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Segnalo, innanzi tutto, gli articoli di Alfredo Reichlin e
Riccardo Terzi sulla figura, l’azione, il ruolo culturale e
politico di Bruno Trentin: con la sua scomparsa, abbiamo
perso non solo un valido punto di riferimento nel nostro
lavoro di ricerca e di proposta, ma anche un caro amico
e un appassionato collaboratore. Bruno Trentin ha avuto
un rilievo altissimo nella storia del movimento sindacale
e della sinistra nel nostro Paese. È riuscito a influenzare
l’evoluzione della democrazia italiana in alcuni momenti
decisivi. Ad esempio, all’inizio degli anni Novanta, nella
fase più acuta della crisi dello Stato repubblicano, come
Segretario della Cgil seppe alternare in nome dell’interes-
se generale l’accettazione di sacrifici e limitazioni del mo-
vimento sindacale con la ricostruzione di relazioni istitu-
zionali che riconfermassero i valori peculiari e autonomi
del sindacalismo confederale italiano come uno dei fon-
damenti della democrazia. Si deve anche a lui se l’Italia
uscì da una condizione di bancarotta e si ricollegò con un
ampio consenso democratico al processo di unificazione
europeo. La sua cultura, la sua penetrante capacità di ana-
lisi, il rigore etico non andranno certamente dispersi. Per
quel che ci riguarda pro v v e d e remo a raccogliere i suoi
scritti su «Argomenti umani» per pro p o rre una pubblica-
zione certamente utile a chi vuole riflettere non solo sul-
l’immediato passato, ma anche sul presente e sul futuro .
Nell’editoriale di Andrea Margheri esponiamo alcune
ipotesi di lavoro e di ricerca nel processo di form a z i o n e
del Pd. Guardiamo così oltre il modo in cui sono state
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presentate ai futuri militanti del partito le diverse com-
ponenti per il voto del 14 ottobre.
Tempo re a l e si apre con l’intervento di Marc Lazar sulle
condizioni politiche della Francia dopo la vittoria di
S a r k o z y all’elezione presidenziale (molto netta) e succes-
sivamente alle legislative (meno schiacciante). Lazar ana-
lizza il progetto di aggiornamento della politica su cui
punta Sarkozy, che si basa, si potrebbe dire, su una serie
di ossimori. I caratteri  e le inedite alleanze di Sarkozy, co-
sì come il suo progetto di nuovo gollismo, appaiono mi-
nati da evidenti contraddizioni, che potrebbero aprire il
campo all’azione della sinistra. Ma il ragionamento di
Lazar tende a sottolineare lo spiazzamento culturale del-
la sinistra, dei socialisti in particolare, che attraversano
una fase di incertezza e di ritardo programmatico. Con
questo articolo Marc Lazar riprende dopo alcuni anni la
collaborazione con «Argomenti umani».
Tempo re a l e p rosegue e si conclude con gli articoli già ci-
tati di Alfredo Reichlin e Riccardo Te rzi su Bruno Tre n t i n .
Prosegue in Letteratura, Arte, Scienze umane la pubblica-
zione della ricerca sulla Flessibilità/precarietà del lavoro,
coordinata da Mario Aldo Toscano dell’Università di
Pisa. In questo numero proponiamo i saggi di Stefano
Alpini, La realtà e la finzione. Le trasformazioni del mon-
do del lavoro analizzate attraverso opere cinematografiche;
di Maria Grazia Ricci, Flessibilità e memoria. Il doppio
volto della contemporaneità;  di Sonia Paone, La città nel-
l’era della flessibilità.
In O s s e rvatorio sociale iniziamo la pubblicazione del
materiale raccolto nel seminario di studi organizzato da
« A rgomenti umani» sul lavoro e le nuove generazioni
(Roma, 18 giugno 2007). In questo numero pro p o n i a m o
gli interventi di Riccardo Zelinotti e Silvano Andriani.
Conclude il numero la sezione delle Lettere con l’inter-
vento di Furio Cecchetti sul Partito democratico. 

A.M.
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Quando si apre un cantiere, tutti gli addetti – dal capo-
cantiere all’apprendista – sanno più o meno a cosa lavo-
reranno. Alle loro spalle ci sono i disegni, i tracciati, i nu-
meri dell’opera. Questa deve rispondere a domande an-
cora immateriali, ma per questo non meno vive, precise,
pressanti. Altrimenti l’opera non si farebbe o, meglio,
non si dovrebbe fare. 
Il 14 ottobre si aprirà invece un cantiere che alle doman-
de pressanti e ineludibili di un Paese nel pieno di una pe-
ricolosissima crisi democratica, non presenta con forza e
determinazione una risposta univoca. Ne ha forse troppe,
confuse e, comunque, relegate sullo sfondo. Ciò che ap-
pare in primo piano è solo il lavorio per individuare con
il leader nazionale anche i dirigenti locali. Così per ora
dovremo contentarci dell’ossatura funzionale del cantie-
re: le idee seguiranno come l’intendance di Napoleone. 
Walter Veltroni, per la verità, ha scritto molte pregevoli
pagine sulla «nuova stagione» della politica italiana che
sono davvero molto interessanti; anche noi abbiamo cer-
cato di analizzarle e commentarle con il massimo impe-
gno (vedi gli ultimi numeri di «Argomenti umani»). Sta di
fatto, però, che il nocciolo fondamentale della cultura del
Partito democratico, l’idea forza che dovrebbe rendere
evidente ad amici e avversari la necessità storica, sociale e
istituzionale del nuovo partito resta come dispersa in tan-
te buone intenzioni, in tanti impegni pieni di buon senso
ed equilibrio, ma non riesce a diventare un messaggio mi-
rato, univoco, convincente. 
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Ancora mancano, infatti, sia la consapevolezza collettiva
della qualità e della profondità della crisi italiana, come
manifestazione nazionale particolarmente acuta e preoc-
cupante di una crisi molto più generale della democrazia
rappresentativa e dei modelli di sviluppo d e l l ’ O c c i d e n t e
capitalista, sia i tratti semplici e comprensibili della rispo-
sta che alla crisi si vuole dare .
Tutto il dibattito dei congressi dei Ds e della Margherita, la
r i c e rca promossa dal seminario di Orvieto, il sollievo e il
f e rv o re suscitati dalla impegnativa candidatura di Ve l t ro n i ,
al quale si sono aggiunti Bindi e Letta, tutto questo ha cam-
biato la fase della politica italiana e aperto grandi opport u-
nità. Ma come si può facilmente rilevare dalla cronaca po-
litica è rimasto come inconcluso, sovrastato nelle coscien-
ze e nei comportamenti dalle esigenze di autodifesa e di
continuità del ceto politico interno ai due partiti o ad esso
tradizionalmente collegato. Comportamenti perf e t t a m e n t e
legittimi, intendiamoci, se solo avessero avuto o avessero
ancora oggi un preciso, comprensibile e comunicabile si-
gnificato ideale e programmatico di fronte alla crisi che ci
assale sempre più violenta. Se si fosse voluto scorg e re, cioè,
in quella autodifesa l’idea forz a che può commuovere, mo-
b i l i t a re e indirizzare il popolo del nuovo partito. Ma non
è stato così e la nebbia non si è dissolta. Il nocchiero
Ve l t roni avrà un bel daff a re a orientare la navigazione.
Occorre scegliere però e imporre al cuore e alla mente di
guardare già oltre il 14 ottobre, al confronto inevitabile
sul carattere e sul ruolo storico del nuovo soggetto politi-
co. Con ciò seguiamo la strada indicata da Alfredo Reichlin
nelle N o t e che abbiamo già diff u s o e che sono allegate an-
che a questo numero della rivista. Del resto ci sembra an-
che la stessa ispirazione di molti compagni e amici. Per
esempio, di tutti coloro che simpatizzano per la lista P e r
Ve l t roni – Ambiente, innovazione, lavoro, che esplicitamen-
te vuole essere un’opportunità di impegno ideale e pro g e t-
tuale in collegamento con il mondo del lavoro. 
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Perché parliamo del lavoro, quando la crisi ha così evi-
denti e virulenti aspetti politico-istituzionali? È un inter-
rogativo che impone qualche spiegazione.
È vero (e ne abbiamo più volte parlato) che il ceto politi-
co espandendosi in ogni direzione, restando paralizzato
nella tenaglia tra la frantumazione crescente e la solleci-
tazione all’autoaffermazione personale, appare oggi c o m e
un peso e suscita una marcata ostilità popolare. Che il cen-
t rosinistra si è lasciato trasport a re dalla corrente e, quan-
do il consenso popolare lo ha portato alla testa di un nu-
mero altissimo, mai raggiunto da nessun altro schiera-
mento, di regioni, province e comuni non è stato all’al-
tezza delle sfide sociali e amministrative che lo hanno so-
vrastato soprattutto nel Sud del Paese. Che il governo
Prodi benché abbia realizzato più cose utili al Paese – so-
prattutto per la parte più debole di essa – di quanto ab-
biano fatto tutti i governi dell’ultimo ventennio e soprat-
tutto abbia restituito all’Italia un ruolo internazionale au-
torevole, vulnerato com’è quotidianamente dalla sua stes-
sa maggioranza disegnata dalla «porcata» elettorale di
Berlusconi, crea delusione, inquietudine e rancore nel
suo stesso popolo. Sì, tutto questo è sotto gli occhi di tut-
ti ed è la base di varie, articolate campagne antipolitiche
che già D’Alema, ancor prima del tribunato di Grillo, ha
indicato come precisi segnali di un grave pericolo per la
Repubblica democratica. Ma davvero queste campagne
avrebbero il successo che hanno se la questione fosse so-
lo politico-istituzionale? Non emerge forse un collega-
mento tra la vociante protesta contro i privilegi e l’incon-
cludenza del sistema politico e un più silenzioso, ma an-
cor più acuto e devastante disagio sociale? 
Disagio sociale che colpisce il Sud, dove cresce il numero
dei disoccupati ‘rassegnati’, quelli che non cercano più
un lavoro facendo intravedere un ulteriore trionfo da un
lato del lavoro nero e dall’altro del protrarsi dei sostegni
familiari post-adolescenziali. Disagio sociale che colpisce
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tutti quei giovani per i quali la flessibilità dei sistemi pro-
duttivi e dei servizi significa solo cruda, soffocante e soli-
taria precarietà. Disagio sociale che colpisce i lavoratori
dipendenti per il ritardo dei salari e degli stipendi rispet-
to ai profitti, alle rendite, alle stock option. Disagio so-
ciale che colpisce i piccoli imprenditori (e di conseguen-
za i loro lavoratori) che non sanno come far viaggiare le
merci e le materie prime per i vuoti infrastrutturali, o a
quali servizi rivolgersi per promuovere e organizzare l’in-
novazione: è l’acqua più favorevole per i piranha della
protesta antifiscale. Disagio sociale che colpisce i giovani
laureati dall’incerto futuro, bloccati come sono da barrie-
re d’ingresso nell’università, nella ricerca, nelle professio-
ni; barriere che rappresentano le armi di autodifesa di ce-
ti privilegiati che assomigliano sempre più a caste chiuse.
Disagio sociale che colpisce nelle imprese e nelle istitu-
zioni chiunque debba fare i conti con il livello di compe-
titività di un sistema nazionale carente di infrastru t t u re ,
incapace di pro g e t t a rne e costru i rne, mal collegato ai Paesi
del Mediterraneo e dell’Europa più prossima; o debba fa-
re i conti con i prezzi dell’energia più alti d’Europa, con
una ricerca al minimo della qualità e al massimo dello
s p reco, con un sistema formativo semiparalizzato. Ma co-
me possiamo stupirci che i giovani italiani prestino orec-
chio a Grillo se le sue requisitorie riecheggiano i loro in-
cubi quotidiani e frattanto sugli aspetti più immediati
della crisi speculano i poteri forti delle corporazioni, di
grandi imprese, di forti concentrazioni mediatiche pen-
sando che assestare un colpo al ruolo della politica vuol
dire aumentare il ruolo di ciascuno di loro. Perfetti ap-
prendisti stregoni.
La crisi democratica appare chiaramente intrecciata agli
effetti delle diseguaglianze di censo, di opportunità, di
autoaffermazione, di diritti sociali. Appare come frattura
tra classi e generazioni. E il nodo principale, il nucleo ori-
ginale di tale intreccio è la condizione del principale fat-
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tore di libertà e di autoaffermazione individuale che resta
storicamente il lavoro. Tutti i lavori, naturalmente. Nella
nuova impresa e nella nuova società postfordista, nella
permanente rivoluzione tecnologica, nel trionfo delle reti
il lavoro diventa oggettivamente portatore di sapere, di
saper fare, di intelligenza, di creatività. Altrimenti la ci-
viltà si fermerebbe. Proprio qui sta la principale contrad-
dizione globale: quella tra il ruolo crescente del l a v o ro nel
p ro g resso della civiltà e la caduta o la perdurante ignoran-
za dei suoi diritti. L’attuale fase storica appare segnata da
questa antinomia.
Il mercato senza regole e indirizzi strategici, dominato dai
poteri finanziari, non fa che sfruttare al massimo questa
contraddizione, in Occidente come in Cina, come in India,
come in tutti i Paesi di nuova industrializzazione.
In Europa, come è stato ampiamente dimostrato dai fatti
e dalla dottrina, si è profondamente incrinato il compro-
messo storico tra capitale e lavoro, tra Stato nazionale e
movimento operaio che ha prodotto la democrazia e il
welfare. Esso ha segnato, pur di fronte alle tragedie delle
guerre mondiali, un secolo di progresso sociale per i la-
voratori della società industriale.
I fatti ora dimostrano – questa volta contro le teorie do-
minanti – che tali incrinature (precarietà del lavoro, pre-
videnza ridotta per le nuove generazioni, nuove forme di
sfruttamento ecc.) sono la conseguenza diretta di un mo-
dello capitalistico ben determinato storicamente. Non so-
no, cioè, una necessità ineluttabile del capitale, pena la
sopravvivenza delle società industrializzate. Le economie
industriali hanno sufficienti risorse scientifiche, tecnolo-
giche, professionali, culturali per affrontare la nuova
competizione anche nello scenario della rivoluzionaria
accelerazione della globalizzazione. Anche l’ingresso di
Cina e India sui mercati e la pressione crescente degli al-
tri continenti impegnati a superare qui e ora, non in un
indistinto domani, la fame e il sottosviluppo, possono es-
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sere affrontati dall’Europa senza una regressione sociale
e democratica. A una condizione: i sistemi nazionali e so-
vranazionali non possono affidarsi unicamente al merca-
to, e specificatamente alle attuali regole del mercato.
Queste sanciscono per il potere ‘deregolato’ della specu-
lazione finanziaria non solo una crescente diseguaglianza
nella distribuzione della ricchezza, ma anche la zoppia di
sistemi incapaci di lungimiranza, di agire razionalmente
sul lungo termine, affidati solo alla convenienza imme-
diata delle rendite, sostenuti da un esasperato consumi-
smo, sospinti da bolle speculative che determinano pe-
riodiche e rovinose crisi.
Parimenti non basterà il mercato a fro n t e g g i a re eff i c a c e-
mente la questione energetica così intimamente collegata
con le esigenze di risanamento e salvaguardia dell’ambien-
te globale, così come con gli scenari attuali della geopoliti-
ca: la crisi della strategia imperiale degli Usa, la necessità
s e m p re più impellente di un multipolarismo cooperativo.
In sostanza il pensiero ultraliberista, oltre che con l’e-
splosione delle sue bolle speculative, deve fare i conti con
p rocessi ben più consistenti e importanti che impongono
una riforma del modello. E così il pensiero neoluxem-
b u rghiano (penso a R i f o rma sociale o rivoluzione?, scrit-
to contro il riformismo di Bernstein, così come è risuo-
nato nell’intervento di Fausto Bertinotti all’Università di
Pisa) dovrà fare i conti con le alternative che qui e ora
una riforma del sistema capitalistico può off r i re se soste-
nuta dalla ricostruzione di forti poteri politici e sociali
democratici sia a livello nazionale che intern a z i o n a l e .
S o g n a re un ro v e s c i a m e n t o nel vuoto di alternative con-
c rete e perseguibili finisce per ripetere una metanarr a-
zione consolatoria e rituale. 
Se, come la realtà ci suggerisce, a decidere cosa, dove,
quanto produrre dev’essere una dialettica istituzionaliz-
zata tra mercato e potere di regolazione, di controllo e di
indirizzo del pubblico e delle forze sociali organizzate, al-
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lora è arrivato il momento di rilanciare e innovare quella
che una volta si chiamava ‘programmazione democrati-
ca’. Il termine distingueva un’azione politica per l’indiriz-
zo strategico a lungo termine del sistema nazionale dal di-
rigismo e dallo statalismo. Ovviamente, il rilancio della
programmazione democratica può avvenire solo nel nuo-
vo contesto europeo e globale. 
In Italia l’epiteto fanfaniano di «libro dei sogni» suonò
come epitaffio del primo tentativo di proporre un indi-
rizzo riformatore del modello di sviluppo capitalistico.
Ora è sempre più evidente che la spinta congiunta delle
tensioni sociali o delle esigenze di alzare il livello di com-
petitività del sistema nell’integrazione europea e nella
nuove globalizzazione, ci ripropone ineluttabilmente quel-
lo schema di pensiero. I processi di lunga durata sono co-
me i fenomeni carsici.
Sono questi i temi generali su cui riflettiamo nel pre p a r a r-
ci al ‘dopo 14 ottobre’, all’impegno di azione e di discus-
sione nel Partito democratico. La realtà ci impone, ci
sembra, una strategia che stabilisca la più stretta c o n n e s-
sione tra questione sociale e rinnovamento del sistema po-
litico. Al centro c’è l’esigenza di contrastare le disegua-
glianze crescenti della società italiana e la perdita di slan-
cio, di coerenza, di efficienza del nostro sistema econo-
mico e sociale: la due cose o si fanno insieme o non si pos-
sono fare. Come ha dimostrato la crisi degli anni Novanta
il consenso democratico è la sola arma vincente anche sul
terreno dell’efficienza economica. 
Non ci pare dubbio che la forza propulsiva su cui possia-
mo contare sono i lavoratori: tutti i lavoratori, precari, di-
pendenti, autonomi. Oggi essi sono divisi e pesano poco
nella vita democratica del Paese. Ma proprio il Partito de-
mocratico può rilanciare il movimento, rinsaldare la sua
unità interna e i suoi rapporti positivi con vasti settori im-
prenditoriali. Naturalmente nel pieno rispetto dell’auto-
nomia delle loro organizzazioni e della importante espe-
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rienza confederale che dai decenni repubblicani si proiet-
ta sulla situazione attuale. Per questo, ripetere «prima di
tutto il lavoro» non è ripetere uno slogan propagandisti-
co. La frase ha un senso storico preciso. Non è solo l’e-
spressione dello slancio ideale ed etico di alcuni espo-
nenti. Deve diventare la sostanza stessa di un Partito de-
mocratico all’altezza delle sfide contemporanee.
I nemici stanno annidati nello strapotere delle posizioni
di rendita, nelle rigidità che bloccano l’accesso dei giova-
ni e comprimono la mobilità sociale, nelle deformazioni e
degenerazioni del sistema politico: essi ostacolano sfron-
tatamente ogni azione contro le diseguaglianze con il so-
stegno di un mal dissimulato conservatorismo di sinistra.
Sostenibilità: ecco la parola chiave sul piano programma-
tico. Sostenibilità dello sviluppo sul terreno del risana-
mento ambientale, sul terreno sociale, sul terreno della
competizione globale.
Sfide che l’Italia nel quadro dell’Unione europea può ac-
cettare e vincere. Se sulla strategia di Lisbona non si so-
no fatte solo chiacchiere, ma si sono elaborati progetti
concreti, c’è davvero un’alternativa riformista alla crisi
del Paese. !
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Ma, allora, che succede in Francia? Da molti anni ormai
la spiegazione che questo paese era roso dal dubbio, im-
paurito e depresso era abituale. Ancora una volta nella
sua storia, la sindrome del declino si era largamente dif-
fusa. D’altra parte aveva ottenuto la sua patente di nobil-
tà con Nicolas Baverez, un avvocato d’ispirazione libera-
le, storico e politologo di talento, il cui libro solidamente
argomentato e volutamente polemico, La France qui tom-
be pubblicato nel 2003, aveva suscitato un dibattito vasto
e vivace1. A l l ’ e s t e ro, specialmente in Italia, numerosi os-
s e rvatori e saggisti, sia che fossero innamorati della Francia
e quindi inquieti per il suo avvenire, o che fossero anima-
ti da uno spirito di rivincita sulla tradizionale arroganza
francese, non perdevano occasione di spulciare punto per
punto la lista dei mali francesi. E adesso, in qualche me-
se, tutto sembra essersi capovolto. Come per miracolo
l’ottimismo e la fiducia sembrano ritornati in Francia.
Molti commentatori, francesi e non, celebrano il risveglio
della Francia e il suo ritorno nel concerto europeo e in-
ternazionale. Questo sensazionale capovolgimento sareb-
be dovuto a una elezione presidenziale segnata da una
larghissima partecipazione elettorale, alla netta vittoria di
Nicolas Sarkozy e al lavoro immediatamente avviato da
quest’ultimo all’indomani della sua elezione. Onnipresente
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1 Nicolas Baverez, Francia, il declino, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004.
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nei media, impadronendosi di tutte le questioni, in prima
linea su tutti i fronti, spostandosi in Europa, nel Maghreb
o negli Stati Uniti, ha fin da ora già aperto diversi cantie-
ri, quali, ad esempio, le riforme della fiscalità, del lavoro,
del servizio minimo assicurato nei trasporti pubblici in
caso di scioperi, della giustizia o, ancora, dell’Università.
Questo articolo non pretende di presentare un bilancio
esauriente della Francia di Sarkozy2. E non intende nem-
meno pronunciarsi sullo stato reale di salute del Paese
che, da tempo diagnosticato come malato, sarebbe diven-
tato in pochi mesi, dando credito ad analisi frettolose, non
solo convalescente, ma si sarebbe rimesso in forma eccel-
lente. Si limita a pro p o rre un’analisi dell’azione stre t t a-
mente politica del nuovo presidente della Repubblica f r a n-
cese in due ambiti, le istituzioni da una parte, lo stato del-
la destra dall’altra.

