
 

                       Maturità del pensiero politico e “sinistra italiana” 

“La città di Livorno, negli anni ’50 del secolo scorso, era, per popolazione, la 

seconda città della Toscana; il 10° porto a livello mondiale; il suo livello 

d’industrializzazione competeva con quello di Brescia; le numerose associazioni 

sportive sfornavano numerosi atleti di livello nazionale (qualcuno anche di livello 

mondiale), la pittura livornese era nota e apprezzata. Oggi, a me pare, che, a Livorno, 

le cose siano molto cambiate, ma non in meglio.” 

Ho letto, a suo tempo, il “Capitale” di Karl Marx, quindi conosco le sue teorie 

economiche. Questo economista è considerato uno dei migliori studiosi della sua 

generazione. Dette vita, insieme a Say e Ricardo, Sismondi e Malthus, John e James 

Stuart Mill, ad un intenso confronto d’idee che infiammò l’intero ambiente culturale 

dell’epoca (i “Magnifici Tornei”).  

Dopo Marx, nessuno poté più ignorare l’importanza della questione sociale 

nell’economia e nella società. Da allora, tutte le forze politiche, comprese quelle più 

reazionarie, furono costrette a farsene carico. La questione sociale non fu più un 

tratto identitario delle forze politiche progressiste. Era diventata patrimonio culturale 

dell’intera umanità. Doveva essere posta al centro di ogni progetto politico, ma senza 

più coincidere con l’intero progetto. Il progetto politico doveva diventare un progetto 

unitario, ma non costituito dalla somma di tanti progetti settoriali.  

Nonostante questo doveroso riconoscimento da studioso, non ritengo d’essere mai 

stato un marxista. Semmai mi sono sentito attratto dal solidarismo, ma non da quello 

economico. Ho conosciuto, però, curiosamente, non pochi marxisti dichiarati che non 

avevano mai letto le opere di Karl Marx e che, probabilmente a causa di questa loro 

ignoranza, non sono stati in grado, al momento giusto, d’apprezzare il grande valore 

scientifico da attribuire al concetto marxiano di struttura e sovrastruttura, 

indipendentemente dal concetto di lotta di classe.  

Le critiche al marxismo, da parte degli economisti liberali, avevano un solido 

fondamento. La teoria marxista del plusvalore non era in grado di descrivere la 

complessità dei rapporti di mercato. La Storia, fino a prova contraria, ha fatto 

giustizia di questo errore del pensiero marxista che, complessivamente, ha sempre 

sottovalutato l’importanza del fattore umano nelle vicende politiche e sociali. Nel 

pensiero liberale, invece, si ammette il prevalere del fattore umano nelle scelte 

politiche. Questo è il punto di forza che consente alla disciplina scientifica liberista, 

d’adeguarsi alle sempre mutevoli condizioni storiche. 



Non avendo più il monopolio della rappresentanza delle istanze sociali, le forze 

progressiste tradizionali, per restare tali, devono, allora, con spirito pragmatico, 

“occuparsi con priorità, da valutare con approccio scientifico, della tutela degli 

interessi di lungo periodo, dei soggetti socialmente più deboli, che rappresentino una 

parte numericamente significativa della popolazione” (Battini Marcello).  

La mancata analisi storica ed economica, su basi scientifiche, delle esperienze del 

socialismo reale (comunismo), non ha consentito agli ex comunisti (e socialisti), 

tutt’ora ancorati alla tradizionale lotta di classe, di prendere atto dei cambiamenti 

intervenuti nella società e nel mondo. Hanno perso la bussola marxista e non 

intendendo prendere esempio dall’esperienza della socialdemocrazia tedesca, non 

hanno ancora trovato un nuovo virtuoso percorso politico. Non sanno più distinguere 

tra “investimenti” e “marchette”. Rischiano concretamente di facilitare il successo 

politico delle forze populiste (sicuramente non progressiste), con conseguente 

riduzione del benessere materiale dei cittadini e delle loro libertà (le due cose si 

muovono in parallelo). 

Le recenti vicende evidenziano, sia a livello nazionale che locale, la marginalità 

politica delle organizzazioni cosiddette di sinistra ancora esistenti. A livello 

nazionale, nel processo di formazione del nuovo esecutivo, non hanno toccato palla, 

adeguandosi passivamente alle scelte altrui. A livello regionale, nonostante la 

pandemia abbia messo in evidenza le criticità esistenti nel sistema sanitario regionale, 

nessuna parola è stata spesa per spiegare ai cittadini come rimodulare l’intero sistema 

sanitario nazionale. A livello locale, le proposte maturate per il rilancio economico e 

sociale del territorio, sembrano un “copia e incolla” di quanto ci si proponeva nel 

passato senza mai realizzarlo. È assente un’analisi scientifica degli insuccessi del 

passato e della situazione attuale. Manca una visione complessiva degli obbiettivi di 

lungo periodo da conseguire, degli accordi politici da ricercare al di là dei numeri 

elettorali, delle battaglie politiche e culturali da affrontare, delle forze disponibili, etc. 

Dopo i tanti cambiamenti epocali di questi ultimi 50 anni, senza che ci sia mai stato 

un serio tentativo da parte della politica italiana di adattarsi alle mutate esigenze del 

Paese, anche in relazione a quello che è avvenuto nel mondo, dovrebbe essere chiaro 

a tutti che non è con l’ordinaria amministrazione, o con la chiusura a riccio a difesa di 

qualche residuo privilegio, che sarà possibile affrontare il presente e il futuro per gli 

italiani di oggi e per quelli di domani.   
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