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Cionondimeno 

1 Questa rivista ritiene plausibile, anzi conveniente, una critica 
• radicale dei modi di pensare e delle forme di vita oggi prevalenti. 

E' finito il tempo in cui si poteva soltanto limitare il disonore. Non 
servono più cauti rattoppi a un vecchio ordito concettuale, né risentite 
postill~ al dibattito corrente. Importante è aprire nuove feritoie, che 
diversamente orientino lo sguardo, rovesciando in più di un caso 
l'ordine di priorità delle questioni: ciò che pare decisivo, può risultare 
irrilevante, e viceversa. Importante è trovare degni di meraviglia certi 
clichés cui più non si bada, e ripetitive fino al tedio molte conclamate 
novità; dividere ciò che sembra simbiotico, e collegare quel che è più 
lontano; spostare l'attenzione, così da riconoscere il profilo di un volto 
nel medesimo coacervo di linee dove altri scorgono un'anfora. 

La critica della società fondata sul lavoro salariato deve evitare, però, 
ogni nenia nostalgica sui movimenti di massa del passato. La rivista si 
attiene scrupolosamente ai soggetti, alle mentalità, alle forme di vita, ai 
modi di produrre e comunicare, che rappresentano l'esito estremo della 
modernizzazione e dello sradicamento da qualsivoglia precedente 
tradizione. Si occupa soltanto dei problemi, ai quali nessuna soluzione 
arrecherebbe un ipotetico ripristino di condizioni anteriori. D'altron
de, solo se saprà afferrare la più recente innovazione e il più inedito 
sussulto di protesta, la rivista si metterà in grado di ravvisare anche 
continuità inaspettate con il passato. Nel «soltanto adesso», purché 
rilevato gelosamente come tale, è possibile poi veder balenare un «fin 
da allora». Una ritrovata capacità di dire «no» crea i propri 
predecessori, elegge al rango di contemporanee alcune voci anziché_ 
altre, definisce da capo cosa è attuale. 

Nel concentrare ogni attenzione sulle crepe che possono lacerare 
questo presente, la rivista fa suo il molto citato proposito di Walter 
Benjamin: salvare i fenomeni (o meglio, la loro concretezza) attraverso 
le idee, rappresentare le idee nei fenomeni. Più che a una stucchevole 
mediazione tra avances teoriche e dettagli empirici, si mira a un loro 
immediato cortocircuito. Per la rivista non è un impaccio, ma una virtù, 
stabilire una relazione diretta tra l'analisi di un paradosso linguistico e 
una sfumatura esistenziale, una ricerca etica e un fatto di cronaca, un 
problema epistemologico e il modo di lavorare dei pubblicitari, il 
marxiano generai intellect tecnico-scientifico e i romanzi ciberpunk. 

In una società in cui ha tanta importanza la Borsa valori, cioè un ente 
quanto mai rarefatto e metafisico, il preventivo disprezzo per le 
astrazioni deve suscitare sospetto. Chi lo esprime è uno yesman. ci si 
può scommettere. D'altra parte, in una società in cui ogni secrezione 
spirituale si iscrive nella produzione sociale come un crudo fatto 
empirico, il millantato distacco dall'opacità dei fenomeni quotidiani 
suona come una moneta falsa. Chi così si atteggia, ha certamente un 
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cantuccio da difendere nell'industria culturale. Di se stessa, per il 
momento, la rivista può dire solo: né «pragmatica», né «squisita». 

2 La rivista vorrebbe stabilire la propria dimora in quella zona di 
• confine, in cui ogni esperienza è intrisa di ambivalenza, . 

calamitata da opposti poli magnetici. Valga qui un esempio tra i più 
rilevanti. 

Ciò che ha caratterizzato gli ultimi due deceµni, in Occidente, è la 
fuoriuscita dalla società del lavoro. La virtuale riduzione del lavoro 
necessario a porzione trascurabile di una vita; la possibilità di concepire 
la prestazione salariata come increscioso episodio di una biografia, 
invece che come ergastolo e fonte di duratura identità: è questa la 
grande trasformazione, di cui siamo protagonisti talvolta inconsapevo
li, testimoni non sempre attendibili. 

L'erogazione diretta di fatica è divenuta un fattore produttivo 
marginale, un «miserabile residuo». La scienza, l'informazione, il 
sapere in genere si presentano come «il grande pilone di sostegno della 
produzione e della ricchezza». Essi, non più il tempo di lavoro. 
Tuttavia questo tempo, anzi il suo «furto», continua a valere quale 
principale parametro dello sviluppo e della ricchezza sociali. La 
fuoriuscita dalla società del lavoro costituisce, pertanto, un teatro di 
furiose antinomie e di paradossi sconcertanti. Essa avviene pur sempre 
nelle forme prescritte dal sistema sociale basato sul lavoro salariato. 
Flessibilità come regola dispotica, disoccupazione da investimenti cui 
fa da beffardo contrappunto l'aumento degli straordinari, riedizione di 
rapporti di dipendenza premoderni per controllare individui non più 
disciplinati dalla fabbrica: tutto ciò è sotto i nostri occhi. 

La rivista si propone di seguire da presso la fuoriuscita dalla società 
del lavoro: sia come nuovo dominio, sia, soprattutto, come occasioni 
di libertà. Nella zona grigia in cui soggiorniamo, l'intero spettro della 
vita sociale è attraversato dalla contesa tra due possibili calendari, dalla 
percepibile alternativa tra due opposte organizzazioni del tempo. Non 
sembra un esercizio superfluo ragionare come se l' «altro» calendario, 
quello che pone al centro la ricchezza e la dignità del non-lavoro, fosse 
socialmente vigente. Interrogandosi, quindi, sulle forme di vita che si 
delineano, allorché decade l'intero sistema di «appartenenze», ruoli, 
identità, che al lavoro è strettamente correlato. 

3 La rivista è ambiziosa. Non mero contenitore di inquietudini 
• teoriche, né orgoglioso e appartato «dissi e salvai l'anima mia». 

Suo proposito dichiarato è incidere sul senso comune, contribuendo 
dunque a modificare la più immediata percezione della realtà sociale. 
A immagini familiari intende sostituire altre immagini, che familiari . 
possano diventare. Disinteressata a speciali squisitezze, la rivista ha la 
pretesa di far intravedere, corrodendo gli attuali, altri possibili luoghi 
comuni. 

Prendere a proprio oggetto il «senso comune», già implica una scelta 
di merito. In tal modo, infatti, si privilegia l'insieme di fenomeni nei 
quali viene in vista la totale coincidenza tra produzione e cultura, 
modelli operativi e immagini del mondo, tecnologie e tonalità emotive. 
Si respinge ogni scissione metafisica (ma anche ogni collegamento «in 
ultima analisi») tra corpi e anime, tra cause materiali ed effetti 
spirituali (o viceversa). Nella situazione che è nostra, in cui il sapere e 
la comunicazione linguistica sono divenuti materia prima dei processi 
di lavoro, i cosiddetti «fatti» dell'esistenza quotidiana si presentano 
come viluppi teorici; e, rispettivamente, le «idee» non rispecchiano lo 
stato delle cose, ma ne sono una componente. 

Naturalmente, la stretta compenetrazione, anzi l'identità, tra forme 
culturali e articolazioni dello sviluppo materiale può avere versioni 



diverse e contrastanti. Rendendo visibili i molteplici sentieri alla cui 
confluenza si situa il «senso comune», la rivista aspira a criticare 
l'attuale conformazione di quest'ultimo e, insieme, ad anticiparne 
un'altra, ora solo latente. Così facendo, persegue un obiettivo preciso, 
circoscritto e però decisivo: dar forma e voce allo smottamento su 
posizioni critiche e conflittuali di una parte significativa dell'intellet
tualità di massa. Smottamento maturo, e per certi versi già in corso, 
come attestano le recenti lotte degli studenti. 

L'intellettualità diffusa, talvolta integrata in reti produttive avanza
te, talaltra marginale e dai «piedi scalzi», è il bandolo di tutte le 
matasse: materializza in se stessa le trasformazioni deglì ultimi anni, 
l'incastro indissolubile di sapere e produzione, la dissoluzione delle 
identità tradizionali, i chiaroscuri insiti nella fuoriuscita dalla società 
del lavoro, i sentimenti oggi preminenti. 

4 Cinica e idealista nello stesso tempo, abile ad adattarsi eppure 
• perennemente fuori posto, ricca di memoria ma estranea ad ogni 

tradizione, l'intellettualità di massa è attraversata da ogni sorta di 
contraddizioni. Per di più, questa contraddittorietà è vissuta a sua volta 
in modo ambivalente: da un lato come un'intima ricchezza, dall'altro 
come un problema assillante. Un problema a cui tutte le ideologie 
dominanti in Italia negli anni '80 - in apparenza così variegate e 
puntigliosamente pronte a beccarsi tra loro - offrono di fatto una stessa, 
desolante risposta: l'aggiramento, la rimozione, il silenzio. Così, i 
neo-illuministi del progresso rispolverano a ogni occasione una 
presunta razionalità «moderna» che esclude da sé ogni ambivalenza e 
ogni incertezza radicale, fino a voler imporre ai singoli la stessa logica 
astratta che li opprime - magari agghindata dal gergo tecnocratico 
dell'informatica o della teoria dei sistemi. Per contro, i tanti pensatori 
deboli o indeboliti dal maltempo fanno a gara a esaltare proprio questa 
ambivalenza, purché da essa sparisca ogni elemento di disagio o di 
conflitto; a elogiare la leggerezza purché se ne rimuova l'insostenibilità; 
ad annunciarci la buona novella che la società si è fatta tanto più libera 
e felice quanto più appare grigia ed opprimente, benché di questo 
magico rovesciamento quasi nessuno si accorga tranne loro. A 
completare il quadro, gli squisiti spregiatori della società di massa 
(marchiati in fronte con l'ideogramma delle edizioni Adelphi) custodi
scono in una solitudine a larga tiratura la rimpianta memoria del Sacro, 
insensibili al fatto che da tempo ormai, lungi dallo sparire, i paradossi, 
gli enigmi e i fantasmi dell'antica metafisica hanno preso posto nel 
profano e sono divenuti il pane quotidiano di migliaia di persone. 
Ovunque, infine, il gergo indeterministico delle nuove scienze, 
applicato come una cattiva metafora all'esistenza sociale, spoglia 
quest'ultima delle sue tensioni e delle drammatiche alternative che la 
animano: impossibile precisare la posizione dei corpuscoli sociali, la 
loro direzione, l'esito delle loro interazioni. 

Ovviamente, sarebbe futile polemizzare con queste posizioni per il 
gratuito gusto del confronto; il punto è che, come già si diceva, l'intimo 
intreccio di idee e fatti è tale, che la concreta realtà dell'intellettualità 
di massa non è scindibile dai gerghi e dai modelli con cui essa 
comprende se stessa. E' perciò che un ribaltamento del senso comune 
è un passaggio essenziale per innescare quella defezione che la rivista si 
propone; ed è perciò che un attacco privo di tatto all'«ideologia 
italiana» degli anni '80 resta un punto imprescindibile di tale 
programma. 

5 Solo una critica radicale degli attuali rapporti di produzione è in 
• grado di scuotere lo stagno postmoderno: mai e poi mai un afflato 

progressista o un virtuoso illuminismo democratico. Ma questa critica 
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radicale stride, oggi, con i modelli politici, culturali, organizzativi 
ereditati dalla storia della sinistra. Anzi, più che stridere, ne è impedita. 

Il lavoro come valore e lo Stato come fine: in questa temibile coppia 
sta la causa effettiva della crisi comunista in Occidente. Una crisi che 
è maturata nei punti alti del conflitto sociale, allorché, per così dire, si 
respirava a pieni polmoni: ben prima, dunque, dell'arretramento 
generale di questi ultimi anni. Quando tutto sembrava andare per il 
giusto verso, proprio allora si è avuta una drastica divaricazione tra la 
cultura della sinistra - lavorista e statalista, appunto - e i comporta
menti conflittuali operai e giovanili. E' allora che si è consumato un 
lungo addio da parte di tutti coloro che si sono battuti contro la 
coazione al lavoro salariato, dubitando inoltre che lo Stato (la sua 
«presa») rappresentasse un obiettivo di liberazione. Ammesso che sia 
davvero esistito un album di famiglia, è negli anni dell'onda alta che 
molti hanno girato le spalle alla macchina fotografica, cominciando a 
uscir fuori dall'inquadratura. 

Per questo, la ripresa di un pensiero critico non deve farsi ipnotizzare 
dalla Scena Madre: cioè dalla disputa in corso nel Pci. Lì si lavora sulle 
conseguenze, non sulle cause. L'apparente concretezza, che intima di 
concentrarsi sull'aut-aut tra sì e no; è sommamente astratta. Si tratta 
piuttosto di censire e apprezzare tutto ciò che restafuori dall'alternativa 
proposta. La vita è altrove. E la politica, anche. 

6 Il crollo dei regimi dell'Est, la nuova integrazione del mercato 
• mondiale, l'unificazione della Germania sotto l'egida del «dio 

visibile» (il marco), non assomigliano in nulla a una luttuosa catastrofe, 
ma costituiscono l'eccellente punto di partenza per una radicalizzazio
ne senza precedenti della critica a illibertà, gerarchie, statolatrie. 

Cosa accadrà di qui a poco nella ex-Rdt sotto il maglio di una 
riconversione accelerata degli apparati produttivi? Quando una parte 
consistente dello burocrazia «realmente socialista» passerà a gestire, 
senza batter ciglio, la dura lex del mercato? Quando, da un lato, 
cresceranno a dismisura i bisogni «storicamente determinati» e, 
dall'altro, si avranno milioni di disoccupati? Quando a Berlino si 
incroceranno immigrati del -Sud del mondo e forza lavoro dell'Est? 
Quando molti cominceranno a battersi avendo in odio, a un tempo, la 
fabbrica capitalista e lo Stato socialista? E' a questo scenario che 
bisogna guardare, come a un laboratorio drammatico e potente. Non 
diversamente dal modo con cui, negli anni '60 in Italia, si fissò 
l'attenzione sugli emigranti meridionali: pur essendo costoro, in 
principio, inclini al compromesso e al crumiraggio, nonché privi (ma 
per fortuna!) di «rappresentanza politica». 

Di fronte alle vicende dell'89 il pensiero critico, che ha cercato e 
talvolta esplorato strade radicalmente diverse da quelle battute dal 
movimento operaio ufficiale, è esposto al rischio di due simmetrici 
autodafe. Il primo: poiché ora si ricomincia a giocare alla storia, sembra 
necessario tornare in fretta e furia alle «cose serie», cioè alle categorie 
più tradizionali, mettendo in soffitta i balocchi con cui ci si è 
intrattenuti durante la ricreazione. Il secondo: affezionati alle proprie 
ricerche, si fa spallucce ai sommovimenti in corso, ritagliandosi un 
innocuo spazio interstiziale. 

La rivista r~spinge entrambi i ripieghi. Non c'è proprio alcun 
elettrochoc che possa ridare vita a modelli consunti: al più si 
genererebbero dei Frankenstein. D'altronde, i viaggi teorici intrapresi 
non devono restare una faccenda esotica, ma dar prova di sé a contatto 
dei (o in attrito coi) fenomeni più attuali e macroscopici. E' prossimo 
il momento in cui ricominciare a essere realisti. Ben sapendo che 
realismo, oggi, significa saper pensare in modo paradossale ed estremo. 
Che attenersi ai fatti, richiede un'immaginazione fuor di misura. 
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Il movimento degli studenti, che ha 
reso di gran lunga più civili e 

frequentabili le università italiane nel
l'inverno scorso, merita una riflessio
ne spregiudicata. Non tanto per le sue 
gesta effettive, che pure hanno avuto il 
pregio di rompere il silenzio frastorna
to degli anni '80, quanto per la 
condizione generale di cui è sintomo 
attendibile. A farla breve, la lotta degli 
studenti ha preso atto nel modo più 
opportuno, cioè criticamente, di una 
situazione in cui la cultura e la 
comunicazione linguistica assolvono 
un ruolo centralissimo in ogni piega 
del processo produttivo. Ha comincia
to almeno a sillabare le questioni 
etiche e politiche che sorgono in que
sto contesto. 

Sono questioni che riguardano di
rettamente tutte quelle.figure del lavo
ro dipendente, la cui attività ha nel 
sapere e nel linguaggio la propria 
materia prima: ricercatori. tecnici. 
informatici, addetti a/l'industria cul
tura/e, impiegati dei media, precari 
d'ogni risma. In attesa che qualcuno 
escogiti un termine meno go,llò. chia
miamo costoro intellettualità di mas
sa. A chi obiettasse che così si pecca di 
vaghe::.::.a. unUìcando con un espedien
te verbale mansioni e livelli di reddito 



troppo diversi tra loro, si può risponde
re: è proprio un rapporto generico con 
il ruolo lavorativo ciò che caratterizza 
specificamente l'intellettualità di 
massa. Non un 'unica competenza, ma 
l'attitudine all'«agire comunicativo» 
in generale. Del resto, un tempo, 
anche il termine «lavoro» pareva vago 
fino all'insignificanza: si era calderai, 
tessitori o meccanici, non «lavo
ratori». Salvo che, di lì a poco, la 
parola apparentemente vuota divenne 
la più concreta e calzante, anzi la sola 
in grado di esprimere con precisione la 
semplice erogazione di astratta ener
gia psicofisica. 

Parlando di intellettualità di massa, 
non ci si limita a enumerare i ruoli 
connessi all'attività mentale (per cen
trali che comincino a diventare nell'at
tuale produzione di merci): si intende 
piuttosto una qualità e un segno 
distintivo di tutta la forza lavoro 
sociale in epoca postfordista. Una 
qualità che ben si attaglia anche al 
neoassunto Fiat, il quale, già nei tardi 
anni '70, a chi gli chiedeva quale fosse 
la sua attività, si guardava bene dal 
rispondere: lavoro in verniciatura, pre
ferendo informare: mi occupo di musi
ca o di cinema o di imparare le lingue. 
Il rapporto preminente (e, esso sì, 
davvero caratterizzante) con questa o 
quella costellazione culturale e lingui
stica riguarda persino gli strati più 
diseredati dell'immigrazione extraco
munitaria. A parte il fatto che molti di 
loro sono scolarizzati fino alla laurea, 
è difficile non vedere che, per i neri che 
raccolgono pomodori a Battipaglia, il 
problema di un lavoro precario e 
sottopagato non è estrapolabile da 
quello di un confronto, anzi di un 
attrito, tra lingue, modelli etici, forme 
di vita. 

Durante il lungo apogeo della fab
brica Jordista, l'attività è muta. Chi 
lavora, tace. La produzione è una 
catena silenziosa, in cui è ammesso 

solo un rapporto meccanico tra il gesto 
antecedente e il gesto conseguente. 
Nella metropoli contemporanea, inve
ce, il processo lavorativo materiale è 
descrivibile empiricamente come com
plesso di atti linguistici, sequenza di 
asserzioni, interazione simbolica. Il 
punto decisivo, si badi, non sta nella 
crescità smisurata dell'industria della 
comunicazione, bensì nel fatto che 
/'«agire comunicativo» prepondera in 
tutti i settori industriali, compresi 
quelli più tradizionali (a proposito: 
cos'altro significa il discorso di Cesare 
Romiti sulla «quàlità totale», se non il 
tentativo di sollecitare e mettere a 
frutto una certa cooperazione lingui
stica, ovvero gli aspetti della soggetti
vità che esorbitano dalla singola man
sione parcellizzata?). L'industria della 
comunicazione svolge, semmai, un 
ruolo analogo a quello assolto in 
passato dall'industria dei mezi di 
produzione: è, cioè, un settore partico
lare, che però determina i moduli 
operativi dell'intera società. 

Che il lavoro coincida progressiva
mente con l'ambito linguistico, ciò 
non attenua ma radicalizza le antino
mie del modo di produzione dominan
te. Il linguaggio è, insieme, il terreno 
del conflitto e la posta in palio, il luogo 
della massima espropriazione e della 
rivolta più risoluta. In gioco non è 
affatto un «giusto scambio» linguisti
co, qual è quello propugnato da H aber
mas e dagli altri teorici della comuni
cazione trasparente. A causa della 
stretta connessione tra produzione e 
linguaggio, la rivendicazione della 
libertà di linguaggio, se non vuol 
scadere a parodia, significa niente di 
meno che abolizione del lavoro sala
riato. È questa l'effettiva contesa cui 
può metter mano l'intellettualità di 
massa. E di cui sono un sintomo le 
lotte degli studenti. Language is a 
virus, il linguaggio è un virus, cantava 
Laurie Anderson: proprio come un 'in-

fez ione, dalle facoltà occupate le paro
le della critica sono tornate per un 
momento a dar contagio. 

Riguardo all'intellettualità di mas
sa, occorre evitare però quelle micidia
li semplificazioni in cui cadono coloro 
che cercano sempre confortevoli ripeti
zioni di esperienze trascorse. Un modo 
di essere che ha il suo fulcro nel sapere 
e nel linguaggio non può venir definito 
secondo categorie economico-produt
tive. Non si tratta, insomma, dell'ulte
riore anello di quella catena i cui 
precedenti sono, che so, l'operaio di 
mestiere e l'operaio-massa. Gli aspetti 
caratteristici dell'intellettualità di 
massa, diciamo la sua identità, non 
possono venir reperiti in relazione al 
lavoro, ma prima di tutto sul piano 
delle forme di vita, del consumo 
culturale, degli usi linguistici. Tutta
via, e questa è l'altra faccia della 
medaglia, proprio quando la produ
zione non è più in alcun modo lo 
specifico luogo di formazione dell'i
dentità, proprio allora essa si proietta 
su ogni aspetto dell'esperienza, sussu
mendo sotto di sé le competenze 
linguistiche, le inclinazioni etiche, le 
sfumature della soggettività. 

L'intellettualità di massa è nel cuo
re di questa dialettica: difficilmente 
descrivibile in termini economico-pro
duttivi, appunto per ciò (non: nono
stante ciò) è una componente fonda
mentale dell'odierna accumulazione 
capitalistica. Sotto il profilo del con
flitto, la sua radicalità consiste in ciò: 
la distruzione di quanto senza dubbio 
va distrutto non è neanche concepibile, 
se non a partire dall'abbozzo in positi
vo di altre forme di vita, di nuovi modi 
di comunicare, di un diverso genere di 
attività. Per l'intellettualità di massa, 
non sono in questione solo i rapporti di 
proprietà, ma la forma stessa delle 
forze produttive. La critica del presen
te richiede un 'indole sperimentale e 
costruttiva. 



Edizione semicritica 
di un classico Frammento 

N elle macchine il lavoro oggettivato si contrappone materialmente 
al lavoro vivo come il potere che lo domina e come attiva 

sussunzione di esso sotto di sé: non solo in quanto se ne appropria, ma 
nello stesso processo di produzione reale. 

Per essere risolto con il calcolatore, il problema deve venir presentato in 
un modo che sia logicamente e formalmente accettabile dalla macchina 
stessa. [Paola Manacorda, Miguel Carrera, Le piramidi elettroniche 
1975] 

Il rapporto del capitale co
me valore che si appropria l'attività valorizzante è posto, nel capitale 
fisso, che esiste sotto forma di macchine, nello stesso tempo come 
rapporto tra valore d'uso del capitale e valore d'uso della forza-lavoro. 
Il valore oggettivato nelle macchine si presenta inoltre come una 
premessa rispetto alla quale la forza valorizzante della singola 
forza-lavoro scompare come qualcosa di infinitamente piccolo; con la 
produzione in masse enormi, che è posta con le macchine, scompare 
altresi, nel prodotto, ogni rapporto al bisogno immediato del produtto
re e quindi al valore d'uso immediato ( ... ). L'accumulazione della 
scienza e dell'abilità, delle forze produttive generali del cervello sociale, 
rimane così, rispetto al lavoro, assorbita nel capitale, e si presenta 
perciò come proprietà del capitale, e più precisamente del capitale fisso, 
nella misura in cui esso entra nel processo produttivo come mezzo di 
produzione vero e proprio. Le macchine si presentano così come la 
forma più adeguata del capitale fisso, e il capitale fisso, se si considera 
il capitale nella sua relazione con se stesso, come la forma più adeguata 
del capitale in generale. ( ... ) 

In quanto poi le macchine si sviluppano con l'accumulazione della 
scienza sociale, della prqduttività in generale, non è nel lavoro, ma nel 
capitale, che si esprimé'il lavoro generalmente sociale. La produttività 
della società si commisura al capitale fisso, esiste in esso in forma 
oggettiva e, viceversa, la produttività del capitale si sviluppa con questo 
progresso generale che il capitale si appropria gratis. Qui lo sviluppo 
delle macchine non va esaminato in dettaglio, ma solo sotto l'aspetto 
generale per cui nel capitale fisso il mezzo di lavoro, dal suo lato 
materiale, perde la sua forma immediata e si contrappone materialmen
te, come capitale, all'operaio. La s,cienza si presenta, nelle macchine, 
come una scienza altrui, esterna all'operaio; e il lavoro vivo si presenta 
sussunto sotto quello oggettivato, che opera in modo autonomo. 
L'operaio si presenta superfluo, nella misura in cui la sua azione non 
è condizionata dal bisogno del capitale. ( ... ) 

Se una macchina lavora sul filo dei nanosecondi. nessun operatore 
riuscirà a starle dietro. nessuno riuscirà a gestire le risorse in tempi 
accettabili: a poter gestire la maffhina. sarà solo la maffhina stessa. La 
sequenza dei lavori. la scelta dei programmi traduttori. la gestione delle 
unità periferiche. la ripartizione delle risorse della macchina (tempo e 

Karl Marx 

Citazioni 
di fronte al pericolo 

di Paolo Virno 

Nei film western capita spesso che il 
protagonista, posto dinanzi a un dilemma 
concretissimo, citi un passo dell'antico 
testamento. Le parole dei Salmi o del 
libro di Ezechiele, stralciate dal proprio 
contesto, s'incuneano con naturalezza 
nella situazione contingente in cui 
vengono pronunciate. La cura filologica è 
fuori luogo nel momento del pericolo, 
allorché ne va di una revolverata o della 
prosecuzione di un sopruso. La menzione 
biblica entra in cortocircuito con 
un'urgenza pratica. Così, dai primi anni 
'60 in poi, è stato letto e citato il 
«Frammento sulle macchine» di Karl Marx 
(un brano dei Lineamenti fondamentali 
della critica dell'economia politica, La 
Nuova Italia 1968-70, 2° voi., pp. 
389-411 ). Molte volte ci si è richiamati a 
queste pagine, scritte quasi in apnea nel 
1858 sotto l'incalzare di impellenti 
impegni politici, per orientarsi alla meno 
peggio di fronte alla inedita qualità degli 
scioperi operai, all'assenteismo di 
massa, a certi comportamenti giovanili, 
all'introduzione dei robot a Mirafiori e dei 
computer negli uffici. La storia delle 
successive interpretazioni del 
«Frammento» è una storia di crisi e di 
nuovi inizi. 
Sia chiaro: è fatuo ritenere che qui e solo 
qui ci si imbatta nel «vero» Marx. Una 
sciocchezza pari a snobbare la Critica 
della ragion pura, accordando esclusivo 
favore al lascito postumo di Kant. E' ben 
vero, però, che questo testo racchiude 



riflessioni sulle tendenze di fondo dello 
sviluppo capitalistico, che non è possibile 
rintracciare altrove e che, anzi, suonano 
alternative ai consueti refrains. Cosa 
sostiene Marx? Una tesi poco «marxista»: 
il sapere astratto - quello scientifico in 
primo luogo, ma non solo - si avvia a 
diventare, proprio in virtù della sua 
autonomia dalla produzione, niente di 
meno che la principale forza produttiva, 
relegando il lavoro parcellizzato e 
ripetitivo in una posizione residuale. Si 
tratta del sapere oggettivato nel capitale 
fisso, incarnatosi (meglio: interratosi) nel 
sistema automatico di macchine. Marx 
ricorre a un'immagine assai suggestiva 
per indicare l'insieme di conoscenze (di 

«paradigmi epistemologici», si direbbe 
oggi), che costituiscono l'epicentro della 
produzione sociqle e, insieme, 
preordinano tutti gli ambiti vitali: egli 
parla di generai intellect, di un «intelletto 
generale». 
La tendenziale preminenza del sapere fa 
del tempo di lavoro una «base 
miserabile»: ormai l'operaio si colloca 
accanto al processo produttivo, anziché 
esserne l'agente principale. La cosiddetta 
legge del valore (cioè: il valore di una 
merce è determinato dal tempo di lavoro 
in essa incorporato), che Marx considera 
l'architrave degli odierni rapporti sociali, è 
però sgretolata e confutata dallo stesso 
sviluppo capitalistico. Ciò nondimeno, il 

capitale continua imperterrito a «misurare 
le gigantesche forze sociali così create 
alla stregua del tempo di lavoro» (si badi: 
il capitale, dice Marx; ma, potremmo 
aggiungere, anche il movimento operaio 
organizzato, che della centralità del 
lavoro salariato fa la propria solida ragion 
d'essere). . 
E' a questo punto che Marx affaccia 
un'ipotesi emancipativa molto diversa da 
quelle, più note, che egli espone in altri 
testi. Nel «Frammento» l'origine della crisi 
non è più imputata alle sproporzioni 
insite in un modo di produzione 
realmente basato sul tempo di lavoro 
erogato dai singoli (non più imputata, 
dunque, agli squilibri connessi alla piena 

memoria), tutto verrà gestito dalla macchina alla sua velocità. [Manacor
da, Carrera, op. cit. I 975) 
Non si può più prescindere ormai, nel parlare di scienza, dalla 
constatazione che quella che siamo chiamati a fare noi è insieme 
prodotto e motore del modello di sviluppo dominante. [Dall'Ateneo 
occupato di Roma, 1990) 

Nella stessa misur;i in cui il tempo di lavoro - la mera quantità di 
lavoro - è posto dal capitale come unico elemento determinante, il 
lavoro immediato e la sua quantità scompaiono come principio 
determinante della produzione - della creazione di valori d'uso - e 
vengono ridotti sia quantitativamente a una proporzione esigua, sia 
qualitativamente a momento certamente indispensabile, ma subalter
no, rispetto al lavoro scientifico generale, 

Il nesso che corre tra sapere e cooperazione produttiva è stato affrontato 
in decine di iniziative e seminari, che hanno sottolineato la funzione di 
forza produttiva centrale assunta oggi dalla conoscenza. [Dall'Ateneo 
occupato di Bari, 1990) 
E' prevedibile che la cultura debba tenere nella seconda metà del 
Novecento il ruolo motore nello sviluppo dell'economia, ruolo che fu 
dell'automobile nella sua prima metà, e delle ferrovie nella seconda metà 
dell'Ottocento. [Guy Debord, La società dello spettacolo 1967) 

all'applicazione tecno
logica delle scienze naturali da un lato, e rispetto alla produttività 
generale derivante dall'articolazione sociale nella produzione comples
siva dall'altro - produttività generale che si presenta come dono 
naturale del lavoro sociale (benché sia, in realtà, prodotto storico). Il 
capitale lavora così alla propria dissoluzione come forma dominante 
della produzione. ( ... ) 

Lo scambio del lavoro vivo col lavoro oggettivato, cioè la posizione 
del lavoro sociale nella forma dell'opposizione di capitale e lavoro 
salariato, è l'ultimo sviluppo del rapporto di valore e della produzione 
basata sul valore. La premessa di questa è e rimane la quantità di tempo 
di lavoro immediato, la quantità di lavoro impiegato, come fattore 
decisivo della produzione della ricchezza. Ma nella misura in cui si 
sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale viene a 
dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità del lavoro 
impiegato che dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto 
durante il tempo di lavoro, e che a sua volta - questa loro powerful 
ejfectiveness - non è minimamente in rapporto al tempo di lavoro 
immediato che costa la loro produzione, ma dipende invece dallo stato 
generale della scienza e dal progresso della tecnologia, o dall'applicazio
ne di questa scienza alla produzione. 

Lo sviluppo dell'empirismo logico è connesso con quello dei moderni 
processi di produzione ... Noi vediamo come in crescente misura lo 
spirito della concezione scientifica del mondo pervada le forme 
dell'attività personale e pubblica, della prassi educativa, dell'architettu
ra, nonché contribuisca a promuovere l'organizzazione del vivere 



vigenza della legge del valore: pe_r 
esempio alla caduta del saggio d1 
profitto). Viceversa, viene ora in primo 
piano la contraddizione lacerante tra un 
processo produttivo, che ormai fa leva 
direttamente ed esclusivamente sulla 
scienza, e un'unità di misura della 
ricchezza ancora coincidente con la 
quantità di lavoro incorporata nei 
prodotti. Il progressivo allargarsi di 
questa forbice conduce, secondo Marx, al 
«crollo della produzione basata sul valore 
di scambio» e, quindi, al comunismo. 
Negli anni '60, la lettura del «Frammento» 
ha mirato a battere in breccia la pretesa 
neutralità della scienza e del sapere in 
genere. Contro la favolette immorali dei 

progressisti e dei teorici delle «relazioni 
umane», si mostrò l'indistricabilità di 
tecnica e comando, di macchine e 
gerarchia. Negli anni '70, il «Frammento» 
fu brandito per criticare il socialismo: non 
solo Husak, anche il socialismo ideale 
cori le sue mitologie lavoriste e 
stataliste. In quelle pagine si ravvisò, 
inoltre, un indice dell'attualità del 
comunismo: abolizione della prestazione 
salariata e deperimento dello Stato. Nel 
fatto che il lavoro diventa una quantité 
neg/igeable nella produzione della 
ricchezza si intravide la possibilità, per gli 
operai, di scrollarsi di dosso le stigmate 
di merce forza-lavoro. All'affermarsi del 
generai intellect sembrò corrispondere la 

economico e sociale secondo principi razionali. [Hans Hahn, Otto 
Neurath, Rudolf Camap, La concezione scientifica del mondo 1929] 

(Lo sviluppo di questa scienza, 
in particolare della scienza della natura, e con essa di tutte le altre, 

Il problema non riguarda solo le facoltà scientifiche, ma anche quei 
settori di ricerca in cui il nesso tra l'elaborazione e l'applicazione 
dell'elaborato non è immediatamente percepibile. In particolare le 
facoltà umanistiche e i centri di elaborazione e di diffusione del pensiero. 
[Dall'Ateneo occupato di Perugia, 1990] 
Credo di rendere nel modo più chiaro il rapporto della mia ideografia 
(che è un linguaggio in formule del pensiero puro) con la lingua di tutti 
i giorni, paragonandolo al rapporto esistente tra il microscopio e 
l'occhio. [Gottlob Frege, Ideografia 1879] 

è a sua volta di nuovo in rapporto allo sviluppo della produzione 
materiale). L'agricoltura, per esempio, diventa una semplice applica
zione della scienza del ricambio materiale, da regolarsi nel modo più 
vantaggioso per l'intero organismo sociale. 

La ricchezza reale si manifesta invece - e questo è il segno della 
grande industria - nella enorme sproporzione tra il tempo di lavoro 
impiegato e il suo prodotto, come pure nella sproporzione qualitativa 
tra il lavoro ridotto a una pura astrazione e la potenza del processo di 
produzione che·esso sorveglia. Non è più tanto il lavoro a presentarsi 
come incluso nel processo di produzione, quanto piuttosto l'uomo a 
porsi in rapporto al processo di produzione come sorvegliante e 
regolatore. (Ciò che si è detto delle macchine, vale anche per la 
combinazione delle attività umane e per lo sviluppo delle relazioni 
umane). 

L'operaio non è più quello che inserisce l'oggetto naturale modificato 
come membro intermedio tra l'oggetto e se stesso; ma è quello che 
inserisce il processo naturale, che egli trasforma in un processo 
industriale, come mezzo tra se stesso e la natura inorganica, della quale 
si impadronisce. Egli si colloca accanto al processo di produzione, 
anziché esserne l'agente principale. 