Sarkozy e la Francia nel 2007
Nikolas Sarkozy ha proposto una risposta di destra alla
tripla crisi francese della rappresentanza politica, dei va-
lori e della società. La prima crisi si manifesta attraverso
la disaffezione nei riguardi delle istituzioni, l’astensioni-
smo crescente, l’aumento del voto di protesta, l’inaspri-
mento della critica delle élite, il rifiuto della politica tra-
dizionale. Ne sono testimonianza due avvenimenti trauma-
t i c i: da una parte, il 21 aprile 2002, con il primo turno
dell’elezione presidenziale che aveva visto l’eliminazione
del candidato socialista Lionel Jospin e la qualificazione
per il secondo turno del leader dell’estrema destra, Jean-
Marie Le Pen, largamente battuto da Jacques Chirac; dal-
l’altra, il trionfo del «no» in occasione del referendum sul
Trattato costituzionale europeo del 29 maggio 2005. La
seconda si delinea interrogandosi sulle ragioni del «vive-
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2 Vedi sull’argomento Gianfranco Baldini, Marc Lazar (a cura di), La
Francia di Sarkozy, Il Mulino, Bologna, 2007.
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re insieme» dei francesi. Da lungo tempo i francesi han-
no detto addio alla loro grandeur passata, avendo preso
coscienza della diminuzione del ruolo della loro nazione
nel mondo e dell’affievolirsi della sua capacità d’irradia-
mento. P e rcepiscono, in questi ultimi tempi, che l’inte-
grazione europea e la mondializzazione rimettono in
causa il ruolo dello Stato forte, repubblicano e laico che,
a diff e renza del passato, non determina più i grandi
orientamenti economici, non facilita più la pro m o z i o n e
sociale e non assicura più l’integrazione degli immigrati.
Infine, la terza crisi si caratterizza per delle forme di de-
strutturazione sociale, tra altre – risultato di trent’anni di
un tasso elevato di disoccupazione che provocano lo sco-
raggiamento della classe operaia, l’esclusione sociale,
l’aumento della povertà e la destabilizzazione delle classi
medie –, per delle trasformazioni del modello sociale
francese, per una tendenza crescente all’individualismo
che snatura la solidarietà sociale, per l’accrescersi delle
ineguaglianze d’ogni sorta che approfondiscono le diffe-
renze tra coloro che sono in grado di massimizzare le op-
portunità e coloro che subiscono la modernizzazione, per
l’inasprirsi delle disparità territoriali, per l’insorg e re di
discriminazioni mal vissute e mal percepite in popolazio-
ni di origini diversificate. Le rivolte violente delle ban-
lieue nel novembre del 2005 hanno dimostrato l’ampiez-
za della crisi della società francese, o almeno di una par-
te al suo interno. 

Nikolas Sarkozy e l’aggiornamento della politica
Nikolas Sarkozy ha dunque proposto un’offerta politica
che punta a rispondere alle attese di una parte dei fran-
cesi. Determinato da tempo a presentarsi all’elezione pre-
sidenziale, ha voluto mobilitare nuovamente gli elettori
ridando loro il gusto per la politica, risuscitando la con-
trapposizione tra la destra e la sinistra, e riaff e rm a n d o
l’importanza del leader dotato di autorità, volitivo, deter-
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minato ad agire, desideroso di ridare dei punti di riferi-
mento, preoccupato dei problemi quotidiani dei francesi.
È riuscito così a compiere l’impresa di farsi passare per
l’uomo del rinnovamento mentre era membro di un go-
verno uscente rifiutato da una maggioranza di francesi.
Sotto questo aspetto la sua campagna ha rappresentato
un successo incontestabile. O rmai in quanto pre s i d e n t e ,
c e rca di dinamizzare le istituzioni della Quinta Repubblica,
escludendo qualsiasi passaggio alla Sesta Repubblica pro-
pugnata da una larga parte della sinistra, ivi compresa
Ségolène Royal. A suo parere, la crisi della politica fran-
cese non deriva dalle istituzioni, ma dal loro cattivo uso e
dalle loro disfunzioni.
Nikolas Sarkozy aveva chiaramente annunciato i suoi
progetti. In occasione degli auguri alla stampa il 12 gen-
naio del 2006, spiegava che il presidente della Repubblica,
secondo lui, doveva essere «un Presidente-leader che de-
ve esercitare le responsabilità del potere e nessun altro;
deve impegnarsi non solo sulle grandi opzioni, ma anche
su tutto ciò che concerne la vita quotidiana dei francesi».
Prendeva posizione per un ampliamento del potere del
presidente: il primo ministro non avrebbe più diretto l’a-
zione del governo (contrariamente a ciò che recita l’arti-
colo 21 della Costituzione), ma l’avrebbe coordinata.
Sarkozy ha subito messo in opera ciò che predicava. A
questo riguardo, la Francia è indubbiamente più presi-
denziale che mai, con il primo ministro, François Fillon,
che si eclissa dietro il capo dello Stato. Sarkozy si riallac-
cia così alla concezione della Quinta Repubblica del ge-
nerale de Gaulle. Certo, il presidente ha nominato «un
comitato di riflessione sulla modernizzazione e il riequili-
brio delle istituzioni della Quinta Repubblica», composto
da diverse personalità, tra cui alcune provenienti dalla si-
nistra come il celebre Jack Lang, Olivier Schramek, ex di-
rettore di gabinetto del primo ministro Lionel Jospin,
Olivier Duhamel, professore di Diritto costituzionale a
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Sciences po e già deputato socialista europeo, il costitu-
zionalista Guy Carcassonne, già consigliere di Michel
Rocard quando era primo ministro dal 1988 al 1991. Ma
si è preoccupato di inquadrare il lavoro di questo comi-
tato, che dovrà consegnare le sue raccomandazioni prima
del 1° novembre del 2007: ha sottolineato l’importanza di
uno Stato forte, di un presidente che governi, chiedendo
esplicitamente un raff o rzamento del potere di contro l l o
del parlamento, la messa a punto di uno statuto dell’oppo-
sizione e l’instillazione di una dose di pro p o rzionale per le
elezioni legislative. Parallelamente, con la sua azione perso-
nale, ridà al carisma tutto il suo posto nelle istituzioni, e ciò
c o rrisponde, come ha dimostrato Gaetano Quagliariello,
allo spirito delle istituzioni così come, anche in questo ca-
so, il generale de Gaulle le aveva pensate3. Oltre alle sue
personali inclinazioni, ciò spiega la sua iperattività, la sua
intensa mediatizzazione, la sua propensione a fare della
politica uno spettacolo permanente e affascinante per il
pubblico, in cui la sua famiglia e lui stesso si vivono come
people, gente che scrive le proprie leggende e che mette
in scena la propria saga sotto i flash dei paparazzi e da-
vanti alle telecamere. È incoraggiato su questa via dal suo
indice estremamente elevato di popolarità nonostante le
critiche mosse da un’opposizione, molto indebolita è ve-
ro, e i suoi primi errori per esempio in politica interna-
zionale con la Libia.
Parallelamente, Nikolas Sarkozy cerca di consolidare la
nuova organizzazione del sistema politico che poggia or-
mai su un bipartitismo crescente, sia pure incompiuto. D i
fatto, l’Ump e il Ps si dividono ormai il grosso dell’elet-
torato, nonostante resistano il Front national e l’Udf di
François Bayrou e, in una misura molto minore, i partiti
della sinistra radicale (comunisti e trotskisti). Sono i soli
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in grado di esprimere presidenti della Repubblica, primi
ministri e di form a re le maggioranze parlamentari4. Sarkozy
si adopera tuttavia per rendere imperfetto e squilibrato
questo sistema accrescendo il vantaggio dell’Ump (al fine
di perpetuarne il predominio) e le difficoltà del Ps (affin-
ché resti a lungo all’opposizione). È questo il significato
dell’apertura del suo governo a personalità della sinistra,
quali, tra molte altre, B e rn a rd Kouchner nominato mini-
s t ro degli Esteri, o del suo appoggio a Dominique Strauss-
K a h n per fargli ottenere la direzione del Fmi. Questa po-
litica che destabilizza il Ps è approvata dal 69% dei fran-
cesi, dal 62% dei simpatizzanti di sinistra e dal 65% dei
sostenitori del Ps5.

Nikolas Sarkozy e la destra
Nikolas Sarkozy si adopera per realizzare l’unificazione
delle destre francesi, secondo la distinzione classica ela-
borata dal grande storico francese René Rémond, tra de-
stra legittimista, destra orleanista e destra bonapartista.
Questa unità si realizza dapprima nel partito dell’Ump
creata da Jacques Chirac nel 2002, e da lui destinata ad
Alain Juppé, che ha visto la sua carriera interrotta dalla
giustizia: Sarkozy se n’è impadronito nel novembre del
2004 contro la volontà di colui che fu agli inizi il suo men-
tore, Jacques Chirac. Il partito riunisce quasi tutte le sen-
sibilità di destra, ivi compreso un buon numero di quelle
provenienti dal centro. Questa è una rottura storica. Resta
fuori l’Udf di François Bayrou che ha scelto lo scontro con
l ’ U m p, un confronto che ha reso relativamente al primo
turno della presidenziale, dato che il suo challenger ha
raccolto circa il 19% dei suffragi, ma si è rivelato dis-
astroso alle legislative a causa delle modalità di scrutinio
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4 Gérard Grunberg, Florence Haegel, La France, vers le bipartisme?,
Sciences po Les presses, Paris, 2007. 
5 Sondaggio CSA realizzato il 10 e 11 luglio 2007.
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in vigore che non hanno permesso che l’elezione di quat-
tro deputati. Questa strategia di lotta ha comportato la
scissione di eletti che hanno fondato il Nouveau Centre, al-
leato dell’Ump. Questo è diventato uno strumento adatto
al servizio della conquista del potere di Sarkozy e da allora
in poi agli ordini del nuovo pre s i d e n t e .
In seguito, Sarkozy e i suoi amici hanno messo insieme
p ro g ressivamente un sistema di riferimenti culturali. Di
conseguenza, come candidato e dacché è pre s i d e n t e ,
Sarkozy martella sui temi del lavoro, del merito, del rispet-
to, dell’autorità, della responsabilità, della solidarietà (ma
non dell’assistenza), del volontarismo politico, dell’identi-
tà nazionale, dell’amore della Francia, dell’Europa delle
nazioni o, ancora, della critica delle idee del Maggio
Sessantotto. Questi valori sono spesso in contraddizione
tra loro. Mescolano, per esempio, il liberalismo economi-
co e il gollismo storico, il riferimento incessante alla
Repubblica e l’apertura alla diversità culturale o etnica
simboleggiata dalla presenza nel governo da figure del-
l’immigrazione con la ministra della Giustizia, Rachida
Dati, la segretaria di Stato responsabile degli Affari este-
ri e dei diritti dell’Uomo, Rama Yade, o la segretaria di
Stato responsabile della politica della città, Fadela
Amara. Questo dispositivo gli ha consentito tuttavia di
unificare le destre, un’unione certamente ancora fragile
ma per il momento efficace. Ha facilitato il raggruppa-
mento dei suoi elettori per la maggior parte persone che
dispongono di alti redditi, delle professioni liberali, degli
artigiani, dei commercianti, dei salariati del privato, ma
anche persone anziane, pensionati, abitanti dei piccoli
comuni e delle zone rurali, frazioni delle classi popolari e
francesi con basso livello d’istruzione. Infine, questi rife-
rimenti orientano l’azione pubblica del governo. Si sono
imposti con facilità nel corso della campagna elettorale e
dominano ancora oggi largamente il forum delle idee per-
ché dirimpetto la sinistra ripete le sue vecchie ricette.
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È difficile caratterizzare politicamente la Francia come la
concepisce e cerca di modellarla Nikolas Sarkozy. Essa
non è propriamente parlando reazionaria, né conservatri-
ce, né bonapartista, né golliana, né in via di diventare li-
berale. Indubbiamente essa è semplicemente sarkosiana,
vale a dire deliberatamente di destra, ma anche molto
p r a g m a t i c a, amando il presidente, per esempio, procla-
mare la sua ammirazione per Tony Blair. Resta sopra tut-
to piena di incertezze. La profonda crisi politica, d’iden-
tità e sociale della Francia è lungi dall’essere completa-
mente risolta. L’intensa attività riformatrice dei primi
mesi, amplificata da una comunicazione molto eff i c a c e ,
c o m p o rta certamente misure che segnano la rottura co-
sì sovente annunciata, ma anche di altre che dimostrano
una prudenza incontestabile (sul servizio minimo e le
Università, per esempio), se non addirittura continuità con
la politica di Chirac (soprattutto in politica estera che, è
vero, beneficia di un consenso abbastanza ampio nel no-
me della difesa degli interessi della Francia)6. È ancora
troppo presto per valutare la realtà dei cambiamenti che
promulgherà il nuovo presidente. Il sostegno innegabile
di cui gode attualmente richiede di essere confermato
nella durata. E ciò è ben lontano dall’essere acquisito.
Non si deve mai dimenticare che in Francia grandi vitto-
rie politiche sono state seguite da importanti conflitti so-
ciali che hanno, di ritorno, sconvolto la distribuzione del-
le carte della politica. In compenso, la sinistra commette-
rebbe un erro re imperdonabile se si contentasse di atten-
d e re un’ipotetica esplosione sociale per sperare di ritorn a-
re in forze. Questa illusione è diffusa nei suoi ranghi. Essa
ostacola la necessaria e completa revisione che la sinistra
deve, infine, lanciare del suo programma e della sua identi-
tà, e la ricerca imprescindibile di uno o di una leader. !

(Traduzione di Francesca Bucci)
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6 Vedi ancora sull’argomento Gianfranco Baldini, Marc Lazar (a cura di),
La Francia di Sarkozy, op. cit.
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Tutti, o quasi, sono stati posti nella con-
dizione di capire quel che sta succeden-
do nell’Unione. Ma che cosa sta succe-
dendo a destra? A luglio Berlusconi
aveva pro n o s t i c a t o : in autunno il go-
verno cadrà per implosione e noi pas-
seremo all’attacco per elezioni imme-
diate: «O si fa l’Italia o si muore». E
siccome si notava una certa tendenza
nella Lega e in An a tenere in piedi un
confronto con la maggioranza sulle ri-
forme (elettorale e istituzionale), il ca-
valiere ammoniva perentorio: «Con
questa sinistra nessuna trattativa». P o i
è arrivato un lungo silenzio del pa-
d rone unico del centrodestra ro t t o
solo da una dichiarazione di fine ferie
che sposta la «sicura» crisi di govern o
di ulteriori sei mesi dall’autunno 2007
alla primavera 2008. Nel frattempo,
però, accadevano strane cose nel suo
schieramento. 
C’era l’offensiva parossistica e volu-
tamente eversiva di Bossi sulle tasse;
Fini convocava una sua manifestazio-
ne per ottobre ignorando la presenza
di Fi; Casini alzava la voce per dire che
la confusione dell’opposizione raff o rz a
Prodi invece di farlo barcollare. E il
famoso «Partito unico» dei cosiddetti
moderati? Un giornale rivela che
Berlusconi ha messo in moto i suoi
«circoli azzurri» (una specie di fanta-
sma inafferrabile affidato a una signo-
ra dai capelli rossi) tanto da far depo-
sitare nome e marchio presso un no-

