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Lettera ad un navigante della Sinistra
Prologo in forma di pensiero
Ero seduto ad osservare fuori dalla finestra questa primavera in ritardo. Pensavo a
quale impressione avrebbe fatto a te questa lontananza dal sole, questa mancanza di
calore, questo cielo perennemente grigio e piovoso. È stato in quel momento che ho
pensato di scriverti. Come avrei fatto in passato, ma con tecnologie moderne. Una
missiva domenicale, ad un amico di strada con il quale ho scambiato tante opinioni
negli anni e al quale, forse, oggi mi unisce solo il terreno della speranza.
So che i tuoi occhi, però, non sono cambiati da quel nostro primo incontro. Quegli
occhi che condivisero con me, con molti di noi, con una generazione, forse con una
fetta di popolo, uno sguardo che sapeva andare oltre le forme date, oltre le regole
imposte, oltre le logiche imperanti. Ricordi? L'affanno era leggero solo perché
condiviso. Il peso sopportabile solo perché distribuito. In tanti era tutto più facile.
Tutto sembrava possibile.
Oggi, in realtà, la vita dovrebbe essere più leggera di allora. Tutto è diventato molto
più di ieri. Conoscenze, ricchezze, saperi, tecnologie, materiali, cure. Solo a pensare al
mondo di quando eravamo bambini tutto quello che ci circonda oggi sembra un film di
fantascienza. Nonostante ciò, siamo tutti più impauriti, scossi, deboli, incapaci di
aprirci a chi abbiamo intorno a noi, anche se ricerchiamo, con avidità, continue
connessioni. È come se avessimo smarrito la strada che porta al domani. O avessimo
paura di camminarci sopra. Quello che si è impadronito di noi è una sorta di nostalgia
del futuro e una certa dose di impotenza.
Eppure a guardare bene….
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Roma, 1 giugno 2013.

Carissimo,
è un po' che non parliamo come un tempo. Ci incontriamo in molti luoghi; discutiamo,
quando possiamo, di politica, ma non come un tempo. Talvolta camuffiamo le nostre
lontananze attraverso il tifo per le nostre squadre del cuore. È come un confronto
mascherato, un contrapporci per un elemento spurio. Sappiamo entrambi, in quei
secondi, che non stiamo parlando di calcio, in realtà, che non è quello che ci separa e
non è quello che ci interessa.
"Il sogno si è rattrappito" ci disse Gaber, ricordi? Era la constatazione amara di una
bellissima canzone che parlava a tutti noi, parlava ad un popolo intero, al nostro
popolo.

Eppure….
Quando non ci fermiamo sulla soglia delle differenti visioni, scopriamo non tanto le
diversità politiche o programmatiche che ci separano. Quello che emerge intorno a noi
è un odore sconosciuto fino a poco tempo fa, quello della "rinuncia preventiva", che
peggio della guerra preventiva di Bush, devasta i cuori e le menti. Quello che ci
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circonda è la resa implicita che vediamo in molti sguardi, l'accettazione obbligata del
quadro di ciò che è possibile fare e di ciò che non è più possibile e che non c'è più
neanche concesso di pensare in maniera collettiva.
L'altra settimana ho incontrato un giovane deputato della sinistra.
Ho provato a descrivere le analisi che vado a comporre come in un puzzle sempre più
complesso, fatto di dinamiche, di poteri, di innovazione, di rapporti di forza. Credevo
di poter trasferire una conoscenza necessaria più a lui - per orientarsi su dove
continuare il percorso del processo di liberazione e di consapevolezza dell'umanità che a me. Non ho trovato dissenso sulle mie analisi. Solo una risposta che
nascondeva, malamente, una disillusa accettazione dell'esistente, perché "la politica
non ce la fa ad affrontare queste tematiche così grandi, bisogna volare più bassi".
Vedere una persona con meno di trent'anni già così "rattrappita" nel cuore è stato un
grande dolore. L'ho sentito come un mio fallimento, come una nostra sconfitta.
Nel pomeriggio l'esperienza opposta.
Sono andato ad un'assemblea di movimento e ho parlato con un trentenne diverso.
Anche lui crede che la politica non possa più farci nulla, che l'unica cosa che è
possibile è la delimitazione di spazi di vita, anche di azioni collettive, di esistenza che
siano svincolati dalle logiche della globalizzazione capitalistica. Insomma, una sorta di
"Chi può si salva, chi non può resta dentro e peggio per lui…" come se la
trasformazione

