
CORRIERE DELLA SERA 
L'OPINIONE 

' E 
interessante (e anche 
utile) la distinzione tra 
sinistra culturale e sini
stra politica proposta da 

Angelo Guglielmi su .eia Re
pubblica• del 30 aprile. Il ma
go della Rai risponde a chi ad
dossa aDa Terza rete e ai suoi 
«programmi da ridere• la re
sponsabilità della sconfitta dei 
progressisti. E insinua il so
spetto che le accuse a «Bio~ 
siano le ultime battute di un 
duello iniziato negli anni Ses
santa etra contenutisti e for
malisti, realisti e astrattisti e, 
in ambito più strettamente let
terario, tra Moravia e Gadda, 
Cassola e Calvino•. In parole 
povere la cultura di sinistra 
non coincide necessariamente 

IL GUAIO 
DELLA SINISTRA? 

matrimonio, creando una mi
scela spesso tossica che nella 
degradazione universale del 
gusto ha prodotto mostri inde
finibili. E proprio la fusione 
tra sinistra culturale e sinistra 
politica che ha fiondato i mo
vimenti giovanili non già fuori 
della società ma fuori della 
realtà. quasi che la rivoluzione 
sociale dovesse (e potesse) 
realizzare nel mondo •d'alba 
delle colombe• di Rimbaud i 
paradisi artificiali di Baudelai
re. la scomposizione anarchica 
della realtà attraverso gli sber
leffi di Tzara. gli spazi geome
trici concepiti da Mondrian e 
il dropping infernale di Pol
lock. l guai, culturali e politici. 
della sinistra sono cominciati 

LE NOZZE 
CON LA CULTURA 

di Saverio Vertone 

con la sinistra politica. e i guai di quest'ultima sono 
semmai da attribuire al suo strabismo, che la spinge 
a scegliere la tradizione delle forme per rappresen
tare l'innovazione dei contenuti. 
Guglielmi ha ragione. È vero che da Lenin in poi la 
sinistra bolscevica ha scartato le cosiddette avan
guardie e ha scelto il realismo ottocentesco, quello 
di Tolstoj (ma non quello di Dostoevskij) come 
dogma estetico e rigida prescrizione culturale (o 
poliziesca). Per rimanere in Urss, Mandelstam, Sk
lovskij. Lune e persino Bulgakov sono stati messi 
all'indice. Ejsenstein sopravvisse a stento. Malevic e 
Kandinslrij furono travolti da Gherassimov. e So
stakovic oscurò Prokofiev. Ma questo vale per 
l'area russa e per la prima metà del secolo. In Occi
dente le avanguardie artistiche si sono fuse con i 
movimenti rivoluzionari fin dagli anni Trenta e, do
po il '68, hanno celebrato uno strano e orgiastico 

Da Lenin in poi, la sinistra bolscevica ha scartato le 
cosiddette avanguardie e ha scelto il realismo 

proprio quando si ~ persa di vista la linea che sepa
ra l'immaginario dal reale e si è cominciato a crede
re che la poesia debba ricadere sulla vita e fecon
darla come la pioggia feconda la terra. L'imagina
tion au pouvoir governa le chiacchiere e uccide la 
fantasia. 
Guglielmi dimentica che siamo in Italia e che bisogna 
abbassare tutto di qualche metro. Ad esempio: sono 
sinistra culturale o sinistra politica i «cabarettisti 
combattenti• ? Viene da Gadda o da Moravia Miche
le Santoro? E lo slogan «Lesbiche contro• . che si è 
visto nella sfilata del 25 
aprile. è figlio di Cassola o 
di Calvino? Infine a quale 
filone culturale bisogna 
attribuire l' umorismo di 
Alba Parietti? A Tristan 
Tzara o a Zdanov? 

ottocentesco. Ma in Occidente la sinistra culturale si è fusa 
con la sinistra politica: «Una miscela tossica». 
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