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1. CHE MI STRILLO 

A destra sono atei e nichilisti, ma fanno finta di credere 
nel dio popolare così possono intrupparsi tutti in una 
stessa chiesa e da lì dominare il mondo. 
A sinistra invece siamo credenti: nel solo vero dio, il 
deus sive natura, il dio-evoluzione, il dio-giustizia, il dio-

pietà, il dio-Umanità; e come tutti i credenti siamo 
intransigenti a tal punto anche tra noi, che non 
costruiremo mai una stessa ecclesia: il mondo si 
organizzerà nostro malgrado. 
Così il nostro dio è scontento di noi, il suo creato è 
preda di chi non ha alcuna fede; anzi, la irride. Il mondo 
in mano loro, è la nostra punizione. 
E non è vero che ‘degli uomini la maggioranza è cattiva’ 
(come scrisse Biante sul tempio di Apollo a Delfi nel sec. 
VI a.C.). Invece è vero che degli esseri umani la 
maggioranza è in preda alla follia. 
Così i pochi sani scontano, vivendo là in mezzo, la colpa 
di non saperli guarire.  

Comunque, se volete sul serio provare a capire cosa sta 
succedendo davvero in Italia, in Europa, in Occidente e 

dappertutto – e soprattutto perché sta succedendo e 
come potranno andare le cose domani, dopodomani e 
oltre (ma sopra-soprattutto, se volete sul serio provare a 
immaginare cosa potete fare voi mentre le cose 
succedono, e magari come fare in modo che succedano 
alcune cose e non altre) – allora leggete il più possibile 
delle opere e delle biografie di Marx, Engels, Lenin, 
Trotsky, Bucharin, Rosa Luxemburg, Mao, Ho Chi Minh, 
Lumumba, Biko, Allende, Guevara, John Reed e Louise 
Bryant, Marcuse, Angela Davis, Sweezy, Sidney e 
Beatrice Webb, Sorel, Debord, Foucault, Mika Feldman, 
Garcia Lorca, Brandt, Palme, Dubcek, Lukàcs, Gramsci, 
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Pertini, Pasolini, Berlinguer, Marcos, Holloway e Zizek – 
solo per citarne alcuni. 
Non avete tutto questo tempo? Lo capisco. 
Allora studiatevi il lavoro storiografico e critico di Eric 
Hobsbawn; soprattutto la trilogia sull’Età 
Contemporanea, dal 1789 al 1991, ‘Il trionfo della 
borghesia’, ‘L’età degli Imperi’ e ‘Il Secolo breve’ – e in 

più ‘Come cambiare il mondo’. 
E’ ancora troppo? Allora regalatevi almeno un paio di 
settimane, e leggete di un fiato – tipo libro giallo – ‘Il 
caos prossimo venturo’ di Prem Shankar Jha, del 2006, 
e insieme (per riaddolcirvi la bocca) ‘Come vincere la 
guerra di classe’ di Susan George, 2012. 
Se non potete neanche fare questo, vi ha detto male: è 
per voi che pubblico quel che segue rimettendo in ordine 
un po’ di cose che ho scritto e fatto negli anni Zero e 
negli anni Dieci del Ventunesimo Secolo. (Fa effetto, 
detta così. Vero?) 

E niente di che. Non ci trovo né il letterato né il 
politologo – e nemmeno l’intellettuale o il militante. 
Solo uno che scrive (e fa) tanto. 
Però un sacco di coincidenze, ce le trovo. Tra quello che 

ho scritto – sia di fiction che di riflessione – e ho fatto, e 
quello che poi è successo o che sta succedendo. Oppure 
con quello che ora è largamente richiesto che si 
costruisca, ma invano, e che io, per pura coincidenza, in 
semi-solitudine immaginavo, chiedevo, suggerivo e 
progettavo (dal ‘pecione’ che sono) dovesse costruirsi in 
base a ciò che intanto succedeva o che era prevedibile 
succedesse a breve – e che infatti è successo, o sta 
succedendo. 
Coincidenze – ripeto. Né divinazione letteraria, né 
profezia politologica – e manco buon senso da 
intellettuale a occhi aperti o giusta smania da militante 
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motivato. La fortuna del ‘principiante Cassandra’ – 
diciamo. Principiante di trentasei anni nel 2000, di 
cinquanta oggi. 
Però sta tutto lì, scritto e ‘youtubato’ sulla Rete. Come 
un diario di parole date nemmeno al vento – che 
sarebbero andate più lontano – ma controvento, visto 
che me le ritrovo sempre tra i piedi dove ricadono quasi 

subito. 

Ho provato a stare tra la gente teoricamente interessata 
a ciò che immaginavo, chiedevo, suggerivo, progettavo – 
ma dalla teoria alla pratica non c’è uno iato: c’è un mare 
intero. E colpa mia che non so chiacchierare mentre 
nuoto – così che sembro pure più solitario di quel che 
sono. 
Ho provato anche con Facebook. Da ridere. Uscito dopo 
sei anni di onorata carriera e quasi cinquemila ‘amici’, 
oltre a diverse pagine fan di discreto successo (tra le 
altre: una dedicata ai Migranti con circa 15.000 
‘seguaci’, una a Giordano Bruno che superava i 30.000, 
e la più ‘celebre’ in onore di Falcone e Borsellino e gli altri 
Eroi che arrivò quasi al milione di fan prima che dovessi 
chiuderla per nauseabonde infiltrazioni della mafia 

stessa). Ora ci resta una paginetta che si chiama Le 
parole controvento (appunto) di Paolo Andreozzi, da 
neanche cento contatti e va bene così. Dove sono i link a 
quello che ho scritto e fatto negli anni Zero e negli anni 
Dieci del Ventunesimo Secolo – che è proprio ciò che mi 
diverte per la sua densità di coincidenze con la realtà 
che viene man mano. 
Dev’essere che a quindici anni sentivo tanto Battiato. 
No – scherzo! Non c’entra niente. Comunque L’era del 
cinghiale bianco è un signor disco. 



8 

 

Il che (si legge che). E adesso a chi mi rivolgo con questo 
‘saggetto inattuale’? Nientemeno che all’essere umano di 
ogni tempo, con un’operina che però di filosofico non ha 
nulla. Tanto meno, di sistematico e simmetrico come la 
buona filosofia prescriverebbe – e infatti ci trovate 
ipotesi e controipotesi a distanza ravvicinata, che 
piuttosto che dedursi solidamente le une dalle altre 

semmai emergono e lampeggiano (nei migliori dei casi) 
da una specie di flusso di coscienza. Di una coscienza – 
la mia – dinanzi a e avvolta da tempi davvero 
interessanti. Mi ripeto, inevitabilmente, vado avanti e 
torno indietro, e mi contraddico addirittura, talvolta – ne 
sono quasi certo (e forse è il bello di questa roba). 
Ma, circoscrivendo appena il campo: mi rivolgo a tutta 
quella gente di sinistra di qui e ora che, mossa solo da 
buona volontà e retto pensiero – e quindi per definizione 
lontana anni-luce dai tatticismi di chi dice (qui e ora) di 
combattere Renzi e il renzismo, ma ben dentro il suo 
partito, di combattere questo governo e le sue politiche, 
ma ben pronto a intavolarci un dialogo alla bisogna, di 
combattere il Palazzo e la casta, ma ben lieto di esser 
diventato casta e Palazzo a sua volta – ebbene, a tutta 
quella gente che non ha smesso di credere che un altro 
Paese è possibile, che da questa crisi infame si può 
uscire ‘da sinistra’, che la via d’uscita è politica e 
‘secondo Costituzione’ e non rinunciataria né ribellista. 
(Che poi alla ribellione ci fanno giocare un pomeriggio, 
infiltrando i nostri cortei e mandandoli a monte, e le 
conseguenze ce le cibiamo noi per anni. Roma 15 
ottobre 2011, io c’ero: la madonnina sbriciolata, il mezzo 
dell’Arma messo al rogo, mamme, bambini e anziani 
terrorizzati per la via. Manco a farlo apposta – cioè, 
proprio a bella posta – i ‘rivoluzionari’ ingiuriarono 
l’italica triade per eccellenza: dio, patria e famiglia. Chi li 
manda in giro a sputtanare manifestazioni di pacifico 
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antagonismo e a scandalizzare i benpensanti rimasti a 
casa, ha davvero poca fantasia. Eppure riuscì 
nell’intento.) 

‘Il che (si legge che)’. Ancor più in dettaglio, mi rivolgo a 
quelli che si avvicinerebbero al progetto L’Altra Europa 
(già ‘Lista Tsipras’) – o non se sarebbero allontanati – se 

esso non si precludesse di diventare un soggetto politico 
radicale vero e proprio, e non solo un ex-brand elettorale 
o l’ennesimo ‘pensatoio’ della sinistra annacquata; ai 
compagni dei (piccoli) partiti della sinistra-sinistra – 
Rifondazione Comunista in testa – che non temano di 
uscire da qualche ortodossia se provano a costruire 
qualcosa anche oltre a ciò che hanno immaginato le 
rispettive dirigenze politiche; ai cittadini già attivi, e 
parecchio, nelle tante realtà del conflitto, della 
rivendicazione, delle vertenze, della resistenza – ma che 
si sono resi conto che senza uno strumento efficace per 
la connessione di tutte queste lotte, esse sviluppano 
meno della metà della loro forza. 
E comunque – ripeto – intendo parlare all’Homo Sapiens 
nella sua totalità e assolutezza; benché in fieri. 

Accorata anticipazione: alle cittadine e ai cittadini, alle 
lavoratrici e ai lavoratori, alle compagne e ai compagni, 
alle sorelle e ai fratelli nati in questo Paese (o in 
qualsiasi altra parte del mondo, ma qui adesso giunti e 
tribolanti), a noi che abbiamo tutte e tutti limpido il 
valore della vita, del retaggio del tempo trascorso, della 
responsabilità verso quello a venire – dico che tutto ciò 
non sia solo ricordo e museo (e l’ha declamato pure il 
Papa al Consiglio d’Europa – evidentemente ho un 
follower pregiato!), ma coscienza e rivoluzione. La crisi ci 
ferirà ancora, il Potere proverà ancora a dividerci, la 
stanchezza si farà sentire, la paura e la rabbia ci mal 
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consiglieranno; ma noi abbiamo la chiarezza e la forza di 
tre parole che la storia di classe e la storia dell’Umanità 
intera ci consegnano in modo esemplare. 
Teniamole sempre con noi, misuriamo con esse le idee 
che ci circoleranno intorno e quelle che in noi 
sorgeranno. Con esse forgiamo le nostre azioni. 
Le parole sono: democrazia, lavoro, pace. 

Inderogabili, non voltiamo loro le spalle – la nostra teoria 
e le nostre prassi siano salde su questi tre pilastri. 
Ci torno dopo, a fondo. 

Ma io chi sono? 
Solo uno che scrive quello che pensa, quello che vede, 
quello in cui crede. 
Ma pure – chi mi conosce lo sa – uno che se se ne dànno 
le condizioni anche minime, dopo aver visto e pensato e 
scritto, fa. 
Mi spiego. 

Faccio parte di una quantità di mailing list e gruppi di 
contatto sulla Rete di natura civicopolitica o politica 
pura – comitati, collettivi, associazioni, partiti (di 
sinistra-sinistra), progetti di partito, sindacati 
(conflittuali), gruppetti ‘stagionali’, fanzine e portali di 
controinformazione… – e ne faccio parte da anni. E per 
anni ho partecipato fisicamente al più possibile di 
iniziative, appuntamenti, riunioni, assemblee, 
manifestazioni, cortei, presìdi, tavoli di lavoro, 
elaborazioni, occupazioni, sperimentazioni, 
deliberazioni, congressi e delegazioni, di cui quelle 
mailing list e quei gruppi di contatto davano (e dànno) 
conto. Sono stato pure candidato alle elezioni comunali 
di Roma nel 2013, non eletto con 214 dignitose 
preferenze (la fate da voi la proporzione col mio 
mirabolante successo ‘feisbucchiano’ di cui sopra?). 
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Per esperienza personale posso dire che la coppia di 
sensazioni dominanti mentre sei in mezzo a tutto questo 
sono – non tanto la consapevolezza di provare a darti da 
fare in ciò di cui c’è bisogno (che pure avverti, e ti 
gratifica) o il piacere di farlo conoscendo e frequentando 
gente di buona qualità (che pure provi, e ti diverte), ma – 
uno: l’esser continuamente stupito dal fatto che non ci 

sia la grande maggioranza della gente al seguito di un 
così ricco programma di così importanti, tenaci e belle 
iniziative, gente che per parametri oggettivi dovrebbe 
star lì con voi, e (di conseguenza) due: l’esser 
progressivamente più preoccupato di vedere e sentire 
sempre la stessa gente (buona, per carità), sempre le 
stesse facce e le stesse parole, a tutte le iniziative 
importanti e tenaci e belle, anche assai diverse tra loro 
per contenuto, taglio e obiettivo. Praticamente, un cast 
itinerante a soggetto. 
Qualcosa non ti torna. Non mi tornava. Allora mi sono 
fermato. 
Ossia: continuo a far parte di una quantità di mailing 
list e gruppi di contatto sulla Rete, e a ricevere anche 
con mail personali o messaggi privati o telefonate 
dirette, molte (forse tutte le) informazioni sull’attivismo 
civicopolitico e politico puro di Roma e non solo, ma da 

un po’ non partecipo fisicamente ad alcun 
appuntamento in tal modo diffuso. 

E che ottengo così? Diciamo che ottengo una visione 
complessiva del fenomeno, molto più di prima. 
Fenomeno – l’attivismo di base, nulla o assai strutturato 
che sia – al quale tolgo pochissimo (con la mia unitaria 
defezione alle iniziative concrete) ma del quale così posso 
farmi un’idea molto più circostanziata della natura, delle 
prospettive, dei limiti, dei margini realistici di crescita, 
delle leve possibili da muovere a tal fine, ora che lo 
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osservo da dentro venendo comunque a conoscenza 
della sua incessante vibrazione, mossa dai soliti 
militanti, ma contemporaneamente da fuori (come il 
pubblico qualsiasi, la cui assenza mi stupiva – e mi 
feriva – sempre). 
Con questa nuova visione stereoscopica, e dalla giusta 
distanza, attesto un fatto: che se non fosse per le mail e 

i post e gli sms o qualche telefonata – il tutto mi giunge 
in virtù dell’appartenenza pregressa all’ambiente e mai 
‘disdettata’ (né vorrei farlo: la spinta ideale è sempre 
quella della prima adesione, o più forte ancora) – che mi 
dicono che da qualche parte a Roma (e non solo) 
esistono comitati, collettivi, associazioni, partiti (di 
sinistra-sinistra), progetti di partito, sindacati 
(conflittuali), gruppetti ‘stagionali’, fanzine e portali di 
controinformazione, e iniziative, appuntamenti, riunioni, 
assemblee, manifestazioni, cortei, presìdi, tavoli di 
lavoro, elaborazioni, occupazioni, sperimentazioni, 
deliberazioni, congressi e delegazioni, ebbene io come 
semplice cittadino non ne saprei nulla. Niente! Tam 
quam non esset. 
Con tutto – sottolineo – che i miei parametri oggettivi di 
cittadino alle prese con la crisi sistemica più grave di 
sempre in Italia, in Europa e in Occidente, mi 
renderebbero naturale antenna di qualsiasi informativa 
o chiamata all’azione da parte di chiunque stia 
elaborando un percorso di uscita dalla crisi, un modello 
alternativo, una visione di equità e progresso e una 
strategia politica, o civicopolitica, per diffonderla e poi 
realizzarla. 
Invece, niente. 

Prender parte di persona, l’ho detto prima, dona sì la 
gratificante consapevolezza di provare a darti da fare in 
ciò di cui c’è bisogno, e dona il divertente piacere di farlo 
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conoscendo e frequentando gente di buona qualità. E 
però proprio per questo alla lunga ottunde il 
preoccupato stupore per l’assenza della massa. Alla fine 
tende a essere una (valida, per carità) giustificazione che 
si dà a noi stessi, del tipo: ‘io il mio lo sto già facendo’, e 
toglie inevitabilmente intensità alla ricerca dei motivi per 
cui la massa manca e delle azioni concrete per 

contrastare quei motivi. 
Ecco, io volevo uscire da quell’ottundimento. 
Così per ora osservo, e penso. 
E ho scritto qui ciò che osservo e che penso. 
Spero così di arrivare a essere più utile all’ideale, di 
quanto non fossi prima. E alle compagne e ai compagni 
che partecipano. 

Perché la gente non c’è? 
Premessa apocalittica: il mainstream è male. Perché il 
sistema di cui siamo schiavi – che è il male –, pur con 
tutta la sua potenza di hardware, non resisterebbe a 
lungo se davanti ai nostri occhi, e nelle nostre menti, di 
utilizzatori-consumatori-produttori non girasse di 
continuo il software implacabile che ha il compito di non 
farci vedere il sistema per ciò che è, e noi stessi per 

come siamo ridotti in esso e da esso. Appunto, il 
mainstream è quel software. 
Tale verità, detta con largo anticipo (e infinitamente 
meglio di me) da gente come Marcuse, Pasolini, Lukàcs, 
Debord, e narrata in science-fiction, perché arrivasse 
anche agli schiavi non usi alla saggistica, grazie al 
talento di Bradbury, Orwell, Carpenter, Andy e Lana 
Wachowski – tra gli altri e le altre –, tuttavia non supera 
la soglia dell’attenzione della loro stragrande parte. O se 
vi riesce, pure non può contrastare l’incalcolabile 
pervasività del mainstream che ingloba perfino le 
denunce di tale verità, così come un software 
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raffinatissimo gestisce e sfrutta – addirittura – i virus 
puntuali che per caso vi compaiano. 
Se vogliamo lottare contro il sistema – con una minima, 
infinitesima, aspettativa di vittoria – non possiamo non 
tener conto della sua clamorosa egemonia 
nell’immateriale, nel pensabile stesso e nel desiderabile 
perfino. Gramsci è stato in ciò davvero profetico – si 

consideri che ragionava nel tempo in cui il sistema 
aveva, per egemonizzare le coscienze, una potenza di 
fuoco ridicola rispetto a oggi: all’epoca c’erano i giornali 
e c’era la letteratura d’appendice con qualche diffusione, 
c’era il cinema dei primissimi decenni (il cinema, che in 
generale adoro; ma quanta ideologia dominante spaccia 
da sempre sottobanco: guardatevi il lavoro in audiovideo 
della Fiennes, con Zizek doppiato da Tatti Sanguineti) e 
c’era la nuova invenzione della radio – basta. 
E ora invece – be’, lo vedete da voi. 

Una sera che ho acceso il televisore (non per usarlo 
come monitor, intendo), è apparso il canale 48 del 
digitale terrestre. Ho sentito notizie per tre minuti e ho 
letto i sottopancia scorrevoli. Prima di spegnere, sono 
passato sul canale 1 per alcuni secondi. Poi sul 2, poi 

sul 3, il 4, il 5. Fino al 20. 
Poi non ce l’ho fatta più. Perché provavo pietà – 
insostenibilmente. Come se avessi visto tutto un 
documentario, ripreso da un aereo che vola su villaggi 
diversi e sgancia bombe. 
Ma le bombe erano le loro menzogne e sciocchezze, e i 
villaggi le vostre teste e i vostri cuori. 
E’ la prima volta che mi capita. Non devo più farlo – 
intenerirmi. Almeno non fino a quando non sarò sicuro 
che la pietà verso i telespettatori italiani non smorza la 
mia energia nel combattere la loro deleteria massa 
inerziale, che si oppone al cambiamento dell’esistenza 
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mia, di chi amo e di cosa ha valore per me. 
Perché noi qui ridiamo e scherziamo. Ma quelli fanno 
atrocemente sul serio. E il giochino della 
disinformazione e dell’indottrinamento, se puoi suonare 
tutti i tasti della testa delle persone, è di una semplicità 
perfino diabolica. Giacché noi – grande pubblico – non 
siamo al cospetto della menzogna, ma vi siamo immersi. 
Al punto che si può esser ‘agenti del nemico’ anche 
senza rendersene conto, e perfino volendo essere tutto il 
contrario. Così come si può essere, per esempio, 
distruttori di bellezza o di vita senza saperlo, e 
addirittura credendo di salvaguardare l’una o l’altra. 
(Pensate a chi con mani enormi e gesti goffi e pesanti 
provasse a salvare dal rischio di caduta le creazioni in 
fili di cristallo di maestri artigiani. O a chi copre col 
palmo una farfalla per proteggerla da un colpo di vento 
momentaneo, e la storpia.) Si può essere agenti 
inconsapevoli della reazione, che pure si odia, se solo si 
è stati esposti troppo a lungo alle sue armi di mutazione 
antropologica: e lo si è, nemici oggettivi del proprio 
ideale, perché ormai si è mutati in pesantezza o miopia o 
superficialità insanabili. Perché la reazione e le sue armi 
erano davvero poderose, e noi non così attenti e non da 
subito. Quindi io non posso considerare seriamente mio 

alleato – tanto per quantificare – chi per almeno cinque 
degli ultimi trent’anni, si sia dedicato alla fruizione di 
prodotti dei network televisivi italiani o stranieri per più 
di un’ora al giorno, con qualunque intenzione (anche 
critica, perfino): fa un totale di oltre 1825 ore. Ossia 
l’equivalente di un’esposizione ininterrotta di quasi 
ottanta giorni e ottanta notti alla più pervasiva e 
passivante delle ipnosi di massa. Fidarsi di anime in tal 
misura brutalizzate sarebbe come aspettarsi che un 
tossicodipendente – che magari è buono, e che vuole 
uscirne – prenda le giuste decisioni quando è sotto 
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l’effetto della droga o è in crisi d’astinenza. Come 
chiedere allo scorpione di non pungere.  

Processarono Tortora per il reato sbagliato: inventò il 
‘nessuno-celebrità’ e il televoto dal divano – la pena 
prevista (ma per noi) è il presente. 

Quelli – dicevo – fanno sul serio. Un indizio clamoroso? 
La stessa decerebrazione indotta per tanti e tanti anni 
sul cittadino italiano medio, ad opera perlopiù del 
sistema mediatico di distrazione di massa guidato 
dall’uomo più ricco d’Italia – pluri-inquisito, ora 
pregiudicato, disistimato ovunque nel mondo, leader 
storico del Centrodestra – produce oggi il più vasto 
consenso popolare nei confronti del nuovo leader del 
Centrosinistra, imbonitore da fiera, ex-sindaco 
sciovinista, ex-chirichetto, dagli intrallazzi economici 
tutti da scoprire. 
Uno staff di sceneggiatori di political-fiction non 
l’avrebbe pensata meglio: vuoi far arrivare decine di 
milioni di persone ad applaudire uno come Renzi, che 
applica le stesse ricette per la loro rovina già sdoganate 
da uno come Berlusconi? Allora falli passare per un 

ventennio di regime politico berlusconiano, e prima 
ancora per un altro decennio di preparazione 
all’abbrutimento mentale per via catodica: saranno 
soggiogati dall’uno, come da una paralisi notturna, e poi 
in continuità dall’altro allo stesso modo. 
E chi sta dietro tutto questo farà affari lungo questa 
notte da incubo intera. Che però non dura qualche 
brutta ora, bensì generazioni. (Ma di Storia parlo dopo, 
nel secondo, terzo e sesto dei sette ‘capitoletti’ di questo 
libricino.) 
Un plot perfetto, razionale, efficace. Non sarà un caso – 
come emerge dalle indagini convergenti di più procure, e 
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addirittura da sentenze di ogni grado – che il primo 
robustissimo finanziamento per la creazione del network 
tv dello spigliato costruttore milanese sia arrivato 
all’epoca direttamente dalla mafia di Palermo, no? Quel 
network per inseguire il quale nello scadimento 
inarrestabile del buon gusto e di una pur minima 
funzione sociale e didattica della televisione, la Rai 

dell’ultimo trentennio ha dato (sta dando) il peggio di sé 
– e tutte le tv private commerciali sono andate (stanno 
andando) appresso a entrambi i brand del duopolio! 

Oppure mi sbaglio. Forse non c’è nemmeno da ipotizzare 
una strategia preordinata decenni or sono, ed eseguita 
diligentemente dal Centrodestra prima (complice il 
Centrosinistra che mai volle una legge sul conflitto 
d’interessi) e dal Centrosinistra poi (complice il 
Centrodestra delle larghe intese, e da ultimo anche il 
Movimento 5 Stelle – perfetto imbuto del dissenso 
residuo, inservibile ab origine a un’alternativa sistemica 
reale). Forse quello che vediamo – e che subiamo – può 
ben essere il prodotto quasi-casuale di: regole di 
organizzazione interna alla società capitalista più 
semplice passar del tempo. Come i disegni degli stormi 
in cielo, come i fenomeni meteorologici. 
Allora la previsione fatta a suo tempo da chi deteneva, e 
detiene ancora, tutti gli interessi concreti nel Paese – e, 
quella sì, applicata come regola d’oro da chi ha il potere 
di orientare le opinioni della massa – sarà stata: lascia 
andare le cose a se stesse, non governare neppure, metti 
giusto qualche faccia che imponderabilmente piace alla 
gente nei posti di comando apparente, galleggia sulle 
teste delle decine di milioni di donne e uomini e 
continua a far soldi. (Per questo – tra parentesi – voler 
invece governare i processi reali, e prima ancora 
studiare per comprenderli, è in sé progressista. Anzi, 
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visto lo stato di cose presente: rivoluzionario. Per questo, 
la sinistra radicale o si pone questo doppio obiettivo – 
capire, guidare – oppure è ancora tutta interna alla 
naturalità regressiva, reazionaria, delle forze in campo. 
Ossia: semplicemente, non è. Ed è a conseguire questo 
obiettivo, nientemeno, che io provo a dare un contributo 
anche qui.) 

Ma come che fosse, il risultato è stato lo stesso: un 
democìdio. 

Digressione linguistica. Nella nostra lingua esiste la 
parola per dire l’assassinio di un proprio simile: 
omicidio; e quella per dire l’assassinio di una persona in 
relazione al suo ruolo (uxoricidio, regicidio) o alla sua 
età (infanticidio). Esiste la parola per dire lo sterminio di 
un popolo, di un’etnia: genocidio. E quella per dire il 
colpo mortale inferto a un concetto astratto: liberticidio. 
Esiste perfino la parola per dire l’assassinio rituale di un 
bel sogno: deicidio. Però nella nostra lingua non c’è la 
parola per dire la colpa – il reato – di chi smembra una 
comunità smantellandone le basi di civile convivenza: il 
rispetto di sé in quanto comunità, l’osservanza di regole 
decise insieme, la rivendicazione nelle forme idonee dei 

giusti diritti, la memoria dei fatti comuni, la capacità di 
sviluppare un futuro condiviso, l’orgoglio dei simili, la 
fratellanza con i diversi, la cultura – alta o popolare che 
sia. 
Non c’è la parola per dire la colpa di chi smembra una 
comunità, uno spazio e un tempo sociali, e al suo posto 
lascia le macerie di tanti individualismi impotenti, 
inebetiti, frustrati o rabbiosi, immemori, inutili a sé e 
alla propria discendenza, sazi semmai di pura merce ma 
vuoti di umanità, merce essi stessi e alla mercé della 
contabilità della sorte, diffidenti a prescindere, furbi e 
ignoranti, falliti, insanabilmente infelici – benché a 
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domanda risponderebbero il contrario. Questa parola 
non c’è, nella nostra lingua, perché non s’era dato 
ancora il caso di doverla coniare per significare una 
realtà – o una possibilità – storica. Neanche il fascismo – 
ci ricorda la voce di Pasolini, sempre lui, in un vento di 
mare e dune – aveva fatto tanto all’Italia, e forse non se 
l’era posto neppure come obiettivo realistico. Ma la 

stiamo vivendo ora, da qualche lustro – questa che è ben 
più di un’eventualità: la morte di una nazione di 
cittadini, l’estinzione sua perché le sopravanzi la mera 
gente, un pubblico purchessia, clientes, la versione 
postmoderna della canaille che inorridiva gli Illuministi, 
l’incarnazione dei peggiori incubi orwelliani. 

In Italia, sto dicendo, in virtù della falange mediatica 
privato-pubblica è morto il demos – o quanto meno esso 
è in fin di vita. E’ stato ucciso – o quanto meno, da 
troppo tempo è sotto tortura – semplicemente ciò che ci 
qualifica come popolo, ciò che fa sì che noi ci 
autodeterminiamo come collettività, che riempiamo di 
contenuti esistenziali e relazionali le forme giuridiche e 
politiche che dicono la nostra libertà di cittadini, la 
nostra indipendenza come Stato, il nostro essere la 

Repubblica Italiana, un progetto di democrazia. Il demos 
italiano è stato ucciso, nel corso di un trentennio, e ora 
c’è bisogno di associare al fatto la parola. 
E la parola – propongo io – sia democidio. Democidio è la 
colpa storica di un blocco di potere, con la complicità 
dolosa di una classe dirigente e di un corteo di affaristi, 
di cantori e distrattori di massa, di spacciatori di 
disvalori, di rivoluzionari al contrario – ed è la colpa, per 
corresponsabilità oggettiva, anche di altri uomini e di 
altri poteri che non hanno saputo o voluto impedire che 
il crimine si concepisse prima e si consumasse poi. 
Democidio è la colpa. La parola è nuovissima, tanto che 
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il reato sul Codice non esiste. Sarà aggiunto domani – 
forse, se compagni e altri buoni cittadini riusciranno a 
spuntare questa tempesta epocale – agli articoli già oggi 
vigenti sotto il titolo di Delitti contro la Personalità dello 
Stato. E vi sarà associata una sanzione – io spero 
severa, severissima. Perché il democidio infligge un 
colpo immensamente duro alla vita della comunità che 

lo subisce, la quale vita sociale e civile s’impoverisce al 
punto che ogni altra infrazione – tra quelle per cui la 
parola nella nostra lingua ora esiste – è resa più facile, e 
quasi inconfessabilmente attraente, in una patologica 
rincorsa verso il peggio. Basta guardarsi intorno. 
Ma oggi che il Codice tace ancora, e la parola esiste 
appena dinanzi al fatto, come difendersi – oggi ? 
Accusando, intanto – perché la comunità, o quel che ne 
resta, non possa mai dire che nessuno aveva 
denunciato, che nessuno aveva preso le misure al 
Leviathan, che nessuno parlava giacché tutti erano 
correi con matrix. No. Non tutti! Noi no. 
Noi qui diremo ciò che va detto, denunceremo e 
accuseremo – questa è la nostra difesa, almeno dinanzi 
alla Storia.  

Quindi – riprendo il filo – la gente non c’è perché siamo 
in matrix. E matrix svolge i due compiti fondamentali di 
distrazione e di ‘formazione’ di massa. 
Un bellissimo film cileno di un paio d’anni fa, No – I 
giorni dell’arcobaleno, ci regala il seguente lampo di 
verità: ‘Gli abbiamo allestito un sistema in cui qualcuno 
può diventare ricco. Qualcuno, non tutti. E loro 
sceglieranno sempre questo sistema: non possiamo 
perdere, perché tutti vogliono essere quel qualcuno.’ Per 
questo è così difficile che la gente semplice rinunci alla 
oggettiva carneficina del capitalismo. 
Il che risponde – mestamente – al dubbio di Oscar Wilde, 
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condensato in un aforisma fulminante dei suoi: ‘Io posso 
comprendere appieno un uomo che accetta le leggi che 
proteggono la proprietà privata e ne ammettono 
l’accumulazione, fintanto ch’egli può in simili condizioni 
attuare alcune forme di vita bella e intellettuale; ma mi 
risulta quasi inconcepibile da capire come un uomo la 
cui vita è rovinata e resa spaventosa da tali leggi possa 

proprio consentire alla loro perpetuazione’. 
Ciò è possibile appunto grazie al fatto che 
nell’incantesimo siamo cacciati dentro fino al collo. 

E pare l’abbiano capito tutti gli attori politici italiani 
contemporanei – tranne noi, compagni. Noi rincorriamo 
sempre, noi non dettiamo mai le regole del gioco. 
Nemmeno proviamo più a sparigliarle, le carte – con una 
proposta politica e un’azione conseguente degne di 
questo nome. Ma ci vuol tanto a capire che nella platea 
dell’elettorato nostrano c’è di sicuro una fetta non 
trascurabile che non aspetta altro che una proposta 
politica, conseguente, chiara, di uscita dalla crisi tramite 
la rimessa in discussione del sistema economico che l’ha 
generata e la sta trasformando in un declino di civiltà 
puro e semplice? Bisogna forse essere geni strategici per 

capire che ormai sull’offerta politica generale si è detto e 
si dice tutto e il contrario di tutto (la rassicurazione 
renziana, la conservazione di destra, il vittimismo 
grillino, l’egoismo sociale leghista, il vago antiliberismo 
di quello che sta a sinistra del PD: SEL, l’ambigua, 
quando non gli convenga stare nel Centrosinistra, o 
L’Altra Europa o Rifondazione o tutto il resto delle liste 
civiche variamente alternative…), e i gruppi sociali si 
collocano in prossimità delle varie proposte, ma 
ciononostante ci sono decine di milioni di elettori che di 
tutte le offerte attuali se ne fregano?  



22 

 

Sì, lo so: la politica – l’attivismo di base – non è più 
un’opzione esistenziale. Non c’è più la militanza, la fede: 
il voto è di opinione, ‘liquido’ come il convincimento di 
un qualsiasi acquirente davanti a un qualunque scaffale 
di supermercato. Benissimo (?), non voglio certo 
invertire – per ora – un trend così consolidato nella 
storia idiota del mio Paese. Però sfruttarlo, provarci 

almeno – compagni, se non lo facciamo… allora i più 
idioti di tutti siamo noialtri!  

E che prodotto manca su quegli scaffali? Qual è la cosa 
che ancora non siamo riusciti a offrire alla gente? Che 
cosa si vuol sentir dire l’italiano che non ne può più di 
essere rassicurato, né abbindolato dalla conservazione 
dell’esistente, né gli basta il vittimismo, e non è né 
egoista né razzista né fascista, e alla timidezza 
progressista e ambigua non può proprio appassionarsi? 
Che cosa manca – e solo qui in Italia – alla grande storia 
della crisi capitalista più grave di sempre? Manca 
l’ipotesi comunista. (Oddio, l’ho scritto davvero!)  

Ma l’hanno capito i nostri avversari, che infatti ci 
prendono tanto sul serio da sabotarci letteralmente in 

ogni modo (ci torno un bel po’, dopo), e non lo capiamo 
noi? E’ così, purtroppo. E perché? Banalmente, perché 
anche la nostra gente vive dentro matrix – eh, già. E 
addirittura, pure i nostri strateghi – oh, sì! Questa è la 
vittoria più sottile e perfida del sistema. Chiamatela 
sindrome di Stoccolma in versione politologica, causata 
da anni e decenni di guardia abbassata e radiazioni 
ionizzanti 

E però se ci lavori – di fino, con pazienza e rigore, senza 
scorciatoie, esponendoti pure a un po’ di fuoco amico, 
ma disintossicandoti – puoi uscirne. 
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Ma allora cambia tutto! Infatti appena smetti di farti 
riempire tutti gli interstizi neuronali da Fazio, Floris, 
Santoro, Gruber, Formigli, Annunziata, Lerner, Porro, 
Paragone, Giannini (e parlo del meglio: il peggio sono gli 
show d’intrattenimento, compresi Striscia, Le Iene e 
Porta a Porta, e poi la pornografia della ‘realità’, di finta 
commozione, dolore pagato, pseudo-talento e rancore 

mascherato – quella è direttamente un crimine contro 
l’Umanità); appena smetti di ‘farti’ di rassegne stampa 
col caffè la mattina presto e l’ammazza-caffè la sera 
tardi; appena smetti di chiederti perché Renzi ridacchia 
così mentre parla, perché Grillo sbava a quel modo, 
perché Brunetta sibila quella data cosa, perché 
Napolitano non va in pensione, perché la Boschi 
semplicemente esiste; appena smetti di farti mangiare i 
quarti d’ora e l’energia da chiacchiere e polemiche reali o 
virtuali coi tuoi sfortunati simili, che di politico non 
hanno nulla ma sono il festival del luogo comune; 
appena insomma smetti di guardare la vita del tuo Paese 
attraverso le goffe ombre cinesi riflesse sul fondo della 
caverna, o irredimibilmente disanimate intorno a te – e 
invece ti alzi ed esci fuori, e con un occhio guardi la vita 
vera e con l’altro studi le parole di chi conobbe e conosce 
la realtà – be’, allora è un attimo: la prima riflessione 
che fai è ‘tutto sommato era facile!’, la seconda è ‘quanto 
tempo ho perso’, la terza è ‘ehi, ma c’è gente qui fuori…’, 
la quarta e ultima: ‘ora possiamo fare qualcosa, 
insieme!’ 
E poi – dopo quell’attimo – cominci a farlo, lo fai – lo 
fate. Lo facciamo. 
Appena fuori da matrix, appena sei nel luogo 
(qualunque sia) dove pensi con la tua testa – perché 
finalmente ti dai il tempo di farlo – vedi le cose 
diversamente da come per anni te le hanno inoculate 
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direttamente nei lobi temporali. 
A me succede così. 

E attenzione: io non sono assolutamente uno con 
alcunché di speciale. 
Anzi, onestamente, io sono mainstream – io pure, 
purtroppo. Ho un lavoro impiegatizio abbastanza 

garantito, vivo in una casa in affitto abbastanza al 
centro della capitale, acquisto e consumo in modo 
ortodosso – abbastanza – rispetto alle indicazioni del 
sistema: i miei gesti concreti, insomma, sono tutti 
all’interno del perimetro disegnato per me dal software 
di cui sopra, e pertanto contribuiscono alla tenuta e 
all’autocostruzione incessante dell’hardware, del 
sistema. (Perfino per farmi leggere da voi webnauti – o 
pazientissimi – passo per un’altra sfaccettatura 
dell’ordine: questo portale WordPress – o simili, altrove – 
di cui non conosco in dettaglio la composizione 
societaria e finanziaria ma che sono propenso a credere 
non sia esattamente espressione di forze rivoluzionarie.) 
Insomma non sono un clochard, non sono uno 
zapatista, non sono nemmeno uno che di facciata sta 
dentro al sistema ma dietro le quinte organizza la 

ribellione – con o senza la maschera bianca di V per 
vendetta. 
Però ho queste parole in testa, che condivido qui con voi 
– e dalle parole, che la mia mente e il mio cuore 
generano senz’altri meriti che la frequentazione di 
Gramsci e di Pasolini, di Lukàcs e Debord e Marcuse, di 
Bradbury e Orwell e Carpenter e Andy e Lana 
Wachowski (tra gli altri e le altre), a scapito benedetto 
della prossimità col teatrino pubblico dal quale mi 
astengo con ogni accortezza, da queste mie parole 
passano i virus della coscienza possibile. Comunque. 
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E dalla coscienza – chissà – alla rivolta di qualcuno 
meno compromesso di me. 

(Quasi tra me e me: la conferma di aver buona vista che 
ti arriva dalla realtà, quando le tue previsioni si 
avverano, non ti ripaga della frustrazione per non aver 
saputo incidere sul farsi della realtà prima che si 

avverassero quelle peggiori; l’orgoglio di aver avuto il 
coraggio di dire ciò che stava per succedere e di fare ciò 
che potevi affinché succedesse altrimenti, scontandone il 
prezzo dell’isolamento, non ti ripaga della rabbia di 
sapere che chi ti ha isolato lo ha fatto non per svista ma 
intenzionalmente; e il conforto di non aver perso altro 
tempo stolidamente, per far sentire ciò che dicevi a chi 
non voleva sentirlo e per fare ciò che andava fatto 
insieme a chi non voleva farlo, non ti ripaga della paura 
del peggio che ancora verrà perché nessuno fa ciò che 
serve.) 

Ripeto: io, nessuno di speciale. Raro sì, però. Devo 
tristemente constatarlo. Fuori moda, diciamo. Adesso 
l’ultimo grido a sinistra è Podemos. E, per carità: ci sta 
tutta la standing ovation a lavoratori e studenti, cittadini 

e pensionati, disoccupati e precari spagnoli che sono 
riusciti a strutturare un movimento come gli Indignados 
(o 15M o Occupy) in forma di partito, e soprattutto a 
conquistare la scena politica nazionale – ed europea – 
usando tre carte semplici e intelligenti come la 
definizione di un programma chiaro (senza voler mettere 
‘le brache all’Universo’), l’organizzazione solida e 
perimetrata (un partito, appunto, non un’altra roba), e 
la scelta di un capo. Tre carte tanto intelligenti e 
semplici che infatti devono apparire incomprensibili – e 
impercorribili le strade che ne deriverebbero – a chi 
invece si è auto-incaricato di rappresentare lavoratori e 
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studenti e cittadini e pensionati e disoccupati e precari 
nel nostro bel Paese! Ma ora volevo dire un’altra cosa. 

Cioè che va di moda Podemos, in Italia, non tanto per 
quello che ha fatto e può fare ancora, bensì – secondo 
me – perché si chiama ‘podemos’. Perché in Italia la 
sinistra radicale se può evitare di dire ciò che vuole a 

proposito della società, dell’economia e – in ultima 
analisi – della vita della gente, è ad oggi tutta contenta; 
se può caratterizzarsi e auto-definirsi piuttosto come 
uno ‘stato d’animo’ che non con un programma concreto 
e il nome conseguente (ciò che semmai spetterebbe 
proprio a un soggetto politico, e non a uno da 
psicoanalizzare!), allora è davvero rilassata: può tener 
dentro tutto e il contrario di tutto – cioè essere innocua, 
irrilevante, anche un po’ imbarazzante, la macchietta 
della propria storia e del compito storico che gli spetta 
davanti al baratro della crisi, delle povertà e dei 
neofascismi.  

Podemos vuol dire ‘possiamo’: in Spagna un partito, ora, 
ma in Italia un moto dello spirito. Un guardarsi allo 
specchio la mattina. Un cantare sotto la doccia. 

L’orgasmo dell’autoreferenzialità. E agli strateghi della 
sinistra-sinistra nostrana ciò vibra come un idillio 
d’amore. Come – vi ricordate? – i vari ‘Popolo Viola’, ‘Se 
non ora quando’, ‘Cambiare si può’, ‘Gli Arancioni’, ‘Io ci 
sto’, ‘La Via Maestra’… fino a ‘L’Altra Europa’ (quale 
altra? misteri della geografia!): tutti nomi della cosa di 
sinistra che accuratamente evitavano di qualificarsi per 
ciò che la sinistra pensa del mondo e chi lo abita (che a 
metterlo nero su bianco pare brutto, non sia mai che poi 
la gente ti dà retta, ti sostiene e te ne chiede conto), ma 
che pomposamente esponevano ed espongono l’insegna 
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di ciò che la sinistra radicale pensa di se stessa (e 
ovviamente alla gente non gliene frega un piffero).  

I partiti della Sinistra Europea hanno tanti nomi, che 
tradotti in italiano suonano come ‘coalizione della 
sinistra radicale greca’, ‘fronte di sinistra francese’, 
‘sinistra plurale spagnola’, ‘la sinistra tedesca’, ‘blocco di 

sinistra portoghese’, ‘partito progressista dei lavoratori 
cipriota’, ‘alleanza della sinistra verde nordica’, ‘partito 
comunista portoghese’, ‘partito comunista di Boemia e 
Moravia’, ‘partito socialista olandese’… perfino ‘partito 
per la protezione animali tedesco’! Hai voglia a scegliere, 
se vuoi dare un nome – e prendere un esempio concreto, 
soprattutto, per dire al popolo ‘noi siamo quelli che 
vogliono questo e quello, e se ci sosterrete lo faremo‘ – 
un nome al benedetto soggetto politico italiano a sinistra 
del Centrosinistra! Ma invece adesso va di moda 
Podemos, o al limite Sinn Fein – che in irlandese vuol 
dire ‘noi stessi’, altro connotato riflessivo e non oggettivo 
(e in Irlanda se lo possono permettere, con un secolo di 
lotta alle spalle, ma qui ‘noi stessi’ chi? per fare cosa? 
come? quando?) – però stiamo sempre lì: a guardarsi 
l’ombelico e basta, per non dover guardare fuori, 

giudicare, scegliere, agire.  

Uno psicoanalista ortodosso – visto che dal piano 
politico, tutto ciò ci scaraventa al più sul suo lettino – 
direbbe che la sinistra-sinistra italiana è ancora e 
sempre nel pieno della sua fase anale. A me chiamatemi 
quando siete un po’ cresciuti. Io resto qui un po’ a 
vedere e prendere appunti – l’ho detto. Che magari 
serviranno a qualcuno, poi. 

Ma onestamente fino in fondo – a costo di parere 
immodesto: io sono mainstream solo in parte. E ciò 
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anche prima che aprissi gli occhi, prima di prendere la 
pillola rossa. (Quella di Neo, ricordate?) 
Per esempio, non sono mai stato sedotto dalla triplice 
chiamata del sistema di questi ultimi decenni: questa 
vocazione indotta alla proprietà a tutti i costi, all’impresa 
di se stessi come unica realizzazione esistenziale, alla 
speculazione finanziaria come ammortizzatore sociale. 

Chiamata deleteria, davvero. 
Dall’inizio della crisi, solo in Italia sono morte ogni anno 
centinaia di migliaia di aziende – la maggior parte erano 
neonate o poco più. Posti di lavoro persi, produzioni 
interrotte, infrastrutture abbandonate, contratti 
disonorati, debiti, crisi personali, ferite sociali. Ma cos’è 
questa follia di credersi tutti pesci d’altura, salvo poi 
spiaggiarsi in massa e crepare? E non si contano più le 
famiglie con un mutuo da pagare per la casa, che se 
prima era solo tanto faticoso – quando il lavoro c’era, e 
con esso del reddito sicuro – ora è semplicemente 
l’ascensore diretto per la cantina delle nuove povertà: 
porte bloccate, caduta libera. E quanti tracolli fra i 
tesoretti azionari e obbligazionari, vogliamo parlarne? Vi 
hanno fregato, diciamolo. Il sistema, per replicarsi più a 
lungo possibile così com’era, avendo esaurito le risorse 
materiali, avendo conquistato tutto, avendo estratto 
tutto, avendo venduto tutto, ha avuto la geniale idea di 
attingere alle risorse, alle voglie, alle smanie, alle paure, 
alle speranze delle donne e degli uomini – e non più 
soltanto in funzione di consumatori (quello lo fa da 
sempre), ma pure come investitori, correi veri e propri. 
Così fu instillato il seme: ‘dovete possedere, dovete 
rischiare, dovete voler vincere, un piccolo comandare, 
uno spigliato dare e avere, dovete voler distinguervi a 
tutti i costi’. Matematico: il resto del disastro l’avete fatto 
da voi – previo trapianto d’anima su scala di massa. E 
per qualche anno era anche durata. Ora però sembra di 
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stare in una di quelle cripte costruite con le ossa di chi 
man mano tira le cuoia. 
Non vi fanno pena i vostri femori, i vostri teschi, a 
fondamenta di una reggia che non abiterete mai? Non vi 
fa rabbia che crollerà comunque, salvo qualche altra 
invenzione contro la vita? 

La crisi del sistema creditizio (privato) esplosa tra il 
2007 e il 2008 è stata affrontata con la messa in circolo 
di molti soldini da parte delle amministrazioni centrali di 
tutto l’Occidente. Tra il 2008 e il 2009 gli erari (pubblici) 
hanno prestato (praticamente a fondo perduto) alle 
banche (private) una cosa come 14.000 miliardi di 
dollari: metà del PIL ‘normale’ di Europa e USA messi 
insieme! Ora, qualche governo ha forse pensato, a fronte 
di questo immenso distoglimento di risorse finanziarie 
dalle esigenze pubbliche verso bilanci societari privati, a 
qualcosa di simile alla nazionalizzazione o 
pubblicizzazione di quelle banche tanto incapaci di 
autogestirsi prima, e ora tanto indebitate verso la 
collettività? Macché. Tranne pochissimi esperimenti 
circoscritti in Nord Europa, tutto è continuato come 
prima: i soldi (di tutti) sono andati a premiare 
l’incapacità manageriale (quando non la disonestà pura) 
di alcuni. 
Ma questa è una contraddizione solo per chi pensa da 
fuori del perimetro dominante, giacché invece tale è la 
filosofia stessa – il dogma – neoliberista: il mercato è 
sempre e comunque la soluzione, pure quando (specie 
quando) è il problema. 
Invece è vero il contrario: se il mercato (il profitto, il 
privato) è il problema, la soluzione non può che essere lo 
Stato (il pubblico, il comune). Lo capirebbe anche un 
bambino. Il quale capirebbe pure che ci sono cose 
(risorse, servizi, beni) talmente imprescindibili dall’idea 
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stessa di vivere civile, che la collettività deve pretendere 
che esse siano fornite (gestite, erogate, pianificate, 
ottimizzate) dalla collettività stessa (nei modi, e tramite 
suoi rappresentanti, efficacemente scelti) nell’interesse 
di tutti: l’acqua, la terra, l’energia, il trasporto, i saperi, 
la sicurezza, il credito (tanto per cominciare). 
E chi non sa fare impresa, chi non sa fare banca, chi 

non sa fare mercato – be’ ragazzi, faccia altro nella vita. 
Che è bellissima lo stesso, a prescindere da qualunque 
sciocchezza vi abbiano infilato in testa lungo tutta 
l’ultima generazione. 
Ma sto precorrendo un po’ i tempi. Ne parlo 
diffusamente dopo, in particolare al quarto capitoletto 
‘Che facciamo’. 

Io? Io non possiedo la casa in cui vivo, né nessun’altra; 
infatti se quanto a reddito sto nella media degli abitanti 
dei Paesi sviluppati (circa 30.000 euro l’anno), quanto a 
patrimonio (che le medie danno a 180.000 euro, tutto 
compreso) credo di stare proprio nel decile più basso: ciò 
che ‘possiedo’ è quello che indosso, un po’ di mobilio, i 
miei libri, qualche elettrodomestico e un motorino 
vecchiotto, e un conto corrente che non si scosta mai 

molto dallo zero termico (giustamente, i ‘miei’ 30.000 
l’anno son tutti da lavoro: niente da capitale – dividendi, 
rendite, interessi, profitti, cedole, affitti –, ciò che invece 
rappresenta un 30% medio del reddito medio nei Paesi 
ricchi; anche in questo mi discosto dall’ideal-tipo). 
Secondo, mai giocato in borsa – manco pensato. E terzo: 
lavoro alle sacrosante dipendenze di qualcuno, 
precisamente della comunità. 
Ho scientemente impostato la mia esistenza perché 
questi tre punti fermi restassero tali, per conservarmi il 
gusto di dire e fare ciò che voglio senza che nessuno 
abbia motivi fondati per zittirmi col triviale ‘tu sputi nel 
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piatto dove mangi!’. Credo sia un’altra delle cose per cui 
esser grato alla mia famiglia d’origine: i miei genitori 
furono sempre concordi nell’investire, piuttosto che in 
mattoni o azioni, in scoperte e valori, bellezza e dolci 
ricordi per il futuro – facendo della nostra una famiglia 
in sostanza serena, di mio fratello e me due ragazzini (e 
poi uomini) essenzialmente fortunati, e soprattutto (per 

ciò che rileva qui) ponendo le basi di una libertà di 
critica e di movimento (questa mia) da cui il Potere fa 
bene a guardarsi. 
E – uh, capirai quanto mi teme il Potere! 

E’ ben possibile 
che io non abbia poi granché valore 
però è sicuro 
che io non ho né mai ho avuto un prezzo. 
Ha i pro e i contro: scambiarsi, vendersi 
potrebbe portar buono alla tua causa 
che richiede 
più duttili utilmente animi e tempi 
della stolidità mia fuori mercato 
per farsi largo a forza in mezzo al mondo 
che appunto 
di scambio in scambio e causa in causa avanza. 
Infatti le mie cause fiutando in breve la stolidità 
reggono un poco e dopo se ne vanno 
presso i servigi 
di chi più avvezzo e utile si apprezza 
(nel senso del prezziario generalizzato). 
E’ ben possibile 
che io non abbia né avrò mai valore 
e tuttavia su questo si lavora: 
ne val la pena, è vita bene spesa. 
Sull’altro no. E’ inutile, è istinto, tara, tabe, 
predestinazione. 
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Non ce l’ho proprio 
la vertebra che serve all’incurvata 
non ho la falangetta che si apre 
non c’è più spazio sulla fronte – e dir che è vasta - 
per i numeri con virgola ovver senza. 
E se questa mia sciocchezza in finti versi 
che scrivo pensando ad Oscar Wilde e Walter Benjamin 
è una sciocchezza appunto, è a causa del valore scarso 
senza prezzo, per sovrammercato, per cui le cause mie 
poi se ne van. 
Non so come finire, 
se non lasciando spazio a Edmond Rostand. 
Orsù che dovrei fare? 
Cercarmi un protettore, eleggermi un signore, 
e come l’edera, che dell’olmo tutore 
accarezza il gran tronco e ne lecca la scorza, 
arrampicarmi, invece di salire per forza? 
… 
No, grazie! Grazie… no! 
No, grazie! 

Che infatti è vero che io sono l’ultima ruota del carro. E 
allora? 
Allora c’è quella storia del volo 173 della United Airlines, 
partito da New York via Denver, che poco dopo le cinque 
del pomeriggio del 28 dicembre 1978 comincia la discesa 
verso Portland. Al momento di abbassare il carrello si 
sente un rumore sordo e l’aereo sbanda leggermente, il 
comandante parla via radio con Portland e dice ‘abbiamo 
un problema’. Con la torre di controllo concordano di 
girare un po’ sopra l’aeroporto, per vedere di decidere 
qualcosa. ‘Quanto carburante abbiamo?’ chiede il 
comandante al motorista, ‘per una trentina di minuti’ 
dice lui. E il comandante e i due ufficiali continuano a 
discutere sulla possibilità o meno che il carrello alla fine 
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si apra correttamente. Ma la loro percezione del tempo è 
tutta sbagliata, e alle 18.07 uno dei motori si spegne. 
Sei minuti dopo si spegne anche l’altro, l’aereo manda 
l’ultimo messaggio al controllo di Portland: ‘stiamo 
precipitando’. 
Poi c’è quell’altra storia di Elaine Bromiley, operata da 
qualche parte in Inghilterra il 29 marzo 2005 per 

raddrizzare il setto nasale, alla quale l’anestesista, 
insieme al chirurgo otorinolaringoiatra e a un altro 
anestesista più esperto, non riesce a inserire la cannula 
per la ventilazione artificiale. E’ un tentativo che di 
regola va protratto per non più di qualche minuto, 
altrimenti il cervello e il cuore possono subire danni 
irreparabili. I tre medici invece insistono per venti 
minuti, scartando l’ipotesi di una salvifica tracheotomia 
immediata. Elaine va in coma irreversibile. Suo marito 
Martin dà l’assenso al non-accanimento, e lei – 
resistentissima – muore l’11 aprile. 

Ora, i due casi sono accomunati in questo: il 
comandante e i due ufficiali del volo per Portland hanno 
una carriera alle spalle e tanto talento, ma in quel caso 
sbagliavano; e benché il resto dell’equipaggio avesse 

capito che stavano sbagliando, nessuno si è preso la 
responsabilità di urlare ai tre decisori di cambiare 
manovra in tempo utile; e il chirurgo e i due anestesisti 
della Bromiley, anche loro esperti e bravissimi, ma in 
quel singolo caso ingoiati in una specie di autismo – le 
infermiere presenti in sala non se la sentirono di 
mettersi davvero di traverso alle loro decisioni sbagliate. 
Ecco. Io sono l’ultima ruota del carro del comunismo 
italiano (diciamo così, poi ci torno meglio – e parecchio), 
e chi lo guida o lo orienta è molte volte più bravo e più 
esperto di me. Però sta sbagliando. Sbaglia chi lo guida, 
chi lo consiglia – e sbaglia pure chi ufficialmente 
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contende entrambi i ruoli. 
E semmai un giornale scrivesse tra un po’ il case-history 
della sinistra radicale italiana, ecco: non voglio passare 
né per il motorista né per l’infermiera. 
Io – per quel niente che posso – strillo. 

Perché lo so che c’è qualcun altro, in questo preciso 

istante, che è in ascolto. Lo so che c’è qualcun altro in 
questo momento che parla nella mia stessa lingua o in 
un’altra qualsiasi, che ha i miei anni vissuti o di più o 
meno, che ha una moneta in tasca e un cappello per 
coprirsi, o né l’uno né l’altra, che sente il Sole alto sulla 
testa, o radente nell’alba o nel tramonto, o già – o ancora 
– il cielo lunato e stellato. Io lo so, che c’è qualcun altro 
in questo preciso istante che pensa lo stesso che penso 
anch’io. Che si fa la stessa idea che mi faccio, a sapere 
lo stesso fatto; che capisce quello che anch’io capisco, a 
osservare la stessa dinamica d’eventi; che azzarda un 
programma – o almeno un pronostico – a mettere in fila 
conoscenza diretta e indiretta, memoria e scavo, 
esperimento e studio; che teme col mio medesimo 
timore, e gonfia il suo petto mentre io gonfio il mio per 
scacciare il panico più acuto; che spera la mia speranza 
stessa; che sogna come me, e come me tra le ciglia vede 
– intravede, indistinto, indeterminato eppure reale com’è 
il non-ancora – il giorno che viene. 
Io lo so, lo sento – lo so. Perché non può che essere così. 
Perché io sono il più qualsiasi degli umani, e quello che 
io so e che sento e che penso e che capisco e che temo e 
che spero, e che voglio, non è che di un umano come 
me. Come tantissimi. 

Succederà qualcosa, tra non molto. 
E le scelte che ciascuno farà in quel frangente saranno 
le scelte più importanti di tutta una vita – più importanti 
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ancora delle scelte più importanti di una vita per quasi 
tutti quelli che sono vissuti finora. Succederà o quel che 
temo, che temiamo. O invece quel che spero e che voglio 
– che vogliamo sperandolo. E se andrà così – oh, gioia! – 
non sarà perché io e tutti questi qualcun altro ci saremo 
incontrati, conosciuti, parlati, accordati: è impossibile, 
con tutti – con qualcuno forse, e forse è già successo o 

sta accadendo. Ma andrà così – se andrà bene – perché 
avevamo visto giusto, pensato bene, pronosticato 
correttamente: ognuno nella propria lingua, con la 
propria ora all’orologio, con la moneta in tasca o 
nessuna, e con gli anni vissuti in più o in meno. Perché, 
in base a tutto questo, avremo agito l’azione migliore: 
anche all’insaputa l’uno degli altri. 
Però, se andrà così – oh, delizia! – io lo saprò, sissignore, 
che ci sarà qualcun altro in quel preciso istante, oltre 
alla persona con cui divido e moltiplico la vita intera, 
saprò che c’è qualcuno altro, più d’uno, tanti, 
moltitudini, a salutare come me il Sole, o la Luna o una 
costellazione che sia, e a cantare l’inaudito canto del 
ricongiungimento. 

Quante possibilità ho, con questo saggetto, di spuntare 

qualche pur minimo di tanti risultati attesi? 
La scienza ha recentemente scoperto che è colpa di una 
piccola regione dell’epitalamo (una porzioncella del 
nostro cervello) che si chiama abenula, se siamo 
pessimisti. Questa abenula (un cosino triangolare che 
peserà qualche grammo), piazzata sotto la nuca, inibisce 
la dopamina – che è il neurotrasmettitore che il cervello 
produce per darci il segnale che stiamo bene e che ‘ci 
gira’ bene. Perciò, quando l’abenula lavora troppo noi 
abbiamo la sensazione che ci vada tutto male, e che non 
potrà che andar peggio. L’abenula – diciamo così – è la 
sede fisica delle Leggi di Murphy! 
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Quindi: tante o poche possibilità io abbia, scrivere 
questa roba – ciò che osservo e penso – direi che è 
importante. Perché, vedete, noi di sinistra – e più di 
sinistra siamo più questa cosa è accentuata – ci diamo 
per persi troppo spesso e troppo facilmente: c’è troppa 
abenula e troppo poca dopamina nella sinistra-sinistra. 
A tutto vantaggio dei nostri avversari politici, sociali, 

economici, storici – che si fregano le mani ogni volta che 
diciamo ‘questo non si può fare, non ci riusciremo mai’. 
Gramsci lo spiegò benissimo – pure questo – e lo 
sappiamo tutti a memoria. Aggiungo solo che l’epitalamo 
(dove sta l’abenula, e dove sta pure la famosa ghiandola 
pineale che i premoderni ritenevano la sede dell’anima) è 
il residuo dell’evoluzione di una storia molto antica del 
cervello: non è propriamente umano, insomma, ma lo 
condividiamo con specie parecchio meno avanzate della 
nostra. 
Capite? Il pessimismo, la rinuncia, l’auto-sfiga – 
ammonisce la scienza – sono il passato quasi-rettile: 
mentre immaginare e volere e sperare e credere di 
riuscire, sono l’umano! L’umano presente e futuro. 

Internet, pubblicato Songs in the Key of Life, l’impronta 
dell’uomo sulla Luna, scoperta ‘l’eco’ del Big Bang, 
scoperta la struttura del DNA, liberazione di Auschwitz, 
pubblicata la Recherche di Proust, teorizzata la ‘tettonica 
a zolle’, Les demoiselles d’Avignon, primo cinematografo, 
pubblicato Così parlo Zarathustra, l’economia politica di 
Marx, pubblicata L’origine della specie, composto il 
Requiem K.626, il criticismo di Kant, la macchina a 
vapore, attribuito il nome ‘Homo Sapiens’, Etica di 
Spinoza, inaugurato il metodo sperimentale, Giudizio 
Universale in Sistina, ‘riscoperta’ dell’America, stampa a 
caratteri mobili, stesura della Divina Commedia, 
terminati i templi di Angkor Wat, avvistamento della 
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cometa di Halley, Egira di Maometto, morte di Cristo, 
unificazione Impero Cinese, insegnamento di Socrate e 
Platone, predicazione di Buddha, redazione dell’Odissea, 
Grande Piramide di Gizah, invenzione della scrittura, 
invenzione della ruota, agricoltura-allevamento e 
ceramica, arte rupestre, controllo del fuoco, prime 
migrazioni, ominazione. 

Quando sto giù – perché capita anche a me – penso che 
tutto ciò deve essere successo da un’altra parte. O che 
forse l’avevo solo sognato. 
Anzi, chissà chi l’ha sognato. Che sta sognando anche 
me. 

Ma so pure che le stromatolìti hanno dominato il 
pianeta intero per tre miliardi di anni. E gli dobbiamo 
una cosetta come l’ossigeno nell’atmosfera terrestre. 
Quindi: a noi il capitalismo ci fa un baffo! 

Con voce spiegata: 
alla ragione senza spazio 
alla bellezza senza tempo 
alla giustizia senza nazione 
alla dolcezza senza prezzo 
alla passione senza rimpianto 
alla speranza senza ragione 
alla lotta alla gioia al sapere 
alla pace all’amore 
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2. CHE SUCCEDE 

Piume di pavone su una bara. Eccolo, lo stato di cose 
presente. 
Godard, nel Nuovo mondo – secondo episodio di 
Ro.Go.Pa.G. –, dice che c’è stata un’esplosione 
sotterranea, che la città sembra uguale ma invece è 

tutto cambiato, che non c’è più né logica né ragione nei 
comportamenti, nelle parole, nei pensieri di tutti. 
Rimane solo un intellettuale misteriosamente scampato 
alla mutazione, che afferma che senza ragione né logica 
finisce anche la libertà umana. 
Godard lo dice nel ’63. E a voi, dopo mezzo secolo, sono 
riusciti a far credere che si è più liberi senza – la logica. 
Sragionate. 
L’esplosione c’è stata, ma non sottoterra. Le radiazioni 
vengono da quegli schermi – tutti i giorni, ogni ora. Ecco 
che succede. 