generale sia sì auspicabile, ma praticamente impossibile. Almeno

questa è stata la sensazione trasmessa.
Quella sera sentivo sfiancata la mia resistenza!
Due impotenze, amico mio, che sono figlie della nostra deriva, della nostra incapacità
di mantenere aperta la speranza di un concreto "poter fare". Ma la speranza di
riprendere un cammino di liberazione può appoggiare solo su una comprensione critica
di queste società nelle quali viviamo. Una volta la chiamavamo analisi, ricordi?
I tentativi di analisi, la ricerca di tornare a "saper fare" qualcosa che smuova la
situazione, che la smuova in avanti, cioè a sinistra, si infrangono sul senso diffuso di
una idea di vita che ha inglobato il pensiero del mercato. Sì lo so che molti
considerano la categoria della sinistra (e il suo negativo) come roba superata, finita.
Ma così non è per me e credo che così non sia per te.
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Lo leggo dai tuoi occhi, lo comprendo tra le righe di ciò che riesci a dire, di quelle idee
di cui provi a convincerti. Perché oggi, amico mio, l'alternativa allo stato di cose
presente è, ormai, quasi più difficile a dirsi che a farsi.
È come se fosse impossibile declinare un mondo diverso.
Il mondo crolla ma è vietato pensare che potrebbe funzionare in maniera
diversa. Ed è la politica, paradossalmente, che sparge questa sensazione di
impossibilità, di impotenza. Basta seguire un talk show qualsiasi, uno a caso. Il
residuo emozionale che ti resta dentro è quello delle sabbie mobili, inutile o forse
dannoso anche il solo muoversi: qualunque cosa tu possa fare o dire è come se facessi
il gioco di chi ti vuole portare un po' più in basso.
L'altro giorno, girando per la città, ho trovato su un muro una scritta che rappresenta
in pieno lo stato d'animo di quasi tutti noi. Uno slogan riassuntivo di una emozione, di
un sentire, di una disillusione. Diceva: + chiacchere - fatti!

Con altre parole: riempite pure i talk show di parole, ma lasciateci in pace, non fate
più nulla...
So che anche a te capiterà, come a molti di noi, di scorrere giornali e siti, giorno dopo
giorno, in cerca di notizie su ciò che accade nel mondo, avido di novità in cui speri di
trovare la chiave per riprendere un cammino interrotto. Scorrendo le pagine troverai
le notizie divise in due grandi blocchi:


la descrizione, spesso cruda, dei dolori del mondo



o la descrizione della battaglia mondiale per la gestione di questo presente, un
presente che viene oggettivato, reso l'unico presente possibile e senza garanzie
per il futuro.

6

So che lo scontro su chi debba essere chiamato a gestire questo potere ti appassiona
sempre meno: non esiste un dibattito che sia decifrabile e che contenga posizioni
realmente alternative. Le ricette che sono esposte e contrapposte sono tutte
all'interno dello stesso schema e le differenze sono marginali e tutte interne al modello
economico e politico al potere. Come molti di noi, anche tu ti concentrerai di più sulle
informazioni che descrivono i dolori, le ingiustizie, gli orrori più macroscopici. Quelli
che, proprio per il criterio della loro notiziabilità, possono diventare notizie che
richiamano ascolti o lettori. Anche il dolore ha una sua misurazione economica, può
fruttare a qualcuno, può aiutare a far quadrare un bilancio o a distribuire lauti stipendi
ai professionisti o utili agli azionisti.
Raramente si indaga sulle cause profonde che determinano lo stato di cose presente o
si aiuta a far comprendere le cose alle persone per contribuire a cambiare.
Qualche volta si cercano i nessi ma, in genere, ci si ferma sul primo livello di
connessione, sulla causa immediata e, spesso casuale, che ha generato il dramma. Se
un migrante muore perché gettato in mare durante l'attraversata la colpa sarà dello
scafista. Vero, ma non basta. Se un disoccupato si uccide perché è stato licenziato, si
parla della crisi della sua fabbrica, di come è stata gestita la sua azienda. Vero, ma
non basta. Talvolta si arriva a parlare della crisi globale, ma è un parlare più per
esorcizzare che per far aprire gli occhi su come funziona questo mondo e sui
meccanismi e gli intrecci di potere che sottostanno al sistema. Né si cerca di far capire
come sia possibile che oggi esista molta più ricchezza che venti o trent'anni fa ma che
questa condizione odierna sia peggiore dal punto di vista della dignità, dei diritti, della
libertà, della speranza per il futuro.

Talvolta notizie che aprono squarci su ciò che sta cambiando vengono gettate
negli articoli o nei TG senza che questi siano messi a critica, senza che sia
illustrato cosa significheranno per il nostro futuro alcune innovazioni e
alcune novità. Il senso di questo progresso, la linea di marcia viene data per
scontata, per obbligata.