Se la scienza e il lavoro intellettuale sono ormai integrati nella 
produzione complessiva, non è più ammissibile che le strategie 
emancipative continuino a riferirsi in modo quasi esclusivo al 
proletariato industriale. Non è in questione la possibilità, per l'intelli-
1:hen:::ia scientifica, di sviluppare una coscienza di classe proletaria in 
senso tradizionale; al contrario, bisogna chiedersi quale modificazione 
sia avvenuta -nel concetto di produttore immediato e. quindi. di classe 
operaia. [Hans-Jiirgen Krahl , Tesi 1969] 

In questa trasformazione non è 
né il lavoro immediato, eseguito dall'uomo stesso, né il tempo che egli 
lavora, ma l'appropriazione della sua produttività generale, la sua 
comprensione della natura e il dominio su di essa attraverso la sua 
esistenza di corpo sociale - in una parola, è lo, sviluppo dell'individuo 
sociale che si presenta come il grande pilone ' dì sostegno della 

formazione di una potente soggettività 
antagonista. Oggi, a cavallo tra gli '80 e i 
'90, si è resa necessaria 
un'interpretazione del tutto diversa del 
«Frammento»: se è vero che esso è una 
cartina di tornasole, altro è il colore che 
assume a contatto con la nostra 
attualità. 
Ciò che balza agli occhi, in questi anni, è 
la piena realizzazione fattuale della 
tendenza descritta da Marx, senza però 
alcun risvolto emancipativo o anche solo 
conflittuale. Anziché focolaio di crisi, la 
sproporzione tra il ruolo assolto dal 
sapere oggettivato nelle macchine e la 
decrescente importanza del tempo di 
lavoro ha dato luogo a nuove e stabili 



forme di dominio. Il tempo in eccesso, 
cioè una potenziale ricchezza, si è 
manifestato come miseria: cassa 
integrazione, prepensionamenti, 
disoccupazione da investimenti, 
proliferazione di gerarchie. La radicale 
metamorfosi dello stesso concetto di 
«produzione» si è iscritta pur sempre 
nell'ambito del lavoro salariato. 
Più che alludere a un superamento 
dell'esistente, il «Frammento» è un 
cassetto degli attrezzi per il sociologo. E' 
l'ultimo capitolo di una storia naturale 
della società. Descrive una realtà 
empirica sotto gli occhi di tutti. Procura 
una carta topografica del presente, non 
un pertugio per il comunismo. Basti un 

esempio. Nelle ultime frasi del testo 
riproposto qui sotto Marx dice che, nella 
nuova società, entrerà in produzione 
l'individuo intero, senza amputazioni. 
Vale a dire l'individuo modificato dalla 
fruizione di un'ampia quota di tempo 
libero, dal consumo culturale, da una 
certa accentuata «capacità di godere». 
Ebbene, non c'è chi non veda che 
l'attuale processo lavorativo post-fordista 
si giova, a suo modo, proprio di questa 
trasformazione, privandola però di ogni 
aura liberatrice. Ciò che si apprende e si 
esperisce e si consuma nel tempo di 
non-lavoro viene poi utilizzato nella 
produzione di merci, entra a far parte del 
valore d'uso della forza-lavoro, è 

produzione e della ricchezza. 

computato come una profittevole risorsa. 
Anche la maggiorata «capacità di godere» 
è sempre sul punto di rovesciarsi in 
lavoro. 
Per riagguantare il bandolo del conflitto 
nella nuova situazione, occorre muovere 
una critica di fondo al «Frammerito». 
Questa: Marx ha identificato senza 
residui il generai intellect (ossia il sapere 
in quanto principale forza produttiva) con 
il capitale fisso, trascurando così il lato 
per cui !'«intelletto generale», ancora lui, 
si presenta invece come lavoro vivo, 
intellighentzia tecnico-scientifica, 
intellettualità di massa. Ma è proprio 
questo il lato decisivo, il solo che 
consenta di evitare un «crollismo» di 

Il furto del tempo di lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, 
si presenta come una base miserabile rispetto a questa nuova base che 
si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande industria 
stessa. 

Il lavoro, questa miserabile faccenda. Il lavoro, questa povertà, questa 
angoscia, questa specie di nevrastenia. Il lavoro, questa morte che ti 
divora poco a poco, questa paura che ti afferra allo stomaco. Quegli idioti 
dei miei compagni si vantavano con me di essere riusciti a mantenere lo 
stesso lavoro per cinque, dieci anni, e anche di più. Rabbrividivo 
nell'udirli: che bestialità, che cosa terribile. Il mio lavoro era la mia via 
crucis, la mia miseria, il mio odio. Eppure vivevo nel continuo terrore di 
perderlo, quello schifosissimo lavoro. Fui licenziato nel giro di un mese. 
[Emanuel Carnevali, Il primo dio, anni Venti] 

Non appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la 
grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare di 
essere la sua misura, e quindi il valore di scambio deve cessare di essere 
la misura del valore d'uso. Il pluslavoro della massa ha cessato di essere 
la condizione dello sviluppo della ricchezza generale, così come il 
non-lavoro dei pochi ha cessato di essere la condizione dello sviluppo 
delle forze generali della mente umana. Con ciò la produzione basata 
sul valore di scambio crolla, e il processo di produzione materiale 
immediato viene a perdere anche la forma della miseria e dell'antago
nismo. Subentra il libero sviluppo delle individualità, e dunque non la 
riduzione del tempo di lavoro necessario per creare pluslavoro, ma in 
generale la riduzione del lavoro necessario della società a un minimo, 
a cui corrisponde poi la formazione e lo sviluppo artistico, scientifico 
ecc. degli individui grazie al tempo divenuto libero e ai mezzi creati per 
tutti loro. 

L'università non può essere soltanto la fase di apprendistato tecnico
scientifico di una professione e di preparazione all'esercizio di un lavoro; 
essa è piuttosto il luogo in cui gli stessi concetti di professione e di lavoro, 
nella forma degradata in cui essi esistono nella nostra società, debbono 
essere da capo messi in questione. [Dall'Ateneo occupato di Macerata, 
1990] 
In sintesi, vogliamo una università libera: libera dalla logica del profitto 
e dalla proprietà privata della cultura, contro la subordinazione del 
sapere agli interessi di pochi; libera dallo Stato e da qualsiasi forma di 
gestione verticistica. [Dall'Ateneo occupato di Pisa, 1990] 

Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fatto che 
tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre, d'altro lato, 
pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza. Esso 
diminuisce, quindi, il tempo di lavoro nella forma del tempo di lavoro 
necessario, per accrescerlo nepa forma del tempo di lavoro superfluo; 
facendo quindi del tempo di lavoro superfluo - in misura crescente -
la condizione (question de vie et de mort) di quello necessario. Da un 
lato esso evoca, quindi, tutte le forze della scienza e della natura, come 



ritorno, nonché la rassegnazione. Si 
tratta di sviluppare la faccia in ombra del 
«Frammento", dando rilievo a ciò che in 
esso resta atrofizzato o occultato. 
A tal proposito soccorre l'osservazione di 
fenomeni recenti. Il movimento degli 
studenti ha avuto il proprio baricentro 
nella connessione tra sapere e 
produzione: là dove, però, tale 
connessione non si esaurisce affatto nel 
sistema di macchine, ma si articola 
attraverso soggetti concreti. Oggi non è 
difficile allargare la nozione di generai 
intellect ben oltre la conoscenza che si 
materializza nel capitale fisso, 
includendovi anche le forme di sapere 
che strutturano la comunicazione sociale 

e innervano l'attività del lavoro 
intellettµale di massa. L'«intelletto 
generale" comprende, dunque, i linguaggi 
artificiali, le teorie dell' informazione e dei 
sistemi, perfino i «giochi linguistici" più 
informali. Nei processi lavorativi 
contemporanei, ci sono intere 
costellazioni di concetti che funzionano di 
per sé come «macchine" produttive, 
senza dover adottare un corpo 
meccanico e neppure un'animella 
elettronica. L'intellettualità di massa (nel 
suo insieme, come corpo sociale) è 
depositaria di saperi non scindibili dai 
soggetti viventi, dalla loro cooperazione 
linguistica. Ed è precisamente in questa 
progressiva rottura tra generai intellect e 

della combinazione sociale e delle relazioni sociali, al fine di rendere la 
creazione della ricchezza (relativamente) indipendente dal tempo di 
lavoro impiegato in essa. Dall'altro lato esso intende misurare le 
gigantesche forze sociali così create alla stregua del tempo di lavoro, e 
imprigionarle nei limiti che sono necessari per conservare come valore 
il valore già creato. 

C'è motivo per parlare di una nuova disoccupazione negli anni '80. Il 
fenomeno di fronte al quale ci troviamo oggi non è una ripetizione della 
grande crisi degli anni '30. La differenza può essere formulata in una 
semplice affermazione: la forza lavoro dei disoccupati di oggi è diventata 
superflua. Noi non abbiamo bisogno dei disoccupati per conseguire la 
crescita economica. Il nostro problema è la disoccupazione in una 
situazione di abbondanza. [Ralf Dahrendorf, Per un nuovo libera/esimo 
1987] 
L'esperienza fondamentale si sposta oggi verso il non-lavoro, l'inattività. 
Ma questa inattività non è per nulla liberata dall'attività produttiva: al 
contrario, dipende da essa, è sottomissione inquieta e ammirativa alle 
necessità e ai risultati della produzione; è essa stessa un prodotto della 
sua razionalità. [Debord, op. cit. 1967] 

Le forze produttive e le relazioni sociali - entrambi lati diversi dello 
sviluppo dell'individuo sociale - figurano per il capitale solo come 
mezzi, e sono per esso solo mezzi per produrre sulla sua base limitata. 
Ma in realtà essi sono le condizioni per far saltare in aria questa base. 

La natura non costruisce macchipe, non costruisce locomotive, 
ferrovie, telegrafi elettrici, filatoi automatici ecc. Essi sono prodotti 
dell'industria umana: materiale naturale, trasformato in organi della 
volontà umana sulla natura o della sua esplicazione nella natura. Sono 
organi del cervello umano creati dalla mano umana: capacità scientifica 
oggettivata. 

Gli oggetti di pensiero diventano, in seguito, oggetti di esperienze 
tecniche, in una pura artificiosità dell'esperienza. 
La fisica contemporanea non descrive, ma produce fenomeni . L'espe
rienza non è più un punto di partenza, non è neanche una semplice guida: 
è un fine. 
L'industria sconfigge tecnicamente sia il sostanzialismo che l'empiri
smo. Possiamo affermare che l'ampolla elettrica è un oggetto astratto
concreto. [Gaston ·Bachelard, li nuovo spirito scient(fìco 1934] 

Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il 
sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva 
immediata, e quindi le condizioni del processo vitale stesso sono 
passate sotto il controllo del generai intellect, e rimodellate in 
conformità a esso. Fino a quale grado le forze produttive sociali sono 
prodotte, non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati 
della prassi sociale, del processo di vita reale. 

Il mondo delle teorie in sé, che all'origine è un nostro prodotto. è però 
autonomo. Tutti noi tentiamo di afferrarlo, e nessuno di noi potrebbe 
vivere senza essere in contatto con esso, perché tutti facciamo uso del 
linguaggio( .. . ) Tuttavia il mondo delle teorie astratte è cresciuto molto 

capitale fisso, in questa parziale 
redistribuzione del primo all'interno del 
lavoro vivo, che bisogna scorgere la 
matrice dei conflitti, la condizione 
obiettiva di piccoli e grandi «disordini ... 
Ancora una volta l'interpretazione del 
«Frammento" ridonda di questioni 
pratiche, segna discontinuità e 
ricominciamenti. Come per il frontierman 
che cita un passo biblico, così per 
l'odierno lettore di questo testo ci sono 
imboscate da schivare e rapide cavalcate 
da intraprendere. Volendo esasperare 
ironicamente il carattere di sacra scrittura 
che attiene, malgré lui, al «Frammento .. , 
proponiamo un abbozzo di commento 
interlineare. Niente marxologia, però: ci 
mancherebbe. A commentare provvedono 
stralci da documenti del movimento degli 
studenti. Lo scritto marxiano è 
interpolato, inoltre, da citaziont tratte da 
scienziati ed espistemologi. Se la 
produzione ha per materia prima il sapere 
e la comunicazione linguistica, c'è da 
credere che alla sua comprensione 
contribuiscano nel modo più diretto 
l'epistemologia e la filosofia del 
linguaggio. 
Chi cerca ragguagli concreti sul generai 
intellect, frughi tra le notizie Ansa ( 12 
giugno: «una ricerca sui numeri irrazionali, 
condotta senza fini pragmatici, ha attirato 
l'interesse di molti gruppi industriali di 
diversi settori ..... ). Cerchi dovunque, ma 
non nella cultura di sinistra. Epigoni di 
Croce e Gentile, da poco anche di 
Luhmann, i marxisti immaginari di casa 
nostra sono troppo presi a discettare di 
«stato di tutto il popolo" e di «patto tra 
produttori ... Non servono a nessuno: e 
ormai cominciano a sospettarlo. 



Echi del «Frammento» 
tra Comte e Popper 

di G. I. G. 

Quando le condizioni del rapporto sociale 
passano sotto il controllo del generai 
intellect, allora la questione della «verità» 
del sapere scientifico, questione centrale 
di ogni riflessione epistemologica, cessa 
di essere puramente accademica. Può 
avere la scienza, a questa svolta 
epocale, un carattere finalmente 
emancipatorio? O piuttosto essa è il 
tramite di una estraneazione più astuta, 
più pervasiva, senza vie di ritorno? 
Negli stessi anni in cui Marx .arrivava alle 
conclusioni del Frammento, che lasciano 
trasparire la visione di un epilogo 
liberatorio, Auguste Comte fissava i 
principi della sua «religione positiva», gli 
schemi di una «società organica», che 
sarebbe dovuta emergere al culmine 
della «età dell'industrialismo scientifico». 
Nonostante tale religione ponesse tra i 
propri santi - e a governo della società -
I' élite degli scienziati e dei tecnici, di fi a 
poco, in una lettera ad Engels, Marx 
avrebbe definito addirittura «merdoso» il 
positivismo. E' assai arduo, in questo 
contesto, pensare che il riferimento di 
Marx al generai intellect fosse di tipo 
lineare, apologetico. 
Nel nostro secolo, la critica della scienza 
e delle sue pretese «normalizzanti» è 
sembrata un passaggio quasi obbligato 
del pensiero rivoluzionario. Bersaglio 
«naturale» appariva in questo caso la 
stessa idea d'una scienza «generale, 
unificata, internazionale, collettiva», in 
grado di «promuovere l'organizzazione del 
vivere economico e sociale secondo 
principi razionali», cioè l'idea riemersa nel 
1929, con il Manifesto del 
neo-empirismo viennese. Qui, come in 
Comte, si pretendeva che «la concezione 
scientifica del mondo» fosse «al servizio 
della vita». Questo razionalismo 
filantropico, d'ispirazione illuministica, 
nasceva però dallo stesso ceppo teorico 
che - accanto all'ideale di chiarezza e 
articolazione del ragionamento scientifico, 
proposto in testi classici quali il Tractatus 
di Wittgenstein o I' Aufbau di Carnap -
aveva prodotto l'«ideale» di 
scomposizione del lavoro esposto nei 
tayloriani Principles of scientific 
Management: «il dirigente si assume 

oltre la portata non solo di qualsiasi uomo, ma anche di tutti gli uomini. 
La sua azione su di noi è diventata più importante per il nostro sviluppo, 
e anche per il suo stesso sviluppo, che la nostra azione creativa su di esso. 

. [Karl R. Pop per, La conoscenza oggettiva 1972] 
La casa era stata per Mitchell una prigione e una fortezza per nove anni. 
Nelle sue viscere aveva perfezionato le tecniche di ibridomazione ... 
Utilizzando cellule cancerogene umane e un modello di Dna-sintesi 
quasi dimenticato, aveva prodotto le immortali cellule ibride che erano 
gli strumenti di base della nuova tecnologia, minuscole fabbriche 
biochimiche che riproducevano senza fine le molecole artificiali 
utilizzate nei biochip. Mitchell trascorreva le sue ultime ore di 
ricercatore prodigo. [William Gibson, Giù nel ciberspazio 1986] 

( ... ) La creazione di molto tempo disponibile oltre il tempo di lavoro 
necessario per la società in generale e per ogni membro di essa ( ossia 
di spazio per il pieno sviluppo delle forze produttive dei singoli, e 
quindi anche della società), questa creazione di tempo di non-lavoro si 
presenta, al livello del capitale, come tempo di non-lavoro per alcuni. 
Il capitale vi aggiunge il fatto che esso moltiplica il tempo di lavoro 
supplementare della massa con tutti i mezzi della tecnica e della 
scienza, perché la sua ricchezza è fatta direttamente di appropriazione 
di tempo di lavoro supplementare: giacché il suo scopo è direttamente 
il valore, e non il valore d'uso. In tal modo esso, malgré lui, è strumento 
di creazione della possibilità di tempo sociale disponibile, della 
riduzione del tempo di lavoro per l'intera società a un minimo 
decrescente, sì da rendere il tempo di tutti libero per il loro sviluppo 
personale. Ma la sua tendenza è sempre, per un verso, quella di creare 
tempo disponibile, per l'altro di convertirlo in pluslavoro. Se la prima 
cosa gli riesce, ecco intervenire una sovrapproduzione, e allora il lavoro 
necessario viene interrotto perché il .capitale non può valorizzare alcun 
plusprodotto. Quanto più si sviluppa questa contraddizione, tanto più 
viene in luce che la crescita delle forze produttive non può più essere 
vincolata all'appropriazione di pluslavoro altrui, ma che piuttosto la 
massa operaia stessa deve appropriarsi del suo pluslavoro. Una volta 
che essa lo abbia fatto - e con ciò il tempo disponibile cessi di avere 
un'esistenza antitetica - da una parte il tempo di lavoro necessario avrà 
la sua misura nei bisogni dell'individuo sociale, dall'altra lo sviluppo 
della produttività sociale crescerà così rapidamente che, sebbene ora la 
produzione sia calcolata in vista della ricchezza di tutti, cresce il tempo 
disponibile di tutti. Giacché la riccheza reale è la produttività 
sviluppata di tutti gli individui. E allora non è più il tempo di lavoro, 
ma il tempo disponibile la misura della ricchezza. 

Il lavoro ha determinato la pianificazione del tempo all'interno della 
giornata, della settimana, dell'anno, della vita, incluso anche quel tempo 
che non viene trascorso sul posto di lavoro, e cioè il tempo 
dell'istruzione, il tempo libero, il tempo della pensione. Che cosa fanno 
le persone del loro tempo, quando il lavoro non fornisce più questa 
intelaiatura? Ci saranno sempre più «eterni studenti»? [Dahrendorf, op. 
cit. 1987] 



Il tempo di lavoro come misura della ricchezza pone la ricchezza 
stessa come fondata sulla povertà, e il tempo disponibile come tempo 
che · esiste nella, e in virtù della, antitesi al tempo di lavoro 
supplementare, ovvero tutto il tempo di un individuo è posto come 
tempo di lavoro, e l'individuo viene degradato perciò a mero operaio, 
sussunto sotto il lavoro. Come, con lo sviluppo della grande industria, 
la base su cui essa poggia - ossia l'appropriazione di tempo di lavoro 
altrui - cessa di costituire o di creare ricchezza, così, con esso, il lavoro 
immediato cessa di essere, come tale, base della produzione, per un verso 
in quanto viene trasformato in un'attività più che altro regolatrice, di 
sorveglianza, ma poi anche perché il prodotto cessa di essere il prodotto 
del lavoro immediato, isolato, ed è piuttosto la combinazione 
dell'attività sociale ad assumere la veste di produttore. 

In quanto esposizione generale della razionalità del sistema, e in quanto 
settore economico avanzato ... lo spettacolo è la principale produzione 
della società attuale. [Debord, op. cit. 1967] 

( ... ) L'economia effettiva - il risparmio - consiste in un risparmio di 
tempo di lavoro; ma questo risparmio si identifica con lo sviluppo della 
produttività. Non si tratta quindi affatto di rinuncia al godimento, 
bensì di sviluppo di capacità, di capacità atte alla produzione, e perciò 
tanto delle capacità quanto dei mezzi del godimento. La capacità di 
godere è una condizione per godere, ossia il suo primo mezzo, e questa 
capacità è lo sviluppo di un talento individuale, è produttività. Il 
risparmio di tempo di lavoro equivale all'aumento del tempo libero, 
ossia del tempo dedicato allo sviluppo pieno dell'individuo, sviluppo 
che a sua volta reagisce, come massima produttività, sulla produttività 
del lavoro. Esso può essere considerato, dal punto di vista del processo 
di produzione immediata, come produzione di capitale fisso: questo 
capitale fisso è l'uomo stesso. 

Si amplianò e si approfondiscono le fÒrme di alienazione: c'è un 
cambiamento qualitativo e quantitativo nei metodi e negli effetti del 
dominio e del controllo sociale. Sono le basi più profonde del 
comportamento umano il campo di azione dei nuovi domini: addirittura 
l'identità biologica, ridefinita dalle nuove tecnologie riproduttive. Si 
configura perciò la necessità di ridefinire la nozione stessa di libertà. 
[Dati' Ateneo occupato di Roma, 1990] 

Che del resto lo stesso tempo di lavoro immediato non possa 
rimanere in astratta antitesi al tempo libero - come si presenta dal 
punto di vista dell'economia borghese - si intende da sé. Il lavoro non 
può diventare gioco, come vuole Fourier, al quale rimane il grande 
merito di av,er indicato come obiettivo ultimo la soppressione non della 
distribuzione, ma del modo di produzione stesso ,nella sua forma 
superiore. Il tempo libero - che è sia tempo di ozio che tempo per 
attività superiori - ha trasformato naturalmente il suo\possessore in un 
soggetto diverso, ed è in questa veste di soggetto diverso ,che egli entra poi 
anche nel processo di produzione immediato. 

l'incarico di raccogliere le nozioni 
tradizionali possedute in precedenza dagli 
operai e di classificarle, ordinarle in 
tabelle e ridurre queste conoscenze in 
prescrizioni, leggi e formule». 
In queste grandi ideologie del pensiero 
moderno, l'oggettività delle leggi 
scientifiche riposa su un presupposto alla 
fine dei conti assai fragile, il presupposto 
che ogni dato sensibile - per il suo 
carattere «primitivo» - sia in grado di 
conferire significato univoco ai termini 
propri dei linguaggi razionali, del 
linguaggio scientifico in particolare. Su 
tale «oggettività» del dato riposerebbe in 
definitiva la «verità» della scienza. Più 
sobriamente, si deve ammettere invece 
che, dietro ogni atto comunicativo, 
funzioni una rete fitta di convenzioni, 
evolutivamente consolidate. La crisi delle 
epistemologie «forti», indotta dalla 
consapevolezza di questo elemento 
convenzionale, ci rende oggi una scienza 
meno innocente di quella positivista, ma 
non per questo estranea, nemica. Se 
infatti il sapere sociale non è un sapere 
senza partito, non c'è tuttavia altro luogo 
privilegiato dal quale il reale possa 
contemplarsi «autenticamente», al di fuori 
delle lingue che conosciamo. 
Quando Marx accenna, nello spazio di 
poche righe, al fatto che sotto il dominio 
del generai intellect la riduzione del 
tempo di lavoro necessario può implicare 
sia un aumento secco di pluslavoro, sia 
«la riduzione del lavoro necessario della 
società ad un minimo a cui corrisponda la 
formazione e lo sviluppo artistico, 
scientifico, ecc. degli individui, grazie al 
tempo divenuto libero», egli allude ad una 
apertura feconda al possibile, più che ad 
una aporia permanente sul piano teorico. 
Il sapere moderno, che pone alla sua 
base assunti formali del tutto ipotetici, 
che si astiene dall'identificare essenze 
ultime, proprio per questa sua natura 
fragile e convenzionale è in grado di 
«costruire» i suoi mondi, oltre il pigro 
rispecchiamento. Tra questi mondi, è da 
pensare il «regno della libertà». 



Intellighenzia 
scientifica, sfruttati 
ma non proletari 

di Hans Jiirgen Krahl 

Giovanni I. Giannoli 

Blllllffl 

Venti anni fa moriva in un incidente 
automobilistico Hans Jurgen Krahl, forse 
il teorico più brillante e irrequieto del 
Sessantotto tedesco. Allievo prediletto di 
Adorno, nonché suo critico impietoso, 
Krahl scrisse in fretta, tra un sit-in e una 
manifestazione di strada, saggi assai 
densi, che contengono autentiche 
«rotture epistemologiche» rispetto alla 
tradizione marxista. La sua radicalità lo 
apparenta al francese Guy Debord (La 
società dello spettacolo) e agli italiani di 
«Quaderni rossi». Gli scritti di Krahl, 
pubblicati postumi col titolo Costituzione 
e lotta di e/asse, sono stati tradotti da 
Jaca Book, la casa editrice di 
Comunione e liberazione: un paradosso, 

certo, ma che farci se in quegli anni gli 
Editori Riuniti preferivano mandare in 
libreria le opere scelte di Ceausescu? 
Esemplare ancora oggi ( oggi più che 
mai?) la critica di Krahl a Habermas. 
Ma straordinariamente attuale è 
soprattutto la sua riflessione 
sull'intellighenzia tecnico-scientifica, sul 
ruolo dirimente che essa assolve nella 
produzione contemporanea. Krahl 
respinge con forza la «teoria della 
proletarizzazione»: il punto decisivo, per 
lui, non è affatto la presunta 
assimilazione dell'intellettualità di 
massa alla condizione della classè 
operaia tradizionale, ma, tutt'al 
contrario, la drastica ridefinizione degli 

Il generai intellect 
timbra il cartellino 

1 La scienza pigra 
• Negli schemi canonici di riproduzione, la scienza, l'ingegno, la 

forza produttiva del «cervello sociale» appaiono cristallizzati entro i 
mezzi di produzione, nelle macchine. Quanto alla produzione sociale 
di nuovo valore, la scienza condivide pertanto la medesima «pigrizia» 
del lavoro morto, la medesima «fissità» del capitale costante: è al più 
in grado - se resiste all'obsolescenza - di riprodurre se stessa, di 
tramandare ai prodotti quote del proprio valore. 

Solo in quanto potenzia la produttività del lavoro, solo in quanto 
consente la svalutazione dei beni-salario, solo in quanto avvantaggia i 
settori e le imprese a più alta composizione tecnica, il sapere sociale 
permette di realizzare profitti differenziali; ma, mediamente, nel 
modello canonico, la scienza non sembra in grado di aggiungere nulla 
al lavoro erogato; resta pertanto descritta come «improduttiva». 
2. La scienza al lavoro 

Quando lo stato generale della scienza, il progresso della tecnologia 
diventano dominanti rispetto al lavoro immediato, gli schemi canonici 
di riproduzione appaiono inadeguati. Ora, l'attività di controllo e di 
regolazione delle macchine tende· a collocarsi accanto al processo di 
produzione, anziché risultarne agente centrale. E' semmai la capacità 
di produrre conoscenza ad affacciarsi come tratto nuovo della 
forza-lavoro qualificata; il sapere sociale tende ad incarnarsi nel lavoro 
vivo; la scienza in azione, l'informazione che elabora informazione, 
tendono a presentarsi come produttive tout-court, cessano di apparire 
soltanto nella forma «bloccata» dei mezzi di produzione. Il capitale 
paga, nel lavoratore intellettuale produttivo di conoscenze, non tanto 
la disponibilità a mettere in moto un lavoro già oggettivato, un 
patrimonio acquisito di competenze, un'enciclopedia; paga piuttosto le 
capacità creative di tale forza-lavoro, le potenzialità di crescita della 
conoscenza. 



stessi concetti di «lavoro produttivo» e di 
«classe operaia» a partire proprio dalla 
specifica prassi dell'intellettualità di 
massa. Pubblichiamo qui di seguito un 
brano tratto dal saggio Tesi sul rapporto 
generale di intellighenzia scientifica e 
coscienza di classe proletaria. 
La nuova qualità della socializzazione del 
capitale non può che estendere il 
concetto di lavoro produttivo. La 
traduzione tecnologia della scienza in un 
sistema di macchine, in capitale fisso -
praticata sistematicamente a partire dalla 
fine del XIX secolo - e la tendenza 
all'automazione hanno modificato ciò che 
Marx ha definito come sussunzione reale 
del lavoro al capitale. Essa si distingue 

3. La condensazione del tempo 

dalla sussunzione puramente formale 
perché modifica in senso qualitativo 
anche la struttura tecnologica del 
processo lavorativo immediato mediante 
l'applicazione sistematica delle forze 
produttive sociali del lavoro, della 
divisione del lavoro e della scienza. Il 
processo lavorativo come ricambio 
organico tra uomo e natura viene, per 
così dire, socializzato in se stesso. Uno 
dei tratti più rilevanti della sussunzione 
reale del lavoro al capitale consiste nella 
consapevole «applicazione della scienza, 
questo prodotto generale dello sviluppo 
sociale, al processo di produzione 
immediato» (Marx). 
La combinazione sociale dà alla 

Che il tempo di lavoro sia a questo punto congruo a misurare la 
ricchezza sociale è posto in dubbio nella stessa Critica dell'economia 
politica. Il tempo di lavoro, nello schema canonico, svolge la funzione 
di «natura» astratta e comune, che rende commensurabili le diverse 
attività lavorative concrete, togliendo loro determinazione. Già la 
riduzione del lavoro qualificato a lavoro «semplice», base della misura, 
determina però un regresso difficilmente solubile entro la Critica. 
Quando poi la qualificazione intellettuale diventa un tratto peculiare 
della produzione, quando «l'invenzione diventa un'attività economica 
e l'applicazione della scienza alla produzione immediata un criterio 
determinante e sollecitante per la produzione stessa», quando il valore 
d'uso della forza-lavoro diventa più astratto, astratto essendo lo stesso 
valor d'uso del prodotto intellettuale, sembra che il tempo di lavoro si 
carichi a sua volta di troppe determinazioni per risultare una base 
efficace. Nella grande visione del Frammento, questo livello dello 
sviluppo ·sociale viene fatto coincidere con il crollo della produzione 
basata sul valore di scambio. In realtà, il passaggio del controllo sociale 
al generai intellect sembra aprire piuttosto una fase nella quale al tempo 
si affianca un altro tipo di astratto: l'informazione. 
4. L'elaborazione dell'ordine 

L'informazione è tecnicamente un mero parametro d'ordine, una 
mera stima d'improbabilità; l'informazione è, in senso tecnico, una 
grandezza indifferente al riferimento semantico, insensibile al 
«significato» di ciò che misura. Sollevarla pertanto all'altezza di un 
indicatore atto all'indagine critica della relazione sociale è impresa 
tutt'altro che facile. Il rapporto sociale è infatti - tutt'al contrario -
l'analogo di un universo linguistico assai complicato, denso di 
implicazioni semantiche. «Informazione» si dice tuttavia in molti 
sensi: è proprio questa stratificazione di sensi che consente di assumerla 
come categoria provvisoria adeguata, salvo disfar.sene - o specificarla 
- quando mostri di non funzionare. 

Costituiscono elaborazione d'informazione i processi produttivi 
tradizionali, ma anche l'emanazione d'una norma giuridica, una 
campagna pubblicitaria, l'impaginazione d'un libro, la trasmissione 
d'un documento, una lezione. Tecnicamente, il fatto che ogni processo 
di selezione dell'ordine sia analizzabile sotto il profilo dell'informazio
ne è garantito dai risultati raggiunti da A.M. Turing degli anni trenta 
e ampliati da J. von Neumann negli anni cinquanta: ogni processo 
discriminatorio costituisce in ultima analisi un problema computazio
nale, per la soluzione del quale è dimostrabile l'esistenza di «automi» 
adeguati e «macchine universali». 

Propriamente, l'ordine non si crea; al più si trasforma, degeneran-

produzione un carattere sempre più 
scientifico e, in tal modo, ne fa una 
totalità, un lavoratore complessivo; ma 
nello stesso tempo essa riduce a 
semplice momento la singola capacità 
lavorativa e coinvolge la misura del valore 
- il tempo lavorativo - in una 
contraddizione sempre più acuta con la 
realtà dell'effettivo processo di 
produzione. L'applicazione della tecnica e 
della scienza al processo produttivo ha 
raggiunto uno stadio di sviluppo tale che 
minaccia di far saltare il sistema. Essa, 
cioè, ha indotto una nuova qualità della 
socializzazione del lavoro produttivo che 
non tollera più la forma di oggettivazione 
imposta al lavoro stesso del capitale. 
Questa modificazione è ricca di 
conseguenze anche nella teoria delle 
classi. 
Se le scienze, secondo il loro grado di 
applicabilità tecnica, e i loro portatori, i 
lavoratori intellettuali, sono ormai 
integrati nel lavoratore produttivo 
complessivo, non è più ammissibile che 
le strategie della rivoluzione sociale 
continuino a riferirsi in modo quasi 
esclusivo al proletariato industriale. Non 
è in questione la possibilità, per 
l'intellighenzia scientifica, di sviluppare 
una coscienza proletaria in senso 
tradizionale; al contrario, bisogna 
chiedersi quale modificazione sia 
avvenuta nel concetto di produttore 
immediato e, quindi, di classe operaia. 
Col progredire della socializzazione del 
capitale e del lavoro produttivo e della 
scientifizzazione tecnologica della 
produzione, anche il proletariato 
industriale in senso stretto viene a 
rappresentare sempre più un momento 
del processo lavorativo complessivo e 
sempre meno la totalità del lavoro 
produttivo. Nonostante J'estremo 
acutizzarsi della contraddizione tra lavoro 
manuale e lavoro intellettuale, 
quest'ultimo non può più essere 
considerato un mero rispecchiamento, 
idealisticamente trasfigurato, del lavoro 
astr_atto e, come tale, un rappresentante 
dell'appropriazione borghese della l<.ultur 
e di forme organizzative piccolo-borghesi 
del processo scientifico: anzi, al lavoro · 
intellettuale ci si deve riferire come a un 
autentico processo di formazione , che si 
svolge in forma organizzata e collettiva, 
all'interno della costituzione di una 
cosci.enza di classe proletaria. Alla 
tendenza che il compagno Schmierer 
rappresenta a proposito del ruolo 
dell'intellighenzia scientifica nella lotta di 
classe - la classica teoria, cioè, di un 
tradimento individuale della classe di 
provenienza (generalmente con un 
riferimento alla determinazione 
lukacsiana del ruolo degli intellettuali 
nella lotta di classe) - si deve obiettare 
che, senza un'organizzazione 
dell'intellighenzia scientifica produttiva, la 
formazione di una coscienza di classe 
riferita alla totalità della società borghese 
è impossibile anche nel proletariato 
industriale. 
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do, secondo un ben noto principio. Non può parlarsi dunque, a rigore, 
del lavoro intellettuale come «creatore» d'informazione. Il lavoro 
sociale elabora flussi i~ ingresso, restituendoli come merci in uscita. Ciò 
che conta, agli occhi del capitale, è il rendimento di una trasformazione, 
che ha l'ordine come materia. La merce è allora informazione sussunta 
sotto un dominio, strutturata, espropriata. 
5. L'essere-presso, estraniati 

Che la ricchezza sociale venga a dipendere dalla potenza degli 
agenti messi in azione - più che dal tempo e dalla quantità di lavoro -
è manifesto nel decadere di storici reparti di classe, in opposizione al 
crescere di nuove figure sociali, a fronte di un mercato straordinaria
mente ingrandito 

Che però d'altro lato il capitale tenda ancora a catalogare sulla base 
del tempo le forze così generate, è palese nell'attenzione spasmodica 
rivolta agli «anni-uomo» equivalenti di un calcolo, o ai flussi di simboli 
per secondo che una macchina riesce a passare. Il dominio sull'informa
zione non si risolve in un mero rapporto di possesso giuridico, nel 
«copyright», nella detenzione di un «know-how», nel brevetto. Il 
dominio investe le forme stesse di produzione dell'informazione, 
struttura, stratifica e segmenta i processi di lavoro, organizza tempi, 
obiettivi, gerarchie e «competenze». 

E' ben vero che il predominio dell'astratto - nei modi della 
produzione, ma anche nel valor d'uso della forza lavoro e delle merci 
- genera una fluidità che tende a sfumare la «specialità» dei saperi, 
omologando e apparentando le singole professioni; è ben vero che la 
mobilità del lavoro e le «doti» comunicative sono tratti peculiari della 
nuova composizione sociale. 

Ma, proprio perché il tema dell'ordine assume rilievo di paradigma 
sociale, tanto più appare chiaro che i «soggetti» si costituiscono, non 
sono, tanto più appare chiaro che «io sono» significa «io abito, io mi 
mantengo presso il mondo come qualcosa che mi è intimo in questo o 
quel modo». Il rapporto tra forme della produzione e lavoro 
intellettuale non si configura quindi soltanto - come nell'esito 
liberatorio del Frammento - sotto il profilo della determinazione di 
quelle da parte di questo, ma come un «richiedersi reciprocamente», 
sovradeterminato ora dalla forma specifica del dominio. 

Tale «richiedersi reciprocamente» è tuttavia anche un preludio 
obbligato, perché lo stato di predominio si trasformi nello «stato di 
disponibilità»: la gestione estraniata del sapere sociale - malgrado non 
consenta l'autotrasparenza di una soggettività dispiegata - assegna 
infatti alla forza lavoro intellettuale il compito di costruire nuove forme 
del rapporto di valorizzazione, oltre che di valorizzare tout-court; in 
questo compito cos'truttivo di forme, l'insubordinazione dell'intellet-



Pezzi di individuo 
in concorrenza. Verso 
un'economia cognitiva 

di A. I. 

La nuova cittadinanza dello Stato sociale 
reintegra gli strati sottoprivilegiati entro 
una finzione di comunità assistita e 
garantita in cambio della rinuncia alla 
sovversività. La dissoluzione 
dell'ideologia giuridico-lavoristica 
universale è così artificialmente 
compensata da un nuovo livello 
disciplinare. Il sopravvento della pratica 
amministrativa, dell'aderenza al caso 
concreto, non comporta naturalmente un 
ritorno dal contratto allo status, ma 
soltanto una proliferazione e 
specificazione individuale dei contratti, il 
controllo occhiuto del cittadino 
frantumato mediante rigide qualificazioni 
di inerenza (il malato di Aids, il drogato 

tuale non ha più soltanto valenza di contesa sul reddito, ma assume 
quella di contesa sull'ordine. 

6. Sapere-oggetto e meta-sapere 
L'informazione, in quanto merce, può presentarsi nelle figure 

tradizionali del mezzo di produzione e del bene di consumo diretto. 
Corrispondentemente, la forza lavoro intellettuale si specializza 
secondo funzioni comunicative e meta-comunicative, in ambiti tecnici, 
semantici e pragmatici che appaiono differenziati, o differenziabili, 
non tanto dal punto di vista dell'attività lavorativa concreta, quanto dal 
punto di vista funzionale e sistemico. La «stessa» informazione può 
essere infatti considerata per il fatto che è un semplice dato, per il fatto 
che è un dato significante, per il fatto che è un dato che sollecita azione. 
Lo stesso processore può essere riguardato per la sua struttura o per le 
strutture che è in grado di organizzare. 