Non lo so. Io – ripeto – di solito sono ottimista. Però mi 
sa che la finestra si sta già richiudendo. Anzi: le finestre. 
E ora dico quali, e che significa. Mettetevi comodi: sono 
quattro. In un pessimistico crescendo. 

La prima finestra, la finestra politica. 
La crisi sistemica del neoliberismo, o turbocapitalismo, 
data ormai sette annetti. E sta strapazzando di brutto 
donne e uomini di tutti i Paesi occidentali, a eccezione 
ovviamente della minuscola minoranza di garantiti a vita 
– che invece proprio con la crisi stanno facendo affari da 
favola e consolidando il privilegio proprio, di famiglia e di 
clan con una vera guerra di classe dall’alto verso il 
basso. 
Però un fatto buono – mi ero detto, ci eravamo detti in 
tanti – la crisi lo porta: quanto più dure diventano le 
condizioni materiali della maggioranza della gente, tanto 
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più si aprono condizioni politiche per creare 
un’alternativa di massa al sistema. 
La finestra si era aperta, infatti. No? La nascita degli 
Occupy vari, dei già menzionati Indignados di qua e di là 
dell’Atlantico, la ripresa delle forze politiche strutturate e 
sindacali di vera alternativa in tanti Paesi d’Europa (non 
troppo in Italia – qui c’è un’altra storia), la vittoria o la 

conferma di partiti e presidenti di sinistra in America 
Latina… 
Però francamente mi sa che il momento migliore è già 
passato: le forze della conservazione e della reazione 
hanno dispiegato tutti i loro mezzi potentissimi 
(conformismo, diversioni, infiltrazioni, neofascismi) per 
mantenere almeno in Europa e in Nordamerica 
l’antagonismo a uno stadio di eterna frammentazione 
(tranne bellissimi ma locali casi come Syriza in Grecia o, 
ripeto, Podemos in Spagna) senza uno sbocco politico e 
democratico efficace al punto tale di diventare un vero 
fenomeno di massa – come invece di massa è il 
patimento sotto il tallone di ferro del capitalismo. 
E anzi, ci sono non pochi segnali che per fare piazza 
pulita dei rischi residui e per blindare in un principio 
d’ordine tassativo il sistema del privilegio, le classi 
dominanti possano ‘scaricare’ la crisi coi sistemi 

peggiori: l’autoritarismo, il terrore, la guerra. 
Insomma, quella finestra là (‘dalla crisi sistemica forse 
ne usciamo uscendo dal sistema stesso, verso un po’ di 
socialismo’) io la vedo che si chiude. Mi sbaglierò. 

La seconda è la finestra storica. 
Da metà Ottocento in poi c’è stata – appunto – la 
cosiddetta irruzione delle masse sulla scena della Storia: 
non che sia cambiata troppo la ripartizione del potere 
reale tra i pochissimi che lo possiedono e se lo 
perpetuano e i tantissimi che lo subiscono e si 
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perpetuano giusto lo sfruttamento, però almeno adesso 
(cioè da metà Ottocento in poi) le masse hanno voce in 
capitolo. Almeno un po’ le devi convincere, a farsi 
sfruttare (meglio: convincerle che non le stai sfruttando), 
e sennò ci devi fare i conti. 
Si chiama democrazia, costituzioni, partiti politici, 
istruzione, opinione pubblica, sindacato, movimento 

operaio, pensiero socialista, lotte e conquiste, 
internazionalismo, diritti civili, ascensore sociale, 
informazione, sensibilità ambientalista, qua e là si è 
chiamata perfino rivoluzione. 
La finestra aperta, quella storica, sarebbe che dài e dài 
con tutti questi strumenti che il Potere millenario ha 
dovuto concedere (sennò il sistema semplicemente si 
inceppava), perfino la divisione stessa tra chi ha e chi 
non ha, chi sfrutta e chi è sfruttato, si poteva 
tendenzialmente rimettere in discussione a favore di un 
sistema di cooperazione e non di competizione, di 
emancipazione generale dell’Umanità dalla fatica e 
dall’insicurezza croniche, di generale presa di coscienza 
di sé da parte di individui, gruppi, classi: un modello di 
pace duratura. 
Il modello sociale europeo, nato anche sulla spinta 
esemplificativa di elaborazioni ed esperienze ancora più 

radicali, come i sistemi comunisti extraeuropei (Unione 
Sovietica per prima), secondo me ha ottenuto l’apertura 
massima della finestra, avendo messo insieme giustizia 
e democrazia, libertà e uguaglianza. 
Troppo bello. Infatti stanno finendo di smantellarlo: 
anche l’Europa deve diventare una cosa come gli Stati 
Uniti d’America o il Giappone (o la Russia o la Cina di 
oggi), insomma il dominio delle multinazionali e delle 
banche. Tra lo scoramento misto a stupore delle masse 
suddette, e parecchio distratte da altro (come dalla 
‘minaccia’ degli extracomunitari, dall’IsIs, neo-AlQaeda, 
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o dall’ebola). 
Così pure questa finestra mi pare si chiuda. 
Magari non ‘domani’ – come invece quella politica – ma 
tra non molto. 

Terza, la finestra spirituale. 
Che cosa ha di buono l’uomo moderno rispetto a quello 

arcaico? Secondo me la compassione, la solidarietà. Che 
forse per l’uomo antico era un lusso (e infatti pure per 
quello dell’età attuale mica è vangelo per tutti). 
Però prima pochi visionari e dopo i seguaci loro, poi una 
qualche fetta dell’Umanità in continua evoluzione sociale 
e culturale, insomma: da un certo momento l’attenzione 
alla felicità altrui – come riflesso, condizione della 
propria personale – è stata un concetto che ha preso 
dimora nella mente degli esseri umani, ossia nella forma 
concreta del loro vivere e del loro organizzarsi collettivo: 
laddove, precedentemente, era del tutto naturale per 
l’uomo considerare un altro uomo alla stregua di una 
bestia da lavoro o di un utensile, o addirittura l’oggetto 
per l’esercizio della crudeltà da intrattenimento puro. (E 
pure alla felicità personale, prima, chi ci pensava? Pochi, 
pochissimi: un lusso, appunto.) 

Da quando si è dischiusa questa finestra? I Cristiani 
penseranno di averla inventata loro, questa roba, e 
senz’altro il movimento nato dalla diffusione del pensiero 
dell’uomo noto come Gesù di Nazareth – la fratellanza 
universale, il perdono e la mitezza come regole di vita – è 
stato un punto importante nell’apertura del varco. Ma 
diciamo che già intorno al sec. VII a.C. c’erano stati un 
Buddha qui, un Confucio là, seguiti a breve distanza da 
un Socrate e un Epicuro più dalle parti nostre. Ma 
possiamo indietreggiare fino al regno di Akhenaton (il 
papà di Tutankhamon) che verso il 1300 a.C. parla di 
un dio-Sole di cui saremmo tutti figli (cioè fratelli tra 
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noi), e ancora indietro fino ad Hammurabi babilonese, 
che quasi due millenni prima di Cristo si era almeno 
preso la briga di mettere nero su bianco (anzi: di 
incidere su basalto, nero) un codice di comportamento 
tra tutti i suoi sudditi. E non sarà la pietà incarnata, 
‘occhio per occhio, dente per dente’, ma prima ancora 
c’era l’arbitrio assoluto. Dappertutto. 

E si chiude pure questa finestra qui? Secondo me ce n’è 
il fondato rischio, purtroppo. 
Certo, nei tempi storici – mica tra un mese o in questo 
decennio. Ma insomma, oltre alla tendenza egoistica 
dell’uomo (contro cui l’innaturale compassione prova a 
guadagnare un centimetro al giorno da tutti questi 
secoli), adesso c’è di mezzo anche l’atomizzazione 
anaffettiva indotta dalla tecnologia. E soprattutto c’è la 
chiusura – come ho detto sopra – delle altre due finestre: 
giacché secondo me (ed è il motivo per cui il mio sogno 
era ed è l’umanesimo socialista – e così pure è il succo di 
questo libricino universale) o la solidarietà tra gli umani 
gode di un consolidamento irrefrenabile tramite la forma 
sociale, politica ed economica che può dare soltanto la 
palingenesi globale (la rivoluzione), oppure resta il 
casuale prodotto di qualche anima particolarmente bella 
ma emarginata. E alla lunga, se la pietà deve lottare 
contro tutto e contro tutti, se ne perderà perfino la 
memoria. 
O credete nella provvidenza divina? Io certo no. 

Quarta, e ultima: la finestra umana. 
Oddio, si sta chiudendo pure quella? Sissignori. Perché? 
Banalmente, perché ci stiamo estinguendo come specie. 
Suicidando, per la precisione. Ed è un peccato, perché 
eravamo – siamo stati, siamo ancora (spero) – un 
bell’esperimento del pianeta Terra. 
Siamo gente che legge e scrive, da un cinquemila anni, 
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che coltiva e alleva da diecimila, che modella e dipinge 
da quarantamila, che gestisce il fuoco da ottocentomila, 
che migra intenzionalmente da un milione di anni e 
passa, che cogita su di sé e su tutto quanto da diciamo 
cinque milioni di anni a questa parte. E per quel che se 
ne sa, siamo tuttora gli unici – come specie – a fare tutte 
queste cose qui. 

In pratica, è un po’ come se lo facessimo noi anche per 
gli altri animali, le piante e tutti i viventi microbi 
compresi. Grande responsabilità: siamo l’occhio con cui 
il pianeta – e forse il Sistema Solare intero (oltre non mi 
pronuncio, ci saranno sicuro altre intelligenze) – guarda 
se stesso, e osservandosi si studia e si emoziona e si 
sogna e si progetta. 
Bello, no? Abbiamo fatto cose stupende, abbiamo fatto 
cose come Omero e Mozart e Leonardo e come Gandhi, 
abbiamo fatto ciò che fanno tutte le donne ogni giorno 
dalla mattina alla sera. L’abbiamo affrontata, l’immensa 
responsabilità. Con alti e bassi, direi, luci e ombre – 
senz’altro. Soprattutto bassi e ombre nel passato 
remoto, violento, soprattutto alti e luce nel presente 
storico della Civiltà. 
E però, niente da fare: ormai la finestra si richiude. Ciò 
che era la speranza del pianeta, la specie che 

conoscendo e liberando se stessa avrebbe conosciuto e 
liberato la vita stessa di tutti e tutto, invece si tira un 
colpo alla tempia. E manca poco che contestualmente 
assassini la vita in sé della Terra intera. Non si sa, 
vedremo (vedranno, i microbi che sopravviveranno al 
disastro – e comunque senza di noi non ci sarà nessuno 
che sappia applaudire a un tramonto). 
E’ così? Abbiamo superato il fatidico punto di non-
ritorno? Forse. Mentre la finestra si chiude potremo, sì, 
fare qualche altra cosa bella – magari non eccezionale, 
però qualcosa: una scoperta ancora, un’esplorazione 



44 

 

ancora, una creazione ancora, ancora un amore; poi 
basta, fine. Si chiude. 
Se è così. 
Se è così, di qui a un pochetto non solo non avremo la 
sinistra che speravamo nella crisi del capitalismo, non 
solo non avremo la democrazia che costruivamo in seno 
al Potere secolare, non solo ci scorderemo cos’erano 

pietà e solidarietà, ma proprio non ci saremo più 
noialtri: donne e uomini e vecchi e bambini, né gli 
animaletti amici che vivono solo di noi e con noi. 
(E io ho due gatti meravigliosi, oltre a una moglie 
stupenda! – L’avevo detto che sono mainstream.) 

Ma allora, con un piede nella fossa comune, chi me lo fa 
fare a scrivere questa roba perché voi la leggiate? Me lo 
fa fare la constatazione – perfino puerile – che la Storia 
umana la creano gli esseri umani, e che quindi non è 
mai detta l’ultima parola. Per quanto essa sia 
corroborata dall’osservazione e assennata di 
ragionamento. 
Perciò la domanda è, posto che in grandi linee succede 
quel che succede, più in dettaglio cosa sta capitando? E 
cosa capiterà dopo, a seconda di ciò che decideremo di 

fare? 
Ora sta capitando la crisi. E questo lo sanno tutti. 
Aggiungo però che questa crisi è una resa dei conti. 
Capito ciò, poi (quarto e quinto capitolo) vediamo cosa 
decideremo di fare (senza sbagliare più troppo) perché 
càpiti qualche altra cosa. 

Passo indietro. 
28 giugno 1914, domenica. 
A Sarajevo l’arciduca asburgico Francesco Ferdinando 
d’Este, erede al trono imperiale austroungarico, e sua 
moglie contessa Sofia Chotek von Chotkowa, vengono 
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uccisi a pistolettate dal diciannovenne tubercolotico 
ultranazionalista bosniaco Gavrilo Princip. 
Di lì a un mese l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla 
Serbia. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. La Grande 
Guerra, le cui rievocazioni hanno già intasato la scena a 
dovere. 
Con un piccolo sfasamento sul computo astronomico, 

quella domenica estiva del ’14 inizia il Ventesimo Secolo. 
Il secolo globale. Il secolo delle masse. Il secolo dei 
sistemi complessi. Questo secolo (questo presente 
ancora). Che non è finito nel 1989, come dicevano i 
cattivi storici. Che non è finito nel 1991, come – con 
competenza e onestà immensamente maggiori – ha 
scritto Hobsbawn. Questo secolo che non è finito e il cui 
primo battito è rintoccato nel cuore d’Europa cento anni 
fa esatti. 
E venticinque anni dopo, la seconda carneficina 
mondiale tra uomini in divisa e su civili inermi. 
Applaudite entrambe, le ecatombi – almeno agli 
annunci, all’inizio –, da masse governate dai conoscitori 
dei sistemi complessi. Masse afflitte da povertà e 
disoccupazione, e scientemente deprivate di strumenti 
idonei alla coscienza di sé e del fenomeno storico che 
esse inaugurano, prima, e incarnano dopo e fino a oggi. 

Solo i socialisti conseguenti e poi i comunisti – tra le 
forze politiche – e gli anarchici di sinistra, vi si opposero, 
a quella prima guerra. Benedetta perfino da tanti, troppi 
religiosi e da un’infinità di intellettuali. 

Ora, che la società intera degli uomini, l’ecumène, non 
sia il regno della giustizia lo si sa da tanto tempo. Chi 
vuole interrogarsi su qualcosa di profondo e reale, da 
sempre, su questo s’interroga. E per chi non si 
accontenta del fatalismo, la risposta non può che 
arrivare presto o tardi a delineare una palingenesi 
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radicale, un’idea di rivoluzione. 
Ma l’idea non basta. 
Sul finire del sec. XIX – quello che va dal 1789 al 1914 
(lungo centoventicinque anni, in barba ai giri del Sole) – 
le cose cambiano, e l’idea rivoluzionaria si diffonde come 
fiamma su paglia: il privilegio minoritario che 
l’ingiustizia consente, teme davvero. Ed è la prima volta 

da sempre – un trauma: in Occidente, milioni di 
lavoratori e di cittadini si organizzano nei sindacati e nei 
partiti socialisti; c’è pensiero, c’è azione antagonista; a 
migliaia aderiscono ai movimenti anarchici o comunque 
anticapitalisti; l’Impero Russo diventerà di lì poco 
un’altra cosa – novembre 1917, grazie ai bolscevichi il 
primo esperimento (dopo il lampo della Comune di 
Parigi) di autogestione dello Stato da parte del 
proletariato, che si riprende la terra e sceglie subito la 
pace (di Brest-Litovsk); e su quell’esempio, mettendo in 
luce la contraddizione – diciamo pure il tradimento – di 
quanti tra i socialisti europei appoggiarono la follia 
nazionalista e imperialista della Grande Guerra, 
nascono e si diffondono ovunque i partiti comunisti veri 
e propri. 
Le grandi nazioni sentono allora il fuoco della 
rivoluzione a un passo dai confini, e perfino sotto i piedi, 

con le occupazioni di fabbriche e terre e con la rivolta 
sociale che sembra poter riuscire. E il capitalismo, che si 
è già disteso su tutto il pianeta – divorandolo, e non può 
certo nutrirsi attaccando la Luna –, vive realmente 
un’ora buia come mai prima: la massa indistinta, la cui 
soggezione millenaria ha consentito l’edificazione del 
palazzo sui cui terrazzi una minoranza vive nel Sole, 
dice adesso con voce di gigante: ‘questo non è giusto, 
questo non sarà più!’ Solo che – appunto – arriva la 
guerra delle Potenze, a spezzare quella voce. Due volte in 
trent’anni: la prima cent’anni fa, con la scusa di quelle 
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pistolettate a Sarajevo. 
Il Ventesimo secolo dalla Grande Guerra in avanti – non 
importa ciò che vi raccontano – non è che la reazione 
alla fiamma etica e politica della rivoluzione per la 
giustizia tra gli umani: fascismo, depressione, nazismo, 
guerra fredda, conformismo, riflusso, consumismo, 
società dello spettacolo, terrorismo, atomizzazione 

sociale, globalizzazione, finanziarizzazione, debiti, crisi. 
E anche oggi: l’ingiustizia socioeconomica è estrema, la 
depressione individuale e di gruppo è acuta; in Europa 
la sfiducia nelle mediazioni politiche e istituzionali dei 
conflitti in un quadro almeno formalmente democratico, 
è massima; la presenza di clan e di personaggi pronti 
all’avventurismo autoritario è accertata; la pervasività 
dei mezzi di comunicazione di massa, idonei a far 
applaudire i milioni e le decine di milioni di afflitti e 
depredati perfino del senso di sé e di classe – è un dato 
di assoluta realtà. Farli applaudire, beninteso, anche 
alla loro stessa rovina. 
Socialisti conseguenti, comunisti, anarchici di sinistra – 
ossia pacifisti integrali dinanzi a qualunque tentazione 
di risolvere la crisi con le armi tra Potenze, e al 
contempo resistenti integrali dinanzi a qualunque 
tentazione di risolverla con la dittatura dei governi sui 
popoli o con l’alienazione delle coscienze – ebbene ci 
sono anche quelli, per fortuna, ma non organizzati come 
occorrerebbe. 
E in Italia, comunque, sono – siamo – drammaticamente 
pochini. 

Passo avanti. 
I problemi del secolo che quest’anno ne compie cento, 
stanno ancora tutti qui. Perché sono le contraddizioni 
intrinseche del capitalismo a starci ancora sulla testa e 
in mezzo ai piedi. Moltiplicate per l’interconnessione 
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globale, per di più. 
E noi – donne e uomini di buona volontà e retto 
pensiero, compagni, socialisti umanisti (come lo era il 
Che – si legge ‘Ce’), comunisti – dobbiamo essere sempre 
più vigili e attivi affinché nessuno possa realizzare la 
follia di un anniversario storico, con un’altra miccia 
esplosiva (in qualunque modo preparata e giustificata) 

contro la vita e contro la libertà. 
Questa è la resa dei conti: il capitalismo, il sistema, non 
aspetta altro, con la crisi, non prepara altro – che 
questo. 
La faccio troppo ‘paranoica’? Non sto chiedendovi di 
credermi sulla parola, e neanche di ascoltare e studiare 
quello che stanno scrivendo e dicendo già da tempo 
grandi analisti indipendenti, come Chomsky e Naomi 
Klein e Zizek e Vandana Shiva e Piketty e tanti altri. Ma 
solo provate a ragionare con la vostra testa. 
Prendete l’ultima emergenza dello ‘scontro tra civiltà’, la 
recrudescenza sulla scena del terrorismo internazionale: 
prendete l’IsIs, le sue azioni mostruose e la risposta 
militare che gli Stati Uniti hanno già approntato e 
stanno rinforzando insieme agli alleati. 
Il mainstream mondiale ci ha detto che è gente simile a 
quella che tredici anni fa ha fatto venire giù le Torri 
Gemelle. Che hanno infilato un aereo nel Pentagono. 
Che hanno riempito di antrace il Senato americano. Ci 
hanno detto che dieci anni fa gente così ha fatto 
duecento morti alla stazione di Madrid. Che nove anni fa 
hanno fatto saltare la rete della metro di Londra. E che 
per tutto questo tempo, da allora a oggi, si sono annidati 
negli avamposti dell’Occidente in tutto il mondo: depositi 
di armi, laboratori, centrali strategiche, nodi di 
informazione e comunicazione. Ci hanno detto che 
erano, sono e saranno il nemico giurato del mondo 
libero e civile, che l’IsIs è pure peggio di AlQaeda perché 
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è pieno zeppo di inglesi, francesi, americani, spagnoli e 
pure italiani (tra l’altro, siccome portano tutti il 
cappuccio nero e non li vedi in faccia, potrebbero 
benissimo essere sì inglesi, francesi, americani, spagnoli 
e italiani, e russi e israeliani e cinesi o chi vi pare, ma 
delle rispettive forze speciali per azioni parecchio coperte 
e sporche!). 

Ci è stato detto e ci si dice tutto questo da tredici anni; e 
adesso questi qui – i mostri super-pericolosi – per 
terrorizzare l’Occidente non trovano nulla di più 
devastante che filmare un tipo imbacuccato mentre 
taglia il collo a un prigioniero in mezzo a chissà che 
deserto, e metterlo su youtube? Come il più sfigato dei 
predoni del tempo dei Crociati? Senza – che so – un dito 
su un circuito collegato a un deposito di scorie nucleari 
depredato, senza una mano su un’ampolla di ebola 
africano da stappare come il Vaso di Pandora, senza la 
minaccia di tenere nel mirino con il mega-raggio-laser 
rubato chissà dove il Parlamento d’Israele che gli sta a 
un tiro di schioppo? Dopo tredici anni dalla prima 
performance che non mancò certo di fare rumore?  

E a voi, fermandovi un attimo a pensare, vi torna? 
A me no, per niente. O era una menzogna la potenza 
nefasta di allora, o è una menzogna quella di oggi. 
Ma la cosa interessante è che invece tutto si spiega, se si 
opta per la tesi che sono una menzogna entrambe le 
narrazioni. Quella, dalle Torri all’antrace, e questa, dal 
Califfato alle scimitarre. 

Attenzione, non sto dicendo che siano finte le atrocità – 
le decapitazioni, le distruzioni e tutto il resto. Quelle 
purtroppo sono verissime. Sto dicendo che è finta la 
storia che tramite esse ci viene confezionata, sto dicendo 
che la storia è un’altra. Che per esempio è questa. 



50 

 

Poniamo che alla fine degli Anni ’90 si sapesse per certo, 
in qualche segreta stanza, che il nostro modello di 
sviluppo, quello euroamericano del dopo Guerra Fredda, 
aveva i giorni contati. Che il petrolio sta lì lì per finire, 
metti, o l’acqua potabile, o che i rifiuti stanno per 
sommergerci o le scorie radioattive per brillare. In tal 
caso, a lasciar correre, il mondo industrializzato 

collasserebbe a breve, e la convivenza umana, nella 
drammatica inadeguatezza di modelli sostitutivi 
abbastanza raffinati, morto il sogno antagonista 
bolscevico, tornerebbe indietro di mille anni. Tipo la 
caduta di Roma Antica, di cui infatti si diceva fosse la 
cronologia tenuta in maggior conto dall’amministrazione 
degli Stati Uniti all’epoca dell’11 settembre. Allora, se 
così fosse, qualcuno potrebbe aver stabilito che un 
tentativo vada fatto, adesso. Una manovra diversiva, 
una perdita ossia un accumulo di altro tempo in attesa 
di soluzioni migliori e più stabili; una specie di 
elettroshock, insomma: una lunga guerra diffusa, per 
esempio, per schiacciare da una parte e consolare 
dall’altra, riprendere il controllo, mescolare le carte, 
produrre e vendere, ovviamente, cooptare i barbari alle 
frontiere o allontanarli di nuovo. E meglio ‘cattivi’ per 
qualche decennio con poche decine di milioni piuttosto 

che tutti e sei miliardi e mezzo, quanti eravamo 
all’epoca, regrediti per secoli; tanto il lavoro sporco si 
trova chi lo fa e gli piace pure, e vai con l’attentato 
spettacolare che accende la miccia e poi: bombarda, 
persuadi e seleziona. La vita sul pianeta avrà avuto 
migliaia di queste false partenze, tranquilli, basta non 
retrocedere troppo e il buono presto o tardi viene a galla. 
Costi quel che costi: gli strateghi di razza lo sanno, né li 
impaccia qualche remora di sensibilità etica. Tipo la mia 
e la vostra. 
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E questa qui non è che una sola contro-narrazione delle 
tante plausibili differenti dalla fiction corrente. 

Oppure, prendete un altro teatro geopolitico bollente: la 
contesa Ucraina-Russia. Bollente a ondate, dipende 
dalle fasi della realpolitik – ma è per intenderci. 
La scena che riguarda il vasto mondo è cominciata a 

febbraio. Ricordate? La foto di un Obama scamiciato che 
telefona (ci dicono) a Putin per dirgli ‘non si fa così’ la 
vedemmo tutti. E subito in Occidente ci si spartiva nelle 
due classiche fazioni: i ‘Barack, diamo una lezione a 
Vladimir’ contro i ‘Vladimir, da’ una lezione ai fascisti 
ucraini’. 
Ma tifando si smette di ragionare. Né l’opinione pubblica 
nostrana di sinistra è immune dallo schierarsi d’istinto: 
perlopiù i progressisti generici stavano e stanno con 
USA e Unione Europea (NATO compresa) contro il Putin 
‘miglior amico di Berlusconi’, mentre la galassia 
comunista e antagonista sta con la Russia contro il 
teppismo locale e il neoliberismo globale (manco Putin 
fosse altro). 
E questa panoramica di curve da stadio contrapposte è 
esattamente il miglior regalo che la sinistra italiana – al 

pari di quella europea – può fare a chi detiene il potere 
reale nello stato di cose presente. 
Perché? Perché nello stato di cose presente gli Stati Uniti 
(e il suo Presidente) esistono a malapena: esistono 
invece la Coca-Cola, Microsoft, la Monsanto, Facebook. 
E non c’è propriamente la Russia (e il suo Presidente), 
nella realtà: c’è Gazprom, c’è Sberbank. L’Europa (dei 
popoli) non c’è: ci sono HSBC, Volkswagen, Carrefour, 
Enel. Non esiste nemmeno la Cina, pensate un po': 
Sinopec esiste, esiste Alibaba. E quindi le dinamiche 
generali e locali seguono in verità la composizione degli 
interessi reali (e o-sceni: fuori scena) di questi soggetti – 
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non certo delle ideologie, ‘libera autodeterminazione’ o 
‘socialismo campanilista’, tanto meno delle bandiere 
nazionali o dei campioni individuali. 
Tuttavia, nella trappola perfetta noi tutti stiamo 
inciampando. Sinistre europee comprese, per la gioia del 
Potere. Stiamo dimenticando la lezione della grande 
Rosa – e di Karl Liebknecht e di Jean Jaurès (per 

tornare agli anti-guerrafondai, i compagni, di cent’anni 
fa). 

E cent’anni dopo da allora, com’è il mondo? 
E’ un mondo ricco. Perché dal 2000 a oggi la ricchezza 
planetaria è più che raddoppiata, raggiungendo il nuovo 
record di 241.000 miliardi di dollari di patrimonio reale 
complessivo. Solo che il 46% di questo immenso 
patrimonio lo detiene da solo l’1% dei nuclei familiari, di 
tutte le famiglie umane – papà mamma figlioli, e 
variazioni sul tema – presenti sulla Terra. E quindi è un 
mondo quanto meno strano. Infatti è in fibrillazione. In 
crisi, nera. 
Per esempio, in ventidue Paesi dell’Unione Europea – in 
Europa, nel mondo storicamente privilegiato – negli 
ultimi quattro anni è aumentato del 75% il numero di 
persone la cui sopravvivenza dipende dalle distribuzioni 
alimentari filantropiche. Per esempio, nella Germania 
pilota d’Europa i contratti di lavoro salariato stipulati 
dal 2008 in avanti, per più della metà sono precari, a 
breve termine, privi di controprestazioni di sicurezza 
sociale; in Germania, locomotiva continentale, 1.3 
milioni di lavoratori non possono provvedere ai propri 
bisogni (lavoratori, non disoccupati o pensionati), 5.5 
milioni di cittadini sono diventati poveri di recente, e la 
classe media – tradizionale fattore di stabilità politica e 
istituzionale – ha perso un nono della propria 
consistenza. Per esempio, nel 2014 in cinque Paesi 
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europei la disoccupazione giovanile supera ampiamente 
il 50%: in Macedonia, in Bosnia, in Serbia, in Grecia, in 
Spagna; nell’Italia meridionale ormai lo sfiora, ed è 
raddoppiata in Croazia, in Cechia, in Polonia, in 
Estonia, Lettonia e Lituania. 
Recessione, stagnazione, deflazione – questi i nostri 
nuovi amici dell’ora di cena. E di spread invece non si 

parla più. Ma c’è un panico palpabile tutto intorno, 
ovunque. Potete sentirlo, se per caso non lo provate già 
da voi. Tutti dicono ‘state calmi ce la faremo’, e tanto più 
questo aumenta il panico. E’ ovvio. 

Sapete di cosa abbiamo terrore? Di cambiare il nostro 
stile di vita, il suo tenore. Il suo tenore materiale, 
esattamente. Voglio dire: se ci minacciassero di toglierci 
un po’ di ossigeno nell’aria che respiriamo – ma che non 
possiamo vedere – la cosa ci turberebbe poco o punto. O 
di toglierci i pesci dal mare (cosa che è già in atto): chi se 
ne frega, giusto? O di toglierci la metà di tutti i libri da 
ogni biblioteca – capirai! O di chiudere per un bel po’ 
tutte le frontiere e nessuno si muova dal suo Paese, in 
fondo ‘sti cazzi. Non è così? 
E non è già successo qualcosa del genere? Ed è vero che 

nessuno si è stracciato le vesti, nessuno si è avvitato nel 
panico, nessuno ha intravisto il crollo sistemico? Però 
adesso sì. Ora tutti dicono ‘state calmi, dobbiamo 
farcela’. E tutti naturalmente hanno una paura fottuta. 
Perché? Perché stavolta finiscono i soldi. I soldi, mica 
sciocchezze come l’ossigeno o i pesci o il sapere o la 
libertà! E questo è propriamente l’abisso. 
Perché chi conta qualcosa a questo mondo sa benissimo 
che c’è voluto un secolo e più, per mettere bene in testa 
a tutti gli altri – a noi che non contiamo niente – che i 
soldi sarebbero né più né meno che il senso della vita: 
che conoscere è niente, che capire è niente, che la 
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libertà è niente se poi non compri nulla, che la natura è 
niente se non ci fai i soldi, e altri soldi, e altri soldi. 
Vedete il lato comico del paradosso? Il capitalismo, il 
turbocapitalismo, il liberism-capitalismo, il finanz-
capitalismo, gli espertoni nell’investimento differenziato; 
tutta questa cupola di eletti ha investito per cent’anni su 
una cosa e una sola: sul fatto che la gente volesse e 

dovesse e sapesse campare solo di e con e per i soldi. 
(Tanti quanti il sistema decideva di elargirne, non troppi 
– troppi soltanto alle élite, ovviamente.) Così ora, che 
sono finiti (o inutili, che è lo stesso), viene giù tutto. 
Stupefacentemente stupido. 
E’ di stupidità che muore tutta questa storia. 

‘Le conseguenze a lungo termine di questa crisi non si 
conoscono ancora – dice la Croce Rossa – e ci chiediamo 
se, come continente, comprendiamo veramente a cosa 
andiamo incontro.’ Altri numeri. Nel 2014 registriamo 
l’aumento del tasso di suicidi in molti Paesi europei; del 
40% in Grecia, e di più del doppio tra le donne greche. 
Per esempio in Russia i miliardari in dollari sono appena 
centodieci, però detengono il 35% dell’intera ricchezza 
nazionale. E la Cina entra nel 2014 abolendo la legge 

che impone il figlio unico, con un PIL dell’8% e una 
propensione al consumo di risorse e alla creazione di 
rifiuti che farà impallidire il ricordo dell’invadenza 
statunitense sulle dinamiche mondiali, materiali e 
simboliche. In compenso, l’Africa è povera come sempre: 
il 30% degli Africani si stipa tutto nel decimo più misero 
dell’intera popolazione mondiale. Mentre dall’America 
Latina arrivano segnali di socialismo, che infatti i 
decisori apicali del capitalismo transnazionale tengono 
sotto stretta osservazione pronti a tirare le corde dei 
flussi di risorse e di democrazia, e a strozzarli. 
Sguardo d’insieme: nonostante la produttività globale 
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sia aumentata di venti volte dall’inizio della Rivoluzione 
Industriale a oggi, la distribuzione attuale della ricchezza 
nei paesi sviluppati è identica a quella nell’Egitto dei 
Faraoni! E più precisamente: le 358 persone più ricche 
al mondo hanno una ricchezza pari a quella del 45% più 
povero della popolazione terrestre, porzione che conta 
oltre 3.000.000.000 di esseri umani; e i soli tre più 

ricchi tra i super-ricchi posseggono complessivamente 
tanto quanto i 600.000.000 più poveri al mondo. E 
infine: l’1% più ricco dell’Umanità possiede il 40% 
dell’intera ricchezza planetaria, mentre tutta quanta la 
metà più povera della Specie Umana strappa 
complessivamente appena l’1% di tutto ciò che si può 
possedere sulla Terra. 
(Postilla per nulla rassicurante: lungo tutto il periodo 
della Grande Depressione – dal ’29 in avanti – il PIL del 
mondo intero scese mediamente del 4%, ma ‘per fortuna’ 
la Seconda Guerra Mondiale lo riportò a +1%. Certo, 
quei cinque punticini costarono svariate decine di 
milioni di morti ammazzati – però vuoi mettere?) 

Eccolo, uno scenario da resa dei conti – se solo facciamo 
lo sforzo di soffiare via la polverina messa lì apposta per 
annebbiarci la vista. 
E, caro Occidente o capitalismo o mondo globalizzato – o 
come diavolo ti chiami – se vuoi fare la guerra falla, 
perché con la pace crepi di asfissia. Però piantala di 
prenderci per il culo! 
Il dato saliente, infatti – rispetto al quale non dovremmo 
farci distrarre da nulla –, è che al neoliberismo sta 
ovunque stretto il welfare (e l’abbiamo scoperto da tanto) 
e ovunque sta stretto il lavoro coi suoi diritti; e dalle 
note pubbliche dei più grandi banchieri d’affari 
sappiamo anche che gli sta stretta ovunque la 
democrazia, specie quella configurata e presidiata dalle 
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Costituzioni dei Paesi d’Europa che sconfissero il 
nazifascismo con la Resistenza. 
Ma ormai – come dinanzi alle grandi crisi degli Anni ’10 
e degli Anni ’30 del sec. XX – al sistema sta stretta la 
pace stessa, tra gli Stati e tra i popoli; questa è la 
terribile novità. 
Però la guerra è una cosa troppo grande perfino per i 

grandi decisori da soli: i quali, per scatenarla, hanno 
bisogno dell’opinione favorevole delle masse. Masse in 
larga parte rese docili da implacabili armi di 
ottundimento, rese rabbiose da povertà e disoccupazione 
crescenti, ancora scientemente deprivate degli strumenti 
idonei alla coscienza di sé, in quanto classi e in quanto 
Umanità – masse agitate dietro a bandiere posticce come 
i bambini di Hamelin appresso al pifferaio. 
L’antidoto a questa orribile china è uno soltanto: una 
sinistra europea lucida e conseguente – politica, 
sindacale, civica, culturale, di senso comune – che si 
arricchisca dei contributi delle sinistre solide di tutti i 
suoi popoli, quello italiano compreso. 

Cosa succede al sistema è più o meno questo. 
Chi ha il potere sul mondo – su un mondo costruito nei 
decenni affinché fosse docile a un dato tipo di potere, ai 
disegni di una data classe di esseri umani – prende atto 
che la crisi strutturale che esso stesso tipo di potere 
(essa stessa classe umana dominante) ha generato 
inevitabilmente e che si abbatte da anni sulla generalità 
degli umani, non ha soluzioni nelle ordinarie dinamiche 
della storia di controllo, consenso, distrazione e 
repressione, che costituisce la quotidianità del 
capitalismo mondiale. Quindi è il momento delle misure 
straordinarie. 
Il controllo col terrore mirato o indiscriminato che sia. Il 
consenso e la distrazione dei nazionalismi contrapposti. 
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La repressione su scala globale tramite i conflitti armati. 
E succeda quel che succederà. 
Ciò che per noi, donne e uomini di buona volontà e retto 
pensiero, è ‘orrore’ – i mostri che genera quel sonno 
famoso –, per chi si arroga il privilegio sul destino 
dell’Umanità e del pianeta stesso, invece sono ‘affari’. E i 
mostri entrano in gioco appunto quando il bestiario 

abituale – il mercato, il profitto, la proprietà – non basta 
più a conservare lo stato di cose presente. 
La guerra è la continuazione del capitalismo con altri 
mezzi. L’unica possibilità di un’interposizione globale di 
pace è uscirne – dal capitalismo. (Ci torno e ci concludo, 
pazientate un po’.) 
Ma dei giorni penso che di questo si parlerà semmai 
dopo la fine della prossima grande guerra. Tra chi sarà 
sopravvissuto. 

Divago (apparentemente). 
Le dimissioni di Ratzinger, un fatto epocale – inaudito. 
Altra prova che con gli Anni Zero e gli Anni Dieci del 
Ventunesimo Secolo (nonché Terzo Millennio del 
computo cristiano) il mondo, attraverso gli occhi e le 
mani di chi lo conosce per ciò che è e ne orienta il corso, 
si prepara a enormi turbolenze. 
L’elezione di Bergoglio, la scelta del nome Francesco, le 
sue prese di posizione simboliche, le sue scelte concrete: 
altre prove che tra i clan che guidano il Genere Umano 
(e la curia cattolica è uno di essi) c’è almeno qualcuno 
che si prepara agli sconquassi già prodotti o in via di 
allestimento per opera degli altri attori. 
Papa Francesco sta lì come deterrente al peggio che 
rischia di arrivare? O come consolazione potente al 
peggio che di sicuro arriverà? O come fattore di 
trasvalutazione di tutti i valori, perché non il peggio 
arrivi ma qualcosa di meglio? 
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Papa Francesco – certo, c’è il problema che asserisce di 
credere in un’entità soprannaturale, eterna, onnisciente 
e onnipotente, tri-personale e antropo-provvidente (ma 
questo problema – che è o di pura malafede o psicotico-
allucinatorio o è semplicemente una bugia bianca lunga 
tutta una vita – ce l’hanno tutti i cristiani, e analoghi 
tutti i credenti in generale). Comunque giacché un 

impero esiste, meglio che l’imperatore sia Adriano 
piuttosto che Nerone. No? 
Ma io qui non voglio valutare se Bergoglio sta facendo 
bene o male. Anzi – detto fuori dai denti – a me del 
sacerdozio femminile o dei sacramenti ai divorziati non 
potrebbe fregare di meno: sono cose interne alla 
comunità degli alienati; e perfino il problema della 
pedofilia dei chierici, secondo me, è marginale: lo 0.03% 
degli stupri all’infanzia è opera di preti, e se il Papa 
conseguisse pure il risultato di azzerare la quota e se 
così il mondo si dicesse accontentato, il 99.97% degli 
stupri di bimbi continuerebbe comunque ma tutte le 
altre responsabilità di una guida mondiale come il Papa 
cattolico passerebbero in cavalleria. No grazie. (E – detto 
tutto tra parentesi – anche la pigmentazione della pelle 
del vescovo di Roma o i suoi tratti fisiognomici o la sua 
nazionalità, sono fattori che mi appassionano 
pochissimo. Anelare un Papa ‘nero’ in quanto tale, o 
asiatico in quanto asiatico, o un italiano perché sì, o 
tutti ma non un americano, mi pare un’altra 
conseguenza della spettacolarizzazione superficiale che 
già infiniti adduce lutti a noialtri pensanti.) 
Io qui voglio dire soltanto che anche la sostituzione in 
corsa di un Papa, teologo e freddino, con un altro 
pastore ed empatico, che un giorno sì e uno pure dice 
che il sistema globale così com’è fa schifo e che da un 
certo punto di vista hanno sempre avuto ragione i 
comunisti – be’, che sia in buona fede o invece faccia il 
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doppio gioco, è una spia accesa sul livello del serbatoio 
dei ‘soliti metodi’ evidentemente in riserva. 

Pensa se fosse socialista davvero! Non solo che desse 
tutte le ricchezze della Chiesa ai poveri – che già sarebbe 
straordinario, però risolverebbe il dramma della miseria 
planetaria probabilmente per un paio d’anni e basta – 

ma che fosse proprio marxista, conseguente, che facesse 
tutto quanto è nelle sue forze reali e simboliche, e 
soprattutto nelle forze della sua organizzazione 
millenaria e transnazionale, perché socialista diventi la 
maniera d’essere del mondo! Allora sì l’Homo Sapiens 
riceverebbe uno dei più grandi contributi singoli che io 
riesca a immaginare, nel suo cammino di liberazione 
collettiva. 
Se a quei milioni di giovani radunati in Brasile a luglio 
2013 – e ai miliardi in ascolto tutto il mondo – Bergoglio 
avesse detto ‘al mio segnale scatenate il paradiso’, mi 
sarei un bel po’ rammaricato di non essere là anche io. 
Ma se avesse aggiunto ‘cioè da questo momento smettete 
di fare il capitalismo’, allora avrei direttamente avviato le 
procedure per la mia collaborazione al suo movimento – 
anche come semplicissima guardia del corpo: una delle 
centinaia, migliaia, quante ne occorrerebbero se dicesse 
una cosa così in faccia al sistema globale! 

Che poi quando lo capiranno i Cristiani (quelli sinceri 
tra loro) che vogliono la stessa cosa che vogliamo noi 
variamente comunisti! Solo che lo desiderano 
appellandosi ai mezzi meno idonei (la credenza nel 
soprannaturale) e con una pazienza di Giobbe (è il caso 
di dirlo). 
Ma metti pure che centinaia di milioni di buoni cattolici, 
stregati dal loro leader socialista putacaso, si uniscano 
alla nostra battaglia politica secolare, io credo che tra 
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umani comunque non ci si metterà mai tutti d’accordo 
sull’interesse generale: chi vuol essere padrone di 
qualcosa, anche se gli costa perdere se stesso, non 
accetterebbe mai di mettere in comune l’essenziale. 
Siamo una razzaccia. 
Quindi, al punto in cui siamo, o l’Umanità finisce per 
colpa di quelli che hanno il capitalismo nel DNA, oppure 

potremmo – loro e noialtri – ragionevolmente spartirci la 
superficie terrestre su base volontaria: da una parte i 
pazzi, e s’ammazzassero come vogliono, dall’altra parte i 
sani a sperimentare la cosa comune su scala emi-
planetaria. Invento, scorrendo il planisfero: a noi di 
‘Communia’ toccherebbero Europa (tranne la Russia 
Europea e la Turchia), Africa, America Latina (cioè 
Messico compreso) e Oceania (Australia esclusa), a loro 
di ‘Egotia’ il Nord America, l’Asia e l’Australia. 
Pinguini, scienziati e misantropi: in Antartide. 
Ci vorrebbero migrazioni davvero bibliche: ma sarebbe 
l’unico vero esodo sensato per evitare il disastro totale o 
lo sfruttamento perenne. 
Vabbè, mi metto a sragionare pure io. 

Torniamo ai fatti. La maniera d’essere del mondo. Anzi, 
la denoto al maschile e la chiamo il Modo. Che poi è il 
nickname di una roba molto più lunga e spigolosa: il 
modo neocapitalista globale di produzione e scambio di 
beni e significati. 
Questa è la realtà dietro matrix. 
E non ci sta antipatica. Non è vero nemmeno che 
vorremmo che non fosse mai apparso – il Modo – lungo 
la storia dell’Umanità. 
Al contrario, noi – di sinistra, quella vera e conseguente, 
marxisti quel tanto che basta e umanisti per il resto – 
noi siamo quelli che pensano che se il sistema 
capitalista, se il culto della proprietà, dello scambio e del 
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profitto (diciamo così), non fosse spuntato fuori tanti 
secoli fa e poi non si fosse insediato un po’ dappertutto, 
con le buone ma più spesso con le cattive, ebbene un bel 
tratto di sviluppo materiale e immateriale della civiltà 
umana (aumento della durata media della vita, 
emancipazione dalla fatica, dalla miseria, dalla malattia, 
dall’ignoranza, facilità negli spostamenti su tutto il 

pianeta, quantità di scambi culturali tra masse sempre 
più numerose di donne e di uomini, aumento delle 
sensibilità non materiali – antropologiche, animaliste, 
ambientaliste) – be’, quello sviluppo non l’avremmo mai 
neppure immaginato. Con le buone ma più spesso con le 
cattive, ripeto: l’orrore del colonialismo, dello 
schiavismo, l’estirpazione di intere civiltà secolari, la 
propensione alla guerra tra Stati e tra popoli come 
metodo di risoluzione delle crisi economiche e dei 
conflitti tra sfere d’influenza… Tanto per ricordare 
qualcosa del peggio. 
Però bisogna anche ricordare che se la maggior parte dei 
cittadini del mondo oggi può inorridire dinanzi a quelle 
pagine nere, se cioè esiste ed è diffusa una coscienza 
morale che accompagna lo status di cittadini – anche al 
netto di credenze religiose o tendenze spirituali – noi di 
sinistra (della sinistra vera, conseguente, marxista un 

po’, umanista un po’) crediamo che ciò sia dovuto 
appunto all’elevazione etica e intellettuale media resa via 
via possibile da quell’affrancamento medio dalla miseria, 
dalla fatica e dall’ignoranza il quale, onestamente, è uno 
degli aspetti vincenti del moderno rispetto all’arcaico. 
(Infatti non ci è noto di alcun Sapiens che in epoche pre-
moderne abbia fatto scioperi della fame – o formato 
partiti e movimenti, o anche solo raccolto firme e 
petizioni – per denunciare il genocidio dei 
Neanderthaliensis, lo sterminio dei mammuth, le 
ritualità cannibalesche o comunque assassine, lo 
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snaturamento dell’ecosistema di Nilo, Indo, Tigri ed 
Eufrate, l’estinzione delle civiltà precolombiane, 
l’esaurimento delle risorse alimentari per mancata 
pianificazione, la condizione di assoggettamento della 
donna, lo spietato sfruttamento minorile – tanto per 
dire. Ma sulla genealogia di Homo ci torno al sesto 
capitolo.) 

E allora: perché, adesso, noi ce l’abbiamo col Modo, col 
sistema, col capitalismo? Perché arriviamo perfino a 
sperare sotto sotto che un leader religioso (cioè 
l’incarnazione stessa della retroguardia) possa darci una 
spintarella propulsiva verso la stagione nuova 
dell’Umanità che laicamente disegnarono i nostri 
migliori filosofi? 
Forse perché a noi di sinistra il sistema ci tiene fuori 
dalle stanze dei bottoni? Per smanie di potere? Per 
invidia sociale? Per spocchia intellettuale? 
No. Noi ce l’abbiamo con lui, perché a causa sua negli 
ultimi decenni è successa – sta ancora succedendo, 
sempre – una cosa gravissima, senza precedenti nella 
Storia. 

E’ successo (sta succedendo) che il sistema si è reso 

talmente pervasivo e complicato – in termini di quantità 
di umani che ne fanno parte e di interazioni che lo 
costituiscono – che gli atti posti in essere dal sistema 
medesimo (ripeto: dal culto della proprietà, dello 
scambio e del profitto, tradotto in organizzazione 
socioeconomica – la struttura – e in egemonia politico-
culturale – la sovrastruttura) per la propria produzione e 
riproduzione, non sono più solo la risultante degli atti 
intenzionali della ristretta porzione di Umanità che ne 
occupa i posti di comando; bensì che, poiché la quantità 
di interconnessioni reali tra produttori, beni, 
consumatori, merci e denari ha raggiunto e ormai 
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superato un determinato valore critico, gli atti da 
compiersi per prodursi e riprodursi il sistema li decide 
da sé, e li realizza, per aver assunto in virtù della 
propria complessità umanamente quasi inconcepibile, 
una sua propria soggettività autonoma. 
Il capitalismo attuale, insomma, pensa. E agisce. Da sé. 
Fantascienza? Ma perché? E’ così – ed è pacifico – che si 

verifica lo scoccare dell’autocoscienza di un organismo 
qualunque delle nostre scienze biologiche: come effetto 
del superamento di un certo numero limite delle cellule 
nervose e delle sinapsi tra loro, dopo il quale l’animale 
pensa ‘io’ per la prima volta – e da quell’istante in poi 
non si tratterà più di una colonia per quanto sterminata 
di cellule, tessuti e organi, bensì di un essere senziente e 
consapevole. E volitivo – ciò che più conta. 
E insomma sta succedendo proprio questo, che il 
sistema globale in cui viviamo dal primo all’ultimo 
giorno della nostra esistenza, vuole. Come un animale 
superiore. 

Ma che c’è di male? Be’, nulla ci sarebbe di male – se 
non fosse che il sistema capitalista globale, lui, temiamo 
non abbia sviluppato alcuna di quelle sensibilità 

antropologiche, spirituali, olistiche che invece tanti di 
noi umani hanno il gioioso compito di coltivare ogni 
giorno e di tradurre in comportamenti nei confronti di 
tutti gli altri, e dei viventi, e del pianeta, e del futuro; 
quelle sensibilità che – diciamo – fanno di noi umani 
degli umani propriamente, e che se speriamo sempre 
alberghino nelle persone che incontriamo nella 
quotidianità tanto più confidiamo che siano le 
caratteristiche eminenti di quelli tra noi tutti affidatari 
di qualunque responsabilità di gestione, governo, potere 
sugli altri. (La democrazia, in effetti, vorrebbe essere il 
metodo per selezionare chi governa, in base al giudizio 
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che la collettività dà sul possesso o meno di tali 
caratteristiche da parte dei candidati al governo, e non 
in base a un diritto di nascita – ossia in base al puro 
caso – com’era prima della sua invenzione.) E più che 
temerlo – che il sistema della globalizzazione finanziaria 
non possieda quelle doti tanto cruciali – lo si può dar 
per certo, purtroppo. Esso infatti è praticamente appena 

nato, davvero da pochi centesimi di secondo rispetto ai 
tempi della vita sulla Terra, misurabili in ere ed eoni – e 
anche se stiamo parlando dell’entità più potente che sia 
mai esistita, l’unico senziente il cui potere possa 
paragonarsi a quello dello stesso ecosistema planetario 
(di Gaia, tanto per dargli un nome già diffuso), esso è un 
perfetto idiota. Idiota dal punto di vista strategico, cioè 
riguardo alle conseguenze dei propri atti, e da quello 
etico, sul senso dei medesimi. 
Il sistema – questo immenso neonato – sa soltanto 
pensare ‘io voglio’, mai ‘io devo’; e soltanto ‘io voglio, 
ora’. 
Brividi? Io un po’. 

Di nuovo: che c’è di male? 
Forse che io, umano senziente e autoconsapevole e 

volitivo, mi pongo il problema del destino individuale di 
ciascuna delle mie singole cellule nel perseguire un 
qualunque mio desiderio? Sinceramente, no – e vorrei 
vedere! E allora non avrà lo stesso diritto il sistema, il 
Modo, ormai che per la propria incalcolabile 
interconnettività interna è scoccata la sua soggettività 
d’insieme che prescinde dalle sue parti componenti, di 
fregarsene delle stesse? 
Ecco, c’è di male che noi umani non siamo propriamente 
delle cellule: e fregarsene di noi non è bello, diciamo. Noi 
pensiamo, noi soffriamo, noi godiamo, noi prevediamo, 
noi ricordiamo, noi vogliamo, noi amiamo (come declama 
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Shylock). Le singole cellule, per quel che se ne sa, no. 
Ma non solo: sempre in virtù delle succitate conquiste 
secolari del mondo moderno, noi umani (magari non 
tutti, ma ne conosco tanti – e comunque tutti noi della 
sinistra così) pensiamo e soffriamo e godiamo e 
prevediamo e ricordiamo e vogliamo e amiamo non 
soltanto in ordine al nostro individuale destino, separato 

da quello di ogni altro, bensì pure in ordine alle sorti del 
nostro prossimo, e dell’Umanità nel suo complesso, e dei 
viventi in generale, e della Terra stessa. 

Ecco dunque che c’è di male. 
Che il modo neocapitalista globale di produzione 
eccetera – disumanizzato, amorale e cieco al futuro – è 
ora oggettivamente il principale avversario mio in 
quanto singolo, e di ogni altro umano, e dell’Umanità 
tutta, e della generalità dei viventi, e del nostro pianeta. 
Esso costituisce un salto di qualità inaudito nella serie 
di modelli socioeconomici vincenti da molti secoli a 
questa parte. Quelli del passato, i migliori tra i nostri avi 
li hanno avversati per motivi di classe o per motivi 
umanitari, o ambedue, inventando e utilizzando una 
cassetta degli attrezzi buonissima ancora oggi: ci stanno 
dentro la democrazia e l’egualitarismo, la solidarietà e il 
socialismo, per esempio. Ma questo sistema presente è, 
per la prima volta, quasi del tutto autodeterminantesi – 
e visibilmente lo è a dispetto (o, nella migliore delle 
ipotesi, in totale indifferenza) dei bisogni primari della 
stragrande maggioranza degli umani, della vita, della 
Terra. E’ di fatto ingovernabile da parte della stessa 
ristrettissima élite che detiene il potere reale, pur se 
immenso: non sanno assolutamente che pesci prendere, 
come si vede dall’andamento della crisi presente. 
Pertanto, il Modo è il nemico nostro – in quanto noi 
persone, e non meri ingranaggi. 
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Non ci è antipatico. Non più di quanto ci sia antipatico 
un virus letale, o un automa impazzito. 
Ma dobbiamo combatterlo. Con qualunque alleato 
disponibile. 

Né ci convinceranno del contrario tutti i piccoli libri di 
un autore Piccolo, per quanti Bancarella gli facciano 

vincere e per quanta gente che pensa di essere di 
sinistra - magari perché Berlusconi gli è sempre 
sembrato un impresentabile parvenu – legga le sue cose 
e ci si riconosca! (Tra parentesi, un delizioso recente 
volumetto come Il comunismo spiegato ai bambini 
capitalisti – e a tutti quelli che lo vogliono conoscere, di 
Gérard Thomas, ovviamente in Italia niente premi e 
nessuno ne parla; però in Francia qualcuno ne scrive in 
questi termini: "Non siete comunisti? Lo diventerete. 
Siete comunisti? Questo libro vi renderà le persone più 
felici del mondo. Avete dei figli? Leggetegli questo gioiello 
e ne farete delle persone migliori. I bambini capitalisti 
quando nascono sono bambini uguali a tutti gli altri; 
non sono ancora dei bambini capitalisti, e non lo sono 
nemmeno nei primissimi anni della loro vita. Poi a un 
certo punto succede qualcosa nella loro testa, e invece di 

continuare a essere dei bambini uguali a tutti gli altri 
diventano dei bambini capitalisti." In Francia, deduco, il 
mainstream non è implacabile come da noi – ma di 
questo ho già detto un capitoletto fa.) 

E se il Modo – ripeto per l’ultima volta – altro non è che 
la traduzione in struttura socioeconomica e in 
sovrastruttura politico-culturale del culto della proprietà 
privata, dello scambio di merce e moneta e del profitto 
individuale, ebbene noi siamo appunto quelli che per 
vincere il nemico mineranno quel culto (costasse anche 
qualcosa – o parecchio – in termini di confortevole e 
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radicatissima abitudine di pensiero e di esistenza, anche 
a noi come singoli cittadini). Siamo quelli che studiano 
forme diverse di civiltà umana – alcune già tratteggiate 
in teoria e perfino tentate in pratica – e che chiederanno, 
con le metodiche della lotta politica, a molti altri di 
volerle sperimentare. 
E cosa ne sarà, posta pure la sconfitta del mostro? Che 

ne sarà del mondo? 
Chi può dirlo? Sarà vita solidale e sostenibile, in termini 
generici, io spero e confido e credo. Una specie di 
comunismo. Ma poi lo vedranno le donne e gli uomini di 
quel presente. Marx stesso non si spinse in profezie di 
dettaglio. Tanto meno Guevara. 
Però ora bisogna disinnescare la bomba. 
La presente trincea è questa. E qualsiasi altra analisi 
diversa da questa, è ancora tutta ben dentro al sistema. 

Controprova? Una qualunque delle tagliole che ci 
spacciano per riforme. L’attacco al lavoro – così 
pervicace, così scoperto anche da chi veste la giubba 
progressista (sulla scena politica italiana il PD, per 
esempio) tanto da mettere in difficoltà perfino alcuni dei 
suoi maggiori interpreti. 
Qualche tempo fa leggevo, da uno storico della 
Rivoluzione Francese, che la celebre e splendida 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 
1789 venne emanata nella nota formulazione in 
diciassette articoli (e non diciotto) a causa del voto 
contrario, a maggioranza dell’Assemblea Costituente, 
sulla proposta di un articolo 18 (sempre questo 
benedetto numero, quando siamo in argomento) fatta da 
Sieyès, deputato parigino agli Stati Generali e poi 
giacobino nell’Assemblea Nazionale e alla Convenzione, 
tra l’altro padre famoso dell’espressione: ‘Che cos’è il 
Terzo Stato? Tutto. Che cos’è stato finora 
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nell’ordinamento politico? Nulla. Che cosa desidera? 
Diventare qualcosa.’ 
E che diceva quella bozza di articolo 18? Che tra i diritti 
dell’uomo e del cittadino c’è il lavoro. 
La maggioranza dell’assemblea, frutto di quella 
fantastica rivoluzione (borghese, né poteva essere 
altrimenti), la bocciò. E così la Dichiarazione del 1789 

contiene i diritti fondamentali alla sicurezza e alla libertà 
personale, alla proprietà, all’espressione, alla resistenza 
all’oppressore, e i principi generali di legalità e di 
separazione dei poteri. Ma niente che riguardi il lavoro. 
Né l’associazione tra lavoratori. Né il diritto di sciopero, 
tanto meno. 

Ci sono voluti, da allora, centocinquantanove anni 
perché una costituzione non solo menzionasse il lavoro 
tra i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, ma lo 
ponesse come fondamento stesso dell’identità 
democratica di una nazione intera: essa è, lo sapete 
bene, la Costituzione Italiana del 1948. 
Centocinquantanove anni! 
Ma soprattutto ci son voluti: la nascita e le lotte del 
Movimento operaio e sindacale, l’elaborazione socialista 
– prima utopistica e poi scientifica -, la ‘Primavera dei 
Popoli’ del 1848, le associazioni internazionali dei 
lavoratori (la Prima, celeberrima, del 1864), la Comune 
di Parigi, le battaglie contadine per le terre, la 
Rivoluzione Russa, l’epidemia insurrezionale dopo la 
Prima Guerra Mondiale, la nascita dei partiti comunisti 
di massa, la Resistenza al fascismo in Italia e in Spagna, 
e la vittoria contro il nazifascismo alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Tutto perché si potesse aggiungere, ai 
diritti borghesi conquistati dalla rivoluzione contro 
l’assolutismo, anche il diritto al lavoro – alla sua dignità 
e alla sua tutela, alla giusta retribuzione e allo sciopero, 
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in generale il diritto all’equità sociale per tutti i cittadini 
e al sostegno concreto per quanti il libero gioco delle 
forze economiche lascerebbe indietro, o fuori. 
Ed è esattamente questa conquista – costata così 
enormemente tanto – che il modo neoliberista vuole 
distruggere, a livello nazionale e continentale. Libertà e 
proprietà e democrazia formale, sì, per chi se le può 
permettere – ma niente di più: si vuol farci tornare 
indietro di oltre un secolo e mezzo. 
Se chi fa politica oggi – e chi di politica oggi racconta o 
s’informa – non mette in evidenza questo, non è di 
sinistra. Semplicemente – qualunque colore o stemma 
indossi in pubblico o nel cuore. Per esempio, nel 
Centrosinistra italiano attuale la posizione migliore 
sull’argomento è ‘il mercato del lavoro deve mantenere le 
proprie garanzie’ – ed è comunque gran cosa rispetto alle 
smanie di Renzi e della maggioranza del PD; però una 
visione di sinistra sarebbe quella per cui quello del 
lavoro non è un mercato, perché il lavoro non è una 
merce ma una dignità. Differenza enorme, direi – 
incolmabile. (E i compagni di SEL che vanno a braccetto 
col PD nelle amministrazioni locali, lo sanno questo? I 
compagni di Rifondazione Comunista che cercano 
accordi con SEL per un fronte unito della ‘sinistra’, a 
questo ci pensano mai?) 
Piuttosto, se chi fa politica qui e ora non costruisce un 
fronte per combattere sul punto della dignità del lavoro 
il neoliberismo nazionale e continentale, occupa – nella 
Storia – lo stesso posto dei deputati alla Costituente del 
1789 che bocciarono la proposta di Sieyès. Ed è 
politicamente mio avversario irriducibile, oggi, 
qualunque colore o stemma indossi in pubblico o nel 
cuore. 
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Anticipo qui un ragionamento che svilupperò appresso. 
La tentazione di tanti – anche tra quelli che se la 
sentirebbero di costruirlo, quel fronte – è quella di dire, 
prima di tutto: ‘Fuori dall’euro, polpetta avvelenata del 
potere! Fuori da quest’Europa dei banchieri e dei 
padroni!’ E invece io dico: prima di fare a meno 
dell’Europa, facciamo a meno di quelli che la governano 

così. E governiamola noi come l’Europa che nella Storia 
va da Atene a Firenze, dalla Magna Charta alla Bastiglia, 
da Gramsci a Olof Palme! 
Perché ciò che è davvero sotto attacco sin dall’inizio di 
questa crisi mondiale, è proprio il cosiddetto modello 
sociale europeo – quello in cui le donne e gli uomini 
condividono un patto di civiltà per cui la collettività fa 
fronte comune ai casi e ai momenti negativi 
dell’esistenza individuale: la malattia, la vecchiaia, 
l’incidente, la solitudine, l’ignoranza, la miseria, la 
morte. Ma senza un’Europa dei popoli, solida 
nell’ecumène – nessuna difesa è possibile per il suo, il 
nostro, modello sociale: figurarsi il suo ulteriore 
compimento, nel senso dell’umanesimo socialista! 
E perché questo modello è sotto attacco? Primo, perché 
in termini finanziari costa molto (anche se in 
macroeconomia riporta indubbi vantaggi, nel progresso 

umano e nella sicurezza diffusa – ma teoricamente si 
può far finta di non vederli). E secondo, perché nell’era 
dell’interconnessione planetaria il sistema teme sul serio 
che il modello sociale di un continente da mezzo 
miliardo di persone vada a ‘contagiare’ gli altri sei 
miliardi e mezzo di umani. Ma visto che non può 
permetterselo, allora attacca direttamente il ‘focolaio’. 