7

Poi abbiamo i talk show. Non so se anche tu, amico mio, provi lo stesso mio fastidio
nel sentire raccontare la condizione che vivi da chi si strugge di lacrime per
professione. Non dico questo perché ho aderito, in maniera qualunquistica, all'ultima
armata degli anti-casta.
Non sono solo i "politici televisivi" che sono diventati dei professionisti del dolore, ci
sono, in bella vista, professionisti, giornalisti, professori e, talvolta, anche qualche
sindacalista. E non è neanche la voglia di non veder rinnovare il proprio dolore per la
condizione che si vive h24 in una serata davanti alla TV, dopo una giornata sbattuti in
giro a cercare le ragioni per vivere e sopravvivere. E neanche è la percezione che
tutto sia un teatrino, o che quel dolore esposto sia misurato in punti di auditel da
giocarsi sul piatto del proprio "rinnovo contrattuale" della prossima stagione politica o
televisiva.
È la sensazione lacerante che nessuno voglia entrare realmente a spiegare le
ragioni di fondo, del marcio del sistema, della sua putrescenza. E non tanto
per le ruberie, le furbizie, gli inganni, a cui noi tutti assistiamo da decenni di
trasmissioni TV. Non è che ciò accade per pudore, ma per interesse. Lo
possiamo vedere negli occhi degli ospiti fissi, dello spettacolo pensato e
costruito sul dolore e l'impotenza.
Spesso vedrai anche tu un dibattito politico bloccato nella descrizione di questa o
quella situazione di crisi. La stessa che noi viviamo e che ci viene, spesso, descritta
anche in maniera approssimativa e, quasi sempre, senza nessuna empatia, con una
certa implicita distanza. La sensazione è come se lo scontro avvenisse su quale sia la
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situazione più drammatica e chi possa intestarsela rivendicando una rappresentanza
che poi, in realtà, non viene utilizzata per modificare l'esistente.
In quei dibattiti si ha l'impressione che gli ospiti di turno pensino di avere "La"
soluzione. Come se avessero in tasca la geniale "mossa del cavallo" che possa mettere
o rimettere tutto a posto. La soluzione che sia in grado di "risolvere" ogni cosa, ogni
dolore, ridare il sogno e la speranza a tutti. La certezza granitica di sapere cosa si
propone e quali conseguenze potrà avere. Senza effetti collaterali per nessuno e senza
nessun dubbio sulla propria ricetta.
Noi sappiamo che non è così. Lo sappiamo da anni, forse da sempre.
Sappiamo da tempo che quelle discussioni sono sempre "interne" allo schema dato.
Quando abbiamo provato, negli anni, a mettere qualche idea spuria, siamo stati
espulsi dal dibattito per incongruenza con il sistema. Questa è la condizione nella
quale viviamo, ma questa situazione è anche lo specchio della discussione che si fa
all'interno della sinistra.
Lo scontro, tra noi, sembra essere bloccato, stando a come lo facciamo e a come i
mass media ce lo descrivono, tra due impostazioni:


chi pensa che il ciclo economico capitalistico possa continuare a sostenersi
affidandosi alla mera logica di mercato, magari con aggiustamenti nelle regole
di funzionamento, limando le ingiustizie più evidenti;



chi sostiene, invece, che il ciclo capitalistico non sia più in grado di produrre
valore e necessiti di nuovi indebitamenti per garantire il suo funzionamento.

Detto in altre parole, il punto, per come ci viene raccontato e per come lo
rappresentiamo, sembra sia ancora quello tra:


keynesiani



neo-liberali

Non che queste differenze non siano più reali, né che sia neutro avere una politica
liberista o keynesiana. D'altronde, anche il Capo dello Stato esponente storico di un
pezzo non secondario della sinistra, ci ha detto che non possiamo non definirci liberali.
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Una affermazione che ha contribuito alla quotidiana opera di chiusura del cerchio del
possibile.

Oltre i confini del dato, non si va. Vietato!

Eppure il mondo che crolla ci obbligherebbe a prendere atto che è proprio il cerchio di
ciò che è dato che va rotto, che va immaginato un mondo diverso, basato su altre
logiche, su altri equilibri, su altre possibilità.
Se dovessi schierarmi all'interno di quello schema, lo dico chiaramente, sono sicuro di
dove collocarmi. Sono stato, sono e sarò, esplicitamente e convintamente, per una
politica keynesiana forte. Il mercato non raggiunge l'equilibrio da solo, né può
garantire la produzione di ricchezza senza interventi di sostegno. Questo anche al di là
delle politiche speculative che aggravano ancor di più la situazione. Non funziona a
livello teorico e, ancor di più, a livello reale, dove le concentrazioni di potere
economico, finanziario e militare, distorcono ad uso e consumo dei potenti, il suo
funzionamento. Il meccanismo della domanda/offerta è un meccanismo vecchio come
il mondo, certo, ma con una efficienza bassa, facilmente distorcibile secondo interessi
10