L’autunno gelido 
della destra
Enzo Roggi
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taio, con l’evidente idea di fare il par-
tito unico in casa Mediaset con padro-
ne inamovibile. La cosa scatenava le
ire degli alleati (la Lega: «Noi siamo
noi e non ci facciamo assorbire», fa-
cendo intendere che la guerra alle tas-
se era anzitutto guerra di autodifesa
del proprio fortino settentrionale dal-
l’invadenza del padrone unico; An: «I
nuovi partiti non nascono davanti a
un notaio per opera di un sola perso-
na»). Ma c’era anche un inedito malu-
more nella stessa nomenclatura di Fi:
Bonaiuti diceva che il partito dei mo-
derati esiste già e si chiama Forza Italia,
come a dire che lui il suo posto di por-
tavoce unico non lo metteva in palio.
E si avevano segnali di mugugno an-
che nelle periferie del partito. Ed ecco
l’ennesima scena: Berlusconi nega se
stesso dicendo che lui non stava per
nulla facendo un suo nuovo partito.
La cronaca si arricchiva con un ulterio-
re scazzo: Bossi invitava Tremonti (fino
a prova contraria vice di Berlusconi) a
un incontro per definire il nuovo pro-
gramma del centro d e s t r a . Conseguenza:
La Russa di An ironizzava: «Faranno il
p rogramma della Lega» (in effetti, do-
po la sparata bossiana sul «fucile» anti-
tasse c’è stato chi ha rivelato che quella
s o rtita era proprio un’invenzione di
Tremonti, l’uomo dei condoni e del-
l’aumento delle tasse alle aziende); e il
s e g retario dell’Udc notava: «C’è un as-
se del Nord», come a dire: non pensa-
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no all’Italia. Alla ripresa settembrina
Bossi e Berlusconi fanno sapere di es-
sersi messi d’accordo per difendere ,
salvo qualche secondario ritocco, l ’ a t-
tuale «porcata» leghista di legge elet-
torale cercando di agganciare Fini che,
però, è notoriamente favorevole a tut-
t ’ a l t ro sistema e, per questo, simpatiz-
zante del re f e rendum. Ed ecco che
un minuto dopo vengono arc h i v i a t e
sia l’ingiunzione «non trattare con
l’Unione» sia l’intangibilità della
« p o rcata». Deve aver vinto non tanto
Fini quanto la speranza che una possi-
bile nuova legge elettorale porti al vo-
to anticipato. Ma tutto resta da vede-
re alla prova dei fatti.
Ora, dietro questo bailamme è facile
scorgere il vero e duro problema poli-
tico della destra: che cosa essere, co-
me esserlo, che cosa fare e con chi, do-
ve andare? Fini, non solo ha convoca-
to senza autorizzazione una sua auto-
noma manifestazione autunnale, ma
ha sollevato (senza gridarlo troppo) la
esigenza che la Cdl faccia una rifles-
sione corale sul proprio progetto av-
venire, una vera e propria convenzio-
ne programmatica. È vero che poi non
ne ha più parlato, ma la sortita va vista
come un guizzo di sincerità e perfino
come il preannuncio di una svolta.
Cioè: non si può vivere in eterno esal-
tando il quinquennio berlusconiano,
bisogna pur dire quale Italia vogliamo
al di là dell’agitazione anti-tasse. Un
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ammonimento non solo al citato asse
del Nord ma all’illusione che il fenome-
no carismatico Berlusconi possa conti-
n u a re all’infinito. Insomma, un mette-
re in conto tutt’altra fase politica, qua-
le sicuramente si aprirà entro l’anno
con la nascita del Partito democratico. 
La posizione di An è delicata: se ne è
andato Storace e questo è un favore
all’idea di Fini di spostarsi verso un
c e n t rodestra più ‘creativo’ alla Sarkozy.
Ma non ha abbastanza forza, ora co-
me ora, per condizionare la natura del
dopo Berlusconi. La richiesta della
convenzione programmatica è anzitut-
to un’esigenza di Fini di presentarsi
come «destra moderna», accettata dal
Partito popolare europeo, capace di
dare linfa a uno schieramento conser-
vatore di nuovo conio. L’intuizione –
che comporta la liberazione dalla ti-
rannia berlusconiana – è tutt’altro che
banale: c’è una crisi grave del rappor-
to tra la destra e l’establishment degli
affari e dell’impresa: nonostante le gri-
da esagitate di Tremonti e Bossi, la
Confindustria ha firmato il Protocollo
sul welfare concordato dal governo
coi sindacati. In termini tradizionali si
potrebbe dire che è in sofferenza il
«blocco sociale» dell’attuale destra
politica (quel blocco che anni addie-
tro accettò la bandiera del «ghe penzi
mi» offertagli dal cavaliere). E così si
spiega il ricorso a formule tipiche di
un populismo da ‘lumpenproletariat’
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nella speranza di tornare a unire in un
coacervo elettorale il padroncino af-
fluente del Nord, il potere scatenato
della rendita e il precario organico del
Sud. Ma – nonostante le cavalcate nel-
l’indistinto fiscale – è ben visibile un
pezzo di borghesia che ha ben capito
come occorra un «patto», un compro-
messo di lunga prospettiva con la po-
litica, e fa una fatica atroce a indivi-
duare nell’incasinatissima Cdl l’inter-
locutore opportuno. Andare in queste
condizioni a elezioni ravvicinate: a che
cosa ci si espone? Il rischio caos non è
certo nell’idea neppure del presenzia-
lista Montezemolo. E così, tra un Fini
che occhieggia a Sarkozy, un Casini
che spera in un grande centro alla ma-
niera del pentapartito Forlani-Craxi e
un padronato diffidente e pensoso,
l’autunno della destra si presenta irto
di pericoli. 
Ma questo non dovrebbe indurre nes-
sun democratico vero a un’attesa otti-
mistica. Proprio perché in crisi, la de-
stra alzerà il tiro, deraglierà verso at-
teggiamenti paraeversivi ben oltre lo
sciopero delle lotterie di Bossi. E que-
sto proprio mentre avanza la compli-
cata stagione costituente del Pd.
L’autunno potrebbe registrare un acu-
tizzarsi di quella che viene chiamata
crisi della politica e che sarebbe me-
glio chiamare crisi della democrazia.
Non basta la propaganda, non basta
promettere ai democratici un potente
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strumento partitico se non si mette al-
l’ordine del giorno del Paese l’autori-
forma del sistema, obiettivo cui allu-
dono i dieci punti proposti da Ve l t ro n i .
La destra ha finora lucrato proprio
sulla crisi dell’impegno civico, ha se-
minato odio contro gli strumenti di
una sovranità popolare che abbia un
progetto e una ferma capacità realiz-
zativa, si è inventata per questo un
partito ricco di soldi e di strumenti ma
dalla natura di plastica. N a t u r a l m e n t e
per ricostru i re una democrazia soli-
da ci sarebbe davvero bisogno di un
blocco conserv a t o re-democratico da
sfidare e battere da parte di un blocco
riformista-progressista che abbia ben
compreso la posta in gioco. Per ora,
tutto l’onere ricade sul centrosinistra
anche nel senso della capacità tattica
di non offrire pretesti a strumentali
compattamenti della destra. !
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Ascoltando in questi giorni le tante voci e partecipando al
travaglio di una sinistra che vuole uscire dai vecchi confi-
ni per costruire una forma nuova capace di ridisegnare il
volto di questo paese malato, ho molto pensato a Bruno
Trentin. Dimenticare Bruno sarebbe come dimenticare la
storia profonda dell’Italia repubblicana: quel fattore es-
senziale che spiega lo strano ‘miracolo’ per cui un paese
che ancora sessanta anni fa era popolato da contadini
analfabeti e da una piccola borghesia povera, con una
classe dirigente che si era prostituita al fascismo, si è tra-
sformato in pochi anni in una delle maggiori potenze in-
dustriali del mondo. Sono gli uomini come Trentin che
hanno fatto quel miracolo e che oggi si potrebbe ripetere
se riuscissimo a creare veramente una forza nuova. Ma
perché l’hanno potuto fare? È su questo che bisognereb-
be dire qualcosa riandando con la memoria a quel mon-
do reale e a quelle vite. Certo, l’hanno fatto per le loro
virtù. Ma io penso anche a qualcosa che pochi hanno ri-
cordato e di cui non è facile oggi parlare senza finire nel-
la spazzatura dove giacciono i «vecchi arnesi» del comu-
nismo. Mi ha colpito che, durante il funerale di Bruno, la
parola Pci non è stata nemmeno nominata.
Io sono tra quei vecchi arnesi. Ma mi chiedo come si può
parlare di Bruno e della sua singolare figura così ‘atipica’
(è vero) rispetto a una idea deforme e astratta del comu-
nismo italiano e come si può parlare di tante altre figure
anch’esse tutte ‘atipiche’ come Napolitano o come Di
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Vittorio o Ingrao o Amendola, o Macaluso o Tortorella
senza porsi una domanda che ci riporta al cuore della vi-
cenda italiana? La domanda è questa: essi furono comu-
nisti per caso oppure perché quello fu allora il riformi-
smo italiano, o perlomeno una delle sue matrici essenzia-
li? La verità è che «atipico» era il Pci. Questa strana for-
za gravata da illusioni e da miti rivelatisi catastrofici, ma es-
senzialmente figlia della frattura profonda che si era cre a t a
dopo Porta Pia tra il popolo e lo Stato unitario anche per
il modo come questo fu diretto da una classe dirigente ri-
s t retta e meschina. Il segreto fu quello. Fu che il Pci il qua-
le, resistendo al fascismo in forme eroiche e rileggendo con
gli occhi di Gramsci la storia d’Italia, riuscì più di altri a
r a c c o g l i e re l’ondata di autentica rivolta e al tempo stesso di
speranza in un’altra Italia che covava sia nelle masse pove-
re sia nella gioventù e che il fascismo aveva esasperato.
Nasce così quella strana forza riformista la quale – non lo
dimentico affatto – porta anche non poche re s p o n s a b i l i t à
per le successive vicende della sinistra italiana.
La figura di Trentin sta in quel mondo e in quella storia.
È lì che si realizza quel grande salto (non riformista?) che
modernizzò l’Italia e pose fine alla dicotomia tra il sov-
versivismo delle plebi e l’elitarismo estetizzante degli in-
tellettuali. È questo fenomeno che consentì a personalità
straordinarie come Trentin di finalmente esprimersi non
più solo come vertici solitari, a differenza delle genera-
zioni precedenti. E ciò per la ragione che è lì che avviene
una grande mobilitazione dal basso delle energie popola-
ri mai vista prima così intensa, e l’incontro del popolo
con gli intellettuali. E questo perché il terreno dell’incon-
tro è nuovo ed è molto avanzato. È la costruzione di uno
Stato, di una Repubblica democratica la cui Costituzione
afferma al suo inizio che è «fondata sul lavoro». Che stra-
na e clamorosa contraddizione. Da un lato il nome di que-
sto partito si riferiva a una ideologia irrealizzabile e cla-
morosamente fallita (il comunismo). Dall’altro lato, esso
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continuava, a suo modo, l’opera che il Risorgimento ave-
va lasciato incompiuta e si collocava nel solco aperto dal-
la grande predicazione socialista dell’inizio del secolo.
P o rtava le masse escluse nello Stato, le trasformava da po-
vera gente assetata di giustizia, ma costretta da secoli a to-
gliersi il cappello davanti al padrone, in cittadini. Di più:
in costruttori di uno Stato certamente liberaldemocratico
nella sua forma istituzionale, ma con una base nuova co-
stituita da quella che chiamammo la «democrazia che si
organizza». Senza di che non si capisce nemmeno il sin-
dacato, quel sindacato confederale e unitario concepito
da Di Vittorio, autonomo dai partiti ma che a differenza
del resto d’Europa non si riduce a una somma di corpo-
razioni e di mestieri ma diventa un soggetto politico. Cioè
una forza che non esprime solo una coscienza di classe,
ma che orienta la lotta dei lavoratori secondo una visione
dell’interesse generale. Classe e nazione. Questa è la scel-
ta di fondo. Questo è Bruno Trentin. 
Io Bruno l’ho conosciuto, quando lavorava all’ufficio stu-
di della Cgil. Vivemmo insieme quella che nel mio ricor-
do resta come una immensa felicità. Non parlo della gio-
vinezza (anche), ma della felicità di scoprire la politica co-
me la cronaca che si fa storia e diventa vita; la libertà ri-
conquistata, la lotta, il sangue e la vittoria, la scoperta dei
compagni e, al tempo stesso, l’Italia come patria bellissi-
ma e la conoscenza di capi che venivano da lontano ed
erano anche grandi maestri. E poi i libri fino a ieri proi-
biti, il dibattito delle idee, e, perché no? gli amori, le ra-
gazze. Non eravamo riformisti? Come mi sembrano steri-
li certe polemiche di oggi. Trentin non aspettò l’arrivo di
Tony Blair che, anzi, considerava quasi un nemico. Il suo
riformismo era diverso. Il vecchio Pio Galli che era il suo
braccio destro alla Fiom e che vive da pensionato a Lecco,
nella Brianza leghista, ripensa con enorme stupore agli
anni in cui Trentin era riuscito a spingere quegli operai a
s c i o p e r a re e a perd e re giornate intere di paga per chie-
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d e re al governo che le fabbriche andassero al Sud.
Incredibile. Oggi sembra perfino incredibile che il re a l e
r i f o rmismo italiano abbia espresso cose come queste.
Eppure è questa vicenda che ci dà intera la misura del-
l’uomo e del modo in cui egli ha trasformato il sindacato. 
Trentin fu il vero inventore dei consigli, cioè di un sinda-
cato nuovo che esprimeva direttamente la volontà di tut-
ti i lavoratori, scavalcando il diaframma delle commissio-
ne interne e delle correnti politico-sindacali. Fu difeso da
Lama e io ricordo bene quella drammatica riunione della
Direzione del Pci, al termine della quale i suoi amici pre-
valsero. Ma Trentin fu anche l’uomo (e io credo che qui
si misura la sua statura intellettuale) che capì che cosa
comportava il fatto che la vecchia Italia contadina si tra-
sformava in un paese industriale. Fu lui il più acuto ana-
lista delle nuove tendenze del capitalismo italiano e tra i
primi a rendersi conto di quale cambiamento del lavoro
ciò comportava. Ed è su questo che si aprì una grande
discussione in cui il suo vero interlocutore e in parte an-
tagonista fu Giorgio Amendola. Come si può far finta di
non vedere che la storia della Cgil e quella del Pci per
lungo tempo sono state intrecciate? Su questa base si creò
il legame profondissimo di affetto, oltre che di amicizia
politica con Pietro Ingrao, quest’uomo straordinario di
cui nessuno parla. Capisco. I tempi sono questi. Ma pos-
so io dire che naturalmente le decisioni le prendeva la
Cgil, autonomamente, ma che fu a casa di Ingrao che noi
discutemmo cose grosse: come guidare l’autunno caldo,
come preparare le conferenze operaie, come organizzare
la grande discesa dei metalmeccanici a Reggio Calabria
contro le forze fasciste che l’occupavano?
Bruno non era un gregario. Pensava con la sua testa e co-
mandava. E io credo che la sinistra, compresa quella di
oggi più che mai alle prese con problemi che riguard a n o
la sua stessa sopravvivenza deve a Trentin moltissimo. Egli
fu se non il solo, il più lucido e il più determinato nel por-
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si il grande interrogativo che ancora ci assilla: se e quale
potesse essere il futuro non solo del sindacato ma della si-
nistra dopo la grande sconfitta che alla fine degli anni
Settanta il «lavoro» subì in tutto il mondo.
Egli aveva compreso perfettamente la portata di quella of-
fensiva conservatrice che ormai da trenta anni domina la
vita economica, politica e sociale non soltanto dell’Italia
ma di tutto l’Occidente. Si è trattato di una vicenda mol-
to complessa che ha posto ovunque la sinistra sulla di-
fensiva, colpendo la sua forza e sconvolgendo il suo siste-
ma di idee e il suo tradizionale insediamento sociale. N o n
si è trattato di una tra le tante contro ffensive padro n a l i
che ciclicamente hanno segnato la storia delle società in-
dustriali e il conflitto tra profitti e salari. Alla base di quel-
la vicenda vi è stato un grandioso fatto oggettivo: una ri-
voluzione tecnica e scientifica che ha posto fine alla vec-
chia società industriale e ha sconvolto i modi di produr-
re, e quindi l’organizzazione, i contenuti, la concezione
stessa del lavoro. La conseguenza è che la storia del movi-
mento operaio, dei suoi partiti e del sindacato industriale
ha registrato qualcosa di più di una discontinuità: una ro t-
tura. È con questo che il riformismo si doveva misurare .
L’amara verità è che la sinistra, colpita nelle sue vecchie
certezze, si è posta invece sulla difensiva non compren-
dendo le straordinarie potenzialità insite nei processi i n-
novativi. Solo una parte di essa si è resa conto (e questa
p a rte è stata la Cgil di Trentin, molti anni fa, a Chianciano)
che questi processi – di per sé – non sono affatto destinati
a rendere il lavoro una merce senza valore; e ciò per il fat-
to semplice quanto oggettivo, che il lavoro moderno ero-
ga sempre meno fatica fisica e sempre più sapere e intel-
ligenza. E che questo fatto richiederebbe una sua valoriz-
zazione, e quindi una esaltazione del ruolo sociale e poli-
tico del lavoratore anche in quanto individuo. Certo, non
era facile. A parole la nuova destra esaltava il liberismo e
l’idea del mercato come legge naturale, la realtà era che i
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mercati venivano pesantemente condizionati da chi a li-
vello nazionale e soprattutto internazionale determinava
le politiche monetarie, i tassi di interesse, le ragioni di
scambio. Col risultato che il capitale finanziario veniva
remunerato molto di più del capitale produttivo. E men-
t re si auspicava lo «Stato minimo», si utilizzava il bilancio
pubblico e il potere statale per imporre un gigantesco pro-
cesso di redistribuzione delle risorse per la via di un fisco
s e m p re più ingiusto e di una riduzione della spesa per ser-
vizi sociali effettivi. Non si è trattato soltanto di una inten-
sificazione dello sfruttamento e di un uso – a tal fine – del-
le nuove tecnologie. Le forze dominanti hanno tentato – ri-
uscendovi in larga misura – di instaurare nuove forme di
dominio sullo Stato, sulle funzioni pubbliche e anche su
tutti quelli strumenti (le istituzioni culturali, i mass media)
che formano le idee, i valori, la coscienza di sé, la visione
della realtà, i modi di pensare. 
Di Bruno Trentin avremmo oggi un grande bisogno.
Perché una riscossa, finalmente, deve essere costruita, ed
essa è possibile ma alla condizione di comprendere le
nuove contraddizioni che colpiscono non soltanto la par-
te più debole e sfruttata del mondo del lavoro, dal mo-
mento che si aprono problemi più vasti di diritti di citta-
dinanza, di libertà e di affermazione di sé, di svuotamen-
to degli strumenti della democrazia e della rappresentan-
za, di rapporto fra governanti e governati. Questo ci ha
detto Bruno. Ci ha insegnato che il lavoro intelligente e
informato, quello «capace di risolvere i problemi», è, in
ultima istanza, la vera ricchezza delle nazioni nell’epoca
della globalizzazione. 
È la sua vera eredità. Fu la sua grande passione. Perciò la
sua perdita noi l’abbiamo sentita come una ferita molto
profonda. !
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Sono stato recentemente, meno di due anni fa, con Bruno
Trentin a Barcellona, per la presentazione di un libro in
lingua catalana a lui dedicato, con una sua raccolta di
scritti e con un saggio lucido e appassionato di un diri-
gente delle Comisiones Obreras, Josè Luis Lopez Bulla.
È l’ultimo ricordo che io ho di Trentin, e l’episodio mi pa-
re indicativo, perché lì ho potuto direttamente verificare
il prestigio e la considerazione di cui egli godeva a livello
i n t e rnazionale, essendo un punto di riferimento molto im-
portante non solo per il movimento sindacale, ma per tut-
ta la cultura della sinistra europea.
Forse non ci rendiamo abbastanza conto, presi nelle no-
stre piccole dispute provinciali, del grande patrimonio
che è rappresentato dalla storia del sindacalismo italiano,
e della Cgil in primo luogo, e della straordinaria influen-
za che questa storia ha avuto sulla scena internazionale.
Questa forza di attrazione discende anzitutto dal fatto
che il sindacato italiano si è mosso in una dimensione non
corporativa, con una forte ambizione politica e proget-
tuale, e ha saputo esprimere, in questa prospettiva, un
gruppo dirigente unico nel panorama mondiale per le sue
eccezionali qualità intellettuali e culturali. Trentin, sotto
questo profilo è la figura più emblematica, perché in lui
si fondono in un rapporto assai stringente le qualità del-
l’intellettuale e del capo sindacale, dell’uomo di pensiero
e dell’uomo di azione. Questa sintesi è tutt’altro che fre-
quente, e sta diventando una merce rara, in un mondo
popolato da teorici astratti e da pragmatisti senza pensie-
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ro, fatto per cui sembra ormai che pensare e agire siano
due facoltà tra loro in un rapporto di opposizione. Ma è
proprio questa scissione il dramma del nostro tempo: il
sapere solo accademico da un lato, e dall’altro il cinismo
di un potere fine a se stesso.
Trentin non si è mai rassegnato a questa separazione, ma ha
s e m p re tentato, con una tenacia puntigliosa, di mettere tra
l o ro in comunicazione questi due mondi, dell’agire e del
p e n s a re, di impedire la loro divaricazione, perché essa pro-
duce nello stesso tempo la sterilità del pensiero e l’irr i l e-
vanza dell’azione. Ma questo lavoro di unificazione, pro-
prio per la forza materiale dei processi reali che spingono
in tutt’altra direzione, è estremamente faticoso, contraddit-
torio, e deve essere ogni volta ripreso daccapo, rimettendo
insieme i pezzi di una realtà sempre più frantumata.
Ricordo come più volte Trentin abbia denunciato, nella
stessa prassi sindacale della Cgil, uno scarto tra il dire e il
fare, tra le posizioni di principio affermate e la gestione di
fatto delle politiche contrattuali, che finiva spesso per es-
ser guidata solo dalle convenienze di alcuni segmenti d e l
mondo del lavoro o da un calcolo contingente dei rappor-
ti di forz a . Penso, ad esempio, agli accordi che fissavano
un duplice regime contrattuale, più vantaggioso per i vec-
chi assunti e meno vantaggioso per quelli futuri, dove si
rompe la solidarietà di classe e c’è solo la difesa corpora-
tiva degli interessi meglio protetti e tutelati. Trentin si im-
pegnò in una battaglia durissima contro tutte queste for-
me di corporativismo, ed è nel vivo di questo scontro che
egli ha saputo offrire alla Cgil una nuova base teorica e
culturale, ponendo al centro il tema della persona, dei
suoi diritti, della sua autonomia, ponendo cioè il proble-
ma di una cittadinanza universale e inclusiva, con pari di-
ritti e pari doveri per tutti, e su questa base si apriva al-
l’azione del sindacato un nuovo straordinario campo di
iniziativa, verso i giovani, verso le figure più svantaggiate,
verso i lavoratori immigrati.
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Non fu affatto una battaglia agevole, senza resistenze,
senza condizionamenti, e spesso è accaduto che la forza
di inerzia degli interessi corporativi abbia avuto il so-
pravvento. I processi decisionali nella Cgil sono assai com-
plessi, tortuosi e non sempre trasparenti, e anche quando
Trentin assume l’incarico più prestigioso di Segretario ge-
nerale, dopo una vicenda interna assai travagliata, non tut-
to è nelle sue mani, e resta sostanzialmente irrisolto quel-
lo scarto tra il dire e il fare. A Trentin si riconosce un pri-
mato più teorico che pratico, e l’organizzazione segue i
suoi ritmi e le sue logiche, che non sempre sono in sinto-
nia con le intuizioni politiche del Segretario generale. È la
dialettica viva e reale di una organizzazione complessa,
dove nessuno, per fortuna, può disporre di un potere di
comando incondizionato. E Trentin non ha mai tentato di
imporre il decisionismo esclusivo del leader. Ha combat-
tuto le sue battaglie, con estrema chiarezza e trasparenza,
ma senza mai cercare di alterare le regole della democra-
zia interna. Anche di questo gli dobbiamo essere ricono-
scenti, nel momento in cui troppi, anche a sinistra, sem-
brano essere affascinati dal modello del leader carismati-
co a cui si consegna la facoltà di fare e disfare secondo il
suo arbitrio, senza che ci sia neppure un’ombra di dis-
cussione collettiva.
La figura di Trentin, quindi, racchiude in sè un conflitto
mai del tutto risolto, non solo, come è ovvio, con le forze
esterne interessate a indebolire la forza contrattuale del
sindacato, ma anche nella dialettica interna di un sinda-
cato che è continuamente attraversato da spinte corpora-
tive, settoriali, opportunistiche. C’è quindi una situazione
di sofferenza, perché si tratta sempre di agire all’interno
di un campo di contraddizioni, e in Trentin questa soffe-
renza resta come un sottofondo non esibito, come una
condizione interiore vissuta con grande riserbo e distac-
co, con quell’atteggiamento un po’ aristocratico che gli
era proprio, di un capo che vuole decidere solo attraver-
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so il consenso e la razionalità, e sa come il cammino del-
la ragione procede sempre in mezzo a infiniti ostacoli e
resistenze. Io vorrei ricordarlo così, con questa sua com-
plessità, con questa sua personalità problematica, preso
in questo lavoro infinito che consiste nel cercare una co-
erenza tra le idee e i fatti, nel ricondurre tutta l’azione
pratica del sindacato a un orizzonte di senso, a una fina-
lità razionale, facendo del sindacato un soggetto consa-
pevole, capace di un suo autonomo progetto.
Ho invece sentito molte note stonate nelle commemora-
zioni ufficiali di questi giorni, perché si è cercata una let-
tura strumentale e parziale della figura di Trentin, e come
spesso purtroppo accade la verità viene piegata a piccoli
calcoli di bottega. Secondo questa rappresentazione de-
viata, Trentin è solo il dirigente che si assume la respon-
sabilità di firmare l’accordo del 31 luglio del ’92, che ha
il coraggio di sacrificare le ragioni di parte del sindacato
alle ragioni supreme dell’interesse nazionale. Ma è pro-
prio quello il momento del più drammatico conflitto tra
il realismo della politica contingente e l’idea di un sinda-
cato progettuale. Trentin quell’accordo lo subisce, stretto
nella morsa di una situazione che non gli lascia margini di
manovra, e lo considera per quello che è, come un grave
arretramento dell’azione del sindacato, fino al punto di
rassegnare le sue dimissioni. E il punto controverso non
è la scala mobile, ma il fatto che si sancisce il blocco del-
la contrattazione aziendale, intervenendo così su quello
che è un nodo nevralgico dell’autonomia sindacale e del-
la sua capacità di rappresentanza. È davvero paradossale
che di Trentin venga esaltata quella che lui ha sempre con-
siderato una sconfitta, sua personale e della Cgil, una
sconfitta che poi ha saputo rimontare e neutralizzare con
il successivo protocollo siglato con il governo Ciampi, che
r i c o s t ruisce un quadro istituzionale nel quale il sindacato
recupera pienamente la sua funzione negoziale, dentro
una cornice condivisa di regole e di obiettivi di sviluppo.
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Ma tutto questo non avviene a caso, perchè in sostanza si
vuol dire che un sindacato responsabile deve sempre sa-
per rinunciare alla sua parzialità quando sono in gioco gli
interessi superiori del Paese, e questi interessi sono rap-
presentati solo dalla politica, dal sistema dei partiti, se-
condo il vecchio schema del «primato» della politica ri-
spetto alla parzialità dei soggetti sociali. Un’idea, questa,
che era del tutto estranea al pensiero di Trentin, nel qua-
le era fortissima la concezione del sindacato come forza
autonoma, che ha le sue radici nella rappresentanza so-
ciale, e che a partire da queste radici sfida la politica e
avanza un suo progetto generale, senza mai adattarsi a
una funzione di fiancheggiamento. Il tentativo di presen-
tare Trentin come l’esponente di un sindacalismo rinun-
ciatario e subalterno è del tutto grottesco e miserabile,
perché tutto il senso della sua azione e del suo pensiero
va esattamente nella direzione opposta, verso l’idea di un
sindacato che ha un suo autonomo progetto di società, e
a questo, solo esclusivamente a questo, adatta i suoi com-
portamenti e le sue tattiche.
La parola-chiave che meglio riassume il pensiero di
Trentin è l’idea di «progetto». Il sindacato supera la di-
mensione corporativa e settoriale nel momento in cui ri-
esce a elaborare un progetto di società, e a questo punto
si confronta alla pari con le forze politiche, senza accetta-
re nessuna delimitazione dei rispettivi spazi di competen-
za, proprio perchè la soggettività sociale non può essere
rinchiusa dentro un confine corporativo, ma chiama in
causa gli assetti generali della società e le strutture del po-
tere politico. Il lavoro di Trentin è stato un incessante la-
voro di progettazione, per cercare di definire un nuovo
possibile modello sociale, nel quale sia diverso il destino
delle persone e siano garantiti i diritti fondamentali di cit-
tadinanza, nel lavoro e nella vita sociale. Il progetto deve
camminare sulle gambe della realtà, con le forze che sono
disponibili, con i rapporti di forza che sono dati, ma non
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può essere mai sacrificato alle contingenze tattiche della
politica. In Trentin erano vivissimi questi due aspetti: il
senso realistico dei rapporti sociali, di ciò che si può fare
e di ciò che va oltre la nostra portata, e insieme l’assoluta
coerenza di una ispirazione di fondo, centrata sui princi-
pi di libertà e di eguaglianza, che può essere realistica-
mente graduata, che può rendersi disponibile a soluzioni
di compromesso, ma che non può mai rovesciarsi nel suo
opposto. Il discorso risulta ancora più limpido se vedia-
mo qual è, per Trentin, il rovescio negativo di tutta la sua
ispirazione, l’ostacolo principale che continuamente si
frappone alla realizzazione di un qualsiasi progetto socia-
le. La forza del negativo è il trasformismo ovvero l’idea
che tutto debba essere subordinato alla politica, che con-
ta solo la manovra tattica per il potere, fatto per cui tutte
le istanze di libertà debbono sempre esser rinviate a un
«dopo», e intanto c’è solo lo spazio per una lotta politica
senza principi. Come si vede, il trasformismo, e il prima-
to della politica, secondo Trentin, fanno tutt’uno, e non a
caso egli rifiuta nettamente l’eredità leninista, perché qui
sta il germe di tutte le degenerazioni successive.
Con questo metro di giudizio, la politica attuale appariva
a Trentin come il segno di un generale trasformismo, per-
ché c’è un feroce scontro di potere, ma non è affatto chia-
ro quale sia l’oggetto di tale scontro, quali siano, e se vi
siano, progetti di società tra loro alternativi. La politica
pretende il comando, ma non sa enunciare i suoi obietti-
vi. E sta qui la ragione principale del disincanto, del dis-
tacco, del rifiuto della politica, perchè ciò che si vede è
solo la competizione per il potere, e non l’alternatività dei
progetti. Questo ‘pessimismo’ di Trentin non mi sembra
affatto ingiustificato, perché ciò che oggi tutti, o quasi
tutti, dicono è che siamo entrati in un’era post-ideologi-
ca, nella quale quindi non c’è più spazio per nessuna idea
di trasformazione, ma si tratta solo di gestire l’esistente.
Lo stesso riformismo, che è stato una grande forza di cam-
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biamento, è ormai ridotto, nel linguaggio politico corre n t e ,
a questa devastazione del pensiero, perché ogni tentativo
di guard a re oltre la realtà data è subito bollato come un’i-
naccettabile invadenza dell’ideologia. Il politico modern o ,
insomma, è il politico che ha rinunciato a pensare. 
Trentin ci indica un’altra strada, perché fino all’ultimo ha
cercato di pensare e si è interrogato su come sia possibi-
le organizzare su nuove e diverse basi la nostra società. Le
sue proposte e le sue risposte possono ovviamente essere
discusse e criticate. Ma ciò che è davvero decisivo è por-
si le domande, le domande giuste sul senso del nostro la-
voro e sul progetto al quale intendiamo lavorare. Se dob-
biamo oggi dire che cosa è destra e che cosa è sinistra, po-
tremmo semplicemente dire che la sinistra si interroga e
che la destra si adatta all’esistente. Contro i pragmatisti di
tutte le specie, che anche nella sinistra sono purtroppo
numerosi e prepotenti, ricominciamo allora a sollevare
delle domande, sul senso della politica, sulla sua prospet-
tiva. Possiamo fidarci solo di chi è interessato a risponde-
re, a discutere. Gli altri, presi solo nel loro gioco di pote-
re, lasciamoli al loro destino. !
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Nei cinque anni di «alleanza» fra i ra-
dicali di Pannella e la Casa delle liber-
tà, poche, se non inesistenti, sono sta-
te le azioni dei radicali stessi, azioni
che fossero percepibili come dotate di
qualche spessore politico. Ricordo so-
lo la designazione, da parte del presi-
dente Berlusconi, di Emma Bonino a
commissario europeo. Mi pare che il
Cavaliere, non so più in quale occasio-
ne, abbia detto in proposito: «Me lo
ha chiesto Pannella, che mi è tanto
simpatico», o qualcosa di simile.
La Bonino, poi, in Europa operò in
maniera lodevolissima, cominciando
da lì a costruirsi la fama di ottima am-
m i n i s t r a t r i c e .
Altri segni della presenza radicale in
quegli anni non ne ricordo. Il silenzio
di allora fu dovuto al fatto che i radi-
cali condividessero tutto l’operare
del governo Berlusconi? Oppure una
qualche sopravvenuta inoperosità, vo-
glia di ozio, che del resto pur sarebbe
comprensibile dopo anni di attività in-
stancabilmente frenetica? Non saprei
scegliere.
È certo, però, che io, con altri, erava-
mo perplessi da tali inconsueti silenzio
e inazione dei radicali.
Silenzio e inazione terminarono im-
provvisamente alla vigilia delle elezio-
ni politiche dell’aprile 2006. Pannella,
col piglio dei momenti migliori della
sua giovinezza, ha costruito in quattro
e quattr’otto una nuova alleanza con