Fuori di qui, l’inferno. Sono 1127 gli umani ammazzati il 
24 aprile 2013 a Dhaka sotto le macerie del palazzone 
venuto giù, il Rana Plaza. Ve lo ricordate (senza sbirciare 
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su Google)? Ma se per noi spettatori occidentali quel 
grattacielo di sfruttamento e morte ha un nome 
(ammesso che lo rammentiamo oggi), il Bangladesh non 
può permettersi neanche questo: non può permettersi la 
diretta televisiva mondiale del crollo, non può 
permettersi la recita dei nomi di tutte e tutti i lavoratori 
uccisi, come invece accade ogni anno per i 2752 morti 

alle Twin Towers. 
Eppure, se quelli a New York li uccise il terrore (e il 
distinguo tra terrorismo e terrore – penso sia coerente 
con quanto ho detto finora – è quello tra sicari e 
mandanti), così questi poveracci a Dhaka li ha 
ammazzati il sistema; il quale determina le condizioni 
indiscutibili per cui un mostro di cemento sia costruito 
al massimo risparmio, e dentro vi si stipi il massimo 
numero di operaie e operai nelle peggiori condizioni di 
lavoro – e il resto lo fa il tempo. 
Ma questi 1127 morti – a differenza dei 2752 – non 
hanno scatenato nessuna guerra, non hanno cambiato 
la faccia al mondo. Neanche un graffio sulle sue 
guancione. I lavoratori bengalesi sepolti sono solo la 
conferma della guerra in corso, quella di classe globale, 
e della solita faccia della Storia. 

Quella del Rana Plaza fu la seconda peggiore strage 
‘industriale’ di sempre, dopo quella di Bhopal del 2 
dicembre 1984. Ma non perdete tempo a ‘googlarla’, vi 
faccio un sunto io. 
Accadde che se costruisci un’industria immensa che 
produce pesticidi attaccata a una città, ma te ne freghi 
degli impianti di sicurezza, allora per la tragedia non c’è 
che da attendere; e quella notte lì, nell’84, gas a 
tonnellate, un’enorme nube tossica uscì dai serbatoi 
malandati e schiacciò Bhopal e dintorni. 
Subito seimila morti, e altri diecimila negli anni a 
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seguire, per i gravissimi danni subiti. Chi non morì né 
subito né dopo, ci restò rimasto invalido per sempre. E 
fanno altri sessantamila. E con quelli che comunque 
soffrono ancora di disturbi respiratori o muscolari o 
intestinali o della fertilità, arriviamo a mezzo milione di 
esseri umani. Uomini, donne, vecchi e bambini che per 
la Union Carbide, gli americani che costruirono la 

fabbrica, e per il docile governo locale rientravano 
evidentemente tra i rischi d’impresa. 
Ma non basta. Cure specifiche per i sopravvissuti fu 
durissimo trovarne, perché la Union Carbide aveva 
nascosto tutte le informazioni mediche in vista dei 
processi, per pagarla meno cara. Alla fine risarcì le 
famiglie delle vittime con la miseria di trecento dollari a 
morto, pagando l’equivalente di circa quaranta cent per 
ogni sua azione sul mercato; mercato – Wall Street – che 
poi l’ha premiata misteriosamente con un guadagno di 
due dollari secchi ad azione. E, ciliegina sulla torta: la 
multinazionale smantellò sì gli impianti di Bhopal, 
rifiutandosi però di decontaminare l’acqua e il terreno 
da tutta quella chimica assassina. Problemi degli 
indiani, dei loro animali smagriti e delle loro anemiche 
coltivazioni. 

Questo, è il sistema. Il modo neocapitalista globale di 
produzione e scambio di beni e significati. Questa è 
matrix. 
E noi siamo sempre quelli che studiano forme diverse di 
civiltà umana – alcune già tratteggiate in teoria e perfino 
tentate in pratica – e che chiederanno a molti altri di 
sperimentarle. 
Di nuovo: noi chi? Tautologicamente, tutti quelli che 
riconoscono la correttezza analitica di quanto detto e si 
riconoscono nell’urgenza pratica di un’azione 
conseguente per il cambiamento dello stato di cose 
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presente. 
Quindi noi comunisti? Noi socialisti? Noi democratici? 
Noi antiliberisti? Noi altermondisti? Noi egualitaristi? 
Noi ambientalisti? Noi umanisti? Dipende dal contesto, 
secondo me. E c’è senz’altro un contesto in cui tutte 
queste accezioni sono sinonime. Ora, quello è appunto il 
contesto al quale, secondo me, dobbiamo guardare per 

rendere più efficace possibile la lotta. Non fosse altro che 
per il fatto che le forze del campo avverso – quelle per il 
mantenimento del sistema così com’è – hanno invece già 
trovato, e da tempo, il contesto in virtù del quale si 
rendono sinonimi vocaboli come capitalismo, 
mercatismo, proprietarismo, neoliberismo, elitarismo, 
primato del profitto e della rendita, tutela dei privilegi, 
lotta di classe (dall’alto, beninteso). Ed è grazie a questo 
– a questa loro straordinaria capacità di non spaccare il 
capello in quattro –, oltre allo strapotere materiale, che 
esse riescono a esercitare la formidabile egemonia 
culturale che deprime parecchio la nostra capacità di 
mobilitazione.  

Il film del ‘900 l’abbiamo già scorso, in parte, nei 
paragrafi precedenti. Ora però, per concludere questo 
secondo capitoletto, fermiamo un fotogramma della sua 
parte centrale. 
‘Gli Europei sono il problema – avrà, più o meno, detto a 
se stesso il capitalismo a metà degli anni ‘40 del secolo 
scorso – e dunque l’Europa sia la soluzione: dategli per 
un po’ il loro modello sociale, le loro riforme, dategli 
tutto il Keynes che possiamo accettare: purché la 
piantino di elaborare la rivoluzione! Stiamo appunto 
tirandoci bombe perché le dittature che avevamo favorito 
per contrastare l’esperimento sovietico, ad alto rischio 
contagio, sono diventate quasi peggio dei comunisti: ora 
che sta per finire poi non vogliamo certo ricominciare da 
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capo! Ci va bene che a Mosca, dopo i bolscevichi della 
prima ora, comandi uno zar tutt’altro che rivoluzionario; 
e abbiamo fatto comunque affari producendo aerei, 
corazzate e carri armati in competizione coi russi; 
stiamo affinando scienza e tecnologia, organizzazione e 
propaganda, e questo ci servirà ad ogni modo nel mondo 
dopoguerra. Ma gli Europei, evolutisi come sono in 

classi coscienti, sono pazzi abbastanza da tornare a 
volere la giustizia in Terra! Allora diamogli una cosa che 
ci somigli, teniamoli buoni mezzo secolo almeno e 
facciamo i soldi lo stesso. Dopo vedremo.’ 
E ‘dopo’ è proprio adesso. E’ adesso da più di trent’anni. 
Infatti la strategia di ‘dominio morbido’ del capitale è 
durata meno dei cinquant’anni previsti (sono i Trenta 
Gloriosi, come li chiamano in Francia), perché – facile 
facile – da una parte lo stesso welfare, prevedendo un 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e 
contestualmente una diffusione di buoni livelli di 
istruzione e di canali efficienti di intercomunicazione tra 
gli individui e tra i ‘corpi intermedi’, ha favorito proprio 
quell’autocoscienza montante degli umani (il cui culmine 
mitopoietico fu il 1968) che il sistema vede abbastanza 
come la peste (pur esso richiedendo, per lo svolgimento 
di molte mansioni previste dalla divisione locale e 
globale del lavoro, l’oggettiva emancipazione dei singoli e 
dell’organizzazione produttiva – ma questa 
contraddizione è il fulcro stesso del moto della Storia, 
nella nostra chiave di lettura), e dall’altra parte è durata 
meno perché si è manifestato per la prima volta 
dall’epoca della Rivoluzione Industriale lo spettro 
dell’esaurimento delle risorse energetiche indispensabili 
a tutta la ‘piramide’, con la crisi petrolifera del 1973, il 
che costrinse i pensatori di cui sopra a riconsiderare 
rapidamente la lunghezza del filo da cedere o meno 
all’aquilone del costoso modello sociale europeo. 
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Riconsiderarono allora di tirarlo giù. 
Però lentamente, per non provocare contraccolpi 
incontrollabili – vedi: movimenti di rivolta popolare o di 
diserzione fiscale o di moratoria dei consumi – ancor più 
onerosi. E ‘lentamente’ voleva dire: con una doppia 
manovra simultanea – che giustappunto avrebbe 
richiesto del tempo. La manovra – azione ‘uno’: 

smontare pian piano il nostro modello sociale 
essiccandone le risorse sia dinamiche (riducendo la 
contendibilità – benché già limitata – del potere delle 
élite da parte dei partiti e dei sindacati, pur 
blandamente, anticapitalisti) sia economiche (con la 
giustificazione ‘oggettiva’ della minor ricchezza generale 
disponibile – madre, questa, della immane deregulation 
reaganiana e thatcheriana e prodromi sperimentali, 
come la dittatura cilena, ed epigoni vari, come i 
Berlusconi, i Monti e i Renzi nostrani). E azione ‘due’: 
diffondere un paradigma dis-valoriale, e acquisire presso 
i popoli consenso attorno ad esso, tale che la giustizia e 
la solidarietà sociale fossero man mano scalzati 
dall’egoismo e dalla diffidenza (a ciò si provvide un poco 
lasciando libertà di manovra al terrorismo politico locale 
quel tanto che serviva a disincentivare l’impegno civico 
di base, e moltissimo con l’esplosione mediatica al 

centro esatto del ‘buon senso comune’). 
Fine dello zoom sul fotogramma storico. 

In coda, una parola sull’oggi. Anzi, due parole: 
quantitative easing. 
‘Siamo unanimi – il board BCE – nell’impegno a ricorrere 
anche a misure non convenzionali contro il periodo 
troppo prolungato di bassa inflazione.’ 
Ma quello che non capisce Draghi (il virgolettato è suo, 
ripetuto in tante occasioni con sfumature appena 
diverse) è che potrebbe anche stampare euro a 
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tonnellate e farli piovere con gli elicotteri sulle città, ma 
la gente non si rimetterà per questo ad alimentare un 
sistema di consumi di cui non si fida più – che gli ha 
rovinato la vita, che gli ha minato la salute impiastrando 
l’ambiente, che gli ha tolto la speranza nel futuro di tutti 
e specie delle nuove generazioni. Sì, potrebbero anche 
stampare soldi e regalarli porta a porta – la BCE e la Fed 

(che è stata la prima a manovrare di quantitative easing) 
– ma il lavoro non tornerà per questo, la comunità non 
rinascerà per questo, la Civiltà non avanzerà per questo. 
Puoi portare i cavalli all’acqua – come si dice – ma non 
puoi costringerli a bere. 

Invece bisogna riconvertire il sistema nella sua globalità. 
Punto. 
Perché abbiamo superato il punto a gravità zero – come 
si dice – e la realtà è tirata verso il nuovo modello. Il 
vecchio, l’attuale – pur con tutte le pezze a colore che 
possono inventarsi –, non ha più capacità attrattiva. 
E per fortuna, per pensare e realizzare la riconversione 
generale non partiamo proprio dal nulla (ci torno dopo, 
con qualche proposta concreta anche originale). E allora 
si tratta di darci dentro – di studio, di esperienza, di 
immaginazione e di formazione. 
Che il socialismo verrà. Poco ma sicuro. E verrà per via 
democratica, con il consenso informato della grande 
maggioranza della gente. Non dico che non costerà 
tribolazioni, arrivarci. Ma verrà, non ci piove. E intanto, 
ognuno faccia il lavoro suo. 
Quelli – talmente sono obnubilati dalla sete di profitto, 
possesso e potere – stanno involontariamente facendo di 
tutto per convincere la gente che il sistema attuale fa 
schifo, proprio blindandolo. Il bello è che pensano così di 
perpetuarlo, e con esso i loro privilegi – infami. 
Ma fa schifo, tanto più blindato – e se ne accorgono 



77 

 

sempre più persone sulla propria pelle. E noi dobbiamo 
solo pensare bene come dovrà essere, il socialismo, 
quando verrà. Ma bene bene. Perché dovrà funzionare – 
sennò sai che disastro! 

Soprattutto: non smettiamo mai di ricordarlo a tutti, che 
c’è quest’altra strada che ci aspetta. Che esiste davvero, 

che la percorreremo tra un po’ e poi per tanta Storia a 
venire – finalmente. 
A ognuno il mestiere suo. Ok, compagni? Ci torno – oh, 
sì! 
E non stiamo sempre a lagnarci che le condizioni a 
contorno per la nostra lotta sono sfavorevoli. Cinquanta 
anni fa Pasolini aveva intorno a sé la più retrograda 
delle piccolo-borghesie, e gli sarà bruciato più a lui 
allora che a me e a voi oggi per il nostro presente; quasi 
cento anni fa Gramsci stava per assistere alla Prima 
Guerra Mondiale, e gli sarà bruciato più che a me e a voi 
oggi e che a Pasolini; due secoli e mezzo fa Beccaria 
inorridiva per la tortura legalizzata, e gli sarà bruciato 
più che a me e a voi oggi, che a Pasolini e che a 
Gramsci; più di mezzo millennio fa Leonardo per 
campare doveva far da servo ai signorotti e progettargli 
le armi anti-uomo, e gli sarà bruciato più che a me e a 
voi oggi, che a Pasolini, che a Gramsci e che a Beccaria; 
duemila e passa anni fa i Gracchi assistevano al destino 
disumano della plebe, provavano a migliorarlo e 
venivano ammazzati per questo, e gli sarà bruciato più 
che a me e a voi oggi, che a Pasolini, che a Gramsci, che 
a Beccaria e che a Leonardo; diecimila anni fa, secolo 
più secolo meno, tutti gli ‘italiani’ dell’epoca 
sopravvivevano a stento nel più sordo terrore che una 
qualsiasi causa naturale li spazzasse via nel fiore degli 
anni, e gli sarà bruciato più che a me e a voi oggi, che a 
Pasolini, che a Gramsci, che a Beccaria, che a Leonardo 
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e che ai Gracchi! No? 
Ci torno, ho detto. E il secondo capitoletto lo chiudo 
così. 
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3. CHE PRETESE 

Hanno modellato la parte metallica di un accendino per 
fare l’ago. Poi hanno usato il filo preso da una coperta di 
fortuna. E si sono cuciti le bocche. Otto africani, quattro 
marocchini e quattro tunisini – otto uomini come me. 
Al centro di accoglienza immigrati di Ponte Galeria, a 

Roma. Mentre il Vicepresidente del Consiglio e Ministro 
dell’Interno narrava alla Camera delle torture fisiche e 
morali del centro di Lampedusa, che però sta sempre là. 
Nei soli primi nove mesi del 2014 il Mediterraneo è 
diventato la tomba di circa tremila migranti. Morti – e 
morte – male, male male. 
Ma di che cosa stiamo parlando? 
Le anime belle in Parlamento e nei Consigli comunali – 
leggi pure Campidoglio – dicono, nei ritagli di tempo, di 
rivedere la Bossi-Fini. Di rivederla. Come un vecchio 
amico.  
Quelle brutte (di anime) sono anche di più. E non solo 
parlano – stanno agendo, da anni, per far diventare 
sempre più brutti tutti quanti. La sorte gli arride: 
guardate il razzismo tele-guidato delle periferie, 
guardate la ripresa elettorale della Lega. 

Considerate questo. 

Nel mercato unico mondiale, grande conquista della 
contemporaneità, indiscusso come un dogma, i soldi 
devono girare, e quel che deve succedere succederà. ‘E’ 
la globalizzazione, bellezza!’ 
E invece, quando parliamo di esseri umani che si 
spostano – a loro prepariamo la dannazione. I muri 
armati, come quelli tra Messico e Stati Uniti o a Gaza. I 
respingimenti coatti, come quelli nel nostro mare. Gli 
arresti preventivi nei luoghi di partenza, operati da 
polizie orrende pagate sopra- e sottobanco dai governi 
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dei Paesi di arrivo che non vogliono problemi. I lager 
puri e semplici. E tutto questo con la scandalosamente 
ipocrita motivazione che ‘il flusso delle persone non può 
essere lasciato a se stesso, va razionalizzato, va 
ingegnerizzato, bisogna creare i campi di identificazione, 
bisogna che non si superino i tassi di occupabilità, 
bisogna esser sicuri che non ci tiriamo in casa 

gentaglia.’ 

Bastardi sepolcri imbiancati! 
Che mille azioni scambiate ogni secondo tra qui e l’altro 
emisfero determinino la chiusura di una filiera 
industriale in questo Paese, con la messa sul lastrico di 
centinaia di migliaia di famiglie, su questo non dite una 
parola perché il libero mercato è così. 
Ma se entra nel vostro quartiere a cercare lavoro e 
salario (precario e povero, rispettivamente – a causa 
proprio della vostra globalizzazione) un ragazzo del sud 
del mondo, allora denunciate subito all’opinione 
pubblica – come spauracchio per alzare i vostri muri – 
come la concorrenza tra lui e uno nato qui sia un rischio 
per tutti. Ipocriti! 
Ora, dinanzi a tutto questo, io non mi accontenterò più 
di mezze misure. 
Io dico: abrogare tutto, chiudere tutti i lager e giù ogni 
barriera! Tendiamo le mani verso chiunque da 
qualunque provenienza! Ogni essere umano cammini 
libero su tutto il pianeta! E quel che deve succedere 
succederà. 
Se a qualcuno ciò sembrasse troppo radicale, ingestibile, 
irreale, risponderò solo: ‘è l’Umanità, bellezza!’ 
Chi vi prospetta meno di così o altro da questo – fosse 
pure un prete, un nero o un compagno – è un buffone 
nella migliore delle ipotesi, nella peggiore un razzista. 
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Considerate questo. Voi che vivete sicuri / nelle vostre 
tiepide case, / voi che trovate tornando a sera / il cibo 
caldo e visi amici: la famiglia umana è una soltanto. 
Tutta intera! E ogni decisione – di più: ogni emozione 
perfino – deve discendere da questo assunto. O vi si 
sfaccia la casa, / la malattia vi impedisca, / i vostri nati 
torcano il viso da voi. 

Ma questa è solo una delle pretese che mi sono spuntate 
nel cuore, osservando e pensando come vi ho detto che 
mi prendo il lusso di fare da un po’. 

Vi ricordate di quando pensavamo di non poter fare a 
meno della seconda casa, della terza automobile, del 
quarto televisore? Del desalinizzatore, del Bimbi, 
dell’innaffiatore automatico computerizzato, del futon, 
del parquet in tutte le stanze, della controsoffittatura coi 
faretti (pardon, i punti-luce), dell’air conditioning 
system, dell’acquario tropicale, dei vetri che si 
scuriscono da sé, della webcam di controllo nella camera 
dei bambini, del sistema di amplificazione e casse home-
theatre, della Wii, di ogni nuova playstation che usciva, 
di ogni nuovo smartphone che usciva? Del SUV, della 

Classe A, della minicar, di tre scooter a famiglia? Di 
Sharm, di Cortina, di Santo Domingo, della cena di 
rappresentanza a Baschi? Del personal trainer, dello 
shopping manager, degli animatori al compleanno dei 
ragazzini, delle farfalle liberate ai matrimoni, di cani e 
gatti col pedigree, di lanciarsi col paracadute, del bangee 
jumping, di pilates, della tessera al solarium per grandi 
e per piccini? Del silicone, del botox, di tutti i ritocchini, 
degli sbiancadenti e degli sbiancaculi permanenti? Del 
piercing prezioso, del tatuaggio massivo, dell’extension, 
delle lenti colorate, delle unghie finte sopra le unghie 
vere, del reggiseno con le spalline trasparenti, delle 
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camicie su misura con le cifre? Dei Rolex, dei Patek 
Philippe, dei Damiani al primo amore? Degli Swatch? 
Dei centri commerciali, delle outlet-newTown, di Louis 
Vuitton, di Jimmy Choo, di Bikkemberg intorno ai piedi, 
di Calvin Klein sul pacco? Degli stilisti maitre-à-penser, 
dei rotocalchi all-gossip-news? Della pasta comprata 
qua, del vino comprato lì, del sapone comprato là – che 

sennò non sei nessuno? Delle centinaia, migliaia, dei 
milioni di oggetti di marca indistinguibili fra loro? Dei 
marchi su ogni centimetro quadrato libero di noi stessi e 
di Universo? Delle ore di nulla televisivo che 
prendevamo per qualcosa che esisteva davvero? 
Vi ricordate di quando pensavamo di non poter fare a 
meno di guadagnare più possibile, di comprare più 
possibile, di mettere da parte più possibile, di lasciare ai 
nostri figli più denaro possibile, più cose possibili? 
Vi ricordate di quando pensavamo di non poter fare altro 
che questo, per crederci umani? 

Era ieri. 
E forse è ancora oggi a quest’ora. 
Però non sarà più domani – questo è sicuro, ormai. 
Perché, bellezze, si sta fermando. Ma non la crisi. Al 
contrario, si sta fermando proprio l’immensa e rugginosa 
macchina i cui difetti strutturali la crisi ha messo in 
bella vista. E quando non farà più nemmeno un metro, 
dovremo scendere tutte e tutti. 
Metteremo i piedi dove non siamo abituati. 
E là, dipende: vi verrà lo sconforto e vi dispererete, 
oppure sarete indemoniati di rabbia e di paura e vi 
farete guerra gli uni gli altri, o infine – magari! – capirete 
che la macchina è morta lì ma voi siete vivi, e c’è tra voi 
qualcuno che un’idea di tutt’altro meccanismo già se l’è 
fatta. Un meccanismo che dice noi e non io, che dice 
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insieme e non contro, che dice potenza e non potere, che 
dice essere e non avere. 

Comunque questo è domani. Oggi dobbiamo almeno 
cominciare ad essere seri con noi stessi, perché questo è 
il tempo della serietà – o non c’è più altro tempo. 
Perché nessuno compra più niente – e questo, in 

un’economia di mercato, è alquanto un problema. 
Tanto profonda è la crisi economica, che la si può 
tranquillamente definire una vera e propria crisi 
d’identità di massa. E una roba così non sfugge agli 
implacabili sondaggi. Un paio di anni fa – che la 
recessione sembrava quasi scongiurata (menzogne 
targate mainstream, ovviamente) – il Pew Research 
Center ha condotto una ricerca globale sul suo impatto 
nell’opinione pubblica di ventuno Paesi, tra i quali 
l’Italia, gli Stati Uniti, la Cina, i principali Stati europei, 
il Giappone, l’India e il Brasile; e il risultato, quanto a 
noi, fu che la fiducia degli italiani nel capitalismo si 
stava essiccando: in Italia solo il 50% degli intervistati 
concordava con la proposizione secondo la quale le 
persone vivono meglio in un’economia basata sul libero 
mercato che in qualunque altra. Un vero e proprio crollo 

di appeal rispetto al recente passato: tra il 2002 e il 
2007 più del 70% degli italiani credeva nel capitalismo, 
con valori del tutto comparabili a quelli degli Stati Uniti. 
E il sondaggio era del 2012. Figurarsi a chiederglielo 
adesso – che sono passati governi ed elezioni e vaffaday, 
ma sempre peggio stiamo. 

La mia pretesa – un’altra – è che al dogma presto si 
sostituisca l’eresia. All’ortodossia (dello sfruttamento) lo 
scandalo incarnato. 
Ora la scrivo così. Criptica. 
Che la differenza tra il moderno e il contemporaneo sta 
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propriamente in qualche metro. 
Moderna è la corda annodata tra la bestia e l’oltreuomo, 
tesa sopra l’abisso – un periglioso andar dall’altra parte, 
un periglioso voltarsi indietro, un periglioso star fermi e 
rabbrividire. Contemporanea, invece, è la corda posta 
appena al di sopra del suolo. Pochi centimetri. Essa 
sembra destinata piuttosto a far inciampare, che non ad 

essere perigliosamente percorsa. 
Passano appena trentacinque anni, e non più di qualche 
centinaio di chilometri, tra il posizionamento della prima 
corda in alto e quello della seconda un po’ più in basso. 
Eppure è trascorso un mondo intero. 

Spiego (un poco). 
Il problema – lo scandalo – sta tutto qua: che a un certo 
punto gli uomini-uomo si sono visti mettere in 
discussione dagli uomini-strumento. 
Per intenderci: gli uomini-uomo sono quelli che vivono 
da uomini, e sono una ristrettissima minoranza, gli 
uomini-strumento sono quelli (moltissimi, quasi tutta 
l’Umanità storica e presente) che gli uomini-uomo 
condannano al livello di mera sopravvivenza o poco più, 
affinché essi uomini-uomo ne traggano le possibilità 

materiali per vivere come uomini appunto. Essi soli, e 
tanto peggio per gli altri. 
Dicevo: mettere in discussione dagli uomini-strumento, i 
quali non è che abbiano messo in discussione niente e 
nessuno per il puro gusto teoretico di farlo, ma hanno 
solo cominciato a premere (esistenzialmente, cioè col 
proprio dolore cosciente e con la propria forza 
stracciona) alle mura della cittadella fortificata degli 
uomini-uomo, battendo con l’ariete del più semplice ‘noi 
non siamo diversi da voi’. Il quale ariete, aggiungo, 
neanche è stato concepito dalla gran massa degli 
uomini-strumento, inevitabilmente abbrutiti, ma da 



85 

 

qualcuno degli uomini-uomo medesimi, illuminato da 
una qualche sensibilità intellettiva che gli rendeva 
insopportabile vedere così tanti uomini (-strumento) 
torturati nel destino di cani, somari, sementi, utensili o 
pietre, a tutto vantaggio degli uomini-uomo. 

Questo scandalo lo manifestò, per esempio, Gesù Cristo 

(il più bel personaggio della letteratura mondiale). Che 
gli uomini siano (invece) tutti uguali, è la sua bestemmia 
contro l’ordine costituito multimillenario. La sanzione fu 
la croce, la sanzione contro di lui. Ma la sanzione contro 
la bestemmia fu il suo depotenziamento, il travisamento 
sistematico: gli uomini-uomo, appropriatisi come élite 
(come Chiesa, come Stato, come senso comune, come 
burocrazia e Potere) di quelle parole scandalose, dissero 
(e dicono) agli innumerevoli uomini-strumento che gli 
uomini saranno forse sì tutti uguali, ma nel non-luogo 
dell’eternità. Non certo qui e ora, dove tutto deve (invece) 
restare com’è – al netto di qualche procedura 
consolatoria. 
Che poi il problema lo sollevasse un ebreo, come Gesù 
Cristo, è logico: già nel millennio precedente, gli Ebrei si 
erano distinti rispetto alla norma (che sanciva da una 

parte l’esigua minoranza degli uomini-uomo nella 
cittadella dei privilegi assoluti, dall’altra l’enorme 
maggioranza degli uomini-strumento nel deserto dello 
sfruttamento assoluto). Essi infatti avevano immaginato 
che ci fosse un dio – e che loro fossero la sua gente – 
rispetto al quale valeva non quell’abietta norma non-
scritta, bensì una serie di regole scritte per ridurre al 
minimo la differenza tra uomini-uomo e uomini-
strumento: almeno tra loro, ‘popolo eletto’, e almeno in 
un luogo determinato, la ‘terra promessa’. 
(D’accordo: oltre a queste regole basiche e rivoluzionarie 
si erano poi inventati un sacco di altre prescrizioni varie 
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– rituali, quasi superstiziose, e di autodifesa. Ma un 
popolo – lo sappiamo – lo tieni insieme solo così.) 
Che poi questo scandalo degli Ebrei (degli Ebrei come 
fatto nuovo nell’autocoscienza dell’Umanità; non come 
Stato moderno di Israele, che viola i diritti umani in 
Palestina, né come uomini-uomo di confessione israelita, 
singoli o intruppati in lobby potenti, comunque 

insediatissimi all’interno delle mura del privilegio: altri 
contesti di analisi) – degli Ebrei, dicevo, che rifiutano 
tendenzialmente lo schiavismo degli uomini-uomo sugli 
uomini-strumento, ebbene gliel’hanno fatto pagare per 
tutta la loro storia: dalla diaspora all’Olocausto. 

Ma tornando al punto – una volta pronunciata la 
bestemmia (‘noi non siamo diversi da voi’), e riscontrata 
ancora una volta la nessunissima disponibilità degli 
uomini-uomo a smantellare, da dentro, le mura della 
cittadella dei loro privilegi per condividere un destino 
che fosse umano-e-basta anche con gli uomini-
strumento (d’altronde – voi che leggete qui e ora, 
scambiereste il vostro destino con quello dei cani, dei 
somari, delle sementi, degli utensili, delle pietre?), il 
problema dunque divenne: come abbatterle da fuori, per 
arrivare coi volenti e coi nolenti a un ordine nuovo 
umano-e-basta. 
E la risposta ad oggi più circostanziata a questo 
problema, è stata data da Karl Marx e seguaci. 
Pensateci. 
Perché credo questo? Per esempio, anche perché 
constato la spietatezza con cui gli uomini-uomo hanno 
difeso e difendono i propri privilegi dall’insidia teorica e 
pratica che gli arriva proprio dal Comunismo (la 
‘creatura’ di Marx per eccellenza), spietatezza che 
somiglia troppo alle sanzioni inflitte a suo tempo allo 
scandalo dell’egualitarismo di Gesù Cristo e, nel tempo, 
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allo scandalo del non-schiavismo degli Ebrei – 
spietatezza che si è manifestata e si manifesta in tutto 
ciò che storicamente la cittadella dei nostri secoli 
recenti, che si chiama guarda un po’ capitalismo, 
escogita e attua per tentar di bruciare perfino le radici di 
ogni speranza e pratica antagonista (socialista, 
comunista, anarchica, altermondista) al proprio ordine: 

finanche col fascismo, con la guerra, con lo stupro 
dell’intelligenza su scala di massa. 
E gli riesce, purtroppo: pur di non farci diventare 
comunisti, di massa siamo (resi) idioti. 

Guardate, io posso pure crederci che le persone che 
stanno proprio in cima al mondo, quelli che decidono 
davvero come va tutto quanto (al netto dei meccanismi 
di auto-regolazione del Modo – ne ho parlato prima), 
siano persone miti e umane, siano colti e non-violenti, 
perfino disinteressati al proprio tornaconto, che si 
trovano là per nascita e intelligenza e forza morale, e 
cercano di portare avanti il Genere Umano e tutto il 
pianeta meglio che possono. I buoni Efori. Può pure 
essere. 
Solo che per farlo, loro – il segmento più alto della 

piramide, i cui nomi e le cui facce noialtri gente comune 
nemmeno immaginiamo –, usano una seconda specie di 
persone: gli uomini e le donne del potere visibile. 
Ma questi qua, interessati al proprio tornaconto e 
oltremodo ambiziosi certo che lo sono! Stanno lì appunto 
per ambizione e spregiudicatezza, oltre che per 
intelligenza e anche un po’ per nascita. Soprattutto 
perché la gente – noialtri – li conosca e riconosca, e li 
ami o li tema. O entrambe le cose. 
E guardate, io posso pure credere che questi altri – il 
secondo segmento a scendere, della piramide del Potere 
– siano tutt’altro che sadici, che non farebbero male a 
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una mosca, e che se vedessero ogni giorno le 
conseguenze concrete, sulla pelle della gente, delle 
proprie decisioni economiche, finanziarie, politiche, 
magari gli verrebbe uno sturbo. Infatti non glieli fanno 
vedere, tutti gli effetti di quello che dispongono 
governando, sfruttando, accumulando (sulla scorta – 
sempre beninteso – dell’orizzonte di massima dei 

decisori supremi, quelli del vertice invisibile della 
piramide, e degli elaboratori elettronici superconduttori 
o che so io): è qualcun altro che provvede a renderle 
concrete, a inciderle diciamo sulla pelle della gente e del 
pianeta, le loro deliberazioni. Sono gli uomini del terzo e 
ultimo segmento del Potere. 
E questa è genìa tosta. Sono quelli ambiziosi, ma pure 
perfidi. Io direi dissoluti, degenerati – e credo che così li 
giudichino anche lassù, dalla cima inattingibile. 
Sono quelli cooptati nei ranghi a partire da qualunque 
nascita, anche la più triviale, purché siano abbastanza 
abili ed energici e del tutto a-morali, in-colti. Ce n’è 
tanti, purtroppo, e di categorie e mansioni diversissime, 
tante quante sono le articolazioni del controllo concreto 
del Potere sulla gente. Sono quelli che strozzano la vita 
degli uomini e ne vedono tutte le conseguenze, 
quotidianamente, senza scomporsi – anzi gli piace. 
Quelli che ingannano se c’è da ingannare, che 
desertificano se c’è da desertificare, che intrallazzano, 
che insozzano, che diseducano, che menano se c’è da 
menare – in tutti i sensi. 
Quelli che si auto-ingannano in ogni pensiero. 
L’umanità – come sentimento – li ha abbandonati, 
semmai l’hanno avuta, e quindi loro non considerano 
degna di alcun rispetto l’Umanità né il pianeta che la 
nutre e la sopporta. Questi fanno brutto a vederli, a 
saperli. Anche quando tatticamente mettono da parte la 
violenza. Terribili – anche perché sono quelli che più 
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somigliano a chiunque di noi. Dal mio punto di vista, 
sono malati profondamente. 
Vittime, se vogliamo. Ma intanto sono i nostri aguzzini – 
e quindi la resistenza, almeno, ci sarà concessa! E 
magari una controffensiva ogni tanto. 
Ecco come la vedo. Schematizzando parecchio, certo – e 
scusatemi per questo. 

Ma perché quelli su in cima, quelli così miti e umani, 
colti e non-violenti, disinteressati al proprio tornaconto, 
straordinari per nascita e intelligenza e forza morale, che 
per senso del dovere cercano di portare avanti il Genere 
Umano e tutto il pianeta meglio che possono, perché 
diavolo hanno dato – e sempre riconfermano – il potere 
visibile agli ambiziosi, i quali lo esercitano storicamente 
con la guerra di classe verso il basso, avvalendosi 
peraltro di bruti o poco più per far sentire il pugno di 
ferro in bocca alla gente come noi? 
Perché? Ecco la nostra idiozia. 
Io credo: perché i sommi decisori, della gente comune 
hanno paura. Hanno paura che senza questa piramide, 
senza questi metodi – anche i pessimi tra i metodi –, noi, 
il popolo, la stragrande maggioranza, il 99% del Genere 
Umano, i sommersi diciamo, possiamo fare anche peggio 
di così: che possiamo fare peggio a noi stessi, alla Terra, 
alla Storia! Hanno paura, e nessuna stima. Nessuna 
fiducia, nessuna visione progressiva, nessuna fede 
nell’Uomo. Nessuna fede (per tornare all’incipit). 
Brutto, vero? Anche perché, puoi – tu che leggi ora – in 
cuor tuo dargli tutto il torto? 

Ma se non gli dai torto, allora gli dai ragione – almeno in 
parte. E sai cosa vuol dire? 
Che sei un pochino fascista. Perché – cosa è il fascismo? 
Non dico tanto il fascismo di cui abbiamo ora i riflessi 



90 

 

negli occhi – ossia il braccio armato di quel liberismo 
sfrenato, che è la fase (speriamo) terminale del 
capitalismo che fu sperimentata per la prima volta nel 
Cile di Pinochet, su espresso ordine della CIA per conto 
delle grandi multinazionali (minacciate nei propri 
privilegi dal socialismo di Allende), e poi (pur senza 
forzarne i rispettivi schemi democratici formali) 

nell’Inghilterra della Thatcher, negli Stati Uniti di 
Reagan, e poi in tutta Europa e in tutto l’Occidente fino 
alla grande crisi in corso. 
Dico in generale: il fascismo è culto del leader? E’ 
malsopportazione di chi si oppone al nostro – di 
chiunque – pensiero? E’ la visione corporativa 
dell’economia? E’ razzismo? Sì lo è, tutto quanto, ma 
non solo. Cioè, ovviamente questi sono aspetti del 
fascismo storico, ‘fisico’ o positivo – a seconda che 
l’aggettivo lo metta un sociologo, un cronista o un 
‘leguleio’. 
E’ quel fenomeno umano di intruppamento conformista 
e violento che teme più di ogni altra cosa l’intelligenza, 
la creatività, l’intuito, e la costanza e il coraggio nel 
mettere a sistema i loro frutti, e la presa popolare che 
questi frutti possono ottenere se manifestati abbastanza 
a lungo e sotto la luce del magistero morale di qualcuno 

o qualche classe sociale la cui onestà e forza possano 
essere indiscussa. 
Sì, tutto vero. 

Però proviamo a parlare di ‘fascismo logico‘. 
E intendo ciò: che il fascismo è la deduzione logica e 
coerente dell’assunto pessimista radicale, ossia del 
pregiudizio secondo cui l’uomo è un legno storto 
irrimediabilmente e la Terra è un’inconsolabile valle di 
lacrime; e quindi mette in campo, il fascismo, tutti gli 
accorgimenti perché l’uomo faccia meno danni possibili, 
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a sé, agli altri viventi, alla proprietà, al pianeta – 
limitandone le libertà esteriori e coartando più possibile 
quella interiore. Quindi il totalitarismo e i suoi apparati 
sociali, così come il razzismo e il sessismo e i loro 
apparati esistenziali, sono alcune delle estrinsecazioni di 
quel fascismo logico, che a sua volta è conseguenza 
dell’assunto pessimista radicale. 

Ma io invece, se sono sicuro di una cosa, è che il 
pregiudizio che dà forma alla mia vita è proprio quello 
opposto: che l’uomo è legno storto, sì, ma 
rimediabilissimamente – per via di sapere, di fare, di 
amore, di dubbio e di tempo –, e che ciò è vero per 
ognuno degli individui che portano quel nome ‘uomo’, 
dal primo all’ultimo degli Homo Sapiens che hanno 
percorso, percorrono e percorreranno i sentieri di terra, 
d’acqua e d’aria di questo pianeta. 

Quindi – fratelli miei umani, mie umane sorelle – la cosa 
in assoluto più importante è che noi, coi nostri 
comportamenti e coi nostri pensieri, a quei sommi 
decisori diamo torto! Che smentiamo l’assunto 
terrorizzato (e di conseguenza terroristico) del vertice del 
Potere: ossia che l’Uomo sia in sé pessimo e incapace di 

far altro che male a sé, e a tutto. 
Noi non dobbiamo essere l’auto-avveramento della loro 
triste profezia! 
Al contrario, dobbiamo invece essere – noi, i popoli, il 
99% di tutte e tutti – la donna migliore e l’uomo migliore 
che vorremmo incrociare, la donna migliore e l’uomo 
migliore che vorremmo avere affianco, che vorremmo 
poter dire di aver conosciuto, che speriamo incontrino i 
nostri figli nel corso della vita. 
E lo dobbiamo epicamente, tragicamente, creativamente, 
naturalmente, razionalmente e gioiosamente – tutto 
questo insieme. Tutto questo è cultura. Sennò la cultura 
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è niente – peggio: un’arma, la più infame. 
Tiro per ora una somma, poi riprendo a scrivere: sorelle 
e fratelli, noi dobbiamo essere senza paura, senza 
ambizione, con tanta volontà, con tanto amore – solo 
umani. 
Si può fare! 

Io ogni 24 dicembre scrivo la mia bella letterina a Babbo 
Natale. E ogni anno gli domando due cose, sempre le 
stesse: una certezza e una speranza. La certezza, che un 
giorno la giustizia avrà luogo in Terra. E la speranza, che 
negli anni che verranno alla mia vita, e nei mesi, nelle 
settimane nei giorni e nelle ore sue, in me quella 
certezza non venga meno, e grazie a ciò mi ritrovi sempre 
la forza per rendere attuale quell’essere-non-ancora, per 
quanto ciò sia in mio infinitesimo potere. 
Fate lo stesso. Può essere che in tanti, Babbo ci 
accontenti. 
Detto senza sorridere. Cambiare radicalmente la classe 
politica che guida il nostro Paese sembra un sogno – e in 
effetti lo è, tanto è arduo e ambìto e necessario 
l’obiettivo. Eppure è poca cosa rispetto a quest’altro: 
cambiare radicalmente la classe dirigente non-politica 

(l’economia, la finanza, l’informazione) che guida 
davvero l’Italia paese e non solo. Questo sembra un 
sogno al quadrato, ed è infatti al quadrato la difficoltà 
(come la necessità) di conseguirlo, rispetto al primo. 
(Inciso. La Prima Repubblica fu quella in cui la forza 
dello Stato e la forza della mafia dovevano incontrarsi 
ogni tanto, come Andreotti con Riina, per coordinare 
insieme lo sfruttamento di popolo e territorio; la Seconda 
Repubblica è stata quella in cui appuntamenti 
clandestini non servivano più, perché coi berluscones la 
forza della mafia occupava direttamente gli scranni della 
forza dello Stato; la Terza Repubblica è un po’ come la 
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Teoria della Relatività Generale: è la geometria stessa 
dello spazio pubblico – lo smantellamento costituzionale, 
la privatizzazione e la precarizzazione, l’impoverimento 
generale – tale che tutte le mafie si rinforzano con i 
migliori affari nello sfruttamento di popolo e territorio 
italiano, chiunque incarni formalmente le forze dello 
Stato. Gli italiani sono ignoranti, ma chi li domina ha 

studiato bene la Fisica.) 
Cacciare, quindi, i poteri forti più ancora che i loro 
burattini politici – ma perfino questo non basterebbe. 
Per cambiare la nostra vita prima che deragli bisogna 
cambiare la logica stessa del sistema produttivo e 
distributivo – oggi anarchico e predatorio, distruttivo e 
alienante – che la classe dirigente vera (non-visibile) ha 
elevato a totem per decenni e che il ceto politico ha 
tutelato per gli interessi di quella e i propri. 
E questo è un sogno al cubo! Cambiare il sistema 
disumano del consumo irrazionale di beni e valori e 
umanizzarlo con un altro – razionale, condiviso, 
concertato, pianificato – di utilizzo risorse per soddisfare 
equamente i bisogni reali della gente e della vita in 
genere: madonna mia, mi vengono le vertigini solo a 
ipotizzarlo! 

Eppure, pensate, neanche questo è il sogno più grande. 
Né il più urgente. 
La pretesa davvero degna di essere cullata nell’animo è 
che tutto questo – un nuovo modo di vivere, con un’altra 
logica ed altre persone a guidarla con altri metodi – ci 
piaccia. 
Che piaccia a noi, proprio – donne e uomini qualunque. 
Donne e uomini che è una vita – anzi, che è tutta la vita 
delle generazioni di cui abbiamo conoscenza diretta – 
che concettualizziamo il piacere come qualcosa di ‘mio’ e 
di ‘più’, non di ‘tutti’ e di ‘giusto’. E che – al di là dei 
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pensieri dei giorni belli – cerchiamo un senso alla 
realizzazione e alla sicurezza, e all’esistenza stessa, solo 
nella corsa all’accumulazione e al lascito personale, alla 
recinzione e allo sfruttamento, alla massima scaltrezza e 
alla minima lungimiranza. Come dei tossicodipendenti 
dell’avere. 
D’altronde ci hanno insegnato così. Ce l’hanno insegnato 

perfino quelli di cui potevamo fidarci (qualcuno 
controvoglia, ma egualmente; pochissimi no, i migliori), 
ce l’hanno insegnato come unica salvezza personale. 
L’abbiamo ciucciato col latte materno. 
Quando invece – è evidente adesso – si trattava semmai 
di sindrome di autolesionismo collettivo, di pazzia 
planetaria da film di fantascienza. 

Bene. Questo è il mio sogno. 
Che un’altra vita – nell’ipotesi remotissima in cui 
sapremo lottare tanto e tanto intelligentemente da 
riuscire a crearne i presupposti – poi ci piaccia. 
Al dunque, le religioni tra cui ci spartiamo come famiglia 
degli umani sono soltanto due. Da una parte, credere 
indimostrabilmente che poi forse un modello di umanità 
nemmeno esista e che quindi convenga pensarci gli uni 
gli altri – e noi stessi – come bruti (o pazzi, appunto), il 
che genera tutto un paniere di scelte private e 
pubbliche. Dall’altra credere, altrettanto 
indimostrabilmente, che l’Umanità sia una certa cosa di 
valore – e che in sé conferisce un valore aggiunto a tutto 
il resto –, e che tale sia il nostro retaggio, la nostra 
responsabilità e anche la nostra salvezza, dal che si 
genera tutt’altro paradigma di pensieri e di azioni agli 
antipodi dal primo. 
Quindi mi correggo e integro: il mio sogno è la mia fede. 
E questo incide sulla mia idea di partito come soggetto 
reale che innesca e orienta la via politica al suo graduale 
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conseguimento. Partito-ecclesia, o meglio partito-regola 
– ma prendo di petto il tema nel prossimo capitoletto. 

Mi sono candidato – l’ho già detto – alle elezioni 
comunali di Roma nel 2013, con una lista sostenuta da 
Rifondazione Comunista, dal Partito dei Comunisti 
Italiani e da altri indipendenti (come me). 

Ecco un’altra bella pretesa. Non di essere eletto – cosa 
impossibile a priori – ma di porre almeno all’attenzione 
della cittadinanza, approfittando della campagna 
elettorale, e di far almeno affacciare sull’agenda politica 
professionale, la mia idea della città in cui sono nato, 
vivo e lavoro. 
Riassunta in due sostantivi (importante l’articolo): la 
Comune di Roma. 
La Comune di Roma, argomentavo, sia lo spazio (e la 
collettività che lo vive) nel quale (e per la quale) godono 
di piena ed effettiva cittadinanza tutti i grandi principi 
della nostra Costituzione. Sia una città giusta, dove non 
è la ricchezza la misura del progresso e del benessere, 
dove le strutture pubbliche e le entità private nelle quali 
le donne e gli uomini lavorano quotidianamente si 
dànno un’etica che non è quella del mero profitto, né 
della competizione alienante. Una città che tutela i beni 
comuni, anzi li incrementa con atti condivisi e 
vincolanti, che eroga in trasparenza ed efficienza i servizi 
pubblici, che prende in carico complessivamente le 
persone in un’ottica di welfare globale, di pari diritti, di 
opportunità concrete, di buon vivere; dove il diritto 
all’istruzione e alla formazione continua, quello alla 
mobilità e all’accessibilità, la solidarietà e l’accoglienza, 
la sostenibilità energetica, la manutenzione, il riuso e il 
riciclo come abitudini premianti, non restano sulla carta 
ma diventano amministrazione efficace, e monitorata dai 
cittadini. Una città che si sviluppa come un organismo 
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rispettoso dei cicli degli umani, del respiro della Terra, 
dell’intelligenza naturale del cibo, dell’aria e dell’acqua. 
Possibile? Chiedevano. Possibile sì, rispondevo, anzi: 
necessario. 
Gli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione – in particolare 
(e li uso assai, più avanti) – dicono che l’iniziativa 
economica privata è libera, ma che non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; che la 
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, 
che ne determina però anche i limiti allo scopo di 
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile 
a tutti; che può essere espropriata per motivi d’interesse 
generale, salvo indennizzo, e che a fini di utilità generale 
la legge può riservare o trasferire ad enti pubblici o a 
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o 
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici 
essenziali o a fonti di energia ed abbiano carattere – di 
nuovo – di preminente interesse generale. 
Allora, insistevo, la Comune di Roma è quella forma di 
governo (meglio: di autogoverno) cittadino che dà seguito 
a questi principi di umanesimo socialista puro e 
semplice, favorendo anzitutto un consenso popolare nei 
confronti di questa trasformazione culturale – dal totem 

del privato all’orizzonte del pubblico, del sociale, del 
comune – nel varco aperto dalla crisi epocale del modello 
socioeconomico neoliberista nell’opinione della gente. 
Infatti, quel modello a lungo dominante sta franando 
rovinosamente. La ‘festa’ – semmai sia stata tale – è 
finita, la sala brucia, e le uscite di sicurezza sono due 
sole: una verso l’autoritarismo bellicoso, l’altra verso la 
socialdemocrazia più avanzata. E se vogliamo 
partecipare allo sforzo immane di orientare la bolgia che 
scappa scompostamente dalla rovina, se vogliamo 
pensare a qualcosa di un po’ più solidale che salvarci la 
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pelle, individualmente e basta, allora questo è il 
momento di provarci. 
Chiosavo. 
Molti decenni fa, dal suo punto d’osservazione in questa 
stessa città, Pasolini ci ammoniva perlopiù inascoltato 
riguardo alla mutazione antropologica in corso, forzata 
dal consumismo disanimato. Ora, è possibile che, per 

l’essiccarsi delle sorgenti materiali e finanziarie di quello 
sviluppo senza progresso, una contro-mutazione sia alle 
soglie o già all’opera, e che di nuovo sia la nostra 
metropoli, dal grande centro alle sterminate periferie, il 
bacino di sperimentazione e di avanguardia di un tale 
movimento storico – non più di alienazione, ma stavolta 
di riconversione. C’è un modo per scoprirlo – e 
addirittura lo stesso per favorirlo, per aiutare il 
movimento a venire alla luce, se c’è: entrarci dentro – 
con la nostra visione, la nostra onestà e la nostra forza. 

Ho preso 214 voti. 
Un decimo di quanti me ne occorressero per entrare in 
Aula Giulio Cesare al Campidoglio. Ma per un po’ si è 
parlato in giro di cose come quelle di cui sopra. 
Della nostra lista non fu eletto nessuno. Quando 
diciamo che l’egemonia del pensabile e del desiderabile 
perfino, ce l’hanno gli altri (il Centrosinistra, il 
Centrodestra e i populisti vari) – mica scherziamo. 
E se la tengono strettissima, specie in questa tempesta 
perfetta. Perché la struttura profonda dell’ordine 
socioeconomico deve cambiare il meno possibile – questo 
vogliono i nostri potentissimi avversari. 
La motivazione plausibile: alle élite dominanti ci sono 
voluti molti secoli per strutturare tale ordine, diciamo 
dai Comuni tardomedievali all’apogeo degli Imperi 
coloniali, ed è normale che ora vogliano goderselo più a 
lungo possibile. Crisi o non crisi. 
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Cosa cambierebbe invece i rapporti di forza? 
Ovviamente, il più decisivo fattore di cambiamento 
radicale è un’opinione di massa orientata contro lo stato 
di cose presente, una coscienza di classe diffusa – 
diciamo –, il sapere (da parte della gente) come stanno 
davvero le cose unito alla ragionevole speranza che ci 
sono sia un altro modo in cui le cose potrebbero stare, 

sia un percorso realistico per passare da questo attuale 
modo d’essere delle cose a quell’altro diverso. 
E d’ordinario, l’acquisizione da parte della massa di 
quell’orientamento contro l’ordine vigente (di quella 
coscienza di classe, di quel sapere unito a speranza) 
avviene con grande difficoltà e riguarda avanguardie 
minoritarie, poiché è ostacolata con ogni mezzo dalle 
élite dominanti che spingono la maggioranza a volere 
altro dai propri stessi interessi (metodiche 
dell’ignoranza, della paura, del conformismo), e questa 
lentezza, difficoltà, limitatezza nell’emancipazione delle 
masse dominate è la miglior garanzia di invarianza 
profonda dell’ordine socioeconomico il più a lungo 
possibile. 
I movimenti politici, sindacali, civici e culturali 
dell’egualitarismo – diciamo, e ci metto dentro tutto: 
dalla democrazia al socialismo al comunismo 

all’anarchia – sono le forze storiche che innescano e 
nutrono quell’emancipazione, che però le élite riescono a 
recintare in un ambito di minoranza e in un braccio di 
ferro a sé favorevole. 

Tuttavia, può darsi a volte un ingrediente straordinario 
che scompone il quadro. 
E questo ingrediente è perlopiù l’apparizione sulla scena 
pubblica di una figura che per una serie di circostanze e 
cause, fortuite ovvero intenzionali, rende molto più facile 
il compito storico della massa (e dei movimenti), ossia 
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ripeto: l’emancipazione generale, il cambiamento della 
struttura profonda dell’ordine socioeconomico, il 
rovesciamento dei rapporti di forza e delle sorti della 
guerra di classe – diciamo. L’apparizione di figure come 
queste è un potente antidoto all’ordinaria strategia delle 
élite, che mantengono la maggioranza alienata dai propri 
stessi interessi, poiché esse ‘bypassano’ l’apparato di 

ignoranza, paura e conformismo, e arrivano 
direttamente al cuore della gente – diciamo – innescando 
un circolo virtuoso di sapere e di speranza che, se 
lasciato maturare nella massa, può realizzare quel 
percorso realistico per transitare più o meno 
pacificamente dal corrente modo d’essere delle cose a un 
altro diverso. 
Il sistema di controllo dell’ordine socioeconomico vigente 
effettua un costante monitoraggio sull’emersione di 
questi potenti fattori di cambiamento. Laddove riscontra 
un rischio accettabile lascia passare, al limite potenzia 
le contromisure di delegittimazione, ghettizzazione e 
censura riguardo a queste figure e alla loro attività 
eventualmente pubblica. Ma se valuta un rischio 
maggiore, o una maggiore resistenza o una 
‘viralizzazione’ già troppo sviluppata nel consenso della 
massa verso tali figure, allora ne dispone l’eliminazione 

(perché se la potenza simbolica del martire è un fatto, lo 
è altrettanto e di più la corta memoria della maggioranza 
– e questo le élite lo sanno, lo alimentano 
incessantemente). 
Martin Luther King, Bob Kennedy, Salvador Allende, 
Pier Paolo Pasolini, Aldo Moro, Oscar Romero, Falcone e 
Borsellino. 

Viceversa – ma con identico processo logico-storico – le 
élite provvedono a monitorare la fortuita emersione di 
figure che possano costituire il perfetto antidoto 
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all’emancipazione di massa, che benché lenta e difficile è 
sempre e comunque sia un costo che un pericolo per la 
tutela dei loro secolari interessi. 
E quindi, una volta individuata una figura che possa, 
per doti naturali e ambizione personale, potenziare 
straordinariamente l’adesione usuale della maggioranza 
agli interessi delle élite (cioè contrari ai suoi propri) e 

garantire il mantenimento della struttura profonda 
dell’ordine socioeconomico, i rapporti di forza così come 
sono e le sorti della guerra di classe invariati, ebbene 
tale figura verrà presa per mano – diciamo – da un 
raffinatissimo sistema di poteri reali e simbolici, e 
tramite i suoi requisiti (incalcolabilmente potenziati da 
tale sistema) l’alienazione della massa da se stessa 
procederà più spedita. 
Reagan, Thatcher, Wojtyla. 
E ad altitudini assurdamente minori: Berlusconi, Grillo, 
Renzi. 

Se ne deduce limpidamente che per l’ingaggio immenso 
che è nel nostro animo di comunisti – diciamo –, 
nientemeno che la trasvalutazione dell’ordine materiale 
e immateriale imposto dal modo neocapitalista globale di 
produzione e scambio dei beni e dei significati, 
servirebbero ora donne e uomini i quali, una volta 
condivisa la teoria e decisa la pratica, sapessero guidare 
le moltitudini verso un cambiamento tanto radicale (esso 
richiedendo a tutti una profonda riconversione della 
coscienza stessa del proprio stare al mondo – insomma, 
sì: che poi gli piaccia la novità rivoluzionaria), talmente 
radicale che soltanto con la guida e l’esempio di uomini 
e donne davvero straordinari, noi poveri cristi potremmo 
accettarlo per quel che deve essere: un risveglio e un 
entrare tutti in un’età nuova, quella in cui ‘a ognuno 
secondo i suoi bisogni e da ciascuno secondo le proprie 



101 

 

possibilità’. 
Geni nell’intelletto, titani della volontà, santi dell’etica – 
guide così servirebbero, alle quali guardare nei momenti 
di maggiore dubbio o difficoltà, per non perdere la 
memoria di ciò che stiamo facendo e del perché, per non 
perderne lo stesso desiderio che compensi l’immane 
sforzo. 

Gli Spartaco, i Marat, i Thomas Muntzer, i Lenin, le 
Ipazia, le Louise Michel, le Ibàrruri, i Mandela, le Angela 
Davis, gli Iqbal Masih – solo per fare qualche nome. 
Ma non ci si può scegliere un capo. Un capo nasce – se 
ne nasce uno – dove capita; e se in prossimità nostra, 
allora ci riguarda ed è buona sorte per noi. 
Non si può nemmeno scegliere il luogo e il tempo della 
propria nascita, però, ovviamente. Ma essi – a differenza 
dei capi – indubitabilmente ci riguardano, per 
definizione. E quel tempo e quel luogo in cui venimmo 
alla vita ci hanno scagliati qui, adesso. Così la mia 
pretesa è anche questa: arrivare a un domani e 
ovunque, ma arrivarci con le nostre gambe umane sulle 
corde che la Storia ci mette sotto i piedi.  

Quindi, ricongiungendo due parti del ragionamento fatto 

fin qui: il capitalismo è sì abbastanza squalificato agli 
occhi del grande pubblico, e però la sua alternativa 
radicale – il socialismo – non ne conquista il cuore. Anzi, 
diciamo che è diventata ignota ai più ed è semi-irrisa 
dagli altri. 
Chi dovrebbe fare il mestiere di renderlo noto, e di 
tesserne le pubbliche lodi? I compagni. E come? Per 
esempio: l'Unique Selling Proposition (acronimo: USP), 
che in italiano potrebbe essere tradotto come 
‘argomentazione esclusiva di vendita’, è un modello 
teorico di funzionamento della pubblicità formulato da 
Rosser Reeves negli Anni Quaranta; secondo tale 
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principio una pubblicità, affinché possa essere efficace, 
deve puntare su un unico argomento di vendita (selling 
point), e per 'unico' s'intende una caratteristica propria 
di un prodotto che non è appannaggio della 
concorrenza. Vi ricordate del paragone col 
‘supermercato’ del primo capitoletto?  
Bene, facendo leva su un'unica ragione logica per la 

quale converrebbe acquistare un prodotto, sarebbe 
possibile eliminare rischi di dispersione e concentrare lo 
sforzo persuasivo su una sola proposta di vendita che il 
destinatario della pubblicità finirebbe per ricordare nel 
tempo e fare propria. (L'USP fu sintetizzato nei seguenti 
punti: 1. ogni campagna pubblicitaria deve proporre un 
beneficio per il consumatore; 2. questo deve esser tale 
che la concorrenza non può offrirlo; 3. il beneficio deve 
essere così forte da poter spingere milioni di 
consumatori all'acquisto. E ovviamente è stato applicato 
anche per la propaganda politica: lo stesso Reeves 
impiegò il criterio dell'USP per impostare la campagna 
elettorale di Eisenhower durante le presidenziali del 
1952, che Eisenhower in ticket col vice Nixon stravinse 
contro il democratico Stevenson – 442 Grandi Elettori 
contro 89.)  

E finché la sinistra-sinistra in questo Paese non farà 
propria questa lezione – essenziale proprio perché le 
risorse di cui dispone sono pochissime – non andrà (non 
andremo, compagne e compagni) da nessuna parte, 
mentre invece Destra, Centrodestra, Centrosinistra e 
populismi vari l’hanno capita perfettamente e infatti 
viaggiano che è una bellezza (al netto del non-voto 
dilagante, che comunque al sistema non dispiace 
affatto)! 
Noi – le compagne e i compagni – dovremmo dire le cose 
che devono esser dette e fare le cose che devono esser 
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fatte. E basta. Solo che dovremmo dirle e farle avendo 
avuto prima l’accortezza di costruire il megafono per 
essere ascoltati e la scena per esser visti, sennò è inutile 
– frustrante. 
E le cose che devono essere dette ed essere agite sono e 
saranno essenzialmente tre, quelle che ripeto quasi 
dall’inizio: democrazia, lavoro, pace. Ecco semmai un bel 

nome per la sinistra radicale unita, altro che Possiamo! 
Ma dovremo dirle e agirle, quelle parole, con tenacia 
implacabile, perché questa è l’urgenza e perché nessuno 
– nel campo della sinistra radicale italiana oggi – ha la 
forza di far arrivare al grande pubblico qualcosa in più 
dell’urgenza.  

So benissimo che i temi che ci stanno a cuore sono tanti 
e tutti importanti, ma – compagne e compagni – se non 
vogliamo essere elitari e meramente testimoniali, o eco 
sbiadita di proposte già in campo di altri con più voce di 
noi, allora dobbiamo dire ai milioni di cittadini italiani 
che subiscono gli effetti della crisi cose che essi 
capiscono im-mediatamente, anziché mediatamente 
tramite un ragionamento politico (le alleanze) o 
politologico (la forma-partito) o politico-istituzionale (le 

grandi riforme) o civicopolitico (i nuovi diritti) o politico-
giudiziario (la corruzione) o storico-politico (la Palestina) 
o politico-finanziario (il TTIP) o geopolitico (l’Ucraina). E 
le cose che gli italiani a milioni capiscono 
immediatamente, perché le scontano in modo basico e 
diretto sulla propria pelle, sono (e saranno, a lungo): il 
lavoro, cioè il reddito, la democrazia, cioè la libertà, e la 
pace, cioè la sicurezza. 
Che pretese che ho. Che i comunisti facciano i 
comunisti. 
E che da comunisti, quanto al lavoro, non chiedano 
l’occupazione e il reddito agli imprenditori e al mercato, 
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cioè non chiedano alle banche di aprire il credito 
all’impresa perché dia lavoro, cioè non chiedano allo 
Stato né all’Unione Europea di dare (altri) soldi alle 
banche private perché aprano credito all’impresa perché 
sul mercato dia lavoro e reddito, cioè non chiedano a 
investitori e fondi di prestare soldi agli Stati 
(comprandoseli, privatizzandoli) perché diano risorse al 

sistema bancario perché apra conti agli imprenditori 
perché diano occupazione e retribuzione secondo logiche 
di puro mercato. Ho la pretesa che da compagni non 
chiedano tutto questo perché non è questo il loro 
mestiere di compagni! Perché misure così le chiede già 
qualcun altro, e sono annunciate, progettate, applicate, 
ma la crisi non accenna a finire; anzi aumentano il 
precariato e la recessione, anzi aumenta la stretta sui 
consumi, anzi aumenta il ricatto di banche e finanza, 
anzi aumenta il potere della tecnocrazia a-democratica, 
anzi aumenta la distruzione di ambiente e saperi, anzi 
aumenta la minaccia alla pace. Noi, compagni, è dallo 
Stato italiano – in tutte le sue articolazioni – che 
vogliamo la piena occupazione e il reddito minimo 
garantito. Im-mediatamente. Dallo Stato, cioè dalla 
collettività fattasi soggetto giuridico, politico, storico. 
Cioè da noi, il popolo – per noi stessi, tutti. Pianifichi, 
per conto della collettività. Gestisca, per conto della 
collettività. Produca, per conto della collettività. 
Distribuisca, per conto della collettività. Cioè: impieghi – 
lo Stato, con tutto ciò che è pubblico e comune, dia 
lavoro non precario. Quello su cui è fondata la 
Repubblica secondo Costituzione. E cioè: crei reddito, e 
reddito mai inferiore al livello costituzionalmente 
previsto per la libertà economica e la dignità del 
lavoratore e della sua famiglia. Noi questo vogliamo. 
Questa dovrebbe essere la nostra proposta politica sul 
lavoro, adesso e finché c’è la crisi. Forte e chiara. 
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Ho la pretesa che i comunisti, quanto alla democrazia, 
dicano forte e chiaro che si tratta di difendere la 
Costituzione, anzitutto, e poi di pretenderne la sua 
piena e concreta applicazione. Per esempio, dicano che 
gli articoli 3, 4, 9, 10, 13, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 41, 42, 43, 46, 50, 53 e 54, sono disattesi in tutto o 
in parte, o mal applicati, dall’ordinamento sostanziale 

del nostro vivere comune. Da sempre, dal 1948 a oggi. 
Sono ventuno articoli su cinquantaquattro, solo per 
restare ai Principi Fondamentali e ai Diritti e Doveri dei 
Cittadini: una ‘bella’ performance del nostro sistema in 
quanto tale. E riguardano cose concretissime, come 
l’uguaglianza, il lavoro, il sapere, l’ambiente, la cultura, 
la solidarietà, la dignità, la laicità, l’educazione, la 
salute, la retribuzione, i pari diritti, l’assistenza, la 
previdenza, la proprietà e i beni comuni, la co-gestione, 
l’autogoverno, l’equità fiscale, la proscrizione di ogni 
casta. Quindi che difendano la Costituzione e ancor più 
pretendano che si faccia vita! Perché la nostra 
Costituzione – figlia della Resistenza vittoriosa al 
nazifascismo, della Liberazione che si celebra ogni anno 
il 25 aprile (forse ritualmente per gli altri, non certo per 
noi comunisti), della sintesi più alta tra le istanze 
ideologiche del cattolicesimo sociale, del progressismo 

laico e liberale, del sindacalismo, del socialismo e del 
comunismo italiano, della spinta popolare per la 
costruzione di una nazione libera e giusta – è questa 
Costituzione che intralcia i disegni conservatori, o peggio 
reazionari, del grande potere transnazionale, 
dell’affarismo disumano e miope, della finanziarizzazione 
violenta delle vite e dell’ambiente, della guerra di classe 
verso il basso, della crisi sistemica del neocapitalismo 
che paga la gente comune, del circo mediatico con le sue 
armi di distrazione di massa, dei sorrisi plastificati 
dell’élite che nasconde appena il pugno di ferro dei 
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populismi e dei neofascismi in Europa e in Italia. Perché 
difendendo la nostra Costituzione, lottando per la sua 
piena applicazione, elaborando tutte le conseguenze che 
ne derivano – noi faremo politica, nel senso più alto ed 
efficace che questi tempi bui consentono e richiedono. E 
lo faremo insieme – le tante anime della sinistra italiana, 
quella vera – costruendo (così sì, e non andando 

strumentalmente a braccetto con chicchessia) una 
consuetudine comune, una reciproca fiducia e una 
speranza bella, che ci portino alla realizzazione di una 
democrazia finalmente piena e sostanziale. Perché la 
Liberazione non è solo il 25 aprile, liberazione – è 
sempre. 