non leciti, di parte ed è difficilmente ipotizzabile che sia il meccanismo in grado di
garantire il futuro all'intera umanità.
Ma questa consapevolezza non ci tranquillizza, né ci può soddisfare, in fondo, poter
dire: io l'avevo detto, noi lo sapevamo da sempre e non ci avete ascoltato. Non
abbiamo speso la nostra vita per poter dire che noi eravamo dalla parte della ragione
e loro in quella del torto. Noi volevamo indicare una modalità altra per stare insieme,
per produrre con consapevolezza, per consumare in maniera intelligente e compatibile
con i cicli ambientali, per dare dignità e diritti alle persone e renderle autonome e
indipendenti.
Sui giornali, nelle riviste, sui libri, sulle TV o nella rete, credo di aver cercato come te,
in questi anni drammatici di perdita del senso delle cose, qualcosa di più, che il
semplice riequilibrio della mia capacità di spesa. Eppure Dio lo sa quanto mi sarebbe
necessaria, vista la mia condizione di disoccupazione economica reale di oggi. Non che
non ci siano cose da fare durante la giornata, ma tutte senza una vera o presunta
retribuzione. E a 56 anni è difficile sperare in un miracolo economico che mi rimetta in
condizione di vivere "come prima" (cioè del mio semplice stipendio). La CGIL mi dice
che dovrei aspettare 63 anni… troppo.

Ho bisogno, qui ed ora, di qualcosa che rimetta in congiunzione il cuore e le azioni
politiche, che sappia scaldare la mente e indicare una modalità di vita "altra" rispetto
a quella che questo modo di produrre e di consumare che il sistema ci suggerisce
"caldamente".
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È una utopia?

La politica deve fare un passo indietro e indicare solo i freddi numeri dei disavanzi di
bilancio o i dibattiti tra l'IMU o le pensioni?
O può tornare a indicare una strada per il futuro dell'umanità?
Una strada che faccia intravvedere una vita più consapevole, più dignitosa, più ricca
interiormente, con meno violenza e più speranza di autorealizzazione?
Mentre nelle discussioni, in genere, ci si concentra sui disastri dell'economia neoliberista e le dure conseguenze sociali che impone al mondo, in questi giorni mi sono
soffermato sulle novità che vengono ad affacciarsi sul piano della produzione.
Sono sempre rimasto convinto che è lì, sul quel crinale, infatti, che si giocano
i livelli di consapevolezza, di rottura, di avanzamento o arretramento
all'interno della società e delle coscienze.
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Le dinamiche della moneta, pur essendo sempre più rilevanti nel ciclo economico,
seguono le condizioni sociali che si determinano nella e sulla condizione del lavoro.

Non ho spazio, qui, per argomentare questa visione, ma penso che tu possa
comprendere ciò a cui alludo. Potremmo avere tutta la liquidità necessaria per far
riprendere il ciclo economico, potremmo anche raggiungere i salari tedeschi, ma non
per questo avremmo costruito:


né una economia compatibile con i cicli vitali del pianeta,



né una società più giusta,



né un modello di vita e di consumo coerenti con un grado di libertà più alto.

Allora abbiamo bisogno di un progetto concreto che si basi su un pensiero che metta a
critica l'attuale società e sappia indicare una strada concretamente diversa. Del resto,
non era questo il senso della politica? Non era la capacità di indicare un assetto
diverso nel modo di vivere e relazionarsi tra le persone e che per realizzarsi doveva
rompere i vincoli esistenti, gli assetti dei poteri e le sue forme?

Il Senso della Politica

La politica, quindi, dovrebbe tornare ad essere quella lotta per spostare gli equilibri dei
poteri e fra i poteri.
Non la lotta per essere colui che amministra il potere esistente.
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Non la lotta per potersi sostituire nei meccanismi dei poteri esistenti con l'illusione di
essere o più attenti ai bisogni degli altri o semplicemente più efficienti o meno corrotti.

C'è bisogno di rimettere le radici al fare della politica e
questo bisogno non nasce da una motivazione etico-morale
o da una pulsione emotiva: il mondo, con il mantenimento
dell'equilibrio dei poteri che lo hanno gestito fino ad ora,
rischia moltissimo.
Rischia perché questa distribuzione ineguale di ricchezza sta creando fette
enormi di diseguaglianze e disperazione.

Rischia perché questa economia non tiene conto del limite delle risorse a
disposizione ed è come un automobilista che non controlla il livello della
benzina e continua a correre sull'autostrada sempre più velocemente.
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Rischia perché i cicli vitali del pianeta non hanno sopportato gli squilibri
introdotti dal nostro produrre e consumare così senza limiti e coscienza.

Per anni ci hanno detto che la sinistra e la destra non hanno più senso. Il fatto è che
dentro il loro schema unico hanno anche ragione.
Essere un po' più o un po' meno monetaristi o keynesiani non cambia molto.
Se si resta dentro lo schema, le differenze non esistono realmente.
Il punto è che rispetto al mondo, alla storia, alle persone, ai loro interessi reali e futuri
le cose non stanno proprio così. Sempre che si intenda la politica non come semplice
gestione amministrativa dell'esistente.

Alcuni obietteranno e tu, mio caro amico e compagno, sei pronto a ricordarmelo ogni
volta: Ma così si torna alla politica "ideologica", quella che abbandona il
"fare" per la propaganda, il "fare" per la rivendicazione teorica senza la sua
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fattibilità concreta. Insomma, ti tiri fuori dal recinto della "politica che è il
saper e voler fare concreto".