I n f i l t r a t o
Mario Caronna
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un partito di centrosinistra, lo Sdi, fon-
dando altresì con loro un nuovo parti-
to, la «Rosa nel pugno», e poi, senza
neppure respirare un momento, ha
lanciato la candidatura a segretario
del Partito democratico, per sé e per
Emma Bonino.
Io, lo confesso, sono stato del tutto ri-
confortato dalla ripresa della consueta
verve pannelliana, che – va ricono-
sciuto – nel passato ha apportato al
Paese importanti modernizzazioni; mi
riferisco principalmente al re f e re n-
dum sul divorzio del 1974.
Ma, insieme a quel piacevole senso di
conforto mi rimaneva in fondo all’ani-
mo un sentimento di perplessità, di
turbamento: come mai quegli anni di
silenzio, di stasi? Potrei dire, senza
l’inventiva di Pannella, anni di noia
politica.
Ebbene oggi un dubbio, un sospetto,
si insinua nella mia mente, un pensie-
ro che vorrei scacciare senza riuscirci,
come non riusciva don Rodrigo a
scacciare dalla mente il pensiero della
peste, fingendo con se stesso di attri-
buire il proprio malessere alla troppa
vernaccia bevuta.
E allora a questo punto lascio da par-
te la mia vernaccia e voglio dare piena
cittadinanza a questo sospetto, lo met-
to in bella luce, ne parlo esplicitamen-
te. Ecco di che si tratta.
Prima delle elezioni politiche dell’a-
prile 2006, la sirena radicale – forma-
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ta da un formidabile tridente d’attac-
co, da Marco Pannella, ovviamente al
centro, da Emma Bonino, e da un gio-
vane, allora di belle speranze, Daniele
Capezzone, riuscì a sedurre i socialisti
del centrosinistra, che, abbagliati da
antichi ricordi, sognarono travolgenti
cavalcate vittoriose e valanghe di vol-
ti. Ma come potevano vincere perden-
do quell’elettorato cattolico di cui il
vecchio Psi pure si nutriva? Teniamo
presente che la Rnp avrebbe voluto
diventare il partito anticlericale italia-
no, dato che il suo principale slogan
elettorale fu: «Abolire il concordato».
In ogni modo i socialisti del centrosi-
nistra, lo Sdi, inseguendo fantasmi an-
ticlericali ottocenteschi, furono distol-
ti da un compito più semplice, più
normale, cioè continuare a operare
umilmente per l’unità socialista: allo-
ra, in un periodo, quello preelettorale,
in cui non esisteva ancora la prospetti-
va del Partito democratico, quell’o-
biettivo avrebbe potuto dare dei frut-
ti positivi, anche elettoralmente.
Oggi, per lo Sdi, dopo il flop della Rosa
nel pugno, tornare indietro e operare
per l’unità socialista non ha più molto
senso. In primo luogo perché oggi ri-
manere separati dal Pd significa di fat-
to tenere divisi i riformisti. E infine
perché c’è una stagione per ogni cosa.
La primavera 2006 è trascorsa, l’occa-
sione storica è stata mancata. Il tempo
è ellittico, ma nella misura delle mi-
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gliaia di millenni, nel breve periodo
della storia a misura d’uomo, il tempo
non torna mai indietro. Boselli deve
farsene una ragione.
E dunque i radicali sono stati determi-
nanti per la sonora sconfitta socialista.
Raggiunto quell’obiettivo, hanno pun-
tato a un altro, maggiore. Nel gioco del-
la battaglia navale il più grande obietti-
vo da colpire è «la corazzata», che oc-
cupa cinque o sei quadretti. Il Pd, il
Partito democratico.
I dirigenti di quel partito hanno un
bel dire che Pannella e la Bonino, per
candidarsi alla segreteria, dovrebbero
prima sciogliere il loro proprio part i t o
e aderire al partito che vorre b b e ro gui-
d a re. Se prevalesse una logica norma-
le, o soltanto il banale buon senso, tut-
ti dovrebbero dar loro ragione. 
Il fatto è, però, che la mossa dell’auto-
candidatura di Pannella e Bonino alla
s e g reteria del Pd mette in ogni modo in
evidente imbarazzo i dirigenti di quel
p a rtito che non possono evitare che si
insinui nell’elettorato l’idea che forse
essi, i postcomunisti, della candidatura
radicale hanno paura. Imbarazzo, sen-
so di colpa, diff i c o l t à …
Affondare prima il cacciatorpediniere
socialista, poi colpire la corazzata del
Partito democratico…
E allora? Sono certo che anche nella
mente di chi mi legge si stia facendo
strada il mio stesso sospetto: che die-
tro tutto ciò non ci sia il Caimano?
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Che Pannella abbia lasciato la Cdl col
suo pieno accordo? Che egli non sia
che un infiltrato del Cavaliere, allo
scopo di fare il maggior danno possi-
bile nel centrosinistra, di colpire du-
ramente i perfidi comunisti?
Se fosse così potrebbe anche riuscirci.
Marco Pannella in una cosa è comun-
que pienamente riuscito: creare la mo-
da di candidarsi a segretario del Pd.
Antonio Di Pietro lo imita. Che non
sia questa stata l’ultima occasione sto-
rica persa da Boselli?
Forse tutto ciò dimostra che avevamo
ragione ritenendo una follia indire ele-
zioni primarie per eleggere un segreta-
rio di partito. Ma si dice che follia sia
anche poesia. E in simile contesto ‘let-
terario’, Marco Pannella è sempre sta-
to imbattibile. !
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[…] si percepiva l’usura dell’uomo e una specie
di rassegnata disapprovazione. Quando l’addetto 

al vetro soffiato, senza più fiato, fissava la macchina 
da presa, il suo sguardo era un’accusa vivente.

Joris Ivens, 1930-1931

Introduzione 
«La maggior parte degli uomini, piuttosto che ricercare la
verità, che gli è indifferente, preferisce adottare le opi-
nioni che gli giungono già pronte». Sono passati oltre
duemila anni da quando Tucidide scrisse questa frase dis-
incantata, che mantiene la sua attualità. Oggi, come in
passato, costa infatti molta fatica controllare la veridicità
degli eventi (e delle fonti storiche), dato che siamo solo
apparentemente in grado di ‘vedere’ i fatti, e quindi di vi-
verli direttamente: nell’era dell’informazione globalizzata
e pre-confezionata, dominata dalla istantaneità della co-
municazione televisiva, si fa confusione nel distinguere i
fatti dalle notizie, la realtà dal racconto; l’immagine, essa
stessa frutto di una scelta (quella particolare parte di real-
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S t e f a n o A l p i n i La realtà e la finzione. 
Le trasformazioni del mondo del lavoro 

analizzate attraverso opere cinematografiche*

* Questo lavoro, e i risultati qui presentati in forma sintetica, sono parte
di una ricerca più ampia condotta nell’ambito del Programma di ricerca
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sul tema Flessibilità e prospetti -
ve di vita. Definizioni concettuali ed esperienze storiche: individuo, istitu -
zioni e processi di integrazione nella modernità avanzata, coordinata dal
Prof. Mario Aldo Toscano dell’Università degli Studi di Pisa.
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tà, quella certa inquadratura), ha assunto la forza propria
della concretezza e della verità (Fracassi, 1994: 233). In
molta parte del ‘mondo moderno’ ha persino preso il po-
sto dell’esperienza di ciascuno, consolidando «il colpo di
forza che consiste nello squalificare il carattere concreto
dell’evento, a tutto vantaggio della sola comunicazione di
esso: la cosa descritta ha preso il sopravvento sulla cosa
reale» (Virilio, 2004: 29).
Nella società dell’informazione sono i mass media a gio-
care il ruolo di ‘testimoni privilegiati’, a stabilire l’agenda
degli avvenimenti su cui indirizzare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica: grazie all’utilizzo della tecnologia, a l l e
nuove scoperte nel campo delle telecomunicazioni, i gran-
di gruppi che si occupano di comunicazione, intratteni-
mento e multimedialità (l’industria culturale), sono in
grado di produrre rapidamente una grande massa d’in-
formazioni e di ‘contenuti’ per il mondo della comunica-
zione (cinema, Internet, musica, multimedia), che ha la
meglio su qualsiasi tipo di analisi approfondita che tenga
conto della complessità e della pluralità delle cause che
generano eventi (in questo caso la variabile «tempo», la
diretta, l’immediatezza della trasmissione televisiva, pre-
vale sulla fatica di dover verificare e analizzare la com-
plessità). La diffusione capillare di questo ‘sistema nerv o-
so globale’, seguito alla rivoluzione digitale, ha reso i mass
media, nuovi ‘testimoni’ del nostro tempo, divulgatori di
conoscenza e informazioni, narratori e costruttori dell’im-
maginario delle opinioni pubbliche mondiali, nonché veri
e propri «ambienti» in cui si deposita la memoria.
Le immagini in movimento sono dunque diventate una
parte rilevante della nostra vita quotidiana, eppure in es-
se «occupa uno spazio marginale un’altra parte rilevante
della nostra vita, il lavoro. Quando una società perde pro-
gressivamente l’idea del valore sociale del lavoro, questo
diventa invisibile» (Cofferati, 2001: 9). Mentre è cresciu-
ta la domanda di occupazione, a fronte di un’offerta ‘pre-
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carizzante’, sono progressivamente scomparsi l’identità, il
valore e la visibilità del lavoro. Il paradosso è maggiore in
un’epoca in cui è oggettivamente più facile, grazie alle
nuove tecnologie, registrare e documentare audiovisiva-
mente il lavoro. 

Occorre colmare questo vuoto rendendo fruibile quel patrimonio
di memoria costituito dai film (di fiction e documentari) che, aven-
do raccontato e mostrato il mondo del lavoro e i lavoratori, ci ri-
cordano il contributo che questi hanno dato allo sviluppo demo-
cratico della società del Novecento, impegnandosi nel descrivere
quei mutamenti dei processi produttivi che oggi stanno radical-
mente trasformando la nostra vita (ivi: 10).

Una grande mutazione antropologica ha sostituito sem-
pre più le parole con le immagini, la decodifica razionale
con quella emotiva, facendo sì che l’informazione con-
corra, insieme alla cultura tradizionale, alla creazione di
una ‘nuova cultura’ della contemporaneità: se pensiamo a
come è cambiato il paesaggio industriale più tradizionale,
con le grandi fabbriche e le decine di migliaia di lavora-
tori impiegati nello stesso luogo fisico, ci rendiamo conto
di come la documentazione filmica possa essere d’aiuto
nella comprensione di questa grande trasformazione. 

Un luogo comune che ricorre nella riflessione su cinema e fabbri-
ca è la difficoltà o addirittura l’incapacità della settima arte di rap-
presentare adeguatamente il mondo industriale e operaio, conside-
rando il numero limitato di titoli in cui esso è presente: sono so-
prattutto film che hanno la condizione operaia come sfondo, o film
sulle lotte operaie, in cui sostanzialmente l’elemento che sembra
sfuggire è proprio la fabbrica nella sua concretezza. L’immagine
più ricorrente nel cinema che mostra la fabbrica è il suo esterno, i
cancelli, proprio come in uno dei primi film dei fratelli Lumière. Il
cinema ci mostra quanto i cancelli della fabbrica, che sviluppa il
modello fordista e taylorista, rappresentino un limite e un confine
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netto: il consenso necessario per far entrare la cinepresa viene dif-
ficilmente accordato quando si vuol descrivere la realtà di fatica e
alienazione che si vive all’interno dell’industria, o lo svilupparsi di
una consapevolezza che sfocia nella aggregazione, nella rivendica-
zione e nella lotta (Medici, Rancati, 2001: 59). 

Lo sguardo cinematografico sulla fabbrica è ambivalen-
te e contraddittorio: c’è il riconoscimento della comune
matrice tecnologica e moderna, il fascino degli spazi,
della tecnologia, del dinamismo, che si presentano alla
c i n e p resa incoraggiando un linguaggio cinematografico
innovativo, ma c’è anche il disagio profondo di fronte al-
la durezza della vita operaia, alla disumanizzazione dei
suoi ambienti oppressivi, dei suoi ritmi alienanti alla ca-
tena di montaggio. Questi argomenti sono però poco gra-
diti al mercato cinematografico e al pubblico (ivi com-
p resi quelli che sperimentano sulla propria pelle la con-
dizione operaia).
Il flusso informativo dei mass media cerca di sostituire le
grandi narrazioni del mondo (ideologie, filosofie, religio-
ni), rovesciandosi sulla massa di spettatori e «ottenendo
nel tempo grandi risultati nel creare atteggiamenti e cre-
denze collettive» (ivi: 9), compreso la colonizzazione del-
l’immaginario, sfaldando le frontiere tra immaginario in-
dividuale (il sogno), immaginario collettivo (i miti, i riti e
i simboli) e la finzione narrativa. 
La cultura di massa (mass-culture), che si afferma peren-
toriamente dopo la Seconda guerra mondiale, è prodotta
secondo le norme della fabbricazione di massa industria-
le, divulgata mediante i mass media e rivolta a una massa
sociale, cioè a un gigantesco numero di individui, al di
qua e al di là delle strutture interne della società (classi,
famiglie). La cultura di massa costituisce quindi un insie-
me di simboli, di immagini, di miti, che riguardano la vi-
ta pratica e la vita immaginaria, un sistema di proiezioni
e di identificazioni specifiche che si aggiungono alla cul-
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tura nazionale e alla cultura umanistica, entrando in con-
correnza con queste: 

La cultura di massa integra e al tempo stesso si integra in una real-
tà policulturale (le società moderne sono policulturali), si fa conte-
nere, controllare, censurare (dallo Stato, dalla Chiesa, dalle multi-
nazionali), e nello stesso tempo tende a corrodere e disgregare le al-
tre culture; è cosmopolita per vocazione e planetaria per estensio-
ne, ponendoci i problemi della prima cultura universale della sto-
ria dell’umanità (ivi: 8).

Al di là delle complesse riflessioni teoriche che si pongo-
no analizzando l’industria culturale che produce cultura
di massa, si registra oggi una maggiore attenzione alle di-
mensioni visuali del mondo sociale; per questo ci poniamo
l’obiettivo di analizzare le trasformazioni avvenute nel
mondo del lavoro attraverso una part i c o l a re pro s p e t t i v a ,
un part i c o l a re cultural focus: il cinema. La peculiarità di
questo tipo di analisi, basata su un filone proprio della so-
ciologia visuale, cioè indagini s u l l e immagini prodotte da
individui, gruppi o società, è data dal fatto che, comun-
que, «la part i c o l a re dimensione scelta viene considerata
un fenomeno sociale totale, rivelatore di quella rete di in-
t e rconnessioni che costituisce il sistema socio-culturale o,
più semplicemente, la società umana» (Chiozzi, 1993: 9). 

I «perché» utilizzare il cinema per interpretare i cambia-
menti della società
André Bazin, fondatore con Jacques Doniol-Valcroze dei
prestigiosi Cahiers du cinéma (1951)1, ha spiegato come il
cinema ha il magico potere di dare attraverso ombre e lu-
ci un «senso di realtà ontologico». Per Bazin (1973), ri-
flettere sul cinema (ontologia e mitologia del cinema) si-
gnifica cogliere, «come in uno specchio», un riflesso del
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mondo, troppo caotico e casuale per essere analizzato in
sé. «Il cinema viene promosso a categoria dello spirito e
diventa il Gran Teatro del Mondo, ritratto sacro di un
modello profano, un’arte legata all’evoluzione della so-
cietà e capace di superare i limiti dello spettacolo» (ivi:
XI). La proiezione cinematografica crea dunque le con-
dizioni pratiche di un apprendimento: «All’apice della
distrazione, al colmo dell’illusione, trasportato nel vorti-
ce della lusinga, lo spettatore costruito dalla relazione ci-
nematografica è in posizione di apprendimento; non sem-
pre lo sa» (Comolli, 2006: 99).
Tra il 1919 e il 1930, l’industria cinematografica, nei suoi
due settori della produzione e dell’esercizio si ingrandi-
sce e prolifica fino a diventare parte della vita sociale e
culturale di molti popoli. Da attività passiva e secondaria,
s u b o rdinata all’egemonia delle arti maggiori, il cinema di-
viene un’attività culturale e artistica autonoma, con un pro-
prio linguaggio e proprie tradizioni («scuole»). Attraverso
le immagini di Chaplin, Stroheim, Lang, Murnau, Clair,
Pudovkin, Eisenstein, si assiste «al compendio dell’essen-
za tragica del mondo», degli stati d’animo e delle ribel-
lioni, degli incubi e delle evasioni morbose della società
dell’epoca: i film usciti in quest’atmosfera sono acuti, pe-
netranti, aspri, divertenti, grotteschi, insofferenti verso le
formule, i dogmi e le accademie. Le stesse trasformazioni
economiche e sociali che stavano alla base dello sviluppo
della stampa di massa del tardo Ottocento rappresenta-
rono anche il contesto dell’avvento del film come mezzo
di comunicazione di massa: inizialmente il cinema fu in
tutto il mondo un fenomeno soprattutto urbano e il suo
pubblico apparteneva in larghissima misura alla classe
operaia delle città, cui veniva così offerto un modo di eva-
d e re dalla realtà dura della propria vita a prezzi e con con-
tenuti accessibili. In Unione Sovietica, paese esteso con
molte etnie diverse, come negli Stati Uniti, dove tra il
1890 e il 1914 entrarono diciotto milioni d’immigrati, la
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lingua stessa, nell’era del cinema muto, non rappresenta-
va un ostacolo al godimento dello spettacolo: negli anni
formativi dell’industria cinematografica la classe operaia
era un gruppo sociale formato prevalentemente da popo-
li (Urss) o immigrati (Usa) di varia provenienza etnica. Il
ruolo del cinema nel presentare miti e usi al pubblico di-
mostrò il potenziale del nuovo medium come fattore
d’integrazione culturale. 

Tra il 1905 e la prima guerra mondiale il cinema si elevò social-
mente, affermandosi come una forma rispettabile di spettacolo di
massa ed estendendo il proprio richiamo anche al pubblico appar-
tenente alle classi medie. Questo sviluppo ulteriore, che l’esperien-
za degli anni venti avrebbe confermato, fu reso possibile da inno-
vazioni importanti nella produzione e nella presentazione dei film:
in molti paesi diversi le pellicole furono utilizzate come mezzo per
raccontare delle storie (Gorman, MacLean, 2005: 42).