Le differenze funzionali, o tipologiche, entro il sapere sociale, non 
devono essere considerate soltanto perché costruiscono gerarchie e 
segmenti della forza lavoro intellettuale, nella fase della produzione 
informatizzata, ma soprattutto perché sono alla base dello stesso 
meccanismo di riproduzione del sistema di dominio, del suo perfezio
namento e sviluppo. E' al «sapere come mezzo» che resta affidata la 
funzione di incrementare i flussi del «sapere come fine»; la dinamica 
sociale è mossa da questa sorta di reazione positiva dell'informazione 
sull'informazione stessa. Entro questa dinamica, il sapere si organizza 
nelle forme del monopolio e dell'imperialismo: gli indicatori di ricerca 
e sviluppo mostrano, forse meglio degli indicatori tradizionali, come 
tende oggi ad organizzarsi la divisione del lavoro. 

Una volta assunta l'informazione per unità di tempo come criterio 
di calcolo, ad una quota della forza lavoro intellettuale, organizzata per 
comparti già strutturati, viene assegnato un ruolo che le è particolàr
mente congeniale: quello di determinare le procedure mediante le quali 
l'informazione sia elaborata più rapidamente. Con ciò, entro la forma 
data, la forza lavoro intellettuale riproduce anche, «naturalmente», la 
condizione della sua estraniazione. In luogo della «riduzione del lavoro 
necessario della società» al minimo storico garantito dallo sviluppo 
delle forze produttive e della «formazione e sviluppo artistico, 
scientifico, ecc.» cui allude il Frammento marxiano, il capitale 
provvede al suo sviluppo, presentato come esigenza tecnica, oggettiva, 
naturale. 

I criteri che regolano tale sviluppo appaiono invece, nell'epoca del 
generai intellect, squisitamente convenzionali: selezione dell'informa- .. 
zione fruibile, separazione dei centri decisionali, imposizione del 
tempo, distribuzione addensata. Pensiamo al comunismo come alla 
rimozione di questi vincoli, alla portata del sapere sociale. 

\ 

secondo che accetti o no di curarsi, 
l'immigrato autorizzato per sanatoria, il 
morituro o l'embrione non ancora nato, 
ecc.). 
La competitività non solo è 
estremamente funzionale, perché 
atomizza gli individui fornendoli nel 
contempo di un rassicurante 
collegamento immaginario (emulazione 
ed efficientismo sono un modo della 
socialità), ma viene coltivata e spinta 
tecnologicamente all'interno 
dell'individuo stesso, diciamo sotto la 
sua pelle e dentro la sua mente. In un 
testo discontinuo, discutibile ma 
innegabilmente anche affascinante 
(L '«uomo di vetro» nel lavoro organizzato, 
Bologna ed. Mongolfiera, 1990) Lorenzo 
Cillario dimostra con molti dati e 
riferimenti bibliografici che il 
perfezionamento del controllo informatico 
rende l'addetto non solo un'appendice 
della macchina ma trasparente ad essa, 
inducendo una divisione del lavoro fra 
parti dello stesso uomo, utilizzando la 
dissociazione psichica e lè nevrosi quali 
fattori di efficienza concorrenziale. Il 
generai intellect realizzato dentro il 
mantenimento di rapporti di dominio 
capitalistici rimodella le stesse forme di 
sfruttamento trattando l'informazione e il 
senso come valore, che viene prodotto in 
modo eccedente, espropriato e 
accumulato proprio come il vecchio 
plusvalore. Di qui la proposta di 
un'economia cognitiva che, fondandosi 
sull'omologia di agire lavorativo e agire 
comunicativo, scambio di merci e 
scambio di messaggi, denaro e 
informazione, sostituisca o integri le 
analisi classiche senza abbandonare 
questa fascia di fenomeni a lamentele 
sull'alienazione ovvero a una 
psico-patologia delle prestazioni in 
ambienti di nocività. 
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Le macchine in libertà 
e le maglie della rete. 
Cooperative informatiche 

di Benedetto Vecchi 

Lapo Berti 
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"Nelle strade che non hanno un nome, 
stiamo ancora cercando quello che non 
abbiamo trovato", canta con rabbia 
malinconica il gruppo rock irlandese degli 
U2. Un verso come un altro per 
raccontare le inquietudini di un qualsiasi 
giovane in una città europea, diviso tra il 
desiderio di un reddito e il terrore di un 
lavoro sotto padrone. Se appena è 
possibile, quel desiderio-necessità e 
questo terrore spingono a dar vita a 
forme di lavoro "autonomo", dove la 
gerarchia e la subordinazione siano ridotti 
al minimo. E questo tentativo diventa più 
seducente se i mezzi di produzione sono 
computer e tecniche di programmazione 
sofisticate. Non c'è difficoltà a reperire le 

I capricci 

materie prime: sono la realtà stessa. 
La scommessa di sperimentare forme 
nuove di cooperazione nella produzione di 
software può provocatoriamente attingere 
a una sperimentata forma giuridica, la 
cooperativa. Ma in questa scelta non c'è 
nessuna affinità elettiva con le forme 
storiche del movimento cooperativo. 
Quelle cooperative dovevano servire a 
dimostrare che il movimento operaio 
tradizionale poteva gestire meglio della 
borghesia il modo di produzione 
capitalistico. Qui sono un tentativo di 
dare un primo, approssimativo approdo a 
chi è in fuga dalla società del lavoro 
salariato. Con le cooperative informatiche 
è tornato alla superficie, come fatto 

della merce informazione 

P olanyi l'avrebbe definita una «merce fittizia» ovvero una risorsa 
fondamentale che, come il lavoro, la terra, la moneta, è costitutiva 

dello stesso «vivere in società» e che non è prodotta per la vendita, ma, 
appunto, per consentire l'interazione sociale e l'appropriazione sociale 
della natura. Eppure non vi è dubbio che oggi l'informazione, almeno 
in alcune sue forme, ha assunto la forma di merce, è stata costretta a 
soggiacere alle leggi della produzione e distribuzione di merci. 
Qualcuno, per connotare questo passaggio ritenuto epocale parla di 
«società dell'informazione», di «economia dell'informazione». Ma 
quali sono i tratti distintivi di un sistema sociale il cui funzionamento 
ruota intorno alla produzione mercantile di informazioni? 

Ovviamente, i sistemi sociali, ed economici, hanno sempre 
«trattato» l'informazione. L'informazione, anzi, rappresenta l'elemen
to costitutivo di qualsiasi sistema d'azione in quanto implica forme 
anche elementari o implicite di comunicazione. Tutti i sistemi sociali, 
di conseguenza, hanno elaborato istituzioni cui affidare il mantenimen
to, la comunicazione, la diffusione, l'accrescimento del patrimonio di 
informazioni, la conoscenza, su cui si fonda la loro riproduzione e la 
riproduzione della loro struttura gerarchica: la Chiesa, la scuola, le 
università, i mandarini, etc. Non è questo, dunque, il punto. 

Il punto sta nell'individuazione del nesso che rimuove l'informazio
ne, risorsa ampiamente libera, dal contesto delle relazioni sociali in cui 
è quasi incorporata, tanto da esserne, talora, indistinguibile, e ne.fa una 
«merce fittizia», una risorsa scarsa. Portare alla luce questo nesso 
significa, probabilmente, svelare l' «arcano» della società postindustria
le. I punti di attacco per un percorso di analisi che porti a comprendere 
e valutare il ruolo dell'informazione nella configurazione dei nostri 
sistemi economici e sociali sono fondamentalmente due. Da essi si 



dirompente e liberatorio, il rifiuto di una 
icona del movimento operaio: l'etica del 
lavoro è stata sostituita da altre regole di 
comportamento collettivo, liberando 
potenzialità individuali che altrimenti 
sarebbero andate perse. Non senza 
ambiguità e incoerenze, però. 
Chi ha sperimentato questa ristretta 
forma di cooperazione sociale, 
specialmente nell'ultimo decennio, ha 
avuto come idea guida una comunità di 
eguali, dove ognuno svolgesse un lavoro 
secondo la sua attitudine. Sul crinale 
pericoloso della divisione del lavoro è 
stata però consumata una ulteriore 
rottura con le esperienze storiche della 
cooperazione, mentre una sostanziale 

differenza separa i cooperatori informatici 
dalla breve storia delle cooperative 
"eretiche" nate sull'onda del movimento 
del '68. 
Nessuna forzata rotazione di ruoli, perché 
ogni informatico sa benissimo che nel 
suo lavoro, come in tutti gli altri, la 
divisione tra ideazione e esecuzione è un 
fatto artificioso, buono solo a spingere 
nell'angolo ogni desiderio di creatività e 
autonomia nel lavoro. Questa tensione a 
smascherare la pretesa "naturalità" della 
divisione sociale delle mansioni può 
essere sembrata, nel divenire 
dell'esperienza concreta, una velleità 
utopica, ma solo ai custodi dello status 
quo. Ma non c'è stato neanche un ritorno 

dipartono due traiettorie convergenti che portano ad illuminare lo 
scenario della «società dell'informazione», ennesima metamorfosi 
della società plasmata dalla logica capitalistica. Il primo riguarda 
l'evoluzione delle conoscenze incorporate nei processi produttivi. Il 
secondo riguarda la mutazione che questa dinamica evolutiva induce 
nell'ambiente economico e la percezione che se ne ritrova nella teoria 
economica e, più in generale, nella cultura sociale. 

L'informazione assume valore strategico nella dinamica evolutiva 
del sistema produttivo allorché diventa preponderante il ruolo della 
scienza nel determinare i ritmi e i modi del progresso tecnologico e, 
quindi, della competizione economica. Questa evoluzione trova, non a 
caso, un passaggio autorinforzante nella messa a punto di una 
tecnologia specifica per il trattamento e la comunicazione delle 
informazioni. E' questa circostanza che legittima, a livello analitico, la 
considerazione dell'informazione come fattore della produzione accan
to al lavoro e al capitale. Ed è la stessa circostanza che aveva in mente 
Marx in quello squarcio ardito quanto oscuro dei Grundrisse in cui 
accenna al ruolo determinante che starebbe assumendo il generai 
intellect in quanto depositario del sapere accumulato nella società. 

E' ovvio che qui si parla di informazione in un senso assai particolare, 
ossia riferendosi alle conoscenze scientifiche che si traducono in 
applicazioni tecnologiche. La spinta ad incrementare la produzione e 
l'utilizzo di questo tipo di informazioni può essere ricercata, alternati
vamente, nell'analisi smithiana della «divisione del lavoro» con il 
connesso incremento dell'efficienza produttiva o nell'analisi marxiana 
del «capitale fisso» e della logica di sviluppo delle forze produttive in 
un'economia organizzata Su base capitalistica. E' questa spinta, in ogni 
caso, che ha generato la proliferazione di istituti e di apparati impegnati 
nella produzione e comunicazione di questo tipo di informazione. 

Quello che raramente si è osservato è che il crescente impiego della 
conoscenza nei processi produttivi, favorendo l'incremento della 
divisione del lavoro, aumentà la complessità dell'ambiente economico 
e genera, a sua volta, un crescente fabbisogno di informazione per 
controllare i processi economici ovvero per prendere le decisioni 
economiche. Così, l'ambito in cui l'informazione è trattata come una 
merce si amplia e si differenzia. Accanto al ruolo dell'«informazione 
tecnologica» compare quello dell' «informazione decisionale» (R.M. 
Dworkin). 

Questo trend evolutivo subisce una quasi improvvisa e violenta 
accelerazione, che si tramuta in un passaggio di paradigma, allorché il 
progresso tecnologico rende disponibile su larga scala una tecnologia 
specifica per il trattamento e la comunicazione delle informazioni. Per 
questa via il fabbisogno di informazione si generalizza e la produzione 

a forme primitive di organizzazione della 
produzione, nessun rimpianto per una 
astratta ricomposizione tra lavoro 
intellettuale e manuale: la scommessa 
porta direttamente nel cuore della 
riflessione di parte capitalistica sulla 
produzione automatizzata. Per molti 
studiosi il lavoro è ormai riconducibile a 
un insieme di atti linguistici e a una 
trasmissione di informazione tra attori 
che devono rispettare alcune regole 
vincolanti per tutti. Ma, per garantire la 
subordinazione dei dipendenti, è 
necessaria una gerarchia che veda in 
cima alla piramide i depositari delle 
"regole del gioco". 
Per una ironia della storia queste 



riflessioni, diventate in seguito 
metodologie di lavoro e chiamate 
"tecnologie della cooperazione", sono 
state invece le fedeli alleate per'superare 
le incrostazioni e le rigidità dello scientific 
management. Se negli studi delle 
multinazionali le metodologie e i prodotti 
delle "tecnologie della cooperazione" 
dovevano servire ad aumentare la 
produttività di pigri white col/ars, nelle 
mani dei giovani informatici sono 
diventate un mezzo di lavoro 
estremamente versatile e duttile. La 
divisione del lavoro diviene cosi un fatto 
transitorio e contingente, mentre la 
separazione tra il momento della 
ideazione e quello dell'esecuzione ha un 
confine altrettanto labile. Il gruppo di 
lavoro è paragonabile a una piccola 
comunità professionale nella quale la 
comunicazione all'interno del team è 
vista come condivisione di un mondo 
comune, mentre la definizione degli 
obiettivi intermedi del progetto rende 
superflua la parola d'ordine "un uomo, 
una mansione". 
Incrinata la gabbia del lavoro coatto, 
nasce il problema del rapporto con il 
mercato. Se una cooperativa informatica 
vuole vendere i suoi prodotti, ha bisogno 
di committenti e deve rispettare tempi di 
consegna. E' il momento buono per 
verificare se l'inedita organizzazione del 
lavoro regge o meno il confronto con 
l'esterno. L'ambiente di riferimento non 
lascia però molti spazi di manovra: da 
una parte le multinazionali del software, 
che hanno dalla loro sostanziose risorse 
finanziarie da destinare ad attività di 
ricerca e sviluppo; dall'altra, una 
frammentazione del mercato che richiede 
prodotti innovativi e velocità nella 
produzione del software necessario. 
L'innovazione (del prodotto e del 
processo produttivo) è destinata a 
diventare una attività di routine nelle 
stategie aziendali, pena la sterilità 
produttiva. L'asse centrale su cui sono 
cresciute le cooperative - necessità del 
reddito, rifuto del lavoro dipendente e 
desiderio di una socialità più ricca - corre 
il rischio di una incrinatura profonda sotto 
questa pressione del mercato. Ma un 
altro rischio può inficiare il buon risultato 
delle cooperative. 
Anche la cooperativa può diventare una 
spugna che assorbe tutta la vita interiore 
di chi vi partecipa. Un rimedio alquanto 
rischioso è di prevedere tempi di non 
lavoro, senza però la perdita del reddito, 
come accade già nelle comunità 
scientifiche. Una scommessa anche 
questa, ma che è sicuramente preferibile 
alle molte ristrutturazioni selvagge che 
hanno costellato la vita delle coopertive 
di informatica. Una strada, che ha 
riproposto il panorama desolante della 
gerarchia e dell'annullamento dei 
presupposti su cui erano nate le 
cooperative informatiche. 

di informazioni assume una dimensione mai vista prima. La società 
capitalistica, prima ancora che come un enorme ammasso di merci, 
comincia a presentarsi come un gigantesco ed inarrestabile flusso di 
informazioni che tutto permea, che tutto invade, che tutto condiziona. 

La rilevanza strategica assunta dall'informazione presenta più 
aspetti, alcuni dei quali paradossali. In primo luogo, vi è la percezione 
del fatto che nell'economia e nella società circola una quantità crescente 
di informazione. Sono sempre di più le operazioni e le attività che non 
possono essere realizzate se non con un input specifico di informazione. 
Cresce, quindi, in secondo luogo, una domanda di informazione. 
L'informazione diventa relativamente scarsa e acquista un prezzo. Si 
evidenzia il fatto che esiste una distribuzione assai ineguale dell'infor
mazione e che la diversa capacità o possibilità di accesso alle 
informazioni genera nuove gerarchie fra gli individui e fra le aree del 
pianeta. Il luogo in cui il fenomeno si rende particolarmente visibile è 
la città, luogo storicamente deputato alla produzione e comunicazione 
delle informazioni, in cui la diversità di accesso all'informazione 
genera nuove, e più insidiose, povertà. «La metropoli è una macchina 
per comunicare», come afferma De Rosnay, ma se non ho accesso alle 
informazioni diventa una macchina per escludere. 

Si pone, infine, un problema, diciamo così, di secondo ordine, che 
configura una sorta di paradosso. Si ha, cioè, per ambiti specifici, un 
eccesso di informazione che pone l'esigenza di una sua selezione, 
ovvero di un'informazione aggiuntiva. L'informazione in eccesso, 
infatti, non è più tale, perde la sua qualità di supporto al processo 
decisionale. Essa dà luogo a quel peculiare fenomeno inflattivo che è il 
«rumore» e che sembra connotare, in misura crescente, la condizione 
dei «paria» della società dell'informazione. 

Non è facile isolare ed analizzare le conseguenze che questa 
disseminazione dell'informazione nel sistema economico ha sulle 
condotte dei soggetti e sulla configurazione del sistema sociale. Alcuni 
aspetti si impongono tuttavia all'attenzione. 

La proliferazione delle informazioni e, quindi, l'intensificazioJ1e del 
flusso di informazioni in cui sono immersi i processi decisionali degli 
individui e delle organizzazioni è associata ad alcuni mutamenti 
basilari dell'ambiente sociale. Aumenta la complessità dei processi 
d'interazione sociale e, con essa, si accresce l'incertezza che circonda le 
decisioni. Sono entrambi fenomeni connessi, in un processo circolare 
e autorinforzantesi, con la produzione allargata di informazione. Due 
sono, mi sembra, le reazioni fondamentali che le società dell'informa
zione hanno posto in atto per difendersi dagli effetti disgreganti del 
«rumore». Molti autori hanno già sottolineato, in campo economico, la 
connessione fra accessibilità dell'informazione e comportamento 



Al Sud troppo sapere 
per una poltrona 
da burocrate 

di Lanfranco Caminiti 

Il luogo comune che lo Stato sia da 
sempre sbocco di lavoro che 
l'intellettuale meridionale, non è poi così 
banale. Lo Stato ha rappresentato il 
bacino di mercato del lavoro intellettuale 
più prossimo alla formazione 
professionale degli intellettuali del Sud. E 
non certo che la loro scarsa 
valorizzazione formativa, ma all'opposto 
esattamente perché la loro alta capacità 
relazionale, la qualità della loro 
forza-lavoro corrispondeva alle esigenze 
dello Stato. Stato delle mediazioni 
sociali, dell'espansione della spesa 
pubblica e della comunicazione 
interclassista. Non quindi intellettuali 
dequalificati, ma anzi forza-lavoro ad alto 

opportunistico. In particolare, si è osservato il nesso fra incertezza, 
ovvero scarsità relativa di informazione, e opportunismo. Il comporta
mento opportunistico si configurerebbe come la risposta razionale di 
soggetti che percepiscono i limiti della propria razionalità rispetto 
all'esigenza di trattare e controllare volumi crescenti di informazione. 
E si è anche osservato, è un altro paradosso, come il comportamento 
opportunistico, a sua volta, accresca l'incertezza dell'ambiente cui si 
riferisce. Una società in cui il comportamento razionale assume i 
connotati dell'opportunismo, secondo quanto suggerisce O. E. Willia
mson, si trova a dover fronteggiare problemi in cui il governo dei flussi 
di informazione assume un ruolo determinante. La pervasività 
dell'opportunismo e i costi che ne derivano nell'esecuzione delle 
transazioni finiscono con l'attribuire un elevato valore ai fattori capaci 
di generale fiducia disinnescando, per così dire, gli effetti perversi 
associati alla diffusione di comportamenti opportunistici. E' presumi
bile che emergano soluzioni istituzionali per fronteggiare la diffusione 
dell'opportunismo e l'eccessiva incertezza che esso può generare. 

L'altra reazione profonda che sembra emergere come antidoto 
sociale alle derive della società dell'informazione sembra essere il 
tentativo di circoscrivere ambiti di interazione più limitati, in cui è 
possibile riportare sotto controllo la generazione di flussi di informa
zioni e diventa, quindi, meno pressante l'esigenza .di mettere in atto 
comportamenti opportunistici. Non è un caso, credo, che, nel momento 
stesso in cui si spalancano gli spazi sconfinati della società planetaria 
dell'informazione, i nostri sistemi sociali si facciano sorprendere con 
un'insospettata vocazione alle soluzioni localistiche, alla ricerca di 
spazi di comunicazione:a corto raggio. L'antenna parabolica che capta 
l'informazione planetaria dei satelliti diventa il contrassegno ancipite 
di questa condizione in cui si tenta disperatamente di tenere insieme la 
massima dilatazione dello spazio globale dell'informazione con la 
dimensione più rassicurante dello spazio domestico. 

Siamo ben lontani, mi sembra, dalla pacifica fruizion~ d,i un mondo 
fatto di crescenti opportunità offerte dalla tecnologia «pervasiva», e 
quindi democratica, di massa, del, calcolatore, come ipotizzavano, 
dodici anni fa, Nora e Mino. Si profila, viceversa, una situazione in cui 
la capacità di produrre e selezionare l'informazione strategica definisce 
il potere di un'élite planetaria, mentre ai più, alla massa, non resta che 
il ruolo di spettatori nel grande spettacolo della «comunicazione 
globale» o, tutt'al più, di switches all'interno di flussi di informazione 
di cui è impossibile il controllo e che si può solo contribuire ad 
alimentare. Il momento della massima diffusione dell'informazione 
sembra coincidere, paradossalmente, con una condizione di massima 
frantumazione dell'interazione sociale, minata dall'opportunismo. 

contenuto di valore-lavoro. Alla 
valorizzazione produttiva di questa merce 
contribuiva non solo la formazione 
intellettuale nei luoghi specifici (la scuola, 
le università) con i loro viatici, con le loro 
strutture .e percorsi obbligati (con un 
investimento produttivo di larga 
parentela, di quartiere, di paese), ma la 
stessa «vita vissuta» dentro la società 
· civile con la sua disgregazione e tenuta, 
fornendo così un apprendistato di 
inappagabile contributo, 
un'accumulazione primitiva delle capacità 
di relazioni. Questo era un privilegio di 
plusvalore che solo gli intellettuali del 
Sud potevano avere. E' che, in un certo 
senso, ne caratterizzava la loro «qualità». 
E quel miracoloso rapporto tra tensione 
alla fuga e pericentro delle radici, che 
solo la mobilità del lavoro dentro 
l'apparato statale poteva garantire, 
diventava continua specializzazione, 
aggiornamento, capacità di «produrre 
quello Stato», di produrre «esercizio a 
quello Stato,,. 
Dentro gli apparati dello Stato, le sue 
innervature, gli intellettuali meridionali 
hanno sempre rappresentato quella 
faccia cialtrona, feroce, di basso profilo 
dello Stato, capace per le sue 
connivenze, per le sue complicità, in una 
parola per la sua alta tecnicità nelle 
relazioni sociali di interpretare la 
mediazione. Che fosse a Bolzano o a 
Cagliari, ad Alessandria o a Bari, maestro 
o commissario di polizia, pretore o 
impiegato del catasto, l'intellettuale 
meridionale è stato un «fedele servitore 
dello Stato» interpretandone 
paradossalmente e quindi più vicino al 
vero la natura di mediazione e assenza 
che esso aveva. Fino a costituirne il 
senso stesso. Ad informarlo. 
E' con gli anni '70 che si avvelena il ciclo 
virtuoso «produzione di Stato-lavoro 
intellettuale». Con modifiche che 
avvengono nella composizione 
merceologica, nella formazione di 
forza-lavoro, nel mercato. Il lavoro 
intellettuale scopre di possedere una 
multifunzionalità, una flessibilità, una 
polivalenza ed una dinamicità economica 
che il mercato sussunto dallo Stato non 
riesce più a monetizzare. L'eccedenza di 
sapere di comunicazione che ha il lavoro 
intellettuale nel Sud non interessa più 
questo Stato. Anzi lo Stato agisce nel 
suo ciclo produttivo del lavoro di relazioni 
sociali come I' AIMA per le arance: 
distrugge le quantità eccedenti di lavoro 
intellettuale (intervenendo sul lavoro 
morto); manda al macero l'eccedenza di 
capacità di comunicazione, creatività, 
mediazione del lavoro intellettuale per 
tenerne basso il valore-lavoro, 
ristrutturare sistemizzando. A quest'altro 
Stato serve per il suo «prodotto di 
relazioni» un lavoro intellettuale povero di 
saperi, povero di comunicazioni e quanto 
più astratto possibile, tecnico, 
privatistico. E' come se l'amministrazione 
dello Stato venisse delegata a se stessa 



in un sistema autoreferenziato. Ogni 
apparato, ogni branca amministrativa 
rinvia continuamente a se stessa e in 
questo meccanismo «si tiene ... Qui il 
lavoro diventa meramente sussistenza, 
riproduzione, perdita di senso. 
Dequalificazione professionale, crisi del 
ruolo sociale, depauperamento si 
attorcigliano sul lavoro intellettuale. E' 
qui la crisi. Fuga e radici si scindono e 
schizofrenizzano nell'esodo in loco: figura 
emblematica è chi sceglie di entrare 
nell'industria privata, nelle istituzioni 
politiche, nella cooperazione nel Sud, nel 
tentativo di frenare la particolarizzazione 
dello Stato da un lato e nel sogno della 
«modernizzazione" dall'altro. D'altra parte 

Marco Bascetta 

le garanzie occupazionali di Stato 
avevano alluso al superamento del lavoro 
salariato. Ed il lavoro salariato nello Stato 
viene vissuto ormai solo come 
simulazione per costituirsi 
un'autovalorizzazione dei rapporti sociali. 
E' altrove, e nello stesso tempo ancora 
n, negli apparati dello Stato, che il lavoro 
intellettuale cerca produzione, spende il 
suo pluslavoro. Non c'è ufficio pubblico, 
dalle scuole agli ospedali, dalle 
biblioteche alle anagrafi, dove non ci 
siano piccoli magazzini di merce, dove 
non si traffichino sistemi di gioco o finte 
assicurazioni, dove non si contrattino 
prestazioni di lavoro e commercio di 
qualsiasi tipo. E' n che il lavoro 

intellettuale non produce più Stato, o 
meglio non viene tutt'intero estratto a 
produrre amministrazione dello Stato. Il 
lavoro intellettuale riduce il suo tempo di 
lavoro, ma è quanto basta adesso ad 
uno Stato che informa solo una 
produzione di semilavorati intellettuali, 
una produzione immaginaria e virtuale. 
Socialista. E' lo Stato a creare lo strappo. 
Gli anni '80, che vedono un'evanescenza 
dello Stato come «mercato pubblico" 
della comunicazione sociale, non 
innescano nel Sud meccaniche 
imprenditoriali, anzi v'è una totale 
permeazione del mercato da parte dello 
Stato, fattosi «soggetto privato ... Più 
Stato, anzi. E «più Stato" come soggetto 

La devianza produttiva, 
integrazione e fuga 

Sono stato impiegato come bastonatore, dunque bastono»: è 
(( l'agghiacciante dichiarazione di uno dei personaggi del Processo di 
Franz Kafka, incaricato di punire, secondo una logica imperscrutabile, 
picchiando due impiegati del tribunale, la colpa ignota di cui è accusato 
K .. Giinther Anders rievoca questa inquietante figura in un densissimo 
saggio kafkiano, nel 1951, indicando fra i principali orrori sedimentati 
nelle pagine dello scrittore praghese «la prof~ssione come la forma 
esclusiva di esistenza dell'uomo», l'identificazione, senza nessuna 
possibilità di scampo, tra la persona e il ruolo. In un racconto giovanile, 
Colloquio con l'orante, il personaggio kafkiano asserisce: «scopo della 
mia vita è essere guardato dalla gente». E Anders commenta: «l'assurda 
professione svela qui l'assurdità della professione in generale». 
Tuttavia questa irruzione dell'assurdo si spinge ben oltre l'efficacia 
critica del paradosso o la denuncia di una servitù accettata al di là da 
ogni senso, la condanna di un'ottusa identificazione. Fino ad apparirci, 
oggi, significativa per la descrizione di processi reali di molto posteriori 
agli anni in cui Kafka costruiva i suoi incubi e anche a quelli in cui 
Anders li commentava. Il «bastonatore» e l' «orante», insomma, 
proprio grazie all'assurdità del ruolo funzionale in cui interamente si 
risolvono, si affacciano al di là della divisione sociale del lavoro e dei 
suoi effetti devastanti, oltrepassano le terre aride dello specialismo e 
dell'obbedienza cieca, fuoriescono persino dall'idea, pur sempre 
razionale, del meccanismo e dei suoi, ingranaggi e dall'orizzonte 
dell' «uomo a una dimensione». 

Visto con gli occhi del presente, l'orrore non sembra più potersi 
ridurre al dissolvimento della persona, totale e senza residui, nel 
segmento stagno di un processo tanto vasto quanto incontrollabile. Le 
intere vite dedicate alla monotona ripetizione di un agire frammentato 



di parte, fazione. Le gare di appalto per i 
grandi e piccoli lavori pubblici sono 
l'esempio più lampante di come lo Stato 
agisca da «committente privato». Così 
come esempio ne è il controllo posto 
sulla circolazione di denaro, polmone vero 
dell'economia meridionale. E' qui cruciale 
la trasformazione della politica da «bene 
pubblico», da attività di mediazione e 
conflitti, in «oggetto privato», reificata 
definitivamente a «potere di cosa», 
prodotto di tecnici e specialisti, nuova 
aristocrazia operaia del lavoro 
intellettuale. Produzione di politica a 
mezzo di semplificazione, potere di cosa 
a mezzo di politica. Il ciclo è diventato 
vizioso e asfittico. Autonomia della 

politica, anomìa dello Stato. E' la Chiesa, 
nel Sud, ad assumere il ruolo di 
mediatore sociale, di garante del «bene 
pubblico». Da Palermo a Crotone, da 
Acerra a Reggio Calabria (sugli F 16, sulla 
guerra tra cosche, sui lavoratori immigrati 
e tant'altro) sono i vescovi ad incarnare 
spesso l'interesse collettivo della 
mediazione dei conflitti. Lo Stato 
crispino, quello che ha informato il lavoro 
intellettuale nel Sud e ne è stato 
costituito, finisce qui. Gli intellettuali 
meridionali non saranno più nervatura di 
quello Stato, non contamineranno il 
canale tra debito pubblico e bilancio, tra 
territorio e denaro. Lo Stato non sarà più 
«meridionalizzato». 

e circoscritto, o alla raffinazione estrema di un minuscolo segmento di 
sapere, non dominano più il nostro orizzonte. Non c'è ormai stratega 
della produzione posttaylorista che non sia disposto a gettare nella 
spazzatura del passato le rigidità inflessibili degli specialismi, le 
cristallizzazioni immutabili dei ruoli, i contorni troppo definiti dei 
compiti e delle professioni. Ma, non per questo, sarebbe disposto a 
rinunciare alla lealtà dei suoi dipendenti e collaboratori, alla pretesa 
cioè che essi introiettino un sistema dato di compatibilità e di regole del 
gioco. 

Questo sistema, tuttavia, non può più essere contenuto e imposto 
dalla configurazione concreta di una mansione, di un mestiere, di una 
professione, che i salti e le oscillazioni del sistema produttivo 
rischierebbero di scardinare da un giorno all'altro. Né, semplicemente, 
dalle leggi, «sacre e inconfutabili» del mercato, ma troppo generali, 
indistinte ed esterne al momento del produrre e ai comportamenti che 
lo circondano e accompagnano. Così, le «professioni assurde», di cui il 
nostro tempo è prodigo, lungi dal dimostrare l'assurdità della 
professione in generale, testimoniano, al contrario, il potere che «la 
professione in generale» esercita nel conferire senso, e status, e 
collocazione a qualsiasi forma di attività, fosse anche la più infondata, 
la più bizzarra e inconsueta. 

Nella vorticosa proliferazione di mansioni e di ruoli che segna il 
panorama presente, nel loro accavallarsi e confondersi, nel loro 
famelico includere gusti e comportamenti, relazioni e abitudini, 
assurdo non è più dedicare la propria esistenza a «bastonare» o a 
«essere guardato dalla gente» (un servizio che, del resto, non 
susciterebbe più lo stupore di nessuno), ma farlo gratuitamente, al di 
fuori da un sistema di regole predisposte e di condizioni generalmente 
coercitive. Tuttavia questo sistema di regole, proprio perché da un lato 
esige di estendersi anche alla sfera del non lavoro, mentre dall'altro non 
può più legare la propria «vigenza» al destino effimero di un mestiere 
determinato, non può neanche assumere la forma del canone, della 
«regola d'arte» che innerva la storia concreta delle professioni, e 
nemmeno la disciplinata ripetitività della catena di montaggio. 
Quest'ultima si rivelerebbe infatti troppo scarna e riduttiva per poter 
estendere la coercizione e la funzionalità produttiva all'intera vita di un 
individuo, non esclusa la sua sfera più «privata», se non nel senso tutto 
esterno di sottrarle tempo ed energia. Per non parlare dell'inadeguatez
za ad assecondare quella ricomposizione di ruoli parziali che attraversa 
i nuovi modi di produrre. 
Il sistema di regole, in breve, non ha più il compito di ridurre a un 
mostruoso arto funzionale l'intera complessità dell'individuo nei 
luoghi e nei tempi del lavoro, producendo così l'estrema disumanizza-

Che contro lo Stato serpeggi quindi il 
malessere del lavoro intellettuale nel Sud 
non dovrebbe stupire nessuno. Che vi 
siano elementi di conservatorismo, di 
difesa delle «nicchie» acquisite è 
altrettanto vero. Ma, generalmente, 
l'espropriazione del ruolo sociale e 
l'alienazione di lavoro vivo intellettuale è 
qualcosa di già avvenuto. Come ogni 
grande movimento eretico 
quest'insofferenza generalizzata sembra 
condensarsi in una «richiesta di 
ortodossia». Si richiede allo Stato 
d'essere davvero interesse collettivo, si 
richiede alla democrazia d'essere davvero 
rappresentazione dei molteplici punti di 
vista, si richiede alla regola d'essere 
davvero il medium della partecipazione 
d'ognuno alla decisionalità. Ingenuità, si 
può obiettare. Ma c'è qualcosa che non 
torna di questa ingenuità. E' come se si 
usasse il linguaggio morto della 
«democrazia consensuale» 
decontestualizzandolo; un agire sui 
dialetti della politica, dell'informazione, 
limandoli o anche eccessivizzandoli per 
renderli nuovo senso comune. Dopo la 
crisi del Welfare con «lo Stato dalla culla 
alla tomba», ed ora i segni evidenti dei 
disastri della privatizzazione con «meno 
Stato più mercato», l'attenzione a quanto 
accade all'Est (almeno non nelle 
banalizzazioni del «finalmente trionfa il 
capitalismo») si intreccia ad una nuova 
esigenza di «pubblico». Pubblico, non 
«cosa statale». Anzi, meno Stato più 
pubblico. 
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zione della vita produttiva, ma di fare sì che questo individuo, anche 
fuori dal lavoro si comporti come se stesse lavorando. Dal meccanismo 
schizofrenico di una scissione che vietava di essere individuo completo 
nel tempo governato dal lavoro e dai suoi padroni si scivola verso 
meccanismi nevrotici · di carattere ossessivo, capaci di inseguire i 
soggetti fin dentro i loro più reconditi ·rifugi. 

In quésto slittamento cambia anche l'unità di misura. Non è più la 
meccanicità frammentata del lavoro semplice a dar la regola, ma il 
patrimonio complesso e articolato di un produrre che ha nel sapere e 
nella comunicazione la sua materia prima, in una sfera in cui i confini 
tra. lavoro e non lavoro si dimostrano quantomai labili e confusi. In 
questo, dunque, più vicina all'antico universo ricco della professione 
con i suoi connotati di identificazione forte e investimento globale, di 
ambizioni, desideri ed esperienze che non allo scarno riduzionismo 
delle mansioni tayloriste. Più vicina, ma anche infinitamente lontana, 
poiché quel mondo piantava saldamente le sue radici su tradizioni 
specifiche e consolidate, su identità certe confortate dalla propria 
«lunga durata», su un sapere, forse un po' tirannico nelle sue forme 
canoniche, ma anche protetto dalla sua stessa rigidità e posseduto per 
l'intero arco della vita. Il contrario esatto dunque della rapida 
obsolescenza, della flessibilità, del repentino mutare di regole e sistemi 
di regole, dell'avvicendarsi di figure professionali sempre diverse e 
sempre più incerte, cui gli ultimi decenni ci hanno abituato. Come 
conciliare allora la necessità di un'adesione globale come quella 
garantita dal vecchio sistema delle professioni con un assetto 
produttivo che non ne tollera più da un pezzo le rigidità, che con 
successo ne ha ottenuto lo scardinamento e non accetta di vincolarsi ad 
alcun contenuto concreto del lavoro? Come salvaguardare un principio 
di disciplinamento senza lasciarsi legare le mani dalla sua staticità 
prescrittiva? Come c0nferire, insomma, il senso e l'orgoglio della 
professione a situazioni ibride di vita e di lavoro non meno assurde di 
quelle inventate da Kafka, indefinibili o destinate ad attraversare per 
un solo attimo la realtà del sistema produttivo? 

