Galli della Loggia sul “ Corriere della Sera ha denunciato lo smarrimento della sinistra italiana. E’ una forte
provocazione che condivido e mi induce anche a qualche e riflessione glotto-filologica (categorie necessarie
per comprendere la storia umana) .
Forse è utile ricordare che i termini sinistra e destra hanno un origine naturale, dipendente dalla simmetria
bilaterale del corpo umano, con un centro virtuale. Fu necessario millenni fa all’uomo distinguere con
parola diversa ciò che si presentava da un lato o dall’altro del suo corpo, i cui organi di relazione e
movimento erano sostanzialmente uguali e definibili lessicalmente con una stessa parola (il braccio,la
gamba, l’occhio). Di conseguenza incominciò ad indicare ciò che era nel suo corpo di destra da un lato, di
sinistra dall’altro e quindi allo stesso modo ciò che era al loro esterno.
Fatto questo l’uomo si rese conto della prevalenza del lato destro, specie del braccio (poi la
neurofisiologia ci ha spiegato perché), per cui la destra passò ad indicare anche destrezza e forza ( un
piccolo oggetto poteva essere spostato indifferentemente dalla mano sinistra o dalla destra, ma per un
oggetto più complesso o pesante diventava necessario l’utilizzo della destra) che hanno poi assunto
significati ben più impegnativi, ma per lo più in positivo per la destra.
Tutto ciò, nell’illusoria emancipazione della mente dalla corporeità, tradotto nell’operatività umana ed in
specie nella politica ha portato ad iniziative di cambiamento che per concretizzarsi ,però, hanno dovuto
chiamare in campo ciò che era di destra, per non rimanere velleitarie proposte. Tutte le operazioni
rivoluzionarie dette di sinistra, si sono sempre risolte, precocemente o più tardi, con prevalenza dei
contenuti della destra. Così è stato nel secolo scorso per fascismo, nazismo comunismo.
Così è stato anche per il compromesso socialdemocratico, fagocitato dal liberismo.
Tuttavia, l’uomo aggregatosi sul territorio dopo il nomadismo( la società dell’abbondanza) e divenuto
stanziale creò il concetto di società che implicava la qualità di socio di ogni componente, in parità con l’altro
nei diritti e nei doveri. Da questa nuova interrelazione nacque per l’equilibrato governo della comunità una
parola apparentemente ovvia, il socialismo, ma densa di implicazioni politiche e soprattutto libera dal
condizionamento naturale delle distinzioni di sinistra e destra.
Questa lunga digressione (per qualcuno forse anche noiosa ) ci sembra utile per suggerire di abbandonare
nella discettazione politica i termini sinistra e destra. Peraltro in politica sinistra e destra nascono soltanto
da pure collocazioni in seggi legislativi (il centro è invenzione recente e subisce la virtualità del centro
biologico), in favore di parole che non condizionino di per sé l’evoluzione nel tempo di un processo politico,
cioè di gestione della società sul territorio.
Pensiamo sia preferibile usare parole che meglio si adattano alla comprensione di un percorso, soprattutto
che non comportino rischio di tralignamento.
Esistono i termini come socialismo, progressismo, liberismo, capitalismo, mercantilismo, ecc. che
definiscono senza equivoci comportamenti umani e, soprattutto, non esposti a rischio di metamorfosi.
Peraltro, è convinzione di chi scrive che l’introduzione nel lessico politico della parola “sinistra” ha creato
un’infinità di equivoci , rendendo spesso difficile individuare cosa c’è nei progetti dei proponenti.
Non per pedanteria, ma per chiarezza concettuale auspico che si torni senza remore a parlare di
socialismo (possibilmente senza altre declinazioni) e auspico che si esca dal distinguo sinistra/ destra, ma si
definiscano con i loro nomi le proposte politiche di governo d’una società sul territorio, anche nell’ormai
non solo illusorio superamento della diaspora universale con la sua Torre di Babele.
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