La cinematografia sovietica, dopo la rivoluzione del 1917,
partecipò in modo determinante alla trasformazione del-
la società, proprio a partire dalla sollevazione del prole-
tariato e dalla gestione collettiva dei mezzi di produzione:
coesistevano l’entusiasmo per la tecnologia e l’umanità al
lavoro con tutta la sua epica, un rigore cinematografico
che mira a superare la tradizionale drammaturgia bor-
ghese dando della realtà fenomenica una documentazio-
ne e un’interpretazione critica. Dziga Vertov, artista asso-
ciato con il movimento russo di avanguardia degli anni
Venti, fu uno dei più noti documentaristi sovietici che au-
spicava un modo nuovo di fare cinema, basato sul repor-
tage dal vero, inteso però come qualcosa di struttural-
mente diverso dai tradizionali documentari e dai consue-
ti cinegiornali dell’epoca. Vertov era un implacabile ne-
mico del tradizionale cinema realista, cioè di quel tipo di
produzioni che tentavano soltanto di ricreare una ‘con-
vincente illusione di realtà’, cercando di riprodurre la
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realtà così com’è percepita dall’occhio umano. Una delle
sue massime era: «non dobbiamo copiare l’occhio», per-
ché in sostanza voleva un cinema che cercasse di trascen-
dere e approfondire l’usuale modo di vedere, per scopri-
re le tecniche attraverso cui la percezione, cinematografi-
ca ed extra-cinematografica, è strutturata e condizionata
dalla società. In sostanza voleva scoprire i meccanismi
ideologici che operano al di sotto o al di là di ciò che è
immediatamente visibile: «Dobbiamo liberare la macchi-
na da presa per farla andare sempre più lontana dalla ri-
produzione». Nel 1919 pubblicò il Manifesto della rivo-
luzione dei Cine-Occhi (Kinoki), con il quale attaccava sia
il cinema di vecchio stile sia il cinema cosiddetto nuovo
che si serviva ancora delle vecchie forme di ‘oppio esteti-
co’: i suoi film sono concepiti per combattere le forme ci-
nematografiche borghesi e per «mostrare agli operai la
struttura borghese del mondo», in particolare L’uomo con
la macchina da presa (1929) racchiude ed esprime le sue
rivoluzionarie teorie artistiche. Il Cine-Occhio era «un
mezzo per rendere visibile l’invisibile, chiaro l’oscuro, ov-
vio ciò che è nascosto, scoperto ciò che è mascherato». In
pratica Vertov desiderava «aprire gli occhi della gente per
mostrare le connessioni fra fenomeni visivi e fenomeni
sociali: il cinema come pratica ideologica, come sistema
di rappresentazione attraverso cui poter sperimentare e
capire i rapporti sociali». 
In Urss si viveva un momento in cui tutte le forme di spe-
rimentazione artistica erano scoraggiate e il realismo so-
cialista era la parola d’ordine culturale: erano gli anni del-
l’esilio di Trotskij, della crescente centralizzazione dell’in-
dustria cinematografica, del giro di vite per la censura, del
castigo di Ejzenstein per il formalismo del suo O k t j a b r2, e
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2 L’influenza di questo film è giunta sino a Jean-Luc Godard, che ha de-
nominato Gruppo Dziga Vertov il suo collettivo di produzione cercando
di verificare la possibilità di applicazione delle idee del regista russo an-
che al cinema dei nostri giorni.
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della messa al bando di ogni dibattito aperto su alcuni te-
mi estetici e politici. Il film Sciopero (Stacka, 1925) di
Sergej Ejzenstein, rievocazione di uno sciopero operaio
represso brutalmente nella Russia zarista, segna indele-
bilmente le storia del cinema e si pone come modello ine-
vitabile per tutto il cinema dedicato al conflitto sociale.
Anche negli altri paesi dell’Est europeo si svilupperà un
p e rcorso cinematografico che manterrà costantemente l’at-
tenzione al mondo del lavoro e al suo ruolo centrale nella
società, fino a opere più recenti come L’uomo di marm o
(1976) e L’uomo di ferro (1981) del polacco Andrzej Wa j d a .
Il rapporto tra il cinema, L’occhio del Novecento (Casetti,
2005), e la realtà storica, sociale e politica del XX secolo,
fa emergere una biunivocità e un interscambio, la capaci-
tà di raccontare la realtà sociale grazie al suo grande pote-
re comunicativo, modificando, influenzando, imprimendo
nuove direzioni: 

Può essere allora utile cercare di capire in che modo un mezzo d’e-
spressione e di comunicazione sia diventato protagonista di una
storia culturale: sulla base di quali dinamiche e attraverso quali
scambi reciproci. [...] Il cinema è stato in buona sostanza l’occhio
del Novecento, non solo perché ne ha registrato la gran parte degli
avvenimenti, ma anche perché registrandoli, e registrando in paral-
lelo i sogni che l’epoca veniva confessandosi, ha definito la manie-
ra in cui andava percepito il mondo (ivi: 10).

Il cinema ha dunque elaborato il suo sguardo 

lavorando a fondo sulle spinte presenti nella modernità novecente-
sca: se da un lato le ha puntualmente intercettate, dall’altro ne ha
anche regolato le direzioni e l’intensità, le ha legate a certi motivi o
a certe occorrenze, soprattutto ne ha provocato un confronto, fino
a dar loro una specifica veste con la quale lo spettatore è stato a sua
volta chiamato a confrontarsi. È così che esso ha letteralmente mes-
so in forma il modo di vedere della sua epoca: negoziando e facen-
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do negoziare. Apparentemente a ridosso dei processi culturali in
corso, ma in definitiva da astuto protagonista (ivi: 14-15).

Il cinema ha rappresentato e rappresenta quindi un ele-
mento di analisi, fonte e riserva di immagini delle società,
aiuta a interpretare trasformazioni sociali, usi, costumi e
passaggi storici: una forma di spettacolo popolare utiliz-
zata come fonte per ricerche storiche e sociali comparate
e quindi potenzialmente utilizzabile come strumento di
s u p p o rto alla didattica: Pierre Sorlin, pro f e s s o re di
Sociologia degli Audiovisivi alla Sorbona di Parigi, utiliz-
za metodologicamente il film come finestra sulla realtà,
un ‘artefatto’ il cui potere rivelatore sta nella distanza che
crea tra il dato sociale e la sua rappresentazione. 

Immagine globale della realtà, il film non se ne distacca mai com-
pletamente: come gli specchi che incorniciano, delimitano e a vol-
te distorcono, ma in fondo riflettono ciò che riproducono, i film il-
lustrano con efficacia vari aspetti della società contemporanea, con
la capacità di far conoscere i tratti di un’identità culturale non ac-
cessibile attraverso altre forme. Sono ‘agenti di storia’ che aiutano
a costruire un profilo unitario, riconoscibile non solo nelle istitu-
zioni politiche ed economiche ma anche per le tradizioni culturali
dei vari popoli (ivi: 191).

Dopo l’invenzione del cinema, un certo numero di scien-
ziati, in particolare etnografi, etnologi e antropologi, han-
no voluto utilizzare questo nuovo strumento al servizio
dello studio dell’uomo e dell’osservazione dei suoi com-
portamenti. Per un certo periodo i film realizzati dagli an-
tropologi sono stati deludenti: questi ‘cineasti per obbli-
go’ erano infatti diffidenti nei confronti degli artifici del
cinema professionale, cercando

una neutralità illusoria che non teneva conto dei determinismi sto-
rici e culturali che ne condizionavano lo sguardo. I filmati erano
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proposti come se rappresentassero fedelmente una realtà univoca,
come se si potesse restituire il reale in modo perfettamente mime-
tico, indipendentemente dallo sguardo che si posa su di esso
(Augé, Colleyn, 2006: 61).

Autori come Vertov, Flaherty, Vigo, Ivens, hanno svilup-
pato invece l’arte di proporre un punto di vista, cercando
di offrire una ‘visione’ più artistica e sociale che scientifi-
ca: avevano il merito di sapere che «il reale non parla da
solo, che l’osservatore opera una sorta di montaggio del-
la realtà e costruisce un discorso» (ibidem). La sociologia
e l’antropologia visuale riuniscono in sé una triplice atti-
vità: • l’inchiesta fondata sull’impiego di tecniche di regi-
strazione audiovisiva; • l’uso di queste tecniche come mo-
dalità di scrittura e di pubblicazione; • lo studio dell’im-
magine in senso lato (arti grafiche, fotografie, film, video)
quale oggetto di ricerca.
Per un sociologo/antropologo visuale il contenuto non può
e s s e re disgiunto dalla forma e il mestiere comporta neces-
sariamente una dimensione artistica. In questa pro s p e t t i v a

è indispensabile emanciparsi dai modelli esclusivi della scrittura,
dato che gli effetti di conoscenza non sono veicolati solo dai con-
tenuti, ma anche dai suoni, dalle immagini, dalle tecniche, dallo sti-
le. Come lo scrittore, il documentarista cura la propria sintassi, ri-
cerca l’espressione adeguata, lavora sul ritmo, la narrazione, l’emo-
zione, in sintesi sullo stile (ivi: 63).

Ci sono tre aspetti che concorrono a definire e a legitti-
mare la sociologia visuale: 
• il vedere (seeing), l’analisi del ruolo della vista nel pro-
cesso di costruzione dei significati e dell’organizzazione
sociale. Molte ricerche, nel campo della neurologia, della
psicologia, della critica delle arti visive, hanno individua-
to la percezione visiva come elemento chiave di come gli
individui apprendono e si sviluppano: la comunicazione
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visuale costituisce anche la premessa della maggior parte
dei modelli dell’organizzazione umana e sociale;
• il comunicare con immagini (communicating with icons),
che analizza il modo in cui la costruzione di immagini, e
il loro uso, comunicano informazioni e possono essere
usate per gestire le relazioni sociali nella società. Si di-
stinguono in: immagini costruite e prodotte intenzional-
mente (pubblicità, film, tv, arte); immagini che fanno par-
te della cultura popolare, ad esempio i modi non inten-
zionali con cui le persone comunicano visualmente fra lo-
ro, nella vita quotidiana. Il primato della vista nel proces-
so di conoscenza della realtà si traduce nel fatto che nel
mondo sociale le persone, i gruppi, le istituzioni, le cul-
ture, le nazioni, comunicano fra loro in prima istanza per
mezzo di messaggi visuali (intenzionali o no). La comuni-
cazione con immagini (la dimensione visuale del mondo)
fonda e legittima la sociologia visuale, ma è allo stesso
tempo oggetto di analisi;
• f a re sociologia visualmente (doing sociology visually), ri-
c e rca visuale vera e propria: in che modo le tecniche di
p roduzione e decodifica dei messaggi possono essere usa-
te per investigare empiricamente l’organizzazione sociale,
il significato culturale, i processi psicologici (Faccioli,
Losacco, 2003: 20).

L’attenzione alle dimensioni visuali del mondo sociale è sempre più
al centro dell’attenzione degli scienziati sociali: la dimensione visua-
le viene considerata un fenomeno sociale totale, che tende a rivelare
i n f o rmazioni sull’evento e la persona rappresentati e insieme su co-
lui che ha prodotto quel testo, sul suo modo di vedere, interpre t a re
e rappre s e n t a re la realtà. La sociologia visuale s u l l e immagini non
implica la produzione di immagini da parte del sociologo e, se assu-
miamo la tesi che la sociologia è sempre e comunque una i n t e r p re t a-
z i o n e della realtà, possiamo aff e rm a re che la sociologia visuale è da
un lato interpretazione visuale di una data realtà, e dall’altro, inter-
p retazione dei dati visuali propri di quella realtà (Chiozzi, 1993: 10). 
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Gli scienziati, accompagnando le loro descrizioni con im-
magini, avevano dunque il duplice scopo di illustrare le
loro argomentazioni e di dare una base documentaria che
ne rafforzasse in qualche modo il valore. Si tendeva ad at-
tribuire al linguaggio delle immagini la capacità di comu-
nicare delle idee, integrando e magari arricchendo la de-
scrizione verbale di oggetti, eventi e idee, con la funzione
di prova, di strumento di verifica e di dimostrazione del-
la veridicità del testo scritto. 

Cinema e lavoro
Poi, per caso quando meno me l’aspettavo mi venne l’improvviso
desiderio di girare un altro film muto: ricordai l’intervista che mi
aveva fatto un giovane e brillante cronista del World di New York.
Essendo venuto a sapere che sarei andato a Detroit, mi aveva par-
lato delle catene di montaggio adottate dalle fabbriche locali. La
storia angosciosa di robusti giovanotti, strappati alle fattorie con la
prospettiva di più lauti guadagni, che dopo quattro o cinque anni
di lavoro alle catene di montaggio diventavano rottami umani col
sistema nervoso rovinato. Fu quella conversazione a darmi lo spun-
to di Tempi moderni (1936). Mi servii della macchina per mangiare
come di un dispositivo per risparmiare tempo, in modo che gli ope-
rai potessero continuare a lavorare anche durante l’intervallo per il
pranzo. La sequenza della fabbrica si risolveva con l’esaurimento
nervoso del vagabondo. […] prima della proiezione alcuni giorn a-
listi scrissero di aver sentito dire che il film era comunista. Immagino
che dipendesse dalla trama già apparsa sulla stampa. Tuttavia, i cri-
tici più aperti scrissero che non era né pro né contro il comunismo
e che metaforicamente io mi ero seduto sullo steccato (Chaplin,
1964: 459-460).

Con queste parole Charles Chaplin (1889-1977) descrive
nella sua autobiografia lo spunto che lo portò a realizza-
re uno dei film che più ha colpito l’immaginario del pub-
blico riguardo alla rappresentazione del lavoro in fabbri-
ca: la famosa sequenza dell’operaio in catena di montag-
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gio risucchiato dagli ingranaggi della macchina rimane
una delle migliori rappresentazioni dell’affermarsi della
modernità, con i suoi metodi di produzione, i suoi tempi
alienanti e le sue conseguenze sulla vita lavorativa degli
individui. In questo film come in A nous la liberté (1932)
di René Clair (in italiano trasformato in A me la libertà),
la fabbrica e lo straniamento del proletario sono avvici-
nabili però passando per il registro comico surreale, per
lo sberleffo poetico; riuscendo a rendere visibile al gran-
de pubblico la disumanizzazione della modernità indu-
striale, ma trasfigurandola e alleggerendola.
Nel 1926 in Germania, Fritz Lang aveva realizzato inve-
ce Metropolis dove si rappresentavano conflitti fra classi
sociali in una città del futuro. Nel film è presente:

l’ambivalenza dello sguardo cinematografico sul lavoro industriale
che può diventare dissonanza; stupisce e affascina l’organizzazione
degli spazi, inquietano profondamente le immagini della popola-
zione operaia irreggimentata nei giganteschi sotterranei tra corri-
doi, recinti, macchinari e ritmi ossessivi, prefigurazione delle isti-
tuzioni totalitarie prossime a realizzarsi. Stridente risulta però il fi-
nale dove la risoluzione del conflitto avviene con un’alleanza bene-
vola tra lavoratori e élite di potere condotta da una vicenda senti-
mentale (Medici, Rancati, 2001: 23).

Fin dalla sua nascita dunque il cinema ha rappresentato e
raccontato storie, luoghi e vicende umane legate al lavo-
ro, ai modi di produzione della nascente industrializza-
zione: La sortie des usines (1895)3 è un film di meno di un
minuto dei fratelli Lumière, una delle primissime proie-
zioni pubbliche della storia del cinema, che riprende l’u-
scita degli operai (in particolare operaie) proprio della
fabbrica Lumière di Lione, inaugurando un legame fra il
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3 Per il video cfr.
http://www.institut-lumiere.org/francais/films/1seance/1seance01.html
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tema del lavoro e il mezzo cinematografico che segnerà
alti e bassi nella storia del cinema del XX secolo: la rap-
presentazione del mondo del lavoro, in particolare del la-
voro in fabbrica, non ha infatti avuto grande spazio nel
cinema prima e nella televisione poi. Per Aris Accorn e ro ,
docente di Sociologia industriale nell’Università La
Sapienza di Roma, il motivo è da ricerc a re nel fatto che l’e-
saltazione del mondo del lavoro e dei lavoratori è stata

un arnese retorico per tutti i regimi autoritari di sinistra e di destra,
non soltanto in Europa. Non sono certo sullo stesso piano ma ri-
cordo che la retorica delle mani callose accomuna il sistema sovie-
tico e le dittature fascista, peronista e nazista. Una recente mostra
berlinese ha sottolineato talune imbarazzanti affinità estetiche già
notate in passato: basta pensare alla stazza quadrata dei lavoratori
raffigurati in tanti affreschi e dipinti, alle manone e ai piedoni che
suggellavano l’arte nazional-popolare (Medici, Rancati, 2001: 23).

Nel film Acciaio (1933) di Walter Ruttmann è presente la
stessa dissonanza di Metropolis, ci sono cioè due parti
non comunicanti: da un lato una sinfonia d’immagini e
ritmi offerti dalla lavorazione del metallo, dall’altro il sen-
timentalismo e il populismo insoddisfacente anche per la
retorica del regime fascista. Nel periodo che intercorre
fra le due guerre mondiali, in pieno ventennio, il cinema
italiano dei telefoni bianchi appare come «una fonte pri-
vilegiata per misurare la temperatura dei desideri lavora-
tivi dell’italiano medio e piccolo borghese nel periodo che
va dagli anni ’30 (gli inizi del sonoro) alla seconda guerr a
mondiale». Grazie alle commedie di Mario Camerini e a
questo filone cinematografico, si diffonde un’attenzione
per un certo tipo d’ambiente, di comportamenti, una
mentalità che, se da un lato entra in collisione con le am-
bizioni imperiali del fascismo, dall’altro risponde a gran-
di attese di massa, che puntano verso modesti obiettivi di
conquista di una posizione stabile nel lavoro, di una paga
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sicura, di una casa ben arredata e così via.
«Le piace il lavoro signorina?» chiede una dattilografa alla
collega Elsa Merlini appena assunta, vedendola battere con
grande foga alla macchina da scrivere nel film La Segre t a r i a
p r i v a t a (1932, regia Goff redo Alessandrini). «Moltissimo»
è l’immediata risposta, e nel resto del film, il refrain della
canzone dell’attrice che riguarda non solo la sua vicenda
sentimentale ma la sua condizione di donna che il lavoro
sta emancipando è «Oh come sono felice, felice, felice».
Qualche anno dopo in Gli uomini non sono ingrati (1937,
regia di Guido Brignone) il ritornello dà per certa la pie-
na occupazione e pone l’interrogativo sulle possibilità di
realizzare il sogno sentimentale: «Lavorerò, guadagnerò,
ma l’amore dove lo troverò?».
Un’ondata di ottimismo che dura un decennio e attraversa
o l t re cento film (Mille lire al mese, I tre desideri, Centomila
dollari, I nostri sogni, Miliardi, che follia! e c c . ) proietta i so-
gni collettivi ben oltre l’orizzonte delle mille lire al mese,
che è sempre parso il limite invalicabile delle aspirazioni
piccolo borghesi dell’epoca. Di fatto questa produzione
va considerata come 

sistema fra i più emblematici nel frastagliato panorama del cinema
degli anni Trenta, capace di trasmettere una grande quantità di in-
formazioni dirette e indirette sulle mitologie dell’Italia tra le due
guerre mondiali e sui loro rapporti di contiguità e concorrenza ri-
spetto a quelle europee e americane (Brunetta, 1995: I, 250).

Molti film a carattere drammatico, comico, storico e av-
venturoso, prodotti tra il 1939 e il 1943, si presentano og-
gi come un’eccezionale fonte storica per lo studio degli
atteggiamenti, delle aspirazioni, delle paure e delle attese
dell’italiano negli anni della guerra: è possibile individua-
re un gruppo di lavori cinematografici abbastanza omo-
genei per condizioni produttive, ideologiche e spettacola-
ri, che fanno comprendere in che modo il cinema sia sta-
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to utilizzato per il sostegno alla guerra, anche attraverso
la rappresentazione simbolica della storia. Si tratta di film
prevalentemente girati a Venezia (Il fornaretto di Venezia,
Il bravo di Venezia, Il ponte dei Sospiri, Capitan Tempesta,
Il leone di Damasco, I due Foscari), dove la Serenissima
appare, per i valori, l’ideologia e la cultura complessiva
che può trasmettere, come il contenitore emblematico di
una tradizione culturale e politica italiana. In questi film
non esiste la rappresentazione del mondo del lavoro, né
in primo piano né sullo sfondo, mentre vengono affron-
tati, col procedere della guerra i problemi dell’assedio,
della mancanza di viveri, dei pericoli di una sconfitta. Il
popolo, come nelle parate e nelle adunanze fasciste, è vi-
sto per lo più assieparsi in massa, ma il contatto con i no-
bili è impedito da robusti cordoni di guardie.
È a questo punto, nel 1943, che irrompe Ossessione, il
film di Luchino Visconti che:

fa concepire a tutto il sistema quel salto di qualità profetizzato, pre-
parato e atteso da molti anni. In questo film convergono in perfet-
ta sintonia, il lavoro teorico e le battaglie critiche, i modelli lettera-
ri (il verismo e le opere di Verga) e cinematografici (il cinema fran-
cese di Renoir, Carné, Duvivier, il cinema sovietico e americano), la
ricerca di una comune poetica e di un progetto cinematografico a
lungo termine (ivi, I, 264). 

Fondamentale fu l’apporto di De Santis; il suo articolo
sulla rivista «Cinema», Per un paesaggio italiano (1941),
sosteneva l’importanza di un rapporto organico fra la
rappresentazione dell’uomo e quella di un paesaggio au-
tentico italiano, delineando anche le linee portanti di una
poetica che voleva: «portare le nostre macchine da presa
nelle strade, nei campi, nelle fabbriche, nei porti del no-
stro paese: siamo convinti che un giorno creeremo il no-
stro film più bello seguendo il passo lento e stanco del-
l’operaio che torna a casa». Ossessione «è una cometa che
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annuncia tempi nuovi, rappresentando una realtà ango-
sciata contro le archeologie e i divertimenti a formula fis-
sa» (Brunetta, 1995: I, 266).
Le difficoltà e l’ambivalenza nel riprendere la fabbrica si
colgono anche nel cinema documentario di scuola anglo-
sassone degli anni Trenta, da John Grierson ad Albert o
Cavalcanti, anche per l’intervento dell’industria stessa pro-
duttrice dei corporate film, affidato a dipartimenti interni,
o a registi specializzati, oppure ad autori chiamati per il
loro prestigio: le cineprese sono rivolte non tanto alla fab-
brica quanto ad altri settori industriali (ferrovie, porto,
miniera, industria pesante siderurgica), come a suggerire
«una più facile sintonia con ambienti in cui il lavoro del-
l’uomo comporta il confronto con l’elemento naturale e
la sua intensità visiva e mitica».
In Italia fra i film che affrontano questioni legate al lavo-
ro e che ‘anticipano’ il neorealismo occorre citare Vi t a
s e m p l i c e (1945) di Francesco De Robert i s , dove Venezia è
vista come un’oasi minacciata più che dalle bombe della
guerra dal produttivismo capitalistico. Il film nasce du-
rante la Repubblica di Salò, durante la fase terminale del
fascismo, e già misura e monetizza nei dialoghi dei prota-
gonisti un nuovo tempo capitalistico: «Io ho i minuti con-
tati […] con la gondola non riuscirei a risolvere neanche
un decimo degli affari che risolvo» e ancora «Sa perché
tutti si agitano come matti? È il dinamismo della vita ca-
pitalistica». Gli accenti di denuncia sociale propri del
neorealismo maturo sono ovviamente assenti, ma in tutto
il primo tempo ci sono riprese dirette dei luoghi di lavo-
ro degli squeri veneziani, il modo e la fatica del lavorare
in povertà, la fame quotidiana del lavoratore umile, la de-
nuncia del capitalismo finanziario come elemento di cor-
ruzione, la petizione di giustizia e lavoro. 
Il cinema dell’immediato dopoguerra è fatto sia da per-
sone antifasciste, sia da ex-fascisti e, per quanto attui
massicci processi di rimozione della storia del ventennio,
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racconta, assieme alla discontinuità, la continuità, le per-
sistenze, le fratture, i traumi del passaggio «dall’ordine
fascista alle infinite possibilità del disordine democrati-
co» (ivi: II, 39). In nessun momento di Roma città aperta
(1945) di Roberto Rossellini, i fascisti vengono demoniz-
zati e assimilati ai nazisti: «In molti film coabitano le di-
verse anime degli italiani, c’è chi guarda avanti e chi si vol-
ge nostalgicamente indietro; si cerca la ricomposizione di
un corpo unitario, pur registrando le difformità dei sin-
goli elementi» (ivi: II, 40). Certo è che 

la cinematografia italiana del dopoguerra si riappropria del potere
dello sguardo per muoversi senza limitazioni alla scoperta del visi-
bile. L’occhio dei registi e delle loro macchine da presa, assieme al-
lo sguardo di sceneggiatori come Zavattini e Amidei, si dilata per
poter mettere a fuoco dimensioni e zone del visibile finora negate
o considerate tabù dal fascismo (ivi: II, 23).

Nel 1945, assieme a un prepotente desiderio di vedere e
analizzare

c’è una fame di realtà che finora nessuna cinematografia aveva ma-
nifestato nella stessa misura. C’è l’urgenza di tradurre quel poco di
energia vitale esistente in energia culturale. La sala cinematografi-
ca diventa uno dei luoghi per eccellenza della partecipazione civi-
le, politica e morale (ivi: II, 24).