E quanto alla pace, ho la pretesa che i comunisti dicano 
in faccia al mondo semplicemente che socialism is a 
global peacekeeping – e che questa è l’unica strada 
possibile. 
Didascalia per i non-compagni. Fate conto che al mondo 
si fronteggino alcune armate per il completo esercizio del 
potere sugli esseri umani, sulla natura vivente e sullo 
stesso pianeta. E fate conto che questa guerra senza 
quartiere vada avanti già da un bel po’, almeno da 

quando le conquiste scientifiche, tecnologiche e 
organizzative hanno reso tutta la Terra un solo luogo, 
con un solo tempo valido ovunque. E infine fate conto 
che ci siano, nel mezzo della guerra, prima milioni poi 
decine di milioni poi centinaia di milioni poi alcuni 
miliardi di cittadini del mondo che non intendono 
prendervi parte, e anzi: o supplicano perché finisca 
questo scempio insensato, o imprecano contro i 
responsabili del medesimo. 
Bene. Questo non è un esercizio di immaginazione, 
perché le cose stanno esattamente così! Gli eserciti 
schierati sono quelli transnazionali del profitto. La 
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guerra è quella che per qualche decennio si combatte 
nelle borse mondiali, e sulla pelle di tutti, poi nei 
conflitti locali veri e propri, e infine esplode in un grande 
olocausto come le guerre mondiali. E i cittadini del 
mondo che si sottraggono o si ribellano a tutto questo – 
be’, siamo noi. L’oceano dei poveri cristi. 
Ora, realisticamente, la natura umana forse non muterà 

tanto da far sì che questo masochismo competitivo si 
estirpi alla radice e per sempre. Magari è nei nostri geni, 
come nei geni dei pesci c’è scritto di avere le branchie. 
Ma qualcosa si può e deve fare, comunque. Non 
foss’altro che per il fatto che di tale stato un bel po’ di 
noi soffre di brutto, e – più importante ancora – che 
rischia di morirne il pianeta. Allora il socialismo non è 
altro che questo, da sempre: è il progetto per la 
costituzione di una forza globale di interposizione di 
pace. Efficace nella misura in cui non si limita a pregare 
contro la guerra o a colpire qualche Stato Maggiore, ma 
semplicemente disarma gli eserciti – togliendo almeno 
un po’ di valore alla proprietà privata, ciò per cui quelli 
si ammazzano tra loro e soprattutto ammazzano noi. Ed 
è un progetto per cui val la pena spendere anche la vita 
intera, pur solo per assistere a un suo piccolo 
avanzamento. 

(Non potrei essere più chiaro e, insieme, più accorato di 
così. E sono abbastanza sicuro che sarei compreso 
molto bene da tanta gente in quasi tutti gli altri Paesi 
d’Europa e del mondo. Anzi: quasi dappertutto avrei 
tanto da imparare, da prendere buoni esempi per la 
realizzazione efficace di quel grande, bellissimo progetto. 
Che poi non è che il progetto di una qualunque sinistra 
degna di questo nome. Chissà invece che effetto faccio 
nell’Italia di oggi.) 
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Dire e agire tutto questo, sarebbe il nostro mestiere – 
qui e ora – di compagne e di compagni. 
Perché l’ora è brutta davvero, sugli scenari globali. 
Perché capite bene che se devi fregare il mondo e 
chiudere alla grande la partita, cioè la contraddizione tra 
capitale e lavoro, lo fai quando la guardia di chi al 
mondo ci vive e ci lavora è abbassata. Non lo fai quando 

il capo dello Stato più potente del mondo è Bush. 
Quando è Bush – e tutti sanno chi è Bush come alfiere 
del capitale, e le forze che rappresentano il lavoro stanno 
all’erta – al limite cominci a fare le prove generali: un 
episodio eclatante, una guerra regionale (l’ho già detto). 
Né lo fai quando il leader spirituale più seguito al mondo 
è Wojtyla (o è Ratzinger). Troppo antiprogressisti 
entrambi per far abbassare la guardia a chi tu hai 
interesse che lo faccia. 
No. Se vuoi fregare il mondo e stravincere lo fai quando 
il capo dello Stato più potente al mondo è 
clamorosamente un afroamericano. Lo fai quando il 
leader spirituale più seguito al mondo prende il nome di 
Francesco, quasi scandalosamente. E’ allora che la 
guardia di chi abita la Terra dal lato del lavoro (cioè del 
torto, brechtianamente) si abbassa. Allora puoi colpire 
duro. E vinci di brutto, l’avversario lo stendi. Se già 
prima eri in vantaggio, così non se ne parla più per 
qualche secolo a venire. 

Ma chi può volere una cosa così? E programmarla, 
perfino, in questo modo amorale e disumano? 
Io credo che non si debba affatto escludere l’ipotesi che 
un certo bel numero di esseri umani ‘apparenti’, 
dell’umanità come la intendiamo noi non abbiano in sé 
alcuna traccia; che anzi coltivino il fraintendimento che 
la loro apparenza genera e con minor pudore nei nostri 
confronti di quello con cui noi agiremmo nei confronti di 
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bestie da macello. Costoro, e non gli Efori buoni di cui 
favoleggiavo prima, compongono i ristrettissimi circoli 
decisòri che dispongono sia sui passi quotidiani di un 
modello planetario convulso, sia sul suo destino a medio 
termine; e devono per forza avvalersi, per l’immensità 
dei dati di cui tener conto, di valutazioni puramente 
tecniche – amorali, quindi – offerte da una rete di 

elaboratori di straordinaria potenza di calcolo. 
Bene. La mia pretesa, mentre da comunisti lavoriamo a 
ribaltare i rapporti di forza per cambiare lo stato di cose 
presente, è: non sarebbe possibile caricare nei 
supercalcolatori anche un po’ di poesia? 
Anzi, visto che di RAM ne hanno: tutta la poesia, tutta la 
letteratura, tutta la filosofia, tutta la pittura, tutta l’arte, 
tutta la musica, tutto il teatro, tutto il cinema, tutta la 
spiritualità, tutta la fantasia, tutto l’umorismo, tutta la 
passione, tutto il valore, tutto il sapere, tutto il lavoro, 
tutti i diritti, tutta la solidarietà, tutto il rispetto per ogni 
vivente, tutto l’amore, tutte le biografie delle migliori e 
dei migliori, tutte le storie delle grandi gesta dell’animo 
umano e dell’umana liberazione. No? E non solo il 
profitto e il possesso e il mercato e il bottino, non solo gli 
orrori eventuali per ottimizzarli, per massimizzarli. 
Mica per niente. Ma perché questo è stato – nel Genere 
Umano –, anche la poesia. E se l’uomo (o la donna) che 
assiste quelle memorie incalcolabili in silicio e 
superconduttori non conosce la Settima Lettera di 
Platone, che venga caricata direttamente in esse: le loro 
‘decisioni’ non potranno che guadagnarci in bellezza. 

Intanto però – la lotta. Forte e chiara. 
Noi dobbiamo riuscire a svelare le contraddizioni del 
sistema agli occhi della gente immersa in matrix – o 
almeno provarci. Dicendo ai quattro venti magari cose 
anche banali – per noi – ma che dentro matrix sono 
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boccate d’aria pura per gli schiavi, di verità liberatoria. 
Tipo questa schematica drammatizzazione del modello 
socioeconomico vigente. Quello in cui la Banca sostiene 
l’Impresa, il Commercio e le Professioni col credito; lo 
Stato sostiene l’Impresa, il Commercio e le Professioni 
con gli sgravi fiscali, e sostiene la Banca col nuovo 
capitale; e io cittadino sostengo lo Stato con le imposte e 

i tributi, sostengo la Banca con le commissioni e gli 
interessi, e sostengo l’Impresa, il Commercio e le 
Professioni con le tariffe, i prezzi e le parcelle. Cioè: io 
sostengo la Banca due volte, e sostengo l’Impresa, il 
Commercio e le Professioni tre volte. Inoltre sostengo lo 
Stato nel suo sostenere – nel suo non cessare la 
consuetudine di sostenere, per esempio stroncando – il 
Crimine organizzato e/o la Disonestà non-organizzata. 
Questo è il modello vigente; e non diciamo che tutto 
questo sia da non accettare pregiudizialmente, ma 
rileviamo il fatto che ciò – nel mondo delle libertà 
archetipe (libertà d’iniziativa, libertà di proprietà, libertà 
personali) – ci è ingiunto in modo assoluto: senza alcuna 
libertà di scelta per noi cittadini, di fare diversamente. 
Di fare, per esempio (suggeriremmo noi), così: sostenere 
lo Stato con imposte e tributi per ciò che lo Stato 
restituisce a me (suo cittadino) in forma di beni e servizi, 

una volta e basta (senza, cioè, la maggiorazione per il 
suo debito al Crimine ricattatore e/o alla Disonestà di 
chi corrompe); sostenere la Banca con commissioni e 
interessi per ciò che la Banca restituisce a me (suo 
utente) in forma di depositi e prestiti, una volta e basta; 
sostenere l’Impresa, il Commercio e le Professioni con 
tariffe, prezzi e parcelle per ciò che l’Impresa, il 
Commercio e le Professioni restituiscono a me (loro 
cliente) in forma di merce materiale o immateriale, una 
volta e basta (senza, cioè, la maggiorazione per il loro 
debito al Crimine taglieggiatore e/o alla Disonestà di chi 
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è corrotto). 
Poter scegliere liberamente di fare una cosa qualunque 
di queste tre, mi è assolutamente negato – nel modello 
socioeconomico vigente. Anche se lo chiamiamo il mondo 
libero. Vogliamo dirlo o no, alla gente? 

Vogliamo dirla una cosa così? Che ‘la disuguaglianza 

diventa una ricetta per il declino economico, l’avversione 
all’innovazione, la corsa alla rendita, il peggioramento 
delle condizioni di lavoro e il degrado dei servizi pubblici; 
che i ricchi diventano sempre più ricchi, e distaccati 
dalla società di cui fanno parte, semplicemente perché 
hanno la fortuna di avere in mano un capitale che nel 
tempo rende più dei salari; che le possibili soluzioni 
passerebbero per un’imposta dell’80% sui redditi più 
alti, una tassa di successione più efficace, una vera 
tassazione sugli immobili, una tassa internazionale sulla 
ricchezza.’ Vogliamo dirlo noi compagni, o lasciamo solo 
a dirlo un economista borghesissimo – ma 
intellettualmente onestissimo – come Piketty nel suo ‘Il 
capitale nel XXI secolo’? 
Oppure, per restare alla scienza economica, vogliamo far 
nostra la proposta di due keynesiani di sinistra come 
Cattaneo e Zibordi (ripresa ora anche da Micromega) che 
suggeriscono all’Italia di restare sì nell’euro ma intanto 
stampare ‘moneta’? Sarebbero i certificati di credito 
fiscale, da assegnare ai lavoratori proporzionalmente ai 
livelli di reddito inferiori, alle imprese in base al numero 
dei dipendenti, e alle pubbliche amministrazioni per le 
opere necessarie al territorio, ai servizi e alla creazione 
di buona occupazione. Calcolano che così avremmo una 
(desuetissima, ormai) crescita del PIL, il calo benedetto 
del deficit pubblico, e soprattutto il crollo della 
disoccupazione dal 12% al 5%! 
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Vogliamo strillare o no, nelle orecchie dell’opinione 
pubblica nostrana, che i tre uomini politici col più alto 
indice di ascolto non propongono nessuna delle 
soluzioni che Piketty individua come probabili fattori di 
salvezza del sistema (badate: non come rivoluzione del 
sistema, infatti è un borghese, ma come sopravvivenza e 
almeno parziale ri-umanizzazione del sistema presente 

in agonia), tantomeno fanno proprio il colpo di genio dei 
due nostri economisti critici, bensì offrono variamente: 
’80 euro a pioggia’, ‘pagheremo le tasse con l’sms’, 
‘dentiere per tutti’, ‘1000 euro alle casalinghe’, 
‘Napolitano vattene’, ‘processi via web per la casta’? 
E che c’è di peggio – vogliamo dirlo una volta per tutte?: 
che nessuno dei tre ribaldi crede minimamente che tali 
idiozie siano risolutive dei problemi del Paese e di noi 
cittadini, né crede che siano neppure utili a fare gli 
interessi della loro stessa ‘enclave’ socioeconomica a 
danno della massa (talmente è scemo ciò che 
propongono e dispongono, come sanno bene essi per 
primi), ma lo dicono ugualmente perché… perché 
pensano sia questo ciò che la gente vuol sentirsi dire, 
per mantenere alto il loro indice di ascolto e gradimento, 
per continuare a stare sulla scena. 
Vogliamo al più presto offrire, compagni, alla nostra 

gente un braccio politico efficace al quale tenersi mentre 
dà fiato a tutta la propria indignazione nel sentirsi, oltre 
tutto, così presa in giro? O no? O vogliamo lasciarli tutti 
– e tutte – nel loro sordo rancore atomizzato, quello che 
gli fa ripetere ‘tanto sono tutti uguali, tutti rubano alla 
stessa maniera’? 

Cosa dite? Che quel braccio, quel soggetto organizzato, 
c’è già? 
Pure fosse, se però non lo sa nessuno che non ne faccia 
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già parte – è un bel problema. 
Lo affrontiamo tra non molto, ormai. 

Ultime pretese. 
Nessuno – mai – che conti qualcosa, che esprima un 
pensiero politico su chi ha cosa, che cosa ne fa, cosa 
produce, perché, verso quale orizzonte, se ci piace, se 

non ci piace, se ci serve davvero, se è legale o se è 
criminale, se porta lavoro o solo rendita, se crea dignità 
oppure alienazione, se è compatibile con la vita, la 
salute, l’ambiente, se è là che va il mondo, se porta 
guerra o porta pace, se siamo felici, se siamo umani, se 
siamo una società o solo atomi parlanti. Mai, nessuno 
che conti. E se lo faccio io qui non vale, per definizione. 
Trentaquattro sindacalisti ammazzati in Sudafrica. Il 
sicario, la polizia. Mandante, il capitale. Trecento 
lavoratori ammazzati in Turchia. Il sicario, una miniera. 
Mandante, il capitale. Migliaia di migranti morti affogati. 
Il sicario, un braccio di mare. Mandante – ancora – il 
capitale. Tre braccianti morte sull’autostrada (quella 
specie di autostrada) in Calabria, più altri tre feriti (due 
donne, un uomo), perché il furgone che li portava a 
lavorare (come bestie) si è ribaltato. Ne erano morti già 
sei (tre donne, tre uomini) non lontano da lì un paio di 
anni fa, sempre di incidente. D’altronde, li paghiamo 
profumatamente proprio per prendersi anche questi 
rischi – giusto? Non come le misere provvigioni di chi 
spinge sul finanziario avanzato, che infatti corre al più il 
pericolo di restare chiuso in ascensore nei palazzi della 
City. 
Il mondo al rovescio. 
Abbiamo per caso rinunciato a raddrizzarlo? 

Atene brucia, Roma annaspa, Parigi e Berlino si 
dividono, New York si indigna, Sao Paulo si interroga, 
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Pechino osserva, Delhi si scuote, Tripoli vibra, 
Mogadiscio ha fame. 
Se è il concetto di ricchezza che va ripensato, se va data 
nuova forma a tutti i rapporti produttivi, sociali, civili e 
politici ora esistenti, allora questo è il tempo in cui forse 
si può – e in tal caso si deve – elaborare il modello 
complessivo per il superamento del presente, reperire la 

forza idonea per riuscirci. E poi farlo – provare 
concretamente a farlo: con quella forza egemone, alla 
luce di quel modello, dietro quella volontà, attraverso 
quella possibilità. 
Perché la crisi è realmente vasta e profonda, di portata 
tale che gli storici futuri vi leggeranno un passaggio 
d’epoca, quali non capitano due volte in una vita. 
E se ne uscirà nella direzione giusta solo verso il 
progresso sostanziale, finalmente – e in ultima analisi, 
verso un umanesimo. Oppure non se ne uscirà affatto: 
ossia, il mondo andrà nella direzione opposta all’idea e 
alla pratica di civiltà che – solo merito dell’Occidente, 
dall’Atene di Pericle alla San Francisco di Jobs – ci 
fanno riconoscere l’esistenza umana in quanto tale. 
Socialismo o barbarie – s’era scritto tanti anni fa. 
Un po’ meno per molti, molto meno per pochi, un po’ 
meglio per tutti. A dirla in tre flash, la ricetta sarebbe 

tutta qui. 
Passare oltre una forma della convivenza umana, 
crearne un’altra – non è cosa che si faccia in una 
settimana o un anno, ma nelle stagioni storiche. E non 
senza pagare dazio, certamente. Ma lo stiamo già 
pagando, caro. Pretendo che almeno porti a qualcosa! 

Volente o nolente il nostro mondo sì è già messo in 
marcia. Purtroppo, da ogni lato si aprono sotto i nostri 
piedi dirupi scoscesi – come per ogni svolta epocale che 
non abbia un governo da parte della retta ragione e della 
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buona volontà, ma invece càpiti alla stregua di 
un’eruzione. 
E io rilancio il solito triplice consiglio su cosa si debba 
fare in concreto per governare una fase come questa. 
Studiare, sì senz’altro. Agitarsi, almeno un pochino. E 
organizzarsi – ecco, ci siamo. 
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4. CHE FACCIAMO 

– E tu che vuoi fare? 
– Il socialismo. 
– Il socialismo reale? Quello brutto, autoritario? 
– No. L’umanesimo socialista, quello bello, democratico. 
– Ok. E dove lo vuoi fare? 

– mmm… In Europa! 
– Tardi. L’Europa ha votato, democraticamente non 
vuole il socialismo. 
– (Secondo me non glielo abbiamo manco chiesto.) Allora 
intanto in Italia. 
– In Italia? In Italia è sicuro che non lo vuole nessuno! 
– Dici? Secondo me in Italia di sicuro c’è che nessuno ha 
chiesto a nessuno se lo vuole. 
– Cosa? 
– L’umanesimo socialista. 
– uhm… E come lo vuoi fare il socialismo? 
– Democraticamente: guadagnando all’idea il consenso, 
e poi in Parlamento. 
– Tu dici ‘con la crisi, le masse’… 
– Eh, dico appunto ‘con la crisi, le masse’… 
– Ma la massa, dalle crisi esce storicamente a destra! 

– E allora noi che facciamo? Ce ne andiamo dove non c’è 
la crisi? 
– Non si può. La crisi sta dappertutto. 
– Appunto. Allora proviamoci, a dire alla massa che 
dalla crisi si esce anche di qua. 
– ‘Di qua’ a sinistra? 
– A sinistra, certo. Ma più precisamente: con il 
socialismo. Bello, democratico! 
– Ok. E come glielo vuoi dire? 
– Con un partito. 
– La vedo lunga. 
– Tanto la crisi è lunga. E anche in Italia per un po’ mica 
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si vota. 
– Forse. E intanto che farebbe il partito? 
– Cresce. Perché dice e fa quello che la gente sa che è 
giusto dire e fare. 
– E chi lo fa il partito? 
– Chi vuole il socialismo così in questo modo così. 
– E quanti sarebbero? 

– Secondo me mica pochi. E’ che non gliel’ha più chiesto 
nessuno. 
– Manco questo! ‘Nessuno chiede niente a nessuno’, dici 
te. 
– Eh, appunto: ‘nessuno chiede niente’. Ci siamo 
disabituati a chiedere. 
– E basterebbe questo? 
– Provare non costa niente. Al punto in cui siamo… 
– mmm… E va bene: io sento un po’ in giro. 
– Grazie! Mi raccomando: sii chiaro, trasparente. Sì sì, 
no no. Di più non serve. 
– Sei evangelico, oltre che umanista. Per essere un 
socialista. 
– E chi perde tempo o ti fa perdere tempo, mollali. Ci 
riproveremo poi, casomai. 
– Ok. Non so se sei più matto te o sono più matto io. Ma 
tanto… 

– Eh, appunto. Tanto, come stiamo messi. 
– Va bene. Tra la gente, forza! 
– Forza! 

Questo io me lo sogno di notte. 
Possibile che sia il solo? 
Magari no. Magari siamo in tanti e in tante. Però allora è 
importantissimo che quando siamo svegli – se vogliamo 
fare davvero qualcosa – noi partiamo dalle cose come 
stanno quando siamo svegli, e non come quando stiamo 
sognando. Dall’Italia com’è, non come vorremmo che 
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fosse già. 
E l’Italia com’è – quella appunto che ha un disperato 
bisogno che perfino dei perfetti nessuno come me 
prendano seriamente i suoi problemi – è quella che 
nonostante l’evidente inettitudine della propria classe 
dirigente comunque regala imperterrita ai sondaggisti 
lusinghieri gradimenti nei confronti delle figure di 

maggiore responsabilità nello sfascio presente. 
L’Italia così com’è è quella che si inietta in vena dosi da 
cavallo di ciarpame mediatico e che alla lunga (come per 
ogni veleno che si convenga) si è assuefatta all’idiozia e 
all’irrispetto, tanto che è ora assai difficile condurre in 
porto con chiunque una conversazione in punto di logica 
e di empatia – perfino tra persone di un certo livello 
culturale o presumibile senso civico. 
L’Italia così com’è non è quella che affolla (per modo di 
dire) cinema, teatri, sale da concerto, librerie, 
conferenze, mostre, musei, scavi, giardini e parchi 
naturali: là siamo sempre gli stessi che giriamo e 
c’incontriamo ovunque, pur senza riconoscerci (non tutti 
quanti, almeno – o non ancora). 
L’Italia com’è realmente non è quella che lavora – 
quando ha un lavoro – con coscienza e onestà, a schiena 
dritta ma senza cupidigia, né quella che ama il Sole e il 

mare e i boschi e il vento e la gratuità di sorridere 
dinanzi alla natura nel tempo libero da quel che dà al 
lavoro, quando ce l’abbia. Non è quella che forma le 
proprie opinioni leggendo quotidiani e riviste in cartaceo 
e on-line, che non siano freepress o rotocalchi del 
gossip, e men che mai setaccia sul web gli sguardi del 
mondo che ci osservano e ci valutano. Non è quella che 
viaggia, ma per davvero, e non è quella che allena il 
proprio corpo così che anche la mente ne guadagni. Non 
è quella che parla con i propri figli e insegna loro quel 
che sa, come può, né quella che ascolta gli anziani e li 
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accompagna teneramente fino in fondo alla storia di 
ognuno. Non è quella che vede nel diverso un altro se 
stesso, né quella per cui l’amicizia è un valore senza che 
scada in complicità da mafietta. Non è quella che ama e 
che spera – che vive, insomma. 
L’Italia così com’è non è nessuna di queste italie 
benedette, che sono al più enclave assai minoritarie 

nella nazione in cui ci è stato dato di nascere. 
La nazione è quell’altra, è tutto il resto: tutto ciò che noi 
– noi qui su questa pagina – non siamo, e che non siamo 
a tal punto che neanche riusciamo a immaginarcela. 
Infatti abbiamo serie difficoltà a tenerne conto nelle 
nostre analisi, per quanto intelligenti e colte siano. 
L’Italia com’è è quell’altra, quella alla quale io non darei 
in mano neanche un cerino per paura che possa 
bruciarsi da sé, e bruciare me con essa. 

Ecco, io voglio che il nostro ‘facciamo’ sia un effettivo 
cambiare questo stato di cose, questa Italia qui – a 
partire da come le cose stanno, ripeto. Sognare non mi 
basta più, fuggire non voglio, bruciare mi estenua, 
odiare mi imbruttisce. 
Cambiarla. A suon di parole e atti, quegli atti e quelle 
parole che perfino quest’Italia non potrà che 
comprendere – e la mia vita, a lungo andare, non sarà 
più suo ostaggio. 

Ora qualche attrezzo utile per la cassetta dei ‘cambiatori 
dell’Italia presente’. 
Un po’ di psicologia spicciola, per chi vuol condividere 
qualche idea o progetto – parliamo di politica – con gli 
altri, e fare squadra. 
Se affermi cose stupide, più probabilmente avrai il 
consenso di persone stupide, che non sanno di esserlo e 
che prendono le tue affermazioni per intelligenti e te per 
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onesto. A quel punto il gioco è fatto: le tue affermazioni e 
tu stesso, sarete difesi a spada tratta, dalle persone 
stupide che prendono le tue affermazioni e se stessi per 
intelligenti, dalle obiezioni delle persone intelligenti che 
prendono le tue affermazioni per stupide, così i tuoi 
sostenitori, e te per un bel furbo. 
E’ il principio della setta. Le tue affermazioni stupide 

cammineranno col vento in poppa, diffuse dalle persone 
stupide che non sanno di esserlo presso altre persone 
dello stesso tipo, e tutte queste persone si stringeranno 
con tanta più forza a difesa di se stesse, delle tue 
affermazioni e di te, quante più persone intelligenti 
obietteranno a quelle tue affermazioni e alla loro 
diffusione tramite la setta: perché nessuna persona 
stupida vuol considerare l’ipotesi di non essere 
intelligente. 
Il principio della comunità è l’opposto. Affermi cose 
intelligenti e quindi più probabilmente avrai il consenso 
di persone intelligenti, che in quanto tali abbondano di 
spirito critico. E probabilmente né a difesa tua né delle 
tue affermazioni, s’innescherà alcuno spirito di corpo, né 
alcun meccanismo di diffusione automatica e virulenta 
delle tue affermazioni da persona intelligente a persona 
intelligente. 
Perché appunto le persone intelligenti, alle obiezioni 
delle persone stupide che prenderanno le tue 
affermazioni intelligenti per stupide, e te o per stupido o 
per furbo, reagiranno coltivando almeno l’ipotesi che le 
tue affermazioni possano essere stupide, e tu lo stesso, e 
in fondo anche esse persone intelligenti medesime. E la 
diffusione ne risentirà parecchio. 
La comunità ha vita difficile. Sempre. 
Invece la setta ha la strada spianata. 
Per definizione. 
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Primo corollario. Se t’interessa il successo dì’ cose 
stupide. Certo, ci vuole stomaco. Sia perché tu stesso 
ascolti quel che dici, sia perché hai coscienza di chi ti 
sostiene e ci passi un bel po’ del tuo tempo insieme. 
Secondo corollario. Idee intelligenti possono anche 
nascere di continuo e venir affermate da qualcuno o da 
molti, ma questo tipo di selezione naturale le penalizza, 

le falcidia letteralmente; idee e affermazioni stupide, 
invece, resistono benissimo in ogni condizione, e ci 
circondano letteralmente in ogni giorno della nostra vita 
sociale. 
Scolìo al secondo corollario. Se un’idea è nuova e gira 
parecchio, affermata e difesa da molti, facile che sia 
stupida; e che chi l’ha tirata fuori sia uno furbo che così 
vuole creare una setta, di stupidi, per i propri interessi. 
Terzo corollario. Se un’idea intelligente e la sua 
affermazione riescono a raggiungerci da un punto 
distante del tempo o dello spazio, allora si tratta davvero 
di idee-forza. Sono la salvezza delle persone intelligenti e 
oneste e il pilastro di possibili, critiche, comunità. 
Teniamocele più strette possibile, coltiviamole. 
Facciamone l’intelaiatura e il conforto della nostra vita. 
L’umanesimo socialista è un’idea intelligente che ci 
arriva da molto lontano – nonostante arrivi da molto 

lontano. Se ne deduce quindi che si tratta di un’idea-
forza. Teniamolo a mente, e saliamoci sopra che non ci 
farà cadere. Ma saliamoci con determinazione. 

E io? 
Io non sono più intelligente di così. 
Io sono rom. A Roma. 
Io sono ebreo, in Europa Orientale. 
Io sono palestinese a Gaza. 
Io sono un migrante sui barconi. 
Io sono negro tra i segregazionisti. 
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Io sono gay tra i sessisti. 
Io sono un operaio nella Cina rampante. 
Io sono cristiano nei villaggi nigeriani. 
Io sono una bambina tra gli stupratori in India. 
Io sono povero nel capitalismo. 
Io sono donna dappertutto. 
Io sono un animale non-umano – da sempre talmente 

torturato che seppure tutti gli animali umani 
diventassero vegani da oggi e per cento secoli, il mio urlo 
di dolore, di paura e di rabbia non si estinguerebbe. 
Tutto questo cerco di tenerlo sempre a mente. Nutre 
appunto la mia determinazione. Lo consiglio – se 
accettate consigli. 

Di nuove idee stupide di successo siamo letteralmente 
circondati, assediati. Difficile qui sceglierne una 
piuttosto che un’altra per esemplificare il concetto. 
Diciamo che il principio della setta – quello per cui le tue 
affermazioni stupide e tu stesso, un bel furbo, siete 
difesi da persone stupide che prendono le tue 
affermazioni e se stessi per intelligenti, ed esse 
affermazioni sono diffuse dalle persone stupide che non 
sanno di esserlo presso altre persone dello stesso tipo, e 
tutte queste persone si stringono con tanta più forza a 
difesa di se stesse, delle tue affermazioni e di te, quante 
più persone intelligenti obiettino a quelle tue 
affermazioni e alla loro diffusione (perché nessuna 
persona stupida vuol considerare l’ipotesi di non essere 
intelligente) – ovviamente si concretizza anche in 
politica, e moltissimo. 
Il grillismo è un frutto di questi. 
Ci sono anche vecchie idee stupide di successo, in 
verità, il cui successo deriva però dal fatto che nuovi 
sono i mezzi della loro viralizzazione, nuovo è il loro 
veicolo; nuovo al punto che della sostanza originaria 
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dell’idea si perde quasi tutto, e ciò che si diffonde è 
puramente il mezzo. ‘Il mezzo è il messaggio’, 
celeberrima di MacLuhan, qui si ribalta specularmente 
in ‘il messaggio è il mezzo’: la gente si passa non più 
l’idea in sé, ma il puro fatto di aderirvi – la moda di 
aderirvi. 
Per esempio, in ambito non politico mi viene subito in 

mente quel ‘buddhismo’ pret-à-porter che un affarista 
giapponese ha pensato bene di diffondere presso la 
moderna borghesia internazionale, scomodando idee del 
XIII sec. che se ne stavano buone là insieme a tanta 
altra Storia delle Religioni, e che ha incontrato e 
incontra un facile successo nell’epoca in cui troppa 
gente aderisce non già all’idea, bensì all’adesione 
asserita del tal testimonial o alla cordata di amicizie alla 
moda che l’ha già fatto e detto in giro. Oppure, sempre in 
ambiente borghese, c’è da citare la vulgata deforme della 
psicoanalisi che il grande pubblico – lungi dal prendere 
per ciò che è, un ramo della scienza medica che si 
occupa di studiare e curare isterie, nevrosi e psicosi – 
ritaglia a proprio uso e consumo come principio generale 
di autoassoluzione individuale, di gruppo, generazionale 
e di classe. ‘Non mi colpevolizzerete: al limite 
prendetevela col mio inconscio, ma a me prendetemi 
come sono!’ è teorema che va molto di moda (tra chi 
deve aver confuso Freud, Jung, Reich e Fromm per i 
corrispettivi maschili delle tardo-ragazze di Sex and the 
City). 

Torno alla politica. E in particolare al tema di questo 
capitoletto, ‘Che facciamo’, giacché alla costruzione di 
una forza politica, critica e antagonista rispetto allo 
stato di cose presente, si oppone – oltre, banalmente, 
alla reazione del sistema – proprio la diffusione di una 
nuova idea stupida, che ha successo proprio presso 
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tante persone che invece potrebbero dare una bella 
mano a tale costruzione. 
La nuova idea stupida è il fluidalesimo.  

Nel fluidalesimo i fluidatari ti dicono che uno vale uno, 
che non serve darsi una regola, che bisogna accogliere 
tutti tanto una linea di demarcazione tra dentro e fuori 

non c’è, che non c’è nemmeno una linea (politica), e 
seppure ci fosse non c’è il luogo dove discuterla, e 
seppure ci fosse dove discuterla non c’è dove si decide 
(che tanto le decisioni le prendono alcuni fluidatari-capi, 
che è già molto se li hai mai visti e sai chi sono, figurarsi 
se puoi discutere democraticamente se ti piace come 
fanno oppure no, figurarsi se per caso puoi contendergli 
sempre democraticamente il posto loro di capi, e 
inventarti una linea magari con un congresso, e una 
comunicazione magari con una leadership visibile alla 
gente); no: ti dicono che il fluidalesimo è moderno e il 
partito è vecchio, che il fluidalesimo vince e il partito 
perde. 
Sembra grillismo, ma non lo è. O meglio, è il grillismo di 
sinistra. Affligge cioè tutti i tentativi degli anni recenti di 
realizzare nel campo della sinistra schietta una forma 
organizzata per arrivare all’attenzione di più gente 
possibile, e schiaccia tali tentativi sull’emulazione del 
grillismo – che di sinistra non è manco da lontano – 
senza però averne la potenza economica (tramite 
finanziatori ormai decennali) né mediatica (tramite il 
frontman ex-comico – che se non avesse la notorietà 
della sua fortunata carriera pregressa, né lui né il suo 
blog sarebbero stati ali per un decollo così rapido del 
Movimento 5 Stelle). 

Prima di tornare a parlare di fluidalesimo, riprendo un 
attimo la dichiarazione d’intenti del primo capitoletto – 
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ricordate? In cui dicevo che sì mi sarei rivolto all’essere 
umano di ogni tempo, con ‘Il che (si legge che)’, ma che 
in dettaglio ce l’avevo con tutta quella gente di sinistra 
di qui e ora che, mossa solo da buona volontà e retto 
pensiero, non ha smesso di credere che un altro Paese è 
possibile, che da questa crisi infame si può uscire ‘da 
sinistra’, che la via d’uscita è politica e ‘secondo 

Costituzione’ e non rinunciataria né ribellista; e ancora 
più in dettaglio ce l’avevo (e ce l’ho): con quelli che si 
avvicinerebbero al progetto L’Altra Europa (già ‘Lista 
Tsipras’) – o non se sarebbero allontanati – se solo esso 
non si precludesse di diventare un soggetto politico vero 
e proprio, e soprattutto se non fosse intrinsecamente 
ambiguo (lo spiego poi), con i compagni dei partiti 
comunisti come Rifondazione che non temano di uscire 
da qualche ortodossia se provano a costruire qualcosa 
anche oltre a ciò che hanno immaginato le rispettive 
dirigenze politiche, e con i cittadini già attivi nelle tante 
realtà del conflitto, della rivendicazione, delle vertenze, 
della resistenza, ma che si sono resi conto che senza 
uno strumento efficace per la connessione di tutte 
queste lotte, esse sviluppano meno della metà della loro 
forza. 
Ecco, ora è in particolare a queste categorie di lettori che 

mi sto indirizzando; loro che – come me – sanno bene ciò 
di cui sto parlando, per aver attraversato anch’essi (se 
hanno più o meno l’età mia) la mutazione antropologica 
del cittadino attivo, che in pochi anni è diventato da 
colui che voleva bussare alla porta di un’organizzazione 
che l’accogliesse e nella quale potesse dar sfogo efficace 
al proprio senso civico e politico, colui che invece diffida 
di ogni organizzazione e dell’idea stessa organizzativa 
anche a costo di non aver alcun mezzo per trovare quello 
sfogo efficace al proprio impegno. Oppure, se giovani, 
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per essersi affacciati all’attività possibile già a mutazione 
avvenuta – credendola perciò l’unico scenario reale. 

Ma poiché – se ricordate anche questo – il motivo per cui 
sto scrivendo è proprio superare l’empasse per il quale 
solo chi riceve mail e sms o legge i post dei compagni sui 
social network sa che esistono comitati, collettivi, 

associazioni, partiti (di sinistra-sinistra), progetti di 
partito, sindacati (conflittuali), gruppetti ‘stagionali’, 
fanzine e portali di controinformazione che indicono 
iniziative, appuntamenti, riunioni, assemblee, 
manifestazioni, cortei, presìdi, tavoli di lavoro, 
elaborazioni, occupazioni, sperimentazioni, 
deliberazioni, congressi e delegazioni, ebbene ora è 
giunto il momento che io scriva che tutto resterà così 
com’è se non troveremo la forma organizzativa più 
idonea a diffondere i valori di cui ho parlato finora, e che 
scriva questa forma organizzativa qual è. 
Non è il fluidalesimo. E’ un partito. 
E chi non l’ha mai amato, il fluidalesimo, come 
immagino i militanti di strutture, non deve avere paura 
di dire che lo detesta, il fluidalesimo, che vuole il partito. 
Sennò è complice per omissione. E pure ammettendo 

che i militanti abbiano sempre e sinceramente difeso la 
forma-partito contro il fluidalesimo, tuttavia i loro capi, 
seduti ai tavoli coi fluidatari-capi a decidere la ‘forma-
nonforma’ da dare alle cose nuove della politica italiana, 
sono stati di un timido che perfino quattro radical-fluidi 
sono riusciti a fare come volevano praticamente su tutto 
quanto. Finora. Rovinando quasi tutto. Finora. 
Perciò, compagni militanti di partito: o vi votate dei 
vertici che mettano determinazione nei tavoli delle 
trattative, e anzi esercitino il ruolo di guida che essere 
leader di partito gli dà, o di nuovo siete complici per 
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omissione; quanto i fluidatari, e chi gli va appresso, lo 
sono per intervento diretto. 

La tesi è: basta col fluidalesimo. Basta col medioevo! A 
me datemi un partito, l’età moderna della politica. 
Abbasso il fluidalesimo! Datemi il partito. Quello grande. 
O che almeno ci prova, a diventarlo. Voglio entrare 

nell’età moderna! Meglio un piccolo partito di ieri e di 
oggi, che il fluidalesimo. Ma meglio ancora, molto 
meglio, il grande partito di domani! Datemelo. Faccio la 
tessera, alzo la saracinesca della sezione, l’abbasso, voto 
i documenti. Non chiedo di più. 

Mia moglie è iscritta a un partito, a Rifondazione 
Comunista. Ho detto a lei e al segretario della sua 
sezione che non mi faccio la tessera perché il loro partito 
‘non è abbastanza una caserma’. Nel senso che sì, in 
Rifondazione esistono spazi e metodi democratici per la 
discussione e la deliberazione – cosa che il fluidalesimo 
scarta accuratamente – e però poi non c’è un vincolo 
stringente su tutti i tesserati per l’applicazione di quanto 
democraticamente deliberato. Il segretario ha 
confermato: ‘un po’ sono i tempi’, ha detto. Lo so bene – 

praticamente non scrivo d’altro. Ma non mi rassegno. 
E credo di essere ancor più esigente di così. Un partito-
caserma neanche mi basta, ripeto: vorrei un partito-
regola, un partito-convento! Come i Benedettini. Meglio 
ancora: come i Francescani. Non che il partito debba 
avere la stessa regola di un ordine monastico, e i suoi 
membri gli stessi voti di quelli, ovviamente. Ma che lo 
spirito sia quello là, e l’adesione, lo slancio, l’urgenza. La 
fede, la gioia! Sembra folle, vero? 
Ma forse sono ancora più matto. Perché ho idea che – a 
quest’ora della crisi – un movimento politico che si 
presentasse con tali caratteristiche, e fosse promosso da 
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un nucleo iniziale di persone dalla fede visibile e 
indubitabile, avrebbe un seguito di massa più di 
qualunque tentativo fluido (il quale infatti puntualmente 
abortisce, a tutto vantaggio dello stato di cose presente e 
degli attuali rapporti di forza di classe.) E’ che la gente – 
diceva quello – ‘sanno benissimo dove andare’. Ma 
capisce altrettanto bene, la gente, come e quando non si 

va proprio da nessuna parte. E infatti (scrivevo sempre 
all’inizio) siamo sempre gli stessi a parlarci tra noi, 
dentro ai partiti e dentro ai movimenti così come sono 
ora. Però – la gente – fatela invece credere in voi al 
contempo che in se stessa, e allora essa sì sarà la massa 
critica e dinamica: sarà la forza vostra, della causa, delle 
pratiche, della giustizia e della pace! 
Io credo questo. 

Ai non militanti, agli amanti in buona fede del 
fluidalesimo (che lo chiamano ‘politica partecipata’ o 
‘democrazia dal basso’ o ‘la base è meglio senza vertici’) – 
confesso che l’esperienza diretta acquisita in mezzo a voi 
mi fa dire che noi ‘senza partito’ nemmeno lo siamo, una 
base; che allo stato siamo una somma di voci diffuse e 
incostanti, ora udibili ora no, una somma di corpi 
mobili, ora presenti dove serve ora no, una somma di 
idee appena appena convergenti sui massimi sistemi ma 
ben distanti sulle concretissime cose da provare a fare 
per arrivare fuori dal nostro corto raggio. Perché una 
base è una coscienza condivisa – come la coscienza di 
classe – che allora può sì imporre la propria volontà ai 
vertici tramite la politica partecipata e la democrazia dal 
basso! 
Ma noi, amici, non siamo una classe – e ciò non è una 
ricchezza (come invece blaterano i fluidatari-capi in 
malafede): non ci lega ancora nessuna urgenza concreta 
condivisa, bensì aderiamo ora sì ora no ad alcune 
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istanze politiche e ad altre no, fondamentalmente per 
ragioni etiche o estetiche. 
Quindi, basta stare a pensarci, basta fluidalesimo. 
Basta flautulesimo intellettuale! Basta fraudolesimo 
morale! Datemi il partito grande della sinistra italiana, 
presto. Che ci cambiamo la società e la vita! 

Ma stando così le cose, chi me lo darà il partito che vado 
chiedendo? 
Un po’ dovrebbe essere il tempo, a darmelo. Poiché io 
penso che di qui a un po’ il partito grande verrà; verrà 
per la pressione reale di urgenze dettate dalla crisi 
sistemica tutt’altro che passata e dalla clamorosa 
assenza politica di sinistra in Italia. Dunque là, dentro 
al partito che sarà il mio, con tutte le garanzie 
democratiche farò la mia battaglia. La battaglia per 
renderlo sempre più idoneo, il partito, affinché lui, 
grande, faccia la sua battaglia di fuori, con l’apporto mio 
e di tutti gli altri iscritti, per cambiare da sinistra la 
società. E la vita, prima che sia troppo tardi. 
Ma il tempo da solo non mi darà il partito, serve anche 
l’azione intenzionale della gente più in gamba. Io non 
credo minimamente possibile che il partito grande possa 

davvero venire dal basso, e soltanto dal basso. In basso 
– ho riscontrato – tutta questa gente in gamba non c’è. 
Mi sembra, viceversa, che aver continuato a contribuire 
a che nascesse dal basso così, senza alcuna garanzia di 
ordinata battaglia democratica all’interno e di utile 
visibilità all’esterno – una cosa che per definizione non 
ha un dentro né un fuori né ordine né democrazia né 
potenza –, mi abbia prelevato invano forza utile dalla 
mente e dall’agire, e pure tanto tempo. (E anche questo 
effetto depressivo su me e altri come me, ritengo sia 
calcolato.) Motivo per cui mi sono fermato a pensare, e a 
scrivere. 



130 

 

Io penso che verrà dall’alto, il partito grande, anche se di 
sicuro sarà fatto sembrare il contrario – per buona 
creanza, magari. 
Metterò qui di seguito qualche proposta operativa per 
chi volesse cimentarsi nell’impresa. 
A me datemi una regola, vi prego. Datemi degli abati 
atei, comunisti e incorruttibili. E il sistema lo 

rovesciamo! 

Ma prima, un’altra occhiata alla cassetta degli attrezzi. 
Per lavoro incontro rappresentanti di tante SpA, anche 
multinazionali, che vendono determinati servizi a un 
bacino di clientela di milioni di unità; e tutti mi 
confermano quel che si legge, ossia che stanno 
vendendo meno perché le persone e le famiglie – a 
centinaia di migliaia – ci pensano ben più di prima a 
spendere per comprare l’inessenziale. Tutti – del pari – 
mi confermano che le loro aziende stanno licenziando o 
cassintegrando o delocalizzando perché le aziende, 
davanti a meno vendite, quelli sono i primi tagli che 
fanno. 
Ma questa è una politica industriale e commerciale ben 
miope, gli commento, perché così proprio le SpA – cioè, 

enti privati finalizzati al profitto – alimentano 
l’avvitamento di contrazione dei consumi e percezione di 
insicurezza nel futuro per cui persone e famiglie non 
comprano più ed esse società profittano sempre meno. 
‘E che dovremmo fare, allora: vendere di meno e lo 
stesso non licenziare né delocalizzare, cioè lavorare in 
perdita?’ 
Sì, rispondo io, se proprio non volete limare i profitti dei 
grandi azionisti o i superbonus del management, allora 
sì: lavorare temporaneamente in perdita. Una specie di 
governare in deficit. Proprio come facevano gli Stati 
dell’era keynesiana (ma che in Italia ora è vietato 
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nientemeno che dalla Costituzione – art.81, modificato 
nottetempo dalle larghe intese guidate all’epoca da Monti 
e senza dar voce ai cittadini col referendum 
confermativo: altra vergogna!). Perché un imprenditore 
degno di questo nome, davanti a una crisi di queste 
straordinarie dimensioni, reali e percepite, deve 
straordinariamente muoversi come uno statista. Non 

come un contabile. 
Ma ciò non succede, ovviamente. 
Gli imprenditori di questa nostra epoca sono tutt’altro 
che capaci di visioni ampie e durevoli, di azioni 
straordinarie. Sono mezze calzette dotate di un potere 
spropositato rispetto alle loro capacità – non alla loro 
generosità umana, capitemi (quella, neanche me la 
sogno): ma rispetto alla stessa capacità imprenditoriale 
che ci si aspetterebbe a fronte del loro potere sugli 
uomini, e dei loro guadagni immensi. 
Brutto, vero? 
Solo che stiamo messi anche peggio di così: non solo le 
aziende non sono gestite come Stati keynesiani ma, 
viceversa, sono gli Stati che adesso vengono gestiti come 
aziende – e da contabili, per di più. E scadentissimi – 
quando non criminali – per somma ingiuria della sorte. 

E che facciamo noi, cittadini semplici, davanti al 
quadro? 
Cambiamo forse gli statisti tramite gli strumenti del 
potere democratico? No. Cambiamo forse gli 
imprenditori tramite gli strumenti del potere d’acquisto? 
Neanche. 
Però sbuffiamo. Sbuffano i miei interlocutori, sbuffo io, 
sbuffiamo tutti. Certi spifferi! 
Mi sa che la sorte allora c’entra fino a un certo punto. 
A chi mi dice che la classe dirigente (imprenditori, 
politici eccetera) comportandosi così come fa, non fa 
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altro che applicare il principio generalissimo 
dell’egoismo individuale, anche quando esso porta 
all’autolesionismo di comunità, rispondo che c’è del 
vero: la Teoria dei Giochi e il dilemma del prigioniero, la 
facilità con cui si ‘defeziona’ anziché ‘cooperare’, stanno 
a dimostrarlo. 
(Anche se poi pure rispetto a questo assioma c’è qualche 

controesempio notevole. Tempo fa fecero girare una serie 
di programmi che agivano diversamente nel gioco del 
dilemma: un programma che defezionava sempre, da 
egoista perfetto, uno che cooperava sempre, da altruista 
perfetto, uno che decideva a casaccio, uno che iniziava 
defezionando e poi rispondeva a tono – ‘Tit for tat’ si 
chiamava –, e uno che iniziava cooperando e poi 
rispondeva a tono pure lui, ‘Tit for two tats’. Be’, alla 
lunga vinceva il quinto programma: quello 
ragionevolmente altruista, che cominciava cooperando e 
poi si regolava in base alle risposte degli avversari.) 
Morale: alle sfide della competizione, in certi contesti 
critici, si può dover rispondere una volta tanto in modo – 
non dico generoso, ripeto, ma anche solo – scaltro. E se 
mai c’è stato un momento in cui ciò discriminasse la 
vita dalla morte, semplicemente, questo è quel 
momento. Ora, se gli attori economici non lo capiscono 
da sé, lo imponga la politica. Se gli attori politici sono – 
del pari – incapaci, allora lo imponga il volere del popolo 
sovrano. Certo che se questo nostro è quel popolo… 

Il fatto è che gli umani – che non sono mai totalmente 
razionali, ma neanche mai totalmente solipsisti – si 
devono nutrire di stimoli complessi, o per via di 
autoformazione o per via di emulazione a partire da certi 
modelli. E se gli stimoli sono quelli giusti, allora li 
vedremo fare le cose più impensabilmente razionali, 
generose, lungimiranti! 
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Dei comunisti organizzati dovrebbero servire a dare 
appunto di questi stimoli. E dei capi comunisti 
dovrebbero servire a ben organizzarci in massa 
sufficiente a svolgere tale compito. 

Ancora. 
Io credevo che i sociologi e i politologi, quando ci 

ammoniscono sui rischi della biopolitica, stessero a 
significare che il Potere postmoderno ci contende la 
libertà della vita – le libertà del concepimento 
consapevole, della sessualità scelta, dell’eutanasia 
legalizzata eccetera. E forse è (stato) anche così. Ma il 
Potere post-postmoderno ora fa della biopolitica davvero 
radicale: ci contende direttamente la vita. Non serviamo 
più alla produzione, non consumiamo abbastanza, 
siamo un casino di gente sulla faccia della Terra – gli 
conviene affamarci. 
Tra un po’ – dove viviamo noi, gente comune – gireranno 
solo cassoni fuori produzione, al posto delle belle 
macchine che compravate un tempo, davanti a palazzi 
dai muri scrostati, al posto delle case belle di cui eravate 
orgogliosi. E sotto, bambini a giocare in canotta e 
sandali dei fratelli maggiori. 
Insomma, gente – avete fatto carte false per avere la 
ricchezza dell’America, rifiutando irridenti anche solo il 
(nostro) sogno di un’equità cubana. Bene, tra non molto 
avrete tutta la povertà di Cuba, senza nulla della sua 
dignità, e in compenso sarete immersi in tutta 
l’insicurezza della vita qualunque americana. 
Più viene in luce l’ossatura stessa del Potere, sfrondato 
dei suoi aspetti più grotteschi (nani e ballerine, per 
esempio qui da noi) contro i quali è più facile inveire ma 
che – altresì – era più facile identificare erroneamente col 
Potere in sé, facendogli così l’ennesimo favore da schiavi, 
e più capisco come la predilezione per ladri, puttane e 
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matti da parte di gente come De André o Brecht o 
Siqueiros non fosse affatto un romantico impulso 
d’artista al di là del bene e del male, bensì la 
testimonianza – lucida e trasfigurata – che solo negli 
angoli scuri delle città, solo così distanti dai consolidati 
‘valori’ borghesi, reietti dalla macchina che riproduce se 
stessa e la nostra esistenza senza sosta né giudizio, si 

può trovare (forse, e sempre tragicamente) un’Umanità 
del riscatto. 

Parentesi. Chi ancora crede che le cose che contano 
davvero sulla scena del mondo siano quelle che magari 
stanno a cuore alle persone ‘normali’, come me e chi mi 
legge (amore, odio, paura, speranza, ideali, ragioni, 
orgoglio, vendetta), pensi per esempio a quanto segue. 
La Prima e la Seconda Guerra Mondiale hanno visto il 
più immane sacrificio di vite umane, la più grande 
distruzione di cose e di valori attinenti la vita in 
generale, i più gravi atti di pregiudizio alla stessa 
possibilità di un’esistenza futura (così come a quella di 
una condivisone del passato) per milioni e milioni e 
milioni di umani; con l’infrazione di ogni norma bellica, 
dei patti prestabiliti tra gli stessi contendenti. La Civiltà 
medesima fu offesa dal più metodico e insensato 
genocidio su terra d’Europa; si vide la violazione di 
neutralità dichiarate, e ciononostante calpestate 
tranne… tranne un caso di neutralità, che tutti i 
belligeranti hanno rispettato meticolosamente. 
La Svizzera – pure all’incrocio delle linee di fuoco, pure 
confinante con Paesi in guerra lungo ogni metro delle 
sue frontiere, sia nel primo che nel secondo dei due 
mostruosi conflitti (innescati e combattuti, si disse e si 
dice, per la difesa e l’affermazione di Patrie l’uno e per la 
difesa e l’affermazione di modelli di vita l’altro) – la 
Svizzera, dichiaratasi neutrale, non venne sfiorata da un 
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solo colpo. Perché? 
Perché le sue banche custodivano i denari di tutte le 
forze in campo. 
Capite? Decine di milioni di lavoratori, in quei due 
orrendi squarci del secolo scorso, vennero vestiti in armi 
e scagliati gli uni contro gli altri. Decine di milioni di 
donne e uomini diventarono – prima volta nella Storia – 

bersaglio civile e inerme di tutti gli eserciti schierati. Ma 
i mandanti, decine di governi in guerra tra loro, intanto 
rispettavano gli uni i soldi degli altri – soldi incarnati dai 
conti delle élite di tutti i Paesi, nascosti tra quelle valli 
alpine. Intorno alle quali ardeva l’Olocausto, sopra le 
quali fischiavano – ma a distanza di sicurezza – 
traiettorie mortifere. 
Pensate un attimo a questo. E se davvero volete un 
mondo diverso, non fate diverse le Patrie; ma fate che 
sia diverso ciò che davvero fa muovere il mondo: chi ha 
cosa, e cosa ne fa. Anche perché le élite è esattamente a 
questo che pensano, sempre – non a ideali né a confini o 
bandiere. 
Un’altra prova – tra le tante? I due maggiori Paesi tra gli 
sconfitti della seconda mattanza globale, la Germania e 
il Giappone, impiegarono pochi anni nel dopoguerra a 
scalare la classifica delle maggiori industrie del pianeta, 
arrivando a occuparne stabilmente la 2^ e la 3^ 
posizione (dopo gli USA, primi indiscussi, e prima di 
Francia e Gran Bretagna – che invece quella guerra 
avevano vinto!). Almeno fino a poco fa, fino all’avvento 
del nuovo gigante cinese ormai primo ex-aequo con 
l’America. 
E’ il sistema dei soldi, in realtà, che vinse quella guerra – 
non i Paesi, tantomeno i popoli. Quella Seconda Guerra, 
che chiudeva il conto aperto con la Prima durante la 
quale uscì dal cilindro dell’Umanità l’esperimento del 
socialismo sovietico – tanto pericoloso che il sistema 
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aveva prima dato corda ai fascismi e ai nazismi 
d’Europa, e poi per sconfiggere queste altre minacce non 
esitò appunto a scatenare un altro massacro. 
Ma allora, e poi, e adesso, e sempre finché sussisterà 
questo sistema – che è il capitalismo –, ciò che chi 
decide vuol sentir suonare, non è un inno nazionale tra 
gli altri ma quanti più possibile registratori di cassa. 

Avvertenza allegorica. Per fare politica (a tutti i livelli: 
locale o nazionale, professionale e no, in partito o in 
movimenti) che possa dirsi tale – e non business o 
carrierismo, né crimine semplicemente – è condizione 
necessaria e sufficiente il possesso di una mano con 
sette dita. 
Quattro di queste sette servono a dire no, a negare; le 
restanti tre dita servono ad affermare. Partiamo dai no. 
Chi intende fare politica (nel senso sopra circoscritto) 
deve essere non acquistabile; ossia, un mero valore 
materiale non può risultare ai suoi occhi abbastanza 
attraente da fargli cambiare opinione politica. 
Presupposto interiore a questa condizione è che chi 
vuole fare politica non sia avido; anzi, che sia il 
contrario di avido: che sia generoso. 

Altrettanto, costui deve essere non lusingabile; e cioè, ai 
suoi occhi non può essere così attraente da fargli 
cambiare idea neppure un valore non materiale, di 
natura ovviamente solo superficiale e narcisistica. Il 
presupposto psicologico, come sopra, è che il soggetto 
sia già abbastanza consapevole del proprio valore da 
ritenere ininfluente qualsiasi lusinga esterna: che sia 
maturo. 
Ancora, egli deve essere non minacciabile; e non tanto 
perché ad esso non possa essere rivolta minaccia da 
parte di alcuno – qualche malintenzionato sulla nostra 
strada possiamo sempre trovarlo, purtroppo –, ma 
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perché la minaccia non sortirà l’effetto voluto di fargli 
mutare avviso. Chi intende fare politica deve essere 
coraggioso. 
Ed ecco il quarto e ultimo dito del no: egli deve essere 
non ricattabile; ossia, nessun suo avversario (ovvero 
compagno posticcio, e sleale) deve poter avere fondato e 
dimostrabile motivo di infangargli la reputazione – né in 

termini morali né, tanto peggio, in termini penali. In 
buona sostanza, e tanto banalmente quanto (si direbbe) 
utopisticamente, chi fa politica nel senso qui in oggetto 
deve essere onesto. 

Ora le tre dita che servono ad affermare: le tre qualità 
del sì. 
Chi intende fare politica – come la intendo io e, sono 
propenso a credere, voi pure – deve sapere; deve sapere 
ciò che non può non essere conosciuto a proposito della 
realtà da parte di chi vuole su essa intervenire: deve 
avere un’erudizione delle cose umane (dalla Storia al 
romanzo all’economia) e una strumentazione tecnica 
(dalla psicologia alla matematica) per muovercisi dentro 
a proprio agio. Insomma è bene che egli sia colto, ma ciò 
può essere intanto un obiettivo; dunque che sia 

studioso. 
Il secondo dito del sì afferma che costui deve volere. 
Sembra scontato, ma non è così: infatti non tutti 
vogliono qualcosa, o meglio tutti siamo fatti volere 
qualcosa da qualcos’altro o da qualcuno; ma volere in 
prima persona è un altro paio di maniche. E’ che volere 
costa energia, molta, e ottenere ciò che si vuole ne costa 
moltissima; e l’energia è merce rara – soprattutto nella 
contemporaneità, la quale ha la caratteristica specifica 
di offrire occasioni futili a bizzeffe per dissipare le nostre 
riserve. Quindi il presupposto interiore all’esercizio della 
volontà è saper scegliere, canalizzare, non stancarsi. Chi 
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vuole fare politica deve essere resistente. 
Ultimo ma – proverbialmente – non ultimo, il dito del 
comprendonio: quest’uomo (o donna, certo, ma era 
chiaro) deve capire. Deve capire tutto anche non potendo 
ovviamente sapere tutto, deve leggere la realtà e 
coglierne il senso generale dai soli dettagli disponibili al 
suo esame, deve capire le finalità degli altri 

dall’osservazione del loro comportamento; e deve 
adottare il comportamento più coerente rispetto a – 
congiuntamente – le proprie finalità, la realtà e i 
comportamenti altrui finalizzati. Il tutto, senza doversi 
aspettare spiegazioni da nessuno o confortanti 
controprove in corso di valutazione e mossa – se non 
indirette, simboliche, interpretabili. In una parola, chi 
intende fare politica deve essere intelligente. 

Generosità, maturità, coraggio, onestà, studiosità, 
resistenza, intelligenza. 
Eccola, la mano con sette dita; senza la quale – da 
quello che ho visto e sperimentato in qualche anno di 
attività e militanza – è impossibile fare bene politica, 
politica (ripeto) che non sia carriera o malaffare. Ma, 
sinceramente, possiamo ambire a che gli umani in 

maggioranza posseggano questa stranezza intrinseca? 
No, non sarebbe stranezza in tal caso. Ossia, fuor di 
metafora, possiamo ragionevolmente permetterci di 
pretendere che a fare politica – a farlo in quel modo, con 
quei requisiti – ci si mettano tutti (e tutte)? Più 
precisamente: possiamo forse recalcitrare dalla 
responsabilità dell’azione politica in tempi 
(perigliosamente) interessanti come questi, motivandolo 
con un’aspettativa (irrealistica, insana) che siano o tutti i 
cittadini insieme a svolgere tale azione oppure nessuno? 
No. La politica – quella vera – è un fatto di minoranze, 
qualificate; meglio: di avanguardie. Chi vi dice il 
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contrario, o non sa nulla dei processi sociali e storici o 
sta mentendo al fine occulto di paralizzare la loro 
possibile evoluzione. 

Il governo reale del pianeta è il governo di uno stock di 
flussi globali. Prevalentemente, i seguenti: flusso di 
denaro e debito, di titoli di proprietà, di energia, di 

merci, di alimenti e acqua, di rifiuti e scorie, di esseri 
umani e lavoro, di saperi, di informazione e 
condizionamenti, di armi. Chi governa questi flussi 
governa la Terra. 
E chi li governa? Ci pensa il proverbiale 1% dell’Umanità 
(che poi è anche meno, a conti fatti) – il quale si regola 
nell’immediato in base a logiche di profitto, espansione e 
accumulazione, e sul medio/lungo termine forse anche 
in base a logiche di conservazione e progresso della 
specie, della Civiltà e della vita in sé (ma forse, come ho 
già ipotizzato – e comunque, pure fossero queste le loro 
intenzioni nobili, il risultato gli sta parecchio sfuggendo 
di mano). 
Però questo 1% non va inteso proprio come un soggetto 
unitario, bensì come un’arena conflittuale in cui si 
fronteggiano gruppi d’interesse privato (a geometrie 
variabili) che nell’immediato hanno obiettivi di profitto, 
espansione e accumulazione differenti e concorrenti tra 
loro, e per il medio/lungo avranno magari idee 
strategiche per la conservazione e progresso pure 
diverse e forse inconciliabili. La Storia che emerge – la 
storia pubblica, globale e locale, quella che va sui 
notiziari prima e poi sui manuali e i saggi – è dunque la 
risultante delle forze in conflitto in quell’arena di cui è 
protagonista l’1% dell’Umanità (anche meno). 

E il restante 99% (e anche più)? 
Se l’1% è il governo del pianeta, il 99% è praticamente il 
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pianeta stesso. Il quale 99% se fosse davvero in grado di 
autodeterminarsi – ossia: di determinare il governo di 
quei flussi, e magari in base a logiche di conservazione e 
progresso nell’immediato, e certe (non solo auspicabili e 
fallaci) –, io dico che lo farebbe direttamente, che 
l’avrebbe già fatto, spogliando di ogni potere 
precostituito l’élite globale di cui sopra. 

