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 W
hat’s left, ci si chiedeva un tempo. Che cos’è la sinistra? E oggi, 
invece, cos’è rimasto: di quella stagione, di quel tempo, di quel 
secolo che alla sinistra si è rivolto e dalla sinistra è stato 
interpretato. Non solo in Italia, ma in Italia con una storia 

singolare. Il Paese del Partito Comunista più grande, votato e diffuso 
d’Occidente, ma anche del socialismo spezzato, minoritario, incapace di 
costruire un polo di governo alternativo alla conservazione. Il Paese degli 
intellettuali più influenti, con i suoi filosofi, storici, scrittori, registi e la 
rete di giornali e riviste, ma anche i più impreparati a cogliere i segni della 
grande trasformazione nella comunicazione di massa di fine millennio. Il 
Paese del movimento sindacale più imponente, ma anche più sordo ai 
cambiamenti. Il Paese del Sessantotto più lungo dell’Europa, con la sua 
eredità di diritti civili e dei lavoratori, di protagonismo del femminismo e 
delle donne, di contestazione delle strutture di potere esistenti, ma anche 
con una scia tragica di sangue e di terrore. 

La sinistra italiana, nel Novecento, è stata tutto questo.  
Unita nei grandi momenti, la lotta di Resistenza al nazifascismo negli 
anni Quaranta, il muro contro il terrorismo negli anni Settanta, e 
agitata da uno spirito di divisione. Pluralista come nessuna sinistra 
europea: i comunisti, i socialisti, 
i socialdemocratici, ma anche la 
sinistra cattolica rappresentata con 
una sua forza autonoma dentro la 
Dc, il partito Stato del dopoguerra, 
la sinistra laica di matrice 
azionista, la sinistra del partito 
radicale, la sinistra sindacale, la 
sinistra studentesca, la sinistra 
ambientalista. Nella scrittura e 
nella realizzazione della Costituzione repubblicana queste anime hanno 
trovato il momento più alto di collaborazione e di espressione.  
E, al tempo stesso, la sinistra è stata percorsa dalla tentazione  
della omologazione, se non del conformismo, che delle volontà  
di scissione è l’altro volto.

La sinistra, nel Novecento, ha rappresentato la società  
italiana in ogni sua piega, in ogni sua articolazione. La sua unità  
e la sua frantumazione. La sinistra ha saputo essere il tutto, l’interesse 
generale, anche quando era una parte. All’Italia ha somigliato come una 
figlia, molto più di quanto volessero far credere alcuni suoi rappresentanti 
anti-italiani, stranieri in patria. Nella spinta al cambiamento, 
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nell’innovazione e nella aderenza al 
popolo, nei suoi valori  
più profondi. È stata poesia in 
forma di prosa, perché, scriveva 
Edmondo Berselli, «rivolto a 
sinistra è il cuore, da sinistra parte 
il tiro mancino dei geni del calcio, 
sinistra è l’eccentricità beffarda, 
l’ironia priva di rispetto per il sacro 
e il profano, il dribbling a rientrare, 
la finta assassina al Maracana,  
la smorzata irridente a Wimbledon. 
E quindi è inutile lamentarsi, 
sciocco è lasciar prevalere 
l’angoscia, dolersi senza fine  
del destino cinico e baro, 
 del mondo stupidamente 
reazionario, della destra come 
sempre sorridente e odiosa». 
Ma poi la sinistra ha ripiegato 
nell’amarezza, nella conservazione 
strenua dei suoi confini,  
quando è finita la primavera ed è 
arrivato l’inverno. 

La modernità è sembrata 
incarnarsi in una destra che ha 
predicato la fine delle ideologie 
mentre praticava la più feroce  
delle visioni e che si è assunta la 
missione di dare voce al popolo 
rimasto incustodito mentre invece 
costruiva le condizioni per nuove 
esclusioni e disuguaglianze. È 
rimasto un vuoto, che in questo 
ventennio del nuovo secolo, 
nell’era della pandemia, torna a 
cambiare il segno della domanda di 
partenza. Non più cosa è rimasto 
della vecchia sinistra, ma che cosa 
significa essere di sinistra nel tempo 
nuovo, nella nuova Italia. 

Questi libri sono insieme 
l’album di famiglia, quello che non si può lasciare indietro, le radici di 
una storia, perché senza passato non c’è futuro e il ricorso continuo al 
mito dell’anno zero ha condannato l’Italia a rivivere un eterno presente, 
infernale come un girone dantesco. E insieme un tentativo di rispondere a 
quella domanda, in questo Paese senza parte e dunque senza tutto.
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