La macchina da presa scopre «il contatto vitale con la
realtà» o il «sincronismo vissuto», ossia 

una forma di compenetrazione del tempo dello schermo nel tempo
dell’intero paese. Il cinema diventa il mezzo più rapido per l’Italia
sconfitta, povera di credibilità, per riguadagnarsi grandi crediti in-
ternazionali, il primo grande fenomeno di creatività collettiva, do-
po il futurismo, capace di superare i confini nazionali e stabilire
rapporti con tutti i paesi del mondo (ivi: II, 25).
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Vengono ridefinite le coordinate visive e contemporanea-
mente si scoprono nuove possibilità lessicali, linguistiche
e comunicative: i personaggi dei primi film del neoreali-
smo parlano delle difficoltà di vivere, di lotta contro il fa-
scismo, di disoccupazione; i bambini subiscono processi
di crescita accelerata, sono obbligati a diventare precoce-
mente uomini: «C’è una capacità di porre al centro della
scena personaggi sempre rimasti ai margini con la preci-
sa intenzione di dar loro la parola e far esprimere giudizi
sul mondo e sulla storia» (ivi: II, 34).
Nonostante questa ‘fame di realtà’, c’è chi sostiene che il
cinema, anche in pieno neorealismo, abbia rimosso l’am-
biente della fabbrica, mentre invece abbia registrato, nel-
la misura consentitagli dalle forze di produzione e dal
controllo politico, gli spostamenti del Paese verso l’indu-
strializzazione e la modernizzazione: nel film Fatalità, gi-
rato nel 1946 da Giorgio Bianchi, si mostra la fiducia nel
ripartire a ricostruire da parte di un giovane imprendito-
re interpretato da Massimo Girotti, mentre in Napoletani
a Milano (1951) di Eduardo De Filippo si mostra il ten-
tativo di un’industria milanese di impiantare una f a b b r i c a
in un quart i e re povero di Napoli e si aff e rma: «Import a n t e
è cominciare. Creare nuovi punti di produzione. In fondo
è il progresso». 
I più importanti registi non hanno tanto evidenziato le ma-
gnifiche sorti del Paese verso l’industrializzazione, quanto
«il senso di alterazione profonda di equilibri, la perdita di
legami con la propria storia, compensati però dal mirag-
gio economico» (ivi: II, 40).
Nel film Il cammino della speranza (1950) di Pietro Germ i ,
viene prospettata ai minatori siciliani la terra promessa,
una nuova vita nelle fabbriche francesi, «lavori facili e pa-
gati bene». La terra trema (1948) di Luchino Visconti e
Menzogna (1952) di Ubaldo Del Colle, descrivono anali-
ticamente nei meccanismi economici lo sfruttamento dei
pescatori: «Tu rivendi il pesce al doppio di quanto me lo
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paghi» afferma un pescatore al grossista. I meccanismi di
sfruttamento e di controllo delle terre in Sicilia sono mo-
strati nel film In nome della legge (1949) di Pietro Germi,
mentre il mondo contadino incarna in molti film (Il mu-
lino del Po (1949) di Lattuada, Giorni d’amore (1954) di
De Santis) la dimensione più vagheggiata e mitizzata del-
la vita a misura d’uomo: «Voi avete diritto a non essere
sfruttati da chi non lavora […] le fabbriche agli operai e
le terre ai contadini» predica un prete in Il mulino del Po.
La descrizione della vita di campagna che si ritrova in
film come questi, ma anche in Riso amaro (1949) di
Giuseppe De Santis e in La terra trema (1948) di L u c h i n o
Visconti, non si ritrova in film sulla vita di fabbrica e sul-
la condizione operaia:

questo mondo tutt’altro che familiare a registi e sceneggiatori, pre-
sto diventa un tabù a tempo indeterminato: la fabbrica di fatto è un
Moloch inquietante ed estraneo alla cultura del cinema del dopo-
guerra. Non c’è mitologia nelle tute blu, mentre il terziario domina
sul set, con storie di impiegati, artigiani, meccanici e apprendisti,
ma senza vedere la possibilità di rappresentare alcun movimento di
massa organizzato, né scene di lotta sindacale, né immagini di ope-
rai al lavoro all’interno delle fabbriche (qualche intervento della
polizia è mostrato in Umberto D., Napoletani a Milano, L’eroe del-
la strada, Il cammino della speranza) (ivi: II, 41).

Solo alcuni documentaristi, fra cui Ermanno Olmi, dalla
metà degli anni Cinquanta riusciranno a cogliere alcuni
aspetti del lavoro operaio e il senso di trasformazione an-
tropologica in atto che portava da una civiltà contadina a
una industriale. In Vita da cani (1950) di Mario Monicelli,
le prime inquadrature mostrano l’uscita di operai e ope-
raie da una fabbrica alla periferia di Milano e subito fan-
no scattare la molla della repulsione e il rifiuto per que-
sto mondo: «Sono stufa di vivere in mezzo al freddo e al-
la miseria, di alzarmi la mattina all’alba, di vestirmi di
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stracci. Io voglio cambiare, voglio una casa vera, dei ve-
stiti, dei gioielli».
Negli anni della ricostruzione non si raccontano tutte le
storie possibili, ma molte storie. Si mostra la fame, la dis-
occupazione e la difficoltà a sistemarsi definitivamente,
come in L’eroe della strada (1948) di Carlo Borghesio:
«Qualcosa da fare c’è: c’è da prendere il mitra, scendere
per strada e mettersi a rapinare la gente», mentre in Fuga
in Francia (1948) di Mario Soldati si afferma: «In fondo
noi vogliamo solo lavorare. È colpa nostra se in questo
paese lavoro non ce n’è più?».
Al cinema si rappresentano anche fenomeni dilaganti co-
me la borsa nera, la speculazione edilizia, e, dall’altra par-
te, si pongono in primo piano flaconi contenenti cocaina
(Roma città aperta) e si prospettano miraggi di fortune fa-
cili. All’insegna del pluralismo e della indeterminatezza
ideologica, c’è chi va alla scoperta delle sacche del sotto-
sviluppo, dell’arretratezza, dell’analfabetismo diff u s o ,
per scoprirvi figure proletarie e contadine modello, capa-
ci di suggerirci una prospettiva, da fungere da bussola
d’orientamento per un percorso unitario. Molto spesso si
punta a un salario di sussistenza anche se si sognano e si
inseguono i milioni (Abbasso la miseria!, Due soldi di spe-
ranza, Una domenica d’agosto). L’operaio Ricci di Ladri di
biciclette (1948) calcola che per permettersi il pranzo dei
suoi vicini di tavola in trattoria «bisognerebbe guadagna-
re un milione», mentre Umberto D. è costretto a pagare
20.000 lire di affitto mensile per una stanza, a fronte di
una pensione di 18.000 lire, e avrebbe bisogno di altri sol-
di per assicurarsi il minimo vitale. «Ho riscosso la prima
paga!», esclama felice la protagonista di Ti ho sempre ama-
to (1954), «pensa 6.000 lire», ancora alle soglie degli an-
ni Sessanta il guadagno mensile di una commessa o di un
impiegato è di poche decine di migliaia di lire. 
Insomma registi e sceneggiatori sono ossessionati dal te-
ma del denaro e grazie al cinema è possibile avere «un
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quadro più attendibile sul reddito nazionale delle rela-
zioni annuali della banca d’Italia, e un sicuro controllo
dell’inflazione e delle variazioni di spesa nei bilanci fami-
liari». Il cinema dunque percepisce e perlustra la com-
plessità sociale e gli slittamenti progressivi dei desideri e
dei comportamenti collettivi e mostra come accanto a
un’Italia affamata, parsimoniosa, moralmente retta, i cui
bisogni sono minimi e i desideri nulli («Che ci mangi?»,
«Pane, Marescià», «E che ci metti dentro?», «Fantasia,
Marescià» risponde un disoccupato al maresciallo De
Sica in Pane, amore e fantasia) si muove baldanzosamen-
te un esercito di soggetti emergenti di un’Italia dissipatri-
ce e megalomane. Un’Italia che desidera vestiti, pellicce,
gioielli, elettrodomestici, automobili, che riesce a essere
meno controllabile dal punto di vista fiscale, che ha at-
traversato la guerra senza perdite eccessive, un’Italia le
cui fortune si fondano non su ricchezze reali, ma su de-
biti, cambiali, mercato nero e traffici illeciti.
Diventa quindi difficile raccogliere tutti in un unico
‘sguardo’, mentre resta più facile misurare le distanze so-
ciali e culturali tra le molte Italie che vivono in spazi con-
tigui, si ignorano reciprocamente e cercano di non i n c o n-
trarsi mai. La galleria dei personaggi interpretati da Alberto
Sordi tratteggia l’evoluzione antropologica verso questo
tipo di italiano arrivista, fisso nella sua doppiezza che lo
rende sempre dilaniato tra un essere meschino e un voler
essere eroico e vincente. La commedia all’italiana me-
scola tratti personali e ruoli sociali, il lavoro e la fami-
glia: Una vita diff i c i l e (1961) di Dino Risi fa del contra-
sto fra l’etica e l’ambizione del protagonista il suo em-
blema, mettendo in scena il desiderio di coerenza ideo-
logica del giornalista di sinistra e il desiderio, altre t t a n t o
f o rte ma alla fine perdente, di riconoscimento sociale del
marito integrato nella società emergente. Non è un caso
che a part i re dalla seconda metà degli anni Cinquanta
«l’industria cominci a guardare sempre più attentamente al cinema
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come veicolo di promozione della sua merce, grazie al potere se-
duttivo che esso esercita su vaste platee, non ancora abituate alla
nascente televisione. L’industria dei trasporti è uno dei principali
committenti di film industriali: il boom economico si fonda pro-
prio sullo sviluppo delle infrastrutture legate ai trasporti e sull’im-
maginario che ne è indotto» (Sainati, 2007: 64).

L’automobile permette di connotare i ruoli sociali, anche
se inizialmente non è ancora accessibile alle classi subal-
terne, che producono in fabbrica oggetti di cui poi non
godono. È proprio questa distanza tra partecipazione al
sistema produttivo ed esclusione dai suoi effetti che ge-
nera una tensione che si esprime attraverso desideri, si-
lenzi, senso di estraneità, raccontati da molti film degli
anni Sessanta: nel film Il posto (1961) di Ermanno Olmi
l’impiego è un traguardo mitico per il giovane della pro-
vincia milanese, ma è anche, una volta conquistato, il luo-
go di molte disillusioni e attese, mentre in Rocco e i suoi
f r a t e l l i (1960) di Luchino Visconti viene descritto il dram-
ma del passaggio da un mondo meridionale che allontana
per ragioni di sottosviluppo a un mondo metro p o l i t a n o
che fa re s i s t e n z a .
«Più in generale è la fabbrica ad essere luogo di tensioni
individuali e collettive, declinate ora in forma più ‘politi-
ca’ ora in forma più grottesca: questa pluralità di accessi
al tema del lavoro in fabbrica ne segnala però anche la
progressiva perdita di centralità» (ivi: 65). 
Il cinema italiano del post-sessantotto disegna nuovi sce-
nari del lavoro: a parte N o v e c e n t o (1976) di B e rn a rd o
B e rtolucci che vuole tratteggiare la storia della prima
metà del secolo a part i re dalle vicende del ‘quarto sta-
to’ che pro g ressivamente viene alla ribalta della storia
(il quadro di Pellizza da Volpedo fa da sfondo ai titoli di
testa del film), la rappresentazione del lavoro n e l l ’ I t a l i a
postindustriale non è più collocata in campagna o nella
fabbrica: è il terziario il segmento che si presta meglio
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a rappre s e n t a re le emergenze e le contraddizioni delle
nuove professionalità. L’alta specializzazione che richie-
de la società avanzata può pro d u rre l’alienazione e la so-
litudine evocate da Dillinger è mort o (1969) di M a rc o
F e rreri, oppure le ripetute sconfitte di F a n t o z z i ( 1 9 7 5 )
di Luciano Salce, dovute all’ampia flessibilità del sog-
getto moderno. Ciò che il cinema mostra fre q u e n t e-
mente è la dimensione quasi solipsistica del lavoro ,
esperienza ormai plurale e poco sociale: il lavoro lo si
può allontanare come fanno i ragazzi apatici di E c c e
B o m b o (1978) di Nanni Moretti, o lo si può inventare
magari vendendo un caffè sui treni grazie a storie che
muovono a compassione, come fa Manfredi in C a f è
E x p re s s (1980) di Nanni Loy, lo si può subire o lo si può
c e rc a re senza più speranza.
Nell’epoca del lavoro in affitto, a termine, a progetto, i
dilemmi del lavoro, le connesse evoluzioni sociali, le aspi-
razioni e le conquiste, la dimensione collettiva e corale in-
sieme alle storie personali continuano a essere tema d’in-
dagine cinematografica: inevitabilmente si registra il dif-
ferente sfondo culturale entro cui si colloca l’esperienza
lavorativa, dato che il mondo del lavoro è un grandioso
mosaico nel quale, accanto alle nuove professioni persi-
stono realtà tradizionali. 
La rappresentazione del mondo del lavoro attraverso il
cinema è dunque una delle chiavi di accesso al fenomeno
perché crea la nostra percezione e la nostra conoscenza. 
Bisogna però anche essere consapevoli che le immagini
possono allo stesso tempo nasconderci alcune cose o il
mondo: il continuo ricorso a certe rappresentazioni, la
ripetizione di certi cliché, tipica della televisione e di cer-
ti generi cinematografici, può off u s c a re la visione della
realtà: quando le immagini ‘scarseggiano’, nel senso che
sono sempre gli stessi autori/cinematografie a rappre-
s e n t a re una determinata realtà, si può raff o rz a re il con-
f o rmismo e la sottomissione a una parziale visione delle
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cose. Una volta che le immagini diventano familiari ten-
dono a essere accettate come la realtà stessa: 

anche se i film non si distaccano mai completamente dalla realtà, i
film non sono la realtà. Come gli specchi, che incorniciano, deli-
mitano, e a volte distorcono, ma in fondo riflettono ciò che hanno
di fronte, i film ci illustrano vari aspetti della società che li produ-
ce ma non esauriscono le possibili risposte (Sorlin, 2001: 13). !

Filmografia tematica 

La fabbrica4

Sciopero, Sergej Ejzenstejn, Russia, 1925;
Metropolis, Fritz Lang, Germania, 1926;
A me la libertà, René Clair, Francia, 1932;
Acciaio, Walter Ruttmann, Italia, 1933;
Tempi moderni, Charles Chaplin, Usa, 1936;
Napoletani a Milano, Eduardo De Filippo, Italia,1953;
Giovanna, Gillo Pontecorvo, Italia, 1955; 
Il grido, Michelangelo Antonioni, Italia, 1957;
Scioperi a Torino, Paolo e Carla Godetti, Italia, 1962;
Pelle viva, Giuseppe Fina, Italia, 1962;
I compagni, Mario Monicelli, Italia, 1963;
Apollon, una fabbrica occupata, Ugo Gregoretti, Italia, 1969;
All’Alfa, Collettivo operaio dell’Alfa, Italia, 1970;
Analisi del lavoro, Ansano Giannarelli, Italia, 1971;
La classe operaia va in paradiso, Elio Petri, Italia, 1971;
C repa padrone: tutto va bene, Jean Luc Godard e Jean Pierre Gorin,
Francia/Italia, 1972;
Trevico-Torino. Viaggio nel Fiat-Nam, Ettore Scola, Italia, 1972;
Crotone, Italia, Daniele Segre, Italia, 1973;
La bella vita, Paolo Virzì, Italia, 1994;
Tutto era Fiat, Mimmo Calopresti, Francia/Italia (1998);
Non mi basta mai, Daniele Vicari, Italia,1999.
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Il mondo contadino
La terra, Aleksandr Dovzenko, Urss, 1930;
Terra madre, Alessandro Blasetti, Italia, 1931;
Ossessione, Luchino Visconti, Italia, 1943;
Gente del Po, Michelangelo Antonioni, Italia, 1943-1947;
Farrebique, Georges Rouquier, Francia, 1947;
Cielo sulla palude, Augusto Genina, Italia, 1947;
Riso amaro, Giuseppe De Santis, Italia, 1949;
Delta padano, Florestano Vancini, Italia, 1951;
Non c’è pace fra gli ulivi, Giuseppe De Santis, Italia, 1955;
Banditi a Orgosolo, Giuseppe De Seta, Italia, 1961;
Novecento, regia di Bernardo Bertolucci, Italia/Francia/Germania
Occidentale, 1976;
Padre padrone, Paolo e Vittorio Taviani, Italia, 1977;
L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi, Italia, 1978;
Biquefarre, Georges Rouquier, Francia, 1983;
La neve nel bicchiere, Florestano Vancini, Italia,1984;
Piccola America, Gianfranco Pannone, Italia, 1991;
Baci e abbracci, Paolo Virzì, Italia, 1999;
Placido Rizzotto, Pasquale Scimeca, Italia, 2000.

La città 
Sinfonie di una grande città, Walter Ruttmann, Germania, 1927;
Il silenzio è d’oro, René Clair, Francia, 1946;
Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, Italia, 1948;
Cristo fra i muratori, Edward Dmytryk, Gran Bretagna, 1949;
Bellissima, Luchino Visconti, Italia, 1951;
Roma ore undici, Giuseppe De Santis, Italia, 1952;
Rocco e i suoi fratelli, Luchino Visconti, Italia, 1960;
Le mani sulla città, Francesco Rosi, Italia, 1963;
Edili, Mario Curti, Ennio Lorenzini, Italia (1963);
La ricotta, Pier Paolo Pasolini, Italia (episodio del film RoGoPaG), 1963;
Metello, Mauro Bolognini, Italia, 1970;
Effetto notte, François Truffaut, Francia, 1973;
Riff Raff, Ken Loach, Gran Bretagna, 1990;
Mac, John Turturro, Usa, 1992;
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La promesse, Jean Pierre e Luc Dardenne, Belgio, 1996;
Andiamo a Genova, Silvia Savorelli, Italia, 2001.

Il mare
Drifters, John Grierson, Inghilterra, 1929;
L’uomo di Aran, Robert Flaherty, Inghilterra, 1934;
La terra trema, Luchino Visconti, Italia, 1948;
Stromboli, terra di Dio, Roberto Rossellini, Italia, 1949;
Fronte del porto, Elia Kazan, Usa, 1954;
Lu tempu di li pisci spata, Vittorio De Seta, Italia, 1954;
Contadini del mare, Vittorio De Seta, Italia, 1955;
Diario di bordo, Ansano Giannarelli e Pietro Nelli, Italia, 1966;
La ville est tranquille, Robert Guediguian, Francia, 2000;
Tornando a casa, Vincenzo Marra, Italia, 2001.

La miniera
La tragedia della miniera, Georg Pabst, Germania, 1931;
Borinage, Joris Ivens, Henri Stork, Belgio, 1934;
L’uomo venuto da lontano, King Vidor, Usa, 1944;
Sirena, Karel Steckly, Cecoslovacchia, 1947;
L’asso nella manica, Billy Wilder, Usa, 1951;
Il sale della terra, Herbert Biberman, Usa, 1953;
Già vola il fiore magro, Paul Meyer, Belgio, 1959;
I cospiratori, Martin Ritt, USA, 1968;
Harlan County, Barbara Kopple, Usa, 1976;
Dinamite, Figus Nuraxi, Daniele Segre, Italia, 1994;
Grazie, signora Thatcher, Mark Herman, Gran Bretagna, 1996;
Il figlio di Bakunin, Gianfranco Cabiddu, Italia, 1997.

La ferrovia
Il cavallo d’acciaio, John Ford, Usa, 1924;
Come vinsi la guerra, Buster Keaton, Clyde Bruckman, Usa, 1926;
Rotaie, Mario Camerini, Italia, 1929;
L’angelo del male, Jean Renoir, Francia, 1938;
Operazione Apfelkern, René Clement, Francia, 1945;
Il ferroviere, Pietro Germi, Italia, 1956;
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L’imperatore del nord, Robert Aldrich, Usa, 1973;
Cafè express, Nanni Loy, Italia, 1980;
Paul, Mick e gli altri, Ken Loach, Gran Bretagna, 2001.

La frontiera
L’emigrante, Charles Chaplin, Usa, 1917;
La ragazza in vetrina, Luciano Emmer, Italia, 1960;
Siamo italiani, Alexander Seiler, June Kovach, Svizzera, 1964;
Lo stagionale, Alvaro Bizzarri, Svizzera, 1972;
Pane e cioccolata, Franco Brusati, Italia 1973;
San Gottardo, Villi Hermann, Svizzera, 1977;
Moonlighting, Jerzy Skolimowski, Germania/Gran Bretagna, 1982;
Lamerica, Gianni Amelio, Italia, 1994;
Così ridevano, Gianni Amelio, Italia, 1998;
Escape to paradise, Nino Jacusso, Svizzera, 2001.

Altri film sul tema
The Magnificent Ambersons, Orson Welles, Usa, 1942;
Il bandito, Alberto Lattuada, Italia, 1946;
Il posto, Ermanno Olmi, Italia, 1961;
Tre pezzi cento lire, Ferrara Giuseppe, Italia, 1961;
Il mercato dei posti letto, Giuseppe Ferrara, Italia, 1962;
Sabato, Domenica, Lunedì, Ansano Giannarelli, Italia, 1968;
Romanzo popolare, Mario Monicelli, Italia, 1974;
Czlowiek z zelaza, Andrzej Wajda, Polonia, 1981;
Roger and me, Michael Moore, Usa, 1989;
Last exit to Brooklyn, Ulrich Edel, Usa/Germania, 1989;
Padre e figlio, Pasquale Pozzesser, Italia/Francia/Belgio, 1994; 
Cresceranno i carciofi a Mimongo, Fulvio Ottaviano, Italia, 1996;
Ça commence aujourd'hui, Bertrand Tavernier, Francia, 1998; 
Full monty, Peter Cattaneo, Gran Bretagna, 1998;
Risorse umane, Laurent Cantet, Francia, 1999;
A tempo pieno, Laurent Cantet, Francia, 2001;
Mobbing. Mi piace lavorare, Francesca Comencini, Italia, 2003;
Volevo solo dormirle addosso, Eugenio Cappuccio, Italia, 2004;
Cacciatori di teste, Constantin Costa Gavras, Belgio/Francia/Spagna, 2006.
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L’articolazione del nesso tra i concetti di flessibilità e di
memoria può fornire ulteriori elementi per evidenziare il
carattere fortemente contraddittorio della modernità ed
esprimere l’ambiguità dei suoi resoconti. Si tratta di una
trama complessa che si dipana in molteplici narrazioni,
riconducibili complessivamente a una sorta di doppio re-
gistro che raccoglie, da un lato, la dissoluzione di coordi-
nate economiche e sociali e di un ordine dato, e, dall’al-
tro, l’esigenza di punti fermi su cui progettare il nuovo;
un mutamento continuo che ha assunto i tratti della mu-
tazione ma, anche, la necessità di ‘luoghi’ fisici e ideali cui
fare riferimento; una mobilità geografica e mentale co-
stante e il desiderio di radicamento degli individui; una
evidente difficoltà nella costruzione delle identità con-
trapposta a un’accentuata centralità del soggetto.
Su questa base si sostiene che la precarietà dei percorsi di
vita degli individui non è un portato della contempora-
neità, ma che, nelle forme più diverse – colonizzazioni ed
esodi, migrazioni o conflitti, o tumultuosi sconvolgimen-
ti sociali – e con diversi gradi di visibilità, accompagna da
sempre il mutamento degli assetti umani assumendo la

Maria Grazia Ricci Flessibilità e memoria. 
Il doppio volto della contemporaneità*  

* Questo lavoro, e i risultati qui presentati in forma sintetica, sono parte
di una ricerca più ampia condotta nell’ambito del Programma di ricerca
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sul tema Flessibilità e prospetti -
ve di vita. Definizioni concettuali ed esperienze storiche: individuo, istitu -
zioni e processi di integrazione nella modernità avanzata, coordinata dal
Prof. Mario Aldo Toscano dell’Università degli Studi di Pisa.
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veste di indicatore della ‘crisi’ di un contesto economico,
politico e sociale nel quale la coesistenza del declino del
vecchio ordine sociale con la non visibilità delle nuove
coordinate crea la percezione di un momento crepusco-
lare e di una grande inquietudine collettiva. 