So di questa tua obiezione o del tuo puntuale ricordo di un dibattito che ci ha investito
negli ultimi decenni:



Accettare il gioco e le sue regole (magari passando dal 5-3-2 al 4-2-3-1,
scannandoci, casomai, sul miglior allenatore da mettere sul trono del momento,
usando la metafora del calcio che tanto va di moda)



Provare ad andare contro corrente e al di fuori degli schemi (annunciando le
disfatte che il sistema avrebbe prodotto e invocando una presa di coscienza da
parte delle persone in grado di sovvertire l'ordine delle cose esistenti).

Io non posso che risponderti così, visto anche che siamo alla fase finale di uno
sviluppo che ci ha accecato per decenni, ma che oggi non può non farci riaprire gli
16

occhi: Destra e Sinistra esistono, se usciamo dallo schema imposto e la
differenza può essere descritta abbastanza facilmente.

La politica di sinistra è quella che mira a spostare gli equilibri tra i poteri
esistenti dentro la società e prova a spostarli e a costruirne di nuovi che
hanno una differente logica di funzionamento che trasferiscono verso il
"basso" della piramide e verso la logica dell'autogestione,
dell'autodeterminazione, del fare consapevole, altruistico, con una idea di
uguaglianza che non schiaccia le diversità di ognuno, ma prova a metterle a
valore per l'interesse di tutti. La sinistra deve fare politica per produrre un
processo di smantellamento progressivo di tutti i grumi di potere e di
interesse che tendono a mantenere le persone nell'incoscienza o
nell'impotenza e, spesso, nella invidia sociale. Un modo per dare alle persone
una nuova stagione di diritti sociali e civili che siano coerenti e si muovano
verso un grado di libertà più alto.

Si può dire la stessa cosa della destra? Sinceramente credo di no e, sinceramente,
credo che lo sappia anche tu. Quella è la sinistra, il resto è destra, oggettivamente, a
prescindere dai nomi che si autoassegnano o dalle collocazioni nelle aule istituzionali,
perché è conservazione dei poteri esistenti e dei disequilibri sociali esistenti. Mi potrai
dire che questa cosa è difficile, che la lotta va condotta in maniera diversa dal
passato. Che gli assetti della società, i rapporti tra le persone e le classi (sì, le classi)
sono diverse da prima. Che dobbiamo saper cambiare linguaggi e obiettivi per
mantenere dritta la barra nei marosi in tempesta.

Si è vero. Forse tutto l'armamentario che abbiamo usato non è più valido,
forse la cassetta degli attrezzi che possiamo e dobbiamo utilizzare è diversa.
Ma se gli strumenti sono diversi e l'orizzonte si è spostato, la direzione di
marcia non è cambiata.
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D'altronde, la qualità della crisi che stiamo vivendo ci obbliga ad un pensiero "altro" e
ci fornisce un'opportunità per conquistare un altro modello di vita, di produzione, di
consumo e di relazioni sociali diverso da quello che ci è stato imposto in questi anni.
Il resto è solo sudditanza alle regole di questo gioco, il mantenimento di questi assetti
sociali, un mix che ci ha portato sull'orlo del baratro sociale, economico e ambientale.
Per questi motivi, però, credo che il compito di una politica di sinistra, oggi, non possa
fermarsi:


né alla semplice rivendicazione di una politica della moneta più aperta,



né alla semplice contrapposizione rivendicativa salariale,
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né alla semplice rivendicazione di diritti sociali.

Soprattutto non è più sufficiente la lotta in difesa di ciò che avevamo conquistato,
neanche a difenderlo realmente. Non solo perché le persone, gli individui sono
cambiati in questi anni e le loro aspirazioni sono diverse e più articolate, ma anche
perché questi motivi contribuiscono a rendere difficile la semplice difesa.
Non dobbiamo solo cercare di mantenere pezzi di stato sociale o di diritti lavorativi là
dove siamo in grado di resistere o pezzi di diritti sociali che i vari impianti delle culture
tradizionali ancora impongono. Questa difesa, ormai, non solo riesce male, ma
quando riesce viene vissuta come privilegio dagli esclusi, da quella crescente
parte della società che non ha più neanche una controparte sociale a cui strappare un
diritto o una rivendicazione.
Siamo arrivati al punto che le lotte - quando si riesce a metterne in campo qualcuna anche se riescono a conquistare un obiettivo lo vedono trasformarsi in un elemento di
separazione dagli altri, un ulteriore elemento di divisione e di distanza.