E invece non lo fa: il 99% non si determina in alcun 
modo, che non sia la mera e problematica sopravvivenza 
del qui e ora. 
Quindi, in altre parole: il governo dell’1% surroga la 
naturale anomia del pianeta in sé – cioè del 99% – 
istituendo con la forza pura (ovvero con la forza di 
indurre il consenso o, almeno, la distrazione e il 
disinteresse) una qualche regola. Nella fase storica 
presente (da qualche secolo) la regola è il capitalismo. 
Dunque, dal mio punto di vista la questione davvero 
fondamentale non è ‘come può il 99% appropriarsi 
dell’autogoverno?’, ma diventa: ‘la regola con cui l’élite 
governa mi piace?’. E poiché la mia personale risposta a 
questa domanda è un no deciso (per i motivi su cui 
credo di avervi già annoiato parecchio), la logica 
conseguenza è porre subito un altro piccolo gruppo di 
questioni: ‘come cambiare quella regola?’, ‘chi può 

farlo?’, ‘e con quale nuova regola governare la Terra?’. 
Le risposte sono, paradossalmente, facili – almeno in 
termini astratti. 

Come cambiare la regola presente? Togliendo il potere 
all’1%, protagonista solitario, o almeno 
contendendoglielo al punto di determinare 
dialetticamente una regola differente per governare il 
pianeta (tramite il governo di quei flussi). 
Chi può farlo? Un altro 1% dell’Umanità, diverso dal 
primo (almeno per avviare il processo di trasformazione, 
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poi altre frazioni matureranno e si aggregheranno alla 
soglia dell’autogoverno sostanziale): una diversa élite 
emergente dal grosso del pianeta dalla quale tutti gli 
esseri umani (il 98%, a questo punto) possano sperare 
un’azione di contesa efficace rispetto all’azione 
oligopolistica dell’élite attuale. 
E con quale nuova regola dev’essere sostituita quella di 

ora (e degli ultimi secoli)? La regola dell’umanità – inteso 
come sostantivo di valore e non come denominazione 
collettiva. Più precisamente: la regola dell’umanesimo 
socialista. 

Ricapitolando. La lotta contro l’arbitrio dell’1% non può 
essere condotta dal 99% con non si sa che metodi 
immediati e diretti: se il 99% ne fosse in grado lo farebbe 
già, e vittoriosamente, con la sola forza straripante dei 
numeri. Il 99% invece – anzi, il 98% – deve delegare a un 
altro 1% il compito di questa lotta. 
E quest’altro 1% è la politica. Quella buona che 
dicevamo prima. 
Cioè: il flusso del denaro e del debito, dei titoli di 
proprietà, dell’energia, delle merci, degli alimenti e 
dell’acqua, dei rifiuti e delle scorie, degli esseri umani e 
del lavoro, dei saperi, dell’informazione e dei 
condizionamenti, delle armi – il governo di questi fatti e 
processi reali deve essere progressivamente guadagnato 
ai luoghi della politica (cioè del ‘pubblico’, del comune, 
del lungimirante), ossia progressivamente sottratto ai 
luoghi dell’interesse privato e conflittuale e miope. 

L’ultima domanda, la più pertinente in questo 
capitoletto: chi può – meglio: ‘deve’ – costituire questo 
soggetto antagonista? 
La risposta dipende dalle suggestioni culturali di 
ognuno. Chi ricorda meglio Lucas dirà ‘i cavalieri Jedi’. 
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Chi Platone, ‘i filosofi’. Chi Gramsci, ‘il partito’. Ma le 
risposte non son tutte equipollenti. Perché le cose 
cambieranno: è sicuro che cambino! Infatti, a occhio e 
croce, gli umani che hanno interesse a modificare lo 
stato di cose presente sono addirittura 10.000 contro 1, 
rispetto a quelli che vogliono mantenerlo così com’è. E 
quindi lo cambieranno – lo cambieremo – poiché la forza 

del numero (ripeto) più la forza del tempo danno una 
risultante che nessun Potere può contrastare troppo più 
a lungo. Però – qui casca l’asino – senza un soggetto 
efficace, idoneo a orientare il cambiamento, lo stato di 
cose muterà non secondo un progetto intenzionale, 
bensì caoticamente. Ossia: impredittibilmente se in 
meglio o in peggio (ancora) di come stiamo messi ora. 
E se non ci manca l’idea-forza rivoluzionaria (anche qui 
mi ripeto), la quale sommata al numero e al tempo 
conduce davvero la Storia in una qualche direzione 
voluta (e l’ultima idea-forza capace di analizzare la realtà 
e di organizzare masse rilevanti è stata quella socialista, 
né io ne vedo di altre idonee all’orizzonte – motivo per 
cui la faccio mia, con tutte le precauzioni di esaltarne la 
componente ‘umanistica’ su quella ‘burocratica’), 
tuttavia ci manca qualcosa di forse ancor più essenziale 
all’atto dello scontro: la disciplina rivoluzionaria. 

Per esempio: a voi sembra che gli Indignados e gli 
Occupy e le Primavere e gli intellettuali civili, e tutti 
quelli che ovunque stanno declinando in ogni lingua del 
mondo le parole (benedette) del dissenso – ‘no’, ‘basta’, 
‘contro’, ‘protagonismo’, ‘libertà’ – siano disposti ad 
arruolarsi in un esercito per la liberazione e 
civilizzazione globale? (Intendo: un esercito politico con 
tanto di responsabilità sopra- e sottoposte, di deleghe 
per obiettivi, di sistemi premio-punitivi, un esercito che 
non necessariamente con azioni cruente ma sì con 
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azioni assolutamente determinate e coordinate – avete 
presente Greenpeace, o il Congress Party del Mahatma 
Gandhi? –, porti l’attacco al cuore del sistema, un 
esercito cui si aderisca per motivazione individuale 
profondissima però poi se ne accetti la disciplina 
collettiva ferrea derivante da una strategia scientifica di 
azione, che a sua volta discende da una specifica idea 

condivisa di futuro.) Io dico di no; a me sembra che pur 
con la sincerità del loro slancio libertario essi tutti non 
siano disposti a tanto (il controesempio di Podemos, è 
contro- solo in parte: giacché ha spaccato il movimento 
originale tra chi accetta le strutture e chi no): prendo 
atto, infatti, che l’individualismo radicale della 
stragrande maggioranza dei componenti di questi 
movimenti – che probabilmente ne è la linfa maggiore – 
avrebbe la meglio su qualsiasi opportunità logica di 
coordinamento, di mezzo efficace al fine. Non si fidano 
delle organizzazioni già esistenti e di chi le rappresenta, 
né delle strutture che potrebbero darsi loro stessi, tanto 
meno dell’idea medesima di scegliersi un metodo, dei 
ruoli e i capi necessari, e poi rispettare tali scelte. 
E’ il bello del postmoderno, credo. Avete indovinato: è il 
sostrato del fluidalesimo. Mentre le tattiche classiche di 
palingenesi sociale potevano contare (e contarono, di 

fatto) su una massa d’urto umana che accettava, 
diciamo così, di ‘farsi pensare’ da esse tattiche, quelle 
correnti risultano tutte ‘pensabili’ da ciascuno a modo 
proprio. 
Divertente, stimolante – ma alla prova dei fatti inefficace. 

Tornando a bomba qui e ora, all’Italia com’è, il fatto è 
che la malattia della Repubblica italiana è talmente 
grave, ed è da così tanto che è malata, che si è 
ammalata anche la sinistra – invece di esserne la cura. 
Dico la sinistra vera, radicale, antagonista – non parlo 
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minimamente della finta sinistra di cui si veste un 
progetto neoliberista puro come quello di Renzi, del PD, 
del Centrosinistra attuale. Quel progetto di 
scardinamento democìda, altro che malato – è purtroppo 
in formissima! 
Dico: malata è la sinistra che dovrebbe esserci, e non 
c’è; e come causa/effetto insieme, malata è la 

democrazia in Italia. 
Allora ciò che tentiamo qui è la somministrazione della 
medicina alla prima – che agiamo noi in prima persona, 
come compagni – e di conseguenza alla seconda, che 
vivere da cittadini è il nostro destino. Almeno prima 
dell’esilio. 

Come ci proviamo? 
Intanto, dicendo ciò che vogliamo – con la massima 
onestà intellettuale. Il tempo dei giochini è finito. Questo 
è il tempo della parresìa. 
Perché altrimenti la finestra finisce di chiudersi. Quella 
finestra politica (secondo capitoletto ‘Che succede’) – 
anche su scala italiana – che avevamo appena appena 
scostato dalla cornice, dall’infisso, dai serramenti. 
Il processo di riabilitazione politica e perfino giudiziaria 

di un delinquente compulsivo come Berlusconi, 
l’accelerazione alla velocità di una ghigliottina in caduta 
libera di controriforme socioeconomiche (l’orrendo Jobs 
Act), istituzionali (l’abominevole Italicum) e costituzionali 
(dal pareggio di bilancio alla ‘chiusura’ del Senato), il 
consolidamento reale e simbolico della posizione di 
Renzi – padrone del PD e del Centrosinistra, padrone 
della scena pubblica, padrone dell’immaginario collettivo 
–, la subalternità sostanziale (al netto dei tatticismi 
buoni per la mera sopravvivenza di un’identità distinta) 
dell’opposizione tanto grillina quanto vendoliana, 
l’impossibilità di fatto per il progetto ‘l’Altra Europa’ 
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(impossibilità dolorosa per alcuni compagni in 
buonafede, che corrono coi loro striscioni di qua e di là 
ma non li vede mai nessuno: il mezzo flop della 
‘manifestazione nazionale’ del 29 novembre, il rinvio sine 
die dell’assemblea ‘decisiva’ lo dimostrano) di diventare 
altro dall’ennesimo pensatoio di nicchia –, 
l’autocondanna all’afasia delle strutture partitiche e 

sindacali dell’estrema sinistra alle prese con nodi interni 
irrisolti e con una superficiale ma tangibile disistima da 
parte del grande pubblico, i reiterati buchi nell’acqua 
della società civile cosiddetta (dai ‘Girotondi’ al ‘Popolo 
Viola’, da ‘Se non ora quando’ alla ‘Via Maestra’ – so di 
cosa parlo per esperienza direttissima) che finito il traino 
mediatico dei rispettivi numi tutelari (Moretti e D’Arcais, 
Fo e Borsellino Salvatore, le Comencini, Rodotà e don 
Ciotti) rientra nei ranghi del malcontento diffuso ma 
obbediente, la normalizzazione del movimento sindacale 
a guida dell’ondivaga Camusso (con buona pace dei 
tentativi di Landini di tirarlo verso un minimo 
radicalismo, e al netto di alcune belle giornate di corteo 
come il recente 25 ottobre e il proclamato 12 dicembre 
di sciopero generale – assai più ambigue che belle però: 
il 25 c'era perfino un po' del PD di governo a sfilare 
contro il governo del PD; manifestazioni così scaldano i 

cuori un giorno, ma deprimono poi a vita), la messa 
nell’angolo dell’antagonismo attivo (indagini, sgomberi, 
criminalizzazioni, irrilevanza oggettiva) e la prova 
provata che anche l’ultimo bellissimo mito della nostra 
gente (il trionfo referendario del 2011, coi 27.000.000 di 
cittadini schierati contro i ‘poteri forti’) è appunto un 
mito irripetibile – stante l’esiguo risultato della raccolta 
firme per le delibere di iniziativa popolare a Roma, poco 
più di 30.000, cioè poco più dell’1.5% della popolazione 
cittadina adulta, cioè circa la metà dei voti presi in città 
dalla Lista Tsipras solo pochi mesi fa in un bacino 
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‘sovrapponibile’ e con tutto il protratto impegno di una 
quantità di collettivi, associazioni e singoli compagni 
coinvolti (ai quali le autorità capitoline non si degnano 
nemmeno di dare udienza, benché disposta 
concordemente e con largo anticipo, né poi di discutere 
formalmente le delibere – e i compagni dovranno pure 
mettere mano al portafoglio per un ricorso al TAR: 

dilatorio, inutile, silente). Mettiamo insieme tutto questo 
– e mettiamolo soprattutto insieme all’inesorabile 
affermazione di tutti i parametri concreti che denotano 
la persistenza, ancora e sempre, di una crisi economica 
di cui la gente comune non intravede la fine – ed ecco, 
ritengo, ben illustrato il senso di quella finestra che si 
chiude. 
La finestra attraverso la quale noi tutte e tutti 
pensavamo di poter passare per costruire un’uscita da 
sinistra alla crisi di occupazione, di reddito, di consumi, 
di servizi, di qualità della vita e dei suoi ‘luoghi’, di 
prospettive per il futuro delle persone, la più grave di 
sempre almeno in Italia; e pensavamo di poter 
attraversare in modo ragionevolmente rapido – motivo 
per cui abbiamo finora sempre accettato, chi più di 
buon grado chi meno, di rincorrere le scadenze 
(elettorali, vertenziali) e di salire su qualunque treno 
(ritenendolo l’ultimo ‘buono’) in compagnia di chiunque e 
comunque guidato, e perfino non-guidato, pur di non 
restare inerti. 

(Ultim'ora sulla fatidica assemblea nazionale dell'Altra 
Europa. Pare si terrà a metà gennaio prossimo, con 
all'ordine del giorno – sulla scorta del pensiero di uno 
dei suoi mentori, il sociologo piemontese Revelli – l'avvio 
del processo costituente di un soggetto politico della 
sinistra e dei democratici. Sinistra e democratici: 
facevano prima a dire che senza Civati, Fassina e 
compagnia bella, quella 'sinistra' lì non se la sente di 
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muovere un passo, ossia che l'opposizione al PD 
renziano sarà ancora e sempre un affare di famiglia! 
Bell'affare. D'altronde alle recentissime regionali la 
sedicente sinistra radicale ha preso l'1.6% in Emilia-
Romagna – sarebbe il 4%, ma col 40% appena degli 
elettori alle urne il valore assoluto di quei voti questo fa – 
e in Calabira lo 0.6% addirittura. Allora continuiamo 

così? Facciamoci – ancora – del male? La gente italica si 
sta stufando della democrazia: almeno da quella 
interpretata da questi attori, su questa sceneggiatura, 
con questa regia, in questa trama; e la nostra gente - i 
lavoratori, i precari, i disoccupati, gli studenti, gli 
intellettuali – in questo Paese allo sfascio, non riesce a 
vedere perché si debba votare a sinistra-sinistra 
nemmeno per la più elementare delle motivazioni: la 
paura, che peggiorino ancora le condizioni dei ceti 
popolari e che il fascio-razzismo montante non abbia più 
argine. Parafrasando di nuovo Moretti – da altri contesti 
e altra epoca – con questo ceto politico-culturale 
pseudoradicale e con quei suoi metodi pavidi e confusi, 
noi la guerra di classe non la spunteremo mai! Hai 
voglia ad accettare qualunque 'compagno' di strada e 
qualsiasi scorciatoia.) 

Ma non è così, ora penso sia chiaro. La ristrutturazione 
della società – quella che chiamiamo variamente ‘guerra 
di classe verso il basso’, ‘austerity’, ‘sintomi di svolta 
autoritaria’, ‘neoliberismo’, ‘turbocapitalismo’ eccetera – 
ha i tempi lunghi delle cose ampie e profonde. E dunque 
anche la risposta attiva da parte di chi la 
ristrutturazione subisce e subirà, dobbiamo introiettare 
il fatto che richiede tempi lunghi. Cioè: in Italia la 
sinistra – degna di questo nome – deve combattere una 
guerra di posizione, non di movimento. E quindi occorre 
‘posizionarsi’ meglio possibile; anche perché, 
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perdurando – e peggiorando – la crisi e acuendosi 
l’incapacità intrinseca del governo nazionale (e di quello 
transnazionale – leggi: BCE, TTIP, FMI – che conta assai 
di più) di risolverla coi pannicelli caldi o le mere 
promesse ma senza rimettere in discussione il sistema 
in sé (il dogma della privatizzazione e della 
precarizzazione, diciamo), c’è il rischio concretissimo che 

l’insofferenza popolare montante venga indirizzata verso 
proposte e soggetti schiettamente di destra dura e pura 
– l’abbiamo già richiamato. E rispetto a ciò, l’unico 
argine possibile sarà – come spesso è avvenuto nella 
Storia – l’esistenza, l’efficacia, la visibilità, la solidità di 
una proposta politica di sinistra e di una soggettività 
che la incarni: un fronte, intanto di difesa 
dall’autoritarismo e dal populismo, e poi di contrattacco 
per le rivendicazioni economiche, sociali, politiche, di 
civiltà. Le solite tre parole: pace, lavoro, democrazia. 
Posizioniamoci. Senza fretta – ripeto – però cominciando, 
ma sul serio. 

Siamo anticapitalisti? Bene, diciamolo. 
Oppure – ciò che io spero presuntuosamente: siamo 
stati sempre genericamente progressisti e ultimamente 
anche anti-neoliberisti, ma ora che abbiamo davanti agli 
occhi un sacco di parole messe in fila dall’Andreozzi, 
anticapitalisti ci stiamo diventando? Benissimo (e 
grazie!), allora impariamo a dirlo. 
Cioè, diciamo quello che in quanto tali possiamo dire 
solo noi – perché non lo fa e non lo farà nessun altro – e 
vediamo (non di nascosto, per carità) l’effetto che fa. 

Essere anticapitalisti significa parteggiare 
sfrontatamente per il lavoro, nella contesa secolare tra 
lavoro e capitale. Ossia, significa destituire di ogni aura 
di intoccabilità la triade ideologica che il capitale usa 
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storicamente contro il lavoro: proprietà, mercato, 
profitto; o in una parola sola: il privato. Quindi essere 
anticapitalisti vuol dire stringi stringi preferire al privato 
il pubblico, ciò che è comune. E se di comune ce n’è 
poco, significa pretendere che ce ne sia di più. 
Pretenderlo attraverso la progressiva diffusione del 
consenso democratico a quest’idea (che inverte 

letteralmente le priorità socioeconomiche della 
modernità), mai attraverso l’espropriazione dispotica o la 
requisizione violenta. Socialismo umanista (ricordate?), 
non dittatoriale e nemmeno burocratico. 

Dunque questa è (dovrebbe essere) la nostra visione a 
tendere. Che tradotta in programma politico può 
diventare ciò che segue. 
Un partito ben posizionato a sinistra – per tutto quanto 
sopra detto – deve dichiarare che, ove raccogliesse tanto 
consenso da poter dare forma concreta alla propria idea 
di società, farà sì che la collettività in Italia sia 
proprietaria e gestrice di determinati campi produttivi, e 
dell’intera filiera di trasformazione-distribuzione relativa 
ai prodotti di quei campi; e cioè che chi lavori in quei 
campi e quelle filiere, con un ruolo qualunque, sarà un 

pubblico dipendente il cui contratto ossequia le 
previsioni costituzionali vigenti di certezza, dignità e 
livello economico; e cioè, che in generale la conduzione 
da parte della collettività del ciclo di produzione-
trasformazione-distribuzione non sia schiava della logica 
del mero profitto sul mercato privatistico, bensì sia 
libera di programmarsi e realizzarsi avendo come fine 
supremo l’interesse generale, i diritti delle persone, del 
territorio e dell’ambiente. 
Chiederete: la collettività dovrà forse impadronirsi di 
tutti i mezzi di produzione e trasformazione e 
distribuzione? E allora la facoltà d’intrapresa privata, 
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altrettanto costituzionalmente prevista, che fine 
farebbe? 
Rispondo: la collettività non deve affatto impadronirsi di 
nulla, tanto meno di tutti i mezzi eccetera. La 
collettività, per tramite dell’amministrazione pubblica 
(cioè: di tutti, attraverso tutti, a beneficio di tutti), 
sceglierà di diventare produttore, trasformatore, 

distributore di un determinato bene o servizio, e metterà 
il proprio prodotto in concorrenza sul mercato con i 
prodotti omologhi della filiera dell’intrapresa privata – 
che resterà intatta in tutti i suoi diritti. 
Siano i cittadini, compratori-consumatori-utilizzatori, a 
decidere qual è il bene o servizio che merita di più. 

Questa sarebbe una libertà più libera dell’asserita libertà 
attuale nella pura economia di mercato. Non credo ciò 
sia dubitabile (andate a rivedervi per parallelismo lo 
schemino Banca-Stato-Impresa-Cittadino, terzo 
capitoletto). 
Che sia la gente a scegliere se acquistare il pomodoro 
‘privato’ (prodotto come adesso, coi – bassissimi – 
parametri di diritti e sicurezza dei lavoratori, certezza 
della provenienza e dei trattamenti, rispetto 

dell’ambiente e gestione di scarti e rifiuti che ha ora, per 
di più col prezzo maggiorato a ogni passaggio di 
compravendita tra privati, dai terreni agli scaffali) o 
invece il pomodoro ‘del demos‘. 
Che sia il mercato – che pure alla contemporaneità piace 
così tanto – a giudicare poi chi ha più filo da tessere, tra 
privato e pubblico. E ciò può valere per il pomodoro, per 
il conto corrente, per l’assistenza legale, per l’edizione di 
un libro, per un’opera di riassetto idrogeologico, per un 
capo d’abbigliamento, per un nuovo software e 
sbizzarritevi voi. 
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E’ questa un’idea talmente ovvia – non serve nemmeno 
essere comunisti per concepirla – che da sempre mi 
stupisco del fatto che i nostri rappresentanti democratici 
(di qualunque appartenenza, tranne gli ultra-reazionari 
beninteso – per cui lo Stato stesso è un impaccio 
all’anarchia del capitale) non l’abbiano mai presa in 
considerazione. Niente, non la propongono nemmeno 

per sbaglio. Nessuno ci ha mai chiesto se potesse per 
caso piacerci; mai trovata in nessun programma 
elettorale di alcun colore. 
E sì che la fantasia politica non gli manca! Strano, vero? 
Perché in effetti l’idea minerebbe nientemeno che il 
monopolio assoluto, storico, dei rappresentanti 
dell’interesse privato (confederazioni industriali, terriere, 
commerciali, finanziarie). E però gli attori del gioco 
politico (tranne gli ultra-reazionari, ripeto) dovrebbero a 
un certo punto fregarsene degli interessi privati di 
proprietari, produttori, distributori e finanziatori, no? 
Anche perché chi li vota per svolgere il proprio ruolo di 
attori politici è la gente, e non soltanto le confederazioni 
suddette (in parentesi) che si eleggono già i loro. 
E invece è vero il contrario: i rappresentanti del popolo 
eletti in questa nostra Repubblica democratica – di ogni 
orientamento politico e partitico, tranne quello 

comunista (del tutto assente in Parlamento, però, da 
due legislature consecutive – e anche prima ridotto ai 
minimi termini dal suicidio del PCI) – privilegiano proprio 
il monopolio dell’interesse privato, anzitutto e sempre 
più spiccatamente: privatizzazioni, precarizzazioni, 
esternalizzazioni, dismissioni, fino all’attacco feroce ai 
diritti dei lavoratori col jobs act famigerato. 
Una cosa così palese e sfacciata non è nanche 
lobbysmo. Io la chiamo infiltrazione, tradimento, fuoco 
amico nei luoghi deputati all’interesse generale. 
E matrix fa il suo lavoro di cinghia di trasmissione di 
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un’ideologia potentissima. La concreta libertà di scelta, 
in questo sistema di libertà formale, è pura chimera: il 
profitto privato è invece un monopolio rigidissimo; e 
l’idea stessa di benessere collettivo è strappata via dal 
cuore dell’italiano medio con la più vasta opera di 
persuasione di massa dell’età moderna. Ci lasciano, sì 
d’accordo, giocare con santini innocui: un abbozzo di 

teoria dei beni comuni, piccoli ghetti per il commercio 
equo e solidale, qualche diritto civile ogni tanto (e 
conquistato con sapete quanta fatica), il dibattito 
farlocco ‘euro sì euro no’ o ‘Europa sì Europa no’ (per 
non dire di quello davvero autistico su ‘i costi della 
politica’ o ‘le forme della rappresentanza’), la finta 
alternativa ‘rigore contro crescita’… Ma la domanda 
fondamentale su ciò che conta davvero: ‘vuoi tu 
cittadino libero in una democrazia, poter dire la tua su 
chi ha cosa e che cosa ne fa?’ – quella non compare 
proprio nella pur fittissima (e sciocchissima) agenda 
politica e mediatica del nostro triste Paese, su cui 
campeggia l’altro totem trasversale che ‘pubblico è 
spreco: spending review necesse est!’. 

Dobbiamo porla noi, compagne e compagni. Mi sembra 
imprescindibile. 
E’ la stessa Costituzione che ce lo permette – sto per 
dire, che ci obbliga a farlo. E infatti – già sottolineato – a 
gente come JP.Morgan e altri padroni del mondo essa 
sta tremendamente sul culo! Vogliono smantellarla (del 
tutto), e le loro ‘quinte colonne’ (le ‘larghe intese’ al 
governo, e la finta opposizione in Parlamento) stanno per 
riuscirci. 
Ma finché essa vige, in un Paese formalmente libero e 
democratico, una forza politica che proponesse agli 
italiani qualcosa del genere e raccogliesse un consenso 
tale da concorrere a governare, certo che potrebbe 
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attuare quell’idea temperata, aurorale di socialismo! 
Dovrebbero impedircelo giusto con un colpo di Stato 
(come fecero in Cile nel 1973 contro Allende – e il cielo 
ce ne scampi sempre). 

Il mio stupore più grande è proprio questo, ad esser 
sincero: che tale idea, con la proposta politica 

conseguente, non sorga nemmeno nel campo della 
nostra sinistra radicale. 
Sarà per estremo realismo? Dànno, i compagni-
strateghi, per scontata la sua irrealizzabilità? Forse 
perché una ‘rivoluzione’ così comporta gradi di 
responsabilizzazione individuale e collettiva troppo 
elevati – sia tra lavoratori che tra consumatori? Gradi 
impensabili nel contesto dell’intenzionale depressione 
diffusa dei livelli di autocoscienza e di coscienza civica, 
attraverso la disgregazione sociale, la distruzione della 
scuola pubblica e il depauperamento delle altre 
necessità primarie? O proprio per il timore della reazione 
antidemocratica e violenta del Potere? (In effetti: Enrico 
Mattei fu fatto fuori perché un’azienda di Stato 
efficiente, la sua ENI, era una bestemmia contro il 
sistema.) 
Non lo so. Ma so che i compagni-capi cui ho 
schiettamente rappresentato questa proposta – perché, 
sapete, io sono uso parlare e ascoltare (se non è un 
palese perder tempo) oltre che leggere e scrivere – 
ebbene, non mi hanno motivato il proprio scarso 
interesse. Tergiversano. 

Perciò ci riprovo qui, nero su bianco. 
E vi prego di cogliere, ancora una volta, la sfumatura 
essenziale della proposta: la produzione-distribuzione 
non si pretende sia pubblica sull’intera offerta di 
beni/servizi, bensì che sia interamente pubblica per il 
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dato bene/servizio e sia concorrenziale con la 
produzione-distribuzione privata dello stesso 
bene/servizio, la quale continuerebbe in parallelo a 
quella fino a esaurimento della redditività dell’una o 
dell’altra per sovrana decisione di un mercato finalmente 
libero. 
Niente dittatura del proletariato, insomma, ma 

sarebbero i cittadini a scegliere sia dove tentare di 
occuparsi (nel pubblico o nel privato, ovvero 
intraprendere di persona) sia cosa acquistare (dal 
pubblico o dal privato). 
Vi dispiace? 
E so bene che esistono esperienze locali e volontarie 
come i gruppi di acquisto solidale, le mutue finanziarie 
sociali, gli orti urbani e quant’altro, e che quindi questo 
‘start-up di socialismo’ può sembrare quasi un doppione 
(di esperienze e pratiche tutte interessantissime, 
peraltro, da non mollare affatto nel quadro presente: da 
difendere coi denti, anzi). Però qui sto dicendo una cosa 
un po’ diversa. Io dico che per via politica – ossia 
facendone il cardine di un programma di cambiamento 
generale sul quale si domanda il consenso democratico 
all’intero corpo elettorale, per poter applicare tale 
programma in caso di conseguimento della forza di 

governo – dico che per via politica, quindi non per 
sperimentazione tra singoli o tra piccoli gruppi, questa 
proposta non l’ho ancora mai sentita formulare. (E 
invece vorrei tanto.) 
Ma a formularla, ovviamente, non può che essere un 
partito. 
Cioè quel soggetto – ben incardinato in Costituzione 
all’articolo 49, anche se provano a farcene dimenticare – 
che per statuto ha una visione generale del modello 
sociale presente e di quello a venire. E nella fattispecie, 
per la natura della proposta in sé, non saprei chiamare 
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quel soggetto-partito se non ‘partito comunista’. Ma 
‘comunista’ è parola demodé, in Italia. Ho un’idea anche 
per provare ad aggirare l’ostacolo, ci arrivo tra poco. 

Al dunque, io non pretendo certo di riscoprire la Tavola 
Periodica degli elementi. Diciamo che sto solo cercando 
di mettere il cloro vicino al sodio, e riuscire così a salare 

l’acqua della pasta. 
Compagni, non vi siete stufati che da anni è tutto un po’ 
sciapo? 
Be’, secondo me la (meglio) gente sì – se n’è stufata: e 
aspetta (ancora per poco) il nostro sale. 
Per cui, su: ai fornelli! 

Come dite? Che tutto quello di cui vado parlando, 
ammesso e non concesso sia politicamente interessante 
in sé, non troverebbe alcun varco nell’attenzione dei 
cittadini italiani, che solo a sentir nominare 
l’amministrazione pubblica di qualcosa gli si rizzano i 
capelli in testa? 
Be’, l’egemonia dis-culturale del Potere è un fatto – lo 
riconosco. Però è un fatto pure che i suddetti cittadini 
stanno toccando con mano, e da tempo, gli effetti 

concreti del primato assoluto del privato e dell’anarchia 
mercantile sul pubblico e sulla pianificazione produttiva. 
Chiacchiere o non chiacchiere. 
Proviamo per esempio a metterla giù così. 
Che la teoria e la pratica socialiste, in Italia, il Potere le 
rifiuta anche perché se invece provasse a sperimentarle 
– e prima ancora a fargli avere un po’ di consenso, come 
idee alternative, nella testa della gente – non saprebbe 
come far riciclare i soldi al crimine organizzato. 
In un solo anno – dice la LUISS, non il centro analisi di 
Sbilanciamoci – le mafie nostrane tirano su circa 800 
milioni di euro da droga, prostituzione, contraffazione, 
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armi, gioco d’azzardo, usura, estorsioni, rifiuti e tabacco. 
E quasi tutti quei soldi – dice la Direzione Nazionale 
Antimafia, non un fondo di Marx XXI – rientrano in 
circolo con l’apertura di nuove attività apparentemente 
legali, che però ammazzano il mercato (per le tentacolari 
agevolazioni in licenze, affitti, forniture, salari eccetera, 
di cui il crimine gode rispetto a esercenti e imprenditori 

puliti), e da cui le mafie spremono poi almeno altrettanti 
soldi apparentemente onesti. 

Con la crisi che c’è non vi sembra strano che negli stessi 
quartieri o in interi comuni dove le serrande storiche si 
abbassano per sempre e le partite IVA di una vita 
s’impiccano, aprano invece nuovi negozi, ristori, 
franchising, inizino nuove attività, professioni, che 
riescono a campare pure con quel poco di clientela che 
le nostre saccocce sempre più vuote consentono? Solo 
intorno al mio ufficio, Roma centro, nell’ultimo anno ho 
contato mezza dozzina di nuovi snack bar e altrettante 
trattoriole tipiche sorte come funghi; e io devo fare lo 
slalom, per il caffè o in pausa pranzo, se voglio evitare di 
finanziare anche solo per sbaglio mafia, camorra o 
‘ndrangheta e i mandanti loro coi colletti bianchi. 

E nessuno che conti qualcosa dice niente, oltre le solite 
banalità! 
Nessuno che ammetta che è il sistema in sé, malato. 
Al contrario, con la crisi che c’è – di occupazione e di 
consumi – le istituzioni politiche e amministrative della 
comunità dovrebbero internalizzare, fare impresa 
onesta, commercio pulito, aprire bar e take-away, 
produrre o acquistare (come storicamente si fa col 
tabacco), caffè e zucchero e tazze e cucchiaini, e cacciare 
dal mercato i frutti insanguinati del riciclaggio delle 
mafie! 
Eh, già. Ma dopo chi li farebbe più gli affari criminali? E 
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come si olierebbe la macchina del ceto politico corrotto e 
dell’apparato mediatico menzognero? 
Questo dobbiamo dire alla gente. 
Che non soltanto pubblico e comune non sono parolacce, 
non soltanto il socialismo è a livello globale l’unica forza 
d’interposizione di pace a medio/lungo termine, ma 
localmente e nella vita di tutti i giorni di ciascuno – 

perfino per le tasche di ognuno – socialismo e comune e 
pubblico sono il più efficace dei pool antimafia, in 
quanto essiccano alla radice la redditività delle attività 
criminali che solo nell’anomia del mercato privatistico 
(libero solo per finta) hanno senso e tanta fortuna. 

José Alberto Mujica Cordano, adorabile Pepe presidente 
dell’Uruguay (fino al mese scorso), è famoso in tutto il 
mondo e da tutti stimato perlopiù perché viveva ancora 
a casa sua – una catapecchia in campagna, non nel 
palazzo presidenziale –, si spostava su un cassone degli 
Anni ’70 e non con la limousine, accoglieva i giornalisti 
in ciabatte mentre con la moglie dava il mangime alle 
galline in cortile, e teneva per sé lo stipendio di un 
impiegato rimettendo il resto della lauta indennità di 
presidente all’erario pubblico. Ma Pepe non è stato certo 

solo questo. 
Per esempio, con la sua presidenza l’Uruguay ha preso a 
produrre e vendere l’erba: la marijuana! E questo ha 
tagliato di un colpo secco tutta la filiera criminale del 
narcotraffico. 
Se lo Stato producesse e vendesse qualsiasi altra cosa, 
bene o servizio, si taglierebbero di un colpo altrettanto 
secco tutte le altre attività illegali. Punto. 
Questo (anche) è il socialismo. 
Ancora. Il Che piace a tutti. Perfino ai giovani di destra. 
E’ un eroe romantico – piace pure a mia madre, anche 
solo per il suo meraviglioso sorriso. 
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Ma dopo la rivoluzione, Ernesto Guevara non prese 
l’incarico di Ministro della Salute, eppure era un medico, 
né di capo delle forze armate, eppure era un 
combattente (e di quale valore!), e neanche di 
plenipotenziario della cultura e della comunicazione, 
eppure era insieme un fine intellettuale e un’icona 
vivente. No. Il Che, per dare il massimo contributo 

all’amatissima Cuba appena rivoluzionata, diventò prima 
direttore della Banca Nazionale e poi Ministro 
dell’Industria. Banca, e industria. 
Perché sapeva – com’è ovvio, a dispetto di tutte le 
facilonerie non dico rivoluzionarie ma anche solo 
progressiste – che la società nuova si costruisce e la 
giustizia sociale si presidia in primissimo luogo 
attraverso la gestione di cosa si ha (il denaro) e di cosa 
se ne fa (l’impresa); e che soltanto dopo, assicurato un 
umanesimo concreto a questi due pilastri, si può 
pensare alle forme astratte della politica e del diritto. 
Ancora una, più in piccolo e da vicino. Il comune di 
Pollica, provincia di Salerno, unico in Italia gestisce 
direttamente una pompa di benzina tramite il proprio 
personale, e grazie a ciò calmiera il prezzo del 
carburante; in queste stesse stagioni di schizofrenia 
delle tariffe della distribuzione privata e della tassazione 
erariale. 
Un’idea del genere – di ‘comunalizzazione’ dell’erogazione 
della benzina – venne ad Angelo Vassallo, quando di 
Pollica era sindaco. Poi il crimine affaristico l’ha 
ammazzato, non a caso. Così come fu ammazzato anche 
Pio La Torre, per esempio, che voleva la confisca dei beni 
mafiosi quando ancora non ci pensava nessuno. 

Così dobbiamo parlare, questo ricordare; e allora forse 
un po’ dell’egemonia del Potere cominciamo a 
contrastarla. Per dire, anche in tal modo, che se la 
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politica vuole altroché se può fare molto in merito a chi 
ha cosa e cosa ne fa. 
Nulla di più distante dalla fuffa di governo di Renzi, 
dalla fuffa di opposizione di Grillo, dalla fuffa di 
opposizione e di governo di Berlusconi. 
Secondo me così un po’ di attenzione la strappiamo. 
Perché è vero che c’è matrix che incombe; ma pure è 

vero che io – ripeto – non sono nessuno, e che se io mi 
emoziono a sentire qualcuno che mi dice che fare 
politica è partecipare, è riflettere e fare una sintesi, è 
non pensare che tutto si risolve all’interno della famiglia, 
della casa, ma che c’è un mondo fuori, è essere attori del 
proprio destino all’interno del destino collettivo, è 
lavorare non per arricchirsi o diventare celebri, ma per 
progredire insieme, è tentare di risolvere i problemi 
importanti, allora là fuori c’è un sacco di gente pronta a 
emozionarsi come me per lo stesso identico motivo. 
Dobbiamo solo trovarli, conoscerli; e fargli la tessera. 
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5. CHE TESSERA 

Quella di Pace Lavoro Democrazia, ovviamente. Che poi 
sarebbe PA.LA.DE., i cui militanti dunque sono i 
Paladini. Pensavo l’aveste già capito, in effetti. 
Pace Lavoro Democrazia, nuovo partito della sinistra 
radicale italiana – del tutto esterno al perimetro del 

Centrosinistra, com’è scontato in base a quanto detto fin 
qui – al quale si può aderire (fare la tessera) sia 
individualmente sia come organizzazione preesistente 
(perfino come partito, per intero; laddove certo il suo 
statuto – del tal partito – non vieti espressamente una 
cosa del genere) nel qual caso PA.LA.DE. avrebbe natura 
di partito e di coalizione insieme. 
Ci arriviamo. 
Con la seguente road map solo ipotetica, ma qui 
caldamente suggerita. 

Prima tappa. Diciamo che di qui a un po’ – tre mesi, sei 
mesi, un anno (di più no: cambierebbero scenario, 
analisi, diagnosi, terapie, e questo saggetto ‘Il che’ 
sarebbe obsoleto) – diciamo che viene organizzato un 
certo evento, che chiamo evento fondativo di Pace Lavoro 
Democrazia. Organizzato da chi? Lo vediamo dopo. 
Comunque l’evento avrebbe sostanzialmente carattere di 
cooptazione, sarebbe cioè a inviti, non pubblico e 
universale. E costituirebbe la sede per un ragionamento 
a 360° tra i partecipanti – gli invitanti e gli invitati – a 
partire da un ordine del giorno minimo, di punti però 
fermi: ciò che va a nascere è un partito di persone (e 
insieme una coalizione tra persone e organizzazioni), non 
una cosa fluida; questo partito ambisce a mettere in 
circolo, nell’agorà politica italiana, pochi concetti chiari 
e irriducibilmente socialisti (umanisti, non burocratici 
tanto meno antidemocratici), non a mettere insieme 
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indistintamente i progressisti che detestano Berlusconi, 
Grillo, Renzi, Marchionne e Draghi, né a sminuzzare una 
teoria sistematica su tutti gli aspetti del capitalismo 
mondiale; il brand di questo partito è la triade pace, 
lavoro e democrazia soltanto perché quello ‘comunismo’ 
(concettualmente equipollente) in Italia o è già occupato 
da particole di ceto politico che ci campicchiano con 

indubbia resistenza ma scarsa fantasia o (comunque) 
suona alle orecchie del grande pubblico talmente fuori 
moda che la fatica di convincere la gente del contrario 
distoglierebbe ogni risorsa (che sono già pochine) 
dall’azione. 
Tolti questi tre punti fermi, che gli organizzatori 
dichiarano schiettamente indisponibili agli invitati (i 
quali, consci di ciò, se accettano l’invito lo fanno a 
ragion veduta), per il resto all’evento fondativo si discute 
di tutto. 
E dopo largo, profondo, intenso dibattito, diciamo che si 
costituiscono quattro gruppi di lavoro – ampiamente 
fiduciari di quanti, tra i partecipanti all’evento, al suo 
termine si dicono ancora (e più) convinti della bontà del 
progetto. I non convinti vanno via senza rancore.  

Il primo gruppo si prende l’incarico di redigere il 
regolamento dell’Assemblea Costituente di PA.LA.DE. 
che si terrà di lì a sei mesi; il secondo elaborerà la 
proposta di Statuto di PA.LA.DE. da discutersi in quella 
Assemblea, e così pure le bozze dei documenti politici e 
degli organismi statutari da porsi sempre in Assemblea; 
il terzo si occuperà della comunicazione in ogni suo 
aspetto (creerà il simbolo di Pace Lavoro Democrazia, i 
primi slogan, aprirà e gestirà il sito e tutto ciò che serve 
nel web, stringerà i contatti con i vari pezzi più o meno 
organizzati della sinistra, redigerà comunicati stampa, 
darà interviste eccetera); il quarto curerà la (mai facile) 
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partita delle risorse, dei fondi, degli strumenti materiali, 
del proselitismo, e costituirà perciò tanto di associazione 
no-profit (con sede fisica e tutto) anche per la 
responsabilità legale e le autorizzazioni necessarie al 
progetto in questione. 

Seconda tappa. Abbiamo detto circa sei mesi dopo 

l’evento fondativo (così che i quattro gruppi di lavoro 
abbiano il tempo per produrre), PA.LA.DE. celebra la sua 
prima assise, straordinaria per natura: l’Assemblea 
Costituente. 
A quella data ha già un simbolo, che l’Assemblea 
Costituente ratificherà. Ha una proposta di Statuto, che 
sarà discusso, emendato, approvato e ufficializzato. 
Inoltre l’Assemblea eleggerà gli organismi provvisori che 
porteranno Pace Lavoro Democrazia al 1° Congresso di lì 
ad altri sei mesi, preparando i documenti necessari e 
prendendo le decisioni relative al suo svolgimento. Tra 
essi organismi, il Direttivo Temporaneo darà corpo alla 
linea politica che sarà emersa dalla stessa Assemblea 
Costituente, almeno fino al Congresso. 
Al termine dell’Assemblea, i cittadini e le organizzazioni 
che si riconoscono nello Statuto (oltre che nel nome e 

nel simbolo, che già erano noti – se il gruppo di lavoro 
sulla comunicazione avrà ben lavorato), che riconoscono 
gli organismi provvisori eletti e che condividono la linea 
politica di PA.LA.DE. in quanto emersa dal libero 
confronto assembleare e dalla sua sintesi conclusiva, 
allora si iscriveranno: faranno la tessera di Pace Lavoro 
Democrazia, con tutti i diritti (e i doveri) di cui allo 
Statuto stesso. 
Ma chi può partecipare ai lavori dell’Assemblea 
Costituente? Come si svolgono in pratica? E chi li 
coordina, presiede, conclude? Decide tutto il 
Regolamento dell’Assemblea, quello che avrà redatto – 
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ricordate? – il primo gruppo di lavoro emerso dall’evento 
fondativo. E chi ha scritto la proposta di Statuto che 
l’Assemblea discute, modifica, valida? Il secondo gruppo 
di lavoro, che poi è lo stesso che prepara sia i documenti 
di linea politica in discussione sia le proposte per gli 
organismi provvisori che l’Assemblea dovrà votare. Il 
primo e il secondo gruppo di lavoro si estinguono qui, in 

Assemblea Costituente. 
Infine, l’Assemblea valuta l’operato svolto dagli altri due 
gruppi di lavoro nati con l’evento fondativo e che ora 
rimettono il mandato: quello sulla comunicazione e 
quello sulle risorse materiali. 
Conclusa l’Assemblea Costituente, PA.LA.DE., il soggetto 
politico strutturato radicale e popolare – la sinistra che 
serve, e che ora non c’è – è già un pezzo avanti: con 
sufficiente legittimità politica e democratica si farà 
sentire sulla scena nazionale già dai prossimi sei mesi: 
fino al 1° Congresso. 

Terza tappa. Un anno dopo l’evento fondativo, sei mesi 
dopo l’Assemblea Costituente. Un anno e tre mesi, un 
anno e sei mesi, al massimo due anni da oggi (30 
novembre 2014). Pace Lavoro Democrazia – il nuovo 

soggetto politico strutturato, radicale di ispirazione e 
popolare come ambizione – celebra la sua assise 
ordinaria: il 1° Congresso. PA.LA.DE. ha il suo bel 
simbolo e il suo gran Statuto – lo Statuto era stato 
approvato prima, nell’Assemblea Costituente, il simbolo 
ancora prima, tra l’evento fondativo e l’Assemblea – e in 
questo 1° Congresso elegge organismi non più provvisori 
e vota i documenti politici. 
Li vota con emendamenti a un solo documento 
predisposto e diffuso per tempo? Oppure li vota tra 
documenti alternativi? L’avrà deciso il Direttivo 
Temporaneo e comunicato in tempo utile a tutti gli 
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iscritti a Pace Lavoro Democrazia. Ed elegge gli 
organismi definitivi a partire da liste contrapposte? 
Oppure con integrazioni e sostituzioni da una lista 
preordinata? L’avrà deciso il Direttivo Temporaneo in 
base allo Statuto, sempre ben pubblicizzando la sua 
decisione. I Paladini, cioè gli iscritti, cioè gli aventi diritto 
a partecipare al Congresso a tutti gli effetti, possono 

essere iscritti anche a qualche altra organizzazione 
politica – partito, coalizione o altro – oppure no? (Io direi 
certo sì, ora – ma io non sono PA.LA.DE., quindi…) Lo 
decide lo Statuto. Se sì, i voti in congresso sono da 
conteggiarsi individualmente (‘una testa un voto’) o 
invece per ‘appartenenze’? (Io direi ora ‘una testa un 
voto’, ma come sopra…) Lo decide lo Statuto. 
Celebrato il 1° Congresso, Pace Lavoro Democrazia entra 
a pieno titolo nella politica italiana (ed europea) con 
tutta la sua radicalità anti-neoliberista (e anche, almeno 
in parte dei suoi militanti e dirigenti, anticapitalista 
pura) e con tutta la sua propensione a essere popolare, 
cioè ‘di massa’ (perché la sua proposta politica è chiara 
ed efficace, una bella specie di comunismo, e le sue 
‘guide’ sono oneste, capaci e coraggiose). 
Ecco la medicina della sinistra – e, di conseguenza, della 
Repubblica – italiana. Al lavoro e alla lotta, buona 
fortuna! 

Fatto. Realistico, stimolante, possibile, secondo me 
necessario. Resta però il punto di partenza. Da chi parte 
il primo appello? Chi organizza l’evento fondativo? Chi 
invita gli altri al primo ragionamento davvero virale? 

Cruciale. Prima però alcune avvertenze quasi altrettanto 
importanti – perché il progetto, se ha da nascere, nasca 
con una qualche probabilità di vita e non invece con la 
certezza di una morte in culla (come davvero troppe 
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esperienze di questi ultimi anni, alle quali anche io 
personalmente ho contribuito da umilissima co-levatrice 
e delle quali ho mestamente assistito ai requiem, 
prevedibili e – da me e altri – pre-allertati invano).  

Prima avvertenza: le scadenze in agenda. 
Come si può notare, la road map suggerita glissa sugli 

appuntamenti elettorali già fissati in Italia – le regionali 
e le amministrative, nel 2015, in regioni e tanti comuni 
importanti – così come sulle ventilate politiche anticipate 
d’artificio (dovesse il Palazzo farci pure questo scherzo, 
per nascondere la propria ignominia); anzi, non glissa, la 
mia road map: li by-passa intenzionalmente. Perché, 
ripeto, è (anche) proprio per correre appresso al voto 
ogni volta, di qualunque rango e raggio elettorale, che la 
nostra sinistra radicale non si è mai data il modo di 
costruire se stessa come si deve. 
E quindi lascio volentieri ad altri più sapienti e inseriti 
di me e di chi creerà PA.LA.DE., le ambasce sia di 
decidere se e come e con quali geometrie e in quali 
gerarchie, le varie sigle vecchie o nuove che targano ciò 
che sta a sinistra del PD si presenteranno alle prossime 
scadenze, sia di orientare il mandato dei tre italiani 

eletti in primavera a Strasburgo e Bruxelles nel nome di 
Tsipras e nel novero della Sinistra Europea (e benedetti 
siano sempre, quella sinistra e quel greco!), e sia di 
rovellarsi sull’opportunità di proseguire o meno le 
(insane, per me, come ho scritto anche al Segretario 
nazionale di Rifondazione) alleanze ora in corso in non 
poche amministrazioni locali tra le sigle di cui sopra e il 
PD – esso proprio, la renziana macchina da guerra. 
No, chi si imbarca nel progetto PA.LA.DE. di tutto 
questo non si curi. (Tenga però a mente, e parecchio, nel 
valutare i propri possibili compagni di viaggio, i 
comportamenti loro appunto in questo merito politico, 
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tattico e strategico – altro motivo per cui ‘L’Altra Europa’  
è, in quest’ottica, già un binario morto.) 

Seconda avvertenza: all’inizio selettivi, per essere 
inclusivi poi. 
Questo è davvero basilare, e non aver adottato tale 
principio in passato ha condannato all’agonia o 

all’irrilevanza i tentativi di costituzione di un soggetto 
politico della sinistra-sinistra italiana negli ultimi cinque 
anni buoni. 
Come ci sono riusciti? Come si fa nelle corse ciclistiche. 
Come quando dal gruppone compatto a un certo punto 
si stacca un plotoncino e parte, prende vantaggio. 
Magari minuti, che nel ciclismo è tanta roba. 
Ora, se nel gruppetto in fuga non c’è nessuno che può 
davvero vincere la corsa in linea (lo si sa chi ha gambe 
per ‘tenere la fuga’ fino al traguardo, e chi invece no), 
oppure se la corsa è tappa di un giro e se nel plotoncino 
non c’è nessuno che anche vincendo quel giorno possa 
insidiarne la classifica generale, allora il gruppone 
sostanzialmente se ne frega: vadano pure i fuggitivi 
quanto vogliono. Ma se invece nel gruppetto c’è 
qualcuno che si sa che oggi ha ‘buona gamba’ e/o 

qualcuno che se la fuga arriva fino in fondo scala la 
classifica e minaccia la leadership generale, allora dagli 
strateghi delle squadre in corsa parte il comando al 
gruppone di mandare subito qualcuno a ‘prendere’ la 
fuga: spedite con quelli che sono partiti per provare a 
vincere davvero, pure le ‘zavorre’! 
E che fanno queste zavorre? Niente. Niente all’occhio 
profano. Ma all’occhio del ciclista e dello spettatore 
esperto, fanno eccome. Questi inviati – potremmo dire 
infiltrati – raggiungono il gruppetto, sì, però non dànno ‘i 
cambi’. Che sembrerà una sciocchezza ma, credetemi, 
conta parecchio: cioè non fanno il dovere di ciascun 
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fuggitivo nel ‘tirare’ il gruppetto, prendendo a turno la 
testa e il vento. In modo fisico, quindi, non aiutano 
affatto la fuga (e intanto, dietro, il gruppone si organizza 
per andare a colmare lo svantaggio), e in modo 
psicologico deprimono chi davvero voleva provare a 
guadagnarsi la giornata. 
Tanto basta per mandare la fuga in vacca? Tanto basta, 

quasi sempre. Il gruppo si ricompatta, l’azione di 
avanguardia muore. 
Ci sono zavorre occasionali e ci sono zavorre che trovi in 
tutte le fughe, quelli di cui gli strateghi si fidano di più, 
quelli più bravi a frenare ogni tipo di fuga. E tutti sono 
ciclisti che prendono lo stipendio onestamente anche per 
questo. 

Fuor di metafora, ci sono riusciti – ossia, hanno 
condannato all’agonia o all’irrilevanza tutti i più recenti 
tentativi di costituzione di un soggetto politico della 
sinistra radicale – inzeppandoci riunioni, assemblee, 
comitati e tavoli di lavoro, di infaticabili perditempo. E 
non sembri un ossimoro: avete esperienza, son certo, di 
figure del genere anche nella vostra vita quotidiana, 
lavorativa, familiare perfino. Ci hanno sabotato, sempre 

– lo dico e lo ripeto. Chi è stato? Qui vale sovranamente 
il cui prodest: è stato chi ha interesse contrario 
all’esistenza e alla consistenza di un’alternativa politica 
di sinistra al mainstream sia di governo che di 
opposizione. I nomi e le sigle li trovate facile da voi. (O ve 
li imbocco? Il DS/Ulivo dalemianfassinianprodiano 
prima e il PD veltronianbersanianrenziano poi, l’IdV 
dipietrino finché c’era e così i Radicali pannelliani, i 
Verdi allora e il 5Stelle adesso sempre, SEL di Vendola 
da quando ha scelto l’orizzonte di coalizione col PD 
comunque, e perfino qualche mini-partito ‘comunista’ 
dalla mini-dirigenza preoccupata che i compagni in 
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Italia potessero smettere di essere additati a macchietta 
– il che disvelerebbe la loro, dei dirigenti, incapacità non 
più coperta da vane accuse al destino baro.) Unica 
differenza tra ciclismo e radicalismo: mandare in vacca 
le fughe a pedali fa parte del mestiere, chiunque lo 
faccia è legittimamente pagato per farlo; far estinguere le 
azioni politiche di avanguardia dall’interno è invece 

competenza scientificamente esercitata solo da alcuni 
(pagati per questo dai portatori d’interesse di cui in 
parentesi), ma per larga parte è conseguenza naturale 
del fatto che le fasi d’avvio di tali azioni non prevedono 
alcuna selezione all’ingresso, e i perditempo infaticabili 
sembrano esserne attratti come mosche al miele – col 
risultato che di lì a poco i compagni seri e preparati 
mollano per nausea. E l’avanguardia si sterilizza in mera 
chiacchiera, per la soddisfazione di poteri forti e rendite 
meschine. 

Concludo questa seconda avvertenza col più schematico 
dei paradigmi per chi voglia costruire PA.LA.DE.: per 
tutta la fase di avvio (diciamo dall’evento fondativo al 1° 
Congresso) non accettate al vostro fianco chi non abbia 
intenzione di costruire un partito, per quanto apprezzi 

l’impianto ideale che sostiene voi e me, e ‘Il che (si legge 
che)’, e simmetricamente non accettate chi pur non 
disdegnando la forma-partito in sé però non è 
radicalmente innamorato dell’umanesimo socialista, ed è 
pertanto transigentissimo ad alleanze con la pallida 
‘sinistra’ del sistema (o coi grillini), non accettate chi sia 
pure radicale e intransigente e tanto idoneo alla forma-
partito da militare già in un partito suo, e però interpreti 
la fedeltà ad esso in modo da non cogliere lo spunto 
salvifico di questa proposta anche per quel partito (di 
sinistra radicale, ma autocondannato al margine), e non 
accettate neppure chi si prepari a farvi sudare camicie e 
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camicie solo per digerire il brand – Pace Lavoro 
Democrazia – che vorrebbe sostituire col primo che gli 
viene in mente. No: PA.LA.DE. è PA.LA.DE.! 
Tolte tutte queste zavorre, vi esorto ancora a 
selezionarne fuori di due tipi: quelli che fingono – e che 
voi, che avete (come me) buona memoria e un 
caratteraccio, sapete che fingono –, e quelli che in buona 

fede e per buona creanza invece accetterebbero tutti gli 
indesiderati suddetti. Perdete anche questi, salutandoli 
con un abbraccio fraterno e silente, e procedete spediti. 
Perché così come il fluidalesimo, anche l’inclusivismo a 
tutti i costi è figlio dell’involuzione antropologica in corso 
da generazioni. Perché va bene che siamo passati 
attraverso il ventennio berlusconiano, tanto brutto e 
democìda che ci siamo sentiti tutti – noi cittadini 
democratici delle più diverse sensibilità – talmente 
indignati da quel tipo di regime, che ci è entrato dentro 
una specie di horror vacui per cui se a una 
manifestazione o in un’assemblea o nel gruppo di lavoro 
ci giriamo e vediamo un vuoto là dove invece dovrebbe 
esserci anche il centesimo rappresentante della 
centesima sfumatura dell’essere anti-berlusconiani (e 
adesso, anti-renziani), ci sentiamo soli pure in mezzo 
agli altri novantanove cittadini democratici! Ma ormai va 

detto che questa è una deriva patologica del ‘fare 
politica’ che deve considerarsi provvisoria (e quindi oggi 
ampiamente traslabile nell’archivio della Storia), che 
fisiologicamente – di regola – non dovrebbe esser così; 
che fisiologicamente e in tempi di ‘normale’ lotta politica 
tra destra e sinistra, e di competizione tra orientamenti 
moderati e radicali nell’una e nell’altra, e tra ideologie 
specifiche all’interno degli orientamenti, è normale, 
viceversa, è sano che chi si accinge a metter su un 
gruppo di elaborazione e azione espliciti dei paletti un 
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po’ più alti del banale ‘vieni pure, se sei onesto’. 
Selettivi, per carità! Ideologici e selettivi. Inclusivi poi. 

Terza avvertenza e ultima: un partito può ben nascere 
così, a tavolino. 
E rispondo dunque a – o prevengo – un’obiezione che do 
per scontata. Sembra forse troppo ‘a freddo’ tutto 

questo? Sembra che un progetto politico consistente non 
possa in alcun caso nascere in questo modo – carta e 
penna, riga e squadra? Senza che prima ne esista qua e 
là almeno qualche ‘cellula’ territoriale, vertenziale? 
Senza che prima non si siano espresse in merito almeno 
alcune delle personalità eminenti e – direi – tutelari della 
sinistra radicale italiana, organizzata o fluida che sia? 
Ebbene, io dico che qui di freddo non c’è proprio niente, 
che nessuno qui se ne sta seduto comodo a qualche 
tavolino, che viceversa – se avete avuto l’infinita 
pazienza di leggermi fin qua, confermerete che – ci sono 
un cuore e un cervello che lavorano a certe temperature, 
braccia e gambe che si muovono e sudano là dove si 
manifesta il conflitto, e una voce che ha sempre cercato 
e cerca ancora un confronto schietto e libero (anche 
pubblico, all’occorrenza) con i numi di cui sopra; dico che 

non ci posso far nulla se un’idea come questa di Pace 
Lavoro Democrazia non è spuntata – come per miracolo 
– simultaneamente in più contrade del Bel Paese, e 
invece solo nella mia testaccia fantasiosa e caparbia (che 
– anche – col presente saggetto si apre al vostro gradito 
giudizio): per quanto mi riguarda formulare così una 
proposta politica vale tanto quanto farla cadere dallo 
speaker’s corner in una piazza accaldata, e vale anche di 
più che farla uscire da chissà che segrete stanze 
travestita da iniziativa dal basso). E dico, lo ripeto 
ancora, che il processo politico che conduce alla 
costituzione di un soggetto strutturato, radicale e 
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popolare insieme, della sinistra italiana – la sinistra che 
serve – lo vedo già nato: nella realtà dei conflitti, nelle 
mosse delle organizzazioni, nel comune sentire di una 
vasta classe di cittadini, soprattutto nelle urgenze 
dettate dalla situazione socioeconomica e dalle pessime 
risposte che danno ad essa il governo, il Parlamento, il 
Colle e in generale i settori dominanti e privilegiati: tutto 

ciò è già in marcia, molto al di sopra della mia piccola 
voce un po’ isolata. Ma è una marcia che va presidiata 
con razionalità, non un fenomeno naturale cui si possa 
assistere e basta – per tornare ai sacri testi. 
Infine, questa retorica dell’iniziativa dal basso (parte 
integrante dell’obiezione di cui a questa terza 
avvertenza), quando è stata, è o sarà soltanto retorica – e 
si tratta della maggior parte dei casi, purtroppo: testato 
personalmente – è davvero deleteria. Intendo questo: nel 
momento in cui – ciò che va di moda da un po’ – un 
movimento nazionale ‘alternativo’ si vuole, si accetta, si 
tollera che nasca se e solo se consiste nella costellazione 
di micro-unità locali preesistenti, gemmate sul territorio 
in risposta a spunti contingenti di più varia natura 
(politici, sociali, economici, culturali), ma non 
necessariamente composte da cittadini che condividono 
un solido impianto ideologico, una stessa visione globale 
della società da costruirsi in vece della presente, ebbene 
anche nella fortunata ipotesi in cui tale movimento 
riesca a darsi un primo appuntamento di rete, concreto, 
magari nazionale, esso si tradurrà inevitabilmente 
nell’esposizione analitica e meramente sommatoria di 
tutti quegli spunti, e così non solo al primo 
appuntamento ma anche al secondo e al terzo (al quarto 
di solito nemmeno ci si arriva), senza che nessuno sia 
capace, semmai qualcuno se ne ponga il problema, di 
comporre spunti e vertenze ed energie locali in una 
sintesi potente ed efficacemente antagonista al sistema 
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di poteri reali; per di più, quell’esposizione sarà offerta al 
movimento ‘in plenaria’ da una passerella di attivisti 
territoriali i quali non che rappresentare una visione 
politica condivisa da un pezzo del Paese, e la strategia e 
la tattica conseguenti, rappresenteranno il fatto banale 
che dei gruppi di cittadini abitano nello stesso posto e si 
lamentano delle stesse cose. La bella e andata stagione 

dei sindaci ‘arancioni’ ha avuto questo corso, per 
esempio, e ha fatto questa fine. 
L’iniziativa dal basso, se è tutto qui – e lo è stato, è e 
sarà nella maggior parte di casi simili, purtroppo –, non 
costruisce affatto né il socialismo né l’umanesimo ma 
consolida il campanilismo soltanto, come un rondò dei 
dialetti pur in salsa politica. Non fa per me, non fa per 
PA.LA.DE.: noi battiamo un’altra strada. 

(Tra me e voi: ma vi piace o no questo capitoletto così 
operativo, quasi ‘tecnico’, rispetto ai massimi sistemi 
trattati con nonchalance nei precedenti? Tranquilli, nel 
prossimo – ‘Che scegliete’ – torniamo a volare alto, pure 
troppo, tra tempo, valori, essere umano, dio e altri vizi.) 

Resta il punto cruciale. Chi fa la prima mossa? Da chi 

parte l’appello iniziale? Chi organizza l’evento fondativo 
di Pace Lavoro Democrazia? 
Ma ancora una parentesi, davvero l’ultima. Perché visto 
che sto dicendo di voler offrire la formula matematica 
per far nascere un partito, il partito che cambia le cose 
in Italia – nientemeno –, e che come ho già detto non 
cado esattamente dal pero (che un po’ di cose della 
politica nostrana, ufficiale e artigianale, le conosco per 
averle pure annusate di persona e talvolta agite perfino), 
allora val la pena spendere qualche riga in più per 
soddisfare (spero) ogni vostro residuo interrogativo sul 
perché io anziché all’impresa folle di fondare ab origine 
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un soggetto politico, non esorti invece a quella 
apparentemente assai più savia di modificare ciò che 
esiste già di affine all’ideal-tipo. E di affine – il più 
possibile – all’intersezione tra l’oggettività che ho tentato 
fin qui di descrivere nel saggetto presente (che s-
conclude il mio pensiero politico di un decennio) e la 
soggettività mia desiderante di essere umano con un 

dato vissuto cinquantennale e appartenente a una data 
classe storica, ciò che esiste ora in Italia è una 
figurazione triplice: il progetto ‘L’Altra Europa‘ (già Lista 
Tsipras), l’attivismo di base per campagne, il Partito 
della Rifondazione Comunista. 
E perché SEL no? Già – e perché allora non Tabacci? 
SEL, notizia freschissima, ha già indetto sempre per 
gennaio un’assise nazionale dal nome tanto televisivo 
che fa arrossire – Human Factor – alla quale invita, per 
la costituzione di un polo a sinistra del PD, nientemeno 
che i nostalgici dell’Ulivo come Rosi Bindi! Su, seri. 