Un vaniloquio molto diffuso che ci ha perseguitato per tutti gli 
anni '80 contiene, probabilmente, una prima risposta attendibile a 
questo quesito: la famosa ideologia della professionalità, sui cui aspetti 
grotteschi si è cominciato finalmente a ironizzare con la dovuta 
cattiveria, ma che, per altri versi, ci riconduce a fenomeni di estrema 
serietà. Questo termine, che ha invaso con straordinaria insistenza il 
linguaggio comune del passato decennio, non è infatti in nessun modo 
un distillato del sistema delle professioni, ma un frutto del suo 
scardinamento. Dove ci sono le professioni non c'è professionalità, ci 
sono le professioni, appunto. In altre parole, la professionalità non è un 
metodo o una regola di comportamento vigente all'interno delle 
professioni, un canone che discende dalla loro storia e dalla loro 
struttura, ma una dottrina comportamentale attraverso la quale una 
qualsiasi attività o predisposizione, che nasca o meno all'interno del 
mondo del lavoro e dei processi produttivi, può essere ricondotta alla 
disciplina che caratterizza questi ultimi , ridotta alla sua determinazio
ne funzionale, sottratta a ogni libertà o autonomia. E questo senza 

·' doversi sottomettere ad alcun contenuto determinato, senza alcuna 
promessa di permanenza. La professionalità sostituisce insomma il 
sistema sedimentato e rigido delle professioni, travolto dai rapidi 
processi di trasformazione e avvicendamento, ma pretende di mante
nerne il potere motivante e la richiesta di un'adesione piena e convinta. 
Essa emancipa 1'agire sottoposto a regola non solo dalle procedure di 
ogni mestiere definito, ma anche da quel segmento circoscritto di vita 
espropriata che è il tempo di lavoro. 

Nella sua qualità altamente pervasiva la dottrina della professiona-



lità non risparmia nessun angolo dell'intero tempo di vita: rapporti 
sociali, gusti, comportamenti, abitudinì, interessi culturali. Essa 
rappresenta, in altre parole, la regola della società del lavoro resasi 
ormai indipendente dall'estensione effettiva della società del lavoro 
medesima e quindi anche dal riconoscimento di quei confini che in 
qualche modo la separavano da altre sfere di vita. Ma, soprattutto, per 
la professionalità non esistono «professioni assurde» e, dunque, 
neanche più l' «assurdità della professione in generale», riconoscibile 
come principio critico in quella forma in cui Giinther Anders lo 
distillava dalle inquietanti pagine di Kafka. 
Quale altro principio, se non questo, sarebbe stato in grado di 
assecondare e fronteggiare ad un tempo il grande esodo dalle abitudini, 
dalle norme e dalle coercizioni del lavoro standardizzato o di rimettere 
sotto chiave perfino le forme più estreme di diserzione individuale? Se, 
da una parte, l'ideologia della professionalità scaturiva dalle trasforma
zioni in corso nei modi di produzione e dalla normativa comportamen
tale che le accompagnava, dall'altra essa prendeva corpo e si diffondeva 
in una partita senza esclusione di colpi tra integrazione e fuga. Quella 
partita cui abbiamo partecipato e assistito nel corso dell'ultimo 
ventennio tra soggetti migranti verso attività e forme di vita estranee 
agli standard dominanti, verso assemblaggi sempre più liberi e 
inconsueti di saperi e attitudini e la domanda pressante di ridisciplina
mento produttivo di questi nuovi territori. La riappropriazione, 
insomma, come ruolo e funzione di sistema, di quelle commistioni 
dense di attività e forme di vita, di relazioni e capacità, che proprio nel 
bisogno e nella volontà di sottrarsi a quei ruoli e a quelle funzioni 
avevano trovato la propria spinta propulsiva. 

Nella sfera dell'«altemativo» o del «creativo», o come altro 
vogliamo designare questo esodo, si rendeva disponibile quella 
ricomposizione, quell'adesione non parziale né statica al proprio fare, 
quell'investimento-:'" e il diffondersi di questa parola in tutti gli ambiti 
extraeconomici, ivi compreso quello degli affetti e dei sentimenti, tra 
gli anni '70 e gli anni '80 mi sembra tanto significativa da meritare un 
discorso a sé - di cui i modi di produzione posttayloristi potevano 
utilmente servirsi. In questo quadro non stupisce che proprio nelle fasce 
più toccate daJ rifiuto e dalle istanze critiche degli anni' 60 e '70 si siano 
poi registrati i livelli più alti di acquiescenza e di adesione alle nuove 
figure funzionali del decennio trascorso e alla loro autorappresentazio
ne ideologica, pur nell'ambiguità originaria di questa adesione. La 
fortuna della professionalità è una delle spie più significative di questo 
processo. Ne costituisce, per così dire, il versante interno, essendo, 
quello esterno, il mercato e i dettami che ne discendono: competitività 
e calcolo costi-benefici. Siamo di fronte, insomma, non già a un 
richiamo realistico alle condizioni date, a un puro criterio di stampo 
utilitaristico, ma ad un principio di «interiorizzazione». Non più 
mediato, tuttavia, da un'istanza puramente politica e morale, ma 
direttamente ancorato nella natura del processo produttivo. Si tratta, in 
estrema sintesi, di un'applicazione individuale e individualizzata di 
quella «riduzione della complessità» cui le teorie sistemiche ci hanno 
abituato. Riduzione che, anche in questo caso, prende le mosse dal 
pieno riconoscimento di una complessità: quella del soggetto produtti
vo posttaylorista. L'ideologia della professionalità non è che l'assunzio
ne di una simile riduzione come valore positivo, come riscatto da 
un'alterità «inconcludente». A questo punto le osservazioni di Anders 
sul «bastonatore» e sull' «orante» possono essere interamente rovescia
te, pur senza discostarsi dalla loro verità critica: non ci troviamo più di 
fronte all' «assurdità della professione in generale», ma al fatto 
sconsolante che anche l'assurdo più estremo venga piegato senza 
scampo al misero destino della professione. 

Verde speranza, 
le disavventure 
della virtù 

di Franco Piperno 

1) Previsioni meteorologiche e divinazioni 
apocalittiche 
La recente pubblicazione del Rapporto 
Onu sul cambiamento climatico 
(lntergovernmental Panel on Climate 
Change) è stata una straordinaria 
occasione per constatare la ferrea 
vigenza della vecchia regola del 
contrappasso: in un'epoca - quella dei 
media - che si vuole ormai priva 
d'ideologie ed orientata dal sapere 
scientifico, riaffiora prepotente la 
credenza angosciosa nella fine del 
mondo. 
Bisogna subito dire che questo rapporto 
sarà ricordato meno per i risultati di 
volgarizzazione scientifica conseguiti che 
per i pregiudizi inconsapevoli dentro cui è 
avvolto. 
L'impalcatura argomentativa si regge 
sullo schema seguente: i prodotti di 
combustione rilasciati nell'atmosfera dai 
motori contengono quantità significative 
di carbonio; il carbonio cospira con , 
l'ossigeno per formare l'anidride 
carbonica; l'anidride, a sua volta, 
intrappola il calore sicché l'effetto 
cumulativo dell'emissione del carbonio 
provoca un aumento della capacità 
termica dell'atmosfera; questo aumento 
comporta un riscaldamento della 
superficie terrestre chiamato effetto 
serra; riscaldamento che per la metà del 
secolo prossimo si tradurrà in un 
innalzamento di temperatura di due gradi 
e mezzo della scala centigrada; 
innalzamento sufficiente ad innescare 
mutamenti subitanei e catastrofici del 
clima. 
Come per altre ipotesi globali che 
circolano freneticamente nei mezzi di 
comunicazione di massa - si pensi alla 
desertificazione della terra, al buco 
d'ozono o anche alle congetture 
esplosive sulla nascita dell 'universo -
non siamo in presenza di teorie più o 
meno fenomenologiche che interpretano 
dati sperimentali e misure; si tratta 
invece di scenari o meglio racconti che si 
dispiegano con dovizia di particolari 
proprio perché l'oggetto attorno a cui si 
parla sfugge al metodo scientifico. 
Così è del clima. Il fenomeno del clima è 



infatti caratterizzato da una grande 
incertezza. I reperti fossili ci dicono che il 
livello dei mari, le temperature medie 
come anche la composizione degli 
organismi presenti sulla superficie 
terrestre hanno subito trasformazioni 
senza fine. La foresta amazzonica, per 
esempio, ricopriva, diecimila anni fa, 
appena una frazione dell'estensione 
attuale. Ancora: nel basso medioevo 
l'Europa del Nord ha conosciuto per oltre 
un secolo un clima meno severo di quello 
di cui oggi soffre, sicché i monaci 
francescani poterono trasformare 
l'Islanda in un gigantesco «orto 
mediterraneo». Infine, per riferirsi ad un 
evento a noi più vicino, basterà ricordare 

Enzo Modugno 

la spaventosa siccità che investì nel 
1936 le regioni occidentali dell'America 
del Nord e che costituisce il paesaggio di 
«Grapes of Wrath», il libro di John 
Steinbeck. 
Il punto è che il clima come la natura 
stessa è non-finito, provvisorio. La 
«zuppa evolutiva» continua a bollire: si 
valuta che siano oltre trenta milioni le 
specie presenti ma che oltre il 
novantanove per cento di quelle apparse 
sul pianeta siano oggi estinte. 

Del resto c'è una considerazione 
decisiva, ancorché minimale, che 
permette di concludere sulla definitiva 
incertezza del clima: la meteorologia non 
è in grado di prevedere quale sarà la 

temperatura media allo stadio di San Siro 
quando domenica prossima verrà giocata 
la partita del campionato di calcio. 
Sembra altamente improbabile che gli 
esperti dell'Onu, che sono, non 
dimentichiamolo, gli Zichichi di tutto il 
mondo, sappiano di già quale sarà la 
temperatura media della Terra a metà del 
secolo prossimo vepturo. 

2) L'ideologia dei verdi ed il difetto 
d'autonomia 
A vero dire questo rapporto è un parto 
non della scienza ma di .un'ideologia 
specifica. Così come i rapporti che l'Onu 
ci propinava venti anni orsono sulla crisi 
finale dell'economia mondiale nascevano 

La concentrazione 
mentale dell'industria 

Al capitale postindustriale interessa il sapere non il sapiente: se può 
fame a meno, tanto meglio. Nella rilettura del «Frammento» di 

Marx è indispensabile tener conto della trasformazione del sapere 
intervenuta nel frattempo. Il sapere ormai, immediatamente produtti
vo, viene prodotto, elaborato, trasmesso da una metamacchina 
microelettronica che si è affermata nel corso di un processo storico 
come parte essenziale dei rapporti di produzione capitalistici. Questa 
metamacchina segna l'avvio della produzione immateriale, del capitale 
postindustriale, della fine dell'intellettuale tradizionale, della generaliz
zazione del lavoro mentale. 

Nel «Frammento» invece - quando non era neanche pensabile 
l'esteriorizzazione dell'intelligenza- il generai intellect diventa capitale 
fisso perché Marx ipotizza che diventi capitale fisso il cervello umano, 
cosa che avrebbe superato la scissione tra il lavoro e il suo strumento. 
Infatti qui per Marx proprio il comunismo altro non è se non questa 
riunificazione. Questo punto richiede grande attenzione: è necessario 
ripetere e sottolineare che l'attuale forma del sapere, la conoscenza 
informatica, si afferma nel corso di un processo storico come parte 
essenziale dei rapporti di produzione capitalistici, e fa si che col capitale 
postindustriale diventi capitale fisso non il cervello umano ma 
l'intelligenza oggettivata, la metamacchina. Va da sé poi che il «lavoro 
vivo» resiste ed il capitale non riesce mai ad oggettivarlo come 
vorrebbe; e proprio il Movimento 90 ne è uno splendido esempio. Ma 
procediamo con ordine. La tendenza del «sapere sociale generale» a 
diventare «forza produttiva immediata» e «grande fonte della 
ricchezza» di un nuovo modo di produzione - descritta dal 
«Frammento» nel 1858 - sembra oggi completamente realizzata. E' 

' sorprendente la precisione con cui Marx prevede gli sviluppi estremi 
del capitale fisso che, «malgré lui», finisce col creare tempo sociale 



dai travagli del terzo-mondismo, 
quest'ultimo è frutto autentico 
dell'ideologia verde. 
Vale la pena quindi stendere qualche 
nota per introdurre il dibattito sul 
fenomeno verde e la sua ideologia oggi 
che questo movimento sembra avere 
egemonizzato se non i dannati della terra 
almeno funzionari e consulenti dell'Onu. 
La qualità che caratterizza l'esperienza 
etica del movimento verde, e ne 
evidenzia il limite, è un difetto 
d'autonomia; questo difetto si risolve 
nella dipendenza concettuale dalla 
cultura che intende criticare. Così il 
movimento verde si condanna ad essere 
un'inquietudine, una pura inquietudine 

della civiltà industriale; e segna, ad un 
tempo, una regressione netta rispetto 
alla complessità costruita dai movimenti 
sociali degli anni settanta. 
La mancanza d'autonomia appare nella 
condotta politica dei verdi laddove 
piuttosto che fare preferiscono 
rivendicare. 
Il movimento non agisce secondo le 
regole che pur dichiara; esso chiede allo 
stato nazionale di dare a quelle regole 
forza di legge, cioè di disporre dei luoghi 
dell'abitare. 
In principio, i verdi potrebbero tentare 
l'esperienza di fondare nuove città; e 
vivere quietamente la vita secondo quella 
relazione umana alla natura che 

disponibile, facendo «saltare in aria la sua stessa base». Il problema per 
noi nasce dal fatto che non solo non è seguita nessuna emancipazione 
ma, al contrario, una nuova forma di capitale riesce ad appropriarsi di 
quella nuova grande fonte della ricchezza che è «l'intelletto sociale», «la 
produttività sviluppata di tutti gli individui», «il generai intellect»: una 
imprevista nuova forma di capitale, che potremmo chiamare postindu
striale, che riesce a stabilire con la mente lo stesso rapporto che il 
capitale industriale aveva stabilito con la mano. Eppure questo 
«Frammento» è per noi fondamentale perché se è vero che Marx si 
limita a porre il sapere sociale generale come base del nuovo modo di 
produzione, è anche vero che la posteriore separazione dell'intelligenza 
dalla sua base biologica, la realizzazione della metamacchina e 
l'apparire del capitale postindustriale, a ben guardare, sono solo la sua 
entelechia. Infatti se il generai intellect diventa immediatamente 
produttivo e se - come il proprietario terriero non possedeva una 
macchina «per filare senza dita» - il capitalista non possiede una 
metamacchina per pensare senza cervello, egli viene tagliato fuori dal 
nuovo modo di produrre. Il lavoro e le condizioni del lavoro - sulla cui 
separazione si era affermato il capitale industriale - nell'intuizione 
marxiana si ricompongono e si mostrano come «individuo sociale» e 
«intelletto sociale», che appaiono inscindibili perché se l'attività 
intellettuale non ha altra sede che la mente umana, non è possibile 
separarli così come era stato possibile separare l'artigiano dal suo 
strumento. Ed è proprio questa ricomposizione che consente a Marx di 
pensare il comunismo. 

Ma se è così, dobbiamo ammettere che, proprio come il socialismo 
utopistico fu «realizzato» dalla grande industria, così il comunismo, 
almeno per ora, è finito nel calcolatore. Nel senso che «l'estrinsecazione 
assoluta delle doti creative» di cui parla Marx, «la produttività 
sviluppata di tutti gli individui» ecc., che avrebbero dovuto essere la 
base di una diversa società, sono diventate invece la base, sono state 
«realizzate», dal capitale postindustriale. Che però può affermarsi 
soltanto se il lavoro intellettuale, a sua volta, subisce una separazione 
(in un certo senso già inscritta nella genesi dell'intelletto autonomo, nel 
suo peccato originale). Il lavoro intellettuale infatti può essere 
organizzato capitalisticamente soltanto se c'è separazione tra 
«individuo sociale» e «intelletto sociale» cioè soltanto se l'attività 
mentale viene trasferita all'esterno, e d'altra parte è proprio questo 
autonomizzarsi dell'intelligenza dalla sua base biologica a rendere 
possibile il superamento dei limiti individuali del lavoro intellettuale e 
lo scatenamento delle nuove forze produttive. Questa separazione, che 
col capitale industriale non avveniva perché una parte della società (gli 
intellettuali) era trattata dall'altra come generai intellect, è invece 

proclamano come vera; essi, invece, 
avanzano senza sosta richieste di nuove 
leggi che costringano tutti a vivere quella 
relazione stessa. 
Ecco allora il movimento verde ingiallire a 
misura dei successi conseguiti: 
promuovendo la centralità istituzionale 
della questione ambientale offre il destro 
al sistema dei partiti di fagocitare l'intera 
tematica ecologica. Così, ha luogo un 
disgraziato straripamento del dominio dei 
partiti in ambiti e forme di vita 
comunitaria che prima vi si erano 
sottratte. 
Di esiti paradossali è costellata tutta 
l'esperienza dei verdi. Si consideri, ad 
esempio, la tematica dell'energia pulita. 
Il suo punto d'approdo, in caso di 
successo, non può essere altro che una 
gigantesca riconversione industriale in 
grado di sommare all'industria che 
inquina quella che disinquina; insomma 
un favoloso affare, una smisurata 
occasione d'investimento industriale, un 
ulteriore progresso per quel modo di 
produzione che pure in ipotesi si vuole 
combattere. 
Il luogo in cui la segreta complicità tra gli 
adepti della mitologia del progresso ed i 
verdi assume tinte propriamente 
patetiche e quel comune affannarsi per 
conto del futuro: gli uni per prepararci un 
domani migliore gli altri per 
scongiurarcene uno peggiore. 
Infatti, il catastrofismo, questa tonalità 
emotiva dell'ideologia verde, altro non è 
che il mito prometeico della civiltà 
industriale nella sua figura rovesciata: il 
mito pentito che gode la lussuria della 
confessione. Così, la credenza 
superstiziosa nella capacità della tecnica 
di regalarci un mondo migliore trapassa 
nel timore, ancora più astratto, di perdere 
ciò che si ha; la visione·dell'umanità 
come soggetto che mette ordine nella 
natura e, per questa via, la umanizza si 
rovescia nell'angoscia, sordidamente 
plebea, della fine del mondo. 

3) I verdi e la natura 
A ben vedere e per quanto possa 
sembrare paradossale, la continuità più 
gravosa tra l'ideologia verde e quella 
industrialista si realizza proprio nella 
concezione della matura, nella 
rappresentazione concettuale di cosa è la 
natura. E ciò a ragione del fatto che i 
verdi intendono parlare a nome dei saperi 
esperti, della scienza moderna. 
L'ideologia verde critica la civiltà 
industriale e in qualche misura la rinnega; 
ma essa non si sbarazza certo della 
concezione della natura fabbricata dalla 
cultura dell'epoca industriale. I verdi 
infatti si rappresentano la natura tramite 
il sapere tecnico-matematico, cioè un 
linguaggio codificato che ha rotto da 
sempre ogni rapporto con l'esperienza 
sensibile e sfugge, quindi, ad ogni 
strategia d'individuazione. La scienza 
moderna, questa figlia prediletta della 
civiltà industriale, costituisce non solo il 



patrimonio cognitivo dei verdi ma 
addirittura il luogo stesso dal quale 
parlano. E ciò fino al grottesco, fino al 
punto di tacere sul comune senso della 
natura per straparlare di ecosistemi e 
relativi equilibri-concetti questi astratti 
quanti altri mai, sui quali la parola 
decisiva spetta all'immancabile e sempre 
più improbabile esperto. 
Nella cultura verde è assente ogni 
riferimento alle esperienze naturali le più 
comuni quali il dolore o la morte. 
L'argomentare dei verdi si snoda 
attraverso una sequenza sorda e senza 
fine di indici statistici il cui statuto di 
verità riposa sulla fallacia logica secondo 
la quale accade più spesso ciò che è più 

probabile; e la cui pertinenza per 
l'esperienza individuale è destituita di 
ogni fondamento dal momento che 
trattano le malattie e le morti in termini 
probabilistici. 
In forma succinta, questo giudizio 
equivale ad affermare che i verdi hanno 
interiorizzato i risultati del sapere 
scientifico ma non la crisi dei suoi 
fondamenti, l'opera con la quale quello 
stesso parere, con sobrietà lodevole, si 
autolimita. 
Così, la critica dell'etica del progresso 
che i verdi elaborano non arriva alla 
pienezza delle sue possibilità: essa si 
arresta con anima superstiziosa davanti 
al sapere tecnico-matematico e perciò 

stesso si priva della consapevolezza 
concettuale che quel sapere ha, per suo 
conto, conseguito. 
La critica dei verdi si riduce al rango di 
una mezza verità; incapace come tale 
d'espandere il contenuto concettuale non 
tarda a generare una noia generale. 

4) I verdi e la rivoluzione 
Il difetto d'autonomia concettuale del 
movimento verde ha certo la sua origine 
nel concreto formarsi di quel movimento, 
nella sua storia, storia che qui risulta 
senza interesse. 
Mette conto, invece, sottolineare come i 
verdi, con la loro mera esistenza, hanno 
già fatto un'opera buona: aprire una 

decisiva nel momento in cui il lavoro intellettuale diventa la forma 
generale dell'attività umana. Così, quando l'intelligenza si esteriorizza 
fino a trasferirsi in un supporto fisico, è finalmente pronta la 
metamacchina e il capitale postindustriale è in grado di disporre di 
menti empiriche da una parte e di «sapere sociale generale» dall'altra, 
che può riunire e montare in modo opportuno in un processo di 
produzione immateriale nel quale, come sempre, il capitalista ha il 
ruolo di produttore pur non prendendovi parte e non esercitando 
nessuna funzione. Mente e mano, mente senza mano: questa sequenza 
deve essere ormai attentamente riconsiderata perché è necessario 
aggiungervi almeno un altro passaggio, mente senza mente. Nell'arti
giano medioevale mente e mano sono saldamente fuse e perciò nessun 
«patrimonio monetario» riesce ad arricchirsi col lavoro manufatturie-
ro: lo stesso proprietario terriero deve cedere all'artigiano parte del suo 
reddito se vuole acquistarne i prodotti, in uno scambio nel quale si 
impoverisce invece di arricchirsi. 

Riuscirà· invece ad arricchirsi il capitalista industriale, perché non 
appena fu possibile la conoscenza della natura come puro lavoro 
intellettuale, per esempio col metodo galileiano, fu possibile anche il 
superamento ( e la fine) dell'unità artigianale di mano e _ mente. Il 
capitale industriale riuscì ad appropriarsi il lavoro manifatturiero 
proprio perché riuscì a rompere l'unità di mano e mente. Con la 
macchina termomeccanica, infatti, non ci fu più bisogno dell'artigiano, 
della sua virtuosità, mano più mente, ma soltanto dell'operaio, mano 
separata dalla mente, poiché la mente era ora obiettivata nella 
macchina · posseduta dal capitalista. Ma in seguito, dice il 
«Frammento», «è lo sviluppo dell'individuo sociale che si presenta 
come il grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza». 
E sarebbe ora di trarne la conclusione che il superamento della 
separazione di mano e mente non si compie con la loro ricomposizione, 
come pure la sinistra, anche la più radicale, ha sempre pensato (cfr. 
invece Paolo Virno, Convenzione e materialismo), ma si compie col 
venir meno del primo termine, perché «il pluslavoro della massa» 
semplicemente «ha cessato di essere la condizione dello sviluppo della 
ricchezza» poiché ormai condizione della ricchezza è «lo sviluppo delle 
forze generali della mente umana». Infine, dunque, «cessato» il lavoro 
manuale, è lo stesso lavoro intellettuale a subire una scissione. Ciò che 
viene obiettivato nella metamacchina non è più la virtuosità dell'arti

. giano poi sviluppata a tecnica industriale necessaria per la produzione 
materiale, obiettivazione realizzata dall'intelletto autonomo, ma 

' l'intelletto autonomo stesso, necessario per una produzione ormai 
divenuta immateriale. Quando l'ape è l'architetto, si scinde l'unità 
personale di mente e attività mentale così come prima si era scissa 



discussione a livello di senso comune sul 
significato di alcune parole chiave del 
vivere quotidiano come progresso, 
natura, vita. Proprio perché si tratta di 
una discussione nel linguaggio comune 
essa ha potenzialità conflittuali, rigenera 
lo scontro sociale. 
E tuttavia, qualunque sia l'esito ultimo di 
questa discussione, essa ha già messo 
degli ostacoli sulla strada dell'ovvio, 
destato il sonno dogmatico del senso 
comune, mostrata la sorgente stessa 
della libertà collettiva: la coscienza della 
qualità linguistica irriducibile, 
propriamente convenzionale, di ogni 
concezione della natura. 
Così, una volta esaurito il movimento 

verde, la questione della natura può 
essere ricondotta a quella della lingua; 
cioè alla produzione semantica, ai modi 
sociali secondo i quali il linguaggio 
comune viene liberamente inventato dai 
suoi locutori. Ciò che di sovversivo può 
accadere dopo che la parabola verde ha 
attinto il suo vertice è che si contragga la 
buona abitudine di discutere la lingua 
piuttosto che la natura. 
I luoghi dove questa abitudine può 
essere contratta sono i luoghi privilegiati 
della 'produzione semantica, là dove la 
rivoluzione continua con metodo a 
svolgersi in se stessa. 

l'unità personale di mente e mano. Queste metamacchine a loro volta 
realizzano su scala sociale quanto l'intellettuale, con la sua capacità 
mentale individuale, non è più in grado di realizzare. 

Questa possibilità di separare il sapere sociale dalla mente, di 
produrre sapere senza mente, come prima era stato possibile «filare 
senza dita», sta però anche alla base della riduzione degli intellettuali 
a lavoratori mentali. Infatti, finché l'intellettuale realizzava il suo 
lavoro come lavoro sociale complessivo nella propria attività di 
pensiero personale e individuale - poiché, come ha mostrato 
Sohn-Rethel, il suo pensiero possedeva unitarietà logica e completezza 
grazie alla sua genesi sociale - finché la mente empirica aderiva al 

) sapere sociale generale, l'intellettuale si serviva della potenza del suo 
intelletto come di una proprietà personale, ad maiorem gloriam suam 
proprio come il capitalista industriale si serviva della potenza sociale 
del suo capitale. Ma quando, attraverso un processo storièo, l'intelli
genza si presenta separata dalla sua base biologica, perché diventa 
necessario superare i limiti dell'attività di pensiero personale ed 
individuale, il capitale postindustriale trova finalmente le sue condizio
ni di esistenza. A questo punto l'autonomo intelletto astratto si 
autonomizza non più soltanto dal lavoro manuale ma dalla stessa 
mente empirica, non sta più nell'uomo ma fuori di esso, in una 
macchina, e l'intellettuale viene ridotto a sua appendice, a semplice 
lavoratore mentale. Questa separazione tra cervello umano e intelligen
za, ormai trasferita all'esterno, è dunque decisiva perché consente di 
trasferire direttamente la produzione intellettuale dalla mente empirica 
al capitale nella forma della metamacchina. Andando dunque a toccare 
proprio quell' «io empirico» felicemente fuso - a spese del lavoro 
manuale - con l'ego cogitans «trascendentale» del puro intelletto. 
Questa separazione dunque costituisce la nuova base del capitale 
postindustriale, che soppianta il capitale industriale e il lavoro 
manuale, svaluta gli intellettuali tradizionali perché la loro attività 
diventa attività della metamacchina - con conseguente interminabile 
disputa se la macchina possa davvero pensare ecc. - e procede alla 
creazione di massa di lavoratori mentali. E' ~·un vero peccato che 
nessuno, nelle celebrazioni del '68, abbia collocato le lotte degli ultimi 
vent'anni all'interno di questo processo storico senza precedenti, e che 
nessuno si sia accorto di quanto inadeguato fosse parlare di errori e di 
sconfitte se solo si fosse considerato di quale immane scatenamento 
delle forze produttive fossero primi segnali i movimenti di questi anni. 

Del movimento 90 poi, si è detto assai poco e assai male se è vero che 
può essere considerato uno"scontro consapevole tra capitale postindu
striale e lavoro mentale, consapevole della nuova identità di sapere e 
produzione, paradigma di scontri futuri. (Si rimanda ad una trattazione 
più ampia che uscirà in una collana sul capitale post-industriale, ed. 
Dedalo). 



Jimi Hendrix 
il futuro alle spalle 

di Alberto Piccinini 

A d Harlem, nel 1965, aveva abita
to sopra il Minton Playhouse, il 

locale dove Charlie Parker e gli altri 
avevano inventato il be-bop. A Lon
dra viveva nella casa di Georg Friede
rich Handel. Gli studenti di musica ci 
passavano in devoto pellegrinaggio, 
mentre lui dormiva, o almeno ci 
provava. Spesso in ritardo, ma il più 
delle volte in anticipo secco, Jimi 
Hendrix il suo unico vero pellegrinag
gio lo aveva fatto poco più che 
ventenne ai Chess Studios, culla del 
blues urbano nero, con il risultato di 
guadagnarsi un'occhiata perplessa del 
produttore Willie Dixon e un interes
samento distratto da parte del vec
chio bluesman Muddy Waters. Poco 
altro. Apparentemente, gli unici che 
ebb,ero un briciolo d'amore per uno 
cosI, lanciato nell'orbita di un esodo 
doloroso dalla propria comunità, fu
rono gli hippie bianchi e tutti coloro 
che lo venerarono più come un Alieno 
da un altro pianeta che come un 
santino terzomondista alla Che Gue
vara. 

Jimi Hendrix è morto esattamente 
vent'anni fa. Per quel che valgono gli 
anniversari, viene da chiedersi che 
razza di anniversario sia quello che 
ricorda un personaggio fuori-dal-tem
po, troppo in ritardo o troppo in 
anticipo. Alle santificazioni ci ha già 
pensato la critica rock: fuori-dal-tem
po come un'Artista, un Poeta, uno 
Zingaro, ripetendo l'ideologia terra 
terra che vuole i Geni incompatibili 
con tutto il resto, storia, politica, 
immaginario collettivo. Certo, Hen
drix nel 1966 era fuggito da Harlem 
per andarsene al Village, dove suona
va pezzi di Bob Dylan e classici del 
rock bianco. Paradossalmente, come 
ex suonatore di rhythm'n'blues, ave
va fatto successo solo quando si era 
messo a suonare rock bianco per un 
pubblico bianco. Il suo personale 
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esodo coincideva con l'utopia plane
taria che attraversava il rock di quel 
periodo. Con una differenza: la perce
zione chiara di come Hendrix mettes
se in gioco il proprio corpo, la propria 
identità, rischiasse tutto senza guar
darsi indietro. Provando su di sè la 
tensione mutante dei nuovi scenari 
del conflitto: immateriali, cerebrali, 
telematici, radicalmente antiumani 
perchè imponevano la dissoluzione 
delle identità dj classe e culturali 
precedenti. 

Leggiamo cosi l'ossessione di Hen
drix per l'immaginario dell'era spa
ziale. Diceva spesso che se gli alieni si 
fossero presentati su un disco volante, 
bisognava sforzarsi di accoglierli, e 
inventare fin da subito un linguaggio 
adatto a loro: quello caotico e elettri
co della sua chitarra. Altre volte 
diceva di provenire da Marte, o da 
Saturno. In brani come «Third Stone 
from the Sun» o «Voodoo Chile», 
cantava come un astronauta sulla 
tolda dell'enterprise di Star Trek, o 
dal ponte dell'astronave di «2001 
Odissea nello spazio». Cos'altro è 
l'ultima scena lisergica del film di 
Kubrick se non l'attraversamento del
la membrana tra l' outer space e l' inner 
space? Come la fantascienza (postin-

dustriale?) di Ballard, Dick, Delany 
sposta gli Universi Virtuali (e i con
flitti, e le traiettorie narrative) dentro 
il cervello umano, luogo di dominio e 
sabotaggio della sensibilità, della co
noscenza, della sessualità, cosi la 
chitarra di Hendrix rilegge il 
rock'n'roll come danza mutante, tra
iettoria definitivamente eccentrica 
nei confronti delle identità stabilite. 
Non a caso la sua performance più 
famosa è Star Spangled Banner, di
struzione scientifica dell'inno ameri
cano. Non a caso Hendrix adorava 
spacciare canzonette rock come 
«inni», suonasse Wild Thing oppure 
Sergent Pepper. Inni senza Nazione, 
dedicati a una nazione che dal Viet
nam in poi aveva smesso di avere inni 
da cantare senza vergogna. 

Perfettamente dentro e non fuori 
dal tempo, allora. Sperimentatore 
crudele di fantascienza radicale, at
taccato agli amplificatori Marshall 
come i cow boy del cyberspazio di 
William Gibson alla propria consolle 
Ono-Sendai. Con l'unico rammarico 
(nostro) per il fatto che Hendrix non 
ebbe tempo per «cogliere il tempo»: 
testimoniò affetto e interesse per le 
Black Panthers «le sento ai miei 
concerti diceva è come un raggio 
mentale», ma non potè mai completa
re il suo percorso di riavvicinamento 
verso la cultura afroamericana radi
cale. Negli ultimi tempi si era guada
gnato la stima di Miles Davis e 
Quincy J ones, dei Last Poets e di 
Leroi Jones. Come per il Miles Davis 
di «Bitches Brew», l'elettricità rap
presentava per Hendrix il salto dentro 
un'altra costellazione della sensibili
tà, antinostalgica e postumana. Meno 
di Davis e di Huey Newton, Hendrix 
rifiutava l'idea separatista del con
trollo totale sulla propria identità e 
sul proprio portafoglio. 

Fregato crudelmente da manager e 
discografici, ma f~licemente pieno di 
donne, limousine e stupefacenti, viag
giava verso la solitudine e la sconfitta. 
Non abb,iamo ,niente da imparare da 
uno cosI, cosI come nulla resta da 
imparare dalle tragedie. Ma nei suoi 
dischi resta la traccia interrotta di un 
lavoro che è all'ordine del giorno. 



EXTRA MOENIA 
ONTHEROAD 

Libertà di abitare 
un mondo senza abitudini 

1 Che significa «abitare»? Certo, non semplicemente occupare un 
•determinato spazio e svolgere in esso le proprie funzioni e attività 

vitali. Nell'«abitare» è implicita l'idea che questo spazio costituisca la 
nostra dimora abituale, che ci appartenga cioè come un habitus, una 
seconda natura. Si tratta, evidentemente, di un'appartenenza recipro
ca: noi apparteniamo a questo spazio, giacché in esso soltanto hanno 
senso le nostre abitudini e forme di vita; lo spazio, dal canto suo, 
appartiene a noi, perché è precisamente questa rete di abitudini a 
costituirlo, a dettarne la forma, i confini e i punti di riferimento. 

Non è mai, insomma, in un'astratta località geografica che si può 
abitare, ma sempre solo in uno spazio etico, per principio irriducibile 
all'astratta uniformità dello «spazio» istituito dalla scienza. D'altra 
parte, è ben noto che scienza e tecnica hanno invaso da tempo il nostro 
spazio abitativo, imponendogli in modo massiccio e brutale proprio 
questo modello di uniformità «razionale». Un'invasione che nella 
cultura di questo secolo è stata denunciata, del resto, con una regolarità 
a sua volta non priva di una certa monotonia: non ci si è mai stancati 
di inorridire di fronte al grigiore delle caserme d'affitto e alla piattezza 
degli oggetti fatti in serie, di rievocare con rimpianto la genuinità di 
forme di vita più antiche e originarie, di preconizzare infine a breve 
termine un definitivo appiattimento della vita, privata ormai delle sue 
intime risorse spirituali. 

Di fatto, oggi si può ritenere che, almeno a prima vista, il mondo 
contemporaneo appaia più ricco e variegato di quanto simili profezie 
lasciassero sperare. Tuttavia, sarebbe ingenuo volerne dedurre che tutti 
i pessimistici timori del pensiero critico si siano infine rivelati 
infondati. Quali che siano le apparenze, è vero anzi piuttosto il 
contrario: seppure in una forma superficialmente diversa da quella 

Massimo De Carolis 



Il premio 
del delitto 
1976. Patricia Highsmith 
Il talento di Mister Ripley 

di Massimo Ilardi 

Anni cinquanta: Tom Ripley arriva in 
Italia per convincere l'amico Dickie 
Greenleaf a ritornare negli Stati Uniti. Il 
viaggio e il soggiorno sono pagati 
dall'anziano e ricco padre di Dickie. Ma 
portare a termine l'incarico 
significherebbe per Ripley ripiombare 
nella miseria e nello squallore della sua 
vita newyorchese. Tom Ripley decide che 
questo non deve accadere. Con lucida 
freddezza uccide il suo amico Dickie e si 
appropria della sua identità e dei suoi 
averi. 
«Tom ebbe un attimo di godimento 
indescrivibile nel pensare a tutte le 
delizie che lo attendevano, da ora in poi, 
grazie al denaro di Dickie ci sarebbero 

stati altri letti, tavole imbandite, mari, 
navi, valigie, camicie, anni di libertà, 
anni di piacere! Poi spense la luce e si 
addormentò prima ancora di appoggiare 
la testa sul cuscino, felice, soddisfatto e 
fiducioso come mai era stato in vita 
sua». 
Ma cosa era stata la sua vita fino ad 
allora? Una vita inautentica, rinchiusa 
nei bassifondi di New York prima, e 
all'ombra dell'amico ricco poi, costretta 
dalla necessità e dal bisogno a 
pàrtecipare in maniera irriflessiva e 
acritica al mondo, ai suoi pregiudizi, 
alle sue propensioni, ai suoi rifiuti, al 
modo «comune» di vedere e gudicare le 
cose. 

prevista, le nostre condizioni di vita possono essere considerate come 
la più coerente e puntuale conferma della minaccia annunciata in 
questa tradizione critica - la minaccia cioè che lo sviluppo della società 
contemporanea comporti inesorabilmente una dissoluzione di ogni 
eticità, fino a rendere del tutto impossibile un rapporto di autentica 
abitualità col proprio mondo. 

