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La mia iscrizione al PCI ha un senso preciso: rendere più 

efficace il mio contributo, in quanto intellettuale, al 
processo di rinnovamento della società italiana; processo 
che per me significa avanzare verso il socialismo (e il 
comunismo) non solo nel rispetto delle istituzioni della 
democrazia politica, ma anche e soprattutto liberando le 
istituzioni da tutti quei vincoli che, nella società bOE 
ghese, hanno fatto diventare in gran parte fittizia, m~ 
ramente formale, -e pertanto incompiuta, la democrazia P,Q 
litica. 

Questa, in linea di massima, è la motivazione della mia 
scelta. Non l'unica però. Devo confessare che, sul piano 
soggettivo, è stato per me anche decisivo il nuovo orien 
tamento ideale del PCI. Alludo a quella proposta emersa 

~ell'ultimo convegno degli intellettuali all'Eliseo: ca~ 
biare la società italiana tramite una mobilitazione di 
tutte le risorse progettuali del Paese. Richiamo dunque 

ad una nuova coscienza progettuale di massa. nel mio sag 

gio sulla "speranza progettuale", apparso subito dopo la 
rivolta studentesca del '68, avevo già discusso il rapPoE 
to rivoluzione-progettazione. Allora, come di nuovo in questi 

ultimi mesi, la mia polemica era indirizzata contro coloro 

che, come diceva Ernst Bloch, sembrano "amare più la rivol 
ta che il mondo cui essf.l potrebbe dare origine". Contro c,Q 
loro che cedono al fascino della promessa di un paradiso, 
anche sapendo che è un paradiso già in anticipo perduto. 

Si dimentica spesso che nel processo di mutamento sociale 
arriva sempre l' "ora della verità", l'ora in cui ci si 

deve domandare con quali "mattoni", come diceva Lenin, ci 
metteremo a costruire la nuova società. In breve: il momen 
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to in cui si constata che la vecchia "politica di promesse" 

non rende più e che si deve passare ad una "politica di prQ 
getti". 

Rifiutare questa nuova prospettiva porta necessariamente, 
come di fatto è ultimamente accaduto, ad una logica dell'estr~ 
mismo radicale che vede nella sovversione l'unico mezzo di 
mutamento sociale e la via regia per l'emancipazione della 
classe operaia. Val la pena qui di porre subito una domanda: 
qual'è la prospettiva concreta che il sovversivismo offre al 
la classe operaia? Nessuna, a mio parere. Il sovversivismo 
proclama la necessità urgente di "affondare la nave", ma sel! 
za offrire nessuna garanzia - almeno nessuna credibile ,- che 
dopo il naufragio, sulla lista dei superstiti vi sia la cla~ 
se operaia. E il particolare sembra lasciare indifferenti i 
teorici del sovversivismo. In questo non si discostano dalle 

posizioni più retrive della vecchia classe dominante: "avv~ 

lenare i pozzi e far saltare i ponti", senza pensare alla gel! 
te che di pozzi e di ponti ha bisogno. Tutto sommato si tra! 
ta di un invito all'avventura, al gioco d'azzardo con la stQ 
ria. Nei fatti, si punta così ad offuscare la capacità di gi~ 
dizio della classe operaia, a riportarla alla pratica di un 
pensiero opaco, miope, insomma: un contro-pensiero. Si vuole 

così costringerla ad andare a titroso, a regredire a quell'a,!: 
caico torpore mentale dal quale da tempo, attraverso la dura 
pratica di classe, è riuscita a liberarsi. 

E' in quest'area dell'estremismo radicale, non a caso, che 
ha preso corpo un viscerale anti-comunismo che fa dell'inde 
bolimento del PCI il suo obiettivo prioritario. Ebbene, sia 

chiaro che tutto ciò che indebolisce il PCI contribuisce a 
rendere vulnerabile la democrazia in Italia. Nessuno, almeno 

nessuno che sia in buona fede, può sostenere il contrario. 
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Questo non significa che l'emergere di nuove configurazioni 

politiche nell'area della sinistra comprometta, sempre e n~ 
cessariamente, la democrazia. In certi casi, ne sono convinto, 
possono persino favorirla. Resta ancora da dimostrare che tu! 
te le strade per l'emancipazione passano per il PCI, ma una 
cosa è certa: tutte le strade per il fascismo passano per 
l'anti-comunismo. 

La critica al sovversivismo e la denuncia delle sue forme 

più deteriori non devono tuttavia portare, come spesso acc~ 
de, ad una condanna globale e indiscriminata dei giovani 
che oggi, soprattutto nell'università, militano nei diversi 
raggruppamenti dell'estremismo radicale. E' un fenomeno che 

non si spiega solo con la "disoccupazione giovanile". L'inso.f. 
ferenza attuale dei giovani proviene certo dalla mancanza di 

prospettive occupazionali, ma anche dalla mancanza di prospe! 
tive ideali. E' evidente che non c'è risposta convincente 

al disagio e alla sofferenza attuale dei giovani se non si~ 
mo capaci di articolare un quadro di riferimento di progettu~ 
lità innovativa, in cui i giovani possano identificarsi e 
trovare un'area di partecipazione creativa. L'irrazionalismo 
dei giovani, cosi spesso e giustificatamente denunciato, si 
spiega anche con l'incapacità delle sinistre di prospettare 

un razionalismo creativo, orientato non solo alla conservaziQ 
ne dei valori di una cultura umanistica, ma anche e soprattu! 
to teso alla soluzione dei grandi problemi strutturali del 
Paese. 

Questo presuppone una drastica revisione dell'idea stessa 
di razionalismo. Perchè è impossibile continuare a opporre 

all'irrazionalismo il razionalismo dogmatico delle certezze 



assolute, basato su concezioni mai contaminate da dubbi, 

congetture o rischi. Infine, la mobilitazione delle rl 
sorse progettuali del Paese dovrà fare perno su un raziQ 
nalismo di nuovo tipo, libero da ogni inibizione dogmatl 
ca e capace di problematizzare criticamente il sapere e 
le sue applicazioni tecniche, sociali e culturali. Tutto 
ciò, nella grande tradizione del socialismo scientifico. 

Tomas Maldonado 

2 giugno 1977 
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