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 L
a scelta di Repubblica e dell’Espresso di dedicare quattro volumi alla 
storia della Sinistra in Italia si deve al fatto che si tratta di uno dei 
tasselli cruciali del mosaico della democrazia italiana. Nello Stato 
Unitario forgiato dalle idee di Giuseppe Mazzini, dai volontari di 

Giuseppe Garibaldi, dalla diplomazia di Cavour e dai voti dei cittadini nei 
plebisciti, la sinistra si affaccia con la nascita del partito socialista, alla fine 
dell’Ottocento, nella Genova culla delle nuove rivendicazioni sindacali. È una 
battaglia di diritti, che si accompagna alla rivoluzione industriale, e vede la 
genesi di una forza politica – il partito socialista – segnata dalla volontà di 
proteggere il lavoro, perno di una nuova dimensione economico-sociale 
conseguente al debutto delle fabbriche.

È l’inizio di un percorso, di idee e personaggi, che attraversa il 
Novecento sovrapponendosi ai grandi conflitti e riflettendone i drammi: 
dalla rivoluzione bolscevica alla Seconda guerra mondiale, dalla 
guerra fredda al crollo del Muro di Berlino fino alla stagione della 
globalizzazione che sconfina nel XXI secolo. Ciò che distingue questo 
percorso è la contrapposizione fra 
diritti e dispotismo, fra chi si batte 
per difendere il prossimo e chi 
per opprimerlo, in ultima istanza 
fra passione per democrazia e 
seduzione per la dittatura.

La sinistra che vede la scissione 
comunista di Livorno dal partito 
socialista porta in Italia l’impatto della rivoluzione russa, dove i bolscevichi 
riescono ad abbattere il regime dello zar – uno dei più oppressivi e brutali 
che la Storia ricordi – sfidando le esitazioni dei socialisti rivoluzionari. Ma 
quelle idee di libertà che emancipano la grande madre Russia dalle angherie 
della dinastia dei Romanov finiscono per generare un regime che con Lenin 
prima e Stalin dopo innesca un domino di sangue, morte, distruzione, 
oppressione e dissenso nella stessa nazione. Il giovane Pci italiano nasce 
in connessione con quanto avviene in urss e quando sull’Italia si avventa 
il fascismo di Benito Mussolini ne diviene – assieme ai socialisti – il più 
determinato avversario. Le divisioni interne alla sinistra – ideologiche quanto 
personali – indeboliscono l’opposizione al fascismo, anche per le oscillazioni 
di Stalin che firma il patto Molotov-Von Ribbentrop nell’illusione di poter 
convivere con il Terzo Reich, al prezzo della spartizione della Polonia e 
dell’occupazione dei Paesi Baltici. È l’operazione Barbarossa, lanciata 
dalla Wehrmacht il 22 giugno 1941, che spazza via le fantasie di Stalin e 
obbliga l’urss a battersi con ogni risorsa contro il nazifascismo che riesce 
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ad avanzare nelle steppe fino alle periferie di Mosca. L’impatto è forte, 
strategico, nel resto dell’Europa – Italia compresa – dove i comunisti 
divengono ovunque la spina dorsale della resistenza, delle formazioni 
partigiane. L’assedio di Leningrado e la battaglia di Stalingrado dimostrano, 
quanto la Battaglia d’Inghilterra, che Hitler può essere fermato. L’alleanza 
fra le democrazie occidentali e l’urss di Stalin porta alla liberazione 
dell’Europa, alla sconfitta del nazifascismo, alla scoperta dell’orrore dei 
campi di sterminio ed alla denuncia di tali orrori contro l’umanità nei 
processi di Norimberga. L’Italia ferita dalla dittatura fascista, complice la 
monarchia, ritrova lo spirito del Risorgimento nella lotta antifascista – come 
scriverà Carlo Casalegno nel 1961 – per poi risollevarsi con il referendum 
per la Repubblica e la conseguente Costituzione approvata da un’Assemblea 
Costituente dove la sinistra partecipa, da protagonista, a fianco di cattolici e 
laici rendendo possibile la ricostruzione dello Stato.