In quest’ottica è stato individuato un doppio percorso in-
terpretativo. Seguendo l’ipotesi che il sociologo tedesco
Peter Wagner ha avanzato in vari contributi, il disagio
della modernità viene ricondotto, in senso generale, alla
rottura degli equilibri politici, economici e sociali così fa-
ticosamente raggiunti nel percorso storico degli ultimi
due secoli e che lo studioso raccoglie sotto la definizione
di «modernità organizzata» e alla conseguente riattivazio-
ne dei meccanismi del disembedding. Rottura che si con-
cretizza nei cambiamenti verificatisi nelle dinamiche e
nelle istituzioni delle società occidentali negli ultimi due
decenni, e chiaramente segnalata dalla crisi di rappresen-
tazione che ha investito più o meno direttamente l’intera
società e la totalità delle sue pratiche. In senso più speci-
fico e peculiare se ne individuano radici profonde nel de-
clino della «società del lavoro» e ci si affida alla originale
interpretazione che Arendt dà dei suoi meccanismi costi-
tutivi per interpretare le ragioni del declino.
La distinzione fatta da Arendt fra l’operare, che – attra-
verso la produzione di ‘cose’ – conferisce un carattere du-
revole al mondo, nonché un tratto di permanenza e con-
tinuità alla limitatezza e labilità della vita e del tempo
umani, e il lavoro, che assicura, attraverso la sua ripeti-
zione incessante, la sopravvivenza degli individui e del
mondo artificiale nel quale vivono, pur ricalcando la teo-
rizzazione marxiana tra produzione e riproduzione, met-
te in luce come la distinzione fondamentale sia quella tra
lavoro produttivo e improduttivo, già centrale nel discor-
so filosofico del XIX secolo. 
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Il soggetto produttore è stato l’idealtipo centrale della so-
cietà moderna e il lavoro di produzione di cose ne ha rap-
presentato la principale «mitologia sociale». Mitologia
sociale che è stata scossa dalla massiccia introduzione di
meccanismi di flessibilizzazione del lavoro da un lato, e di
precarizzazione delle vite degli individui dall’altro, ma
che già era stata indebolita dalla palese trasformazione
delle forme di lavoro nelle società occidentali. Il passag-
gio da uno scenario in cui lavorare significava essenzial-
mente creare, aumentare la quantità delle cose nel mondo
e attraverso esse l’estensione del mondo artificiale in cui
vivono gli uomini, a uno in cui la sua conservazione di-
venta l’attività principale ha introdotto un elemento di
discontinuità occulto ma determinante per la nostra per-
cezione del mondo.
Non è dunque una società di lavoratori quella che vede
scomparire il lavoro, bensì una società di produttori che
vede scemare la propria produzione e le pratiche, le isti-
tuzioni e i luoghi che ne costituivano l’essenza e ne defi-
nivano i confini. Costituita da persone che hanno consi-
derato la propria attività non solo necessaria alla propria
sussistenza ma anche indispensabile all’esistenza stessa
della società, è questa una società che non conosce – o
non conosce ancora – un’attività alternativa in grado di
giustificare, di dare un senso nuovo e diverso alla propria
presenza nel mondo. Ci troviamo di fronte alla prospetti-
va di una società di ‘operai’ privati del loro ‘operare’, cioè
della fonte principale non solo della propria sussistenza,
ma anche, e soprattutto, della propria identità.

A rendere tutta speciale la situazione odierna dunque,
non è solo il fatto che una porzione insolitamente cospi-
cua delle coorti meno giovani è stata, o sente di essere sta-
ta, spazzata via dal mercato del lavoro, il mainstream del-
la nostra società; ma che il timore per la stessa sorte è
condiviso da quelle più giovani che ne sono escluse.
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Percependo la propria esperienza di vita radicalmente di-
versa da quella di coloro che li hanno preceduti, i più gio-
vani non confidano in meccanismi sociali ereditati dal
passato che, oggi, sembrano non funzionare più. Il loro
disagio ha caratteristiche nuove essendo strettamente le-
gato ai fini e non più ai mezzi. Non è più questione di
procurarsi i mezzi (conoscenze, abilità, competenze ecc.)
in vista di fini chiaramente definiti o definibili, ma sono i
fini sociali stessi, ormai mutevoli, sfuggenti in molti casi
se non illusori, ad alterare il quadro delle aspettative de-
gli individui e l’orizzonte di senso condiviso; a provocare
la rottura del meccanismo di trasmissione delle pratiche e
dei valori, a innescare il senso di perdita del passato.
La frammentazione delle identità, ampiamente documen-
tata dalle scienze sociali contemporanee, si produce nel
passaggio da un mondo fondato su valori accettati e con-
divisi, la cui immagine di continuità è interiorizzata nelle
coscienze degli individui e rinforzata dalla stabilità – ma-
teriale e simbolica – del mondo esterno, a uno percepito
come mutevole negli assetti e la cui rappresentazione è
quella sfumata di un’entità in divenire. 
Questo cambiamento comporta una diversa perc e z i o n e
delle identità dei soggetti e di quelle collettive, un diverso
r a p p o rto col passato, una diversa utilità della memoria,
non più o non solo proiezione sicura delle credenze, dei
valori, delle pratiche antiche nel presente, ma acuta consa-
pevolezza del mondo che cambia. I principi di conform i t à
e di obbedienza che hanno definito l’ordine sociale della
m o d e rnità organizzata, lasciano spazio a una relazione in-
dividuo/società che prevede il coinvolgimento creativo de-
gli individui nella loro autorealizzazione. Il soggetto mo-
d e rno è costruito attorno all’idea che si può e si deve cam-
b i a re, che occorre rinnovare continuamente se stessi. 
Come pionieri in un ‘nuovo mondo’, sono privi di tutte le
conoscenze riguardo alla nuova terra e hanno a modello
solo i propri tentativi di adattamento e di innovazione. Il
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loro passato, la cultura nella quale si è formata la loro ca-
pacità di comprensione – pensieri, sentimenti e concezio-
ne del mondo scrive Marg a ret Mead, (1970: 56) – non rap-
p resenta più una guida sicura del presente né può pro v v e-
d e re un modello per il futuro. La sola tradizione che han-
no ereditato è la consapevolezza di non averne alcuna.
In quest’ottica, non solo i più giovani, ma noi tutti che af-
frontiamo la fatica quotidiana della decifrazione di un
ambiente del quale ormai si sottraggono al nostro con-
trollo non solo le finalità generali, ma anche parti cospi-
cue delle pratiche che agiamo – il mutamento delle forme
del lavoro è tra queste – possiamo essere assimilati a ‘stra-
nieri’ (Schütz, 1972) che hanno lasciato alle spalle un
mondo familiare per vivere con regole nuove in condizio-
ni che sono completamente diverse da quelle già speri-
mentate e previste. 
Se nelle società tradizionali le generazioni si alternavano
senza soluzione di continuità in una sorta di immutabile
presente, e in quelle moderne la cesura del mutamento
veniva ricomposta attraverso il recupero e la ridefinizio-
ne del passato, quelle contemporanee sperimentano la
nostalgia legata alla consapevolezza della lontananza e
della perdita definitiva: «Nessuno tra coloro dai quali i
giovani sono dipesi fino ad oggi, è ora ciò che essi voglio-
no o possono diventare, è in questo senso che i più vec-
chi non hanno discendenti e i più giovani non hanno an-
tenati (Mead, 1977: XX)». Questa frattura del senso pro-
duce gruppi radicalmente diversi e isolati perché non in
grado di comunicare e di compre n d e re le esperienze vis-
sute dagli altri; la generazione che precede non ha succes-
sori in senso culturale e quella che segue non trova per-
corsi già stabiliti né modelli indiscutibili da seguire, e si
orienta a vista in un mondo percepito senza pre c e d e n t i .
Ciò non significa che non abbiamo più alcun dovere di ri-
cordare e di trasmettere, ma che il ruolo della memoria è
cambiato, da guida sicura, contenitore stabile della nostra
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esperienza si trasforma in un elemento progettuale della
ricostruzione del senso e, al fondo, in una sfida continua.
Il rispecchiamento tra il ciclo naturale delle nostre vite e
quello sociale, dato dall’insieme dei ruoli nei quali si
transitava nel percorso, sembra essersi ormai spezzato, ed
è la scomparsa dell’elemento irriflessivo che accompa-
gnava i singoli nelle proprie scelte a generare ansia e sen-
so di estraneità. 
Memoria e flessibilità ben definiscono l’intreccio vitale
fra la nostra esigenza di un mondo solidamente fondato,
di cui la memoria (storia e pratiche) è il principale stru-
mento di appartenenza e il nostro esistere in uno flessibi-
le e precario, basato sulla contingenza, nel quale cerchia-
mo segni di riconoscimento, ‘luoghi’ dove ‘sentirci a ca-
sa’ (Heller, 1999; Bauman, 1998) per sopravvivere. 
Parafrasando Augé, non apparteniamo più al piccolo vil-
laggio sul colle e non viviamo più adagiati in percorsi di
vita che si ripetono da sempre, ma è il ricordo di quel vil-
laggio e della stabilità di quei percorsi che ci permette di
affrontare l’incertezza del presente e di costruire una di-
mora meno precaria per le nostre esistenze. Se la stabili-
tà appare una meta irraggiungibile nella continua mute-
volezza degli assetti economici e sociali della situazione
storica presente, una ragionevole prevedibilità dei per-
corsi di vita appare un’aspirazione ineludibile, ma non è
nello sforzo di scrutare i segni del futuro che possiamo ri-
cercarla, bensì nella corretta decifrazione di quelli del no-
stro passato. !
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È possibile discutere il tema della flessibilità presentando
alcune considerazioni sull’economia della città e sulle
conseguenze che il mutamento dei processi produttivi ha
in termini socio-morfologici.

La città fordista
Il legame fra produzione e città è stato il cardine attorno
al quale si è strutturata la società industriale. 
La primissima fase dell’era industriale era stata caratte-
rizzata dal dominio dell’industria tessile e, dal punto di
vista spaziale, dalla presenza di insediamenti produttivi
diffusi nel territorio1.
Le innovazioni a livello infrastrutturale e dei trasporti,
conseguenti al processo di industrializzazione, hanno
comportato un accentramento della produzione e un
processo di agglomerazione produttiva attorno ai nuclei
urbani. Le industrie in questa maniera hanno tratto van-
taggio dal cosiddetto ‘fattore agglomerativo’, ovvero dal-
la riduzione dei costi di produzione e di commercializza-
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zione che si ottiene localizzando l’intero processo pro-
duttivo in un unico luogo. 
La diminuzione delle distanze fra produttori, fornitori e
consumatori ha determinato l’abbassamento dei costi e la
crescita dei vantaggi economici. I centri urbani, in piena
era industriale, sono divenuti contemporaneamente poli
di attrazione per gli investimenti di capitale, bacini di ma-
nodopera e luoghi di smistamento della produzione (scam-
bio di merci e presenza di consumatori).2
L’industria, concentrando le unità produttive, ammini-
strative e dirigenziali, si è presentata, per quasi tutto il
Novecento, come un complesso spazialmente compatto
appoggiato alle città3.
L’agglomerazione è stata un fattore di attrazione anche a
livello demografico: i tassi di urbanizzazione hanno se-
guito i trend positivi di espansione dei cicli economici.
Le trasformazioni del sistema produttivo hanno dato vita
a un modello di organizzazione territoriale di tipo gravi-
tazionale, in cui i grandi centri urbani erano il punto fo-
cale: attorno a questi nascevano le periferie operaie, de-
stinate ad accogliere i flussi di manodopera, che si spo-
stavano dalle campagne verso le città.
L’attrazione che le città hanno esercitato sulle aree circo-
stanti ha dato vita al fenomeno del cosiddetto ‘gigantismo
metropolitano’, per il quale attorno al nucleo centrale e
alle periferie e per molti chilometri oltre si sono svilup-
pati nuovi insediamenti abitativi4.
Tuttavia lo stretto rapporto fra fabbrica e città, nell’età
industriale, non si esaurisce nel reciproco gigantismo, in-
teso come crescita e sviluppo della produzione su base in-
dustriale, a cui si accompagna l’espansione della città. Le
trasformazioni dei processi produttivi, che si sono realiz-
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zate nella fabbrica, hanno contribuito alla creazione di un
nuovo stile di vita urbano. 
Per meglio comprendere questo aspetto è bene sottoli-
neare i profondi cambiamenti conseguenti alla introdu-
zione della produzione in linea all’interno delle fabbriche
(fordismo): la produzione in serie ha rappresentato: «un
nuovo sistema della riproduzione della forza lavoro, una
nuova politica di controllo e di gestione dei lavoratori,
una nuova estetica e una nuova psicologia, in breve un
nuovo tipo di società democratica razionalizzata, moder-
na e populista»5.
La città fordista è stata quella in cui si è concentrata la
produzione di tipo industriale e il consumo: lo spazio ur-
bano si presenta, infatti, come un gigantesco artificio per
la circolazione dei beni prodotti. Inoltre nel processo di
espansione la città fordista ha fatto suoi i principi di stan-
dardizzazione, ripetitività, quantità e funzionalità, tipici
del sistema produttivo della fabbrica.
La progettazione e la gestione dello spazio urbano ruota-
va attorno alle pratiche di zonizzazione funzionale: all’e-
strema parcellizzazione del processo produttivo corri-
spondeva nella città la separazione delle funzioni del la-
voro, del tempo libero, dell’habitat.
Inoltre i piani urbanistici si caratterizzavano come pro-
getti istituzionali che tentavano di dare risposte altrettan-
to razionali alla domanda espansiva del ciclo fordista, at-
traverso la perequazione dei servizi, ovvero un’offerta di
alloggio in cui fossero rispettati degli standard minimi. 
Ripetizione, razionalizzazione e uso intensivo dello spazio
edificabile hanno caratterizzato la crescita delle periferie
urbane, in cui le fasce inurbate di popolazione riuscivano
a conquistare uno spazio interno funzionale dotato di ser-
vizi basilari (acqua corrente, servizi igienici ecc.), a cui
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5 D.Harvey, La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993, p.158.
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però si opponeva una povertà dell’esterno e una progres-
siva mancanza di possibili valenze collettive6.

Centralità e marginalità nello spazio postfordista
Seguendo il filo conduttore dei rapporti fra sistema p ro-
duttivo e rappresentazione dello spazio, è opport u n o con-
siderare gli effetti sulla città delle profonde trasformazio-
ni che i processi produttivi hanno subito a partire dagli
anni Ottanta del XX secolo.
Il trasferimento della produzione, in uno scenario di mer-
cati aperti competitivi e in rapida evoluzione, ha fatto tra-
montare la città come luogo esclusivo della produzione. I
protagonisti principali del ciclo fordista erano le grandi
imprese che concentravano la produzione in stabilimenti
a localizzazione urbana, utilizzando i vantaggi delle eco-
nomie di scala (ovvero le riduzioni di costo legate alla
grande dimensione delle unità produttive) e delle econo-
mie di localizzazione (ovvero i vantaggi della prossimità
spaziale di differenti attività economiche)7.
Nella fase postfordista del lavoro prevalgono le econo-
mie di diversificazione, nelle quali il punto di forza è la
capacità dell’impresa di pro d u rre una gamma diff e re n-
ziata di beni e servizi e coordinarli in maniera eff i c a c e ,
indipendentemente dalla localizzazione delle singole
unità pro d u t t i v e8. 
L’economia postfordista si basa su un modello flessibile
di produzione e su uno schema di ‘azienda rete’, ovvero
una nuova forma di organizzazione fondata su decentra-
lizzazione di grandi aziende, creazione di unità economi-
che semi autonome e reti di cooperazione. Visto che le al-
leanze strategiche variano a seconda dei prodotti, delle
tecnologie, dei mercati, la nuova struttura del sistema
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6 A.Lanzani, I paesaggi italiani, Meltemi Editore, Roma, 2003, p.44.
7 Harvey, op. cit., pp.185-186.
8 Ibidem.
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economico è composta da reti specifiche in costante mu-
tamento inserite in sistema a geometria variabile.
Questi cambiamenti nell’organizzazione aziendale hanno
richiesto una nuova condizione dell’impiego, aprendo
cioè la strada a un processo di dispersione del lavoro sul-
la base di rapporti lavorativi sempre più flessibili9.
In questo mutato scenario produttivo è iniziato il tra-
monto del modello gravitazionale di organizzazione terri-
toriale, in cui la città si poneva come luogo centrale e mo-
mento gerarchico rispetto al territorio circostante. 
Le città sono entrate a far parte di un complesso di re l a z i o-
ni e poteri che non segue più una logica di continuità terr i-
toriale, ma è strutturato in funzione di nodi (centri urbani)
e di assi (flussi di merci, gente, capitali e inform a z i o n i ) .
In sostanza la dispersione territoriale delle attività econo-
miche, a seguito della flessibilizzazione dei processi pro-
duttivi, ha generato nuove forme di concentrazione lega-
te alle funzioni di comando1 0.
La città sono i luoghi in cui si concentrano nuovi poteri
di tipo direzionale, ma nello stesso tempo si producono
nuove forme di disuguaglianza.
Infatti, il sistema di reti di città, alla stessa maniera del
modello economico su cui si fonda, è un sistema flessibi-
le, basato su una forte mobilità dei capitali, su strumenti
di regolazione flessibile dei rapporti di lavoro, di alleanze
variabili tanto nel tempo quanto nello spazio. Le forme di
integrazione sono fortemente legate a una serie di contin-
genze, che diventano fonte di incertezza. In questo senso
si può affermare che le città sono flessibili e, nello stesso
tempo, precarie: flessibili per la forte mobilità che carat-
terizza la nuova economia, e precarie per l’incertezza le-
gata alle conseguenze della variabilità delle strategie eco-
nomiche sul territorio e sulle persone. 
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9 J. Borja, M. Castells, La città globale, De Agostini, Novara, 2002, pp.16-17.
10 S.Sassen, Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna,1997.
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Lo spazio urbano tende a frammentarsi seguendo le seg-
mentazioni della struttura sociale. Questo significa che si
p roduce un movimento che dà vita a processi di esclusività
e di esclusione. Le nuove élite di potere tendono a occupa-
re le zone più prestigiose della città, o a blindarsi in quar-
tieri residenziali sorvegliati da sofisticati sistemi di contro l-
lo e protetti da mura e recinzioni (gated communities) .1 1

Nello stesso tempo crescono i fenomeni di segregazione
di gruppi in aree periferiche e degradate della città, non-
ché le forme di precarietà urbana che si concretizzano
nella rapida espansione di slum, favela e bidonville so-
prattutto nelle aree povere del mondo.

P recarietà sociale e questione urbana: il ritorno delle
b a n l i e u e
A partire dall’opposizione fra esclusività ed esclusione,
che caratterizza sempre di più lo scenario urbano, si pos-
sono analizzare alcune dinamiche sociospaziali che carat-
terizzano le trasformazioni delle periferie urbane nell’era
della flessibilità.
Il tema delle periferie è tornato alla ribalta fra la fine di
o t t o b re e la metà del novembre 2005, quando un’onda-
ta di sommosse – scaturite da un episodio avvenuto nel
D i p a rtimento della Seine-Saint-Denis, ovvero la mort e
di due adolescenti che si credevano erroneamente inse-
guiti dalla polizia – ha attraversato molte delle periferie
f r a n c e s i1 2. 
Le rivolte urbane hanno contribuito ad aprire la discus-
sione sulle dimensioni sociali delle periferie urbane nel-
l’era della globalizzazione.
In Francia come nel resto d’Europa, fra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la crescita della
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1 1 A Petrillo, Villaggi, città, megalopoli, C a rocci, Roma, 2006.
12 H. Lagrange, M. Oberti, (a cura di) Precarietà urbana e protesta gio -
vanile: il caso francese, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
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p e r i f e r i a (banlieue) va di pari passo con quella della po-
polazione urbana e con la localizzazione delle industrie:
infatti l’istallazione di fabbriche in città, o nelle zone pe-
riferiche, fa sì che le aree intorno ai vecchi agglomerati
urbani divengano luogo di abitazione della classe operaia. 
La prima rivoluzione industriale, ma soprattutto il fordi-
smo, forgiano la banlieue come spazio specializzato1 3: sia
dal punto di vista economico (vocazione industriale), sia
da quello sociale (zona di residenza di operai), e anche da
quello politico, infatti alla dinamica industriale si lega un
forte spirito militante, tant’è che si parlerà a partire dagli
anni Trenta del Novecento di banlieue rouge.
Come sottolinea Castel, la disoccupazione e la precariz-
zazione delle relazioni di lavoro – che si è avuta a seguito
dei profondi cambiamenti del processo produttivo – ri-
guarda in maniera molto evidente le categorie più fragili
delle zone periferiche della città, e nel caso francese, in
maniera ancora più particolare i soggetti immigrati1 4.
Infatti, negli anni immediatamente successivi alla Seconda
g u e rr a mondiale grandi masse di lavoratori di origine
maghrebina erano affluite come manodopera da utilizza-
re nell’industria. All’inizio si trattava di un’immigrazione
maschile, la figura tipica era il lavoratore che si fermava
per pochi anni e il cui obiettivo era il rientro nel Paese di
origine. La legge sul ricongiungimento del 1975 cambia il
volto dell’immigrazione, al lavoratore immigrato e solo, si
sostituiscono nuclei familiari.
Però come nota Wieviorka, mentre il lavoratore immigra-
to era incluso socialmente grazie al lavoro – anche se
escluso culturalmente e politicamente, perché presente
sul territorio solo provvisoriamente – la crisi del fordismo
e la crescente disoccupazione fanno degli immigrati degli
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1 3 I b i d e m.
14 R.Castel, La discrimination négative. Le déficit de citoyenneté des jeunes
de banlieue, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», n.4, 2006, p.781.
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esclusi a livello sociale, perché resi fragili dal nuovo sistema
p roduttivo e dalla crisi delle industrie, che però sono inclu-
si politicamente visto che possono diventare francesi1 5.
I gruppi immigrati sono divenuti le prime vittime del pro-
cesso di deindustrializzazione e delle trasformazioni del
m e rcato del lavoro in cui diminuiscono le possibilità di
impiego per i soggetti meno qualificati. Questi gruppi che
Castel definisce in situazione di declino sociale1 6 r i s i e d o n o
e sono part i c o l a rmente visibili nelle aree periferiche, che
diventano contenitori di precarietà e disoccupazione.
La periferia ha perso così progressivamente le sue carat-
teristiche industriali e operaie, e la parola «banlieue» in-
dica non più uno spazio fisico specializzato, ma diviene
sinonimo di difficoltà, di problema sociale.
Wacquant sostiene che situazioni di dequalificazione so-
ciale e relegazione urbana, come quelle che caratterizza-
no le banlieue francesi appartengono a una nuova margi-
nalità urbana che definisce avanzata. 
L’aggettivo «avanzata» si riferisce a due aspetti: al fatto
che le forme di marginalizzazione sociale e spaziale, che
si sviluppano nella città postfordista, sono conseguenza
delle trasformazioni dei settori più avanzati della econo-
mia globale, e al fatto che se non si riescono a predispor-
re politiche di reintegrazione, per i soggetti non funzio-
nali al sistema produttivo, il problema della marginalità
continuerà a crescere sarà devant nous1 7. Il problema del-
la precarietà urbana e sociale riporta alla ribalta il tema
dei diritti e delle protezioni. Probabilmente il nodo da
sciogliere è che «al lavoro divenuto mobile e al mercato
divenuto volatile doveva corrispondere uno Stato sociale
divenuto flessibile»1 8: in realtà tutto ciò non è avvenuto.