Cominciamo con l'osservare, in primo luogo, che la mancanza di 
abitudini è divenuta un tratto dominante dell'esistenza contempora
nea,. in cui la mobilità, il cambiamento, lo statuto effimero e sregolato 
dei comportamenti quotidiani costituisce la regola e non l'eccezione. In 
una metropoli moderna niente dura (o dovrebbe durare) abbastanza da 
poter diventare abitudine - e se dura è proprio perché, nonostante il 
passare del tempo, è riuscito a rimanere «attuale», cioè appunto 
non-abituale. Rispetto a questa condizione di fondo, poco importa se 
tanti o persino tutti i cittadini di una grande metropoli riescono 
comunque con qualche fatica a ritagliarsi le proprie piccole abitudini, 
a coltivare piccoli rituali quotidiani che li aiutano a sentirsi «a casa»: 
sentiamo, sappiamo che da simili tentativi di difesa la loro condizione 
di sradicamento non risulta per niente indebolita, ma caso mai 
riconfermata nella sua inaggirabilità. A parte però l'endemica e ormai 
nota precarietà delle forme di vita moderne, la dissoluzione di cui 
parliamo appare ancora più incisiva se guardiamo all'eticità nel suo 
significato più corrente, come adesione a un sistema di regole di 
comportamento in cui si esprime la piena appartenenza a un gruppo o 
a una comunità determinata. Sotto questo profilo, niente è più 
sintomatico della tendenziale estinzione dell' «etica professionale» - col 
che è da intendersi non solo un codice di comportamento sul lavoro, ma 
più in generale l'adesione a una figura sociale complessiva, uno stile di 
vita, una rete di gusti e propensioni direttamente derivanti dal proprio 
essere «magistrato», «operaio», «artista» o così via. E' facile osservare 
che nel mondo contemporaneo queste connotazioni sociologiche 
rivestono un'incidenza etica sempre minore, sono cioè sempre meno 
significative dell'effettiva attitudine dei singoli nel loro confronto 
quotidiano con le possibilità offerte dal mondo. Lo stesso impoveri
mento della politica, la vacuità di ogni appello a una coscienza o ad una 
solidarietà collettiva che non si limiti alla rivendicazione spicciola, ha 
come sfondo innanzitutto questa perdita di peso delle identità 
professionali, che le ha rese di fatto indifferenti e insignificanti. Va 
aggiunto subito però che questa tendenza non si esaurisce certo nella 
sfera del lavoro, ma coinvolge in misura più o meno evidente qualsiasi 
«qualità» o «identità» tradizionale: persino l'appartenenza a un'etnia 
o a una determinata fede religiosa diviene, nel crogiuolo di una 
metropoli moderna, sempre meno significativa e decisiva rispetto ai 



In un solo colpo, il delitto sembra 
distruggere tutti gli ostacoli che lo 
separavano da se stesso. E infatti, con 
quella decisione, Tom si apre finalmente 
al mondo, si riappropria di sé, si 
progetta in base alle sue possibilità. 
Non è più semplice presenza. La sua 
esistenza diventa autentica. Ora, per la 
prima volta, è qualcuno che progetta, e il 
mondo che incontra si presenta davvero 
nella sua natura di possibilità aperte alle 
sue decisioni e alle sue scelte. 
Il delitto allora, nella magistrale 
narrazione di Patricia Highsmith, non 
ha alcun significato morale. Niente sensi 
di colpa, niente «delitti e castighi». Il 
delitto serve a tracciare una frontiera 

invalicabile dentro la vita di Tom 
Ripley. 
E il delitto pagherà: dopo quella 
decisione il mondo sarà di Tom Ripley. 
Un mondo fatto di infinite possibilità. 
Ma per conquistare la sua libertà Tom 
deve ingaggiare una dura e difficile 
partita con la polizia e con gli amici di 
Dickie, che giustamente sospettano di . 
lui: la partita ha come posta in gioco la 
sua vita futura. 
Ed è durante questa pericolosa avventura 
che Tom rivela una personalità 
sorprendente, soprattutto per quegli anni, 
che ne fa un progenitore dell'individuo 
metropolitano dei nostri giorni. Una 
personalità 'ambigua, mai definita, 

comportamenti concreti, e solo questo generale svuotamento consente, 
all'atto pratico, la coesistenza di tante figure diverse in uno stesso 
spazio. In altri termini: lo scenario variopinto di una collettività ricca 
di voci e di motivi non è, per certi versi, che la facciata esterna di una 
generale indifferenza per _ ogni «qualità» e per ogni ruolo, di una 
disaffezione per il proprio essere sociale che in sostanza accomuna tutti 
nella stessa, uniforme intransitività. 
2. E' questo lo sfondo su cui va considerata la specifica centralità 
dell'intellettualità di massa nei meccanismi e nei conflitti tipici di una 
società post-industriale, il che permette forse di rimuovere i malintesi 
e le obiezioni che questa problematica sembra destinata a suscitare. La 
prima di queste obiezioni ricorrenti è che il concetto di «intellettualità 
di massa» - applicabile a un giornalista o a un insegnante non meno che 
a uno studente o ad un fotografo di moda - riunirebbe indebitamente 
figure sociali che hanno ben poco in comune sul piano delle condizioni 
di lavoro, della retribuzione e dell'identità professionale in senso lato. 
Ora, il punto è che in verità questo concetto, se deve avere un senso, non 
può essere affatto adoperato come semplice categoria sociologica per 
indicare un'identità professionale obiettivamente definita - come 
«operaio», «imprenditore» o simili. Paradossalmente, infatti, ciò che a 
determinate condizioni può accomunare queste diverse figure è proprio 
ciò che travalica questa identità; più esattamente, le accomuna la 
consapevolezza di non poter affatto riporre la propria identità nel 
proprio ruolo sociale «oggettivo», dal momento che il loro stile di vita, 
i loro gusti, bisogni e modi di comunicazione prendono forma altrove, 
e sono destinati a non poter trovare un'espressione adeguata nell'attivi
tà lavorativa come tale. Proprio queto distacco, questa disaffezione per 
la propria identità professionale costituisce insomma il vero tratto 
omogeneo; di qui peraltro l'irrisolvibile radicalità di alcuni dei conflitti 
sociali più significativi di questi anni, in cui si è espresso un disagio di 

. fondo, un'inadattabilità sostanziale a ruoli come quello di «studente» 
o di «insegnante», che nessuna riforma o razionalizzazione del settore 
può onestamente illudersi di eliminare. 

Come abbiamo appena visto, questa disaffezione è, nelle sue linee 
di fondo, un tratto generale ed oggettivo, non riducibile a una sorta di 
«cattiva coscienza»; tuttavia, nell'intellettualità di massa in senso 
stretto, questo tratto non è soltanto più marcato e consapevole, ma 
soprattutto rivela in maniera esemplare la sua profonda ambivalen=a. 
Pur essendo vissuto infatti innanzitutto come una condizione estra
niante, come un esilio doloroso da ogni vera partecipazione al mondo, 
tuttavia questo sradicamento si presenta al tempo stesso come un passo 
irreversibile e, almeno in potenza, come una liberazione positiva da una 
rete di vincoli opprimenti. In altri termini, l'immagine di un ordine 

capace di vivere una pluralità di identità 
senza mai sentire il bisogno di riportarle 
continuamente a una unità forte. 
In alcuni momenti, soggetto attivo, 
responsabile, con una forte volontà di 
affermazione; ma in altri, individuo 
plasmato dal gioco di varie identità, di 
differenti superfici, su cui i colpi di chi lo 
vuole scoprire, catturare, e dunque 
dominare, cadono a vuoto. Egli sfugge, 
scivola via: non è mai là dove gli altri (la 
polizia e gli amici di Dickie) lo cercano. 
Esaltazione del rischio e ricerca di 
sicurezza; fredda estraneità e angoscioso 
coinvolgimento negli eventi; ruolo dello 
spettatore e quello dell'attore sono 
atteggiamenti e affettività tutti presenti 
nella complessa personalità di Ripley. 
Nello stesso giorno può essere Tom e 
Dickie insieme. 
D'altra parte, per sfuggire agli avversari, 
non può che sottrarsi continuamente a 
una identità stabile e definitiva, 
facilmente controllabile. La fuga da ogni 
rapporto identificante è la sua arma 
vincente. Ma insieme ad un'altra: la 
possibilità, sempre presente in Tom, 
della fine improvvisa della sua 
avventura, e dunque l'indifferenza alla 
durata del suo stato privilegiato. 
L'attrazione verso la morte, verso la 
dissipazione totale del suo essere accanto 
alla fredda decisione di raggiungere 
comunque l'obiettivo: in Tom, le due 
frontiere si toccano continuamente, 
segrete e vicine, fino a condurlo al 
successo. 

«E a lui, cosa aveva dato il mondo? Si 
riteneva fortunato oltre misura per essere 
sfuggito fino a quel momento alla 
prigione per il duplice omicidio: 
fortunato fin dal giorno in cui al'el'a 
deciso di assumere l'identità di Dickie. 
Nella prima parte della sua esisten::a. 
però, il fato gli era stato palesemente 
avverso. Ma il periodo trascorso con 
Dickie e tutto ciò che era accadlllo in 
seguito lo avevano ampiamente 
compensato. In Grecia. qualcosa sarebbe 
successo. lo sentiva. e non potera essere 
qualcosa di buono. La sua fòrtuna era 
durata anche troppo. Supponendo anche 
che lo incastrassero per le impronte 
digitali. oppure per il testamento. _tìno a 
dargli la sedia elettrica. poteva fòrse dire 
che la morte sulla sedia elettrica. per 
quanto dolorosa. o la morte in generale . 
all"età di renticinque anni. fime per lui 
un fàtto talmente drammatico da non 
poÙ'r sostenere che la sua rita da 
noi·embre fino a quel giorno /'an•sse 
pienamente giusti/ìcata:' Certamente 
no». 



Labili comunità 
appartenenze part-time 

di Augusto Illuminati 

Baudelaire, prototipo dell'uomo moderno, 
è capace soltanto di brevi abitudini, 
segno palese di un'esperienza 
impoverita, del suo rattrappirsi in gesti 
intensamente spettacolari quanto 
sconnessi da un contesto vitale 
continuativo e trasmissibile. Le abitudini 
sono l'armatura dell'esperienza e 
vengono aggredite mortalmente dagli 
chocs dell'esperienza cosiddetta 
«vissuta», riducendosi a schemi 
convenzionali esclusivamente utilizzabili 
in forme esibizionistiche. 
Non per caso l'etica psicoanalitica 
differisce da quella classica, perché la 
seconda - a cominciare dal gioco di 
parole aristotelico su ethos/èthos, ovvero 
abitudine/luogo - pretende di essere 
scienza del carattere, dinamica e 
pedagogia delle abitudini, mentre la 
prima comporta la cancellazione, la 
messa in ombra, il ridimensionamento, 
se non addirittura l'assenza 
dell'abitudine, buona o cattiva che sia. 
Questa rapida osservazione di Lacan, che 
dissolve la rilevanza di usi costanti e 
luoghi domestici in presenza del luogo 
comune e anonimo dell'inconscio e della 
persistenza dei traumi, registra un 
cambiamento di scenario, non solo di 
stile dell'indagine. 
L'abitudine impoverita fa esperienza di 
regole più che di nessi mondani, registra 
cioè che «ci sono regole», ovviamente 
intercambiabili e insignificanti. Su questo 
sfondo neutralizzato, la sua brevità è 
insieme indice di insicurezza e rimedio ad 
essa, casistica ridotta ed eterogenea di 
regole infondate sebbene necessarie per 
compattare una soggettività. Meno anzi 
l'abitudine riposa pacificamente su un 
modo di vita inconcusso e condiviso, più 
deve essere esibita nei colori squillanti di 
un look o coincidere con i tratti canonici 
di una biografia di successo. 

La diversità vistosa, che presuppone la 
dissociazione fra forma esteriore e 
situazione di ceto o di lavoro, dunque lo 
stile come scelta, è l'unico modo per 
attirare un'attenzione frammentata, 
scarsa o distratta e allo stesso tempo 
per confemare nella stima di sé una 

sociale in cui ciascuno ritrovi un suo posto e un suo ruolo non appare 
né verosimile né minimamente attraente. Ciò spiega perché l'intellet
tualità di massa non possa e non voglia in nessun caso presentarsi come 
un nuovo soggetto rivoluzionario, pronto a fornire una bandiera ed un 
progetto organico a chi si senta escluso o emarginato. L'organizzazione 
di un simile soggetto collettivo esprime infatti comunque la nostalgia 
per un'identità stabile e definita, anche - e anzi soprattutto - quando 
questa identità si fonda in un «altrove» rispetto al mondo dato nel 
presente, com'è avvenuto ancora in tutti i movimenti di liberazione dei 
decenni scorsi. L'idea stessa di una «liberazione» - riferita a una classe, 
a un popolo o a un qualsiasi altro insieme sociale - è inscindibile dalla 
rivendicazione di un'identità collettiva la cui forza etica appare negata 
e repressa dall'ordine vigente; quanto maggiore è l'adesione a questa · 
identità, tanto più forte sarà dunque il bisogno di tutelarne l' autono
mia, di evitare cioè che la partecipazione forzata allo scambio sociale 
disperda quell'universalità che in essa prefigura un altro ordine 
possibile. Ora, nel caso dell'intellettualità di massa, la situazione è 
esattamente capovolta: il distacco da ogni propria qualità - dal proprio 
essere «italiano» o «tedesco», «studente» o «insegnante» - fa emergere 
al limite la nuda singolarità come una sorta di sostrato opaco e senza 
forma - il «chi» di cui, caso per caso, si afferma che è «studente», 
«italiano» e così via; ciò che in ogni scambio sociale appare 
dolorosamente trascurato è appunto questa nuda singolarità, e non una 
qualche qualità più universale; come sostrato però di ogni qualità 
possibile, la singolarità ha in sé l'istanza di un'incondizionata 
appartenenza al mondo, esiste solo in questa appartenenza ed esclude 
perciò ogni appello a un «altrove». E' a fronte di questa appartenenza 
incondizionata che ogni identità sociale appare riduttiva e indifferente, 
ed è la dialettica tra questa appartenenza al mondo e lo sradicamento 
dal mondo la croce dell'intellettualità di massa, che la colloca fuori 
della portata di ogni progetto politico tradizionale. 
3. Queste ultime osservazioni ci pongono di fronte a una difficoltà 
ulteriore, di natura più essenziale e profonda. Abbiamo appena 
precisato, infatti, che la condizione dell'intellettualità di massa esclude 
ogni appello a un altrove ed ogni nostalgia per un tessuto etico 
tradizionale, in cui la singolarità è schiacciata dal fatto stesso di essere 
«vincolata» alle qualità generali che volta per volta ne definiscono 
l'appartenenza all'insieme sociale. Al tempo stesso sappiamo che la 
società contemporanea è caratterizzata proprio da uno svuotamento di 
questi vincoli, al punto che queste qualità - divenute fluttuanti e 
provvisorie - ci stanno indifferentemente di fronte non come abitudini, 
ma proprio come «abiti», come travestimenti occasionali da indossare 
o accantonare a seconda dei gusti e delle circostanze. Non si dovrebbe 



dedurne, allora, che proprio l'attuale ordine sociale è in fondo quello 
che concede alla singolarità la più alta possibilità di espressione? Che 
insomma la dissoluzione dell'eticità, pur con tutti i suoi aspetti 
inquietanti, è il necessario correlato di una libertà effettiva, sicché i 
nostri accenni a una radicalità critica non sarebbero altro che il retaggio 
inconfessato dell'attaccamento a un ordine tradizionale? 

Anche per questo aspetto del problema il punto decisivo sembra 
essere la profonda ambivalenza dei fenomeni che stiamo analizzando. 
Innanzitutto, è quanto meno discutibile che le identità sociali 
divengano irrilevanti per il solo fatto di perdere tendenzialmente la loro 
significatività concreta. Paradossalmente, infatti, questa perdita va di 
pari passo con la loro crescente funzionalità rispetto ai meccanismi del 
potere e del consenso. In una società complessa, l'appartenenza ad un 
gruppo sociale definibile - quale che esso sia: quello delle donne, degli 
omosessuali, degli altoatesini o degli ex terroristi - è una condizione 
praticamente indispensabile per «prendere partito», cioè per poter 
intervenire nella formazione delle decisioni collettive. Ora, questa 
potenza d'intervento non è affatto ostacolata dallo svuotamento di ogni 
contenuto etico vincolante; al contrario, proprio un tale svuotamento 
garantisce la duttilità necessaria per legittimare ogni decisione che sia 
funzionale al rafforzamento del gruppo ed alla crescita della sua 
potenza. Naturalmente, occorre nello stesso tempo che siano fissati con 
precisione i criteri di appartenenza e di fedeltà al gruppo, tuttavia anche 
da questo punto di vista la dissoluzione dell'eticità è perfettamente 
funzionale, giacché elimina di fatto ogni elemento che respinga una 
verificabilità univoca e precisa (che sia ad esempio oscillante, 
ambivalente o puramente «privato») e traduce così l' «appartenenza» in 
un codice esteriore ed oggettivo. Questa sistematica codificazione di 
tutte le identità tradizionali coincide infine con la loro generale 
subordinazione alla semplice logica della potenza, che figura così come 
una sorta di meta-codice universale, tanto più efficace quanto più è 
astratto e indifferente ad ogni contenuto. 

E' questa dinamica che rende poco convincente il più diffuso 
argomento apologetico a favore della società contemporanea, quello 
cioè che ne esalta il pluralismo e il dis-ordine intesi come liberazione 
delle differenze e dei dialetti. E' senz'altro vero, infatti, che la società 
contemporanea - proprio per il fatto di non riferirsi ad alcun ethos 
determinato - può tollerare ed anzi incoraggiare l'appartenenza ai 
gruppi e ai modelli di vita più diversi; ma, appunto, solo a condizione 
che questa appartenenza prenda la forma di un codice esteriore e si 
subordini così implicitamente alla logica della potenza. Si osservi per 
inciso che proprio questa messa-in-forma è il principale compito degli 
apparati d'informazione, sicché ancora una volta quello che in 

personalità che non si annida più in un 
ethos protettivo. L'esibizionismo 
compensa l'arbitrarietà dell'opzione. 
La brevità sussultoria che scandisce gli 
stili di vita e lo stesso far esperienza 
essenzialmente di regole definiscono un 
tipo di tempo vissuto, che prende il 
sopravvento su quello del lavoro astratto 
e della storicità ordinata a un fine. Il 
tempo di una storia esemplare di vita era 
stato svuotato dalla grande storia che 
tutto assorbe e prospetticamente ordina 
e giustifica; ora quest'ultima torna a 
disgregarsi in posizioni puntuali, secondo 
griglie di lettura più spaziali che 
temporali. Gli eventi essenziali non 
provengono più, carichi di minaccia o di 
speranza, dal passato, né sono collocati 
in un futuro imminente o remoto, sono 
piuttosto individuabili in spazi adiacenti e 
non in tempi sfalsati. La radicalità non è 
più organicistica né totalizzante. 
La scena primaria è ancora quella della 
baudelairiana Perdita d'aureola: 
sopravvive al «mobile caos» della vita 
moderna chi saltellando e schivando i 
pericoli del traffico rinuncia a incedere 
con l'aureola. La pienezza omogenea 
dell'individualità è inadatta al nuovo 
ambiente urbano che richiede scarti e 
soprassalti, rapida e insieme distratta 
ricezione per rispondere agli chocs 
dell'esperienza intensificata per 
frammentazione, quando «la morte arriva 
al galoppo contemporaneamente da tutte 
le parti». 
Possiamo saltare la classica analisi che 
dei nessi fra percezione e socializzazione 
metropolitana compiono Simmel e 
Benjamin, per osservare quanto 
tipicamente distratta sia la ricezione 
televisiva, distribuita sull'ambiente 
domestico e sui canali, o l'attenzione di 
chi guida nel traffico e al quale peraltro si 
chiede paradossalmente una fulminea 
reattività: in entrambi i casi ciò è reso 
possibile da una divisione per settori 
della personalita. Questa capacità di 
scomposizione seleziona per la 
sopravvivenza che è esposto 
all'esperienza del Moderno ed è 
direttamente opposta agli attributi 
abituali di una personalità che aderisce 
organicamente a una comunità coesa, 
rischiando di essere sopraffatta dalla 
mobilità senza riuscire a utilizzarla. 
Si perdono, per così dire, nel traffico non 
solo il contadino inurbato, ma anche il 
militante politico, l'ideologo lavorista, il 
sacerdote della professione o della 
«visione del mondo•. Può scamparla 
meglio l'uomo senza qualità, chi 
aderendo trasversalmente a una pluralità 
di comunità, non appartiene ' 
integralmente a nessuna di esse. 
Viceversa sono comunità di 
sopravvivenza soltanto quelle che 
consentono adesioni plurime e precarie, 
che esigono poca immedesimazione e 
coerenza. 
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superficie appare come pluralismo coincide, ad un livello più profondo, 
con una sostanziale omologazione. 
4. Il termine «potenza», cui la tradizione ha impresso un netto segno 
negativo, non deve essere visto qui come una sorta di spauracchio, che 
basterebbe da solo a garantire la necessità morale di un atteggiamento 
critico. Ridotto ai minimi termini, il «codice della potenza» si limita 
semplicemente a definire il significato di ogni azione in base alla 
totalità dei suoi effetti sull'ambiente esterno, prescindendo da ogni suo 
presunto valore interno e da ogni giudizio circa la finalità o l'intenzione 
che in essa si esprimono. Così, ad esempio, un'attività lavorativa è 
«utile» non perché risponde a un qualche bisogno, ma perché innesca 
in modo regolare e organico una quantità di altre attività congeneri; una 
teoria scientifica e «valida» non perchè descrive esattamente la realtà 
obiettiva, ma perchè definisce una prassi conoscitiva legata in modo 
coerente a quella promossa da altre teorie, e cosi di seguito. Questa 
efficacia, a norma e regola, non potrebbe essere valutata che a 
posteriori, una volta cioè che l'azione sia stata compiuta; tuttavia, è 
chiaro che un codice può avere un'effettiva funzionalità pratica solo se 
è in grado di selezionare in anticipo le azioni possibili, fornendo dei 
criteri di scelta e di valutazione di ciò che non ha avuto luogo. 

Il dominio del codice della potenza coincide perciò con l'istituzio
ne di una rete di procedure selettive, che predeterminano gli effetti 
probabili e vincolano ogni scelta a questo calcolo anticipato delle sue 
potenzialità. Nei limiti in cui cade necessariamente all'interno di 
un'istituzione, ogni azione possibile trova quindi in un certo senso già 
espresso il suo significato prima ancora di aver luogo, e la sua chance 
di realizzarsi effettivamente dipende solo dalla sua capacità di 
integrarsi nel codice o di piegarlo a suo vantaggio. 

La forza di questo meccanismo mediale sta nella sua capacità di 
regolamentare in modo unitario e coerente un sistema d'azione di 
complessità indefinita, senza fare ricorso ad alcun valore presupposto 
e senza dover perciò mettere in scena un'eticità che si riconosce ormai 
dissolta nei fatti. Ciò non toglie che sulla sua «razionalità» si possano 
avere dei dubbi, specie considerando che delle azioni di indubbia utilità 
collettiva - come quelle connesse alla problematica ecologica o al 
controllo delle stesse istituzioni - trovano in esso una barriera quasi 
insormontabile proprio per l'irriducibilità dei valori cui s'ispirano e per 
il grado superiore di razionalità che invocano. In ogni caso, il punto che 
qui c'interessa non è questo, ma il modo in cui un simile meccanismo ( 
tende a schiacciare di fatto ogni autentica istanza di libertà. 

E' già abbastanza chiaro, in primo luogo, che la leggerezza con cui 
un simile sistema consente di muoversi tra una possibilità e l'altra non 



può onestamente essere scambiata per una libertà effettiva, visto che la 
sua condizione preliminare è che tutte le possibilità siano preliminar
mente equiparate e integrate come varianti accidentali all'interno dello 
stesso codice - dal che discende l'avvilente sensazione che in una 
società contemporanea si possa fare quasi qualsiasi cosa solo perché nei 
fatti ormai una cosa vale l'altra. A parte questo, occorre mettere in 
chiaro che l'istanza di libertà che nasce dalla dissoluzione dell'ethos 
non è comunque in nessun caso riducibile al banale desiderio di poter 
scegliere tra una quantità di forme di vita possibili, esibite l'una accanto 
all'altra come delle merci in un supermercato. In quella tradizione della 
cultura moderna che più ha saputo misurarsi col problema dei 
fondamenti dell'etica, l'idea di libertà equivale a quella che Kant 
chiamava un' «azione originaria», vale a dire un'azione senza presuppo
sti, che ha la sua origine in se stessa e che può esporre questa origine 
come un suo frutto, e non come la radice cui è da sempre vincolata. Se, 
con tutta l'approssimazione del caso, cerchiamo di tradurre questo 
concetto speculativo nei termini che più ci stanno a cuore, dobbiamo 
riconoscere che un'azione libera non può in nessun caso conformarsi a 
un codice preistituito, perché il suo senso è proprio quello di fondare 
e istituire ex novo il suo orizzonte di significato, aprendosi al puro 
possibile in cui tutte le regole e le identità sono sospese. Solo la 
possibilità di un simile modello d'azione può effettivamente giustifica
re la dissoluzione dell'eticità, perché in essa soltanto la nuda singolarità 
prende realmente forma, anziché trascinarsi stupidamente da un 
travestimento all'altro. 

E' appena il caso di sottolineare che un tale modello d'azione non 
è affatto destinato a sfociare in una prassi caotica e distruttiva; al 
contrario, un'azione che fonda il proprio orizzonte ha nei confronti di 
quest'ultimo il più alto grado di responsabilità, proprio perché rinuncia 
senza appello a riporre il suo senso in un altrove. 

Non occorre spendere troppe parole per mostrare che un simile 
modello d'azione è esattamente antitetico alla logica della potenza che 
abbiamo sommariamente descritto in precedenza, benché l'uno e l'altra 
discendano da quella stessa dissoluzione dell'eticità che affligge il 
mondo contemporaneo. E' nel conflitto tra questi due modelli che si 
decide infine l'esito di questo processo di dissoluzione e, con esso, la 
possibilità di abitare effettivamente questo mondo. 
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Parole segrete 
del popolo senza luogo 

di Giorgio Agamben 

Gli zingari fanno la loro apparizione in 
Francia nel corso dei primi decenni del 
XV secolo, in un periodo di guerre e di 
disordini, in forma di bande che 
dicevano di provenire dall'Egitto ed 
erano guidate da individui che si 
definivano duchi in Egypto parvo o conti 
in Egipto minori: «Nel 1419 i primi 
gurppi di zingari vengono segnalati sul 
territorio della Francia attuale ... il 22 
agosto 1419, essi appaiono nella 
cittadina di Chatillon-en-Dombe, il 
giorno dopo il gruppo raggiunse 
Saint-Laurent de Macon, a sei leghe di 
distanza, agli ordini di un certo Andrea, 
duca del piccolo Egitto ... Nel luglio del 
1422 una banda ancora più numerosa 
scende in Italia ... nell'agosto del 1427, 
gli zingari compaiono per la prima volta 
alle porte di Parigi, dopo aver 
attraversato la Francia in guerra ... La 
capitale è occupata dagli inglesi, e tutta 
l'lle de France è infestata da banditi. 
Alcuni gruppi di zingari, guidati «da 
duchi o conti in Egipto parvo o in Egipto 
minori traversano i Pirenei e si spingono 
fino a Barcellona» (François de Vaux de 
Foletier, Les tsiganes dans l'ancienne 
France). 
E' più o meno nello stesso periodo che 
gli storici datano la nascita dell'argot, 
come lingua segreta dei coquillards e 
delle altre bande di malfattori che 
prosperano negli anni tormentati che 
segnano il passaggio dalla società 
medievale allo stato moderno: «Ed è 
vero com'egli dice che i suddetti 
coquillards usano fra loro una lingua 
segreta (language exquis), che gli altri 

non possono intendere se non viene 
loro insegnata e attraverso questa 
lingua riconoscono gli appartenenti alla 
detta Coquille .. . » (Deposizione di 
Perrenet al processo dei Coquillards). 
Mettendo semplicemente in parallelo le 
fonti relative a questi due fatti, Alice 
Becker-Ho, in Les Princes du Jargon 
(Èdition G. Lebovici, Paris 1990), è 
riuscita a realizzare il progetto 
benjaminiano di scrivere un'opera 
originale composta quasi interamente di 
citazioni. La tesi del libro è 
appartemente anodina: come indica il 
sottotitolo («un fattore trascurato alle 
origine dell' argot delle classi 
pericolose»), si tratta di mostrare la 
derivazione di una parte del lessico 
dell' argot dal Rom, la lingua degli 
zingari. Un succinto, ma essenziale 
«glossario» alla fine del volume elenca i 
termini argotici che hanno «un'eco 
evidente, per non dire un'origine certa, 
nei dialetti gitani d'Europa». 
Questa tesi, che non esce dall'ambito 
della sociolinguistica, ne implica, però, 
un'altra ben più significativa: come 
I' argot non è propriamente una lingua, 
ma un gergo, cosf gli zingari non sono 
un popolo, ma gli ultimi discendenti di 
una classe fuorilegge di un'altra epoca: 
«Gli zingari sono il nostro Medioevo 
conservato; una classe pericolosa di 
un'altra epoca. I termini zingareschi 
passati nei diversi argots sono come gli 
zingari stessi, che fin dalla loro prima 
apparizione, hanno adottato i patronimi 
dei paesi che attraversavano -
gadjesko nav - perdendo in qualche 
modo la loro identità sulla carta, agli 
occhi di tutti coloro che credono di 
saper leggere». 
Questo spiega perché gli studiosi non 
siano mai riusciti a chiarire le origini 
degli zingari né a conoscerne 
veramente la lingua e i cOM!'rmi: 
l'inchiesta etnografica è qui resa 
impossibile dal fatto che gli informatori 
mentono sistematicamente. 
Perché questa ipotesi, certamente 
originale, ma che riguarda una realtà 
popolare e linguistica tutto sommato 
marginale, è importante? Benjamin ha 
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scritto una volta che, nei momenti 
cruciali della storia, il colpo decisivo 
dev'essere assestato con la mano 
sinistra, agendo su perni e snodi 
nascosti della macchina del sapere 
sociale. Benché Alice Becker-Ho si 
tenga discretamente nei limiti della sua 
tesi, è probabile che essa sia 
perfettamente consapevole di aver 
deposto in un punto nodale della nostra 
teoria politica una mi(la che si tratta 
soltanto di far detonare. Noi non 
abbiamo, infatti, la minimà idea di che 
cosa sia un popolo né di che cosa sia 
una lingua (è noto che i linguisti 
possono costruire una grammatica, cioé 
quell'insieme unitario dotato di 
proprietà descrivibili che si chiama 
lingua, solo dando per scontato il 
factum loquendi, cioé il puro fatto che 
gli uomini parlano e s'intendono fra 
loro, che resta inaccessibile alla 
scienza), e, tuttavia, tutta la nostra 
cultura politica si fonda sulla messa in 
relazione di queste due nozioni. 
L'ideologia romantica, che ha operato 
consapevolmente questo aggancio e, in 
questo modo, ha largamente 
influenzato tanto la linguistica moderna 
che la teoria politica ancora dominante, 
ha cercato di chiarire qualcosa di 
oscuro (il concetto di popolo) con 
qualcosa di ancora più oscuro (il 
concetto di lingua). Attraverso la 
corrispondenza biunivoca che cosf si 
istituisce, due entità culturali 
contingenti dai contorni indefiniti si 
trasformano in organismi quasi naturali, 
dotati di caratteri e leggi proprie e 
necessarie. Poiché, se la teoria politica 
deve presupporre senza poterlo 
spiegare il factum pluralit.tis 
(chiamiamo cosf, con un termine 
etimologicamente connesso a quello di 
populus, il puro fatto che degli uomini 
formino una comunità) e la linguistica 
deve presupporre senza interrogarlo il 
factum loquendi, la semplice 
corrispondenza di questi due fatti fonda 
il discorso politico moderno. 
La relazione zingari-argot revoca 
radicalmente in questione questa 
corrispondenza nell'istante stesso in cui 
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la riprende parodicamente. Gli zingari 
stanno al popolo come l'argot sta alla 
lingua; ma, nel breve attimo che dura 
l'analogia, essa lascia cadere una luce 
di lampo sulla verità che la 
corrispondenza lingua-popolo era 
segretamente intesa a coprire: tutti i 
popoli sono bande e coquil/es, tutte le 
lingue sono gerghi e argot. 
Non si tratta qui di valutare la 
correttezza scientifica di questa tesi, 
quanto di non lasciarsene sfuggire la 
potenza liberatrice. Per chi abbia saputo 
tenere fisso in essa lo sguardo, le 
macchine perverse e tenaci che 
governano il nostro immaginario politico 
perdono di colpo il loro potere. Che si 
tratti, del resto, di un immaginario, 
dovrebbe ormai essere evidente per 
tutti, oggi che l'idea di popolo ha 
perduto da un pezzo ogni realtà 
sostanziale. Ammesso che quest'idea 
abbia mai avuto un contenuto reale, al 
di là dell'insipido catalogo di caratteri 
elencati dalle vecchie antropologie 
filosofiche, essa è stata comunque 
svuotata di ogni senso da quello stesso 
Stato moderno che si presentava come 
il suo custode e la sua espressione: 
malgrado le chiacchiere dei 
benintenzionati, oggi il popolo non è 
che il vuoto supporto dell'identità 
statuale e unicamente come tale viene 
riconosciuto. per chi nutrisse ancora 
qualche dubbio in proposito, 
un ·occhiata a quanto sta avvenendo 
intorno a noi è, da questo punto di 
vista, istruttiva: se i potenti della terra 
si muovono in armi per difendere uno 
stato senza popolo (il Kuwait) . i popoli 
senza stato (curdi. armeni, palestinesi. 
baschi , ebrei della diaspora) possono 
invece essere oppressi e sterminati 
impunemente. perché sia chiaro che il 
destino di un popolo può solo essere 
un'identità statuale e che il concetto 
•popolo• ha senso soltanto se 
ricodificato in quello di cittadinanza. Di 
qui. anche, il curioso statuto delle 
lingue senza dignità statuale (catalano. 
basco, gaelico ecc.) che i linguisti 
trattano naturalmente come lingue. ma 
che di fatto funzionano piuttosto come 



gerghi o dialetti e assumono quasi 
sempre un significato immediatamente' 
politico. 
L'intreccio vizioso di lingua, popolo e 
stato risulta particolarmente evidènte 
nel caso del sionismo. Un movimento 
che voleva la costituzione in stato del 
popolo per eccellenza (Israele) si è 
sentito, perciò stesso, obbligatyo a 
riattualizzare una lingua puramente 
culturale (l'ebraico) che era stata 
sostituita nell'uso quotidiano da altre 
lingue e dialetti (il ladino, lo Jiddish). 
Ma, agli occhi dei custodi della 
tradizione, proprio questa 
riattualizzazione della lingua sacra 
appariva come una grottesca 
profanazione, di cui un giorno la lingua 
si sarebbe vendicata («noi viviamo nella 
nostra lingua» scriveva da Gerusalemme 
Scholem a Rosenzweig il 26 dicembre 
1926 «come ~ei ciechi che camminano 
su un abisso ... questa lingua è gravida 
di future ·catastrofi ... verrà il giorno in 
cui essa si rivolterà contro coloro che la 
parlano»). 
La tesi secondo cui tutti i popoli sono 
zingari e tutte le lingue gerghi spezza 
quest'intreccio e ci permette di 
guardare in modo nuovo a quelle 
diverse esperienze del linguaggio che 
sono periodicamente affiorate nella 
nostra cultura, solo per essere fraintese 
e ricondotte alla concezione dominante. 
Perché che cos'altro fa Dante, quando, 
raccontando nel De vu/gari eloquentia il 
mito di Babele, dice che ogni specie di 
costruttori della torre ricevette una 
propria lingua incomprensibile per le 
altre, e che da queste lingue babeliche 
derivano le lingue parlate nel suo 
tempo, se non presentare tutte le 
lingue della terra come gerghi (la lingua 
di mestiere è la figura per eccellenza 
del gergo)? E contro questa intima 
gergalità di ogni lingua, egli non 
suggerisce (secondo una secolare 
falsificazione del suo pensier-0) il 
rimedio di una grammatica e di una 
lingua nazionale, ma una trasformazione 
dell'esperienza stessa della parola che 
chiama •volgare illustre», una sorta di 
affrancamento - non grammaticale, ma 

poetico e politico - dei gerghi stessi in 
direzione del factum loquendi. 
Cosf, il trobar clus dei trovatori 
provenzali è esso stesso, in qualche 
modo, la trasformazione della lingua 
d'oc in un gergo segreto (non troppo 
diversamente da come fece Villon, 
scrivendo nell'argot dei coquillards 
alcune sue ballate); ma ciò di cui 
questo gergo parla non è, poi, che 
un'altra figura del linguaggio, 
contrassegnato come luogo e oggetto 
di un'esperienza d'amore. E, per venire 
a tempi a noi più vicini, non stupirà, in 
questa prospettiva, che, per 
Wittgenstein, l'esperienza della pura 
esistenza del linguaggio (del factum 
loquendi) potesse coincidere con 
l'etica, né che Benjamin affidasse a una 
«pura lingua», irriducibile a una 
grammatica e a una lingua particolare, 
la figura dell'umanità redenta. 
Se le lingue sono i gerghi che coprono 
la pura esperienza del linguaggio, così 
come i popoli sono le maschere, più o 
meno riuscite, del factum p/uralitatis, 
allora il nostro compito non può certo 
essere la costruzione di questi gerghi in 
grammatiche né la ricodificazione dei 
popoli in identità statuali; al contrario, 
solo spezzando in un punto qualsiasi la 
catena del linguaggio-grammatica 
(lingua)-popolo-stato, il pensiero e la 
prassi saranno all'altezza dei tempi. Le 
forme di quest'interruzione, in cui il 
factum del linguaggio e il factum della 
comunità emergano per un istante alla 
luce, sono molteplici e variano secondo 
i tempi e le circostanze: riattivaz1orre di 
un gergo, trobar c/os, pura lingua, 
pratiè'a)minoritaria di una lingua 
grammaticale ... In ogni caso è chiaro 
che la posta in gioco non è 
semplicemente linguistica o letteraria, 
ma, innanzitutto, politica e filosofica. Il 
libro di Alice Becker-Ho non è un saggio 
di socio-linguistica, ma un manifesto 
politico. · 



Le divergenze 
parallele 

di Andrea Colombo 
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L 'individuo ha goduto di salute 
smagliante negli ultimi anni. La 

grande orchestra degli apologeti del 
presente - quelli dichiarati e quelli 
travestiti da critici severi - ne ha fatto 
il centro di ogni teorizzazione, la 
pietra angolare per spericolate ipotesi 
di ingegneria etico-sociale. Dagli stes
si pulpiti si è però levato anche il 
lamento per la scomparsa dell'indivi
duo, travolto senza scampo dalla so
cietà di massa, perito infine, al termi
ne di una malattia segnalata con 
preoccupazione crescente già da una 
sessantina d'anni. 

