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STATUTO del COLLETTIVO 
 Collettivo d’Autori Indipendenti “Le Gauche” 

"Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente 

non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è 

vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.“ 

(Antonio Gramsci, 11 Febbraio 1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Introduzione 

La riunione di Firenze del 20 ottobre 2019 ha sancito una svolta sul piano programmatico 

del CLG, dando luogo alla necessità di riformulare uno statuto che possa dar una 

prescrizione chiara in una prospettiva d’azione comune calcolata nei prossimi dieci anni.   

L’impossibilità fattuale di aprirsi ad un normale sviluppo dei rapporti politici nella 

maturazione del movimento ci ha portato alla scelta di avvallare un’ipotesi posta in 

discontinuità rispetto i nostri precedenti. Sentiamo la necessità di percorrere nuovi terreni 

non ancora battuti e adottare modalità nuove ed atipiche di spazializzazione dell’operato. 

Con oltre 30 mila letture nel solo 2019, con varie pubblicazioni fatte e preventivate e con 

legami sempre più importanti con enti ed esperti, ci sembra necessitata la scrittura di questo 

statuto per identificarci e chiarificare le nostre istanze.  

II. Tensione e Rottura  

La capacità - sempre più evidente - della forma capitalistica di imporre il suo ordine 

reintegrante ed egemonico all’autonomia delle differenze ad essa antagoniste ci pone di 

fronte all’imperativo di pensare nuove forme radicali di organizzazione, ponendo una scala 

gerarchica tra obbiettivi basatasi su una nuova politica di ricerca e comprensione dei 

rapporti di produzione, espressione e riproduzione della vita, ormai sussunti nell’invariante 

capitalistico. L’intransigente obbligo di non mediare più con distinzioni manichee quanto 

falsate tra socialismo teorico e socialismo pratico ci spinge a rivalutare in nuova chiave il 

marxismo come filosofia pratica per eccellenza: se da una parte perciò non accettiamo i 

presupposti intellettualistici delle molteplici sette, dall’altra comprendiamo come solo una 

rottura  con un certo modo di fare e di intendere l’organizzazione rivoluzionaria, al di là delle 

facili macchine di disciplinamento e proselitismo e delle ingenue posizioni spontaneistiche, 

possa in realtà fondare la differenza. Ci poniamo come fenomeno di rottura con il doppio 

d’una tradizione politica: mortifera da una parte, surrettiziamente reazionaria dall’altra. 

Proprio perché movimento di rottura, il CLG si esprime nella tensione: la comprensione 

della tensione sociale nelle sue cause intime, la ricerca delle congiunture di sfogo intensivo, 

l’attacco alla normalizzazione della tensione quale stato di cose totalmente adeguato alla 

precarizzazione forzosa dei tempi odierni, la tensione come ambito strategico su cui 

pianificare e in vista del quale agire. 

 

 

 

 

 



 

 

III. Un programma decennale aperto 

a) Costituzione di un Think Tank 

  Nel programma di comprensione del reale, affinché nell’adesso dell’evento si riesca 

ad esprimere il domani, non possiamo non accorgerci dei nuovi agenti ideologici 

sempre più presenti nel campo mediatico. Tali riescono a trovar strada spianata di 

fronte alle icone sacre di matrice stalinista ancor presenti all’interno dell’universo 

antagonista italiano, a fronte di una volgarizzazione sempre più elevata del 

movimentismo e la sempre più incisiva destrutturazione dello stato sociale da parte di 

un certo centro sinistra. Di fronte alla difficoltà di una nuova elaborazione culturale 

socialista, vogliamo porci come obbiettivo decennale la creazione di un think tank che 

possa di nuovo lavorare sulle categorie discrete e radicali del marxismo 

riproponendole sotto la luce delle più moderne elaborazioni ed applicazioni, forti della 

nostra profonda eterogeneità di vedute, interpretazioni ed interessi. Gli stessi interessi 

che vogliono garantire una complessiva produzione culturale totale, mai specializzata 

in singoli argomenti, bensì cercando di abbracciare trasversalmente le novità delle 

scienze e delle arti.   

b) Creazione di una piattaforma di scambio ed elaborazione 

  Le relazioni strette con esperti internazionali dei settori più diversificati (da quello 

economico sino a quello filosofico) e l’eterogeneità di vedute da questi presentate 

(vedasi i professori La Grassa, Itoh, Mavroudeas ecc) aprono alla possibilità di 

prestarci come spazio di scambio di opinioni ed analisi – anche tra loro antagoniste – 

non perdendo la nostra identità ma riuscendo a rielaborare criticamente le iniziative 

come invito alla ricerca; vogliamo aprire alla creazione di una rete epistolare tra 

esperti, lettori e mediatori, poiché comprendiamo come l’ambito empirico e quello 

concettuale possono prodursi solo all’interno di nuovi ed inaspettati eventi ed incontri. 

c) Decentralizzati per natura pratica, machiavellici per necessità storica 

  L’assenza di un luogo fisico centrale, in coppia con la necessità di creare un luogo di 

elaborazione comune che possa dar spazio alle esperienze delle cellule del collettivo, 

ci porta alla nostra più completa apertura alla collaborazione con ogni organo di 

informazione e realtà fisica che vorrà contattarci (ovviamente secondo un criterio di 

coerenza con i fini del CLG): da Marxpedia sino a Sinistra in Rete, passando per Punto 

Rosso, Voce delle Lotte, Marx XXI ecc, dal fisico al virtuale, ambiamo per necessità a 

far rete. Le possibilità fisiche presentateci in Toscana ed in Liguria ci fanno sperare 

nella possibilità di fondare uno spazio d’aggregazione e d’azione comune oltre 

all’ambito informativo, che possa naturalmente sfociare nell’atto politico. 

 



 

 

IV. La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero 

Vogliamo rendere evidente il nostro rifiuto verso le lente logiche di elaborazione dell’attuale 

da parte delle forze che vogliono chiamarsi rivoluzionarie, così come rifiutiamo la coazione 

a ripetere, quasi criminalmente, tattiche politiche risultate fallimentari dall’esperienza storica 

da parte di forze talmente conosciute da poter vivere solo mediante il loro nome o 

l’opportunismo dei loro slogan, totalmente avulsi dal reale scopo direzionale e 

autodisciplinante del partito al quale loro - ipocritamente - vorrebbero appellarsi.  

Affermiamo perciò la nostra costituzione negativa nei confronti di tali logiche, ne affermiamo 

l’apparente paradosso e, al tempo stesso, la sua non sterilità. 

Crediamo nell’importanza primaria di creare un’alternativa quale vero spazio di negazione 

assoluta , inconciliabile con l’odierna evoluzione degli eventi; crediamo nella necessità 

primaria di creare una coscienza quale base di un’azione comune oltre i circuiti demagogici 

e oltre ai dispositivi delle garanzie istituzionalizzate (che si chiamino partiti - ma mai 

avanguardie - o sindacati, i quali sin troppo spesso hanno perso le loro caratteristiche 

conflittuali per un tranquillo tavolo di concertazione). Non accettiamo la parzializzazione del 

reale ai danni della comun cognizione di causa e d’azione: essere moderati vuol dire 

comprendere le condizioni del concreto agire, non accettare supinamente un aut aut 

totalmente integrato nella logica di sussistenza di un sistema. Agire vale a dire esprimere 

la potenza dell’adesso, non rispettare uno schema ideologico preimpostato (o, come 

comunemente vien chiamato, post-ideologico). 

Solamente pensare ad un'alternativa al contempo esercita un atto di forza 

rivoluzionario e coraggioso. 
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