi dell’Economist a Berlusconi. E 
allora, che cosa ha potuto arrestare la marcia trionfale del polo 
progressista? Qualcosa l’ha certamente arrestata. Ma è molto 
improbabile che siano state Ambra, le telenovelas o le casalinghe. Può 
far comodo crederlo. Però, se la sinistra si attacca a questo 
paracadute crea le premesse di nuove e più dure sconfitte. Occhetto 
può anche confidare al Corriere (12 maggio) la "vergogna" dei "poveri 
postcomunisti, da tutti reputati persone colte, intelligenti, civili, 
che adesso dovranno presentarsi a Strasburgo con dietro questa massa 
di naif...". Ma se crede di essere stato battuto dall’ignoranza altrui, 
dimostra che alla sua raffinata cultura manca la capacità, non 
secondaria, di valutare la propria. Sembra più vicino alla realtà 
Ferdinando Adornato, che almeno parla di un muro contro il quale è 
andato a sfasciarsi, in piena velocità, il polo progressista. E però 
inutile rinfacciare ai muri la loro proverbiale durezza. Più produttivo 
è capire perché la macchina della sinistra non avesse il volante. Come 
ha cercato di fare Massimo Cacciari. E ancora più utile sarebbe 
chiedere al sindaco progressista di Genova, Adriano Sansa, come mai 
incontri tante difficoltà il suo onesto tentativo di convincere gli 
impiegati del Comune a recarsi in ufficio tutti alla stessa ora, in 
modo da non costringere i cittadini a interrogare le stelle per 
azzeccare lo sportello aperto. Sansa, Bassolino e anche Cacciari si 
stanno probabilmente accorgendo di che cemento è fatto il muro. È fatto 
anche dalle infinite insofferenze della gente comune (lavoratori 
compresi) per quel calvario di disagi che corrispondono come un calco 



negativo ai porci comodi di corporazioni troppo a lungo accontentate 
in tutti i loro capricci dai sindacati, dal Pds e dai vecchi partiti. 
La City di Londra ha avallato la sinistra. Ma la City non si fa fare 
i documenti nei nostri uffici, non va alle Poste italiane e non viaggia 
nei nostri treni. E neppure il Parlamento europeo. Si può temere che 
dopo aver zoppicato sulla destra, il sistema politico italiano si 
prepari a zoppicare dall’altra parte. E chi non vuole un’Italia ancora 
una volta sciancata, deve preoccuparsi per il destino della sinistra. 
Quella che c' è è ormai un catalogo di tic ideologici, di arroganze 
culturali, di ricatti moralistici e di pretese sentimentali che stanno 
scendendo lentamente all’orizzonte appesi al loro paracadute. Se non 
ha vinto questa volta, con tutte le circostanze esterne favorevoli, la 
sinistra, così com' è, non vincerà mai. E i "poveri postcomunisti" di 
Occhetto "così stimati da tutti", farebbero bene a chiedersi se sia 
più utile abbattere il muro o cambiare la macchina. Se lo facessero 
capirebbero che solo un’altra sinistra può vincere, e che per rinascere 
bisogna in un certo senso morire. Poiché è mancata per tanto tempo la 
destra, il sistema politico italiano deve rigenerarsi a partire da lì. 
E questa è anche la premessa per la rigenerazione della sinistra. A 
patto che accetti la sua sconfitta, la capisca, e non si disponga a 
vivacchiare aspettando che la Lega o una nuova opposizione di centro 
aprano una breccia nel governo per infilarcisi dentro, dimenticare i 
propri guai e paralizzare nuovamente il Paese con il solito gioco di 
sponda. Non è difficile prevedere che, se questo dovesse succedere, la 
prossima volta il muro sarebbe ancora più duro. 
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