La biografia, il senso avventuroso e 
ricco racchiuso nell'irripetibile espe
rienza di una vita, illanguidisce nella 
ripetizione monotona di percorsi tutti 
uguali. Incuranti del tracollo, le case 
editrici continuano a inondare le libre
rie con le più disparate biografie e 
autobiografie, e una narrativa non 
centrata sull'esperienza autobiografi
ca rasenta il miraggio. 

Sarebbe forse ora di spogliare la 
biografia del senso forte che le è per 
tradizione assegnato, per riportarla, 
senza lacrime e inutili rimpianti, alla 
dimensione che le affida il presente. 
Esperienza singolare che si realizza 
però come risultato dell'intreccio mu
tevole di forze in sé omologanti. 
Individualità che non sfugge alle forze 
cieche della società di massa, non 
aggira alteramente le dinamiche per
vasive dei rapporti di produzione, ma 
ne è al contrario prodotta. Ne discende 
direttamente fino a configurarsi come 
qualcosa di integralmente nuovo, poco 
comprensibile con i criteri abituali, 
scintillanti e spenti. 

Capita altrimenti che proprio i più 
eccellenti esempi di virtù, i percorsi 
che maggiormente aderiscono ali' i
deale di una vita piena e riuscita, si 

rivelino i più inconsistenti e i meno 
significativi, e che siano invece espe
rienze assai meno solari, per caso, a 
rendere con la massima intensità il 
senso dell'esperienza individuale nel 
presente. 

Offriamo due esempi, altri ne segui
ranno nei prossimi numeri, ciascuno a 
suo modo capace di funzionare da 
modello. Sandro Pertini, una vita in 
cui tutto sembra collocarsi con la 
massima perfezione al proprio posto e 
la virtù è infine coronata dal trionfo, e 
Malcolm X, dirigente nero con alle 
spalle un passato criminoso e numero
se inversioni di rotta, poco amato dai 
compatrioti bianchi, assassinato a 40 
anni dai suoi ex fratelli musulmani 
neri. Non si tratta ovviamente di 
esaltare il secondo a scapito del primo, 
ma di seguire le tracce divergenti di 
due esperienze biografiche in egual 
misura indicative. 



1. Sandro Pertini 

Il più amato 
dagli i tali ani 

P residente della repubblica dal 
luglio '78 al giugno '85, anni 

decisivi. «Il più amato dagli italiani» 
si dice, e non a torto. Prima del 
Quirinale, militante antifascista, par
tigiano, segretario del Psi, direttore 
dell' «A vanti» e di «Il lavoro nuovo», 
vicepresidente e poi presidente della 
Camera. Una carriera brillante non 
basta a fare una biografia esemplare e 
tanto meno a rendere un politico 
«amato», ma la faretra del presidente 
era fornita di ben altre frecce: una vita 
avventurosa e una coerenza a tutta 

2. Malcolm X 

Il più amato 
dalle Pantere 

F orse, se non avesse scritto 
l'Autobiografia, Malcolm X sa

rebbe oggi un nome quasi ignoto. 
Risulterebbe infatti arduo scovarne le 
tracce negli archivi della storia uffi
ciale, che il dirigente dei Black Musli
ms non solo sdegnava, ma attaccava 
frontalmente. Poi, la biografia di 
Malcolm Little ricorda pericolosa
mente quelle di decine di neri cresciu
ti nei ghetti d'America: la si può 
trattare da «testimonianza», ma co
munque la si giri non se r.e può fare 
un esempio di virtù, altrimenti biso
gnerebbe riabilitare troppi teppisti e 

prova. Certezze inossidabili e gusto 
del rischio, coraggio nella lotta mate
riale e franchezza nelle battaglie poli
tiche, cosa si può chiedere di più 
all'avventura di una vita per elevarla 
a nobile modello? Col «Presidente» i 
cacciatori di torbido hanno trovato 
pane per i loro denti, nella vita di • 
Sandro Pertini tutto è fin troppo 
precisamente al suo posto. Ogni età e 
ogni passaggio storico vissuti come in 
un copione, edificante ma privo di 
sorprese, dalla bollente gioventù pas
sata in clandestinità alla serena vec
chiaia di un padre della patria che può 
ben permettersi la parte di enfant 
terible; dalla violenza della guerra 
civile alla difesa intransigente dell'or
dine repubblicano. Inutile cercare 
salti, fratture, contraddizioni, discon
tinuità. Se il giovane sovversivo Per
tini ha finito per ricoprire la massima 
carica della Repubblica nella fase più 
selvaggiamente restauratrice dal do
poguerra in poi, è per coerenza, non 
per trasformismo. 

Figlio di possidenti liguri, passato 
per l'educazione di un collegio sale
siano a Varazze, sceglie di «mettersi 
contro la sua classe» negli anni del 
liceo, a Savona, nonostante le prote-

rapinatori, e non solo nei ghetti neri. 
Per non parlare delle insurrezioni o 
del diritto all'~utodifesa «con ogni 
mezzo necessano». 

La vita di Malcolm X, nato nel '25, 
assassinato nel '65, è trascorsa tutta al 
di fuori delle grandi scansioni stori
che. Quando i giapponesi attaccano 
Pearl Harbour, lui reagisce come la 
maggior parte della gente dei ghetti: 
«Whitey è padrone di tutto: che si 
faccia la guerra da sé». Quando, nel 
novembre '63, l'intera America pian
ge il presidente della nuova frontiera 
ucciso a Dallas, lui afferma «chi la fa 
l'aspetti», non c'è nulla di strano se 
l'odio dei bianchi finisce per colpire 
anche i bianchi stessi. L'episodio gli 
costa un durissimo richiamo da parte 
dei Muslims e accelera la sua rottura 
con la setta. 

Il suo è un percorso tumultuoso, 
segnato da continui cambiamenti, da 
spostamenti estremi. La lista dei suoi 
nomi rende con chiarezza l'immagine 
di una vita piena di scarti traumatici, 
di una ricerca che procede per discon
tinuità: Malcolm Little nell'infanzia, 
«Detroit Red» negli anni di traffico di 
droga e furti, «Satana» nel decennio 
passato in prigione, Malcolm X come 
principale predicatore dei Black Mu-

ste di una madre religiosissima. Allo 
scoppio della prima guerra mondiale 
si schiera con Turati per la neutralità, 
ma, arruolato in un reggimento di 
artiglieria, non esita a fare il suo 
dovere. Viene decorato con la croce 

. di guerra e proposto per una medaglia 
d'argento, che gli sarà negata in 
quanto socialista. 

A guerra finita termina gli studi in 
giurisprudenza, ma trascura la profes
sione per la militanza politica. Nel' 19 
viene eletto consigliere comunale. In 
famiglia, il fratello Giuseppe indossa 

slims, Malik El-Shabazz dopo l'uscita 
dalla setta e il pellegrinaggio alla 
Mecca. 

Settimo di otto tra fratelli e sorelle, 
Malcolm X si ritrova a sei anni orfano 
di padre, freddato dai bianchi del 
Nebraska. Cinque anni dopo perde 
anche la madre, che, internata in 
manicomio, ci resterà ventisei anni. 
Poco dopo viene spedito in un rifor,. 
matorio, poi, nel '40, approda a 
Boston dove fa pratica di vita quoti
diana nel ghetto. I lavori con cui si 
mantiene sono infimi e malpagati, ma 
a sostenerlo c'è l'orgoglio per la pelle 
chiara che lo fa sembrare quasi bian
co. Quindi si trasferisce ad Harlem, · 
dove si occupa di gioco d'azzardo, 
sfruttamento della prostituzione, 
spaccio di droghe. Poi torna a Boston, 
e qui, con un'amante bianca e un 
vecchio amico, mette in piedi un'im
presa specializzata in furti negli ap
partamenti. Preso, viene condannato 
a dieci anni. 

Dei Musulmani neri, la setta guida
ta da Elijah Muhammad che professa
va una fantasiosa versione dell'Islam, 
sente parlare nel carcere di Norfolk, 
dal fratello Reginald e dalla sorella 
Hilda, convertitisi. Dal carcere, in
treccia una fitta corrispondenza col 



la camicia nera e Sandro gli toglie il 
saluto. Poi venti anni di militanza 
antifascista: «Sei condanne e due 
evasioni», l'esilio, quattordici anni di 
prigione e confino, la guerra partigia
na nel nord, fino all'apoteosi del 
primo comizio nella Milano liberata, 
tristemente contrappuntata dell'ucci
sione del fratello Eugenio, nel lager di 
Flossemburg, nella medesima giorna
ta. 

Nel partito si schiera con Nenni 
quando Saragat iiuida la scissione di 
Palazzo Barberini, ma poi, nel corso 
dei '50, si scontra continuamente con 
lo stesso Nenni, accusato di unifor
marsi troppo alla politica del Pci. Nel 
'60, per l'ultima volta approva l'azio
ne diretta in piazza, le manifestazioni 
contro Tambroni. Nel privato un 
matrimonio felice con la giornalista 
Carla Voltolina completa il quadro di 
un'esistenza priva di ombre. 

La presidenza della repubblica arri
va in clima di compromesso storico e 
di unità nazionale. Il passato glorioso, 
la scarsa compromissione con le faide 
interne al Psi, la difesa dell'autono
mia del partito nei '50, le cariche 
ricoperte rendono Pertini l'uomo giu
sto per siglare e garantire l'operazione 

«maestro» Elijah Muhammad, ma 
coglie anche l'occasione per leggere 
tutto quanto trova nella biblioteca. 
Esce anche lui convertito e inizia a 
propagandare la parola di Muham
mad, fino a essere incaricato di edifi
care il «tempio» di New York. 

Malcolm X era e rimase sempre un 
vero credente, la sua fede nell'Islam 
non fu mai strumentale. Tuttavia, è 
impossibile separare la religiosità dal
la politica,· l'adesione all'Islam dalla 
rabbia del ghetto e dal bisogno di 
combattere il senso di inferiorità 
instillato nei neri dal potere bianco. 
Nel delirante islamismo di Muham-

di inglobamento del Pci nell'area di 
governo. Da presidente, l'ex partigia
no fa faville. Non risparmia critiche 
ai politici, perfino nei messaggi televi
sivi, non nasconde l'ostilità per il 
nuovo corso del suo partito, né fa 
mistero delle simpatie per la politica 
di Enrico Berlinguer. 
Rompe con il protocollo ufficiale 
della vita politica italiana e conquista 
tutti, i media e la gente. Nel tripudio 
gli sfugge però l'offensiva che proprio 
negli anni della sua presidenza rimet
te bruscamente in riga il paese, in
frange a mazzate la resistenza operaia 
nelle fabbriche per instaurarvi un 
regime da penitenziario, elimina l'op
posizione reale senza minimamente 
preoccuparsi del diritto. Il presidente 
socialista e partigiano santifica l'e
mergenza in nome del pericolo di un 
nuovo fascismo e di fronte alle mo
struosità giudiziarie del momento 
risparmia le abituali parole di fuoco. 

Ma non c'è contraddizione tra il 
Pertini dell'antifascismo e quello del
la presidenza della repubblica. La sua 
è la vita di un sincero democratico 
mai entrato in contatto con le correnti 
profonde che, invisibili, tessono il 
disegno di un'altra storia, diversa da 

mad trovò il fondamento per rompere 
i ponti con l'emancipazionismo e 
rivendicare l'orgoglio e l'autonomia 
dei neri, la loro separazione culturale 
dalla storia dei bianchi. Rinnegò 
quindi con la massima violenza tutto 
il suo passato e soprattutto gli sforzi 
fatti per somigliare ai bianchi. Ma 
«Detroit Red» e il pastoi:e-oratore che 
negli anni '50 rese i Muslims una 
potenza nei ghetti si somigliano più di 
quel che sembra. Identica l'indisponi
bilità ad assoggettarsi alla vita misera 
cui lo vorrebbe condannare l'ordine 
bianco, identiche la rabbia e la deter
mmazione a usare «ogni mezzo ne
cessario». 

Malcolm X ha cambiato strada più 
d'una volta, e sempre si è calato 
completamente nella fase che stava 
attraversando, ma una continuità 
molto più robusta della semplice 
coerenza lo ha portato a perseguire 
una meta precisa, che solo negli 
ultimi anni metterà lucidamente a 
fuoco, ma che è facile rintracciare 
dall'inizio. 

Per i bianchi Malcolm X è «un 
razzista alla rovescia», l'esortazione 
all'autodifesa e la furia con cui attac
ca l'emancipazionismo vengono sbri
gativamente interpretate come apolo-

quella ufficiale, di solito ben più 
decisiva. La biografia di Sandro Per
tini si sovrappone invece perfetta
mente alla «storia ufficiale» di questo 
secolo. Al moltiplicarsi di esperienze 
e vicissitudini nella vita pubblica 
corrisponde un elenco povero di im
previsti e di spostamenti traumatici 
nella biografia interiore. Nessun ac
cenno alle eresie prodotte dall'attrito 
tra la storia ufficiale e quell'altra, 
meno appariscente, molto meno sem
plice. 

Non c'è nulla di stupefacente, dun
que, se, in perfetto accordo con la 
sinistra storica italiana, il presidente 
scambiò la sola opposizione italiana, 
per un nuovo fascismo negli ultimi 
anni '70 e la brutale operazione con 
cui il dominio, dopo dieci anni di 
scacchi, rinsaldava la sua presa per il 
25 aprile. Né si può dire che la vox 
populi non abbia colto nel segno, 
innamorandosi della saggezza e della 
coerenza del presidente socialista. Ma 
«al di qua del paradiso la saggezza 
offre ben poco», e a volte anche la 
coerenza. 

gia della violenza. Ma anche per la 
leadership dei Muslims rappresenta 
una minaccia. Nel '63, Muhammad lo 
nomina «primo predicatore», ma ne 
teme l'ascendente personale fortissi
mo. Inoltre, deluso dal santone, Mal
colm X assottiglia sempre più il 
versante religioso dei suoi discorsi a 
favore di quello esplicitamente politi
co e questo lo rende un dirigente 
scomodo per i Muslims, nemici giura
ti (allora come oggi, con Farrakhan 
alla guida) di ogni passaggio dalla 
teoria alla pratica. 

Tra il '63 e il '64, il «primo 
predicatore» esce dalla setta, sapendo 
già di essere stato condannato a morte 
dagli uomini di Muhammad. Farà in 
tempo a concludere !'«Autobio
grafia», a compiere il pellegrinaggio 
alla Mecca e a definire con maggior 
precisione la sua posizione politica 
prima di essere ucciso, con sedici 
colpi, da tre sicari dei Muslims nel 
corso di un comizio. 



COSPIRAZIONI 
A FAVORE 
DELL'ORDINE COSTITUITO 

Quindici anni fa: ridimensionato 
con la crisi economica il potere di 

una classe operaia socialmente forte, 
che era riuscita a dirigere per un lungo 
periodo tutti gli altri strati del lavoro 
dipendente, nel Pci di Berlinguer si 
fece avanti l'ipotesi di riaffermare la 
«centralità operaia» sul livello politi
co, attraverso la mediazione del parti
to. Dalla fabbrica allo Stato. 

Il lavoro e l'austerità furono assunti 
come i capisaldi teorici e politici di un 
grande processo di trasformazione 
dei valori, del sistema di potere, 
dell'intera struttura economica e so
ciale del paese. Veri e propri strumen
ti per la costruzione del socialismo in 
Occidente, lavoro e austerità furono 
intesi come una strategia d'attacco. Il 
raggiungimento dell'obiettivo passa
va attraverso l'esaltazione del lavoro 
produttivo contro il consumo e l'opu
lenza; attraverso una ricomposizione 
politica e sociale che colpiva l'indivi
dualismo; attraverso la massima 
estensione della politica, concepita 
come attività quotidiana immanente 
al lavoro. Austerità, lavoro, politica: 
un complesso di valori, dunque, che 
doveva far da leva alla critica radicale 
del famoso «stato di cose presente». 
Ma la proclamazione di innovazioni 
così profonde non sconvolse l'ordine 
costituito, né turbò le forze politiche 
e sociali avversarie. Anzi queste stes
se forze legittimarono il mutamento 
del quadro politico («governo delle 
astensioni») e diedero un largo con
senso ai valori e ai contenuti del 
programma del Pci. «Qui gatta ci 
cova!» avrebbero dovuto pensare i 
comunisti. E invece non fu così. 
Berlinguer non si rese conto (o forse 
sì) che le sue proposte non facevano 
che portare un po' di ossigeno a una 
classe politica piuttosto logora e non 
troppo capace di guidare una società 
in rapida trasformazione. In fin di 

conti, cosa c'era dietro la proposta di 
Berlinguer se non il tentativo di 
ricomporre e di regolare una società 
cresciuta troppo in fretta rispetto alle 
strutture politiche e istituzionali? 
Lavoro, austerità, politica erano le 
parole d'ordine di una «democrazia 
progressiva» o, più realisticamente, 
di una «democrazia protetta», che 
escludeva ogni eventuale autonomia 
del sociale. Il connubio politico ga
rantiva la sicurezza istituzionale, ma 
metteva il guinzaglio al conflitto, che 
è la condizione prima, necessaria 
anche se non sufficiente, di ogni 
riformismo possibile. 

Oggi: dopo dieci mesi di aspre e 
drammatiche discussioni, di creazio
ni di comitati e di club, di congressi e 
assemblee costituenti, leggiamo un 
documento pubblicato dall'ufficio del 
programma del Pci, di cui è responsa
bile Antonio Bassolino, redatto dal 
gruppo di lavoro nominato dalla 
direzione del partito ( di cui fanno 
parte sia gli esponenti del sì che quelli 
del no) e che dovrebbe servire come 
base di discussione in vista della 
Conferenza programmatica. Eccone 
alcuni stralci. 

Lavoro. «Un partito della classe 

operaia e del mondo del lavoro in tutte 
le sue moderne articolazioni che ab
bia come sue irrinunciabili fin,alita la 
piena valorizzazione e liberazione del 
lavoro e quindi una sostanziale modi
ficazione dei rapporti di classe e di 
potere, una riforma intellettuale e 
morale della società, un profondo 
cambiamento dell'attuale rapporto 
tra governanti e governati». «Per 
un 'Europa sociale, fondata sul lavoro, 
sulla solidarietà e sulla cittadinanza 
sociale, a partire dalla garanzia dei 
diritti fondamentali dei lavoratori, di 
qualsiasi nazionalità e razza essi sia
no, e da qualunque parte del mondo 
essi provengano». 

Austerità. «Dunque, un partito che 
pone a base di una società più libera 
e più giusta, di rapporti mondiali 
fondati sulla cooperazione e la solida
rietà, l'uguale valore di tutti gli uomi
ni che vivono il pianeta e di quelli che 
lo vivranno, lotta contro lo sfrutta
mento degli uomini e il dominio sulla 
natura, muove dal senso del limite, 
valore-guida di una razionalità non 
puramente utilitaristica. Un partito 
che propone una ristrutturazione eco
logica dell'economia. L'obiettivo è 
una società sostenibile, in cui lo 
sviluppo della personalità di ciascuno 
non sia costretto entro un modello 
consumistico e dissipativo e possa via 
via dispiegarsi, superando tanti osta
coli, liberamente. Una società più 
sobria, più solidale, che riconosca e 
valorizzi i tempi di vita». 

Politica. «È importante riuscire a 
produrre non un'élite di dirigenti ma 
una massa (sic) di dirigenti, e un 
partito con apparati snelli e funziona
li e un massimo di coinvolgimento 
politico a tempo parziale ... È proprio 
questo il problema principale dell'or
ganizzazione del nuovo partito: riu
scire a motivare una milizia politica 
intensa e durevole dei suoi membri». 



Lo Stato di pietra 
nel terremoto 

MURI 
& 

PICCONI 

Due o tre considerazioni sul crollo repentino del muro e della 
Repubblica Democratica Tedesca. Il cambio di scenario è stato 

veloce e senza ripensamenti: la demolizione del manufatto quanto lo 
smantellamento dell'apparato «socialista» e la scomparsa degli interlo
cutori di mediazione - comunisti riformisti, Neues Forum, intellettuali 
dissidenti ecc. La potenza del marco ha spazzato via ostacoli di 
cemento ed equilibri consolidati, cautele interne e preoccupate 
resistenze internazionali. Più fragile di quello di Gerico, al suono delle 
trombe della Bundesbank il muro di Berlino ha travolto ogni pretesa di 
mantenere differenze o di scandire l'unificazione nel tempo e si badi 
bene che le esitazioni stavano più all'Ovest che all'Est. Mentre le 
banconote con l'effige di Marx - quale simbolo mostruoso del 
marxismo paranoico del socialismo reale! - venivano sepolte nelle 
miniere di sale, la dominanza dei rapporti economici nell'universo 
capitalistico celebrava il suo più vistoso trionfo. Non si può dire certo 
che abbiano vinto ideali e neppure passioni. La logica elementare dei 
bisogni economici ha distrutto le sovrastrutture politico-burocratiche 
come un castello di carte e marca profondamente il nuovo assetto 
istituzionale, che non nasce né in nome della libertà né, per fortuna, nel 
segno del nazionalismo. Del resto i modi scarni e disincantati 
dell'esodo di massa che aveva disgregato dal basso il regime di 
Honecker avevano anticipato gli eventi: si trattava semplicemente di 
andarsene senza voltarsi indietro e senza particolari giustificazioni. 

Il muro praticamente non c'è più. Anche in questo caso le 
discussioni sui tempi delle transizioni e il dibattito urbanistico sul riuso 
di una struttura così significativa (nonché ecologicamente interessante 
per l'estensione di una fascia di rispetto caratterizzata ormai da un suo 
microclima e da una sua fauna specifica)' sono state travolte dalla 
demolizione e commercializzazione dei frammenti di cemento. La 
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L'ultimo che esce, 
spenga la luce 

di Marco Bascetta 

Durante le ultime settimane di vita della 
Repubblica democratica tedesca circolava 
una battuta impietosa: in questo paese il 
comunismo avrebbe realizzato il suo fine 
ultimo: l'estinzione dello stato. Nel 
rovesciamento paradossale dei significati 
si insinua una interpretazione 
rigorosamente realistica degli eventi. Mai 
con tanta evidenza si è trattato non della 
presa del potere ma del suo crollo 
fragoroso. Il palazzo si è dissolto, non 
perchè incalzato dall'assedio di un nuovo 
potere, ma come disidratato da una 
gigantesca defezione della società civile. 
"L'ultimo che esce spenga la luce!" stava 
scritto da qualche parte sul muro di 
Berlino. Già John Locke aveva indicato 

l'esodo come rifiuto di una forma di 
governo, nel tentativo di conservare, 
rispondendo ai suoi critici, una qualche 
sostanza partecipativa alla dottrina del 
contratto sociale. 
L'inizio della fine della Rdt è stata la 
grande fuga verso l'occidente attraverso 
la prima maglia strappata della rete. Di 
questo inizio, il corso successivo degli 
eventi conserverà visibilmente il segno. 
Ma l'esodo di massa del 1989 non è che 
l'esito macroscopico di un lungo addio, di 
una distanza incolmabile tra governanti e 
governati, radicatasi nel corso dei 
decenni nelle forme di vita e nelle 
coscienze individuali. Uno stato poliziesco 
infiltrato in ogni sfera e in ogni angolo 

grande cicatrice era l'ultimo ricordo della Berlino distrutta e irrecupe

rabile del primo trentennio - quella di Benjamin e Hassel, di 

Mendelsohn e Brecht. Proprio l'interruzione forzosa ricordava che un 

tempo sorgevano i ministeri sulla Wilhelmstrasse o i grandi magazzini 

ultramoderni sulla Leipzigerstrasse, che nella Lindenpassage Kracauer 

sognava di incontrare l'uomo dell'avvenire. La distrutta meraviglia 

architettonica della Potsdamer Platz sopravviveva nelle macerie 

caotiche sottostanti al muro più di quanto resisterà adesso che l'area è 

stata acquistata dalla Mercedes per una prevedibile riedificazione in 

vetro e cemento (non a caso Roger Waters ha dovuto ricostruirvi un 

muro di polistirolo per riambientarvi l'immaginario pop di The Wall). 

Perfino la rimozione del gabbiotto del Checkpoint Charlie sciupa 

l'immaginario filmico della Berlino spionistica. Ci siamo persi il meglio 

della guerra fredda nel momento in cui l'occidente l'ha vinta. Ciò che 

è spaventoso è che della RDT non resta nulla perché non c'era nulla. 

Rischia di scomparire a est la traccia della vecchia Berlino operaia degli 

anni '20 e '30 (già quasi svanita a ovest a Moabit) ma nulla testimonia 

il socialismo al potere; le mostruosità dell'Alexanderplatz e dell'aspara

go televisivo che la sormonta confluiranno armoniosamente con quelle 

occidentali e al massimo saranno rimos·se le statue nanesche di Marx e 

Engels o il pittoresco museo con le mucche e i trattori socialisti. Anche 

da questo si misura un fallimento storico. 
Quando nel 1961 fu alzato il muro di Berlino, in Occidente si levò 

un coro di proteste indignate, con l'eccezione naturalmente dei 

giustificazionisti storici del Pci. C'era però un altro isolato ma 

ragguardevole dissenziente, niente meno che Carl Schmitt, il quale 

sostenne coerentemente che uno Stato non solo ha diritto di avere 

confini e di attrezzarli come crede, ma che uno Stato è tale se ha confini, 

se - forma suprema e istituzionale del politico - marca duramente la 

differenza fra amico e nemico che ne è il contenuto potenziale 

permanente. La caduta del muro di Berlino è così simbolicamente tanto 

la fine dello statalismo della III Internazionale e dell'esperimento del 

socialismo «reale» che ne costituisce l'ingloriosa conclusione quanto lo 

sgretolamento di una tradizione statalistica occidentale ben riconosci

bile fra Hobbes e Schmitt, che ha il suo antesignano nell'accettazione 

cristiana dei poteri mondani come remedium peccati. 
Due varianti dello statalismo, dunque, cominciano a essere buttate 

a riva dalle onde della storia, insieme ad altri maleodoranti relitti. Non 

sfugge infatti che - a lato degli aspetti liberatori del 1989 - emergono 

sintomi preoccupanti di caos e rigurgiti del passato. Il 1990 si è aperto 

in modi più striduli e si vedrà sempre di peggio. La prima variante è 

quella teoricamente più recente e più indiscutibilmente chiamata in 

causa: si tratta dello statalismo marxista-leninista, nato certo contro 



della società civile non è riuscito a 
percepirne le tendenze, o forse, più 
semplicemente, non poteva farci nulla 
ricorrendo alle armi arruginite con cui da 
sempre si combatte l'opposizione 
politica. L'unificazione, prima monetaria, 
poi politica, della Germania ha occupato 
il posto lasciato vuoto dal socialismo 
reale non con una "presa del potere", ma 
attraverso una sorta di estensione 
amministrativa con cui sensibilmente 
stridono i toni acuti dell'ideologia. A una 
siffatta dinamica degli- eventi corrisponde 
uno specifico modello di "restaurazione 
dell'ordine": non si tratta di sbaragliare 
avversari politici, di combattere ipotesi 
alternative, di cancellare una cultura 

dissidente, di sconfessare utopie e 
rappresentazioni ideali, ma di imporre 
l'introiezione delle nuove regole del 
gioco, ricollegare una società di 
"imboscati" e di "disertori" a una qualche 
dinamica di sistema, ottenere il rientro 
dei fuggiaschi nei ranghi e nelle funzioni. 
Il modello descrittivo che più si avvicina 
alle circostanze attuali non è quello del 
cambio di regime politico, ma quello della 
razionalizzazione di una azienda. Il 
paragone tra la fabbrica e la società si 
arricchisce qui di significati nuovi, meno 
metaforici, più estensivi. Ogni sfera 
autonoma della politica e delle sue forme 
codificate sembra dissolversi come un 
fantasma. La razionalizzazione investe, 

molte affermazioni di Marx e contro il leniniano Stato e rivoluzione ma 
non poi tanto lontano dalla polemica anti-anarchica del Marx dirigente 
politico della I Internazionale e dalla pratica di Lenin edificatore della 
prima dittatura del proletariato. Si tratta d'altronde di due momenti 
fondamentali e non facilmente aggirabili dell'esperienza storica del 
movimento operaio. 
Fatto sta che attraverso lo Stato, il primato della politica sulle relazioni 
sociali e la statizzazione dei mezzi produttivi si è arrivati al fallimento 
politico ed economico dell'esperienza socialista, perfino in termini di 
mera modernizzazione. Sembra che a volte si sia ritornati esattamente 
al punto di partenza, con la stessa arcaica disposizione di partiti, 
ideologie, religioni, clientele, faide e pogrom. 

Il fallimento dello statalismo socialista non si limita del resto in 
senso stretto ai paesi dell'ex-area sovietica. Esso è palese anche laddove 
il partito comunista, come in Italia, pur restando fuori dal potere, ha 
preteso con arrogante ottusità di «farsi Stato», partorendo i meschini 
mostri dell'austerità e dell'emergenza, la schedatura dei vicini di casa 
presunti brigatisti, il prolungamento della carcerazione preventiva oltre 
ogni limite, le geremiadi (fino agli anni '60) su divorzio e aborto, l'etica 
del lavoro e altre amenità che consentono facilmente di immaginarci i 
nostri piccoli Honecker, Husak ed eventualmente Ceausescu. Il 
risultato è stato non la cacciata dal potere e la rovina dell'economia, ma 
il crollo delle illusioni di compromesso storico e il deperimento delle 
strutture organizzative e sindacali del movimento operaio. Se la parola 
comunista è divenuta quasi impronunciabile, ciò rimanda in radice al 
nesso malauguratamente istituito fra comunismo e Stato. 

L'idea terzinternazionalistica - non dissimile sostanzialmente in 
Lenin e Gramsci, in Stalin e Trotskij e anche, con qualche slabbratura, 
nel maoismo - era che la forma-Stato giocasse un ruolo decisivo nella 
transizione al comunismo, sovradeterminando il gioco delle contraddi
zioni verso l'estinzione di un potere separato mediante il suo 
temporaneo rafforzamento. In questo era ovviamente l'erede, con un 
nuovo compito storico, del principio hobbesiano dello Stato come 
autoritario liberatore degli uomini dai conflitti sociali e religiosi, 
Leviatano cui sacrificare, per amore della vita, l'immediatezza della 
libertà e del soddisfacimento dei bisogni. Attraverso Hegel, con 
resistenze e contraddizioni di cui in Marx è più di un segno, tale 
prospettiva passerà dalla grande tradizione borghese a quella proleta
ria, da Cromwell e Robespierre· a Lenin, Stalin e Mao. E' dunque a ben 
prima del giacobinismo che occorre volgersi, se vogliamo interrogare 
radicalmente e non demagogicamente le origini dei guai attuali. 

Lo Stato hobbesiano, nelle forme · nazionali assunte con la 
Rivoluzione Francese, ha garantito lo sviluppo delle forze produttive in 

prima ancora degli apparati, che da 
sempre ne intendono il linguaggio, prima 
ancora del lavoro salariato, saldo nella 
sua persistenza attraverso il mutamento 
delle forme politiche, modi di vita e 
abitudini mentali, aspettative individuali e 
bisogni di libertà. 
Ma qui la stessa disaffezione cronica 
della società orientale per il suo governo, 
il consumato scetticismo per le parole e 
le dottrine, le strategie di sottrazione e di 
fuga, lo sdoppiamento delle vite e delle 
personalità, già apprezzati in occidente 
come esercizio di uno ius resistentiae 
contro i comandamenti del socialismo 
reale, si trasformano in altrettanti capi 
d'accusa. L'occidente comincia a temere 
(e lo dichiara senza infingimenti) che 
resistenza e defezione si riproducano fin 
dentro gli oliati meccanismi del suo 
sistema produttivo e sociale. La 
diserzione di massa che ha fatto il 
deserto intorno a Honecker e alla sua 
burocrazia appare oggi ben più 
minacciosa di ogni velleità di "presa del 
potere". Per molti milioni di nuovi cittadini 
della Germania unita il rapporto tra lavoro 
e benessere ha qualcosa di artificioso ed 
arbitrario. Le loro richieste - constatano 
con orrore i gerarchi dell'economia di 
mercato - se ne infischiano della 
produttività e dei tassi di sviluppo, 
guardano solo alle possibilità di consumo 
che la nuova situazione immediatamente 
sembra consentire. Queste richieste si 
presentano, insomma, bestemmia delle 
bestemmie, come una "variabile 
indipendente". D'altro canto non è forse 
stata solo la promessa di consumo la 
musica suonata tra Bonn e Berlino per 
trasformare l'abbandono generale di un 
sistema in generale consenso intorno ad 
un altro? E non può succedere allora che 
a questo unico punto si limiti il consenso 
conquistato e col solo adempimento di 
questa promessa intenda misurarsi? Lo 
scenario che si apre davanti ai "vincitori" 
dell'89 appare tanto inevitabile quanto 
catastrofico. Occultare la continuità del 
dominio si rivela ogni giorno di più una 
impresa disperata. D'altro canto, 
quarant'anni di esperienza del socialismo 
reale hanno logorato quanto basta le 
vecchie favole dell'etica del lavoro. I 
nuovi ospiti del salotto occidentale il 
primo giorno puzzano già. 



occidente e il dominio europeo e poi USA sul mondo. L'unione di Stato 
e principio di nazionalità non era obbligatoria e difatti essa è 
caratteristica per l'Europa ottocentesca più che per gli Stati Uniti. Ne 
seguono differenze non insignificanti nell'esperienze di massa: per 
esempio il patriottismo ha avuto prevalentemente una connotazione 
nazional.:.statalistica nell'Europa extra-asburgica, mentre negli USA il 
patriottismo e il culto ossessivo della bandiera si accompagnano a un 
senso debole dello Stato e sono separati dall'identità etnica. 

La forma europea nazional-statale implica sviluppi distruttivi, che 
possono essere controllati soltanto a un livello molto alto di crscita delle 
forze produttive. In Europa c'è voluta una lunga e sanguinosa 
esperienza per attenuare o mascherare alcuni caratteri autoritari della 
forma Stato-nazione, salvo a esportarli, una volta usati produttivamen
te, nei paesi meno sviluppati, un po' com'è successo per il DDT o i 
fluorocarbun. 