L’Altra Europa, percorso in cui ho confidato tanto e 
speso ciò che potevo, ha di fatto scelto e conferma di 
scegliere (nonostante gli sforzi contrari di compagne e 
compagni ancora al suo interno, più pazienti di me) di 
non diventare un soggetto politico strutturato, di non 
darsi un perimetro, uno statuto, una metodica 
democratica, di non diventare a breve – e chissà fino a 
quando – altro che uno spazio di confronto e 
sensibilizzazione, ciò in omaggio formale a quell’ideoide 
astratto (pernicioso, detto e ridetto: paralizzante) di 
fluidità e inclusività, orizzontalismo e assemblearismo, il 
quale si ribalta in una pratica esattamente contraria: di 
rigidezza, di diffidenza, di dirigismo, di autoreferenzialità 
– che rischia davvero di vanificare il lavoro svolto e la 
sintonia raggiunta nei comitati territoriali nati in 
campagna elettorale –, che soprattutto sottrae al libero 
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dibattito il problema dei problemi (che tanto affanna SEL, 
azionista rilevante della Lista Tsipras –entratovi in corsa, 
tra le perplessità mie e di altri, che ora si vede quanto 
fondate): dentro o fuori dal Centrosinistra, e cioè ancora 
i riti estenuati del bipolarismo o invece la schiettezza ri-
costituente del proporzionale? Riusciranno i buoni 
compagni a spuntarla, a cambiare questa natura 

(perversa, tra l’altro, perché già vista e rivista) del 
progetto ‘L’Altra Europa’ prima della prossima 
glaciazione? Glielo auguro con stima e affetto – ma 
hanno avversari temibili e determinatissimi (al loro 
fianco). 
L’attivismo per campagne, o tematico, nel quale agiscono 
bei cittadini tanto disinteressatamente e a volte pure 
efficacemente, da abbracciarseli tutti quanti sono, 
produce le occupazioni, le ‘liberazioni’, le manifestazioni 
per i diritti negati, le elaborazioni per quelli nuovi, i 
centri sociali, le reti di reti, i forum, il bene-
comunardismo, l’alter-mondismo, il solidarismo 
concreto eccetera. Anche in questa vasta partita sono 
stato accettato – pure col mio impegno intermittente – e 
ho giocato volentieri, ed è una partita che continua e 
continuerà finché ci sarà la compressione di spazi e 
valori sociali da parte del Potere e la risposta spontanea 
o appena organizzata da parte dei cittadini più lucidi e 
attivi. E però il ‘movimento’ (detto così) sconta per me 
due limiti e un dato di realtà, per i quali non può più 
soddisfarmi pienamente: primo, non si spende nella 
rappresentanza (non ‘si candida’ né dà chiare indicazioni 
di voto), anzi ne diffida abbastanza – ma in una 
democrazia rappresentativa se diffidi troppo, a lungo 
non incidi; secondo, la sua natura vertenziale (unita alle 
risorse limitate di cui dispone: i ‘movimentisti’, almeno a 
Roma, li conosco quasi tutti – vuol dire che non sono poi 
molti) gli fa mettere in secondo piano la critica del 
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sistema in sé e dei suoi attori istituzionali (infatti, a 
buon bisogno per una campagna circoscritta si accetta 
quasi qualunque alleanza: grillini, civatiani, centri 
sociali di destra perfino); infine – ripeto alla nausea – la 
gloriosa stagione referendaria è parecchio alle nostre 
spalle, è evidente, e così la spallata al neoliberismo che 
ci strozza non verrà per quella via (e non sarà un caso se 

i momenti in cui il libero popolo italiano si è espresso 
vittoriosamente a prescindere dalle organizzazioni 
politiche, si contano sulle dita di una mano in quasi 
settant’anni di Storia!). Ma poiché tutto questo così 
come lo vedo bene io, ben lo vedono anche le compagne 
e i compagni impegnati in questa figurazione del 
conflitto, e ciononostante, a mettermi in testa di fargli 
cambiare idea non ci tengo affatto. In bocca al lupo! 
Rifondazione Comunista. Rifondazione è 
un’organizzazione strutturata, vivaddìo, piena di 
comunisti come me, un perimetro, uno Statuto, una 
metodica democratica, una ‘linea’ (contendibile), cioè un 
soggetto e non un mero spazio politico, con una visione 
del mondo e una mission (almeno teorica, poi bisogna 
vedere le risorse disponibili) nei rapporti di forza 
socioeconomici nazionali che abbraccio senz’altro, e non 
solo accetta la rappresentanza ma in quanto partito la 

rappresentanza istituzionale da guadagnarsi con la 
dinamica elettorale è suo orizzonte naturale. 
Rifondazione è radicale, è intransigentemente alternativa 
al PD attuale? Dice di sì, per bocca di dirigenti e 
documenti. Però di fatto, ripeto, qua e là è ‘costretta’ a 
governare localmente (contronatura) col Centrosinistra. 
Ed è popolare, ha un’ambizione di massa? Se l’1% e 
spicci alle ultime elezioni (secondo i flussi scorporati) e 
qualche decina di migliaia di iscritti (in calo costante) 
vuol dire popolare… Ma non è tanto questo, bensì è che 
Rifondazione (in cui, proprio nell'ottica dell'agognata 
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unità intanto dei comunisti, stanno rientrando bravi 
compagni e compagne dal PDCI, lui ormai imbarazzante 
quasi quanto quell'altra mollica di Partito 
Comunista/Sinistra Popolare di Rizzo – di mestiere 
ospite di talk-show) non è in grado di guidare – e sa di 
non esserlo – la costituzione di quel fronte largo, plurale 
ma coeso, di una sinistra alternativa al Potere: non vedo 

insomma come possa, Rifondazione, far nascere in Italia 
una cosa come Syriza o come Izquierda Unida (sempre 
prima della prossima glaciazione) visto che è tuttora 
debilitata da incomprensioni e diffidenze al proprio 
interno da ben prima del suo ultimo congresso, visto che 
è abbastanza impantanata nel progetto ‘L’Altra Europa’ 
con tutte le resistenze e le ambiguità del medesimo, e 
visto che è praticamente sconosciuta a decine di milioni 
di cittadine e cittadini italiani anche se si dà da fare nei 
conflitti sociali e nelle prese di posizione internazionali 
con la buona volontà e la creatività dei suoi militanti e 
dirigenti (che conosco e apprezzo davvero). Ma siccome 
io è proprio a Syriza e a Izquierda Unida che penso con 
PA.LA.DE.… Loro là ci hanno messo anni di lavoro 
politico e sociale – si dirà – per arrivare all’oggi. Tanto 
più – rispondo – cominciamo! E senza pretendere di 
voler cambiare in corsa e dall’interno il cammino 
naturale, bello o brutto che sia, di una forza politica 
come Rifondazione che ha comunque ventitre anni di 
storia alle spalle, e uno zoccolo duro di interessi anche 
materiali che bene o male farebbero inerzia al 
cambiamento se eventualmente tentassi io 
d’imprimervelo. No, casomai Rifondazione Comunista 
potrebbe entrare – lei – a corpo (mantenendo identità e 
proprietà attuali) nell’ipotesi che risolve il nostro 
problemino. Pensateci. 
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Problemino il quale consiste, lo ricordo ai pazientissimi 
lettori, nel coagulare un soggetto politico strutturato, 
radicale di ispirazione e popolare come ambizione – la 
sinistra che serve, in Italia. E perché? Perché – alla noia 
– la malattia della Repubblica Italiana è talmente grave, 
ed è da così tanto che è malata, che si è ammalata 
anche la sinistra – invece di esserne la cura. E ciò che 

serve è la somministrazione della medicina all’una, e di 
conseguenza all’altra. (Ben sapendo: che nessuno ha la 
ricetta sicura in tasca, e certo non ce l’ho io; che gli altri 
tentativi intrapresi e in corso, è però dai fatti che si 
evince quanto stiano consumando energie praticamente 
invano; e che il tempo per arrivare all’obiettivo del gioco 
quanto più sarà apparentemente breve tanto più saremo 
arrivati all’ennesimo obiettivo farlocco.) 
Perché un soggetto siffatto avrebbe pieno titolo per 
scardinare il giochino del dis-governo 
(renzianopadronaldraghiano) e della falsa opposizione 
(grillinovendoliancamussiana), ed entrare nel merito 
della realtà socioeconomica nel pieno della crisi. 
Potrebbe far proprie proposte politiche conseguenti, 
come quella che ho già esplicitato qui sulle filiere 
produttive, distribuitive, di marketing e di smaltimento – 
fliere cioè formative, occupazionali, reddituali – 
totalmente pubbliche. Esso potrebbe rispondere 
all'obiezione solita – ma dove li troviamo i soldi? – con 
campagne specifiche, stringenti; dimostrando numeri 
alla mano che i soldi pubblici ci stanno: basta smetterla 
di finanziare cose inutili come l'acquisto degli aerei F35 
o cose dannose come i lavori per la TAV, o basta 
piantarla di tollerare un'evasione o elusione fiscale che 
supera di molto i cento miliardi di euro, o basta 
precludersi la possibilità in Italia di tassare – come è 
civile che sia – la rendita, il patrimonio, la speculazione. 
Potrebbe a pieno titolo calare sul tavolo politico 
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nazionale la carta dell'interconnessione tra forze sorelle 
in tutta Europa (Syriza, Izquierda Unida, Front de 
Gauche, Linke...) per la disobbedienza ai diktat su 
austerity e stabilità. E potrebbe anche far propria – idea 
mia – una proposta di legge di iniziativa popolare come 
questa, così come prevede l’Articolo 71 della nostra bella 
Costituzione. La sbozzo qui, la lascio correggere ai più 

bravi – tanti – di me: sicuramente mal scritta, imprecisa 
e forse anche zoppicante nei suoi agganci 
all’ordinamento giuridico vigente. D’altronde io non sono 
un giurista, ma lo stesso la socializzo per rendere l’idea; 
secondo me un consenso diffuso la sosterrebbe, e ancor 
più col passar del tempo e l’acuirsi della paralisi 
industriale (vedi i casi Ilva, Alcoa, Carbosulcis, Windjet, 
AST-Thyssen, Meridiana, Pasta Agnesi eccetera eccetera 
eccetera).  

Proposta di legge di iniziativa popolare per la confisca 
delle imprese private in contrasto con l’utilità sociale o 
dannose per la sicurezza, la libertà e la dignità umana. 
Articolo 1 – La presente legge è in diretta applicazione 
degli Articoli 41, 42 e 43 della Costituzione Italiana, e 
conforme alle previsioni di cui al Codice Penale, Libro II, 
Titoli VI, VIII e XII. 
Articolo 2 – Qualunque mezzo di produzione o 
distribuzione di beni o servizi la cui amministrazione in 
regime privato sia stata giudicata in primo grado 
colpevole di reati contro la persona o contro l’incolumità 
pubblica o contro l’economia pubblica, può essere 
confiscato dal potere pubblico e riconvertito sotto il 
profilo produttivo e organizzativo per il vantaggio 
economico e sociale della collettività e per il rispetto 
della sostenibilità ambientale. 
Articolo 3 – Il mezzo confiscato è giuridicamente di 
proprietà pubblica, e da considerarsi bene comune; non 



179 

 

può pertanto essere alienato con vendita a privati. La 
sua gestione spetta in primo luogo alle forze del lavoro 
manuale e intellettuale che già vi prestavano opera, di 
concerto con le rappresentanze democratiche del 
territorio di ubicazione del mezzo e con la consulenza 
tecnica e strategica da parte di professionalità indicate 
dal potere pubblico. 

Articolo 4 – Qualora l’amministrazione privata del mezzo 
confiscato sia prosciolta dalle accuse nei successivi 
gradi di giudizio, essa avrà diritto al ripristino dei propri 
diritti proprietari e all’equo risarcimento da parte del 
potere pubblico per il danno subito. 

Capite? Non sto andando di un solo centimetro fuori dal 
perimetro consolidato della legalità positiva, per non 
parlare della legittimità sociale. La confisca dei mezzi 
privati di produzione e/o distribuzione di beni e/o 
servizi (‘L’iniziativa economica privata non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La 
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, 
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione sociale; può essere, 
nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, 
espropriata per motivi d’interesse generale. A fini di 
utilità generale la legge può riservare originariamente o 
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, 
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di 
utenti determinate imprese o categorie di imprese.’) 
qualora un giudice abbia sentenziato in primo grado che 
la proprietà ha commesso reati contro la persona e/o 
contro l’incolumità e/o l’economia pubbliche (CP: Libro 
II, Delitti in particolare  – titoli VI, VIII e XII: Delitti contro 
l’incolumità pubblica, Delitti contro l’economia pubblica, 
Delitti contro la persona), salvo indennizzo in caso di 
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proscioglimento nei gradi successivi, è già oggi 
strarealizzabile purché una nuova legge metta in 
correlazione cogente Costituzione e Codice Penale sul 
punto; esattamente come fece la Legge LaTorre-Rognoni 
correlando confiscabilità e reati di mafia. 
In Italia, per la costruzione legittima di un modello 
socioeconomico orientato ai beni comuni, e non al 

profitto privato, non stiamo affatto indietro, quanto a 
presupposti giuridici: al contrario, ce li abbiamo tutti. 
Ma la volontà politica per farlo finora è mancata 
totalmente. E alla sensibilità popolare, un’alternativa 
semplice semplice come questa non gliela prospetta 
nessuna delle organizzazioni civiche né nessun 
movimento indignato o anticasta quanto si voglia. 
Chiedetevi perché. Solo che al momento non gliela 
prospetta neppure nessun (piccolo) partito comunista di 
quelli esistenti – eppure sarebbe pane per i loro denti, 
no? 
A me di quanti devono essere i deputati, i senatori, le 
province e gli assessori non può fregare di meno. Io 
voglio mettere bocca su cosa produciamo, e su chi 
produce, e sul come e sul perché: sono queste cose che 
determinano la mia vita. Questo chiedo alla lotta 
politica, perché possa dirla mia al punto in cui siamo. 

Aristofane mette in bocca a Euripide quanto segue: ‘se 
nella situazione attuale siamo nei guai, come non 
pensare che, facendo tutto il contrario, avremo la 
possibilità di salvarci?’. Poi però fa dire a Eschilo che ‘le 
navi sono le vere risorse’, e così Dioniso decide che 
Eschilo è il miglior tragediografo di sempre in una 
tenzone tra i due escogitata appunto dall’autore di Le 
rane. 
E invece aveva ragione Euripide. Da vendere! La 
situazione attuale è brutta, volgente al pessimo. E i 
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decisori apicali che fanno? Fanno le stesse cose di 
sempre. Possibilità di salvarci, così, pari a zero. Forse 
invece facendo l’esatto contrario… Ma chi dovrebbe 
pensarlo, proporlo, pretenderlo – questo ‘contrario’? 
Direi: il ‘contrario dei decisori’, ossia i ‘decisi': quelli cioè 
sulle cui teste vengono prese e attuate le decisioni nella 
situazione attuale. Quindi noialtri gente comune: 

lavoratori, precari, disoccupati, pensionati, migranti… 
Hannah Arendt, in La disobbedienza civile e altri saggi, 
dice tra l’altro che bisogna avere l’intelligenza, la 
volontà, l’onestà e il coraggio di ‘cambiare il mondo e 
dare inizio a qualcosa di nuovo’. Dice che si può, e che 
in certe occasioni lo si deve proprio. Ma il problema della 
gente comune – quella che subisce le decisioni dei 
decisori, decisioni che continuano nello stesso solco che 
ha portato la situazione attuale al brutto volgente al 
pessimo – il problema è, a occhio e croce, che gli manca 
qualcuno dei requisiti richiesti da Hannah per l’azione: o 
l’intelligenza o la volontà o l’onestà o il coraggio. E’ ben 
per questo che esistono le avanguardie: che sono sempre 
‘pezzi di gente comune’, solo fatti di persone che per un 
motivo qualsiasi quei requisiti là ce li hanno. 
Le avanguardie della gente comune che hanno 
l’intelligenza, la volontà, l’onestà e il coraggio di 

cambiare il mondo e dare inizio a qualcosa di nuovo – 
sono i compagni. Sono i compagni e le compagne che 
pensano, propongono e pretendono tutto il contrario di 
ciò che pensano, decidono e attuano quelli che 
governano il sistema. Cioè sono quelli che pensano, 
propongono e pretendono ciò che può dare a tutti la 
possibilità di salvarci stante la situazione attuale – lo 
stato di cose presente – in cui siamo nei guai di brutto. 
E però – con le attuali organizzazioni politiche loro – i 
compagni e le compagne io non riesco a sentirli. Voi? 
Ma lo sanno il compito che gli spetta? Di essere quelle 
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avanguardie della gente comune? Di dover cambiare il 
mondo e dare inizio a qualcosa di nuovo? Che difendere 
un micro-angoletto di territorio reale e ideale, non basta 
più? Che bisogna a tutti i costi contrattaccare ora? Lo 
sanno che nessun altro farà il lavoro al loro posto? Che i 
decisori continueranno a fare sempre le stesse cose sulla 
pelle di tutti? Che senza quel lavoro politico e 

rivoluzionario, lo stato di cose presente da brutto 
diventa pessimo? Che la gente, quando sarà alla resa dei 
conti, non farà differenza tra chi ha creato il disastro e 
chi non ha fatto di tutto per impedirlo? 
Lo sanno. Ma se lo sono un po’ scordato. Eccomi qui a 
ricordarglielo: col progettino scandaloso del partito 
nuovo. 
Chi lo fa nascere? 

Dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i 
fior. 
Vero. Ma vero nel 1967, e forse ancora un po’ dopo. 
Adesso purtroppo no. Perché dal letame, invece, non 
nasce più niente. Perché il democidio, l’involuzione 
antropologica, il mainstream, matrix e il Modo, hanno 
fatto e fanno sì che la disumanità intrinseca che De 

André giustamente imputava al vertice della piramide 
sociale, infettasse e infetti pure larga parte della sua 
base. Da noi gente qualunque, stando così le cose, non 
nasce nulla. Nulla che poi abbia una qualche rilevanza 
ai fini del nostro discorso – se non, questo sì, sparuti 
lampi di grande dignità testimoniale. Almeno mi pare. 
E’ che dal 1967 a oggi è passata troppa società dello 
spettacolo, sono passati troppi quarti d’ora di celebrità, 
perché sia ancora vero che è sempre e solo dall’uomo 
comune che nasce spontaneamente qualcosa di buono. 
Tante e tanti a dire che servirebbe – come il pane – un 
nuovo soggetto politico organizzato e strutturato per far 
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valere le ragioni degli ultimi e dei penultimi, contro chi 
comanda il grande gioco della crisi; e tante e tanti – 
quasi tanti, in verità, e quasi tante – a spendersi perché 
questo soggetto nasca come un fiore dalla terra, senza 
investimenti, senza pianificazioni, senza eccezionalità. 
Fiore da un seme donato dal vento alla terra – 
poeticamente. E anche io, a spendermi, fino a ieri. 
Ma siamo realisti! Perché esso non sia l’ennesimo 
fiorellino fragile che ammiriamo in pochi – i soliti pochi, 
pochissimi sul conto totale – che dopo poco comincia 
pure a starci antipatico per il suo impotente vocino 
stridulo, oggi non è più possibile sognare che sia dal 
letame che nascerà. Alla maggior parte della gente – 
perché è alla gente che tutto ciò deve parlare, sennò 
restiamo sempre i pochi che siamo – non gli interessa, 
non hanno tempo, non gliel’ha insegnato nessuno, non 
l’impareranno in tempo utile, ma soprattutto non gli 
interessa partecipare direttamente alla costruzione dal 
nulla dell’arma per vincere questa guerra. Loro vogliono 
solo cominciare a usarla. Ed è giusto che sia così, oggi. 
Allora: chi è che si immola? Poiché – lo sapete – chi si 
offra di dar l’avvio per costruire quel soggetto che 
manca, di sinistra e popolare, potenzialmente egemone, 
poi sarà il primo a cadere. Sotto il fuoco amico, come 

sempre. Dunque: chi è così tanto generoso? 
E’ per questo – non per altro – che tutti traccheggiano, 
che non si fa avanti ancora nessuno di quelli che 
potrebbero innescare la reazione a catena. Al più si 
affacciano sulla soglia di tanto ingaggio – Moretti coi 
Girotondi, Rodotà con la Via Maestra, Landini un po’ 
dappertutto ultimamente – ma poi, quando si 
richiederebbe loro e alle loro ‘creature’ di civismo attivo 
di fare il benedetto salto nel politico, essi si ritraggono e i 
movimenti loro inevitabilmente evaporano o peggio si 
istituzionalizzano. (La controprova di Ingroia che invece 
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adotta l’impegno completo, da ‘Cambiare si può’ fonda il 
partito ‘Rivoluzione Civile’ e per questo è isolato, 
impallinato e sconfitto – spero vi sia sufficiente.) 
Chi sarà tanto generoso, tra quanti contano qualcosa, 
da far nascere Pace Lavoro Democrazia – e poi morirne 
di polemiche (beninteso, perché PA.LA.DE. sopravviva)?  

Serve un diamante, invece, mio Faber adorato. Più 
diamanti. Diamanti veri per intelligenza, energia, per 
riconosciuto disinteresse personale, intorno ai quali far 
esplodere di vita non solo un fiore ma l’albero intero, 
dalle radici al fusto ai rami alle foglie ai frutti! 
E io posso essere al più un pezzetto di corteccia, per di 
più caduca. E volentieri. 
Diamanti all’ascolto – fatevi sotto, vi prego. 
E’ un lavorone, lo so, ma almeno un po’ ve l’ho portato 
avanti: ho scritto qui la road map, ho esplicitato le 
avvertenze – e road map più avvertenze costituiscono un 
piano operativo razionale perché il processo arrivi a 
maturazione e faccia sentire i suoi effetti nella lotta, 
prima di disastri ulteriori –, ho scritto (sto scrivendo) Il 
che (si legge che) il quale se diffuso dovrebbe servire da 
un lato a far capire a non poca gente che è comunista 
anche se non sa di esserlo, e dall’altro ai comunisti 
autoconsapevoli che perdere altro tempo in giochini e 
tattiche politiciste sarebbe uno sperpero scemo e una 
responsabilità storica grave; ho anche buttato giù nei 
capitoletti precedenti alcuni lineamenti di rivendicazioni 
concrete (sui temi dell’occupazione e del reddito) buone 
per un inizio, almeno, di comunicazione politica; 
soprattutto ho reso (credo) impossibile, costruendo la 
proposta così com’è e ponendola all’attenzione pubblica 
in questo modo – in una casa di vetro – e 
sottoscrivendola io per primo, che non conto niente, che 
sono il più qualunque degli italiani, che non ho né posso 
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avere alcuna ambizione personale sulla scena civile 
contemporanea, ho reso impossibile che qualcuno possa 
accusare voi diamanti (eventuali) di animare 
(eventualmente) un processo che nasconde chissà che 
retro-pensiero. 
Qui di retro- non c’è niente. Perché ci sono solo io e il 
mio retro è il culo, al più, ma non fa paura a nessuno; il 

che non è poco guadagno, no? 
Diamanti, date il primo colpo alla ruota. Scrivete e 
diffondete l’appello iniziale, organizzate l’evento 
fondativo, fate gli inviti. Invitate anche me, magari; e io 
farò la strada con voi, onorato e diligente nella vostra 
scia, dai gruppi di lavoro all’Assemblea Costituente, al 
1° Congresso. E nel partito, quando sarà nato e in 
marcia – il mio partito comunista con un altro bel nome, 
il mio bel partito-regola – darò battaglie democratiche 
perché nella sua linea ci sia il più possibile di ciò che ho 
scritto in questo testo. E alzerò la saracinesca e 
l’abbasserò e farò diffusione e voterò documenti e 
organismi e farò campagne elettorali e vincerò e perderò 
e sarò contento. 

In La cosa di Nanni Moretti, tutto davvero bello e 

toccante, c’è un punto esatto che mi pare il cuore del 
discorso. Ma non solo del discorso di quel compagno o 
del dibattito in quella sezione del PCI (Testaccio), o 
perfino di tutto il film-documentario. C’è il cuore del 
discorso politico di un intero secolo di (possibile, 
ricercata) alternativa non-totalitaria al modello 
socioeconomico capitalista. 
Dice il compagno: ‘io voglio che i mezzi di produzione e 
scambio siano collettivi.’ Punto. Ed è esattamente su 
questo che avrebbe dovuto interrogarsi il grande (e un 
po’ stanco) corpo del PCI di allora, non sul nome o sul 
simbolo come invece fece lacerandosi nel 1991 e poi 
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sempre più snaturandosi e mascherandosi nei decenni 
seguenti (fino all’irruzione del deforme nel 2008: il PD); 
avrebbe dovuto chiedersi con grande onestà 
intellettuale: ‘siamo d’accordo su questo, oppure no? 
vogliamo oppure no, trovare una via perfettamente 
democratica alla realizzazione dell’obiettivo della 
sprivatizzazione dei mezzi di produzione e scambio?’. 

Viceversa ci si divise tra compagni e tra compagne su 
nome e simbolo (e proprietà e risorse e beni derivanti), 
coi risultati che sappiamo; ma più nessun riesame dello 
stato di cose presente, dando cioè per scontato che 
capitalismo e liberismo e imperialismo economico e 
globalizzazione finanziaria fossero l’unico orizzonte 
possibile del mondo libero e civile. Dandolo per scontato 
noi, che eravamo al mondo per contrastarli! 
E anche in questi anni in cui il liberismo e gli altri 
mostri fanno ballare l’Umanità sul ciglio del vulcano – la 
depressione perenne, la chiusura della democrazia, la 
guerra –, ecco che di nuovo noi compagni passiamo 
dall’uno all’altro di futili dibattiti su forme e alleanze e 
costi e colori? Anziché ripeterci, e ripetere a martello (a 
falce e martello, direi), soltanto questo: ‘volete o no, 
cittadini italiani ed europei, che si provi a mettere a 
punto un percorso totalmente democratico verso 
l’alternativa della proprietà pubblica, o condivisa, o 
sociale, o comune, o chiamatela come vi pare, dei mezzi 
di produzione e scambio dei beni e dei servizi?’ 
Be’, io non voglio perdere altri venti e passa anni. Il 
disastro è tale, ormai, che neanche ci sono – dinanzi a 
noi – altri vent’anni, se non cambiamo qualcosa in 
profondità e in ampiezza. 
Io quella domanda me la sono posta – soffiando via dal 
mio orizzonte politico e intellettuale un dito di polvere. E 
ho sbozzato anche la risposta: è questo saggio. 
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6. CHE SCEGLIETE 

Ma dove siamo atterrati, compagni? 
Dovremo muoverci con tanta accortezza, 
Tutto è così fragile. Soprattutto loro. 
Quella durezza in superficie cela il vuoto sotto, 
come nelle statuine di sabbia fusa e soffiata 
dagli artigiani del sesto mondo di Rigel. 
Scintillano di smalto ai raggi del loro sole 
le punte delle armi che scuotono, così lentamente per noi. 
Hanno sognato la propria impotenza, 
e urlando con flebile voce provano a scordarne il terrore. 
Dove siamo, compagni? 
A luce e luce da casa, 
se non fosse che casa – per giuramento sulla nostra stirpe 
– 
è in tutto l’Universo. 
E anche qui. 
Facciamola bella! 
Con rispetto, pazienza e gioia. 

Pensiero apparentemente impolitico. 
L’individuo che ce l’ha con alcuni degli altri che in 
generale se la passano come lui, e magari ce l’ha con 
loro anche a torto (‘la guerra tra poveri’), riceve restituito 
il rancore di quelli (se lo sanno), e un po’ di ‘tifo’ da 
parte di altri ancora che hanno la sua stessa attitudine 
(che sono la maggior parte). A geometrie variabili, 
beninteso: ‘oggi sto con te contro lui, domani sto con lui 
contro te’. 
Colui invece che non ce l’ha con nessuno dei suoi ‘pari’, 
ma solo con chi galleggia indebitamente sopra le teste di 
tutti quelli come lui – e soprattutto ce l’ha con lo stato di 
cose che produce il fatto che qualcuno galleggi su tanti 
altri – ad essi pari sembrerà strano, tanto più strano 
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quanto più affidabilmente così, e meritevole di rancore 
anche solo per questo (sembrerà a tutti, tranne a quelli 
che la vedono come lui – che però sono in netta 
minoranza). 
Quindi, nel grande gruppo umano di ‘quelli che stanno 
sotto quelli che galleggiano’ sono sempre compresenti 
due dinamiche: la ‘guerra (per bande) tra poveri 

(rancorosi)’ e la ‘guerra di (quasi) tutti (i poveri 
rancorosi) contro pochissimi (quelli no)’. 
E il piccolo gruppo dei ‘galleggiatori’ si giova assai di 
entrambe. 
Vero che non è proprio impolitico? 

(Appunto pre-politico. Quando stavo su Facebook vedevo 
certi sorrisi da far paura; le facce della vita di fuori non 
sorridono mai – le stesse facce – e fanno sempre paura.) 

Riprendiamo. Il ‘ma anche’, semmai è stato in voga – 
anche quello – negli anni scorsi, in cui ci hanno abituato 
a pensare che schierarsi pareva brutto e che lo sforzo 
era di tenere tutto insieme per il bene superiore del 
Paese, be’ ora è chiaro quanto sia deleterio. 
Bisogna posizionarsi, invece: o di qua o di là. 

Io è una vita che mi posiziono – che sono partigiano, che 
‘odio’ gli indifferenti. Vuol dire che mi posiziono sempre 
dalla stessa parte? Al contrario: la cambio, la cambio – e 
quindi cambio (negli anni) alleati, obiettivi, parole 
d’ordine. 
Per esempio, scrivendo questo saggetto mi dichiaro 
marxista – e lo confermo. Ma sono stato keynesiano, fino 
a cinque anni fa per i quindici precedenti – a occhio e 
croce –, perché credevo che le condizioni oggettive della 
nostra parte del mondo, ricca e garantita, consentissero 
la diffusione dei diritti civili e della giustizia sociale 
tramite una costante transazione fra le classi, mediata 



189 

 

dalla politica professionale e dalla rappresentanza 
sindacale; meglio così, pensavo, che non col costante 
conflitto reciproco – almeno nella nostra parte di mondo. 
Tra l’altro, l’osservazione della storia europea dei 
trent’anni dopo la Seconda Guerra Mondiale confortava 
l’assunto. 
Ma – ecco il punto – proprio mentre noi eravamo 

keynesiani (o lo diventavamo – come me che prima 
ancora ero stato un comunista gorbacioviano ma in 
origine un mezzo trockij-maoista, e da ragazzo andavo a 
Nietzsche e Kafka, Leopardi e Darwin, Spinoza, Buddha 
e Malcom X, Woody Allen, Battiato e Silver Surfer!), loro, 
i decisori globali e locali, avevano già abbandonato 
Keynes per scegliere essi, e senza tentennamenti, 
ferocemente, la strada del conflitto frontale tra classi, 
della negazione del libero confronto meritocratico a 
parità di opportunità iniziali per tutti, insomma la 
strada neoliberista pura dei Chicago Boys, la 
deregulation, la legge del più forte. E va così da metà 
Anni ’70, dalla crisi energetica e dalla denuncia del 
sistema monetario che, da Bretton Woods nel ’44 in 
avanti, aveva fornito la cornice macroeconomica del 
welfare e del ‘primato della politica’. 
Così noi, ormai orfani di un sistema concettuale potente 
e alternativo (‘marxista’ negli Anni ’80 e ’90 diventò uno 
sberleffo), e mestamente ammaestrati dall’esperienza del 
socialismo ir-reale di oltre cortina, ci eravamo fatti 
prendere dai fumi del relativismo come da una tirata 
d’oppio – complice il sistema mediatico, il cui padrone 
qui in Italia ci ha s-governati in persona, non a caso, per 
vent’anni raccapriccianti.  

Però ormai la pipa, di oppio, si è svuotata: tanta politica 
professionale ha mostrato il suo vero volto, di cane da 
guardia degli interessi forti, ed essi il loro – di animali 



190 

 

istinti (altro che ‘libero mercato’ e ‘pari opportunità’). 
Ecco perché, afferrato questo, qualche anno fa ho 
ancora cambiato parte, e alleati e obiettivi e parole 
d’ordine: perché questi nostri tempi di crisi sono il 
momento esatto in cui anche soltanto per rivendicare la 
più equa e moderata distribuzione di benessere 
individuale – non dico la palingenesi collettivista del Sol 
dell’avvenire –, cioè anche solo per non soccombere e 
morire (giacché feroci, come si richiede in questa guerra, 
noi invece non siamo né saremo mai: non faremo colpi di 
Stato per impedire esperimenti sociali né inonderemo di 
petrolio golfi oceanici per limare costi di manutenzione, 
non creeremo carneficine a Bhopal né ovviamente 
butteremo giù alcun grattacielo a Manhattan), ebbene 
noi si deve pensare e organizzarsi ed agire in modo più 
forte e più ampio di come ci siamo mai presi il lusso di 
fare prima. Marx, Gramsci, il Che, Pasolini; ripresi tra le 
mani con immenso piacere. 
Il pranzo di gala, semmai vi fummo invitati, è bell’e 
finito; e io mi riconoscerò in una politica attiva solo nella 
misura in cui le sue guide – da me, anche, scelte e 
sostenute – non mi mentiranno riguardo a questo, e mi 
convinceranno di essere conseguenti su questo. 
Non fate che decida di guidarmi da me, per carità. 

E a proposito di menzogne, per comprendere l’altrimenti 
incomprensibile non è che ci mancano informazioni 
essenziali? Il Capo dello Stato in Italia non può essere 
intercettato, questo lo sappiamo alla nausea; ma 
sottoposto alla macchina della verità, sì? Perché io 
qualche domanda gliela farei: ‘Sire, siamo tutti in 
ostaggio vero? Lei, io, tutti gli italiani: è così? Ci sono 
chili e chili di tritolo intorno a barili di gas nervino nel 
sottosuolo delle piazze più belle e affollate delle 
principali città d’italia, giusto? E lo sapete tutti, vero? 
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Lei, il governo, tutta l’opposizione, gli alti gradi di 
polizia, carabinieri e forze armate, tutta la classe 
dirigente economica, finanziaria e tecnica, i leader dei 
sindacati maggiori, gli opinon maker del sistema 
mediatico… Ci ho preso, Sire? Perché se è così – solo se 
è così – allora mi spiego tutto. Non m’interessa neanche 
che lei mi dica chi ce li ha messi – gas e dinamite – ci 

arrivo da me. Ma se invece così non fosse – se sto 
fantasticando a vanvera – allora per spiegarmi il 
comportamento suo e di tantissimi altri personaggi 
pubblici, devo scomodare la categoria del puro e 
semplice tradimento della Costituzione, della 
democrazia, dei principi del vivere civile e della giustizia 
sociale. Oppure essere marxista, appunto: inforcare le 
lenti della lotta di classe.’  

Qua vogliono privatizzare pure ENI, ENEL e 
Finmeccanica – e mi sembra giusto, visto che privati 
sono quelli che hanno distrutto il sistema. Il loro stesso 
sistema. Privati di senno. Qua per togliere le tasse ai 
ricchetti stanno tagliando la sanità dei poveracci (cioè di 
quasi tutti). Questo Paese è sempre più la Cuba di 
Batista degli Anni ’50. Solo che il seguito di popolo che lì 

avevano Castro e Guevara, qui ce l’hanno Renzi e Grillo. 
Popoli civili – se esistete – bombardateci senza pietà. Di 
gavettoni spisciati, che con noi non serve sprecare 
niente di più letale. 
Fidel Castro e il Che entravano vittoriosi a L’Avana, De 
Gaulle diventava Presidente della Quinta Repubblica, 
Alaska e Hawaii si univano come 49° e 50° Stato agli 
USA, nasceva la bambola Barbie, Aldo Moro era eletto 
Segretario della DC, si promulgava il primo Codice 
Stradale in Italia, Eisenhower e Kruscev a Camp David 
per il primo incontro tra le due Superpotenze dalla fine 
della guerra, a New York era inaugurato il Guggenheim 
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Museum di Lloyd Wright, Quasimodo vinceva il Nobel, 
Vincent Minnelli l’Oscar alla regia, la RAI mandava in 
onda L’idiota di Dostoevskij con Albertazzi, Fausto Coppi 
soffiava su quaranta candeline in splendida forma. E 
l’Italia era in deflazione. Per l’ultima volta – da allora 
prima di oggi, che c’è tornata. 
Sarei tentato di vergognarmi per il mio Paese. Almeno 

per il suo ultimo venticinquennio. Ma non devo cedere a 
questo peccato di generosità, a questa hybris di pietà: 
invece io con questo schifo non c’entro niente, io l’ho 
sempre combattuto – pur nella mia costante incostanza. 
E tanta brava gente con me. 
Però abbiamo perso. Perché siamo (sempre, stati) troppi 
di meno. 

In Italia, intorno al 1920 tanta gente era parecchio 
incazzata. Un po’ per la Grande Guerra e per le ferite 
profonde che aveva lasciato in uomini e famiglie, in 
intere collettività, e un po’ perché i lavoratori si erano 
stufati di fare la fame – o poco meglio. Ci fu il Biennio 
Rosso, l’occupazione delle fabbriche e delle terre, la 
nascita del Partito Comunista. Tanta gente era incazzata 
e determinata a cambiare veramente le cose. 

Ma non erano abbastanza: non così tanti. Infatti è 
arrivato il fascismo, e la propaganda che stuzzicava 
l’orgoglio imperiale dell’Italietta profonda ha pesato di 
più rispetto a quella gente incazzata e determinata: altra 
gente che era – sì, forse – incazzata, però non contro il 
sistema reale dei Poteri ma solo contro la propria 
ambizione frustrata, è risultato che fosse di più. E via 
così per una generazione. 
Anche intorno al 1943, tanta gente era parecchio 
incazzata. Un po’ per la Seconda Guerra Mondiale, per i 
morti e i mutilati, le distruzioni e le lacerazioni in tutta 
Italia, e un po’ perché i lavoratori avevano sperimentato 
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cosa voleva dire essere l’ultimo ingranaggio di una 
dittatura. Ci fu la Resistenza, e la vittoria nella Guerra 
Civile, e la nascita della Repubblica, e la scrittura della 
Costituzione. Tanta gente era incazzata e determinata a 
cambiare veramente le cose. 
Ma non erano abbastanza: non così tanti. Infatti è 
arrivata la Democrazia Cristiana, e la retorica che 

difendeva i valori cattolici dell’Italietta profonda ha 
pesato di più rispetto a quella gente incazzata e 
determinata: altra gente che era – sì, forse – incazzata, 
però non contro il sistema reale dei Poteri ma solo 
contro l’ansia della ricostruzione, è risultato che fosse di 
più. E via così per un’altra generazione. 
E pure intorno al 1968 tanta gente era parecchio 
incazzata. Un po’ per la Guerra Fredda, per l’aria 
asfissiante che provocava nel mondo più ancora che in 
Italia, e un po’ perché i lavoratori e gli studenti si erano 
guardati intorno e avevano cominciato a elaborare per 
bene un’altra società possibile. Ci furono le università 
occupate e gli scioperi fatti sul serio, venne l’Autunno 
Caldo e la conquista di nuovi diritti civili e sociali, e le 
grandi città cominciò a governarle la Sinistra. Tanta 
gente era incazzata e determinata a cambiare veramente 
le cose. 

Ma non erano abbastanza: non così tanti. Infatti sono 
arrivati insieme il terrorismo e il riflusso, e la paura che 
svuotava le piazze e l’edonismo che riempiva le teste 
hanno pesato di più rispetto a quella gente incazzata e 
determinata: altra gente che era – sì, forse – incazzata, 
però non contro il sistema reale dei Poteri ma solo 
contro un brutto tinello, è risultato che fosse di più. E 
via così per un’altra generazione. 
E intorno al 1992, anche allora, tanta gente era 
parecchio incazzata. Un po’ per la corruzione insaziabile 
dei partiti, per il blocco alla crescita e per la vergogna 
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civica che generava, e un po’ perché le cittadine e i 
cittadini cominciavano a credere perfino che magistrati 
coraggiosi facessero fuori le mafie. Ci furono gli arresti e 
i processi, gli intoccabili non lo erano più, socialisti e 
democristiani si nascondevano o scappavano, i nomi di 
Falcone e Borsellino erano orgoglio per tutti – o quasi. 
Tanta gente era incazzata e determinata a cambiare 

veramente le cose. 
Ma non erano abbastanza: non così tanti. Infatti sono 
arrivati insieme Forza Italia e le bombe, e l’omertà che 
bloccava le indagini e Berlusconi e Bossi che bloccavano 
la politica hanno pesato di più rispetto a quella gente 
incazzata e determinata: altra gente che era – sì, forse – 
incazzata, però non contro il sistema reale dei Poteri ma 
solo contro chi rompeva osando pensare, è risultato che 
fosse di più. E via così per la quarta generazione – e ne 
usciamo ora. Ne usciamo? 

In tutti e quattro i casi non è bastato che ci fosse tanta 
gente incazzata e determinata perché le cose 
cambiassero davvero. Perché in tutti e quattro i casi la 
gente che era – sì, forse – incazzata, ma non determinata 
a cambiare un accidente oltre alla propria immagine 
riflessa allo specchio, alla fine era di più. 
Oggi – anche oggi, 2014 – tanta gente è incazzata. E a 
occhio e croce è pure determinata come si deve. Ma non 
basta. Intorno al 1920, intorno nel 1943, intorno al 
1968, intorno al 1992 – sembrava che fosse tanta, quella 
gente: tantissima, che fosse tanta quanta ne serviva per 
cambiare davvero le cose. Che fosse la maggioranza. 
E invece no. Era tanta – sì – che bastò, tutte e quattro le 
volte, a portare avanti il lavoro più faticoso del 
cambiamento: a pulire la faccia dell’Italia impresentabile 
davanti alla Storia. Ma poi rivenne a galla il resto degli 
italiani, quelli che al lavoro faticoso si erano sottratti – 
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gli indifferenti, forse – ma che erano intenzionatissimi a 
non mettere in discussione davvero il padre di tutti i 
Poteri: il modello di società. E così la gente d’Italia 
incazzata e determinata fu poi rimessa nel ghetto – o 
quasi. Inculata, ma democraticamente: a conti fatti 
eravamo di meno. 
Questo, sto dicendo, compagni. Che oggi, 2014, 

dobbiamo avere un solo obiettivo – prima di metterci in 
testa, di sognarlo perfino, di cambiare davvero le cose. 
Dobbiamo essere, noi incazzati e determinati contro quel 
padre di tutti i Poteri, la maggioranza degli italiani. 
Una sola, santa volta. Quella buona. 

Che scegliete? O di qua o di là. Questo ho da perdere, 
quest’altro ho da vincere. Capite? Parliamo di cose 
davvero concrete: basiche, perfino. Non è l’estetica 
radical chic. E’ la fase presente, ripeto, che lo decreta. 
Pertanto, dovendo aderire o meno a un invito all’azione 
politica (come anche questa mia) o solo a una 
chiacchierata perfino, cominciate a chiedervi: siamo (io e 
chi mi invita) entrambi occupati? E in un ambito 
‘garantito’, entrambi, o invece ‘di lotta per la vita’? 
Paghiamo entrambi le tasse? O nessuno dei due? O 
siamo entrambi disoccupati? O precari? O pensionati? 
Possediamo entrambi la casa in cui viviamo? O nessuno 
dei due la possiede? E abbiamo altri beni consistenti, 
durevoli? O niente del genere, né io né lui/lei? Sappiamo 
entrambi che godremo di qualcosa in un futuro certo? 
Che erediteremo una proprietà, una professione, uno 
status, una ‘sicurezza comunque vada’? O niente 
nessuno dei due? Possiamo permetterci entrambi più 
dello stretto necessario, quel che fa gaia la vita – 
qualunque cosa sia, magari degnissima e per nulla 
sciocca? Andiamo entrambi regolarmente in vacanza, 
abbiamo entrambi un buon livello di consumi e di 
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risparmi? Arriviamo facilmente a fine mese, e ce 
n’avanza per noi e i nostri cari? O è il contrario per 
entrambi? Godiamo entrambi di una qualche rete di 
protezione familiare o sociale per far fronte, 
eventualmente, alle asprezze della crisi? O siamo più 
che altro soli, come tanti, tutti e due? Abbiamo titoli e 
obbligazioni, entrambi, o investimenti in corso? O 

nessuno dei due li ha? Siamo alle dipendenze di 
qualcuno, tutti e due, o invece donne e uomini 
dipendono da noi? ‘Spremiamo’ rendite o invece 
distribuiamo (e ‘autodistribuiamo’) profitti o invece 
guadagnamo stipendi o salari o invece fatturiamo 
onorari o parcelle? 
Abbiamo – insomma – oppure no le stesse cose da 
perdere? Le stesse da vincere, entrambi? 
E soprattutto: è vero e provato, per entrambi, che 
facciamo libere scelte ideologiche alle quali diamo 
seguito con ricadute reali nell’azione? O invece, per tutti 
e due, l’intelletto e l’animo nostro sono sotto ricatto da 
parte dell’avvenire esistenziale di ciascuno, con la 
paralisi o le ‘maschere sociali’ che ne derivano? 

Fatevi domande del genere e rispondetevi in tutta 

coscienza, quando si presentano i casi in oggetto. E 
regolatevi, dalle risposte che riuscite a darvi, di 
conseguenza nel valutare chi vi sta davanti. 
(Engels era figlio di un ricco industriale, e Gandhi era 
un chiaro upperclass. Lo so anch’io. Ma Gandhi ed 
Engels stanno appunto sui libri di Storia. Come quanti 
dei miei e dei vostri conoscenti? 
Con questo credo di aver risposto in anticipo ad alcune 
obiezioni. ‘Ma questa è una visione di classe!’ Sì, 
decisamente lo è. Com’è di classe la visione dei nostri 
avversari – appunto – di classe, i quali hanno speso gli 
ultimi venticinque anni a convincerci che le classi non 
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esistono più per poter dispiegare con successo la propria 
egemonia. E con questo credo di aver risposto anche ad 
altre obiezioni possibili.) 

Ancora. 
Arriverà il momento – tra poco – in cui davvero fare 
politica significherà incarnare l’unico contrappeso al 

Potere (economico, strutturale – che si denuda sempre 
più delle proprie sovrastrutture, per il semplice fatto che 
esse hanno un costo e che la crisi è soprattutto crisi di 
distribuzione dei ricavi e armonizzazione dei bisogni), e 
ciò determinerà una separazione abbastanza netta tra 
chi appartiene alle porzioni di popolo che afferiscono 
oppure no al Potere. 
E perdurando e acuendosi la crisi, la ‘superclasse’ 
formata da quelli che hanno da perdere dal 
mantenimento dello stato di cose presente, ossia da 
vincere dal suo superamento strutturale, davvero sarà 
quantitativamente così ampia da rappresentare la 
stragrande maggioranza dei cittadini di qualunque Stato 
industriale o post-industriale, e cioè essa sarà 
legittimamente depositaria del concreto interesse 
generale planetario – il cui perseguimento è l’obiettivo di 
una buona politica comunista. Teniamone conto. 

Ancora. 
Ancora il 2012, due anni fa, per duecento almeno dei 
duecentocinquanta più grandi marchi al mondo, è stato 
florido. Nonostante la crisi in Occidente. Perché decine di 
milioni di abitanti dell’altrove, di cittadini dei BRICS&co 
possono ancora comprare e consumare. D’accordo, non 
hanno uno straccio di diritto civico, politico, sindacale 
ambientale, in fin troppi casi, ma i soldi in tasca per 
comprare sì ce li hanno. E finché possono lo fanno. 
Ergo, il modello europeo – quello dell’Umanesimo (che io 



198 

 

voglio pure socialista) – non serve più al capitalismo 
mondiale. E nessuno muoverà un dito per difenderlo, se 
non lo facciamo noi. 
E se non lo facciamo noi intanto in Italia, compagni, 
allora sì che fanno bene loro! Faranno il 
presidenzialismo? Fanno bene. Ridurranno gli spazi 
democratici? Fanno bene. Privatizzeranno la 

Costituzione? Fanno bene. Disintegreranno lo stato 
sociale? Fanno bene. Legheranno le mani alla 
magistratura che si azzarda a metter bocca sulla 
proprietà, l’industria, la finanza? Fanno bene. 
Dichiareranno una qualche guerra per avere un po’ di 
occupazione e di consumi, e un’altra scusa per segare il 
dissenso? Fanno bene. 
Fanno bene – visto che hanno davanti un popolo in cui 
una persona su due dichiara di fidarsi di Renzi, una su 
cinque di Grillo e un’altra ancora di Berlusconi, e altre 
due di quelle cinque votano ancora PD, visto che né a 
Roma né su scala nazionale c’è stata gente a sufficienza 
per portare nelle Istituzioni – almeno all’opposizione, 
mica dico a governare – un solo uomo o una sola donna 
che pensino e dicano qualcosa di diverso dal copione 
quotidiano, e che per portarne tre così su scala europea 
abbiamo dovuto chiederne due in prestito al radicalismo 

gentile della carta stampata (dopo di che l’organizzazione 
che ha fatto il ‘miracolo’, la Lista Tsipras, sì è spallidita 
da se stessa: normale, giacché la sua costruzione non 
aveva rispettato nessuna delle avvertenze del capitoletto 
precedente!), e visto che perfino le punte di conflitto e di 
rabbia sociale (pochissime e circoscritte) questo popolo 
se le lascia bellamente infiltrare e banalizzare da gente 
che passa di fallimento in fallimento e te la ritrovi prima 
o poi a far la clacque in televisione, visto che questo 
popolo sottrae centoventi miliardi di euro all’anno al 
bilancio pubblico mentre spudoratamente si lamenta 
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che tutti (gli altri) rubano alla stessa maniera, visto che 
due giovani su cinque non hanno lavoro né speranza di 
averlo, però una piazza piena di politica la vediamo 
semmai a Sao Paulo in Brasile – mica qui, qui ci 
rilassiamo con la satira  –, visto che pure se la crisi ti 
chiude il negozio, ti ammazza l’impresa, ti svuota lo 
studio, ti vieta il mutuo, ti deprezza la casa, mica ti 

viene in mente che è proprio il modello che è arrivato 
alla frutta – fanno bene, visto che hanno davanti un 
popolo ancora e sempre in larga parte razzista e sessista 
e conformista e bigotto, affetto da egoismo sociale e 
autismo emotivo, ignorante, arrogante e delinquente, 
irresponsabile verso la legge, il prossimo, l’ambiente, il 
futuro, e che in quella parte del popolo pure immune da 
tali infezioni della mente e dell’animo, vige una fosca 
paralisi indotta dall’autocondanna alla frammentazione, 
al velleitarismo, alla balbuzie dell’intelletto e perfino del 
più naturale desiderio. 
Fanno bene, altro che. Fanno bene a tosare la Storia, 
che così docilmente oggi si presta al raccolto. 
Sono io – siamo noi, compagne e compagni, che 
sbagliamo. 
Che scegliete? Continuare? 

Quale scegliete dei due estremi del mio bipolarismo 
(nevrotico) smaccato? ‘Il soggetto della rivoluzione non 
può più esistere ormai’, o ‘invece c’è e non aspetta che 
un’organizzazione e un innesco’? 
Io travaso me stesso tra un polo e l’altro più 
frequentemente di quanto non cambi modalità di analisi 
e lotta nello stato di cose presente, l’avrete notato e lo 
confesso. Eppure un’invariante sostanziale nel mio 
profilo schizoide credo si riconosca. Voglio sempre la 
stessa cosa, dai tempi di Silver Surfer a oggi e finché 
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campo (Alzheimer escluso): il vero, cioè il giusto, cioè il 
bello, cioè l’umano. 

Vi interessa il vero? Qui ce n’è un cassetto pieno. 
Vero è questo ragionamento, che prende spunto da una 
domanda: perché il mondo ha la forma che ha? La 
forma, dico – non la sostanza. (Il mondo ha la sostanza 

che ha perché c’è scritto benissimo nei Grundrisse di 
Carlo Marx, e io non mi azzardo nemmeno a mettere in 
discussione una virgola di quello che ha detto lui. Ma la 
forma?) 
Cioè: perché noi il mondo – che ha la sua sostanza così e 
cosà perché così e cosà – perché lo vediamo così e cosà? 
Perché, vale a dire (e pertinentemente al saggetto), 
abbiamo una certa idea di ciò che si può e non si può 
ragionevolmente pretendere dall’organizzazione generale 
degli umani e dal tasso di soddisfazione nostra in essa? 
La mia risposta è: stringi stringi, perché nell’arco degli 
ottanta anni in cui un popolo esiguo ma culturalmente 
evoluto – il popolo ebraico del VI sec. a.C. – fu 
conquistato e confinato dal potente Impero Babilonese, i 
suoi intellettuali e le sue guide religiose intesero 
mantenerlo comunque unito e cosciente di sé riscrivendo 

per intero la narrazione delle sue origini mitiche e del 
suo sviluppo secolare. E già che c’erano, quegli 
intellettuali e quelle guide scrissero la leggenda completa 
del mondo: dalla creazione all’apocalisse, passando per 
tutte le fasi dell’emancipazione e del rapporto 
dell’umano col divino. Ciò che noi – nei paesi cristiani – 
chiamiamo il Vecchio Testamento. 

Ma basta questo fatto – parecchio circoscritto e tra 
l’altro chissà quante volte analogamente capitato in altri 
tempi e ad altre latitudini (vedi la sterminata produzione 
mitologica delle civiltà, comunque motivata) – basta a 
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spiegare perché il mondo ha la forma che ha, cioè 
perché noi lo vediamo (prima ancora: lo pensiamo, e 
pensiamo noi stessi in esso) proprio così? Non ancora: 
questo è solo il primo passaggio, sempre secondo me. Ne 
mancano altri quattro – sempre ‘stringi stringi’. 

Il secondo passaggio – fondamentale – è il lavoro 

realizzato nel primo secolo dell’Era Cristiana da una o 
più persone di grandissimo talento in campo 
pubblicistico e organizzativo, lavoro tradizionalmente 
attribuito a un solo uomo nato a Tarso (oggi Turchia, 
all’epoca Impero Romano) e morto ammazzato a Roma: 
Saulo nato ebreo, convertito al Cristianesimo come 
Paolo, martirizzato per il suo apostolato capillare e 
implacabile – sempre secondo la tradizione (non 
confermabile, poiché di Saulo/Paolo e del suo impegno 
non esistono tracce oggettive né testimonianze che non 
siano comunque di area cristiana). 
E questo super-lavoro da pubblicisti e da organizzatori – 
chiunque l’abbia fatto – cosa produsse? Produsse 
intanto la riscrittura omogenea (e l’interpolazione, 
quando non l’invenzione di sana pianta) di una serie di 
fatti accaduti tra la Galilea e Gerusalemme qualche 

decennio prima, con la messa a punto della splendida 
figura di Gesù di Nazareth che da una parte 
realizzerebbe negli atti narrati e nelle stesse 
caratteristiche biografiche le profezie del Vecchio 
Testamento (immaginate e redatte dai quei teologi 
imprigionati per dar orgoglio al loro popolo – ed ecco 
come il secondo passaggio della mia tesi si aggancia al 
primo), e dall’altra introdurrebbe con la sua personale 
buona novella (il Vangelo) una rivoluzionaria visione del 
mondo improntata a perdono, speranza e resurrezione. 
Ma poi (soprattutto – aggiungo io, nell’ottica della 
selezione delle idee nel corso del tempo) quel lavoro 
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produsse una vasta e rapida diffusione di tale riscrittura 
presso molte comunità dei popoli facenti parte 
dell’Impero Romano di allora – diffusione di miti e riti 
che chiamiamo appunto Cristianesimo – e che toccò 
prima gli strati sociali più bassi e dopo anche qualche 
ruolo e centro di potere, rispondendo evidentemente a 
una domanda esistenziale di massa e a un’esigenza di 

controllo sulla massa cui altre mitologie e ritualità 
concorrenti (vedi il Mitraismo, peggio ancora il 
paganesimo antico) non rispondevano altrettanto bene. 
Quindi: uno, alcuni arcaici e tenaci sacerdoti in esilio o 
in galera inventano una classe di leggende per non 
disperdere la propria gente in attesa della liberazione e, 
due, secoli dopo alcuni storyteller lavorano su quelle 
leggende inventando il più bel personaggio di tutti i 
tempi che rendono famoso in lungo e in largo nel 
Mediterraneo. 

Ma il terzo passaggio è più importante ancora del 
secondo, ed è doppio: l’Impero Romano si fa cristiano, e 
il Cristianesimo si fa Chiesa. Senza questo doppio 
movimento noi oggi probabilmente vedremmo la 
mitologia cristiana come vediamo quella egizia o 

vichinga, oppure non coglieremmo affatto la consecutio 
tra quella cristiana e quella ebraica, o addirittura non 
saremmo proprio a conoscenza né dell’una né dell’altra 
così come non siamo certo a conoscenza di tutte le 
infinite narrazioni escogitate dalla Specie Umana 
riguardo a ciò che non rientra nel fattuale o 
nell’accertabile. Insomma, anche senza il terzo passaggio 
noi non vedremmo il mondo come lo vediamo: cioè la 
forma del mondo – cioè la qualiquantità di cose che ci 
aspettiamo da esso e che siamo disposti a fare in esso e 
per esso, il nostro tema – sarebbe ben diversa. 
A farla breve, in uno dei centri di potere più importanti 
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di tutto il mappamondo di quei tempi (ma non l’unico 
centro di potere: c’era un impero dei Parti tra il Tigri e 
l’Indo, c’era il giovane impero in Cina, c’erano imperi in 
Sud America e regni in Africa; e se anziché l’Europa a 
colonizzare il resto del mondo nel millennio successivo 
fosse stato un altro continente, noi – di nuovo – 
staremmo qui a dare al mondo un’altra forma nella 

nostra testa), ebbene nel territorio dell’Impero Romano 
succede nel giro di pochi secoli che da una parte la 
narrazione delle gesta di Gesù e della sua collocazione 
all’interno dell’intera narrazione umana (creazione e 
apocalisse comprese) riceve una sistemazione organica 
in teoria (selezione dei testi ufficiali, damnatio memoriae 
degli apocrifi, produzione teologica patristica, 
introiezione di un po’ della cultura greca classica, 
antisemitismo – sommo paradosso: loro, da scrittura 
deìpara a razza deicìda) e un’organizzazione gerarchica 
in pratica (vescovi e comunità, concili e Papi, ortodossia 
contro eresie, regole, precetti, ranghi, canoniche, saperi, 
soldi – tanti soldi), e dall’altra lo stesso potere statuale 
prima consente e poi addirittura adotta (con Costantino) 
la nuova religione diventandone un veicolo di diffusione 
talmente efficace che nemmeno i più talentuosi 
comunicatori e agitatori ‘para-paolini’ si sarebbero mai 
sognati. Cattedra e trono si saldano così di fatto, e 
nell’immaginario collettivo di masse sterminate in 
questa vasta parte del mondo non può esistere – e non 
potrà più esistere, almeno fino alla laicizzazione di una 
rilevante minoranza delle coscienze: roba recentissima – 
forma di esistenza e di convivenza umana che non riceva 
il crisma, insieme, dell’autorità visibile (che dà ordine e 
promette ricchezza) e della cristianità (che offre salvezza 
o minaccia dannazione). Roba potente. 
Tanto, che perfino chi nei secoli successivi a questo 
passaggio (cioè nel nostro Medioevo) da altre zone 
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dell’ecumène si spingeva in questa parte del mondo (i 
barbari cosiddetti), magari strappava il tessuto politico e 
si sostituiva alla precedente autorità visibile, ma sempre 
e comunque agganciava il proprio nuovo centro di potere 
alla solida rete simbolica offerta da quella religione: si 
convertiva al Cristianesimo. E tanto – potente – che 
anche l’unica esperienza antagonista alla cristianità 

europea (latina o greca che fosse) nata all’epoca e in 
espansione tutt’ora, l’Islam, è com’è noto un’ulteriore 
gemmazione leggendaria dalla genealogia di miti che sto 
sommariamente descrivendo: gli scribi ebrei creano la 
storia del proprio popolo, i protocristiani creano la storia 
di Cristo figlio del dio degli Ebrei, l’universalismo 
dell’Impero Romano e della nuova Chiesa trasformano il 
dio degli Ebrei nel dio dell’Umanità e suo figlio da 
messia di un popolo a redentore di tutti, e la mente più 
acuta ed energica della tribù più ricca e ambiziosa del 
Deserto Arabico – Maometto, ovviamente – ritrasforma 
quel dio universale nel dio di un popolo, retrocede Gesù 
da figlio unigenito a uno dei suoi profeti, e soprattutto 
insignisce il proprio popolo della missione moralizzatrice 
dell’Umanità tutta (contro gli infedeli). 

Quarto passaggio. E teniamo sempre a mente che 
questa è una cronistoria teleologica, cioè che si auto-
avvera, cioè che ha senso in quanto io sto seguendo la 
linea (tra tutte quelle produttrici di forme del mondo – 
compresa la linea azteca o aborigena o sarmatica o 
bantù) selettivamente vincente almeno finora – e 
‘vincente’ nel senso che questa è la cronistoria ideologica 
della parte di mondo che vince (finora) materialmente 
sul resto del mondo, cioè che vince nella e per la 
sostanza che ci spiega insuperabilmente Karl Marx nei 
Grundrisse richiamati all’inizio. Quindi ora siamo in 
Europa, tra la fine dell’Impero Romano d’Occidente e la 
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riforma di Lutero – questo è il quarto passaggio. 
Anzi, questo passaggio non è per intero tutto il millennio 
che passa dal 476 al 1517 del nostro calendario, ma lo 
circoscrivo più o meno alla sua metà: quando in Europa, 
dopo i regni barbarici e il monachesimo e dopo la 
stagione carolingia e il consolidamento ulteriore del 
potere temporale della Chiesa, in alcune regioni 

specifiche (l’Italia centro-settentrionale, la Francia e la 
Germania dei fiumi maggiori, le Fiandre, l’Inghilterra 
meridionale) la vita sociale, culturale e soprattutto 
economica, riprende gettando le basi di ciò che sarà di lì 
a non molto il mercantilismo, l’urbanesimo, il 
capitalismo, l’egemonia eurocentrica. 
Senza quella ripresa niente Umanesimo e Rinascimento, 
niente accumulazione di risorse, niente 
finanziarizzazione del Potere e delle dinastie, niente 
grandi esplorazioni, niente scoperte scientifiche, niente 
esplosione demografica, niente conquiste e 
colonizzazioni ai danni degli altri continenti. Invece, con 
il successo in quelle regioni (all’inizio, e poi un po’ 
dappertutto) dei modi di produzione e riproduzione della 
vita collettiva tipici dell’Età Comunale e del proto-
capitalismo, e di una certa visione e simbolizzazione 
dell’esistenza di ognuno (centralità dell’individuo, ricerca 
della felicità, ambizione del ceto medio ed ereditarietà 
delle sue sostanze), avremo la fioritura di arti e lettere, 
l’accumulazione di fortune personali e societarie, la 
solvibilità delle corone, il finanziamento di viaggi e studi, 
il contrattacco sull’avanzata islamica, la tenuta perfino 
dinanzi a eventi potenzialmente estintivi come la peste 
di metà Trecento, e il rilancio dell’intraprendenza 
europea con le buone o con le cattive lungo tutti i 
paralleli e i meridiani. 
Va da sé che la forma del mondo che hanno in testa gli 
Europei – quella frutto dei primi tre passaggi di questa 
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nostra storiella – si rinforza così a ogni conquista e si 
diffonde per ogni scalo commerciale. E’ perciò che 
quest’epoca è il mio quarto passaggio, è perciò che senza 
di esso oggi vedremmo ogni cosa e noi stessi ben 
diversamente. 