Paradossalmente vissuto, spesso, come un privilegio dal resto degli esclusi.
Invece abbiamo bisogno di ri-dare una connessione alle nostre battaglie. Abbiamo
bisogno di tenere insieme tutte queste cose legandole con il "filo rosso" di una
intuizione e di una "proposta agita". Dobbiamo sapere che sapremo difendere l'operaio
della Fiat, il precario del commercio o del settore cognitivo, il pensionato e tutta quella
schiera di ragazze e ragazzi che non studiano più, ma nemmeno cercano un posto di
lavoro, se questa connessione, se questi interessi, se le loro speranze e i loro sogni
saranno visibilmente "connessi".
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Questa riconnessione, però, non si compie per semplice sommatoria di lotte o di
rivendicazioni. Questo ormai ce lo dice l'esperienza degli ultimi decenni. Si fa se
sapremo ridare un "senso generale" alla nostra azione politica.

Quella del "senso" è la battaglia delle battaglie.

Ridare un senso alla nostra lotta. Penso che sia come ridare un senso alla vita e non
solo perché siamo stati militanti della sinistra nel passato. Dove mi giro trovo persone
che stanno cercando un senso nuovo a ciò che devono o vogliono fare. Molto spesso si
domandano anche se ciò che fanno ha ancora un senso e che senso abbia. Non c'è più
certezza che ciò che abbiamo fatto fino a ieri continui ad essere auspicabile per l'oggi
e soprattutto per il domani.
Anzi.
Credo che molto della crisi che abbiamo davanti e che ci tocca la pelle, ci riempie le
orecchie o offusca la vista, sia proprio dovuta alla perdita di senso profondo del nostro
fare.
Anche da noi, nel nostro paese, la produzione del "senso della vita" è, dalla metà degli
anni '70, un fattore industrializzato. Si lavora nella costruzione del senso della vita
facendo profitti e applicando le tecniche e le conoscenze più avanzate. Si studia il
funzionamento della nostra mente e i meccanismi di relazione con gli altri, per affinare
le tecniche e i messaggi. Anche oggi durante la crisi. Anzi, soprattutto oggi.
Anche se gli stessi messaggi dell'industria di senso sono sempre più stridenti con la
realtà materiale e un'analisi meccanica farebbe pensare ad un suo prossimo
fallimento, la loro potenza continua ad essere enorme.
Forse è proprio la distanza tra questi messaggi e la vita reale che produce questa
frattura nelle nostre anime. Ma questo non fa che confermare, secondo me, la potenza
della costruzione industriale del senso. Pure in assenza del soddisfacimento materiale
del senso prodotto, il sistema e il modello di vita mantengono un con-senso
generalizzato e imperante.

20

Qualcuno ha scritto, e ora non ricordo più chi fosse, che gli USA usciranno sconfitti sul
piano militare dall'avventura iniziata con l'Iraq e proseguita in Afghanistan, ma che il
loro modello di vita ha conquistato quei paesi e le loro giovani generazioni.

Io sono consapevole che lo sforzo di rimettere sulle gambe la politica sarà possibile
solo in un quadro ove si ridefinisca il ruolo di questa "industria di senso" all'interno
delle nostre società.
Per questo la strada per la liberazione è segnata dalla consapevolezza e dalla
conoscenza, e può essere costruita solo con strumenti adeguati e sapendo che
dobbiamo neutralizzare il ruolo dell'industria di senso nella costruzione della
dimensione sociale.
Ed è per questo che in questi anni mi sono impegnato per un nuovo servizio pubblico
radiotelevisivo, che doveva poggiare su una rottura con le logiche commerciali e
diventare un lievito per l'auto-produzione dal basso, per la socializzazione della
conoscenza della realtà, per scovare una produzione di senso che non sia al servizio
del mero consumo. Una battaglia persa, in primo luogo perché le persone chiamate a
dirigere i servizi pubblici radiotelevisivi, non solo in Italia, hanno introiettato il modello
commerciale, la logica dell'industria di senso. Quanta sottovalutazione ho percepito, in
tutti questi anni, su questo fronte, come se la battaglia per un servizio pubblico
radiotelevisivo fosse condotta per mantenere il sistema dei privilegi che ha
caratterizzato la sua gestione aziendale. Come se lo scontro sulla RAI fosse
semplicemente quello su chi è al comando per servire meglio il governo in carica e
distribuire risorse al sistema delle clientele. O per garantire qualche frammento di
spazio nelle strutture gestionali o nei programmi o nelle edizioni dei TG della sera.
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Oggi Internet, i social network, le tecnologie del digitale ci consentirebbero di produrre
una rottura in maniera più agevole e socialmente distribuita. Ma sarebbe necessaria
una consapevolezza della politica nuova, in grado di intercettare quello che dentro
quella dimensione relazionale si muove e cerca.
Anche per questo, io credo che la comunicazione sia un bene comune dal quale
ripartire per la costruzione di una nuova identità sociale e collettiva.
Dobbiamo sapere che di fronte alla potenza dell'industria di senso possiamo vincere.
Questi meccanismi, così forti e così potenti, sono in realtà porosi e aggredibili.
La velocità dei cambiamenti (e la loro incessante ricerca di novità) che hanno
imposto alla società, ci consentirebbe di produrre grandi cambiamenti e con
forti connotazioni di sinistra.
Per fare questo, però, abbiamo bisogno di saper concretizzare pratiche di vita e di
economie diverse da quelle puramente mercantili. Oggi le tecnologie ci
consentirebbero cose che ieri era difficile da mettere in pratica. Ma come disse un
dirigente di una importante società di telecomunicazioni:

Si tratta di persone, il resto è tecnologia!