Mentre nell'Europa centro-occidentale (e più faticosamente in 
Italia) lo Stato nazionale ha fatto segnare, a non lievi prezzi, un 
consistente progresso economico e civile, la sua tardiva diffusione in 
quella orientale con la disgregazione dei grandi imperi multinazionali 
ha soltanto acuito la conflittualità fra le varie stirpi e generato insolubili 
problemi di minoranze, risolte quasi sempre con drastiche espulsioni e 
massacri. Il regresso dalla precaria tolleranza absburgica ai fascismi 
xenofobi balcanici degli anni '20 e al dilagare delle annessioni e stragi 
antisemite naziste negli anni '30 è il risultato della statalizzazione 
conflittuale di un mosaico etnico. Anche la dissoluzione bolscevica 
dell'impero zarista, come oggi è ben chiaro, non è riuscita a evitare il 
perpetuarsi delia conflittualità, stante la composizione staliniana di 
forme subordinate repubblicane, centralismo amministrativo grande
russo su un tessuto economico arretrato. In tal modo tutto l'Est europeo 
non ha conosciuto quelle forme di integrazione economica e di 
allentamento del nazionalismo che hanno contrassegnato la parte 
occidentale dopo la seconda guerra mondiale e ancor _meno quel 
crogiolo - devastato, iper-conflittuale, ma pur sempre ,efficace e 
produttivo di ricchezza e cultura - che è il mito ma in parte anche la 
realtà degli USA. Ancor più drammaticamente l'effetto-nazione ha 
lavorato nell'Africa post-coloniale e in Medio Oriente- dall'espulsione 
dei Greci e dai massacri armeni del primo ventennio del secolo al 
Libano odierno. 

Il punto oggi è quello di incoraggiare le diserzioni dallo Stato 
piuttosto che la sua disseminazione - tendenza che rischia di emergere 
nello sfascio dell'impero sovietico e nelle connesse, pur spesso 
giustificabili, istanze di secessione nazionale. Fa testo la fuga dalla 
RDT più che la ristatualizzazione della Grande Germania, il flusso 
migratorio fra Sud e Nord del mondo più che la moltiplicazione degli
staterelli, del resto ferreamente sottomessi al dominio del dollaro o del 
marco. L'esodo è spesso fenomeno doloroso e destabilizzante per le 
aree tanto di partenza quanto di arrivo, tuttavia lo sviluppo delle grandi 
civiltà notoriamente non è endogamico ma passa sempre per 
sradicamenti e invasioni, per trapianto di interi popoli. Il confine può 
essere una camicia di forza o un invito all'oltrepassamento. La sua 
ambivalenza oggi evoca, in alternativa al disastro culturale e non solo, 
la scelta della violazione e del dileggio. Coloro che scavalcavano il muro 
indicavano una prospettiva epocale più che la rovina di un regime 
para-concentrazionario. Se non si coglierà questa occasione storica per 
sfuggire alla stretta della statualizzazione dei movimenti di liberazione 
nel Secondo e Terzo Mondo e alla sovradeterminazione partitico-buro
cratica della crisi dello Stato sociale nel Primo, si rischierà di cadere in 
un pulviscolo di guerre locali riaggregate e incentivate da rinnovati 
egemonismi imperiali. 



Decolonizzare 
la metropoli? 

1961. Franz Fanon 
I dannati della terra 

di Paolo Virno 

Questo classico della lotta 
anticolonialista, famoso per asprezza e 
acume, si attaglia fin nella sfumatura, 
oggi, alla situazione in cui versano le 
metropoli dell'occidente capitalistico. 
Aiuta a guardare con occhio perspicace 
le periferie di Liverpool e di Milano, la 
dinamica delle sottoculture giovanili, le 
ricorrenti guerre tra bande che dilaniano 
sia gli «esclusi» che gli «integrati». 
Anziché meditare virtuosamente sul Sud 
del mondo con Rousseau in una mano, 
conviene applicare alle società sviluppate 
alcune delle categorie elaborate da un 
intransigente pensatore della Martinica. 
Psichiatra e militante del Fin algerino, 
morto a trentasei anni di leucemia, 

La sinistra e il dogma 
del buongoverno 

S e si ricordasse più frequentemente come le pietre della Bastiglia 
espugnata abbiano costituito il più grande mercato di souvenirs che 

la storia ricordi, forse a sinistra circolerebbe una idea meno snob di 
rivoluzione ed una più realistica di mercato. E le consimili pietre del 
muro di Berlino avrebbero più capacità di accendere l'immaginazione, 
se non avessero a che fare con menti intorpidite dai buoni sentimenti. 
Lenin, che se fotteva degli intellettuali «organici» perché era un 
rivoluzionario, il mercato in Russia ha cercato di inventarlo; e la 
dittatura della classe operaia la riteneva migliore di quella di altri, ma 
veramente preferibile e legittimo riteneva solo il governo della cuoca. 
Delle cuoche, dopo di lui, non se ne è più fatta parola; di certo si sa solo 
che sono personaggi che vanno al mercato, che non sanno di scienza e 
che hanno delle opinioni a guidarle, oltre la modesta portata dei loro 
interessi. 

La rivoluzione dell'Est toglie ogni legittimità alla pretesa di 
distinguere pianificazione da dittatura, o a quella di privilegiare la 
proprietà e l'interesse pubblico contro quelli privati: qui non valgono 
trucchi e giri di parole, i problemi che emergono sono spessi ed antichi 
e vale la pena di affrontarli come tali. Riguardano il rapporto che corre 
tra il mercato e la democrazia: quella reale - per interderci; quella dei 
partiti - non quella immaginaria che avrebbe vinto all'Est, se la 
dittatura dei cattivi non avesse ucciso la possibilità di una 
«pianificazione democratica» svuotando i soviet ed assassinando i 
consigli operai. Le forme di democrazia diretta e consiliare che 
conosciamo sono strumenti di lotta, non di governo. Quando si lotta, la 
democrazia è sempre diretta perché ognuno è di sé che decide, e quello 
che mette in gioco è il rischio personale di un'assunzione di 
responsabilità; ma sempre indiretta è la democrazia_ch~JJOVerna, perché 
lì ognuno è chiamato a decidere non di ciò che farà, luhna di quello che 
devono fare tutti, cioè gli altri - e questa è una cos~ èlel tutto diversa. 

Fanon si sofferma sui comportamenti 
dei e<Jlonizzati nell'«evo di mezzo», cioè 
nel periodo non breve in cui l'inerzia è 
già rotta, ma ancora non è individuato il 
nemico comune. Niente può restare 
come prima, ma niente può veramente 
cambiare: queste due percezioni 
contrarie convivono sovrapposte. Il gesto 
di rivolta resta bloccato a mezz'aria, 
deviato, disperso in opachi tramestii o in 
sussulti d'un momento, iscritto in rituali 
arcaici, ridotto ad autolesionismo. È un 
tempo di lotte fratricide e di massacri 
tribali: «L'aggressività sedimentata nei 
suoi muscoli, il colonizzato la 
manifesterà dapprima contro i suoi». 
È una situazione che conosciamo da 

Lucio Castellano 



presso. La decolonizzazione dal lavoro 
salariato, nelle metropoli occidentali, è 
anch'essa alle prese con la sua «zona 
grigia», stretta tra un non più e un non 
ancora. Non più la maledizione del 
lavoro sotto padrone come valore positivo 
o destino incontrovertibile, non ancora 
una significativa manomissione delle 
regole e delle gerarchie che quella 
maledizione perpetuano. Come 
nell'universo coloniale descritto da 
Fanon, anche da noi, saltate le 
tradizionali inibizioni all'azione, la 
violenza a fior di pelle gira in tondo, 
priva di direzione, introversa. Oberati di 
lavoro, i poliziotti e i giudici istruttori 
stupiscono di fronte alla strabiliante 

impennata di crimini gatuiti, a bande 
che si divorano a vicenda «senza 
motivo». 
Gli hooligans e gli skinheads sviluppano 
un 'ostilità sospettosa nei confronti del 
più simile: l'evangelico «prossimo» ha il 
torto grave, infatti, di rimandare con 
l'acribia di uno specchio l'immagine 
della propria intollerabile condizione. 
«Si vedrà il colonizzato tirar fuori il 
coltello al minimo sguardo ostile o 
aggressivo di un altro colonizzato. 
Perché l'ultima risorsa del colonizzato è 
di difendere la sua personalità di fronte 
al proprio simile». La lunga contrazione 
muscolare, che contraddistingue giornate 
trascorse sulla soglia tra lavoro e 

non-lavoro, trova riscatto nelle notti: 
«Durante la colonizzazione - scrive 
Fanon -, il colonizzato non cessa di 
liberarsi tra le nove di sera e le sei del 
mattino». E ancora: «Il cerchio della 
danza è un cerchio permissivo. Protegge 
e autorizza. A ore fisse, a date fisse, 
uomini e donne si ritrovano in un dato 1 

luogo e, sotto l'occhio grave della tribù, 
si lanciano in una pantomima d'aspetto 
disordinato, ma in realtà molto 
sistematica, in cui si decifra a prima • 
vista lo sforzo grandioso di una 
comunità per esorcizzarsi, affrancarsi, 
esprimersi». 
Peraltro, «lotte tribali, lotte di 
congregazioni, lotte tra individui», non 

In democrazia, il bene pubblico, quello di tutti, è ciò che il pubblico, 
gli elettori, pensa che sia; e se ne decide a maggioranza secondo, più o 
meno, il principio «un uomo un voto». Qui, la politica si presenta come 
indistinguibile dal libero confronto di mercato di interessi ed opinioni; 
ma il fatto che nessuno oggi - a meno che non creda nella teocrazia -
possa riconoscere legittimità ad un sistema politico diverso dalla 
democrazia pluralista, non fa del mercato un luogo di giustizia, né delle 
maggioranze una libera assemblea di uomini liberi. Semplicemente, 
pone come inaggirabile questo problema: pretendere di sapere come 
dovrebbero pensare uomini che fossero liberi, vuol dire appellarsi ad un 
principio di verità che non ha leggitimità di governo; inoltre pretendere 
che chi è debole entro il mercato possa cercare compensazione e forte 
rappresentanza nel potere politico, implica l'idea di una distanza tra 
politica e mercato che è già stata tutta consumata nella parabola dei 
regimi del socialismo reale. r 

La tradizione maggioritaria della sinistra europea trae la sua idea 
della superiorità del potere politico sul mercato dal fatto che, nel 
mercato, la maggioranza è sempre più povera della minoranza, mentre 
in politica è la maggioranza quella che ha diritto al potere e di 
conseguenza si può pensare sappia operare in vista di una distribuzione 
equa delle risorse che il mercato polarizza. Più semplicemente, 
Tocqueville e la tradizione americana con lui hanno tratto, dai 
medesimi elementi di valutazione, un più vasto concetto di mercato, 
mettendoci dentro la contrattazione politica e quella sindacale: per 
l'essenziale, gli uomini sono eguali tra di loro quando desiderano tutti 
le stesse cose; e quando desiderano tutti le stesse cose, le loro differenze 
sociali non possono che diminuire, perché ognuno impara a contrattare 
il suo prezzo. E quando sono così eguali da desiderare tutti le stesse 
cose, lo sono anche abbastanza da sapersi contraddire con efficacia: non 
accettano paternalismi, né credono che ci sia qualcuno così diverso 
dagli altri da essere migliore di loro, da avere un'idea del bene comune 
più fondata di quella che ognuno ha, da poter pretendere di sapere 
meglio degli interessati quale sia il posto che loro spetta al mondo. 
L'eguaglianza dei desideri è la tomba delle «avanguardie» e delle classi 
dirigenti, fonda assieme il mercato e la democrazia, diminuisce le 
differenze ma non conduce all'equità: quando tutti vogliono le stesse 
cose, vogliono essere ricchi, e non avrebbe alcun senso essere ricchi se 
non ci fossero i poveri. 

Noi non possiamo identificare il capitalismo con il mercato, è una 
sciocchezza: il mercato è la democrazia, cioè il principio di maggioran
za - quello che vige quando gli uomini sono eguali tra loro - che si 
esprime come domanda ed offerta nella situazione di inevitabile 
scarsità che deriva dal fatto che tutti vogliono le stesse cose. Il 
capitalismo è governo del lavoro altrui: abita indifferentemente tutte le 



aifèttano nemmeno all'interno delle 
fasce sociali garantite, ossia nell'alveo 
del lavoro salariato frantumato in 
minuscole corporazioni. Anche qui, il 
disprezzo per se stessi, per la propria 
identità di «lavoratore», si manifesta 
sovente come furibonda idiosincrasia per 
chi è pari e vicino. Ma qui, soprattutto, 
l'odio per la propria condizione si 
mescola con una strenua mimesi dei 
valori dominanti: «Il mondo del colono è 
un mondo ostile, che esclude, ma al 
tempo stesso è un mondo che fa gola». 
Si è attratti proprio e solo dalle forme di 
vita da cui si è respinti. Il lavoratore 
della metropoli e il colonizzato della 
«zona grigia» condividono il motto di 

Oscar Wilde: mai si iscriverebbero a un 
club che accettasse gente come loro. 
Sbalzi di umore e scatti di nervi 
(un '«affettività in erezione», dice Fanon) 
segnano il comportamento dell'algerino 
in trasformazione e del giovane 
salariato. Pratici di ogni sorta di 
ambivalenza, entrambi prediligono 
l'altalena tra gli estremi: oggi devoti al 
«colono», domani suoi intrattabili 
avversari. Per questo, non meritano 
alcuna fiducia. Il loro conformismo non 
esclude l'omicidio, il gesto di rottura è 
sempre sul punto di rifluire nel 
perbenismo. Malinconico o frenetico, il 
laiwratore occidentale, come un tempo il 
colonizzato nordafricano, «non 

forme di proprietà e sposa il mercato solo quando chi lavora al servizio 
degli altri impara a contrattare il suo prezzo. Le classi dominanti sono 
sempre state sviluppate; quelli che lavorano, invece, solo ogni tanto 
arrivano allo sviluppo, imponendo con la lotta la preferibilità del 
mercato del prosciutto rispetto a quello delle pellicce. Ciò che è diverso 
d'al capitalismo non è un modello di sviluppo fondato sull'universale 
riconoscimento di ciò che è buono e giusto per tutti: chi oggi pensi 
questo, usa parole che non hanno legittimità e che non sa fondare, ma 
significano solo che vuole un governo che sia ingiusto contraddire e una 
opposizione che sia lecito trattare da banda di briganti. Diversa dal 
capitalismo è la lotta contro il lavoro, contro l'obbligo del servizio e 
dell'obbedienza; è l'assunzione· di responsabilità che viene dal fare le 
cose che si amano e non quelle che gli altri vogliono, è l'innovazione, 
la ricerca di punti di vista che nel mercato non ci sono. 

E' qui che torna la cuoca di Lenin, è qui che va ricercato il rapporto 
che corre non tra democrazia e lavoro, che è rapporto ingannevole, ma 
tra democrazia e lotta contro il lavoro. In un mondo che sia giusto, 
ognuno sta al suo posto ed è giusto che lavori; in un mondo che non sia 
giusto, giusto è lottare e ribellarsi, non lavorare, e se la democrazia è 
l'unica forma di governo cui universalmente riconosciamo legittimità, 
di essa per certo non possiamo dire che produca leggi giuste. In 
democrazia, le leggi si decidono a maggioranza, e di una legge votata a 
maggioranza non possiamo sostenere che sia giusta: è giusta per la 
maggioranza che la ha votata, ingiusta per la minoranza che ne voleva 
una diversa. Ciò di cui universalmente riconosciamo la giustizia è la 
procedura attraverso cui le leggi sono fatte, ne sono fatte sempre di 
nuove e sono cambiate quelle vecchie. In democrazia, la giustizia non 
appartiene alla legge, ma alla procedura che consente di cambiarla; non 
si incarna in uno stato di cose, ma nella possibilità di mutc1rlo. 

Il mondo industrializzato conosce la verità come il prodotto 
specializzato della scienza e ad essa affida ~a produzione; il governo, lo 
affida all'opinione della maggioranza. Noi non possiamo più prendere 
alla leggera la differenza di legalità e giustizia, di giustizia formale e 
sostanziale: è una differenza che non possiamo saturare, perché le leggi 
non possiamo prenderle che a maggioranza; ma non possiamo 
nemmeno ignorarla, perché maggioranze ed opinioni nulla sanno di 
giustizia e verità, ed è per questo che sono fatte per cambiare, non 
possono non cambiare. Da noi può succedere di perdere la libertà o 
riconquistarla per una legge passata per un pugno di voti , e che un 
pugno di voti cancellerà: alla legge dell'opinione si addice l'umiltà, non 
l'onnipotenza delle pretese. Democrazia e pluralismo impongono al 
concetto di «giustizia» una torsione del tutto particolare, che non è 
priva di ascendenze marxiane: qui , la giustizia non si può definire come 
il luogo in cui opporsi e ribellarsi sia ingiusto, ma proprio come il luogo 

percepisce l'insieme»: le sue domande 
riguardano sempre il dettaglio, eludono 
qualunque sintesi. Ancora Fanon: 
«Divisionista, aggrappato agli oggetti, 
perso nel particolare, insensibile all'idea, 
ribelle ai concetti, l'espressione verbale 
ridotta al minimo». 
Punto d'onore del colonialismo era 
forgiare l'interiorità dell'indigeno, il 
senso di sé, i gusti, le aspirazioni. Punto 
d'onore della produzione post-fordista è 
includere nella sfera del lavoro salariato 
sentimenti, socialità informale, 
immaginazione, linguaggio. E ciò, 
proprio quando il lavoro salariato 
sarebbe sopprimibile, giacché 
rappresenta un costo sociale parassitario. 
Non è fuori luogo; pertanto, ripetere la 
questione che avvinceva Fanon: 
«Abbiamo visto che questa violenza gira 
a vuoto. L'abbiamo vista esaurirsi in 
lotte fratricide. Si pone ora il problema 
di cogliere tale violenza in atto darsi un 
diverso indirizzo». Di più, per i giovani 
europei vale oggi il suggerimento che 
Fanon rivolgeva ai suoi confratelli: 
«Lasciamo questa Europa che non la 
finisce più di parlare dell'Uomo pur 
massacrandolo dovunque lo incontra». 
Là dove «abbandonare l'Europa», per i 
salariati refrattari a restar tali, significa 
disertare valori, identità, miti e riti 
dell 'Arbeit macht frei che campeggia 
sulle costituzioni di tutti gli Stati. 
Dicono che questa Europa starebbe per 
diventare, dall'Atlantico agli Urali, una. 
«casa comune». È tempo di costruire 
un 'uscita di sicurezza. 



Quando i poveri 
non fanno paura 

1969. A. Emmanuel 
Lo scambio ineguale 

di Lu. C. 

In tempi di ridefinizione delle frontiere 
tra Nord e Sud, vale la pena di 
riprendere in esame la questione della 
differenza che in esse si esprime. 
Emmanuel, ne Lo scambio ineguale, e 
nel successivo Salari, sottosviluppo, · 
imperialismo, ha posto su questo 
tema domande molto dirette e chiare che 
il tempo ha impreziosito. 
A chi importa dello sviluppo? La 
borghesia, ovunque si trovi, è sempre 
«sviluppata». È la classe operaia che a 
volte è sviluppata ed a volte no, ed è la 
sola che con lo sviluppo ci guadagna; la 
borghesia ha tutto da perderci. «Se 
esistono ancora al giorno d'oggi angoli 
nel mondo in cui si vive bene, è in un 

ambiente borghese nei paesi 
sottosviluppati; e se esistono ancora sul 
nostro pianeta degli esseri felici e non 
alienati, non possono che essere i ricchi 
nei paesi poveri». 
Cos'è che fa la differenza di Nord e 
Sud? La comunità scientifica ha 
caratteristiche fortemente sovranazionali: 
le conoscenze, le tecnologie ed i capitali 
girano con libertà per il mondo. Pure, 
mentre i capitali arabi producono 
sviluppo in Europa, quelli europei non ne 
producono in Medio Oriente. Il punto è 
che i capitali seguono i mercati, che 
stanno al Nord perché il mercato 
dominante è oggi quello dei beni di 
consumo di massa: al Sud la ricchezza è 

in cui ribellarsi è giusto, in cui è giusto dire di no e porre problemi di 
giustizia. Non vuol dire che ribellarsi è giusto oggi per me e non domani 
per te, ma che è giusto per me e per te oggi, domani e sempre, perché 
le teste nascono ogni giorno, perché siamo più numerosi di uno ed in 
questo sta il nostro diritto a contraddirci, a non essere tutti della stessa 
opinione. Non è una inversione da poco, investe il senso stesso 
dell'obbligazione politica: la sovranità dell'opinione non può davvero 
proteggere né davvero obbligare; piuttosto, espone al rischio del 
mutamento e si scambia con l'autonomia, con la potenza che offre alle 
decisioni che non prendiamo a maggioranza, a quelle che prendiamo 
fuori dal mercato. 

Il governo della cuoca è quello che sposa questa inversione, è quello 
che pensa a sé come governo dell'opinione, non degli interessi: gli 
interessi sono corposi, materiali e stabili, rimandano all'idea di 
struttura, non a quella di mutamento, ma per il loro governo non 
abbiamo alcuna base di legittimità, né parlando di essi poniamo alcun 
problema che sia sensato. Il senso della democrazia sta nel pluripartiti
smo, cioè nella differenza di Stato e partiti, e questa è una differenza 
che non regge più sulla semplice base della distinzione formale di 
poteri, competenze e responsabilità: l'ampiezza delle funzioni del 
governo moderno, la flessibilità e concretezza del diritto che produce 
ed usa, così come la ricchezza della sua strumentazione economica, 
vanificano ogni distinzione in punta di forchetta 

I principi di legittimità che possediamo coprono la breve durata, non 
la lunga: hanno a riferimento l'opinione, non gli interessi. 

Ma, soprattutto, parlando di interessi non si va da nessuna parte. 
Ovviamente non perché non ci siano o siano poco potenti, né perché 
non si possa con facilità ricondurre ad essi le opinioni che affollano il · 
sistema politico. Ma perché sono sempre in un qualche equilibrio tra 
loro che è pieno di ragioni e stabile: il rapporto tra dominio e 
sottomissione è sempre definito in qualche modo che permane ed 
empie di sé il mercato economico come quello politico, stabilendo chi 
è ricco e chi povero, chi è maggioranza e chi minoranza. Ciò che 
modifica gli equilibri che sempre ci sono non è la pretesa che i dominati 
governino i dominatori, perché su questa strada proprio non si va 
lontano. Piuttosto, è la scoperta della propria forza da parte di chi 
sempre si è considerato debole ed impara che l'opinione corrente è una 
truffa portando nel mercato una idea nuova, un punto di vista che gli 
apre l'accesso a risorse che prima gli erano negate e gli consentono di 
dire di no, di produrre un fatto che non c'era. 

Da quando abbiamo imparato a dire di no ed ognuno a dubitare di 
chi pretenda di prescrivergli che cosa desiderare, siamo entrati nel 
mercato e ci governiamo a maggioranza. Ma le nostre decisioni più 
importanti mm le prendiamo a maggioranza. A maggioranza decidiamo 



troppo concentrata ed il lavoro troppo a 
buon prezzo perché esista un tale 
mercato. 
Perché gli emigranti che sono sbarcati 
ne/l'America del Nord hanno costruito 
una società ricca e quelli che sono andati 
ne/l'America del Sud una povera? «Il 
conquistador spagnolo poteva scegliere 
tra impiegarsi come salariato e coltivare 
una terra gravata dalla decima, 
da/l'imposta o dalla rendita; 
/'adventurer inglese poteva scegliere tra 
impegnarsi come salariato e coltivare 
una terra libera». Poiché aveva una 
alternativa migliore, /'operaio americano 
costava di più, aveva più pretese e 
lavorava peggio: la sua indisciplina e la 

cattiva qualità del suo lavoro hanno 
spinto l'industria verso la 
meccanizzazione, gli alti salari le hanno 
offerto un mercato. Tutt'al contrario 
de/l'immaginario dominante, ma in 
perfetta coerenza con /'esperienza di chi 
abbia una domestica filippina, lo 
sviluppo è fatto di cattivo lavoro ad alto 
costo, il sottosviluppo di buon lavoro ad 
un prezzo stracciato; lo sviluppo è fatto 
di indisciplina, egualitarismo, 
promiscuità, il sottosviluppo di 
obbedienza, ordine e gerarchia. 
Tutti ricordano gli orrori della prima 
industrializzazione: allora, dominante 
non era il mercato dei beni di consumo 
di massa, ma quello dei mezzi di 

dei beni e delle opinioni che i mercati ci offrono; ma di tutte le cose che 
nel mercato non ci sono o di quelle che piacciono solo a noi, della 
validità di una ipotesi scientifica, di un punto di vista che innova, di 
un oggetto che non c'è, di ciò che è giusto per me a differenza di altri, 
di tutto ciò non decidiamo a maggioranza. Decidiamo in modo antico, 
con la piena sovranità che viene dal sapere ciò che è giusto si voglia, dal 
fare una cosa che si ama. 

I nostri mercati sono soffocati dai beni mancanti, dalle cose che non 
ci sono, dalla povertà di aspettative che fa eguali i desideri, dalle idee 
e dai punti di vista che i monopoli spezzano: è la produzione di 
cambiamento ciò che si sottrae al mercato, non il suo governo. E' la 
produzione di un punto di vista che illumina l'illiceità di un monopolio 
dove sembrava esserci libertà, che svela la coda, lo spreco senza senso 
delle forze dietro il lavoro che si è sempre fatto e l'arroganza dietro 
quella che sembrava cortesia; è il piacere di fare una cosa che non c'è 
e nessuno ha mai visto, l'emozione che accompagna una scoperta. E' 
l'immaginazione che ferma il lavoro - che blocca la ripetizione di quello 
che tutti fanno- per interrogarsi sull'esistenza di modi migliori di agire, 
per cercare possibilità diverse e mercati che non si conoscono; non il 
governo né il servizio dei mercati esistenti ciò che definisce lo spazio 
del pubblico. E' questo spazio pubblico ciò che innanzitutto è stato 
proprio dei movimenti di lotta degli anni sessanta e settanta; ed è il solo 
pubblico di cui le nostre società hanno notizia, perché le forme di 
partecipazione popolare al governo delle istituzioni sono più conosciu
te sotto il nome di lottizzazioni. 

Il conto che la perestrojka presenta al PCI non riguarda le piazze 
piene, ma quelle vuote. Riguarda l'enfatica cultura di governo che vuole 
che i buoni governino tutti insieme e solo i malvagi stiano all'opposizio
ne, e non gli basta il 51 % perché, a fare leggi nuove ed a costruire 
opinioni che non ci sono, preferisce portare la «giustizia» al governo, 
buon pastore dei greggi che si dice abitassero Roma un tempo assieme 
alle lucciole. Riguarda l'assenza di immaginazione istituzionale, sociale 
e politica di un partito che ha pensato l'unità nazionale e progettato il 
soffocamento del pluripartitismo in Italia, di un partito che la sola idea 
che ha avuto è stata un'idea da socialismo bulgaro. Letteralmente, 
riguarda il fatto che ha preferito cercare di governare il cambiamento 
invece di produrlo, che ha cercato di strappare via la verità alla 
produzione per trascinarla al governo, al posto dell'opinione che è la 
sola ad averne diritto. 

Riguarda Gramsci probabilmente, perché le egemonie sono pensate 
perché durino - in particolare, perché durino più delle dittature. Ma lo 
riguarda anche perché un magistrato ha potuto scrivere dei suoi 
imputati, in un rinvio a giudizio in nome del popolo italiano, che questi , 
avevano travisato Gramsci e la Luxemburg. Cioè, riguarda Ber/inguer. 

produzione; a crescere non erano i 
redditi, ma l'infrastruttura industriale, le 
strade, le ferrovie e così via. Gli 
economisti sembrano credere che il 
passaggio da un modello di sviluppo a 
bassi salari ad uno a salari alti, in cui 
l'operaio non sia soltanto un produttore 
ma anche un consumatore, sia un fatto 
ovvio, e che una volta pagati i costi 
sociali ed umani della costruzione di una 
solida base industriale e tecnologica, la 
crescita del consumo finale della 
popolazione sia un passaggio obbligato. 
Ma nessuno sa dire quando finisca, e 
perché, la costruzione di una «solida 
base industriale». 
Fosse per scienza, tecnologia, 
imprenditori e profitto, noi potremmo 
tranquillamente esserci installati sulla 
Luna, andare a lavorare con le pezze al 
culo ed avere l'aspettativa di vita media 
che ha un indiano povero. A trattenere i 
capitali sulla terra e ad illustrare i pregi 
del mercato dei beni di consumo ci 
hanno pensato centinaia di milioni di 
ore di sciopero, una rivoluzione 
vittoriosa e svariati accenni di guerra 
civile. Il consumo ed il mercato che si 
sono costruiti per questra strada sono un 
consumo ed un mercato bianchi, e 
rispetto ad essi il resto del mondo è 
dipendente. Perché lì i poveri non fanno 
ancora abbastanza paura; non perché 
non ci sia abbastanza borghesia: quella, 
come la gramigna, abbonda dappertutto. 

-



Mettere ordine 
tra i fuggiaschi 

di Massimo Ilardi 

Giuseppe Bronzini 

La trattazione classica del potere è 
legata al nome di Harold Lasswell. Il 
potere è definito come «partecipazione 
alla presa di decisioni modificanti per 
mezzo di sanzioni coercitive la linea di 
condotta d'individui e gruppi». Il grado di 
partecipazione al processo decisionale 
costituisce il peso del potere; le persone 
su cui il potere è esercitato (il potere non 
è una proprietà, ma una relazione) 
compongono il campo del potere; mentre 
l'insieme dei rapporti tra coloro che 
tendono al potere e coloro che lo 
subiscono dà vita all'arena del potere. 
Ma secondo C.V. Friedrich accentuare il 
momento decisionale è un errore: il 
potere non si estrinseca unicamente 

nella formazione consapevole delle 
decisioni, ma è circondato dai fenomeni 
d'influenza, dal potere indiretto che si 
esercita attraverso promesse di vantaggi, 
facendo leva sugli interessi materiali, 
sfruttando le abitudini e l'inerzia sempre 
presente nei ,destini umani . 
Dunque, ci sono due coordinate del 
potere; l'influenza e il potere diretto. Ma 
in tutti e due i casi quello che il potere 
comporta è che vi sia un controllo 
effettivo sulle linee di condotta delle 
persone Gli strumenti di controllo sono 
molti, ma bisogna subito dire che il punto 
di partenza per Lasswell è uno solo ed è 
dato dall'equivalenza «potere = politico»: 
in sintesi, la dottrina del potere è la 

Il vocabolario del diritto 
e i gerghi dei movimenti 

Come si articola oggi il rapporto tra conflitto sociale e diritto? E' 
possibile pensarlo in positivo altrimenti che come metabolizzazio

ne dei movimenti da parte dell'ordinamento giuridico? Tale metaboliz
zazione è auspicata dall'ultimo Dahrendorf per il quale il conflitto è 
fruttuoso solo se addomesticato nelle istituzioni entro cui produce 
allora il duplice movimento della «cittadinanza», quello quantitativo 
della estensione dell'area dei diritti già esistenti a nuovi ceti e gruppi e 
quello qualitativo della innovazione nei diritti, dell'arricchimento del 
materiale di cui è fatto lo status di cittadino. La prospettiva è 
l'universialistica èostruzione di una società completamente «civile»: 
l'ambito giuridico, inizialmente rappresentato da prerogative a caratte
re astratto (diritti civili e politici) si estende poi all'attribuzione di 
risorse a fine perequativo, attribuzione guidata dal principio di 
eguaglianza (nella varietà delle sue declinazioni: parità riguardo ad un 
minimum di opportunità di partenza, garanzia per tutti contro i rischi 
più gravi, ecc.), fino a ricomprendere i cd. «diritti di 3a generazione» 
relativi ad informazione, tempo libero, ambiente. 

Le soggettività che consentono le tappe evolutive del percorso della 
cittadinanza non possono che spegnersi con le conquiste ottenute (per 
compimento); il momento politico della modificazione/trasformazione 
dell'apparato legale rimane l'essenziale: la lotta per i diritti è la verità 
dei movimenti e ciò che conta in essi prende oggettività di legge. 

Per contro nella teoria habermasiana ogni formalizzazione del 
rapporto dei movimenti con le istituzioni li conduce inevitabilmente a 
privilegiare le istanze strategiche di rafforzamento· del proprio potere 
negoziale su quelle discorsive, che ne rappresentano la raison d'étre. 

In effetti la parenetica della società giusta e bene ordinata a là 
Dahrendorf risulta alquanto estranea all'autocoscienza dei movimenti 
contemporanei per j quali (su questo converge la nuova sociologia) le 



dottrina politica, e la scienza del potere è 
la scienza politica. L'uomo politico è, 
appunto, colui che ricerca la 
massimizzazione del potere in rapporto a 
tutti i suoi valori, che si aspetta che il 
potere determini il potere, e che usa le 
sue identificazioni con gli altri come 
mezzo per migliorare la posizione e il 
potenziale di potere. 
Ma il «comportamento politico», scrive 
Giovanni Sartori, non è da prendere alla 
lettera. Non sta per indicare un 
particolare tipo di comportamento, ma 
una sede. Le decisioni politiche sono tali 
per il fatto che sono prese da organismi 
collocati in sedi politiche. 
Sono dunque uno spazio, un contesto, 

organizzati in un complesso di strutture e 
di ruoli, che qualificano la specificità della 
politica. Così come sono uno spazio, 
un'arena, scarnificati da ogni sostanza 
privata, che qualificano la specificità dei 
rapporti di potere. 
A questo punto si pone una domanda: un 
sistema di potere può governare oggi i 
conflitti di questo nuovo particolarismo di 
massa, di questa nuova forma «sociale» 
non più organizzata in ceti, gruppi, 
classi? 
La domanda è legittima dato che 
l'emergere di questo individualismo di 
massa avviene in un contesto privo di 
riconoscimenti e di identificazioni. La 
metropoli è uguale in tutti i luoghi. Non ci 

contraddizioni delle società più avanzate non possono essere risolte 
attraverso la inclusione di un numero sempre più vasto di tematiche e 
di rivendicazioni nei programmi delle autorità burocratiche. 

Viceversa prende rilievo l'idea della autodifesa della società dalle 
istituzioni economiche e politiche e della tutela ed estensione di spazi 
di autonomia sociale, «pubblici» in quanto richiesti per la creazione di 
identità e la soddisfazione di esigenze collettive ma non centrati sul 
ruolo di armonizzazione dello Stato. 

Lungi dal rimandare la propria produttività di principi concreti di 
organizzazione sociale alternativa al momento della cooptazione nella 
rete statale o del controllo su di essa, i soggetti sperimentano 
l'innovazione qui ed ora dei livelli simbolici e dei modi di organizzazio
ne: non si chiede solo qualcosa, la si offre. Rudolf; ad es., in riferimento 
all'esperienza dei Grlinen sottolinea il significato dei casi di 
«organizzazione di coloro i quali preparano le condizioni materiali per 
la diserzione dal sistema industriale, assicurano la fuoriuscita da esso, 
agiscono fin da adesso per facilitare il proposito di uscirne». Aggiunge 
Bahro «si tratta di fare qualcosa di simile ai gruppi paleocristiani che, 
partendo da una mutata concezione del senso della vita, integrarono 
pienamente gli interessati in una nuova comunità». 

Questa progettualità parziale ma non privata ha come riferimento 
una Offentlichkeit estesa a tutti i campi dell'esperienza e della via 
sociale, Anthony Giddens parla al proposito di passaggio dalla 
«emancipatory politics» alla «live politics». 

Tale passaggio va letto tenendo presente l'importanza crescente che 
per la produzione e la riproduzione sociale vanno assumendo i codici 
operativi, le procedure formali ed organizzative della conoscenza. La 
posta in gioco nei conflitti sempre più spesso sono - per dirla con 
Touraine - i vari potenziali del campo culturale comune. Va detto però 
che il carattere strutturale della contesa sul sapere sociale non sempre 
è recepito nella riflessione di attori che sembrano spesso mirare solo alla 
costruzione nei pori della società di intermundia non contaminati dalle 
ragioni dell'efficienza, assumendo implicitamente l'ineluttabilità del
l'attuale macchina politico-economica. 

L'«impoliticità» che caratterizza i nuovi movimenti esige però 
intervento legale. Soggettività che rifiutano di essere trattate dal 
sistema a scopi di creazione di consenso tentano, cionondimeno, di 
segnare con la propria presenza l'ordinamento giuridico. Contro la 
teoria luhmaniana per cui il «senso» è solo sistemico si scommette 
dunque sul Kelsen degli anni 20 che afferma che il diritto è una 
particolare tecnica sociale i cui elementi costitutivi (struttura ipotetica 
delle norme, legittimazione procedimentale e base piramidale, ecc.) 
possono aprirsi a contenuti multiformi. 

Le richieste avanzate sul piano giuridico (ta fenomenologia è assai 
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sono più spazi fissi e rigidi che delimitano 
ambienti, ruoli, tradizioni. La mancanza di 
centro elimina in maniera radicale la 
gerarchizzazione degli spazi e il 
conseguente ordinamento delle funzioni. 
Cade la possibilità di un ordine 
riconoscibile, di un fuoco centrale di 
riconoscimento. Senza «confini», senza 
«centri», senza elementi terranei, direbbe 
Cari Schmitt, la politica e il politico si 
muovono senza bussola. Non a caso il 
primato massimo della politica ha 
coinciso logicamente e cronologicamente 
con la formazione dello Stato moderno 
quale soggetto del «Nomos della terra» 
(ancora Schmitt). La questione del 
potere, dunque, è costretta a cambiare 



volto, a cambiare segno. Proprio perché, 
per la prima volta, viene impegnata sul 
terreno di un sociale che non esiste più 
perché ha organizzato il più grande esodo 
della storia dai luoghi della politica. 
Questo non era mai accaduto. Almeno in 
queste proporzioni. Ora è vero che la 
natura del potere ha sempre posseduto 
una sua logica interna, tutta autonoma. 
Si trattava (e si tratta) di giochi tra 
potentati, tra clientele, tra posizioni 
cristallizzate di rendita politica, tra 
interessi corporativi di parti dello Stato, 
ognuna con la sua forza economica, fatta 
di industria, di finanza, di uso privato 
delle risorse pubbliche. Ma questa 
autonomia non galleggiava nel vuoto. 