A dispetto di una guerra fredda che vuole il Pci schierato con 
Mosca e la Dc con Washington, l’Italia diventa laboratorio di una 
progressiva convergenza sui valori della democrazia che passa attraverso 
scelte traumatiche. Come quella di molti comunisti di denunciare 
l’invasione dell’Ungheria da parte dei tank dell’Armata Rossa nel 1956 
e di condividere la denuncia dei 
crimini di Stalin da parte del XX 
Congresso del Pcus, dei socialisti 
di Pietro Nenni di scegliere il 
centrosinistra grazie anche ai 
buoni uffici della Casa Bianca di 
John F. Kennedy e della crescente 
attenzione per i dissidenti 
dell’Europa dell’Est, soprattutto da parte dei radicali di Marco Pannella 
e di intellettuali illuminati come Bruno Zevi, Alberto Asor Rosa, Giulio 
Carlo Argan. È un percorso tormentato ma costante quello che porta il 
Pci prima a far cadere il tabù nei confronti dell’Unione Europea e poi, 
con Enrico Berlinguer, a condividere la scelta per l’Alleanza Atlantica, 
cuore e simbolo dell’Occidente. Al prezzo di ulteriori lacerazioni interne, 
scissioni e ferite ideologiche da parte di chi non riesce  
a liberarsi dalla trappola dell’ideologia sovietica, dalla seduzione  
per chi avversa Washington, Londra e Parigi. Pur lacerata, la sinistra  
italiana – ed il suo maggior partito – riescono a rappresentare come 
nessun altro il mondo del lavoro e della scuola, la richiesta di maggiori 
diritti e più in generale le istanze riformiste anche grazie alla ferma scelta 
di denunciare senza mezzi termini il terrorismo delle Brigate Rosse  
e tutti i suoi addentellati. La sfida fra il Psi di Bettino Craxi e  
il Pci di Enrico Berlinguer è fra le più avvincenti – sul piano personale  
e politico – dell’epoca ma si conclude senza vincitori né vinti  
perché se Craxi riesce a diventare il più formidabile rivale di  
Botteghe Oscure, viene poi inesorabilmente travolto dallo  
scandalo di Tangentopoli, assieme a gran parte della nomenklatura  
della Prima Repubblica. 
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È il crollo del Muro di Berlino, nel 1989, lo spartiacque del 
Novecento: implode l’urss, sconfitto senza appello il comunismo 
 sovietico, ammainata dal Cremlino la bandiera con falce e martello, in 
Italia gli eredi del Pci – cambiando simbolo e nome a ritmi da capogiro – 
si liberano in maniera definitiva delle ultime eredità di  
quell’ideologia sconfitta, dall’antiamericanismo all’antisionismo,  
grazie a scelte di leader come Giorgio Napolitano e Piero Fassino che  
puntano a rimarginare anche la ferita di Livorno nella cornice  
del nuovo socialismo europeo. Fino all’arrivo di Massimo D’Alema a 
Palazzo Chigi, alla guida del governo italiano che si affianca alla Nato, 
condivide la scelta del presidente Usa Bill Clinton e autorizza  
i propri veicoli militari a partecipare all’offensiva aerea contro la 
Federazione Jugoslava di Slobodan Milošević per fermare  
la pulizia etnica nei confronti dei musulmani in Kosovo.  
È con Romano Prodi che la sinistra post-Guerra Fredda si trasforma  
in coalizione progressista capace di aggregare più anime, dai laici  
ai cattolici, diventando per la prima volta maggioranza numerica in 
Parlamento e in un Paese che resta in grande parte moderato e centrista. 
Il lungo duello con il centrodestra di Silvio Berlusconi, che si allunga 
dentro il XXI secolo, consente alla sinistra di conquistare spazio al 
centro fino a diventare la maggiore 
depositaria dei valori della 
Costituzione repubblicana quando 
irrompono sulla scena i nuovi 
soggetti politici frutto delle ferite 
della globalizzazione: il populismo 
dei Cinque Stelle e il sovranismo 
della Lega. Il termine “sinistra” 
nelle democrazie avanzate è oramai sostituito da “progressisti” perché 
le sfide delle nuove generazioni riguardano la capacità di innovare 
la società, facendola progredire, sotto ogni suo aspetto: superare le 
diseguaglianze garantendo più protezione al ceto medio, rispondere 
ai cambiamenti climatici ripensando la vita sui territori, affrontare 
la sfida del cyber creando i diritti digitali, comprendere il pericolo 
delle pandemie trasformando la Sanità in un elemento della sicurezza 
nazionale, identificare nel terrorismo jihadista la più orrenda delle 
minacce collettive e nelle stragi dei suprematisti bianchi l’espressione 
dell’odio più feroce.  
È l’agenda del XXI secolo che impone ai progressisti  
di ripensare se stessi per innovare la democrazia rappresentativa, 
rendendola più robusta grazie ad un nuovo edificio di diritti capace di 
accogliere chiunque, senza distinzione di credo, genere, estrazione sociale, 
provenienza, colore della pelle o abilità psicofisica. Resta da vedere  
chi e quali idee, leader e forze politiche saranno capaci di superare  
questi formidabili test. Ma per sapere come tutto ciò è iniziato  
bisogna leggere le pagine di quest’opera su successi, errori e travagli  
della sinistra italiana.
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