Per questo l'avvento del digitale non cancella le lotte e gli obiettivi tradizionali, ma ne
rimodella i confini, le forme, le azioni. Anzi. Proprio la possibilità di organizzazione il
del ciclo della produzione e del consumo su un altro livello di bisogni, renderebbe le
lotte tradizionali più forti e più capaci di strappare condizioni e obiettivi sociali più
avanzati.
Oggi, per fare un esempio mio caro amico e compagno, la sinistra dovrebbe saper
andare oltre la semplice richiesta di "nazionalizzazione" dell'ILVA. Non per puro
slogan, ma per le possibilità concrete di progettare una nuova strada. Ma questo è un
tema specifico sul quale mi piacerebbe discutere insieme.
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Dobbiamo essere consapevoli che, nella società investita dalle tecnologie digitali, il
lavoro e la produzione sono diventati molto differenti dal passato.
Tu sai che si è discusso tanto della fine dell'era industriale, della fine del taylorismo. Io
nel mio libro E-work ho sostenuto, anni or sono, che invece eravamo entrati nell'era
del Taylorismo digitale, che implica tante cose, tanti cambiamenti di cui abbiamo
parlato tante volte.

Tanti cambiamenti nel luogo di lavoro e tanti cambiamenti nella vita. Sul posto di
lavoro questa novità ci ha derubricato la capacità di contrattare il modo con cui
lavoriamo. Oggi tutto è ingegnerizzato e congelato dentro le procedure dei software.
La vita sindacale, nelle aziende, è cambiata enormemente.
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Ma ognuno di noi, oggi, lavora e produce, anche in maniera inconsapevole,
semplicemente vivendo.
Tutto il giorno, tutti i giorni.
Ogni nostro terminale, ogni carta fedeltà o di credito, ogni nostro spostamento sotto
le telecamere delle città o con il nostro telefono, ogni messaggio che mandiamo o che
pubblichiamo su uno dei mille social networks, ogni telefonata, acquisto, giudizio,
spostamento, fotografia, transazione, produce un dato che diviene una ricchezza. Una
ricchezza che è prodotta da un lavoro implicito che non viene retribuito. È quella cosa
che è diventata la produzione dei cosiddetti Big Data.
E questo terreno non è solo il terreno per rivendicare norme che garantiscano meglio
la nostra privacy. Questo va fatto anche perché molti di questi dati servono al miglior
funzionamento dell'industria di senso.

È giunto il momento di rivendicare un salario per tali lavori.

Credo che nelle società digitali debba e possa essere garantito un salario direttamente
legato alla produzione sociale di ricchezza digitale. Potrebbe essere direttamente
calcolato dal quantitativo di bit prodotti annualmente in un territorio, proprio in
relazione alle attività sociali registrate e divenute un valore per l'oggi e per il domani.
L'aumento del valore economico dei Big Data, inoltre, ha un incremento del 40%
annuo e già oggi è calcolato in oltre i 15/20 mld di dollari.
Usare questi dati, inoltre, sta portando a forti risparmi sia per le aziende che iniziano
ad usarli (si calcola del 40%), ma potrebbe rappresentare l'occasione per la
riprogettazione della qualità delle Pubbliche Amministrazioni europee.
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Non il recupero di un equilibrio finito e forse mai esistito, ma la
costruzione di una società dinamica, egalitaria, fondata sul riconoscimento
del valore dell'altro, la ricchezza della differenza, la condivisione, il
rispetto, l'autodeterminazione e la realizzazione personale. In altre parole,
una società libera. Ma libera nel senso più alto, quello che accoglie il
mondo dentro di sé e, allo stesso tempo, fa trovare il proprio posto nel
mondo.
Dobbiamo sapere che da questo tornante della "Storia" si esce non recuperando
ipotetici equilibri sociali e produttivi che non possono più reggere (né sul piano della
sostenibilità, né su quello dell'immaginario), ma solo se si è in grado di "costruire", qui
ed ora, nuove forme di relazione, nuove pratiche sociali, nuove modalità e finalità
produttive.
La soluzione della crisi sta sicuramente nel recupero di liquidità necessaria a far
riprendere il ciclo economico (e in questo la scelta di politiche keynesiane rimane
fondamentale come pure la discussione sul debito e le sue forme), ma nella occasione
storica di utilizzare queste risorse per costruire un modo nuovo di produrre e di
consumare. Se spendessimo le nostre risorse per mettere semplicemente le
stampelle al vecchio quadro della produzione e dei lavori, saremmo destinati
alla crisi verticale del sistema produttivo e alla catastrofe ambientale del
pianeta.
Oggi, a differenza della fase di resistenza contro le politiche liberiste che abbiamo
agito negli ultimi trent'anni, possiamo e dobbiamo iniziare a reimpostare le nostre
vite, le nostre relazioni, "costruendo" e "vivendo" un modello di società "altra" qui e
ora.
Le esperienze e i tentativi che si autoproducono nel mondo indicano uno sviluppo di
consapevolezza che spesso stenta ad incontrare la politica. Il popolo dei GAS, ad
esempio, o quello delle economie a KM 0, o quello delle vite in comune nei condomini
o, ad esempio, le ipotesi delle Transition Town e delle mille pratiche di riprogettazione della vita sociale e produttiva come quelle legate a proposte come la
Open Source Society, devono potersi incontrare con le potenzialità riorganizzatrici
della produzione che emergono dalle opportunità di riprogettazione che l'innovazione
sistemica e tecnologica ci mette a disposizione.
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Nuove tecnologie produttive ci mettono in condizione di ripensare totalmente le
modalità produttive e anche gli assetti proprietari delle stesse "fabbriche". I modelli
Open Source, i luoghi per il cow-working, le stampanti 3D, ad esempio, alludono già a
luoghi e ipotesi di ri-organizzazione possibile dei cicli produttivi e di proprietà.
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(una stampante di case)