Galleggiava su un tessuto sociale forte, 
diviso economicàmente in ceti, ma 
organizzato politicamente in gruppi e 
classi, omogenei alla struttura del potere. 
La «fine» del sociale ha fatto cadere lo 
schermo che isolava e rendeva 
invulnerabile il sistema di potere. Il che 
non vuol dire che il suo crollo è .m atto. 
Vuol dire semplicemente che ora .è 
costretto a confrontarsi, senza alcuna 
mediazione politica, con qualcosa che 
finalmente è diverso da sé. 
Potere e individuo tornano a confrontarsi 
direttamente. Individuo e non cittadino; 
individuo e non produttore. Ma individuo 
che vuole essere proprietario della sua 
vita, della sua libertà, del suo consumo. 

Una ricerca di libertà pratica, materiale, e 
che per questo usa lo spazio 
trasformandolo continuamente, 
adattandolo a identità che sono 
continuamente in atto. 
La fuga di massa dai paesi dell'Europa 
orientale è stata la rappresentazione 
estrt:)ma di quello che hanno significato 
gli anni '80 nei paesi occidentali. La fuga 
come dissolvimento di ogni rapporto di 
appartenenza: allo Stato, al lavoro 
salariato, alla comunità. La fuga come 
dissolvimento di tutti i rapporti oggettivi 
che costringevano gli individui ad 
«appartenere» a questi ordinamenti 
tradizionali del potere. Dopo questi anni, 
la separazione diventa il normale 

varia: si va dalle proposte di un diritto «sessuato» cioè di norme che 
valorizzino invece che riassorbire il dualismo di genere, a quelle di 
defiscalizzazione d'iniziative culturali o di economia informale, di 
concessione di beni pubblici con potestà di autoregolamentazione nel 
loro uso, fino alla rivendicazione del diritto di essere consultati da enti 
locali ed enti pubblici su determinati temi, di accedere a reti 
informative, ecc.) arrivano a configurare una vera e propria rinascita 
del diritto di garanzia, come superamento insieme dell'individualismo 
e dell'egualitarismo astratti. 

Mentre la sinistra tradizionale vede nello sviluppo della architettoni
ca universalistica che compone il sistema di compensazioni e 
risarcimenti del welfare state la progressione verso un ideale olistico, 
per questo approccio le istituzioni dello stato sociale sono, viceversa, 
solo il presupposto per i processi di individuazione. 

Il genus legislativo di cui si discute trascende sia la logica dello stato 
liberale sia quella dello stato sociale: si vuole una legge che definisca 
ambiti di autonomia, intervenendo differenziatamente per tutelarli. 
L'azione giuridica deve creare spazi per sfere sociali che non chiedono 
di essere emancipate ma di vedere riconosciuta la propria espressività. 

Anche l'insistenza nel movimento del 90 sul «pubblico» può 
interpretarsi come richiesta - oltre la dicotomia stato-privato - di 
definizione da parte dell'ordinamento generale di un luogo permanente 
per il gioco tra discorsi intorno a temi comuni, riservato ad essere 
disciplinato in concreto da quelle regole che solo l'effettivo svolgimento 
della presa di parola collettiva può darsi. 

Vorrei qui aggiungere che proprio nel gran dettagliare regolamenti 
assembleari, degli studenti, apparso ad alcuni inconcludente, ha forse 
brillato per un àttimo, la luce di quei gioielli di «politica senza governo» 
incastonati nella storia, di cui parla Hannah Arendt per le fasi di 
gestazione rivoluzionaria dalle townships americane all'epoca dell'in
dipendenza, alle sociétés populaires dell'89, alla Comune di Parigi, alle 
esperienze consiliari in cui fu sempre vivissima la coscienza della 
necessità del nesso tra istituzione di uno spazio comune ed autodazione 
di norme in continua adeguazione all'impresa collettiva. 

Nelle richieste di protezione non invasiva da parte dello Stato è 
possibile rintracciare atteggiamenti unisoni con la teoria del -<<diritto 
riflessivo» che pensa al diritto come regola emanata dal sociale, come 
rete complessa nella quale coesistonò più piani di comunicazione legale 
piuttosto che sistema univoco di progetti riferibili alla volontà politica 
dello Stato. Per Gunther Teubner, studioso dell'autopoiesi in ambito 
giuridico, se si vuole evitare che la giuridificazione attualmente in corso 
di territori sociali sempre più ampi si attui in forma di astrazione 
violenta occorre guardare ad una normazione più indiretta del diritto 
orientato teleologicamente, tipico del welfare state. 



rapporto tra individuo e Stato, tra 
individuo e società, tra individuo e 
potere. Non a caso, oggi la politica si 
identifica nei suoi disperati tentativi di 
sottrarsi alle conseguenze pratiche e 
distruttive di questa separazione. Non a 
caso chiude gli spazi, sbarra le frontiere, 
mette cancelli nei centri storici. Deve, per 
sopravvivere, ricreare çonfini sicuri, limiti 
invalicabili, ghetti perenni. Deve ricreare 
la polis con le sue mura, per poter 
r.inchiudere una comunità di cittadini 
disposti a farsi schiacciare dalla politica e 
da un'etica che disapprovi ogni forma di 
rilassatezza e di vantaggio individuale. 
Non a caso, oggi, la fuoriuscita dalla 
società del lavoro avviene pur sempre 

nelle forme prescritte dal sistema sociale 
basato sul lavoro salariato. Proprio 
perché il lavoro salariato richiama pur 
sempre il sistema di fabbrica, richiama lo 
spazio dove l'etica del lavoro e la 
militanza del produttore sono sempre in 
agguato per scandite il tempo di vita~ 
E' a questa sostanzialità del lavoro, 
rappresentata dallo Stato e governata dal 
potere, che si cerca di fuggire. Qui si 
situa in conflitto. 
All'orrendo presagio, che in questi giorni 
è nella mente soddisfatta di tutti gli 
imbecilli, di un governo mondiale 
dell'umanità, si può ancora rispondere -
con Schmitt - che la te"a, finché potrà 
diventare mare, sarà libera. 

L'obiettivo è sottrarsi al dilemma tra riformalizzazione del diritto, 
(v. Luhmann) che lascerebbe inevase le domande di interlocuzione 
avanzate dagli agenti sociali, e sua ulteriore materializzazione in senso 
strumentale, che . condurrebbe ad una penetrazione sempre più 
indiscreta delle sfere regolate mettendone a repentaglio la capacità di 
riproduzione. 

Un'alternativa, non alla legge ma entro la legge, è offerta da una 
regolazione dell'autoregolazione che si limiti ad assicurare una 
costituzione esterna ai processi di normazione. 

Tra l'altro mentre il diritto strumentale per raggiungere gli obiettivi 
statali ha bisogno di flussi crescenti di informazione da parte delle 
scienze sociali - con il rischio della formazione di equilibri «boot
strap», casuali ma autoconvalidanti - il diritto riflessivo implica da 
parte degli organi legiferanti solo una conoscenza di massima delle aree 
investite: la legge che riconosce questa aree rinvia infatti ad un 
momento successivo di specificazione delle norme lasciata agli stessi 
interessati ai quali va anche il compito della loro implementazione. Per 
quanto possibile l'ordinamento si dovrebbe limitare a disciplinare lo 
scambio tra contesti decentrati (costituiti non solo dai «mondi vitali» 
ma anche dai vari sub-sistemi); si arriva così ad un nuovo pluralismo 
legale basato su un'idea di «iustitia mediatrix» tra aree semi-autonome. 

In questa molteplicità di relazioni nasce una possibilità di espansione 
per la parzialità di forme di vita organizzate su significati estranei e 
potenzialmente antagçmisti ai sistemi stessi. 

Pensiamo, per esempio, alla questione del reddito di cittadinanza. 
Dal dibattito sull'argomento sono emersi tre orientamenti principali. 

Un primo orientamento, liberale, parte dall'assunto che il sistema 
capitalistico non è più in grado di realizzare la piena occupazione. Per 
evitare di creare dei virtuali sub-cittadini occorrerà erogare agli esulsi 
dal mercato del lavoro un reddito di base. Questo reddito è quindi 
accordato solo nella misura in cui si è esclusi dal sistema occupazione 
e viene meno nel caso di rifiuto a rientrarvi. 

Una seconda posizione che si potrebbe definire «lavorista» vede nel 
reddito di cittadinanza una contribuzione pubblica ad una riqualifica
zione della forza lavoro, una incentivazione ad un impiego più 
gratificante in occupazioni che vanno ricercate o create all'interno del 
sistema economico capitalistico. 

Per un terzo orientamento più radicale, un reddito di base va fornito 
a tutti, indipendentemente dal fatto che su lavori, che ci si rifiuti di 
lavorare, che si voglia lavorare meglio. Per Claus Offe il fine del basis 
income non è quello genericamente solidaristico di aiutare i disoccupa
ti ma ben .. più ambiziosamente quello di rendere possibili attività 
socialmente utili e capaci di soddisfare il bisogno di riconoscimento e 
identificazione, al di là delle relazioni dominate dal denaro e dal potere. 



Diritto di re·sistenza, 
novità postmoderna 

di P. V. 

Andrea Colombo 

Tutto consiglia di non indulgere ad alcuna 
forma di feticismo riguardo alla 
non-violenza e alla violenza. Seducente la 
prima, come il reggicalze della donna 
desiderata, ripugnante la seconda: o 
viceversa. È certamente insensato 
identificare la radicalità di una lotta col 
suo tasso di illegalità. Ma non lo è meno 
elevare la mitezza a ferreo - feticistico, 
appunto - criterio-guida dell'azione. 
D'altronde, non c'è di che preoccuparsi 
troppo: il passaggio del conflitto dalla 
latenza alla visibilità si incarica sempre di 
travolgere gli «eterni principi», adottati di 
volta in volta dai politici di professione. 
Sull'antica, ma non consunta, questione 
delle forme di lotta, la discussione gira su 

se stessa, avvolgendosi in bizantinismi. A 
veder bene, sconta gli effetti a catena di 
un drastico mutamento di paradigma 
teorico. Un mutamento tale, da scindere 
ciò che pareva indisgiungibile e da 
accostare quanto si collocava agli 
antipodi. In breve: la lottà contro il lavoro 
salariato, a differenza di quella contro la 
tirannia o contro l'indigenza, non è più 
correlata all'enfatica prospettiva della 
«presa del potere». Proprio in virtù dei 
suoi caratteri assai avanzati, si configura 
come una trasformazione interamente 
sociale, che con il «potere» si confronta 
da presso, ma senza sognare 
un'organizzazione alternativa dello Stato, 
mirando bensì a rattrappire e a 

Fughe senza fine, 
dieci anni di esodo 

Andarsene, una tentazione nota. Individualmente la hanno provata 
quasi tutti. Collettivamente è stata una spinta molto più che 

marginale fra i giovani occidentali, un paio di decenni fa. Intorno al 
sogno di una liberatoria fuga in massa si è intrecciata la più composita 
e ambiziosa tra le sottoculture, quasi una vera e propria 
«controcultura», gli hippies d'America e d'Europa. Andarsene, sottrar
si al potere, sfuggire alla presa minuziosa e pervasiva che si esercita sui 
corpi, sul tempo, sullo sguardo che interpreta il mondo, senza bisogno 
di sfidare, con la forza o con l'astuzia, i soldati di Faraone, l'apparato 
tentacolare dello stato. 

Una tentazione nota, ma non per la sinistra, che molto raramente si 
è lasciata tentare dalle lusinghe della defezione. La lunga marcia 
attraverso le istituzioni e la brusca frattura rivoluzionaria hanno in 
comune l'obiettivo, raggiungere il palazzo da cui Faraone domina e 
impadronirsene, adoperare la rete che i sùoi dignitari hanno edificato, 
nei decenni o nei secoli, per trasformare il paese e per eliminare infine, 
contro ogni calcolo delle probabilità, se stessa. L'opzione strategica 
poggia su una implicita valutazione etica. La missione socialista di 
rifare il mondo sincretizza la bramosia cristiana di purificarlo. Dietro 
le armate del proletariato compaiono in trasparenza gli eserciti della 
fede. Abbandonare il campo, disertare il conflitto è più un peccato che 
una vergogna. 

Le eresie a sinistra non sono mai state così frequentate come negli 
ultimi anni: disinnescate dalla storia si possono abbracciare senza 
rischio. Ma la tavola dei valori può essere messa in discussione solo fino 
ai limiti estremi che fondano l'identità. Si possono accettare il 
capitalismo e la democrazia rappresentativa, si può inseguire il sogno 
di un mondo identico a que.llo che già è, ma rinunciare a trasformarlo 



--
estinguere ogni forma di comando 
sull'attività delle donne e degli uomini e, 
quindi, lo Stato tout court. Come dire: 
mentre la «rivoluzione politica» era 
considerata la premessa inevitabile per 
cambiare i rapporti sociali, ora questo 
«bottino» ulteriore diviene il passo 
preliminare. La lotta può espletare la sua 
indole distruttiva, solo se già spicca in 
altorilievo un altro modo di vivere, di 
comunicare, perfino di produrre. Solo se, 
insomma, si ha qualcosa da perdere oltre 
le proprie catene. 
Il tema della violenza, idolatrato o 
esorcizzato, è stato comunque legato a 
filo doppio alla «presa del potere». Cosa 
accade, allorché si considera quella 

esistente l'ultima possibile forma di 
Stato, meritevole di venir corrosa e di 
andare in rovina, non certo di venir 
rimpiazzata con un lperstato «di tutto il 
popolo»? La non-violenza diventa forse il 
nuovo culto da officiare? Non sembra. 
Semmai, ecco un ossimoro imprevisto, il 
ricorso alla forza deve esser concepito in 
relazione a un ordine positivo da 
difendere e salvaguardare. L'esodo dal 
lavoro salariato non è un gesto concavo, 
un meno algebrico. Fuggendo, si è 
obbligati a costruire diverse relazioni 
sociali e nuove forme di vita: ci vuole 
molto gusto per il presente e molta 
creatività. Pertanto, il conflitto verrà 
ingaggiato per preservare questo «nuovo» 

- o almeno a ritoccarlo - dalle rocche dei palazzi, questa sì sarebbe una 
bestemmia. Un peccato così grave da richiedere il pronto e rassicurante 
intervento .dei tabù, capaci di ridurre al silenzio l'esperienza. 

Il palazzo d'Inverno resta il miraggio e il mito per i più intransigenti 
rivoluzionari come per la massa rissosa degli accomodanti miglioristi. 
I bolscevichi lo hanno preso, e hanno pagato cara la vittoria. E 
Mitterrand, approdato all'Eliseo per tutt'altre vie, ha dovuto svendere 
in tempi record il succo e la scorza di un programma già sofficie per non 
esserne sfrattato. 

Ma queste sono chiacchiere. L'ultima frontiera è già stata varcata da 
un pezzo: chi intendesse lavarsi le mani del sistema del lavoro salariato, 
delle gustose sottigliezze di Giulio Andreotti come dei grevi stivaloni 
di Bettino, dello scontro titanico fra Pietro lngrao e Achille Occhetto, 
dovrebbe rassegnarsi a non avere posti dove riparare. Non i calcoli di 
una strategia già sconfintata né gli imperativi di un'etica moralista e 
ambigua, ma il dato laconico della sua impraticabilità renderebbe vano 
sognare ulteriormente un esodo. Un'epoca segnata, nella produzione 
come nella babele dei discorsi, dall'immaterialità, richiederebbe una 
maggiore elasticità, una più spericolata immaginazione nella ricerca di 
orizzonti possibili. Non è detto che andarsene significhi necessariamen
te abbandonare un luogo per cercarne un altro. 

L'immagine dell'esodo può forse essere emancipata dai limiti di una 
connotazione esclusivamente spaziale. La metropoli ha invaso ogni 
luogo, colonizzato gli angoli più remoti: sarà quindi all'interno dei suoi 
confini che bisognerà cercare continenti nuovi. Dunque una migrazio
ne che non richiede carri e masserizie ma costruzione di spazi, di 
possibilità funzionali e reti autonome. Un'altra dimensione della 
metropoli che si sovrapponga e si intrecci con quella della città del 
Faraone. I punti di fuga, gli snodi possibili e imprevisti, possono essere 
cercati o creati solo qui. 

Ecco dunque, subito pronta, un'utopia rispolverata per rimpiazzare 
alla meglio il crollo di quelle smentite dalla storia? No, purtroppo e per 
fortuna. Parlare di esodo, per ora, non significa neanche cogliere 
approssimativamente il nucleo di una strategia possibile. Nominarlo 
vuol dire accumulare domande, non offrire risposte. E' appena 
l'individuazione di un orizzonte diverso, adeguato a questo tempo e ai 
suoi conflitti, ma ancora quasi completamente opaco. 

Soprattutto, non si tratta di tirare fuori dal cilindro una carta nuova, 
sulla quale scommettere alla cieca per il futuro. Esempi parziali e 
diversi di esodo si sono già dati negli scorsi decenni, hanno 
accompagnato e a volte caratterizzato alcuni dei principali conflitti 
recenti. 

I neri: da Marcus Garvey e Malcolm X e poi a Bob Marley il mito del 

che intanto si è istituito. La violenza, se 
c'è, non e protesa ai «domani che 
cantano», ma a prolungare qualcosa che 
già esiste, seppure informalmente. 
Di fronte all'ipocrisia, o alla svagata 
dabbenaggine, che contrassegna oggi la 
discussione su legalità e illegalità, 
conviene rivolgersi a una categoria 
premoderna: lo ius resistentiae. Con 
questa espressione, nel diritto 
medioevale, non si intendeva affatto 
l'ovvia facoltà di difendersi se aggrediti. 
Ma nemmeno una sollevazione generale 
contro il potere costituito. Netta è la 
distinzione rispetto alla seditio e alla 
rebellio, nelle quali ci si scaglia contro le 
istituzioni vigenti in toto, per edificarne 
altre. Il diritto di opporsi con la violenza 
ha, invece, questo specifico significato: 
esso può venir esercitato allorché una 
corporazione artigiana, o la comunità 
tutta, o anche un singolo, vedano 
alterate dal potere centrale certe loro 
prerogative positive, valevoli di fatto o 
per tradizione. 
Il punto saliente dello ius resistentiae, ciò 
che ne fa l'ultimo grido in tema di 
legalità/illegalità, è la difesa di 
un'effettiva, tangibile, già avvenuta 
trasformazione delle forme di vita. I passi 
grandi o piccoli, gli smottamenti o le 
slavine, della lotta contro il lavoro 
salariato ammettono un illimitato diritto 
di resistenza, mentre escludono una 
teoria della guerra civile. 



Il gusto 
del dettaglio 

1961. Ernesto Guevara 
La guerra per bande 

di Lanfranco Caminiti 

Pensato come un compendio di principi 
generali della guerriglia che, a partire 
dalla vittoriosa esperienza cubana, 
possano applicarsi alle più diverse 
situazioni del continente americano, il 
libro ben presto assume il tono del 
manuale del guerrigliero. Manuale, 
qualcosa che scenda fin nei dettagli, 
anzi faccia della cura dei particolari la 
ragione della comunicazione. Qualcosa 
che sta fra il religioso e l'artigiano, il 
militare e il tecnico. Qualcosa che rende 
religiosa la cura artigiana del 
dettaglio, e tecnica l'ossessione militare 
del particolare. 
L'asciutta scrittura da comandante 
guerrigliero ci rende un Guevara 
«minimalista». Tanto piu 
spicciole le indicazioni, tanto più 

insistito il soffermarsi sugli aspetti 
minimi (modi per coprire un 'amaca e 
accendere un fuoco, portarsi dietro dei 
sulfamidici, delle creme 
protettive, una coperta e del sapone), 
tanto più straordinario appare 
l'obiettivo. La guerriglia, il 
combattimento sembrano eventi lontani, 
sullo sfondo. Il combattimento è 
un 'esperienza casuale. Il fulcro vero sta 
nell'addestrarsi all'evento, nell'esser 
pronti. 
Scompare qui ogni esotismo 
interpretativo ed ogni retorica sul 
guerrigliero Guevara. Ernesto è uomo 
delle nostre strade. La metropoli è una 
giungla che può essere affrontata solo 
con disciplina e consapevolezza. La 
metropoli è come la Sierra Leone, piena 
di agguati e paure ma anche di incontri 
ed amicizie, di amore e spirito di 
gruppo. Bisogna esser preparati per 
vivere la metropoli. Addestrati. 
Viene in mente il Mclnerney di Ransom 
e Mille luci di New York. Due 
esperienze apparentemente lontanissime 
(l'avvicinamento alle arti marziali in 
Giappone e la vita sfrenata nella 
notturna metropoli occidentale), 
intessute dal percorso rigoroso di un 
uomo alla ricerca. Di un uomo on the 
road. 
Sulla strada è da sempre Guevara, da 
quando ragazzo girava per il continente 

americano. Che siano la moto o gli 
scarponi militari il suo mezzo, Ernesto 
ci metterà la stessa cura. E' come il Puig 
Antich de Lo Zen e l'arte della 
motocicletta, come il più recente Bruce 
Chatwin del Che ci faccio qui?, a 
rammentare che «la vera casa dell'uomo 
non è una casa, ma la strada». 
I ragazzi della metropoli d'oggi girano 
con l'essenziale per l'arte del 
camminare, del muoversi. 
Il 1961, anno di pubblicazione di questo 
libro, muore un altro grande americano, 
vagabondo e viaggiatore, looser ed 
eroico: Ernest Hemingway. Delle sue 
tante cose ce n'è una, poco apprezzata, 
che ci piace ricordare qui: Morte nel 

pomeriggio. Anch 'esso quasi un manuale 
del torero, uno studio sulla tauromachia. 
Le lunghe descrizioni della vestizione, 
delle figure da fare nell'arena, ci 
ricordano le prescriziÒni di Guevara per 
il guerrigliero. Solo la meticolosità può 
aprire al gusto dell'avventura, solo il 
puntiglio descrittivo può preparare 
l'eleganza del movimento. 
Ci piace immaginarli entrambi vecchi, 
Ernest ed Ernesto, sulla tolda d'un 
motoscafo d'altura mentre preparano le 
esche e le canne per acchiappare il 
marlino. Parleranno di donne e di sigari, 
l'ex boxeur e l'ex comandante, di guerre 
e di belle infermiere. Con uno zaino 
accanto, pronti a partire ancora. 

ritorno all'Africa ha determinato la rottura con le miserie dell'emanci
pazionismo, la scoperta dell'orgoglio nero, la crescita di una coscienza 
della propria potenza altrimenti impossibile. Il sogno di un esodo 
biblico, inteso ancora in senso strettamente spaziale, ma poi usato 
coscientemente per modificare le cose senza spostarsi di un millimetro 
dai paesi e dalle città di appartenenza. 

Le donne: il femminismo degli anni '70 ha offerto l'esempio più 
chiaro di come si possa arrivare a una separazione che non comporti 
allontanamento e che significhi in primo luogo rottura con le regole, le 
convenzioni silenziose, gli apparati di ricatto e controllo di un ben 
radicato sistema di potere. 

I movimenti degli anni '70, quando il rifiuto del lavoro salariato, la 
rivendicazione di una illimitta autonomia nelle scelte e nello sfrutta
mento delle possibilità, la liberazione dello spazio e del tempo, si 
materializzarono nello sviluppo di vere e proprie «altre città» nelle 
pieghe, nelle smagliature e nelle aree liberate del reticolo metropolita
no, inteso qui non solo in senso spaziale. 

«Ha dato la sua parola», dice Pike, il capobanda del «Mucchio 
selvaggio» interpretato da Holden. Il suo vecchio amico e complice 
Dick Thornton, uscito di galera in cambio dell'impegno a catturare i 
vecchi amici, gli sta dando la caccia, ma lui lo giustifica in nome di un 
comune codice d'onore. «Quello che importa è a chi la ha data», ribatte 
il suo braccio destro, Ernest Borgnine, che capisce le questioni d'onore 
con maggior acume. Quando le regole del gioco sono scritte e dettate 
tutte dagli altri, l'unico modo per non uscire battuti è non rispettare 
quelle regole. Sottrarsi allo scontro frontale con il potere, non per 
rassegnazione ma per accresciuta determinazione, vuole forse dire 
rifiutarsi di continuare una partita in cui gli assi sono sempre e 
invariabilmente, per statuto, in mano all'avversario. 

Prevedere obiezioni e dubbi in questo caso è facile. Più arduo sarà 
tentare di rispondere. Ma ce ne è almeno una che merita una risposta 
anticipata, quella che vede nell'esodo una rinuncia allo scontro. E' 
quando gli ebrei decidono di lasciare l'Egitto che la furia di Faraone si 
scatena con la massima ferocia. 

Tutto si può dire di un conflitto che preveda forme determinanti di 
defezione e di «esodo», ma non che sarà meno duro di quelli già 
sperimentati. Tutt'altro. 



Il falcone 
emiliano 

di A. C. 

Parliamo degli indocili scheletristi
pati negli armadi di Reggio Emi

lia: questa cover story, assordante 
come un carnevale, ripercorre il plot 
del «Falcone maltese», romanzo di 
Dashiell Hammett da cui il giovane 
John Huston trasse l'omonimo film 
con fedeltà quasi letterale. 

Ricordate? C'è un investigatore 
ucciso a tradimento, c'è una fanciulla 
all'apparenza indifesa che necessita 
di protezione. Il duro Sam Spade, 
socio del morto, le offre il suo aiuto e 
si ritrova coinvolto nello scontro tra 
avventurieri internazionali per il pos
sesso di una statuetta dal valore 
inestimabile, il falcone. Una guerra di 
tutti contro tutti, con alleanze che si 
formano e si disfano in continuazio
ne. Il falco però è solo un soprammo
bile di nessun valore, «fatto della 
materia con cui sono tessuti i sogni». 
E la fragile miss è la più fredda e 
agguerrita tra i vari contendenti, il 
detective lo ha fatto fuorì lei. Spade la 
spedisce in galera nonostante l'attra
zione: «Se mi ammazzano il socio ... ». 

La sostanza del caso di Reggio 
Emilia non è più densa di quella del 
falco, anche qui lo scontro si è 
scatenato intorno al nulla. Stupefa
centi rivelazioni che erano note a 
chiunque fosse passato qualche volta 
per le sezioni del Pci, enigmi al cui 
confronto i segreti di Pulcinella sono 
insondabili misteri, ex capi Br che 
raggiungono lo scoop raccontando 
quello che avevano già rivelato in 
memoriali e autobiografie di vasta 
diffusione. E anche intorno al 
«falcone emiliano» si agita una guerra 
di tutti contro tutti, i cui protagonisti, 
come nel film di Huston, presentano 
un singolare intreccio di cinismo e 
attitudini maldestre. 

Il regista aveva affidato a Peter 
Lorre la parte di Joel Cairo, il buffo 
gangster che parte regolarmente mi-

naccioso e altrettanto regolarmente 
finisce sul tappeto. Pistola alla mano 
tiene tutti sotto scacco, ma è un duro 
di cartapesta, perde il vantaggio e 
ogni volta prende schiaffi. Un ruolo 

. quasi comico, come quei comunisti 
del sì che hanno tirato fuori il «caso» 
sperando di lanciare una granata 
contro gli ostinati fratelli del no, 
senza rendersi conto, nella foga, di 
sparare sui propri stessi piedi. Poi, di 
fronte all'autogol, hanno cercato di
sordinatamente di correre ai ripari 
ma, troppo confusi, hanno ottenuto il 
solo risultato di sommare contraddi
zioni e peggiorare la situazione. 

Sydeny Greenstreet, grasso e bra
vissimo, interpretava il più lucido e 
sornione tra i gangster. Il suo metodo 
era lasciar combattere tra loro gli 
altri, scegliere l'alleanza di volta in 
volta più conveniente e poi cambiare 
repentinamente di schieramento. Ri
corda la grande stampa, i ripetitori 
d'opinioni travestiti da «makers» del
le stesse che non si sono lasciati 
sfuggire un'occasione tanto succulen
ta. Grati del regalo, hanno aperto la 
mattanza e fatto fuoco nel mucchio. 
Comunisti del sì, del no e di centro
campo, intellettuali d'area o sempli
cemente disgustati dall'ipocrita can 
can, non hanno trovato di meglio, per 
allestire un'abborracciata difesa, che 
ricorrere alla categoria di «guerra 
civile». Hanno ragione ma dimenti
cano, molti di loro, di avere per anni 
sdegnosamente rifiutato quella defi
nizione a favore della «guerra di 
liberazione nazionale». Ovvio che 
risulti difficile prenderli troppo sul 
serio, ora che i rivali li aggirano sul 
fianco e gli presentano il conto facile 
dei morti «a liberazione avvenuta». 

La corvina Mary Astor era Brigid 
O'Shaughnessy, intrigante impigliata 
nei lacci delle sue stesse trame, vitti
ma non innocente di una dinamica 

avviata proprio da lei. Parecchi co
munisti, su entrambi i fronti, si 
trovano nella sua stessa posizione. I 
cecchini che oggi li prendono di mira 
usano gli stessi proiettili con cui loro, 
una dozzina d'anni fa, massacravano 
spensieratamente l'opposizione reale 
in questo paese. Viene dalla loro 
pratica politica l'abitudine a fare 
della piena compatibilità con lo stato 
delle cose il discrimine tra ciò che può 
essere accettato e ciò che va stroncato 
con ogni mezzo, inclusi i più abietti. 
Non c'è da sorprendersi se adesso 
piomba su di loro la rete che hanno 
entusiasticamente contribuito a fab
bricare. 

Ma il falcone di Hammett era un 
puro miraggio, non alludeva ad altro 
se non al folle inseguimento di mete 
visionarie. Il falco di Reggio, di per sé 
inconsistente, rimanda invece a un 
nodo tutt'altro che irreale. Non la resa 
dei conti con il passato recente, già da 
tempo agli atti, e tantomeno una 
superflua liquidazione della Resisten
za. Sono le regole mute e convenzio
nali, gli àssiomi tanto più validi 
perché privi di formalizzazione cui 
dovranno sottostare i conflitti dopo il 
novecento, oltre la società dell'indu
stria, che riecheggiano in questo co
pione scontato. 

Tra il soggetto originale e il tardo 
epigono c'è un'altra differenza. Man
ca Sam Spade, personaggio ben poco 
romantico. ma in compenso onesta
mente cinico, abituato a non prender
si in giro e a chiamare le cose col loro 
ruvido nome. Qui, invece, tutti. tanto 
i censori della grande stampa quanto 
i difensori della sacra Resistenza. 
hanno saccheggiato a man bassa i 
magazzini dell'indignazione ipocrita 
e quelli del sentimentalismo alla me
lassa. Roba da lasciare allibita Liala. 
altro che Dashiell Hammett e John 
Huston. 



CARO AMICO 
TI SCRIVO 

E gregio Direttore, 
nessuno si chiede mai che fine 

facciano quei cani che, all'improvvi
so, dopo anni di giocosa mansuetudi
ne, aggrediscono bambini e vagabon
di, li azzannano, si accaniscono nello 
straziarli. Dopo, quando tutto è fini
to, vengono uccisi? Oppure i proprie
tari, direi quasi i familiari, se li 
riprendono in casa garantendo su 
un'innocuità turbata soltanto da un 
attimo di ferocia ormai lontano? 

Sa, Direttore, la mia non è curiosità 
qualunque. Chi Le scrive è proprio un 
innocuo assassino. Più volte quest'e
state, ho ucciso, ancora dopo; più 
volte mi sono infuriato su quei corpi 
inanimati. Comincio ad interrogarmi 
sul mio destino. Non è che ci pensi a 
quanto accaduto. Davvero, non ricor
do proprio nulla. Se non ci fossero i 
giornalisti, le trasmissioni televisive a 
parlarne ancora, a parlarne sempre, io 
avrei dimenticato tutto. Leggo ogni 
cosa, sa? Seguo i dibattiti, chi dice 
questo e quell'altro, c'è la panoramica 
in studio, le piantine della città. Io, 
non mi viene in mente nulla. Non ce 
l'ho proprio la memoria della morte. 
E d'altra parte ho così pochi ricordi 
della mia stessa vita. 

Avevo pensato di scrivere al Suo 
giornale per raccontare qualcosa. Che 
so, particolari sfuggiti, dettagli. Mi 
accorgo di non esserne capace. Così 
tanto è già stato detto, così bene. E 
d'altronde cosa potrei dire della mia 
improvvisa ferocia: di un sorriso di 
scherno, di un'eccessiva confidenza, 
di un assurdo desiderio? Lo saprò mai 
io? 

Però vorrei dare questo mio mode
sto contributo: invogliare altri a fare 
come me. Ci sono centinaia di piccoli 
omicidi quotidiani. A mani nude o 
con gli attrezzi più svariati, tra le 
pareti di casa, per strada, sui posti di 
lavoro. Ecco, io vorrei dire a quelli 

come me - che sono fatti proprio 
come tutti gli altri, come Lei, Diretto
re -, dire loro: scrivete, scrivete. 
Raccontare dei vostri omicidi, anche 
quelli che vi sembrano i più insignifi-
canti. Parliamone, parliamone. " 

Ho pensato tanto alle mie vittime, 
ai loro familiari. Provo una gran pena 
per i familiari, lo dico sul serio. Spero 
che leggeranno il Suo giornale e 
queste mie parole. Io so cosa significa 
una disgrazia di queste in famiglia. 
Tre anni fa morì mia zia Celeste 
scivolando dalle scale; se ne andò 
così, in un momento, aveva appena 
63 anni. Io ci sono cresciuto a casa 
della zia Celeste, era come una mam
ma. Ancora non riesco a farmene una 
ragione, a darmi pace. 

Ho letto sui giornali della vita delle 
mie vittime. Brave ragazze, buoni 
bambini. Io non sapevo che fossero 
così in gamba. Ecco, questa cosa qui 
posso dirla, non li ho uccisi per 
quello. Può essere un conforto, no? Li 
conoscevo appena, li avrò visti sì e no 
qualche volta, eravamo quasi parenti 
pure, due chiacchiere scambiate. 

Per un periodo non s'è parlato 
d'altro. L'altra mattina al lavoro tutto 
un chiacchierare. Seghe elettriche, 
coltelli da cucina, veleni per topi. 
Sodomizzare, triturare, interrare. Chi 

ricostruiva quell'episodio e chi quel
l'altro. Chi insinuava qui e là. Chi 
giurava sull'incoscienza di quello e 
sulla colpevolezza di questo. Loro 
avrebbero fatto così e così. Scampoli 
di morte. C'è stato persino un mo
mento che mi hanno coinvolto, ho 
detto la mia come chiunque altro. Chi 
aveva potuto fare quello? E' durata 
poco, poi s'è tornatj a parlare di 
calcio. 

Ho incontrato tanti magistrati e 
poliziotti. Brave persone, tutte. Dav
vero. Mi hanno chiesto orari, sposta
menti, alibi. Sempre cortesi. Io ho 
fatto notare che quel giorno avevo 
visto aggirarsi il signore che abita al 
terzo piano, e anche mio cugino 
Giuseppe che in'7ece doveva essere 
ancora al lavoro, e che l'amica del 
cuore - una bella brunetta - mi fermò 
tempo fa per strada facendomi strane 
domande. Hanno registrato tutto, si 
sono subito dati da fare. Sono scrupo
losi alla polizia, sa? 

In tivvù ad una conferenza-stampa 
ho osservato il papà di una delle mie 
vittime. Un gran signore, si vede 
subito. Aveva delle foto, degli appun
ti, spiegava e spiegava. Dignitoso, 
composto. Mi è venuta una rabbia a 
vedere quel poveruomo così per bene, 
distrutto dal dolore, bersagliato di 
domande, alcune così indiscrete. Cer
te volte la vita è proprio ingiusta. Ad 
un signore così non si dovrebbe fare 
del male apposta. 

Mi sono stati tutti molto vicini. 
Quando s'è sospettato di me c'è stato 
un gran via vai per casa, colleghi di 
lavoro, i vicini, i parenti, un sacco di 
gente che non conoscevo e si informa
vano. All'inizio avevo un sacco di 
problemi, poi, pian piano mi sono 
sentito più a mio agio. Tutto quest'in
teresse, non pensavo proprio potesse 
accadere. Ero stupito. Ho dovuto 
comprare qualche bottiglia di vermu
th e dei pasticcini secchi, non basta
vano mai però. 

Qualcuno ha voluto toccare le mie 
mani o guardare nei miei occhi. Cosa 
avranno letto nei miei occhi? Io allo 
specchio non vedo nulla. 

Le confesso, Direttore, di non ave
re incubi la notte. Non sogno mai 
quanto accaduto. Se mi sveglio, pre
go. Ho tanto pregato, tanto. 

Ora vorrei solo star tranquillo, al 
mio lavoro, con la mia famiglia. Ho 
già così tanti problemi a tirare avanti 
giorno per giorno. Me lo dica Lei, 
Direttore, che di certo lo sa. Che ne 
fanno di quei cani? Che succederà di 
me? 
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