Sub-finale. Uno: i sacerdoti ebrei fantasticando buttano 

giù un libro che spiega tutto. Due: Saulo-Paolo, o chi per 
lui, crea Gesù e dice che è lui che dà senso a quel libro. 
Tre: Costantino dice di credere in Gesù Cristo e Gregorio 
Magno (per fare un nome) fa della Chiesa di Cristo una 
potenza. Quattro: denaro, Cristianesimo, sapere e Potere 
viaggiano a braccetto in tutto il mondo conosciuto 
dall’anno 1000 in avanti. 

Cinque. Il quinto passaggio è l’ultimo – secondo me, e 
sempre stringi stringi – di quelli necessari e sufficienti a 
spiegare perché il mondo ha la forma che ha. Arriva 
dopo la riforma luterana, agganciandosi stretto al quarto 
– cioè a quello in cui la linea vincente della narrazione 
del mondo è vincente in quanto è la linea narrativa della 
zona del mondo (ossia, della gente che vi abita) più 
efficacemente intraprendente per una serie di fattori 

oggettivi che chiamerei capitalismo originario. Voglio dire 
– e forse neanche serve – che intorno a quell’epoca certo 
non c’è solo l’Europa a recitare una parte sull’immenso 
copione della Terra: c’è la grande area musulmana, 
compresa quella degli Ottomani (che però – dicevo – 
sempre dall’albero genealogico Gerusalemme-Atene-
Roma discende distaccandosene solo dopo, all’altezza 
della Mecca), c’è la dinastia Ming nella Cina che ha 
combattuto a lungo contro i Mongoli, altro impero 
secolare, c’è il grande Moghul tra India e Persia, ci sono i 
regni dell’Estremo Oriente fino all’Impero del Sol Levante 
in Giappone, ci sono gli Aztechi in Nordamerica, gli Inca 
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al sud, e i Maya nel mezzo sono scomparsi solo da 
qualche secolo, ci sono le Nazioni Pellerossa (finché non 
le stermineremo), ci sono regni e imperi in Africa (Mali, 
Congo, Etiopia, Egitto, la costellazione Masai) finché non 
li schiavizzeremo, e l’Oceania perfino pullula di 
soggettività degnissime di dare la propria forma al 
mondo. Ma è l’Europa, dal ‘500 in poi, che farà la voce 

grossa. 
Sempre più grossa: l’impero coloniale spagnolo, quello 
portoghese, la Compagnia Olandese delle Indie, poi le 
conquiste della Francia dei suoi grandi re, poi l’Impero 
Britannico che abbraccerà il pianeta – il tutto non senza 
il tetro condimento di guerre tra potenze, battaglie 
dinastiche, conquiste e perdite e riconquiste, disegno e 
ridisegno di confini, scrittura di trattati, denuncia di 
trattati, matrimoni e divorzi tra reami; ma il tutto – 
soprattutto – assolutamente mai senza un lavorio dietro 
le quinte (mentre sulla scena va la Storia di generali e 
prìncipi che studiamo sui banchi di scuola), il lavorio dei 
latifondisti e dei banchieri, dei grandi mercanti e dei 
primi imprenditori, degli innovatori di produzione e 
organizzazione e degli strateghi del consenso di massa 
(sempre di più, con l’affacciarsi progressivo delle masse 
sui fatti della Storia – necessario, per il progressivo 

articolarsi della società, dell’economia, della politica e 
della civiltà europea), né senza (infatti) il decisivo, 
clamoroso, spesso fatale lavoro fisico di incalcolabili 
quantità di uomini e donne senza nome. E’ a causa di 
un macchinario umano e strumentale, finanziario e 
normativo di questo tipo, immenso, che l’asse del mondo 
si radica sempre più a fondo in una regione tutto 
sommato circoscritta, e che gli altri popoli diventano 
satelliti, comprimari quando gli va bene e mero 
carburante quando male. 
Il quinto passaggio è propriamente questo – lo dico un 
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po’ weberianamente, anche se non prendo quella tesi 
per oro colato: che dopo la rilettura luterana e calvinista 
del Cristianesimo e l’opzione per la religione riformata 
(in uno dei vari modi) da parte di quelle che poi 
risulteranno le potenze più notevoli nell’allestimento 
della modernità (i Tedeschi, gli Olandesi, gli Inglesi e 
infine la loro filiazione: gli Statunitensi – l’impero 

contemporaneo per eccellenza), di nuovo 
teleologicamente rivive e prende la scena a dispetto di 
ogni altra la narrazione che viene giù dritta (si fa per 
dire) da quella cattività babilonese di duemilaseicento 
anni fa: dio. 
Addirittura filosofi, artisti e scienziati – liberi pensatori 
per definizione – non possono non tener conto del giogo 
egemone di questa forma consolidata del mondo, perfino 
i massimi tra loro: da Newton a Mozart a Kant a 
Dostoevskij. I pochissimi che provano a smarcarsi o 
sono ostracizzati, come Spinoza, o sono arsi come 
Bruno, oppure celiano come Einstein – o semplicemente 
non li conosciamo, ingoiati in un buco silenzioso 
(Nietzsche ci impazzisce, per non caderci dentro; Van 
Gogh lo stesso). Addirittura i più fieri contestatori del 
potere reale nel mondo moderno e contemporaneo, i 
socialisti scientifici (di cui Marx è il patriarca, alla cui 
dottrina si abbeverano i fondatori di comunità 
anticapitaliste di centinaia di milioni di persone: Lenin, 
Mao e gli altri eroi, e in qualche misura perfino Gandhi), 
scontano comunque un tributo all’idea – residuo di 
messianismo, benché de-spiritualizzato – che la storia 
umana ha per finalità e motore il progresso, la 
liberazione, la felicità. 

(O Potenti del mondo, se voleste davvero disinnescare 
l’arma più potente nelle mani di chi porta guerra e 
terrorismo tra i popoli, basterebbe che diceste la verità – 
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che conoscete bene. 
Che dio non esiste – nessun dio. 
La gran parte della gente smetterebbe di spararsi 
addosso, o di farsi saltare per ammazzare più nemici 
possibile. Resterebbero a farlo soltanto i professionisti 
dell’uccisione, o i sadomasochisti – comunque rami 
secchi, alla lunga, degli interessi umani. 

Ditelo – correte il rischio di perdere così il potere sulle 
masse, il potere della credulità. 
Ma avrete tolto di mezzo il principale ostacolo alla 
comprensione tra le genti e alla pace duratura. 
E poi – onestamente, muovendoci solo tra ciò che esiste 
e che è tantissimo, che conosciamo già o che abbiamo 
ancora da scoprire – proviamo ad affrontare i problemi 
reali della disuguaglianza tra le persone, tra le classi, tra 
i popoli, e quelli altrettanto urgenti del gravissimo stato 
di salute del nostro pianeta. 
L’Umanità del futuro ve ne sarebbe grata, o Potenti di 
oggi – per aver detto la verità. E alla lunga troverebbe 
conforto nella dignità della vita stessa, anziché in un 
sogno soprannaturale che viene agitato come un incubo. 
Date questo scandalo, o altrimenti temo che di Umanità 
nel futuro ce ne sarà ben poca.) 

E anche adesso, oggi – trascorso il secolo-acme del 
potere occidentale, e delle sue lotte fratricide, il secolo 
XX secondo il nostro conto – oggi che dopo la 
globalizzazione l’asse del mondo si sta spostando sì 
verso oriente (e la crisi infinita, che il neoliberismo 
euroatlantico insieme provoca e subisce, ne è l’effetto), 
ma un Oriente la cui visione (la forma del mondo, 
secondo lui) ha molto più a che fare con quella che 
giunse fin qui da quel lontano passato (ambizione e 
possesso, sfruttamento delle risorse, imperialismo delle 
multinazionali) che non con la forma che forse abitava la 
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testa degli uomini e delle donne orientali prima che 
entrassero in contatto con la forza d’Europa allora 
emergente, ancora oggi mi sento di poter dire che stringi 
stringi siamo sempre dentro la stessa narrazione in 
cinque passaggi. 
Questa, signori, è la verità. 
E se la Cina – o chi per essa – continuerà così, non serve 

scrivere un altro passaggio alla mia storia. Se invece 
darà un’altra forma al mondo, chissà quale, allora 
qualcuno – tutt’altra storia avverandosi anziché questa – 
butterà intero il mio cassetto e ricomincerà da capo. 
Chissà da dove. 
Io spero da una donna. 

O vi interessa il giusto? Ho cassetti pieni anche di 
questo. 
Il 31 ottobre 2011, lunedì, i demografi ci hanno dato la 
notizia che quel giorno, in qualche parte della Terra, 
avrebbe fatto il suo primo respiro il bambino – o la 
bambina – numero 7.000.000.000. E io non potei fare a 
meno di pensare che quel cucciolo d’uomo avrebbe 
avuto una sola possibilità su mille di nascere nel giusto 
incrocio spaziotemporale che gli permettesse poi di 
vivere da garantito, da privilegiato, addirittura da 
decisore di destini altrui (oltre il suo proprio). 
Infatti si calcolano tra i cinque e i dieci milioni, in questi 
nostri anni, gli umani di cui si possa dire che qualunque 
cosa accada attraverseranno l’esistenza 
autodeterminandosi davvero, avvalendosi di risorse 
(patrimoniali e non, e ovviamente anche umane) tali da 
conseguire e mantenere un alto livello di vita – dove alto 
sta per oggettivamente alto (benché ognuno possa poi 
preferire per sé uno stile esistenziale differente, 
decoroso, frugale o perfino bizzarramente disagiato). 
Ripeto: qualunque cosa accada loro intorno – 
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all’economia, all’ambiente, alla Civiltà stessa. 
Anzi: poiché il tasso corrente di natalità nell’enclave dei 
garantiti è sicuramente molto inferiore a quello medio 
del resto dell’Umanità – diciamo di un fattore 1 a 10 – 
quel neonato speciale non aveva che una possibilità su 
diecimila di pescare il biglietto vincente alla lotteria della 
vita. Nei rimanenti 9.999 casi egli (o ella) nasceva dalla 

parte esposta della recinzione. 
Chissà poi com’è andata davvero. 

Ma il fatto è che è sempre stato così – nel senso della 
sperequazione, intendo, non strettamente delle sue 
quantità. Anche tralasciando le fasi realmente 
scimmiesche o protoumane della nostra avventura 
comune, diciamo quindi solo da quarantamila anni a 
questa parte – dal grande balzo in avanti dell’Homo 
Sapiens moderno che proprio allora cominciava a lasciar 
traccia della propria autoriflessione (graffiti rupestri, 
modellini manufatti, semplici monili) –, alcuni uomini 
per nascita avvantaggiati quanto a forza o intelligenza o 
coraggio o ferocia, hanno potuto favorevolmente 
gareggiare nella lotta contro le ristrettezze naturali e 
contro gli altri uomini, loro competitori, vincendo le 

prime (ove possibile) e soggiogando i secondi. 
Così cominciò. 
E i figli di quel vantaggio lo consolidarono, perpetuando 
il dominio sui figli del primo svantaggio: generazione 
dopo generazione, scettro dopo bastone, ordine dopo 
tortura, palazzo dopo villaggio, dollaro dopo sesterzio, 
atomica dopo ariete, satellite dopo araldo, limousine 
dopo carrozza, bilancio dopo editto, vertice dopo codice – 
un secolo dopo l’altro, che noi contiamo oggi in millenni. 
Così si è istituzionalizzato – il diseguale ingiusto. 
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A un certo punto però quella capacità di pensiero 
autoriflessivo astratto – e strategico addirittura – che 
l’uomo ormai padroneggiava, e grazie alla cui 
asimmetrica distribuzione si dava il fatto che certi 
uomini (pochi) vivessero mentre certi altri (moltissimi) 
sopravvivevano a stento, ebbene da quella capacità 
scaturì un pensiero nuovo: il senso morale. Ecco: come 

una sovrabbondanza di natura – come se chi ha le 
gambe per camminare e ha sempre e soltanto fatto 
quello, si ritrovasse un giorno i muscoli tanto forti da 
poter correre. E anzi – da non voler più fare altro che 
correre, e non poter più camminare. 
Lato positivo: il senso morale aggiunge, in chi lo 
possiede, un vero e proprio senso – oltre alla vista e agli 
altri classici, e oltre all’intelligenza in tutte le sue 
declinazioni. Consente cioè una lettura della realtà, 
un’interpretazione di sé e dei propri simili e quindi 
l’elaborazione del da farsi ora e dopo, più sottili e più 
ampie insieme – con grande beneficio (teorico) dell’uomo 
morale tra i suoi prossimi. Lato negativo: poiché tale 
sovrabbondanza non si è registrata in tutti gli esseri 
umani in egual misura – e in verità gli uomini morali 
sono sempre stati, e tuttora è così, una minoranza sul 
totale (così come i grandi corridori sono la minoranza di 
tutti i camminanti) –, è ovvio che i modelli dell’umana 
convivenza siano stati creati e resi stabili piuttosto da e 
per chi non aveva questo senso in più. E non è facile 
affatto correre, per quanto bene, in un angusto labirinto 
– dal che si deduce che il beneficio teorico dell’uomo 
morale si ribalta spessissimo in una concreta iattura. 
Come che sia, la rivoluzione della moralità ha fatto sì 
che quella che era la norma consolidata – lo 
sfruttamento di pochi ai danni delle moltitudini, 
originato da meriti soggettivi nella notte dei tempi ma 
poi blindatosi in privilegio di successione, o cooptazione, 
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puro e semplice – gridasse come un’empietà alle 
orecchie degli esseri umani dotati di quel pensiero 
nuovo. ‘Questo non è giusto’, si sentì pronunciare da 
qualcuno – ed era la prima volta nella storia del pianeta 
(o, in altre parole: il ‘noi non siamo diversi da voi’ del 
terzo capitoletto Che pretese – ricordate?). 

Non è giusta la schiavitù, non è giusta la miseria, non è 
giusta la predazione, non è giusta la minaccia, non è 
giusta l’insicurezza, non è giusta l’ignoranza, non è 
giusto l’isolamento, non è giusta la manipolazione, non è 
giusta la violenza, non è giusta la paura. Potete 
continuare da voi: di qualunque sostantivo lamentiate 
l’ingiustizia, siate certi che qualcun altro l’ha fatto già. 
Diciamo infatti che sono circa cinquemila anni che il 
senso morale punta l’indice contro il modo in cui l’uomo 
si fa largo nella vita a scapito – se occorre, e nei grandi 
numeri sembra occorra sempre – del proprio simile. O 
meglio: sono cinquemila anni che l’essere umano ha 
preso a scrivere la propria esistenza, nel mentre che la 
percorre – e allora forse è perciò che sul prima noi oggi 
non sappiamo dire di più in merito. Ma non importa. 
Importa – questo sì – che l’azione di denuncia si limitò 

per tutta la prima metà della sua durata, calcolata ad 
oggi (ovvero fino al 500 a.C. anni fa, circa), a una sorta 
di doppia mossa più che altro simbolica: 
maledizione/consolazione – la prima contro gli 
sfruttatori ovviamente, la seconda a conforto degli 
sfruttati, entrambe annunciate ma rinviate quanto agli 
effetti a un’imperscrutabile esistenza dopo la morte. 
L’idea – per quanto assurda – ha avuto una diffusione 
eccezionale da allora fino ai giorni nostri, e ha davvero 
dato forma di sé all’intera fisionomia dell’Umanità nello 
spazio e nel tempo. (L’abbiamo visto appena un 
paragrafo fa: la sua fortuna dipese e dipende dalla 
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circostanza che essa idea, oggettivamente tagliata su 
misura sulle paure e le speranze dell’essere umano 
medio, fu fatta strumentalmente propria dai detentori 
del dominio, dai garantiti, purtroppo – i quali la 
distorsero e la distorcono con estrema abilità fino a 
farne un’ulteriore arma di pressione o di distrazione 
giusto nei confronti di quelle moltitudini soggette, in 

sdegno del cui triste destino i primi grandi uomini 
morali avevano concepito l’idea/denuncia medesima.) 

E però duemilacinquecento anni fa, più o meno, il senso 
morale alla prima tattica (quella religiosa, per capirci) ne 
affianca una diversa: il ‘questo non è giusto’ non 
rimanda più solo a una soddisfazione completa 
nell’aldilà, ma tenta anche una riduzione del danno 
nell’aldiquà. Nascono la teoria e la pratica della 
democrazia e dei diritti. 
Vale a dire: almeno un certo numero di umani, con 
determinate caratteristiche (maschi, liberi, possidenti, 
alfabetizzati – il dettaglio dipende da e varia con l’epoca 
e la latitudine), benché non appartenenti alla casta dei 
veri dominatori, tuttavia sono sottratti per legge al puro 
arbitrio di quelli – sono in qualche misura tutelati e 
possono concorrere almeno parzialmente alla 
determinazione della propria esistenza, e di quella della 
propria famiglia, attività, proprietà e patria. Per legge – 
con norme scritte, meditate anche grazie all’apporto 
della filosofia migliore, fatte conoscere o date per note al 
popolo, le quali delimitano il potere di chi per natura o 
divina grazia esercitava sul popolo un comando prima 
assoluto. Questo – anche questo – dobbiamo ai Greci. 
Dunque l’ecumène lo deve all’Europa. 

Si trattò di un passo falso, di un autogol dei garantiti? O 
fu una scalata al cielo da parte degli altri? Fu un colpo 
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di genio inesorabile degli uomini morali? Io credo – e 
sono in ottima compagnia – che sia stata una necessità 
del sistema: ai detentori del Potere sarebbe costato di 
più – in termini economici, ma anche in senso lato – 
mantenere lo stato di cose dell’era pre-democratica, 
sempre che sussistessero le condizioni oggettive per la 
nuova sperimentazione. Più conservare, gli costava, che 

non trattare un nuovo equilibrio tra diritti e privilegi. 
Termini economici. Questo ci porta alle battute centrali 
del mio ragionamento. E ci fa fare un altro bel passo 
avanti sulla scala dei tempi: arriviamo direttamente a 
duecento anni fa. 
(In effetti, tra il 500 a.C. di Atene e dintorni e il primo 
terzo dell’Ottocento tra Francia, Inghilterra e Germania, 
succede poco – dal punto di vista di questo 
ragionamento. Succedono duemilatrecento anni di 
cammino della nuova creatura, l’eguaglianza formale 
benché circoscritta per legge – cammino per nulla 
lineare, ma anzi oggetto di aspre contese e di arresti e 
depressioni, e al prezzo di tanto sangue: fatti e atti da 
riempire biblioteche babeliche, dai Gracchi a Roma alla 
Magna Charta ai trattati sulla tolleranza alla Presa della 
Bastiglia. Dico ‘succede poco’, allora, soltanto a 
significare che per tutto questo tragitto il senso morale 
continua a rispondere alla denuncia atavica – ‘ciò non è 
giusto’ – sempre nello stesso modo, sostanzialmente: 
cercando di ridurre il danno dei sottomessi, ampliando 
man mano il raggio della condivisione decisionale alla 
loro portata, senza però esaminare la natura – e le sorti 
possibili – del rapporto stesso di sottomissione. Senza 
osare contendere il potere al Potere in sé.) 
Però, dicevo, ai primi dell’Ottocento la scandalosa 
moralità scocca la sua terza freccia: dopo la 
maledizione/consolazione che le religioni delegano 
all’ultraterreno, dopo la mediazione normativa che le 
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democrazie impongono ai Potenti della Terra – e affianco 
a entrambe, che continuano la propria traiettoria tuttora 
– ecco che gli uomini morali cominciano a pensare che 
l’ingiustizia potrà essere sanata solo attaccando 
l’esistenza stessa della casta dei garantiti. 

Fu niente di meno che mettere in discussione, per la 

prima volta in senso concreto, il dato originario della 
divisione dell’Umanità tra i pochissimi che si perpetuano 
in una condizione di benessere e di libertà reale e le 
masse sterminate di sopravviventi. Il socialismo e 
l’anarchismo nascono qui – ripeto. E finché essi restano 
nelle stanze fumose degli analisti della società, o perfino 
degli alfieri della rivoluzione – ma senza seguito di 
popolo –, questa terza freccia (sebbene diretta al cuore 
del problema) non impensierisce davvero il Potere: è 
lenta, come un cerino che passa da una mano all’altra, 
che si spegne spesso e quindi occorre accederne uno 
nuovo, ricominciare. 
Ma sul finire del secolo XIX le cose cambiano, e l’idea 
rivoluzionaria si diffonde come la fiamma sulla paglia. 
Non vi state sbagliando: abbiamo già visto questa scena 
nel capitoletto due, Che succede, per cui passo oltre. 
Di nuovo: ciò capita per negligenza in autotutela del 
Potere? O per una sorta di epidemia di coraggio nelle 
masse? Perché la moralità aveva finalmente trovato il 
suo trojan horse? E di nuovo – io viceversa credo (e 
ancora: prima e meglio di me l’hanno detto in tanti – il 
gran Carlo da Treviri prima e meglio di tutti) che il 
contagio e il radicamento della coscienza di classe siano 
stati effetto naturale di uno stato di cose accertabili: 
dalla prossimità imposta dal lavoro in fabbrica al vortice 
di idee nuove nelle grandi città e nei nuclei industriali, 
dall’inurbamento delle masse contadine alle prime 
iniziative serie contro l’analfabetismo, dal dialogo fattivo 
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(grazie alla stampa militante) tra gruppi di lavoratori 
anche distanti al diffondersi della figura dell’intellettuale 
organico – tutti ingredienti, questo è notevole, che erano 
funzionali agli interessi stessi del Potere (o capitale, se 
preferite) ma che si sono fusi in una ricetta ad esso 
capitale assai indigesta. 
(E comunque, che all’alba del Materialismo Storico e poi 

nella costruzione delle strutture politiche e dei 
movimenti di liberazione, si ritrovino alcune delle 
migliori teste della modernità – da Blanqui a Marx a 
Gramsci a Guevara – è fuor di dubbio: l’eccellenza 
soggettiva, in questa guerra civile planetaria e 
millenaria, conta eccome!) 
L’abbiamo già osservato: l’intero Ventesimo Secolo (che 
comincia nel 1914 e non è ancora finito) altro non è che 
il complicatissimo feedback di sistema alla sollecitazione 
inaudita della scalata al cielo, questa sì, da parte della 
porzione più consapevole – il Proletariato organizzato – 
di Specie Umana, da sempre fuori quadro. 

E ha funzionato, il feedback? O stavolta la freccia – 
questa terza – sta colpendo l’ingiustizia là dove infine la 
farà cadere? Replicherà a ciò lo studioso del futuro, 

poiché è ben visibile come la dialettica di azioni e 
reazioni sia ancora lontana dalla conclusione: ne 
facciamo parte anche noi – io, voi – esistenzialmente. 
Qui, ora. 
Quel che si può dire oggi è che siamo a un passaggio 
epocale, per nulla ad esito scontato. E io non so come se 
ne possa uscire bene, se non tenendo a mente tutto ciò 
che ho imbucato qui dentro. 
Il che (si legge che) dovrebbe servire anche a questo – 
oltre che a fare un po’ il punto, utile anzitutto a me. A 
dare un’altra roba da leggere a coloro ai quali sia toccato 
in sorte di far nascere, quel giorno di ottobre di tre anni 
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fa, chissà dove nel mondo, e da allora accudire, amare, 
educare, preparare al mondo, il nostro fratello (la nostra 
sorella) ‘numero sette miliardi’. 

A lei – o lui – ancora troppo cucciolo per leggermi, 
auguro comunque di aver pescato il biglietto fortunato. 
Sì – perché non c’è nessun romanticismo visionario che 

potrà convincermi che a un essere umano al suo primo 
vagito sia meglio prospettare la mera sopravvivenza sulla 
faccia della Terra, e non invece un’esistenza con ogni 
possibilità di realizzazione piena. 
Ma se così non è andata, non fosse tanto baciato dalla 
sorte – il che è più probabile quanto 10.000 sta a 1 – 
allora gli auguro di avere quel senso in più: il senso 
morale. Che gli fa dire ‘non è giusto’, che lo fa correre 
mentre gli altri camminano soltanto, che gli fa capire 
meglio e prima ciò che va capito, che gli toglierà la pace 
e il sonno – in qualche misura – ma gli darà forse il 
modo di trovare le risposte giuste alle domande di tutti 
gli uomini morali. 
Cercali, i tuoi veri simili: non sono pochi. 
Riconoscetevi, comprendetevi, agite. 
Buona vita, figlio anche mio. 

Vi interessa l’umano? Ma sì, apriamo anche il terzo 
cassetto – fantasmagorico. 
L’Homo Felix come specie ebbe gestazione lunga, con più 
di una falsa partenza in molti luoghi della Terra prima di 
un diffuso corso semi-stabile; e mostra, all’esame delle 
scienze naturali, vicissitudini del tutto particolari. Così 
testimoniano i reperti che punteggiano la scena 
planetaria lungo l’arco di molti secoli i quali, peraltro, 
confermerebbero nel ruolo di protagonista della biosfera 
la specie più strettamente imparentata con Felix: l’Homo 
Sapiens. 
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Che Felix rappresenti una specie nuova e distinta da 
Sapiens, oltre che per i tipici caratteri che vedremo, è 
provato dalla cosiddetta infertilità interspecifica ovunque 
riscontrata: benché talvolta un felix e un sapiens 
contravvenissero alla regola generale di cercare 
l’accoppiamento con un proprio simile, e semmai 
riuscissero – come pure di rado si riscontra – a 

procreare un individuo vitale, ebbene l’ibrido si rivelava 
poi invariabilmente sterile (al pari del mulo o dalla 
giumenta). 
Felix comparve comunque – ogni volta – quale mutazione 
casuale dal ramo Sapiens del genere Homo, sorta di 
cespuglio evoluzionistico.  
Il ritrovamento più antico, effettuato nelle paludi presso 
il delta dell’Eufrate e datato col metodo del Carbonio-14 
in termoluminescenza affilata, risale al 3200 a.C. 
(‘avanti Cristo': espressione primitiva di datazione in 
voga presso Sapiens, usata da noi ancora in campo 
stratigrafico e anche qui). In quella zona Felix si diffuse 
per brevissimo tempo, organizzandosi in forme sociali 
molto semplici e – forse proprio per questo – destinate a 
soccombere nella lotta per la sopravvivenza con gli assai 
più numerosi Sapiens della stessa area e limitrofi. 
Va subito detto, tuttavia, che il concetto di lotta per la 
sopravvivenza mal si addice a questa specie: in effetti 
non si è mai rinvenuto, negli scavi pur meticolosi, alcun 
utensile di Felix che possa richiamare per analogia 
un’arma di offesa o di difesa. Viceversa, abbondano 
manufatti e iniziative d’altra destinazione – vere e 
proprie innovazioni, talune adottate anche da Sapiens 
con profitto – a riprova dell’indubbio talento del nuovo 
arrivato, in ambito sia progettuale che pratico. 
Tra i reperti più notevoli: tavolette di argilla e punte da 
scrittura (come nel primo ritrovamento); cerchi ed assi di 
rotazione; mescole cromatiche per tinte a parete o a 
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ceramica; tetracordi, aerofoni, pelli da percussione e 
altri strumenti musicali; riproduzioni in scala ridotta di 
umani e vari viventi (a scopo ludico, presumibilmente); 
righe, squadre e compassi; sedute per la comodità e 
(probabilmente) per la socializzazione; archi a tutto 
sesto; teatri; scacchiere; attrezzi diversi per la 
competizione (sempre amichevole e regolata); la riforma 
agraria; papiri e pergamene in prosa e in versi (in molte 
lingue e idiomi, ormai decodificati); mappe e carte 
geografiche; astrolabi; annali e ricerche storiche; 
ombrelli; aquiloni e trottole; filastrocche e formule di 
sostegno morale; la libera stampa; metodi di 
vinificazione; protesi dentarie; ricette al tartufo; pompe 
aspiranti; bussole; salvagente di marina; luoghi idonei 
all’esercizio del soccorso e della compassione; la pittura 
ad olio; occhiali e cannocchiali; manuali di esercizi per 
mimo e giocoliere; pettini e spazzole; specchi; scope; il 
diritto dei più deboli; la satira coraggiosa; danze e 
ballate; l’amore romantico; la cioccolata; l’accordo di 
settima maggiore; salassi, stetoscopi e chinino; abachi 
ed enciclopedie; l’educazione pubblica e gratuita; la 
bicicletta; il massaggio rilassante; lampadine, caffettiere 
ed estintori; il Comunismo; macchine per cucire; sistemi 
di tassazione progressiva; pellicole fotografiche; 
scaldabagno e sali di bellezza; la Teoria della Relatività; 
apparecchi per il volo; penne a sfera; vaccinazione e 
penicillina; dribbling e marcatura a zona (nel gioco 
cosiddetto ‘del calcio’); jeans e minigonne; poesie ‘in 
forma di rosa’ (?); l’antimafia; transistor e steadycam; la 
tecnologia ‘verde’ (si ritiene, ecologicamente sostenibile); 
reti di interconnessione virtuale; esortazioni contro la 
maldicenza e il vittimismo; l’amore per gli altri animali; i 
primi abelliunni; trinchi a vite protonica e gernitte per la 
notte. 
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Un lascito vasto e significativo, dunque. Soprattutto in 
considerazione dello stato di ridottissima minoranza di 
Felix rispetto a Sapiens per l’intera durata della 
coesistenza delle due specie.  
Minoranza di cui già dà misura l’infrequenza delle 
apparizioni di Homo Felix – almeno nel periodo iniziale, 
e solo tra quelle ad oggi documentabili: il secondo 

ritrovamento data infatti ben duemilacinquecento anni 
dopo il primo. Risale al VII secolo a.C. – il sito è sul 
versante meridionale dell’Himalaya – e quanto si è 
accertato è la presenza di un piccolo clan dalle abitudini 
seminomadi, prossimo a un singolare deposito di tronchi 
fossili di fico. Il terzo ci porta in Europa, due secoli dopo 
il precedente rinvenimento: alle pendici del monte 
Filopappo, in Attica, troviamo i resti di pochissimi 
individui e tra i manufatti, il più strano, un calice che 
all’esame chimico rivela l’antico contenuto di veleno 
vegetale. Felix appare ancora quattrocento anni più tardi 
sulle rive del Giordano, in Medio Oriente: di nuovo una 
comunità ridotta, di ambo i sessi, di nuovo una storia di 
rapida estinzione al cospetto della marcia inarrestabile 
di Sapiens il quale, intanto, fa tesoro di alcune 
invenzioni del ‘cugino’ (spesso snaturandole, come in 
quest’ultimo caso: il concetto di perdono creato da Felix, 

che per Sapiens si tramuterà strumentalmente in 
‘confessione’), senza peraltro che l’uno faccia proprie le 
peculiari caratteristiche comportamentali dell’altro. 
In effetti, a uno sguardo d’insieme, la parabola evolutiva 
dell’Homo Sapiens durante gli ultimi sei millenni della 
sua storia, si connota per l’astuta applicazione su larga 
scala degli esiti talentuosi di Felix, altrimenti circoscritti. 
Un po’ come se una scuola intera avesse copiato, al 
compito richiesto a tutti in simultanea, l’elaborato dello 
studente più bravo parassitandone così il voto eccellente 
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– senza però comprendere davvero il senso di ciò che 
andava copiando. 

Ma quali sono, in Felix, questi tratti distintivi. 
I fossili presentano com’è ovvio la varietà propria di ogni 
altra specie del genere Homo. Inoltre, in molti casi 
risulta davvero ardua l’indubbia attribuzione del reperto 

alla fisiologia felix piuttosto che sapiens, per l’oggettiva 
affinità reciproca. Ciononostante sussistono in Felix – 
fin dalla sua prima comparsa – alcune chiare ricorrenze, 
quali: la conformazione cranica atta a contenere un 
maggiore sviluppo dei lobi prefrontali dell’encefalo, 
indizio indiscusso di elevata attività nelle funzioni 
cerebrali superiori (intelligenza intrapersonale e sociale, 
intelligenza esistenziale); cavità oculari, al confronto con 
Sapiens, diversamente connesse all’apparato di sintesi 
neuronale in tal modo che si ipotizza per Felix il 
possesso di una vista capace di indovinare significati – e 
non soltanto forme, colori e movimento – della realtà 
esterna; un particolare orientamento delle falangi delle 
mani (negli adulti di sesso femminile, perlopiù), con un 
lieve arco all’insù tra la seconda e la terza a denotare la 
tendenziale perdita del ruolo prettamente prensile, forse 
in favore di un uso più simbolizzante della mano nel 
contesto ambientale; l’importanza della muscolatura 
lunga – dedotto dalle misure e dallo stato degli arti 
ritrovati – e, più in generale, le strutture portanti (nel 
Felix in buona salute, certo) visibilmente idonee a 
mansioni fisiche diverse, quasi di sicuro svincolate da 
necessità vitali e vòlte piuttosto ad esercizio e diletto; 
l’assunzione stabile di una modalità di dieta mista ed 
equilibrata, senza cioè gli eccessi proteici, lipidici o di 
zuccheri che invece si riscontrano all’esame delle 
dentature sapiens negli scavi più prossimi ai siti felix – e 
pertanto fondatamente ritenuti omogenei quanto a 



223 

 

risorse alimentari; e infine, un’articolazione mandibolare 
del tutto originale e la dolcezza della linea mascellare, 
che suggeriscono come Felix nascesse con una naturale 
propensione all’atteggiamento mimico del tenue sorriso. 
Va detto inoltre – ed è davvero notevole – che queste 
tipicità compaiono sempre, a prescindere delle altre 
caratteristiche fisiche che i reperti di Homo Felix 

manifestano a seconda della regione o dell’epoca cui 
risale il sito scoperto.  
La specie, infatti, ebbe distribuzione mondiale al pari di 
Sapiens, e – come accadde a quello – la pressione delle 
condizioni geofisiche e climatiche differenti declinò 
selettivamente la specificità di Felix in fenotipi volta a 
volta diversi. Pertanto, come abbiamo individui di Homo 
Sapiens riconducibili a grandi gruppi sotto il profilo 
geografico-fisiologico o linguistico-culturale, così in tutti 
questi gruppi rintracciamo qua e là nel tempo le 
misteriose mutazioni originanti l’Homo Felix. E quindi 
avremo felix (tali in tutto ciò che li denota senza dubbio, 
e che si è già detto) i quali mostrano peraltro le 
caratteristiche secondarie di sapiens bianchi loro 
contemporanei, o di sapiens neri o gialli o aborigeni o 
pigmei o khoisan e via dicendo – con una differenza di 
non poco conto: che sembra affatto ignoto alla mentalità 

di Felix, a qualsiasi gruppo o etnia egli appartenga, quel 
riflesso razzista che invece distingue Sapiens per tanta 
della sua storia (soprattutto delle comunità sedentarie 
contro quelle migranti).  

Tale evidenza sperimentalmente assodata fa quindi 
giustizia di un errore un tempo diffuso: che solo entro 
alcune etnie sapiens potesse darsi la comparsa casuale 
e la (fugace) sopravvivenza di episodi della nuova 
speciazione. Non è così: dopo le prime false partenze già 
citate, Felix emerge invece con quasi-continuità un po’ 
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dappertutto. (Ma si tenga sempre presente la 
sproporzione numerica tra i due concorrenti in seno al 
genere Homo: cento miliardi di individui per Sapiens, 
dalle origini tardoplioceniche all’estinzione, e al più dieci 
milioni di Felix – secondo le stime più generose.) 
Poi accadde qualcosa. Forse aveva a che fare con le 
abitudini sessuali e il grado di (in)successo riproduttivo 

di Felix. Abbiamo già detto dell’inevitabile infertilità dei 
rari ibridi tra le due specie, ma deve essere ora 
menzionato un fatto assolutamente capitale: unico tra 
gli animali superiori conosciuti, Homo Felix non rivela 
affatto la centralità dell’istinto alla trasmissione del 
corredo genetico una generazione dopo l’altra. Ossia: gli 
esponenti della specie Felix sembrano poco interessati 
ad organizzare la propria esistenza come individui – e la 
trama della loro vita collettiva – intorno alla necessità di 
riprodursi, come invece mostra nei fatti ogni altra specie 
terrestre (dall’ultimo Sapiens al primo unicellulare). Non 
mettono su famiglia per forza, in altre parole: non fanno 
razza a tutti i costi.  
Felix – recentissimo, su scala biologica globale, effetto di 
un’inspiegabile e ricorrente mutazione – in pratica non 
aveva, o aveva in misura minima, quel dispositivo 
genetico che costringe di solito l’organismo vivente ad 
escogitare ogni tipo di espediente, a patire ogni fardello 
fisico (o anche spirituale), a elaborare sistemi complessi 
di coabitazione e di coercizione, purché la propria 
discendenza sia assicurata. Lo studio attento dei reperti 
avvalora inoltre l’ipotesi che Felix avesse sì 
consapevolezza del proprio status sessuale (qualunque 
fosse) e pertanto allacciasse rapporti anche duraturi a 
questo connessi, ma piuttosto per il piacere intrinseco 
della relazione inter- (o, in casi meno frequenti, infra-
sessuale) e per il calore affettivo e solidale da essa 
derivante – piuttosto per questo, insomma, che non per 
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dar innesco alla riproduzione e per proteggerne i frutti.  
Non che Felix non figliasse affatto (talvolta, come 
leggiamo su un frammento della sua fase più tarda, ‘il 
pessimismo della ragione cede all’ottimismo della volontà’ 
e, immaginiamo, con gioia), ma certamente generava ad 
un tasso di crescita demografica appena al livello della 
sussistenza di gruppo in periodi normali, e senz’altro 

ben sotto quella soglia quando le condizioni oggettive 
volgevano al peggio: quando Sapiens, per esempio, 
inaugurava una nuova stagione storica in cui le tipicità 
di Felix (la mitezza e l’onestà, primariamente) 
risultavano drammaticamente fuori corso. Il che si 
verificò spesso, a monte di ciascuna delle temporanee 
estinzioni di Felix, e poi un’ultima volta giusto nel 
Ventunesimo secolo: la rinuncia ai minimi valori morali 
e intellettuali con cui Sapiens tentò di far fronte alla 
gravissima crisi sistemica di quel periodo, fu 
evidentemente insopportabile per i felix allora viventi. I 
quali rinunciarono del tutto a procreare – sebbene non ad 
amare ancora e cionondimeno. 

C’è poi un altro dato che sembra giustificare un’opzione 
tanto radicale come questa, sorta di autocensura alla 

discendenza. Tra le moltissime invenzioni di Felix – 
come abbiamo visto, la maggior parte delle quali 
divenute patrimonio di entrambe le specie concorrenti 
(più o meno deformate da Sapiens) – non ce n’è una che 
attenga alla sfera teologica o esoterica. Come a dire che 
alla ideazione e strutturazione delle diversissime 
mitologie, delle molte fedi rivelate, delle incalcolabili 
forme di magia e divinazione imprescindibili dalla sua 
stessa storia di specie, Sapiens ha provveduto 
completamente da sé: Felix è stato ateo e razionale, 
ovviamente, dalla sua prima apparizione ai titoli di coda. 
E come tale, dunque, nella rovinosa contingenza degli 
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ultimi giorni non poté appigliarsi alla speranza illogica e 
motivare così un’eventuale slancio di proliferazione 
controcorrente, da porre in grembo a chissà quale 
provvidenza ultraterrena. 
Felix si estinse, com’era già accaduto in passato. Ma la 
Terra, dopo il XXI secolo d.C., non lo vide più tornare a 
correre, sorridere e creare: la misteriosa mutazione sul 

corpo di Sapiens – intervenuta tante volte in oltre 
cinquemila anni – non si ripresentò in tempo utile, 
prima dell’estinzione di Sapiens medesimo.  

Infatti, il ‘signore del mondo’ nei periodi dal pleistocene 
a tutto l’olocene (in coda al quale i sapiens dell’ora 
estrema giustapposero simbolicamente il funereo 
megiddocene) non sopravvisse ancora a lungo, come è 
ben noto. A nulla valse la sua fiducia nel cosiddetto 
aiuto divino, peraltro utilizzato nientemeno che come 
arma fratricida, e il susseguirsi di crisi geopolitiche 
sempre più gravi – penuria idrica, alimentare ed 
energetica; riscaldamento globale; ingestibilità di scorie 
d’ogni natura; criminalità diffusa e impunita; focolai di 
guerra e guerriglia ovunque; superficialità e cupidigia, 
anaffettività e superstizione di proporzioni pandemiche – 
lo spinse rapidamente a fine corsa. 
Sapiens, di nuovo, si era ritrovato non all’altezza dei 
propri problemi, ormai enormi, ma non c’era più Felix a 
tirar fuori l’idea buona da copiare.  
Il problema si risolse da sé tra il XXII e il XXIII secolo. 
Non si trova alcuna traccia sapiens – né di Felix, a 
maggior ragione – in scavi che risalgano ad epoche 
successive. 

Resta da chiedersi se Felix e Sapiens sapessero o meno 
l’uno dell’altro in quanto specie distinte – benché 
simbionti, come denuncia la simultaneità dell’acme e del 
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crollo. Da nessuna delle espressioni culturali sapiens 
emergono indizi di un sospetto in tal senso. E visto 
l’andamento del solo parallelo possibile – la preistorica 
coesistenza di Homo Sapiens e Homo Neanderthalensis, 
stroncata drammaticamente non certo per volontà del 
secondo –, il fatto che Sapiens non abbia operato un 
altro genocidio di specie (apparentata) sostiene 

comodamente la tesi che di Homo Felix egli non avesse 
la minima percezione. Semmai – ed è una delle teorie 
più recenti – Sapiens può aver sì rimosso l’ipotesi che 
quegli individui oggettivamente diversi in seno alle sue 
comunità facessero specie a sé, ma rimarrebbe impronta 
(inconsapevole) di tale opaca intuizione nelle credenze 
popolari, diffusissime tra i sapiens d’ogni tempo e 
latitudine, dell’esistenza di poteri sovrumani e di esseri 
celesti: insomma, sarebbero gli angeli, i genii, gli spiriti, i 
santi delle favole sapiens proprio quei felix dalla realtà 
negata e relegata tra le bizzarrie di un’esigua minoranza 
di umani riusciti male.  
E Homo Felix sapeva di esserlo – specie ? Lo stesso, i 
reperti tacciono sul punto. Ma è assai difficile credere 
che un’intelligenza tanto spiccata non fosse in grado di 
dedurre dall’osservazione e dall’introspezione quella che 
oggi è per noi verità scientifica. D’altronde, se così fosse 
– se Felix aveva capito come stavano le cose – di sicuro 
si sarebbe ben guardato dal farsi pubblicità come specie 
distinta: con Sapiens, sui temi di territorialità e potere, 
c’era poco da scherzare. Soprattutto uno contro mille, 
soprattutto se si rifiuta la violenza. ‘Vivi nascosto’ 
consiglia un altro frammento felix, e probabilmente 
questa sarà stata la regola aurea di quanti, tra loro, 
pure avessero raggiunto piena coscienza di appartenere 
a una specie diversa da quella della moltitudine dei 
contemporanei.  
Tra l’altro – e personalmente, non mi stupirei troppo – 
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questo eventuale tacito accordo tra tutti i felix con la 
finalità di attraversare i secoli, confondendosi come 
gocce nel mare dei sapiens, darebbe conto di qualche 
episodio documentato ma di ardua lettura da parte 
nostra: come, ad esempio, il ritrovamento di chiare 
testimonianze secondo le quali individui certamente felix 
(atei e materialisti: tratti che, ripeto, riconosciamo alla 

loro civiltà tutta) giungono ad esortare i sapiens alla 
conservazione della fede in ‘realtà’ meta-sensibili e in 
meccanismi premio-punitivi ultraterreni e pertanto 
irrazionali. ‘Dentro di voi è il regno di Dio’ (I secolo d.C.), 
‘Lodate e benedite il mio Signore’ (XIII sec), ‘Se Dio non 
esistesse occorrerebbe inventarlo’ (XVIII sec), ‘Dritto 
all’inferno avrei preferito andarci in inverno’ (XX sec), ‘Il 
Padreterno ha finalmente spento lui e le sue televisioni’ 
(XXI sec) e altri testi – sicura fonte felix, ribadisco – di 
tale tenore, non sembrino autocontraddittori: possono 
ben spiegarsi come intenzionale copertura tattica. 
‘Lasciamo che Sapiens si balocchi con degli idoli e lui 
lascerà in pace noi in carne ed ossa’, o una cosa del 
genere, sarebbe stata la parola d’ordine passata di bocca 
in bocca tra i felix d’ogni epoca.  
Non li preservò dall’estinzione finale, comunque, ma 
contribuì a garantirgli cinque millenni di sviluppo e di 
sapere, di arte, di soddisfazioni e di carezze. Nonostante 
la zavorra dei sapiens tutto intorno.  
Logico, onesto. 

Alla fine del Ventunesimo secolo Felix rientrò nel 
silenzio.  
Uno dei ritrovamenti risalenti a quel momento cruciale – 
che è anche lo scavo di più recente apertura, su una 
delle isole Sporadi, Skopelos – mostra una sepoltura di 
coppia, quasi in riva al mare: due Homo Felix, una 
femmina e un maschio, dall’età stimabile di almeno 
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cento anni, lieti della vicinanza per l’eternità di 
quell’ultimo istante. 

E vi interessa il bello? 
Sentite Mozart. Una qualunque pagina a caso. E non 
trattenetevi dal ridere, mentre ascoltate. 
Guardate nel fondo degli occhi di chi amate. Guardate 

un vitellino fulvo che bacia l’erba fresca a un palmo 
dall’ombra buona di sua madre. Guardate il vento. 
Ascoltate le stelle. Guardate, guardate bene, quando 
migliaia di persone insieme esultano di una gioia pura. 
Staccate gli occhi dallo smartphone, staccate le cuffiette 
dalle orecchie. Chiudete un attimo la bocca e apritevi 
interamente. 
Guardate la vostra mano che ne aiuta un’altra a 
rialzarsi. 

Scegliete. 
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7. CHE HO FINITO 

Che ho cinquant’anni. E mentirei se negassi che sotto 
sotto spero di camparne altrettanti. Solo che mica è 
detto che terrò per sempre il punto come adesso, come 
finora. Perché può pure darsi che sia oggi l’apice – per 
me –, l’apice della chiarezza, della determinazione. In 

effetti, l’ho detto e ripetuto, io sono il qualsiasi 
qualunque, il nessuno, l’uomo comune; ma se ciò è vero 
– e lo è – non presumerò mica di farla franca proprio io a 
vita, tra tutti i qualunque, di non massificarmi, di non 
entrare in matrix a tutto tondo, di riuscire proprio io a 
tenere dentro il corpo la buona pillola rossa che mi fa 
oggi vedere la realtà com’è, e non sputacchiarla fuori 
magari starnutendo e diventare così qualunque 
qualsiasi al 100%, così come il Modo non aspetta altro 
che capiti? 
Sì, ammetto che ora mi sembrerebbe strano fare quella 
brutta fine. Sì, mi dico con orgoglio che terrò duro – che 
posso farcela, che semmai mi termino un attimo prima. 
Ho scritto perfino un sonettaccio sulla tigna che vorrei 
saper mostrare fino in fondo. 

No sarà l’ultimo fumetto / disegnato vicino alla mia bocca 
Risposta ferma all’eterna lusinga / di allungare la striscia 
di vignette 
Sarà no perché l’illustratore / non ti regala quella 
permanenza 
E’ la compravendita estrema / dopo un’esistenza di 
baratti 
Vuoi campare ancora mezzo foglio? / paga l’affanno paga 
la rovina! 
Lui sa per sperimentazione / che il profilo morituro 
Ha già scordato sé stesso / l’apice di sé stesso intendo 
Non solo il vigore ma i sì / di una vita i mai e i sempre 
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Sa il disegnatore la fiacchezza / dell’anima inchiostrata a 
lungo 
Che per una battuta ancora / accetterà il catetere 
Il conformismo di ritorno / l’ultimo trasporto dell’amico 
Così che il baratto disveli / l’inganno del forte al debole 
L’autore ci guadagni di materia / i lettori solletico al 
sadismo 
Invece grazie no uscirà / in una nuvoletta terminale 
Io presente chiuderò un cassetto / senza merito di felicità 
sazio 
Baciata una lacrima penserò grazie / e dirò no, 
sorridendo 

Sì, bello e gagliardo. Però no. Non è detto per niente, 
purtroppo. Posso benissimo scivolare anch’io. 
E allora adesso che ho cinquant’anni, e pure se ne 
camperò altrettanti – è adesso che ho fissato quello che 
vedo e che penso. Sta qui. 
Poi cambierò idea? Poi verrò anch’io colonizzato dalle 
non-idee come dagli ultracorpi i terrestri di quel film 
semi-famoso? Poi disconoscerò quello che penso adesso 
e che dico ora ai quattro venti? Possibile: problemi di 
quell’Andreozzi là, del futuro conformato. Io al presente 

cerco di mettergli i bastoni tra le ruote, anche 
pubblicando Il che (si legge che). 
Mi aiuterete – dovesse servire – sbattendoglielo severi 
sotto il naso vecchio e irretito? 
Grazie! Infinitamente. Ora per allora. 
Perché, guardate, anche l’atipicità individuale – mia e di 
ciascuno di voi (che siete arrivati fin qui a leggermi, e 
quindi è sicuro che siete atipici) – è una variabile 
prevista dal sistema, e come tale gestibile e gestita. Non 
a livello individuale, ovviamente. Ma statistico. Visto che 
una (piccola) quota di dissenso è insopprimibile – dice il 
sistema – teniamone conto, usiamola. 
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Questo che segue è un vecchio esperimento, ma val la 
pena riproporlo qui in breve. Io l’ho fatto, e ci sono 
rimasto di sale. 

Ho preso le foto di due classi elementari di Roma, primi 
Anni ’70, due classi diverse: una la mia, l’altra no – le ho 
prese da un social come Facebook, e le ho guardate a 
bruciapelo. Be’, il fatto è che ho avuto serie difficoltà a 
capire quale fosse la mia classe e quale l’altra. 
Eppure la foto mia l’avrò guardata centinaia di volte 
lungo quasi quarant’anni, anche se era un po’ che non 
me la rimiravo: comunque direi che so a memoria la 
disposizione dei bambini, me compreso, che ricordo 
perfettamente le facce, il taglio dei capelli, quel poco di 
indumenti visibili da sotto i grembiuli; che mi pare 
addirittura di ricordare cosa stessimo dicendo prima e 
dopo quello scatto del fotografo nell’atrio della scuola. 
Quell’immagine, insomma, fa parte di me: della mia 
identità profonda. Tuttavia, su Facebook un giorno mi 
passa davanti agli occhi in successione con quell’altra – 
di classe sicuramente coeva, ma mai vista prima, e… e 
io non so decidermi su quale sia davvero la mia classe 
se non dopo attento esame: quasi non mi ritrovo più 

neanch’io, cercandomi su entrambe! 
E’ che diamo così tanto la stessa impressione d’insieme: 
sia qui che là c’è quello paffuto e c’è quello spilungone, 
c’è la bambina coi ciuffi e quella con la zazzera, il 
ragazzino che ride a occhi stretti, quello con le fossette, 
un paio che cercano di darsi un tono, più di un 
calzettone bianco bene in vista, qualche ginocchietto 
scoperto, la stessa proporzione di mani giunte e di 
braccia conserte, la stessa linea ondulata che unisce 
idealmente le testoline di tutti; la differenza, a essere 
schietti, è solo che da una parte ci sono io e dall’altra no. 
Ma per il resto… Per il resto ciò che si vede – ciò che è – 
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sono due diverse inquadrature di una medesima entità: 
la generazione della metà degli Anni ’60, di una 
metropoli italiana, di un quartiere a metà strada tra 
centro storico e periferia, e appartenente per famiglia 
alla classe media, diciamo al ceto impiegatizio e 
mercantile, che infatti scelse per quei bambini la scuola 
elementare pubblica e gratuita. 

E Paolo? Diluito lì dentro, nell’entità collettiva. Un bel 
colpetto a quell’identità profonda, no? All’io. 

D’accordo – mi son detto a quel punto dell’esperimento –
, sono solo le elementari, e l’arcaica usanza del 
grembiulino e inoltre il fatto che tutti i bambini, per 
quanto vispi, saranno stati comunque docili alle 
metodiche indicazioni di maestra e fotografo uguali per 
tutte e tutti, ed ecco spiegato che la mia classe adesso 
mi sembra identica a quell’altra di chissà chi. Andiamo 
avanti con gli anni: saltiamo fino al liceo, niente 
grembiuli e tutto spirito d’indipendenza! 
Ma qui mi è proprio preso un colpo. 
Presa la mia foto e trovate altre due simili (non una sola, 
per rinforzo sperimentale): tre classi diverse, seconda 
liceo scientifico, a cavallo tra i ’70 e gli ’80. E qui le 

espressioni dei ragazzi e delle ragazze sono ancora più 
delineate, si vede meglio la personalità di ciascuno; 
d’altronde, ve lo ricorderete, erano anni cruciali: quelli 
dell’adolescenza, dei primi richiami sessuali, 
dell’emergere dei ruoli – leadership, attitudine gregaria, 
retroguardia – e della distribuzione di noi altri 
quindicenni di allora lungo tutto l’arco costituzionale ed 
extraparlamentare, dai pariolini alle zecche (categorie 
romane, altrove variamente denominate). 
Bene. Della foto della mia classe ricordavo tutto anche a 
occhi chiusi: avrei potuto dirti come eravamo messi, chi 
stava vicino a chi, quanto avevamo discusso per 
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sceglierci i posti in base ai piccoli clan all’interno del 
collettivo, come eravamo vestiti (ciascuno secondo la 
propria moda, finalmente liberi dall’uniforme delle 
scuole primarie), come ci pettinavamo e chi voleva 
spettinarsi a tutti i costi. Ricordavo chi mi piaceva tanto, 
di chi mi fidavo, chi proprio non digerivo, chi mi amava, 
chi mi temeva… Insomma, se l’io profondo del 

sottoscritto scaturiva – avevo creduto prima 
dell’esperimento – già dal mio aspetto nella foto delle 
elementari, figuriamoci dalla foto del liceo! L’uomo che 
sono oggi, là in progetto semi-definito, coi suoi pregi e 
difetti a livello personale e interpersonale… io, Paolo 
Andreozzi, coi miei sogni, giovani ma solidi, le molte 
speranze e già qualche disillusione… Ecco, quella 
fotografia della mia classe – e io al suo interno – ritenevo 
dichiarasse tutto questo, anche a uno sguardo 
superficiale e distante.  
E invece, alla prova delle tre fotografie ci devo mettere 
un po’ a vedere i miei compagni. E perfino a riconoscere 
il mio straconsueto (gradevole) faccino adolescenziale! 
Porca miseria. 
Ma qui non ci sono scuse di omologazione forzata. Anzi, 
ricordo benissimo quanto all’epoca mi costasse 
spuntarla coi miei genitori perché il modo in cui andavo 

a scuola (vestiti, capelli, scarpe, accessori, colori) 
rappresentasse me, esattamente me e il mio carattere. E 
così come me facevate tutti, sono sicuro. Tutti individui 
davvero unici: non più ragazzini piegati al volere di 
mamma, papà, insegnanti eccetera. Giovani uomini e 
giovani donne, invece, esseri umani liberi – o almeno 
sulla strada della liberazione, a suon di dischi comprati 
o scambiati e libri in prestito, e gadget vari e attività 
sportive o di quartiere, e discussioni politiche, amori 
raggiunti o rincorsi, viaggi fatti o sognati, generosità, 
perfidie… Chi è che non possa dire, pensando a quegli 



235 

 

anni e a quell’età, ‘io ero io, e nessun altro’? 
Be’… amici, fate l’esperimento: prendete le vostre foto di 
scuola e confrontatele così con quelle di qualche 
estraneo – degli stessi anni, beninteso – e, credetemi, 
dopo un po’ anche voi farete fatica a riconoscere con 
certezza la vostra tra le altre classi, e voi stessi tra tutti 
gli altri ragazzi o ragazze ritratti in quelle immagini. 

Perché esse non sono, tutte, che due, tre, quattro, 
chissà quante inquadrature diverse della stessa 
medesima entità: nel mio caso, la generazione della metà 
degli Anni ’60, di una metropoli italiana, agglutinata in 
un liceo del centro storico, e appartenente per famiglia 
alla classe media, diciamo al ceto impiegatizio-
mercantile e delle professioni, che infatti scelse per 
quegli adolescenti uno dei migliori licei (statali) della 
città. 

Qui è sottile, attenzione. Non sto dicendo che fossimo 
tutti uguali. Al contrario: ma che più badavamo a 
diversificarci in quell’ambito di venti/trenta personcine, 
più lo sguardo d’insieme di due o tre di quegli ambiti 
offre ora panorami quasi indistinguibili. Cioè: si direbbe 
che non fossimo tanti ‘uno’ l’uno affianco all’altro, ma 
un solo grande ‘uno’ dall’aspetto composito che ben si 
prestava a mostrare tante diverse facce (in senso anche 
fisiognomico, ovviamente, ma non solo). 
Alle elementari, al liceo. Ma la prova si può fare anche 
per altre stagioni della vita: immaginate di confrontare la 
fotografia scattata a un matrimonio (il classico gruppone 
di parenti e amici) con una qualsiasi altra foto simile di 
qualche vostro conoscente nello stesso periodo, oppure 
due foto di gruppo aziendali, o due di vacanze al 
villaggio o cose così. Osservate il vostro volto 
nell’immagine che vi riguarda, con la massima 
oggettività possibile, e poi chiedetevi se c’è un motivo 
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serio perché voi non compariate, invece che là, in una 
qualsiasi dell’altre immagini. 
Il fatto è che siamo tutti intercambiabili, questa è la 
verità. Almeno da un certo punto di vista. 
Da quale punto di vista? Quello del sistema.  
Fine dell’esperimento, e teorizzazione pronta all’uso. 

Dal punto di vista del Potere, e secondo gli interessi veri 
che muovono la vita di tutti, un soggetto di nome Paolo 
Andreozzi, nato cresciuto studiato vissuto lavorato 
amato creato eccetera, semplicemente non ha i requisiti 
minimi di realtà. Ciò che è reale – a questo livello di 
lettura, ripeto: quello esercitato dal Potere (dal Modo, in 
questa fase storica) – è l’entità collettiva che gode di uno 
stesso paradigma di status (qui Facebook non c’entra!) 
economici e sociali: l’entità, per esempio, incarnata da 
quella cosa che si vede prima nei due scatti su bambini 
romani degli anni delle mie elementari e poi, cresciuta di 
qualche anno, nei tre scatti sugli adolescenti. 
Noialtri gente comune – uomini-massa, si sarebbe detto 
una volta, uomini-strumento ho filosofeggiato capitoletti 
addietro, qualsiasi-qualunque ho scritto prima (di me) – 
agli occhi del Modo non siamo che un flusso costante di 

informazioni quantitative da elaborare secondo standard 
ottimizzati e in continua verifica e attuazione: una 
pioggerellina di numeri e lettere dell’alfabeto o, se 
preferite, una nevicata fatta sì di tanti fiocchi 
diversissimi tra loro ma assolutamente indistinguibile 
da qualsiasi altra nevicata simile. 
Esatto: siamo i caratterini verdi che Neo vede cadere 
quando si libera dell’incantesimo di Matrix – visti così 
per come siamo da chi matrix l’ha creato e lo tiene in 
piedi ogni giorno. I rappresentanti del Potere. 
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L’esperimento dimostra che insomma l’io non esiste. La 
metto giù più morbida: esiste di sicuro ciò che 
percepisco ogni istante dalla mattina alla sera (e 
attraverso la lente onirica, pure di notte) come ‘io’, esiste 
in quanto fenomeno qualitativo entro una rete di 
relazioni che va da me a poche decine di altri ‘io’ che 
frequento personalmente nel corso della mia vita. 

Tuttavia se il raggio dell’analisi si estende solo un po’, il 
fenomeno qualitativo perde significato, tutto viene riletto 
e valutato entro criteri di realtà completamente 
quantitativi, e quell’io lì semplicemente si dissolve. 
Preciso ancora meglio: a non esistere è l’io come ‘loro’ 
vogliono farci credere che esso debba essere. Loro chi? 
Quante volte lo devo dire: quelli che hanno il Potere, e 
che se lo tengono stretto. Faccio i nomi? Ma li conoscete. 
Diciamo: il direttore generale della tua azienda, meglio 
ancora il consiglio di amministrazione della banca che la 
controlla. Diciamo: il capodipartimento della tua 
pubblica amministrazione, meglio ancora il gabinetto del 
sindaco o del presidente. Diciamo: i capigruppo di 
Camera e Senato, i segretari e presidenti di partito. 
Diciamo: tutto il governo e tutta l’opposizione, le loro 
agenzie e i loro consulenti, noti e ignoti. Diciamo: i 
vertici nazionali dell’industria, del fondo, del commercio 

e del credito. Diciamo: i direttori dei maggiori organi 
d’informazione, pubblica e privata, meglio ancora i loro 
editori diretti o di riferimento. Diciamo: i proprietari, e i 
relativi think-tank, delle imprese per la produzione e 
distribuzione dei beni alimentari, dell’acqua potabile, 
dell’energia, dell’innovazione tecnologica. Diciamo: gli 
affiliati di un certo rango a lobby – di ogni natura, lecite 
o meno – interessate a orientare l’opinione della gente. 
Diciamo: i grandi e grandissimi broker, financial trader e 
questa roba qua. Diciamo: gli alti e altissimi esponenti 
del clero (di ogni clero), degli apparati militari, dei servizi 
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segreti. Diciamo: la cupola – o le molte cupole – del 
grande crimine organizzato. Diciamo: una quantità di 
persone che non abbiamo mai visto né sentito nominare, 
che si conoscono solo tra loro, e stanno dietro alle facce 
da avanspettacolo dei poteri esibiti al grande pubblico a 
ora di cena. Diciamo: insomma un sacco di persone, ma 
neanche uno di noi qui. Diciamo: tantissime persone, 

eppure una percentuale risibile di quanti siamo tutti. 

E io – perfetto nessuno – posso davvero pensare di farla 
franca a vita? Di resistere al loro disegno? E magari, per 
somma e paradossale presunzione, di contrattaccare? 
Be’, è esattamente ciò che provo a fare. Qui, insieme a 
voi. O almeno al vostro cospetto: Sisifo richiede un 
pubblico. 