Oggi possiamo ipotizzare di iniziare ad auto-produrre le merci (e i servizi) di cui
abbiamo bisogno attraverso la produzione diretta di valore d'uso. Possiamo farlo in
connessione tra individui, tra individui e collettività, tra collettività e collettività, tra
territori, individui e collettività che possono esprimere liberamente le loro ricchezze e
vocazioni. Una volta avremmo detto che siamo in grado di produrre valori d'uso e non
valori di scambio, una inversione di tendenza rispetto ai processi di mercificazione.
Quel'è il significato per noi? Come vogliamo affrontare queste nuove potenzialità?
La sinistra dovrebbe avere il coraggio, esattamente come fece molti decenni
fa con la sperimentazione del movimento cooperativo, di rilanciare una nuova
proposta di riorganizzazione del modello produttivo sociale, proprio oggi che
le novità tecnologiche consentirebbero di portare quella intuizione a livelli
inimmaginabili solo qualche anno fa.

Di intrecciare questo rilancio con le tante attività di autogestione delle fabbriche, di
co-working, con la miriade di start-up che affollano non solo i nostri territori, ma
anche le speranze di molte persone. Non una soluzione per il tutto, ma la possibilità di
rompere lo schema che abbiamo davanti a noi… lo schema di questa società.
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La potenza delle tecnologie digitali non deve essere vissuta in sé.
È l'umanità e il pianeta, con la possibilità di riorganizzare la logica e gli
assetti proprietari della produzione, che deve rimanere al centro del nostro
fare politica.
Lo possiamo fare inseguendo un soddisfacimento di bisogni diversi, non distruttivi dei
cicli biologici e delle risorse, con una redistribuzione del lavoro nuova e centrata sulla
consapevolezza, la condivisione e l'autogestione, su una forte idea di autoproduzione
della nostra vita che riconsegna ad ognuno di noi la responsabilità della propria vita.
So che sapremo aprire gli occhi e svegliarci in un nuovo giorno, amico mio.
Un giorno che sarà nuovo non perché rappresenta una storia che inizia senza radici e
senza un senso di marcia. Ma che sarà nuovo perché ha ridato un senso ad una
marcia interrotta e smarrita nella quale ci siamo tutti persi e abbandonati.
So che quel giorno ti troverò al mio fianco, forse solo ad osservare quello che si è
messo in movimento, forse a misurare le differenze tra ciò che era possibile o
auspicabile e ciò che realmente è accaduto. Sarà il piacere di vedere che la storia,
però, si è rimessa in movimento, che quelli che oggi sono spiragli erano diventate
crepe, squarci entro i quali i corpi e i cuori della nostra gente erano riusciti ad
intrufolarsi con la potenza e l'intelligenza che solo i movimenti dal basso possono
produrre.
Sarà un sollievo pensare che, con la nostra ricerca, abbiamo fatto parte di questo
immane sforzo collettivo.
Allora sarà più leggero il perdonarci i nostri errori e i nostri limiti. Potremmo
abbandonarci sulle nostre poltrone e sorridere sulle amarezze di oggi.
È con questa certezza che saprò, incontrandoti la prossima volta, guardarti
nuovamente negli occhi e cercare più quello che ci unisce che ciò che ci divide.
Sergio

Nella prossima pagina potere trovare alcuni miei saggi in offerta speciale per
questa edizione di ebook gratuita che avete ricevuto.
28

Pubblicazioni

29

30