Ma poi no, non sono Sisifo. Io sono solo una foglia. Sono 
una foglia – ma anche tu lo sei, e tu e tu e quell’altro. 
Siamo foglie, perché rispetto all’esistenza della pianta 
intera viviamo una stagione molto breve, perché bene o 
male in molti condividiamo lo stesso ramo e tutti quanti 
il medesimo tronco, perché senz’acqua si muore e senza 
sole si è tristi, perché un paio di facce ciascuno ce le 

abbiamo eccome, e perché un soffio di vento più forte 
del normale e ti saluto. 
Sono una foglia, e per sentirmi davvero a posto dovrei 
solo svolgere al meglio il mio importantissimo ruolo: la 
sintesi clorofilliana – che grazie all’energia solare 
trasforma le risorse dell’acqua, dell’aria e della terra in 
ottimo nutrimento per tutta la pianta, per le altre foglie 
come me e per me stesso. Una cosa semplice e creativa 
insieme, nel vero senso della parola. In effetti sembra 
che non mi occorra l’impossibile per essere una buona 
foglia, utile e soddisfatta. 
Capita però, in questa vasta parte del mondo e in questa 
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lunga stagione della Storia, che il sistema mi incolla 
addosso altri compiti – artificiosi, ansiogeni: compra, 
possiedi, ambisci, domina! E tutt’altro destino: 
creatività, il meno possibile. Tanto poca, creatività, che 
mi passa perfino la voglia di creare in accezione classica, 
quella per cui non si richiede alcun talento speciale: 
generare nuova vita. Le tabelle demografiche nostrane lo 

dimostrano, credo. E tanto altro destino – mi conculca il 
sistema – che di essere una foglia me lo scordo. A vivere 
su un ramo, in compagnia necessariamente solidale, 
non ci faccio più caso. Di far parte dell’esistenza – e del 
significato – di tutto un albero meraviglioso, smetto 
perfino di sognarlo! 
E’ successo questo – amici, compagni, fratelli miei –: ci 
siamo fatti fregare il sogno. 
Allora io qui sto scrivendo intanto per me, perché non 
voglio mai scordarmi chi sono ora e chi sono stato finora 
– non per merito, ma per sorte: una fogliolina conscia di 
sé e dell’albero. Ma scrivo anche per voi, ovviamente, 
perché ci venga voglia insieme di sognare ancora. E di 
provare a ribaltare una certa prospettiva. Provare a fare 
ciò che il sistema non si aspetta più da noi. 

Noialtre foglie deste dovremmo riuscire a pensare come 
un albero, come l’albero che ci dà la vita e a cui diamo la 
vita. Dovremmo sentire profondamente che il nostro 
destino è in tutto legato ad ogni altra parte del grande 
organismo. Dovremmo capire senza sforzo che la nostra 
crescita – se esclusivamente egoistica, e cioè fuori 
misura – non farà che accrescere un’ombra innaturale, 
dannosa, togliendo Sole alle altre parti dell’insieme ed 
energia al tutto. Dovremmo studiarlo, l’albero – 
conoscerne radici e corteccia e polpa e linfa e nodi e 
rami e foglie e gemme e fiori e frutta e semi. Conoscerlo 
e averne cura, e godere di ciò. Dovremmo fare ciascuno 
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la nostra parte, avendone in cambio il giusto – il giusto. 
E se fossimo in tanti a giocarcela in questo modo, la 
partita, il Potere alla lunga non si squaglierebbe forse? E 
non resterebbe in campo la Potenza, finalmente, 
luminosa, dell’intrapresa umana comune, libera e 
consapevole? Non sarebbe questa la più grande vincita 
alla lotteria mai realizzata, da spassarsela tutti per tanto 

tanto tempo? 
Questa è la rivoluzione. E il soggetto rivoluzionario gli 
antichi pensavano potesse essere un circolo di spiriti 
eletti, i migliori – gli aristoi –, gli intermedi un’ecclesia di 
fedeli a idee di solidarietà e speranza, e i moderni la 
classe conscia di sé (il proletariato) che liberando se 
stessa dalle proprie catene libera l’Umanità intera. 
E per noi contemporanei? Ce lo stiamo chiedendo, 
rubando il tempo alla tenebra della demenza indotta – 
studiata a tavolino.  

Che sembro un matto, lo so da me, a mettermi a scrivere 
tutta questa roba chissà per chi o per cosa – forse per 
niente e nessuno – invece di continuare a stare in mezzo 
a voi, compagni, a smazzarmi giorno e notte come prima 
tra incontri e scontri.  

Credete che non mi manchi? Che non mi mancate voi – 
quelle riunioni, quelle manifestazioni, quelle 
peregrinazioni, quelle in-decisioni? Certo che mi manca! 
Tanto che lo capisco bene, che il mio appello nemmeno 
tanto velato a piantarla di giocare a quel gioco alla fine 
consolatorio, autoreferenziale e probabilmente inutile, 
per fermarsi e riflettere e ri-caricarsi a molla per 
cominciare a giocarne un altro che abbia almeno una 
possibilità di uscire dal nostro sempre più ristretto 
recinto, su voi sortirà l'effetto appena fastidioso e 
imbarazzante di un ruttino a tavola da parte del cugino 
scemo. Lo capisco: da quando non partecipo fisicamente 
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a ogni chiamata, la più palesemente irrilevante, da 
quando non alimento lo sciocchezzaio senza fine dei 
social network, che però ha l'indubbio merito di darti un 
riscontro immediato – virtuale, a-dimensionale, 
assurdamente effimero, sia chiaro – a qualsiasi tuo moto 
dell'animo o delle membra, io mi sento più solo. 
Ringrazio il cielo di aver la compagna che ho al mio 

fianco – anche per questo, e proprio in questa stagione! 
E dunque certo non mi aspetto che qualcun altro, 
scientemente, intraprenda analoga monastica via per un 
non poi così chiaro e del tutto non sicuro obiettivo post-
datato di mobilitazione coerente di massa. 
Lo stesso, così ho sentito di dover fare; e così ho fatto. 
Ho pensato, ho riletto del mio e scritto del nuovo. E 
matto per matto, mi sa pure che ne farò un audio-libro 
per i più pigri – ecco! 

Ultime considerazioni, in ordine sparso; e senza tante 
diplomazie. 
La maggior parte della gente, nello stato di cose presente 
ci sta da schifo. Una minoranza privilegiata, invece, ci 
sta ben comoda. In quella maggior parte che sta male, 
chi vuole che lo stato di cose cambi è sano e chi vuole 

che resti così è alienato. Viceversa, nella minoranza 
privilegiata chi vuole che cambi è alienato e chi vuole 
che lo stato di cose presente resti così com’è è sano. 
Definendo ‘destra’ l’orientamento politico che vuole la 
conservazione e ‘sinistra’ quello che vuole il 
cambiamento, abbiamo quindi: i privilegiati di destra e 
gli sfruttati di sinistra che sono sani, e gli sfruttati di 
destra e i privilegiati di sinistra che sono alienati. 
Poi c’è un’altra demarcazione rilevante, che riguarda la 
gente che non solo ha un orientamento politico ma fa 
anche attivismo politico. La demarcazione è tra chi fa 
attivismo politico anche per un tornaconto personale e 



242 

 

chi lo fa in modo del tutto disinteressato (al netto della 
gratificazione immateriale, dell’autostima e queste cose 
qua). Applichiamo anche questo parametro allo 
specchietto di prima, e avremo così otto categorie di 
persone. 

a. I privilegiati di destra che vogliono la conservazione 

dello stato di cose presente in cui stanno bene e che 
fanno attivismo politico anche per tornaconto personale: 
questa è la stragrandissima maggioranza della classe 
dirigente (politica, economica, culturale) del nostro Paese 
e di ogni altro posto degli umani. 
b. I privilegiati di destra che vogliono la conservazione 
dello stato di cose presente in cui stanno bene e che 
fanno attivismo politico in modo del tutto disinteressato: 
questi sono alcuni ideologi della conservazione che non 
si spartiscono il bottino supplementare dello 
sfruttamento – oltre cioè quello oggettivo, strutturale, di 
classe – e che per pessimismo incoercibile sulla natura 
umana sono strenuamente contrari alla democrazia 
sostanziale. 
c. Gli sfruttati di sinistra che vogliono il cambiamento 
dello stato di cose presente in cui stanno male e che 

fanno attivismo politico anche per tornaconto personale: 
questa è la stragrandissima maggioranza del 
(minoritario) ceto politico, sindacale, culturale, civico e di 
movimento, alternativo al Potere costituito. 
d. Gli sfruttati di sinistra che vogliono il cambiamento 
dello stato di cose presente in cui stanno male e che 
fanno attivismo politico in modo del tutto disinteressato: 
questi sono persone come me – un po’ bislacchi: guardati 
con un tanto di sospettoso stupore da quelli della 
categoria c., valutati da quelli della categoria b. come 
l’eccezione che conferma la regola, e teoricamente molto 
temuti da quelli della categoria a. perché pare non ci sia 
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prezzo per comprarseli (teoricamente – perché poi questi 
d. non fanno massa per definizione e quindi non 
spostano i rapporti di forza). 
e. Gli sfruttati di destra che vogliono la conservazione 
dello stato di cose presente in cui stanno male e che 
fanno attivismo politico anche per tornaconto personale: 
questi sono i sicari. 
f. Gli sfruttati di destra che vogliono la conservazione 
dello stato di cose presente in cui stanno male e che 
fanno attivismo politico in modo del tutto disinteressato: 
questi sono gli alienati tra gli alienati. 
g. I privilegiati di sinistra che vogliono il cambiamento 
dello stato di cose presente in cui stanno bene e che 
fanno attivismo politico anche per tornaconto personale: 
questi hanno sempre sognato di finire sui libri di Storia 
come i buoni, e nel frattempo mettono da parte qualcosa. 
h. I privilegiati di sinistra che vogliono il cambiamento 
dello stato di cose presente in cui stanno bene e che 
fanno attivismo politico in modo del tutto disinteressato: 
questi sono dei santi – e gli a.li fanno fuori armando la 
mano degli e., perché i santi piacciono alla gente e lo 
stato di cose presente a causa di ciò rischia qualcosa. 

Ora, io di ricchi e potenti – categorie a. e b., ma fascia 

alta – non ne ho mai frequentati (per fortuna: mia, e 
loro). Forse solo incrociati per sbaglio lavorando. Però di 
ricchetti sì (stesse categorie, fascia bassa), conosciuti e 
frequentati perlopiù incolpevolmente (da parte mia) – 
incontrati da ragazzo, figli e nipoti di ricchetti, magari 
pure affiancati per un tratto di vita tra i banchi di scuola 
e dell'università; e anche dopo, conosciuti sul lavoro e 
nel tempo libero, specie tra le amicizie di amicizie, in 
qualche loro puntatina da ricchetti tra le cose di valore 
non materiale che sono l'habitat stesso per gente come 
me e voi, ma per loro scampagnate che redimerebbero 
(sperano) un'esistenza agiata, conformista e stupida. 
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Questi ci succhiano la vitalità che il loro esser borghesi 
alla lunga gli sottrae (magnifiche le battute del 
personaggio di Manfredi all'indirizzo di Gassman in 
C'eravamo tanto amati, sotto una pioggia cattiva nel 
1948; palese la 'confessione' della Winslet in Titanic 
quando ammette che Dawson-DiCaprio l'ha 'salvata in 
tutti i modi in cui può esser salvato un essere umano', 

solo che poi c'è morto); questi ci cercano e si 
innamorano di noi (platonicamente, più spesso): la 
verità storica che incarniamo è la cosa più calda che 
possa raggiungerli, benché da lontano, nel loro spazio 
rarefatto di piccoli e grandi privilegi. E se questi ricchetti 
(e figli e nipoti di) non sono proprio nati o divenuti 
ottusi, finita la scampagnata presso i nostri valori 
abituali e finito l'innamoramento per noi stessi, 
rientreranno nei ranghi loro con acuto il dolore che 
misura la differenza tra noi e i loro simili, la nostra vita 
e il loro modo di campare. Perlopiù poi ci odieranno per 
questo, deridendoci pubblicamente come classe – ma nel 
recesso profondo di ognuno, struggendosi di nostalgia. 
I ricchetti, figli e nipoti – mi sono permesso qui di fare 
un piccolo zoom dedicato solo a loro. Può essere utile a 
chi legge, specie se giovane, per non prendere lucciole 
per lanterne.  

I figli, i nipoti dei ricchetti, quelli che manco hanno il 
‘merito’ della predazione dei padri e nonni loro, che 
c’hanno solo le spalle coperte e che cascano sempre in 
piedi, e che lo sanno a istinto che hanno ereditato non 
solo e non tanto la ricchezzuccia di nonno e papà – 
senza manco il talento loro per l’accumulazione – ma la 
stessa quasi-totale immunità qualunque cosa facciano 
all’interno di un sistema come il nostro che pare fatto 
apposta (anzi, più precisamente: che è fatto apposta) 
perché i ricchetti, i figli dei ricchetti e i nipoti dei 
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ricchetti caschino sempre in piedi e sempre le spalle 
coperte abbiano; i figli, i nipoti dei ricchetti – sto dicendo 
– giocano per un po’ a fare la ‘rivoluzione’ (di destra), e 
poi nessuno gli chiede conto dei reati commessi 
giocando così: rientrano nel sistema, garantiti (tranne 
qualcuno – pochissimi –, che bisogna pur far vedere che 
la galera a qualcosa serve oltre a far male ai poveri 

cristi); oppure seducono coi soldi e le macchinine belle, e 
stuprano e ammazzano nelle villette belle in riva al 
mare, ma prima di acchiapparli e darli alla giustizia 
hanno fatto già la bella vita in giro per il mondo; oppure, 
incapaci come sono, giocano all’accumulazione e alla 
predazione pure loro, e per di più fanno casino anche 
nella loro specialità, che sarebbero i soldi, e falliscono e 
rovinano la gente (lavoratori, risparmiatori) e poi 
nessuno glieli fa risputare tutti quanti, quei soldi rubati 
goffamente, anzi magari un’autobiografia dorata e ne 
faranno altri ancora – mentre ai licenziati e ai rovinati il 
sistema mica pensa. 
I figli, i nipoti dei ricchetti c’hanno le spalle coperte e 
cascano sempre in piedi. Prima gli prendete le misure, 
meglio è. 

Ancora. Che Confesercenti dice che entro sei mesi 
chiuderanno in Italia novemila ristoranti, ottomila bar, 
cinquemila alimentari, undicimila negozi di 
abbigliamento, calzature, accessori. Fa trentatremila 
esercizi; trentatremila famiglie, i proprietari, più diciamo 
altre centomila, i lavoranti. Fa minimo cinquecentomila 
cristiani chiusi fuori a una saracinesca abbassata. E 
parliamo solo di questi settori circoscritti. 
Saracinesche che si riapriranno – nel sistema vigente – 
solo se gli oltre mezzo milione di cristiani diventano servi 
delle banche (sempre che ottengano un credito, cosa 
sempre più difficile) o schiavi delle mafie (strozzino 
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alternativo, più facile a concedersi ma assolutamente 
inesorabile a riscuotere e dieci volte tanto). Oppure, che 
si riapriranno per essere un’altra cosa: punti vendita 
seriali di catene commerciali, e così padroni e lavoranti 
di una volta saranno tutti salariati sfruttati da 
multinazionali che vedono in Wal-Mart l’esempio 
modello. O ancora si riapriranno con una 

trasformazione radicale: punti scommesse, sexyshop, 
spaccio automatico h24… E allora i 500000 e passa di 
cui sopra, saranno stati del tutto cancellati dalla vita 
lavorativa e attiva. 
Altre strade? Nel sistema vigente, nessuna. In quell’altro 
– quello che vi hanno insegnato a temere, odiare, 
deridere – certo che sì: la collettività si dota di aziende 
pubbliche di produzione, trasporto, distribuzione, 
informazione e credito, i prezzi e le tariffe di tutta la 
filiera sono controllati dalla legge, i fabbisogni, le scorte 
e i rifiuti entrano in un orizzonte razionale di 
programmazione, c’è lavoro per tutti, c’è qualcosa nella 
saccoccia di tutti, nessuna saracinesca chiude, nessuno 
diventa servo o schiavo, nessuno si ammazza per 
espulsione dalla vita, si passa da tanta povertà per 
l’abbondanza di pochi, nell’alienazione generalizzata, a 
un diffuso buon vivere sobrio, solidale, umano.  
Ma non vi piace lo stesso. Vi hanno detto che in questo 
modo i negozi sono per forza magazzinacci, gli impiegati 
per forza bighelloni, la qualità per forza scadente, le 
strade per forza tristi, lo spirito umano per forza 
massificato. E voi ci avete creduto alla grande – che 
questa fosse la conseguenza necessaria di quel sistema 
(e non, invece, la sua realizzazione distorta e contingente 
di apparati privilegiati e corrotti qua e là nel XX Secolo). 
Ci avete creduto tanto alla grande, che cominciavamo a 
dubitare noi pure delle nostre idee. Ce ne siamo 
vergognati un po’, a dirla tutta, per un bel ventennio (del 
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cazzo). 
Ma per fortuna la solida natura dei fatti – in questo caso 
la crisi insormontabile del turbocapitalismo, del 
consumismo, hai voglia ad armi di distrazione di massa 
– ci ha ridato una sveglia. 
Non ne siete ancora convinti? Voi invece pensate di 
salvarvi a sistema vigente – che quindi, secondo voi, 

deve restare così com’è – perché siete più dritti degli 
altri, più cattivi degli altri, più garantiti degli altri? 
Be’, allora è solo questione di tempo: ammazzatevi. 

Che poi non è nemmeno che siete cattivi. Però siete 
scemi. Scemi e diffidenti, soprattutto diffidenti verso voi 
stessi. Perché dite: ‘ma come pretendi di far diventare 
tutto pubblico? non la vedi la corruzione della pubblica 
amministrazione? non ti è bastata tangentopoli, e 
appaltopoli e terremotopoli e mondezzopoli…? non vedi 
che il pubblico è tutto un magnamagna?’ Voi dite così, e 
vi credete furbi – e intanto pensate: ‘Io se fossi un 
funzionario pubblico, un amministratore della 
collettività, io mi prenderei la mazzetta: tanto lo fanno 
tutti.’ E vi sentite i più furbi. E invece siete i più scemi, 
perché così – dando la mazzetta quando ve la chiedono 

per lavorare (dite voi – ma io credo invece che voi 
accettiate di darla, la mazzetta, non per lavorare ma per 
lucrare di più) oppure, se dipendenti pubblici, 
prendendola e tradendo la fedeltà giurata alla legge e 
alla Costituzione perché sennò non si arriva al 27 (dite 
voi – ma io credo invece che voi la prendiate per avere 
assai di più del meritato 27) – ebbene, siete proprio voi 
ad alimentare sottobanco il sistema della corruzione di 
cui pubblicamente vi scandalizzate. 
In Italia la corruzione è come una scureggia. Il primo 
che strilla ‘puzza!’ è chi l’ha fatta. 
E anche senza scomodare il penale, voi disistimate la 
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cosa pubblica perché reputate che sia il regno del 
lassismo – giacché voi per primi, se foste pubblici 
dipendenti sareste degli scaldasedie, e se lo siete 
(dipendenti pubblici) le scaldate davvero. 
Be’ io sono un funzionario. Parecchio onesto e alacre. E 
ne conosco tanti e tante così – ma tanti. Ecco la prova 
che la riconversione dal regime monopolistico del privato 

al regime concorrenziale tra privato e pubblico, si può 
fare. O quanto meno, che non vi osta né una disonestà 
né un’inefficienza asserite intrinseche della pubblica 
amministrazione. 

Che la prospettiva è abbastanza semplice. Oggi come 
oggi non c’è più lavoro perché nessuno compra più le 
cose che quel lavoro creava, e nessuno compra più le 
cose perché non c’è più lavoro (ossia reddito); ma da 
questo circolo vizioso si esce solo se la collettività (non il 
privato) dà lavoro per produrre cose che qualcuno voglia 
comprare, ossia dà reddito perché qualcuno possa 
comprarle. E il problema vero è quello di far capire alla 
gente che questa impostazione non toglie libertà (a chi 
produce), ma la aggiunge (a chi vive, grazie al fatto che 
lavora). Problema classico. In più, ora c’è il problema che 
non tutto si può produrre (nemmeno da parte della 
collettività) sia perché ci sono cose prodotte in passato 
che adesso si sa che fanno male, sia perché le risorse 
per produrre la qualsiasi si sono esaurite, e anche 
perché si è esaurito lo spazio per smaltire tutta questa 
creazione anarchica della qualsiasi. Ossia bisogna 
scegliere cosa produrre per dare lavoro e reddito senza 
fare male a noi e al pianeta, e bisogna convincere la 
gente a comprare queste cose che si è scelto di creare e a 
non volere quelle che non si può più. 
Di nuovo, questa scelta e questa educazione si possono 
fare se è la collettività (non il privato) a volerle fare. 
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Tramite qualcosa che non so come chiamare se non 
politica. Ma tutto questo non so come chiamarlo se non 
socialismo (o socialismo ambientalista o umanesimo 
socialista, ma sempre lì siamo). 
E io quello voglio: che un sistema così almeno affianchi 
quello attuale, moribondo, che non dà lavoro né reddito 
né smaltimento di produzione né risparmio di risorse né 

gestione delle scorie. Che lo affianchi così che sia la 
gente a poter preferire tra i due sistemi, a ragion veduta. 
Si può fare, guardate – è semplice: basta dire ‘io (un 
partito) voglio fare così’ e vedere quanti ti dicono ‘vai, ti 
voto: fallo’ (capitoletti quarto e quinto del saggetto 
inattuale). Quel partito, ovviamente, è la ‘Cosa di 
sinistra’ che tutti vogliamo (o diciamo di volere).  

Che poi sarebbe più facile, parecchio, se a sostegno del 
partito nascituro di cui sopra ci fossero tanti bei 
testimonial, che facciano andare di moda il suo brand, i 
suoi simboli, il suo programma, i suoi ‘professionisti’. 
Ma di moda, almeno qui da noi, così come ho detto nel 
primo capitolo – se vi ricordate –, oggi (e da troppo 
tempo) va qualunque altra cosa tranne il socialismo, 
appunto, per non parlare del comunismo! C’era sì un 
tempo in cui attori e cantanti famosi – oltre a tanti 
intellettuali, meno famosi – facevano a gara a schierarsi 
pubblicamente per le campagne del PCI o addirittura 
dell’estrema sinistra (perfino extra-parlamentare), 
nonostante il coperchio della cultura dominante fosse 
saldamente in mano alla DC e al Vaticano; un periodo in 
cui (anche) grazie a questo impegno, a questa contro-
egemonia, la maggioranza degli italiani sostenne le 
innovazioni straordinarie che la Sinistra (minoranza in 
Parlamento) imponeva all’agenda politica nazionale: 
dallo Statuto dei Lavoratori all’apertura dei manicomi, 
dal referendum sul divorzio a quello sull’aborto, 
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dall’obiezione di coscienza al servizio militare alla 
rappresentanza democratica nelle scuole e nelle 
università, dalle legge sulle 150 ore per far studiare gli 
operai al nuovo Diritto di Famiglia…  

Ma adesso c’è forse qualche attore celebre, cantante, 
sportivo, che se la sente di metterci la faccia ‘a tempo 

pieno’ contro larghe intese e ‘nazareno’, contro 
precarizzazione e privatizzazione, contro il mainstream? 
Dico: a parte qualche nobile comparsata su temi 
circoscritti talmente autoevidenti (femminicidio, mafia, 
inquinamento e simili) che il testimonial ci sale su come 
in carrozza, c’è qualche faccia arcinota al grande 
pubblico italiano che si carica sulle spalle una qualche 
presa di posizione davvero antisistema? No. C’è Erri De 
Luca – grande, ma non certo popolare come Gianni 
Morandi ai suoi tempi – che andrà a giudizio per aver 
sostenuto le ragioni NoTav. Basta. E comunque, 
nemmeno Erri crede – evidentemente – che a sinistra del 
Centrosinistra stia ora nascendo (in quei modi sbagliati 
che ho detto) qualcosa di tanto utile e serio e vitale che 
valga la pena, per lui, prenderlo per mano e farlo 
conoscere ai non addetti ai lavori. Dove stanno i 

cantautori? I teatranti civili? Gli artisti di successo? Non 
con noi, compagne e compagni, e non certo sulle prime 
pagine a spendersi per la Cosa di sinistra; perché da 
artisti, appunto, fiutano che le strade che sta 
imboccando la sinistra radicale in questi anni – a 
tentoni, perlopiù ambiguamente – non vanno lontano, e 
non vogliono trovarcisi impigliati. Aspettano. Li capisco. 

Ma se li fate (e ci fate) aspettare un altro po’, il soggetto 
politico a sinistra del PD farà in tempo a crearlo davvero  
Rosi Bindi! Allora, altro che umanesimo socialista. 
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Che se non facciamo qualcosa presto, per dotarci tutti di 
strumenti e procedure utili a decidere insieme che cosa 
produrre e come, stiamo messi malissimo. L’anno scorso 
Ivan Macfayden ha fatto in barca la rotta Australia-
Giappone-California e ha raccontato ciò che ha visto. ‘Il 
Pacifico è morto’ – è un deserto di rottami, nessun 
animale, non un solo richiamo di uccelli marini, solo il 

rumore del vento, delle onde e dei grossi detriti che 
sbattono contro la chiglia, nulla di vivo per oltre tremila 
miglia nautiche, rottami e plastica, rifiuti di plastica 
dappertutto. ‘L’oceano si è rotto’, ha scritto quel vecchio 
marinaio, e ha voluto che il mondo lo sapesse. 
Che più il sistema che governa il mondo si rende conto 
che non riesce a risolvere la propria crisi, cioè più 
comprende che la crisi è dovuta alla flessibilità e alla 
privatizzazione (perché così cresce la precarietà e 
l’anarchia – di cui però il sistema campa), e più insiste a 
dire che la crisi si risolverà aumentando flessibilità e 
privatizzazione. Non è fantastico? E’ come se uno alla 
guida di una macchina che sta perdendo i pezzi per la 
troppa velocità, anziché fermarsi e cambiarla, acceleri 
ancora. 
Ma è perché sono pazzi quelli che guidano il sistema? 
No. E’ perché Marx (l’hegeliano Marx) mica era un 
superficialone: diceva che i trapassi da una forma 
all’altra dell’organizzazione umana succedono perché le 
contraddizioni della forma precedente arrivano al 
massimo, al punto critico, e dall’esplosione del vecchio 
sistema nasce quello nuovo. Indipendentemente dalla 
sanità mentale o dalla pazzia degli umani che 
comandano le forme organizzative. 
Allora ci sarebbe da fregarsi le mani – noialtri che è una 
vita che diciamo che questa forma fa schifo e che 
abbiamo già chiara in testa quella nuova? Mica tanto. 
Perché il sistema nuovo che abbiamo noi in testa – cioè 
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quello del bene comune e della programmazione 
razionale – mica è detto che sarà proprio quello che 
nasce bello e fatto dall’esplosione del sistema vecchio. 
Cioè: Marx dice sì che alla fine gli umani si 
organizzeranno nel modo più bello e più giusto – quello 
che piace a noi comunisti –, però appunto alla fine (che 
sarà, dialetticamente, l’inizio – invece – della Storia 

umana vera e propria, finita allora questa lunghissima e 
ostica Preistoria). Ma intanto? Intanto può succedere di 
tutto, letteralmente. 
Può succedere pure che all’esplosione del sistema che 
c’è oggi, ne subentri un altro anche più lontano dal 
nostro ideale: una specie di neomedioevo 
antidemocratico, inquinatissimo e belligerante. E questo 
da che dipende? Intendo: da che dipende che il trapasso 
vada in un verso o in un altro? Questo sì dipende dalla 
qualità umana di chi vive questo presente, sia dei 
guidatori della macchina (cioè loro, le élite) sia dei 
passeggeri (cioè noi, la stragrande maggioranza). Dalla 
qualità e dai concreti rapporti di forza che le élite da una 
parte e i popoli dall’altra – e l’una classe contro l’altra – 
metteranno sulla scena della Storia: con tutta 
l’intelligenza, tutta la forza, tutto l’entusiasmo. 
Ecco. A noialtri quindi servono come il pane, ora come 
non mai, entusiasmo, forza e intelligenza. Tirateli fuori! 

Due notizie: il 2013 è stato l’anno più inquinato degli 
ultimi trenta, col nuovo record di presenza di CO2 e altri 
gas-serra nell’atmosfera e con un’acidificazione degli 
oceani senza precedenti. ‘Le leggi della fisica non sono 
negoziabili, il tempo sta scadendo’, ha detto Michel 
Jarraud – Segretario Generale della World 
Meteorological Organization. ‘Rischiamo 180.000.000 di 
profughi ambientali, tanto per cominciare’, dicono alcuni 
esperti. 
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L’altra: ventuno organizzazioni di tutto il mondo, in 
rappresentanza di 200.000.000 di persone, hanno 
sottoscritto un decalogo perché il sistema non arrivi al 
punto di non-ritorno (ormai vicinissimo) – dal 
contenimento delle emissioni serra alla rinuncia 
all’estrazione di nuovo carburante fossile, dalla ricerca e 
promozione delle fonti energetiche rinnovabili alla 

territorializzazione di produzioni e consumi, dall’opzione 
rifiuti-zero all’occupazione di massa nei settori del 
riassetto ambientale. E la morale semplice semplice è 
che questo modello industriale presente non è più 
sostenibile. 
Ora, però – questo modello industriale non è una 
variabile a sé stante, tra le altre, della vita attuale di 
sette miliardi di umani (e di milioni e milioni di altre 
specie viventi sulla Terra), bensì è strettamente 
connesso a ogni altra variabile sistemica: è ciò che 
parecchio dà forma a (e un poco riceve forma da) il 
modello socioeconomico, quello politico, quello culturale, 
e alla fine lo stesso modello antropologico dell’esistenza 
delle donne e degli uomini presenti sul pianeta. Quindi – 
torniamo sempre là, pure da questa via: se quello 
industriale non è più sostenibile e va cambiato – e di 
corsa –, è inevitabile che tra gli umani si diffonda la 

consapevolezza che vanno cambiati anche tutti gli altri 
modelli. Dovremo al più presto sì produrre e consumare 
in modo diverso (ciò di cui parla il decalogo citato), ma 
altrettanto dovremo convivere in modo diverso, pensarci 
in modo diverso, essere in modo diverso. Radicalmente. 
Sennò è perfino inutile fare esami sulla qualità dell’aria. 
Questo dunque è necessario. Ma – sarà possibile? Con 
l’attuale divisione del lavoro del macrosistema globale 
(cioè: con la rigida ripartizione dei ruoli tra chi possiede 
e quindi decide, e chi non possiede e quindi esegue), 
direi che è improbabile. La cecità assoluta dei grandi 
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decisori mondiali e locali riguardo a cosucce come 
l’enorme crisi economica in corso, direi che conferma 
purtroppo il mio pessimismo. E ai grandi decisori non 
basteranno certo gli studi degli scienziati o gli appelli 
delle organizzazioni, e nemmeno alcune manifestazioni 
popolari, per cambiare l’idea che hanno del modello 
industriale, socioeconomico, politico, culturale, 

antropologico. Primo, perché in questo modello loro sono 
i vincenti (a scapito nostro), secondo perché quei 
decisori crescono fin da piccoli (li selezionano apposta, e 
scartano gli altri) con l’assoluta priorità interiore di 
preservarlo senza porsi il problema della sua valenza 
etica od olistica, e terzo perché ormai la complessità del 
sistema è tale che seppure ci fosse qualche decisore che 
apre gli occhi e vuole cambiar rotta, i diktat veri e propri 
li dànno – io credo – gli elaboratori elettronici. E il resto 
lo fa il puro caso. 

In effetti è come se fossimo in quel film di fanta-futuro 
in cui tutti gli umani campano stipati in un treno 
lunghissimo alla cui testa c’è il locomotore, col gruppetto 
dei potenti che vive blindato là dal resto sterminato degli 
schiavi e il treno corre a folle velocità non si sa dove. 
Se fossimo certi – noi schiavi – che ci schianteremo, 
dopo aver cercato invano di far ragionare chi guida, non 
dovremmo forse (perso per perso) provare a sfondare 
tutte le barriere da qui al locomotore, e impadronircene? 
Be’, la notizia è che ci schianteremo. 
Ma chi sta in testa al treno vuol morire? (Noi di regola 
attribuiamo i nostri stessi sentimenti a – quasi – tutti gli 
altri umani come noi, e quindi pensiamo che chi guida 
la storia presente voglia, come noi, preservare la vita 
propria e di chi ama.) Io non lo so. Al limite, non è un 
problema mio. Io ho il problema che non voglio morire io 
(se non sulla barricata della rivoluzione), né veder morire 
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chi amo – e devo agire di conseguenza. Dovremmo tutti – 
io credo. 
Che insomma, il mondo è in subbuglio. Forse fatalmente 
forse no. E chi comanda fa le proprie mosse in base ai 
propri interessi e alla visione che ha di sé e del mondo. 
Ma noi? Che mosse stiamo facendo – noi? 

In Italia – in attesa di mosse dirimenti – c’è chi pensa e 
parla. C’è una buona teoria sull’epoca renziana che 
configurerebbe la fine conclamata del concetto stesso di 
Centrosinistra (e per simmetria, anche di Centrodestra), 
stante il fatto che dal novembre 2011 siamo governati da 
una coalizione di Centrodestra e Centrosinistra (a guida 
Monti, prima, poi Letta e ora Renzi) e che il front-man 
attuale ha già detto espressamente che la formula resta 
questa fino a giugno 2017 (i ‘mille giorni’) e solo dopo 
accetterà giudizi, critiche ed eventuali ribaltamenti 
rispetto a se stesso, alla formula e alle politiche 
progettate e realizzate. 
Poi c’è un’altra teoria secondo la quale con Renzi il 
sistema ha trovato l’uomo giusto al posto giusto al 
momento giusto (visto che – tipico della fenomenologia 
italiota – è anche assai gradito al pubblico) per attuare le 
direttive della BCE (prima di Trichet e poi di Draghi), 
cioè smantellare il comparto pubblico e privatizzare, e 
quelle di JP.Morgan, cioè corrodere la Costituzione e 
passare alla post-democrazia. 
Io umilmente condivido entrambe le teorie; tuttavia 
giudico irrealistiche le previsioni con cui si concludono 
rispettivamente. La prima dice che la scomparsa del 
Centrosinistra (e del Centrodestra) apre autostrade a 
sinistra, e che per sfruttarle bisogna far crescere (meglio) 
esperienze maturate come con ‘L’Altra Europa'; la 
seconda, che il blocco di classe che domina il Paese per 
conto del sistema sovranazionale, si può fronteggiare col 
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collegamento di tutto il sindacato conflittuale (cioè , di 
ciò che sta a sinistra di CGIL, e perfino di FIOM). 
E’ vero, invece – e purtroppo –, che ha da passa’ ‘a 
nuttata (o come si scrive impropriamente: ‘adda passà’). 
Che il Paese è questo qui, e il pozzo di inconsapevolezza 
in cui siamo caduti è talmente buio e profondo che non 
se ne esce per qualche scorciatoia. E sarà già molto se 

dal fondo del pozzo non scopriamo che si può perfino 
scivolare in un pertugio ancora più sotterraneo e 
barbaro: per esempio, se alla maggioranza silenziosa 
degli italiani andasse a genio addirittura una schietta 
svolta autoritaria, condita di razzismo (la Lega, avete 
visto, si gode una seconda primavera) e vittimismo 
(Grillo ha ben arato e seminato, prima o poi raccoglierà – 
lui o qualcuno anche peggio) dei bei tempi andati.  
Da tremare, vero? E infatti tremo. A volte penso che ci 
vorrebbe un po’ di situazionismo luminoso, giusto per 
non far credere che sia davvero tutto mezzanotte; che 
so: se uno a settimana, qualcuno di buona volontà, 
grande ambizione e scarsi affetti, si desse fuoco davanti 
ai centri del Potere e ai media schierati, gridando 
‘socialismo!’… 

‘Saremmo capaci di fermare il Sole e le stelle perché non 
ci danno alcun dividendo.’ E non è un ‘decrescitista’ di 
Zuccotti Park, o un veteromarxista o un anarco-
insurrezionalista a parlare oggi così, ma John Maynard 
Keynes nel 1936. Che le classi dirigenti dei Paesi che 
contano dovranno – per la stessa sopravvivenza della 
Civiltà il cui profilo ideale conosciamo tutti a memoria e 
nelle cui (più modeste) riproduzioni concrete viviamo da 
qualche secolo – fare un estremo sforzo di 
immaginazione per impostare un modello di sviluppo 
sostanzialmente diverso da quello che arriva ora al 
capolinea; ma seppure ci riuscissero – a immaginarlo e a 
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codificarlo razionalmente e sostenibilmente – ciò non 
basterà, se il più gran numero di esseri umani non farà 
pesare la propria volontà nella medesima direzione: le 
élite fanno tutto quello che garantisce la loro 
conservazione in quanto tale, e la loro conservazione 
passa per il consenso delle masse. 
Noi – ciascuno di noi, che non fa parte di alcuna classe 

dirigente, deve far pesare la propria volontà operosa 
verso un cambiamento radicale. In tutti i modi che diano 
una ragionevole speranza perché il cambiamento, una 
volta identificato, si verifichi e si stabilizzi: siano essi 
occupare un parco cittadino, animare la discussione 
virtuale, militare in organizzazioni politiche o sociali, 
entrare a far parte dell’élite, avere la visione di quel 
futuro possibile e dettare i passi reali per costruirlo. 
Che serve un cuore forte e pulito, una mente sottile e 
capiente – qualunque di quelle azioni ci si misuri 
personalmente nel tentar di fare. 
E’ un po’ come per il ‘cambiamento del mondo’ secondo 
Gandhi, oppure un po’ come per l’interpretazione del 
Tao: mutatis mutandis, finché ti chiedi ‘cos’è la sinistra?’ 
ancora non stai facendo la sinistra; viceversa, quando la 
fai non te lo chiedi. 
E il problema della sinistra italiana è proprio questo: 
troppi – da troppo tempo, e con troppo poca buona fede 
– si chiedono cos’è. E viceversa, pochissimi si mettono a 
‘farla’ davvero. La destra, al contrario, non si è mai 
posta una sola domanda su se stessa: ha semplicemente 
agito come tale. I risultati del suo dominio egemone, 
terribilmente efficace, si vedono tutti quanti. 
Per cui, regoliamoci – compagne e compagni. La sinistra 
deve semplicemente dire cosa propone, cosa vuole, cosa 
è in grado di realizzare – riguardo alla vita delle persone. 
Tutto qua. Ma se non ho proprio le allucinazioni – nel 
qual caso allora le avrei da decenni, non da oggi – ciò 
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che la sinistra vuole e propone e progetta e si candida a 
realizzare quanto alla vita della gente, purché riesca a 
dirlo senza tanti giri di parole, è teoricamente proprio 
quello che la gente desidera per sé. 
Perché solo la sinistra, per definizione – se è sinistra: se 
non scimmiotta un vizio qualsiasi – pensa e dice e agisce 
riguardo a (lo ripeto un’ultima volta): chi ha cosa, che 

cosa ne fa, cosa produce, perché, verso quale orizzonte, 
se ci piace, se non ci piace, se ci serve davvero, se è 
legale o se è criminale, se porta lavoro o solo rendita, se 
crea dignità oppure alienazione, democrazia oppure 
autoritarismo, libertà oppure sfruttamento, se è 
compatibile con la vita, la salute, l’ambiente, se è là che 
va il mondo, se porta guerra o porta pace, se siamo 
felici, se siamo umani, se siamo una società o invece 
solo atomi parlanti. 
Perciò diciamolo chiaramente, compagne e compagni, 
cosa vogliamo e come l’otterremo – e non potrà che 
andar meglio, per la nostra parte e per l’Italia tutta. 

Ma ciò che vado scrivendo è talmente autoevidente che 
non sono più disposto a credere che in questo Paese ci 
sia qualcuno onesto e intelligente e sinceramente di 
sinistra – le tre cose insieme –, il quale estenui se stesso 
e gli altri con domande come ‘cos’è la sinistra?’, ‘che 
forma deve avere la sinistra?’, ‘che regole potremmo 
darci?’; no, mi dispiace: chi dice così – oggi, in Italia – o 
non è onesto o non è intelligente o non è di sinistra. E il 
suo scopo è abbastanza chiaro: mentre noi, in buona 
fede, perdendo tempo a cercar di rispondere a quelle 
domande, ci distraiamo dall’accorgerci della vera natura 
di chi le pone nel pubblico dibattito, il Potere può 
continuare a far le sue cose di destra. 
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Che in una vecchia produzione hollywoodiana, Il 
tormento e l'estasi, c'è quel pezzo in cui Michelangelo 
(Charlton Heston) depresso perché la volta della Sistina 
che sta creando gli pare confusa, appiccicaticcia, 
insincera, sta in un'osteriaccia tra i vicoli di Roma e 
ordina del vino; lo assaggia, si disgusta e lo sputa 
gridando all'oste: "Ehi, senti! Questo è aceto!" Silenzio 

tra i tavoli, e l'oste piccato: "Il mio vino, aceto? E' una 
botte nuova! L'ho aperta appena dieci giorni fa!" 
Charlton Heston: "Io non bevo questo veleno, assaggia 
tu stesso!". L'oste prende il suo stesso bicchiere, lo porta 
alla bocca... e sputa schifato. Gelo tra i tavoli. Al che 
l'oste si avvicina alla grande botte 'colpevole', prende 
una bella mazzetta e con un colpo secco fa saltare 
rubinetto e tappo; e il vino cattivo si rovescia a terra in 
un fiotto rosso scuro. Tripudio generale! L'oste conclude 
stentoreo: "Quando il vino non è sincero, si butta!" 
Michelangelo ride con gli altri avventori, poi capisce 
l'antifona: è folgorato! Torna di corsa sui ponteggi in 
Sistina, graffia via i cartoni freschi di apostoloni 
convenzionali e s'inventa quella meraviglia di profeti e 
sibille unica al mondo, che emoziona l'eternità per 
quanto è vera la sua ispirazione! 

E io questa scena me la ripasso a mente ogni volta che 
devo prendere una decisione su un progetto di vita - e 
politico soprattutto! Mi avete capito. 
Che possiamo rispondere brevemente: liquidare il terzo 
periodo! (Questa è esoterica, per iniziati davvero.) 
 
Stiamo sempre lì, al primo capitoletto di questa mia 
operina, al Che mi strillo. Che Patricia Bauer, psicologa 
all’Emory University, ha dimostrato che possiamo 
perdere i nostri ricordi quando le sinapsi che collegano i 
neuroni si deteriorano per via del disuso: se non usiamo 



260 

 

mai un ricordo, quelle sinapsi saranno usate per un 
altro scopo. Che ognuno di noi, almeno una volta, ma 
chissà quando, ha provato una netta empatia verso un 
altro essere umano in difficoltà non per un guaio 
temporaneo o privato o sanitario, ma strutturale e 
causato dal sistema socioeconomico vigente; che ognuno 
di noi, almeno una volta, ma chissà quando, ha 

formulato distintamente il pensiero che un essere 
umano in difficoltà per via del sistema socioeconomico 
vigente andava aiutato non solo con commiserazione 
individuale attiva, ma con la collettiva determinazione 
politica a cambiare quel sistema ingiusto; che ognuno di 
noi, almeno una volta, ma chissà quando, ha sentito 
dentro di sé la speranza e il coraggio – insieme – che 
quel sistema si potesse cambiare davvero, non solo 
sognarlo, e che sarebbe cambiato anche grazie al nostro 
personale contributo. Che queste tre azioni interiori – 
l’empatia, il riconoscimento dello stato di cose, e 
l’impegno – ognuno di noi le ha di certo vissute. Almeno 
una volta e chissà quando. 
Io chiamo ‘compagni’ appunto coloro che le hanno 
vissute tante tante volte, e l’ultima di sicuro assai 
recente. 
Però la stragrande maggioranza delle persone (e perfino 
qualche compagno) nell’età contemporanea è di fatto 
impossibilitata a usare con costanza le sinapsi che 
connettono i neuroni formando i ricordi di quelle azioni, 
con l’esito che le sinapsi si deteriorano per via del 
disuso: noi, non usando mai quei ricordi, destiniamo 
quelle sinapsi ad altri scopi. Ebbene: la società dello 
spettacolo (cito i classici), il villaggio globale (ancora un 
classico) e l’era dell’ipercomunicazione (questo è 
contemporaneo), sono i mezzi allestiti dal Modo affinché 
noi non abbiamo altro spazio neuronale né altro tempo 
sinaptico che quelli minimi per accogliere ed elaborare il 
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corrente universo di dati e stimoli che ci provengono da 
ogni parte, col risultato che ci è di fatto impedita la 
periodica ricapitolazione dei ricordi di empatia, 
riconoscimento e impegno – che dunque perdiamo per 
disuso, forzati a destinare il nostro cervello ad altro. 
E’ per questo che io faccio tanta astinenza di quei mezzi 
terribili: perché so di essere vulnerabile, al pari di 

ognuno, e non voglio perdere i miei ricordi più umani. Vi 
esorto alla stessa igiene, e se perciò passo per un 
reperto archeologico non m’importa poi molto. 

Pensavo. Che già tifare attivamente per gli ultimi della 
Terra (ultimi socioeconomicamente, ultimi storicamente, 
ultimi di genere) equivale ad abbonarsi alle partite della 
peggiore squadra del campionato di calcio. E che se poi 
a un certo punto ti metti anche a essere animalista 
conseguente, allora oltre tutto vuol dire che quelle 
partite te le vuoi vedere nel bel mezzo dei peggiori 
hooligan avversari. Infine che se sei anche ateo e 
razionalista, cioè non ti fai sconti né illusioni di 
ricompense chissà dove, è come se sapessi che tutti i 
campionati finché campi te li vedrai in mezzo a quei 
mostri che ti vogliono fare la festa mentre la tua 

squadretta le prende di santa ragione pure se davanti gli 
schierano le riserve. 
Da matti, no? Eppure c’è gente così, sapete? E 
paradossalmente è contenta. Che gente! Si cercano, si 
trovano, si riconoscono, stanno insieme – e magari 
cantano anche un po’. 

Chi abbia coltivato in sé – ma sul serio, profondamente, 
non per moda, non per istinto gregario, non per puro 
ribellismo fine a se stesso – chi abbia, dicevo, coltivato 
fosse pure per una sola stagione sincera, lo scandaloso 
ideale dell’eguaglianza tra tutti gli uomini, eguaglianza 
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in diritti e in opportunità; e si sia persuaso – per riuscire 
ad intravederne la concreta possibilità, almeno a tendere 
– si sia persuaso per via di studio, di narrazione o di 
esperienza diretta, della teoria secondo cui il 
presupposto di quell’ideale egualitario è la riduzione 
drastica e strutturale delle sperequazioni economiche 
del tempo presente; ebbene – ricordi ora quell’ideale, 

ritrovi ora i motivi di quell’esser persuaso, apra oggi un 
onesto dialogo con la propria coscienza e col proprio 
intelletto e valuti se l’aver smarriti per la strada del 
tempo il sogno dell’umana eguaglianza e il metodo della 
giustizia sociale non si debba, per caso, all’ispessimento 
naturale della buccia del cuore, all’anelasticità 
progressiva del cervello, all’accumulo di adipe sugli 
organi dell’abbienza, al conformismo timorato degli 
anatemi contro antiche (e forse mal giocate) parole 
d’ordine, ma non già all’errore insanabile dell’ideale né 
all’inapplicabilità intrinseca della teoria. 
E se ciò riscontri, all’esito di quel dialogo sincero, ossia 
che gli umani è giusto che siano uguali in diritti ed 
opportunità e che i mezzi utili al fine sono la giustizia 
sociale, la cura concreta del generale interesse e la sua 
preminenza sempre e comunque sulla tutela 
dell’orizzonte puramente individuale, ebbene – aggiunga 

conclusivamente agli attributi che rimette al se stesso 
attuale, adulto, cosciente, anche il predicato 
dell’espressione ‘io sono socialista’, e tragga da ciò tutte 
le conseguenze etiche e politiche (cioè: private e 
pubbliche) in un momento storico come questo. 
Poiché non ci era finora mai capitato – né sono sicuro 
che ci capiti ancora in futuro – che la nostra individuale 
adesione alla strategia reale per il cambiamento 
profondo dello stato di cose presente, il nostro 
contributo singolo (marginale, si direbbe in dottrina) 
realmente potesse spostarne il risultato ultimo. Ma ora è 
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proprio ciò che succede, così stanno le cose: non siamo 
mai stati così vicini con le dita al sogno, e al contempo 
tanto prossimi alla soglia dell’incubo. 
Guardiamoci dentro, allora, e guardiamoci intorno. Poi 
muoviamoci. 
Becoming human, stay human, defend human, create 
human. 

Le ristrettissime élite globali? Nel breve vi scaricano la 
crisi, sul medio allestiscono il fascismo; e per il lungo, ci 
sono le astronavi. 
Compagni dei movimenti, compagne femministe, 
compagni e basta, ecco un modesto ma schietto 
suggerimento per i tempi prossimi (cioè: a venire, e 
vicini): dalla presa di parola, alla presa di Potere. Un po’ 
come diceva quello, ‘interpretarlo non basta, il mondo: 
va cambiato.’ 
Giacché ormai sono quasi cinquant’anni che la parola ce 
la siamo presa, ma il Potere quasi per nulla, mai. E 
infatti il mondo è com’è. Non sarà che il Potere – quello 
costituito – ci lascia parlare per non farci far altro? 
Programma d’autunno/inverno: presa di Potere. ‘E poi 
col Potere preso che ci si fa?’ Rispondo: ci si fa un 
presidio egemone di pace – di pace da comunisti, non da 
equidistanti – visto che con la recessione ormai anche in 
Francia, con la stagnazione ormai anche in Germania, le 
tentazioni del capitalismo di ‘buttarla in guerra’ 
diventeranno sempre più forti. E le occasioni – vere o 
strumentali – proprio non mancano: Gaza, Iraq, Siria, 
Libia, Donbass, HongKong, Canada, Nigeria, l’America 
profonda dei riot razziali… 
Perché – compagne e compagni – io dei ‘santini’ appesi 
in sezione con le foto di Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht e Jean Jaurès, non so che farmene se oltre a 
piangere il martirio di comunisti così, non facciamo 
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tutto, tutto, tutto quello che è in nostro potere per 
impedire l’ecatombe dei popoli per solita mano del 
capitale. 
Che il monopolio della sottolineatura che l’epoca in cui 
viviamo è di fatto un’era di guerra mondiale – benché 
non dichiarata in modo ortodosso – spetti al capo della 
Chiesa cattolica, e unito ad esso la sacrosanta 

indignazione e la preoccupazione feroce derivante, dice 
soprattutto l’inadempienza nostra di comuniste e 
comunisti di tutto il mondo occidentale nello svolgere 
quella che è semplicemente la nostra funzione storica. 
Socialism is a global peacekeeping – ecco quel che 
dovrebbe essere il nostro mantra. Punto. 

Il Che (si legge Ce) è un eroe romantico. Nel senso 
migliore del termine – e anzi, di entrambi i termini. E’ 
l’eroe del Terzo Mondo, oltre tutto. Non possiamo – noi 
rampolli del Primo, e perfino se comunisti – 
affatturarcelo come nostro, senza abbracciare al 
contempo il mondo suo. Concretamente. Ricordiamocelo 
sempre. 
Cuba in questi giorni di emergenza ebola sta mandando 
medici e infermieri a centinaia nei luoghi della 

disperazione, là dove l’epidemia è esplosa. L’Occidente 
manda soldati un po’ ovunque, Cuba spedisce salute: 
altro stile. Ma bisogna saperselo conquistare. 
All’ultimo voto in Salvador ha vinto Sanchez Ceren, ex 
guerrigliero col Fronte Farabundo Martì. Poi abbiamo 
Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, Ortega in 
Nicaragua, Tabaré Vazquez (successore di Mujica) in 
Uruguay, Maduro (successore di Chavez) in Venezuela, 
Bachelet in Cile, più variamente tipizzati il Brasile, 
l’Argentina, il Costa Rica e il Chiapas messicano: una 
bellissima gamma di sfumature di socialdemocrazia in 
tutto un continente. 
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Ogni anno ne nasce una nuova – un mese dopo l’altro 
resistono ai diversi attacchi del sistema turbocapitalista 
circostante. E non per nostalgia, ma come la risposta 
migliore ai complessi problemi della contemporaneità. 
Né per imposizione di cricche antidemocratiche, ma per 
il consenso informato di qualcosa come 200.000.000 di 
donne e uomini. 

Ora – come chi mi legge anche distrattamente sa già a 
memoria – io darei la mia mano destra per portare un 
po’ di socialismo anche in Europa (Italia compresa). Chi 
vi dice che sarà impossibile perché l’utopia sarebbe 
morta per la Storia e lontanissima dalle menti e dai 
cuori della razza umana, non è detto che sia in 
malafede: è sufficiente che sia un somaro in geografia. 
Il Brasile, per esempio. Il dissenso di massa in Brasile, 
manifestato agli ultimi Mondiali di calcio, è importante 
specificamente per questo. Che quella parte di ceto 
politico e culturale mondiale, tra i sedicenti progressisti, 
che negli ultimi decenni ha fatto innaturalmente propria 
la dottrina liberista elaborata dai pensatori a libro-paga 
del blocco socioeconomico proprietario e renditiero – e 
spacciata al grande pubblico dai politici conservatori e 
dai loro orientatori d’opinione di riferimento –, ha 
sempre tentato di difendersi dalle sacrosante critiche dei 

progressisti sinceri e degli antagonisti dicendo che ‘sì, il 
liberismo magari non attua l’equità sociale e rende il 
vertice della società più ricco, ma grazie a questo un po’ 
di benessere arriva a tutte le classi ed è la miseria in 
generale che arretra’. La trickle-down economy, la teoria 
dell’alta marea che porta su barche di ogni stazza. Il 
nemico è la miseria, non la disuguaglianza – recita in 
sostanza il sedicente progressista in tutto il mondo. Che 
in Italia si chiama uomo del Centrosinistra. 
Bene. Il Brasile ci ammaestra sul fatto che la gente non 
la pensa così. 
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I brasiliani, pure beneficiando genericamente di una 
delle espressioni più vigorose della crescita economica 
degli ultimi anni nelle ex-periferie del mondo – una 
crescita che tocca tutti, ma in misura 
incomparabilmente diversa tra gli ultimi (che migliorano 
impercettibilmente) e i primi (che diventano i super-
ricchi e i super-privilegiati) –, contestano esattamente 

quest’assunto che è stato il paravento morale con cui, 
nelle sovrastrutture politiche e mediatiche, la destra e il 
centro (fin qui nulla di strano) ma perfino la sinistra 
(moderata) giustificano lo smantellamento dei sistemi di 
stato sociale e la liberalizzazione delle pratiche di 
sfruttamento del lavoro e dell’ambiente da parte del 
capitale e del mercato. 
Le piazze di Sao Paulo, cioè, ci hanno detto che della 
ricchezza non gli frega poi molto, che della 
disuguaglianza invece gli frega moltissimo. E che non si 
faranno fregare dalle solite perline colorate – neppure se 
a offrirgliele è Pelè! 

Italia, Europa. Europa, mondo. 
Ma c’è ancora modo di unire lavoratori, cittadini, 
intellettuali, migranti di tutti i Paesi per una strategia 
comune che modifichi le regole del gioco? 
I giorni in cui c’è il Sole, io sotto sotto arrivo a sperarci. 

Umanesimo socialista for dummies. 
Uno. Il lavoro produce valore, e ricchezza; i prestiti 
producono debiti; il prestito dei prestiti produce 
fallimento, e miseria. 
Due. Il consumo per il consumo (di merci) crea: rifiuti 
non più smaltibili, diseguaglianze tra individui e tra 
popoli, insicurezza e alienazione; la produzione per la 
produzione (di merci) crea: esaurimento delle risorse 
naturali, divisione mondiale del lavoro e suo 
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sfruttamento, compressione dei diritti dei lavoratori (o 
disoccupazione). E ciclicamente: crisi, autoritarismi e 
guerre. Invece, la produzione per la necessità (di beni) e 
il godimento (di servizi, di significati) non ha 
controindicazioni né per l’individuo né per il lavoro né 
per i popoli né per la Terra. 
Tre. La proprietà privata di una parte dei mezzi di 

produzione e distribuzione delle merci, tenetevela (con le 
vostre sole forze di privati – imprese, lobby e banche – 
finché ci riuscite, ma non col sostegno delle risorse 
pubbliche già scarse). Comuni diventino, per scelta 
democratica – ossia della maggioranza dei cittadini 
chiamati a esprimersi su un programma di riconversione 
in tal senso (purché qualcuno benedetto lo proponga) – e 
progressivamente, la proprietà e la gestione di tutti i 
mezzi di produzione e distribuzione di servizi e significati 
(cioè, del valore e dei beni di diritto) e, in libera 
concorrenza con la proprietà privata di cui sopra, la 
proprietà di parte dei mezzi di produzione e 
distribuzione delle merci, ma secondo logiche di piano e 
di interesse generale. 
Quattro. Comune e proprietà privata se la giochino sul 
mercato. I cittadini determineranno la diffusione 
dell’uno e la contrazione dell’altra, o viceversa, e in quale 
misura reciproca. 
Fine. 

Che c’è una comunità di macachi giapponesi, sferzata 
dall’inverno rigidissimo. Gli animali sono aggrappati gli 
uni agli altri per cercare di ripararsi dal freddo, dalla 
neve che cade impietosa. Il loro pelame a lunghi ciuffi è 
letteralmente irrigidito in barbe di ghiaccio che partono 
come stalattiti viventi dai crani, dai gomiti, dai dorsi. 
Resistono soffrendo, e più d’uno soccombe. 
E però al centro esatto dello spazio occupato dalla 
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comunità c’è una sorgente termale a 37°. Sarebbe la 
salvezza. 
I macachi sono disposti a cerchi concentrici secondo 
distanze dall’acqua calda che corrispondono al ‘rango’ di 
ogni individuo nel clan. Ma per tutti, comunque, vicini o 
lontani, il gelo è tremendo. 
Tranne che per una famiglia, una sola, dal numero 

relativamente esiguo di componenti. Essi – ed essi 
soltanto – possono stare dentro quell’acqua benedetta. 
E’ il clan ‘reale': il maschio dominante, la femmina 
dominante, la loro progenie di prima e seconda 
generazione, e pochissimi altri ‘famigli’. Questi macachi 
sono i salvati, nuotano nell’acqua calda, la loro pelle ha 
il colore della vita, i loro visi non sono storpiati dal 
dolore, grandi e piccoli riescono addirittura a giocare. 
Ma là intorno, a tre metri o a venti dal bordo della 
sorgente, cuccioli di macachi muoiono letteralmente di 
freddo tra le braccia di madri impotenti, intirizzite e 
disperate, e vecchi esemplari non sentono più il sangue 
nelle vene ghiacciate. 
E questa situazione è la norma. Accettata da tutta la 
comunità, da ogni membro di qualsiasi rango e 
qualunque ‘fortuna’ ereditaria. 
Solo noi ci struggiamo, ad assistere. 

Che la natura non-umana non prevede solidarietà, 
giustizia, democrazia; ma soltanto ‘altruismo’ verso gli 
stretti consanguinei (tranne rarissimi controesempi che 
si citano appunto a memoria, come casi di mosche 
bianche). 
E’ solo Homo Sapiens (o Felix?) che ha in sé almeno una 
proiezione, nella realtà fattuale, di quei valori verso tutti 
i propri simili. 
Ma la loro realizzazione non è affatto garantita, 
automatica. Tutt’altro: essa viene meno su scala 
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individuale al primo cedimento all’egoismo che abita gli 
strati profondi dello strano organismo ‘dall’anima a 
cipolla’ che è ognuno di noi. Ed essa realizzazione – ciò 
che mi sta più a cuore, a me che m’interrogo piuttosto 
sui fenomeni collettivi che non sull’insondabile 
singolarità – viene meno su scala sociale ogni volta che 
non si dia un’azione razionale e organizzata, ostinata e 

contraria all’egoismo individuale moltiplicato per mille, 
milioni, miliardi. 
La pietà, la giustizia, la democrazia, il socialismo – non 
esistono in natura. Purtuttavia noi sappiamo 
‘miracolosamente’ sognare tutto questo. Allora si tratta, 
ogni giorno che ogni comunità umana passa sulla Terra, 
di forzare la natura e approssimarla più possibile a quel 
sogno misterioso. 
Bisogna studiare, bisogna confrontarsi, bisogna capire, 
bisogna volere, bisogna unirsi, bisogna sperimentare. 
Siamo anche noi ‘natura’, ovviamente; e possiamo 
aggiungere all’in-creato qualcosa che altrimenti 
mancherà, dolorosamente – per la nostra coscienza. 
L’Universo, di suo, è meraviglioso è freddo. Un po’ di 
calore può venirgli dai nostri ‘sì’, a partire da quelli di 
chi (singolo o classe) sia più avanti nel cammino di 
liberazione – di umanizzazione. Cammino faticoso, 
zigzagante, conflittuale. 
Eppure – io credo – noi lo dobbiamo alla Terra: e anche a 
quei cuccioli di macachi che stanno morendo di ghiaccio 
a un passo da un’acqua di vita, in cui non possono 
entrare a scaldarsi solo per essere nati dalla madre 
‘sbagliata'; glielo dobbiamo anche se non sapranno mai 
se ci siamo o no riusciti. 
Ma lo saprebbe l’Universo. Attraverso i nostri occhi, che 
sono i suoi. 
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Che è ingeneroso chi dice che Obama è come Bush jr. 
Infatti è solo grazie al fatto che c’è Obama, e non Bush 
al suo posto, se l’innesco della grande guerra scaccia-
crisi si limita al taglio delle gole e agli annunci di 
attentati spettacolari, e non realizza l’attentatone vero e 
proprio. Riesco quasi a figurarmelo, il tira-e-molla 
quotidiano tra Washington e Langley – sì insomma, tra i 

vertici del Potere visibile e quelli occulti (dovunque 
stiano): 
– Presidente, non basta ancora. Tiriamo giù il Golden 
Gate a San Francisco? 
– No. 
– Possiamo far uscire un po’ di ebola dai nostri 
laboratori in Russia, o in America Latina. 
– Ho detto di no. 
– Mettere sotto tiro l’Assemblea del Popolo a Pechino? 
Un’udienza generale di Papa Francesco a Roma? 
– Ma siete matti? No! Accontentatevi della storia dell’IsIs 
com’è, e facciamo la guerra che riusciamo a fare così. 
– Sì Presidente. (…a questo non gli sono bastate le mid-
term, al 2016 chissà se ci arriva…) 

Dire che la Civiltà è minacciata dalle lame di bande di 

assassini drogati di queste settimane, e non dalla pratica 
decennale dei milioni di morti per povertà e 
sfruttamento né dalla distruzione sistematica e suicida 
delle risorse naturali del pianeta – è come lamentarsi di 
aver trovato lo zerbino storto davanti alla porta, ma non 
che hai beccato tua moglie che si tromba i vicini di casa. 
Barack, resisti. Sei pur sempre un presidente ‘di 
sinistra’, no? 
Ma è che essere di sinistra è un concetto che si è perso 
nella tromba delle scale. 
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Ecco, con ‘Il che (si legge che)’ io mi sono messo in cerca 
di quel concetto, dalle cantine alle terrazze e ritorno – 
molte volte. 
Non so se l’ho trovato. 
Ma spero almeno di aver fatto venir voglia anche a voi di 
cercarlo. 

Un saggetto di politica – per quanto inattuale – non può 
non essere calamitato dall’attualità che pungola il suo 
autore. E di attualità, per definizione, ce n’è un pezzetto 
nuovo ogni santo giorno – anche più volte al giorno. 
Pure, un punto però va messo. Io lo metto qui, adesso. 

Compagne e compagni che partecipate – dite parole 
chiare, sì sì no no, se avete la fede mostratela, e la gente 
verrà. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLaTvfUVsyE2J
LXKYJytYT1yll-YweqGdH 

              IL CHE (SI LEGGE CHE) - Letture 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaTvfUVsyE2JLXKYJytYT1yll-YweqGdH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaTvfUVsyE2JLXKYJytYT1yll-YweqGdH
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dedicato a Nina, 
che è rimasta sulle mie ginocchia  

per quasi tutta la durata della scrittura 
 

Valentina lo sa è non è gelosa per questo,  

Il Gricio lo stesso 
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http://ilchesileggeche.wordpress.com/ 
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