98

1 5 M. Wieviorka, Tre lunghi passi verso la rivolta, in «Carta», n.5, 2000.
16 R.Castel, op. cit., p.783.
17 L. Wacquant, Parias urbains, Editions La Découverte, Paris, 2006,
pp.240-241.
1 8 Castel, L’ i n s i c u rezza sociale. Cosa significa essere pro t e t t i, Einaudi,
Torino, 2004, p.99.
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Tuttavia il tema della protezione sociale dovrà avere una
nuova centralità affinché i soggetti possano disporre del-
le condizioni sociali minime della loro indipendenza. Sarà
necessario perseguire «un tipo di formazione sociale a l-
l ’ i n t e rno della quale non esistono esclusioni, poiché ognu-
no dispone delle risorse e dei diritti necessari per mante-
nere le relazioni di interdipendenza (e non solo di dipen-
denza) con tutti. Si tratta di una definizione possibile del-
la cittadinanza sociale»1 9. !
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1 9 I v i, p.97. 
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La videochat dell’Unità
era giunta alla metà
Padellaro già sudava
ma Walter ancor parlava
poi ci fu un’interruzione
che sembrò senza ragione.
La ragione invece c’era
certo insolita ma non severa.
«Sono Gramsci dall’altro Mondo»
disse una voce a tutto tondo.
«Tante scuse per l’intrusione
posso entrare in trasmissione?».
Il direttore e il candidato
si sentiron senza fiato.
«Io capisco la sorpresa
per la mia visita inattesa
ma non c’è nulla di male
se chi fondò questo giornale
entra in casa per domandare
che pensate ora di fare.
Un partito democratico
è uno scopo assai simpatico
ma vorrei capir di più
osservando da quassù.
Sarà rosso o sarà bianco
sarà forte o sarà stanco?
Ne ho sentita una bella
sulle idee di un tal Pannella
e che gira quinci e quindi
una donna di nome Bindi
e che naviga su una goletta
un giovanotto di nome Letta
e un Colombo americano
con un sogno molto strano.
Ci son voci un po’ confuse
di persone assai deluse

I m p revista chat di
Gramsci all’Unità
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che ritengon le primarie
peggio delle secondarie.
Ora io penso: a casa mia
si parlava di egemonia
di società riconciliata
di persona non più alienata
di un vincente blocco storico
che non è un fine modico.
Idee alte ed ambiziose
senza soste, senza pose
che rifanno intero il mondo
più felice, più fecondo
senza guerre e sfruttamento
con ricchezza e godimento
per la vita di ciascuno
fosse biondo o fosse bruno.
Or ti chiedo: il democratico
seguirà questo viatico?».
Quando Gramsci ebbe finito
il Veltroni alzò un dito:
«Caro Antonio, stai sicuro
seguirò il cammino puro
con Don Ciotti e Cipolletta
con rigore, senza fretta
realizzando i tuoi ideali
come sono tali e quali.
Lo dirò ai miei alleati
lo dirò ai sindacati
lo dirò a Confindustria
senza mai usar la frusta.
Tutti buoni, tutti belli
mai nemici ma fratelli».
Nel silenzio che seguì
un secco tonfo si sentì
una nota dura e storta
fu lo sbatter d’una porta. 
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ARGOMENTI UMANI
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R I C C A R D O  Z E L I N O T T I  ( A  C U R A  D I )  Tutele, diritti e opportunità
dei nuovi lavoratori

S I LVA N O  A N D R I A N I  Sinistra e capitalismo

u

a
O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

L’Osservatorio sociale è lo spazio che «Argomenti umani» 
dedica all’analisi delle trasformazioni del lavoro, del sistema
di welfare, dell’impatto dell’economia pubblica e delle scelte
di politica industriale, in Italia e in Europa, con particolare
attenzione ai riflessi sulla società del futuro. 

Il coordinamento è a cura di Agostino Megale, Riccardo Sanna
e Riccardo Zelinotti.
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Il presente contributo1 vuole essere uno stimolo al dibat-
tito sulla tutela, i diritti e le opportunità dei nuovi lavora-
tori, nel momento in cui proprio il lavoro, insieme ai suoi
cambiamenti, torna ad essere cruciale nel dibattito di
questi ultimi mesi anche nell’ottica del processo di co-
struzione del Partito democratico.

Il mutamento dello scenario economico e sociale tuttora
in corso è il frutto di un processo molto complesso ini-
ziato anni fa e che, di fatto, ha schiacciato la sinistra su
una posizione difensiva, colpendo la sua forza, mettendo
in difficoltà il suo sistema di idee, nonché il suo tradizio-
nale tessuto di insediamento sociale.
Non è certamente questa la sede per ricostru i rne i pas-
saggi storici più importanti, tuttavia ritengo che alcune
considerazioni siano necessarie e utili per questa mia ri-
f l e s s i o n e .
Guardiamo ai fatti.
È ormai acclarato che l’economia abbia attraversato, e in
parte stia ancora attraversando, un momento di profonda
crisi, i cui caratteri sono stati tali da prefigurare un vero e
proprio declino. 

105

Riccardo Zelinotti (a cura di) Tutele, diritti e
opportunità dei nuovi lavoratori 

1 Il presente contributo è tratto dall’intervento pronunciato dallo stesso
autore in occasione del seminario organizzato da «Argomenti umani» in
collaborazione con «Cento Passi»: Politica e lavoro: verso il Partito de -
mocratico. Le nuove generazioni, all’interno della sessione dedicata a:
Diritti, tutele e opportunità dei nuovi lavoratori, Roma, 18 giugno 2007.
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Detto questo, ciò che non sembra altrettanto chiaro è co-
me mai, pur avendo il governo stabilito e, in parte, già at-
tuato una politica caratterizzata da evidenti segnali di dis-
continuità con il precedente (l’ultima finanziaria, la lotta
all’evasione fiscale e al lavoro sommerso ne sono un esem-
pio, così come l’accordo del 23 Luglio 2007, per citarne
solo alcuni), non si percepisca ancora tra le sue fila quel-
la forza e quella coesione necessarie sia nel definire «cosa
fare» sia nel comunicare «come farlo».
Sicuramente, a creare questo clima, ha contribuito una
‘cattiva’ Legge elettorale che, di fatto, riduce la governa-
bilità. Tuttavia, non si può fare della Legge elettorale il
capro espiatorio dell’attuale situazione evitando di inter-
rogarsi su altre possibili cause. 
Mi riferisco, in part i c o l a re, alla frammentazione dello
schieramento politico di centrosinistra, una frammentazio-
ne che, a mio giudizio, non è soltanto una questione tecni-
co-numerica, è anche e soprattutto il frutto di diff e renze di
idee e della scelta degli strumenti con cui realizzarle. 
In questo senso la manifestazione organizzata contro l’ar-
rivo in Italia di Bush, in occasione della sua recente visita
a Roma, ne costituisce un esempio indicativo.
Siamo al punto, e qui concordo con quanto già scritto da
Andriani, in cui i partiti della sinistra italiana sono divisi
in due grandi blocchi: 
• il primo, radicale, sostanzialmente in opposizione al
processo di globalizzazione, ma che non riesce ad espri-
merne uno diverso e, allo stesso tempo, possibile; 
• il secondo, riformista, consenziente con tale processo,
ma che non riesce ad articolare una critica e che finisce
con l’essere assoggettato quasi esclusivamente ai processi
economici. 
Da qui, l’esigenza di interrogarsi su dove si vuole andare,
e in questa sede per esempio, su quali politiche il Partito
democratico dovrà mettere in campo per accreditarsi tra
le principali forze politiche del Paese.
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Così come credo che un’altra questione con la quale il
P a rtito democratico dovrà misurarsi, puntando a una mag-
giore efficacia, sia quella del rapporto diretto con il tes-
suto sociale del Paese. 
Su questo versante la classe dirigente ha fatto fatica, una
fatica che si è concretizzata nella difficoltà di rielaborare
la complessità della società – caratterizzata, al contempo,
dalla cittadinanza e dalle libertà individuali, dai consumi
e dai simboli, dalle comunicazioni e dalle tecnologie di
rete, dal locale e dal globale – e di darle un senso produ-
cendo un pensiero forte.
Ciò che serve oggi è la definizione di un obiettivo su cui
creare responsabilità, condivisione e quindi consenso. Sia
pure esso un obiettivo di medio-lungo periodo, portato-
re dei valori della cultura progressista, che sia in grado di
stimolare le energie e i desideri di partecipazione. 
Evidentemente i segnali di un’economia in ripresa non
sono sufficienti. Il vero problema è quello di far emerge-
re con tutta la chiarezza e la forza possibile l’impostazio-
ne culturale della proposta politica.
Solo questo passaggio culturale, prima ancora che politi-
co, potrà risanare lo scollamento tra politica e società. 
Solo per questa strada, attraverso la formulazione di una
visione critica dei processi, si potrà ricreare il collega-
mento tra politica e lavoratori.
Il risanamento del bilancio, la riduzione la spesa pubbli-
ca e dei tassi di interesse tra i più alti in Europa, costitui-
scono condizioni essenziali per produrre qualsiasi forma
di crescita economica e sociale. Tuttavia non si possono
che affrontare con il consenso dalla propria parte, e per
ottenerlo bisognerebbe riproporre l’idea di contempora-
neità tra azione di risanamento e azione di sviluppo. 
In altre parole, la sfida più grande è quella di far convi-
vere, allo stesso tempo, l’idea del sacrificio con l’idea che
questo sia realmente utile.
Qualora non si riuscisse a raggiungere tale obiettivo, la si-
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nistra r i f o rmista perd e rebbe la sfida della rappre s e n t a n z a
dei lavoratori, vecchi e nuovi, con il conseguente rischio di
una fuoriuscita di questi dal proprio bacino di consenso.
In tal senso il Partito democratico dovrà essere un parti-
to più attento alle dinamiche sociali, che guardi all’indi-
viduo, da una parte, e che ponga l’attenzione sul valore
del lavoro dall’altra. 
Un partito, come scrive Reichlin, «con un’anima sociale»
e che lavori per un nuovo Patto sociale. Che faccia pro-
pria la questione delle disuguaglianze tra lavoro e profit-
to, tra generazioni diverse e tra generi, come una que-
stione da affrontare urgentemente. 
Per far questo, però, bisogna ripartire dalla conoscenza
come strumento capace di interpretare i cambiamenti,
con lo scopo di fornire i mezzi per governarli. Dando vi-
ta, quindi, a un rapporto di dipendenza diretta tra pro-
cesso di elaborazione e processo di decisione.

Si diceva: il valore del lavoro come elemento centrale per
il Partito democratico. Questo è sicuramente un tema
molto caro ai più giovani.
Non si può che convenire, infatti, con le tesi che eviden-
ziano la perdita della centralità del lavoro nell’agenda dei
partiti politici.
Le istanze dei più giovani sembrano abbastanza chiare e
senza dubbio legittime. Parliamo della necessità di rimet-
tere al centro il lavoro stabile. 
Della necessità di ricondurre la flessibilità a un valore no-
bile nell’interesse della persona, posta almeno sullo stes-
so piano di pari dignità dell’impresa.
Della necessità di valorizzare il merito creando, però, le
possibilità affinché tutti possano presentarsi al via con le
stesse condizioni di partenza.
Della necessità sociale, prima ancora che individuale, di
elaborare strategie per mettere in atto processi di rinno-
vamento a tutti livelli e in tutti i settori.
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E, senza alcun bisogno di sconvolgimenti, parliamo della
piena e rigorosa applicazione del programma con cui
l’Unione ha vinto le elezioni, rilanciando la concertazione
con le parti sociali per il superamento di tutte le preca-
rietà, affrontando la vera questione, e cioè quella di co-
struire una prospettiva di stabilità e un sistema di diritti e
tutele che mancano.
Queste istanze, poco più di un anno fa individuate come
prioritarie, dovranno avere una loro continuità nel Part i t o
democratico, così come scritto nel suo Manifesto del lavoro .
In questo senso, sia il Manifesto del lavoro, sia i segnali
arrivati dal tavolo della concertazione tra governo e sin-
dacati testimoniano di un impegno concreto, non solo nei
confronti di due milioni e mezzo di anziani poveri, ma an-
che in favore dei giovani e di un nuovo welfare che pre-
vede, stando alle ultime notizie, fondi di rotazione, aiuti
ai lavoratori flessibili e crediti d’onore.
Molto spesso, quando si parla di invecchiamento, ci si
concentra sull’invecchiamento demografico in senso
stretto, quello della popolazione nel suo complesso, non
sottolineando a sufficienza le potenzialità, in termini di ri-
schio, di quella «sindrome del ritardo», tutta italiana, che
riguarda i giovani, ai quali è attribuito il primato negati-
vo a livello europeo nel portare a termine il proprio per-
corso di studi, nel formare unioni stabili e nell’ingresso
nel mondo del lavoro.
Questa a me sembra, sotto altre vesti, una forma di in-
vecchiamento, addirittura precoce se vogliamo, che meri-
ta una qualche riflessione più approfondita.
Viene da chiedersi se sarà il Partito democratico a guida-
re con forza questo cambiamento di rotta.
Indubbiamente sulla carta ci sono sia le condizioni che
la volontà, e il Manifesto del lavoro, seppur perf e t t i b i l e ,
così come le varie iniziative, tra cui il Forum del lavoro
del Partito democratico, mi sembrano chiari segnali in
questa dire z i o n e .
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Si tratta sicuramente di un’opportunità, che vede coin-
volti sia la Politica sia il Sindacato, accomunati dalla sfida
lanciata dalla dimensione postfordista del lavoro, densa
di contraddizioni inedite e di domande di rappresentan-
za non semplici, ma centrale nella vita individuale e col-
lettiva di gran parte dei lavoratori. 
Una sfida che il Partito democratico dovrà, quindi, ac-
cettare per cercare di ricostruire un offerta di rappresen-
tanza in sintonia con questo mutato scenario sociale. !
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Viviamo, a mio avviso, in un tempo caratterizzato da una
crisi della politica, ma non solo in Italia: pensate a quello
che è successo in Francia. In Francia, cinque anni fa, il
successo di Le Pen e della destra quasi fascista e antiglo-
balizzazione, poi il «no» alla Costituzione europea, poi le
rivolte nelle banlieue, poi le rivolte nelle università. Adesso
c’è Sarkozy che non sappiamo ancora esattamente chi e
cosa sia. Negli Stati Uniti, Bush è ai livelli storicamente
più bassi di consenso per un presidente, né si capisce co-
sa avverrà dopo di lui. In Germania anche il consenso per
la Merkel è rapidamente crollato e, soprattutto, recenti
sondaggi mostrano una certa disaffezione per la demo-
crazia. In Olanda, che storicamente è uno dei Paesi più
aperti al mondo, prima la vittoria della destra contro l’im-
migrazione, poi il «no» alla Costituzione europea, infine,
alle recenti elezioni politiche, lo straordinario successo
della sinistra radicale, contraria alla globalizzazione. In
Inghilterra Blair esce di scena con il livello minimo di
consenso dopo il fallimento della guerra irachena.
La causa principale di questa crisi è un processo di glo-
balizzazione trainato quasi esclusivamente dal potere
economico, dal mondo degli affari, che spiazza gli Stati e
quindi la politica. Da questa crisi, purtroppo, la sinistra
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appare più colpita della destra. Dieci anni fa, all’epoca
del progetto di Lisbona, tanto per fare un punto, mag-
gioranze di sinistra o di centrosinistra governavano in tre-
dici dei quindici Paesi dell’Unione europea di allora.
L’egemonia culturale e politica della destra, a mio avviso,
ha inizio negli anni Ottanta, dalla vittoria di Reagan, del-
la Thatcher, del neoliberismo e dalla grande ristruttura-
zione economica che fu la base dell’accelerazione del pro-
cesso di globalizzazione che ancora stiamo vivendo. Essa
si basava su due idee: la forza del mercato, con il suppor-
to alla libertà individuale che esso prometteva, e la de-
mocrazia, contrapposta al modello Unione Sovietica.
Oggi l’Unione Sovietica non c’è più e appaiono le con-
traddizioni e dei limiti profondi della concezione neoli-
berista, perché il mercato mette in mostra i suoi falli-
menti. Il principale è la sua incapacità a dare una rispo-
sta alla questione ambientale. Le crisi finanziarie, che si
sono succedute nell’ultimo trentennio, mettono in evi-
denza gli elementi di irrazionalità presenti nei merc a t i :
dopo la crisi finanziaria del 2000-2002 perfino Bush ha
rilanciato il ruolo dello Stato.
D’altro canto la guerra in Iraq ha messo in evidenza i li-
miti di una visione di governo del mondo attraverso la
forza cioè dell’approccio neocon che, in qualche modo,
rappresenta la fase suprema del neoliberismo. Inoltre le
disuguaglianze aumentano in quasi tutti i Paesi e, poiché
con l’aumento della disuguaglianza divergono ulterior-
mente le opportunità di vita delle persone e una parte
crescente della popolazione non è messa in grado di rea-
lizzare le proprie capacità, è chiaro che il neoliberismo sta
fallendo la sua principale promessa, quella di consentire
a tutti di emergere secondo i propri meriti. Di conse-
guenza, come dimostrano recenti sondaggi d’opinione
realizzati da Financial Times/Harris ormai, la maggioran-
za delle persone nei Paesi avanzati esprime dissenso ver-
so l’attuale processo di globalizzazione.
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In questi frangenti, ci si aspetterebbe un raff o rzamento del-
la sinistra; stiamo assistendo invece a una serie di disfatte.
Se vogliamo provare a ragionare sul futuro, dobbiamo
cominciare a riconoscere realisticamente che siamo di
fronte a una défaillance culturale della sinistra, a una sua
incapacità, finora, di prospettare una visione diversa del-
la globalizzazione e dello sviluppo. Qui potrei aprire una
parentesi: secondo me, c’è bisogno di un’analisi molto
critica di quell’approccio che è stato chiamato ‘terza via’.
Le ultime interviste di Blair mettono in evidenza come
nella sua visione tra l’adesione all’attuale processo di glo-
balizzazione, verso il quale egli non ha mai espresso un
giudizio critico, e la politica interventista in Iraq, che an-
cora egli rivendica, c’era un legame molto stretto. Questa
visione, a mio avviso, niente ha a che vedere con la cultu-
ra e la tradizione della sinistra, ha piuttosto a che vedere
con una grande tradizione culturale inglese basata sul mi-
to della funzione civilizzatrice dell’Occidente e soprattut-
to del mondo anglosassone, e l’afflato etico che pervade i
discorsi di Blair non è poi molto diverso da quello che
animava la grande visione imperiale di Gladstone, che
giustificava le guerre coloniali con la necessità di esporta-
re il progresso e la civiltà. Così stiamo assistendo a un in-
debolimento della sinistra che si è lasciata troppo sedur-
re da un approccio che non metteva in discussione que-
sto tipo di globalizzazione e i suoi fallimenti e poneva al-
la politica semplicemente l’obiettivo di adattare a esso
ciascun Paese, magari per diventare i migliori, come fu
detto a Lisbona, con i risultati che poi abbiamo visto. 
Venendo più direttamente ai temi di questo incontro,
partirei da due dati: noi stiamo assistendo, in tutto il
mondo, a una netta, radicale, redistribuzione del reddito
fra capitale e lavoro. I dati Ocse ci dicono che in Europa
negli ultimi venticinque anni la quota dei redditi da lavo-
ro dipendente sul prodotto nazionale è diminuita di sette
punti, ma questo è un fenomeno generalizzato. A cosa è
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dovuta questa tendenza? La causa principale è la globa-
lizzazione nel suo intreccio con la rivoluzione tecnologi-
ca. Ho visto ricerche recenti statunitensi: calcolando l’im-
missione nel mercato del lavoro di Paesi ex socialisti,
Cina, altri Paesi asiatici, negli ultimi quindici anni l’offer-
ta di lavoro a livello mondiale è raddoppiata. Quindi c’é
un radicale mutamento del rapporto di forza fra capitale
e lavoro. Però, nello stesso tempo, c’è quel fenomeno, che
alcuni di voi hanno già rilevato, una crescita del livello di
conoscenza presente nel lavoro. Questo è un dato ogget-
tivo, però, come veniva rilevato, è un dato oggettivo che
viene compresso e limitato a l l ’ i n t e rno di stru t t u re oligar-
chiche nell’organizzazione del lavoro. C’è una ricerca mol-
to interessante fatta da un gruppo negli Stati Uniti, per ri-
spondere a questa domanda: chi si è appropriato dei gua-
dagni di produttività negli ultimi dieci anni? Il risultato è
piuttosto sconvolgente, perché la quasi totalità degli au-
menti di produttività è stata accaparrata dai top manager
delle imprese. Un top manager statunitense guadagnava
vent’anni fa in media trentanove volte la paga di un ope-
raio medio, adesso ne guadagna in media cinquecento
volte e questo testimonia una formidabile redistribuzione
non solo di reddito, ma anche di potere. Lo stesso feno-
meno sta trasferendosi in Europa. Così noi siamo in pre-
senza di un’organizzazione delle imprese che tende certo
a utilizzare l’aumento di conoscenza presente nel lavoro,
ma tende anche a inquadrarlo in modo da sorreggere una
struttura di tipo fortemente oligarchico. 
Posso darvi un altro dato: una ricerca ancora più recente
fa un confronto fra la mobilità sociale nei Paesi anglosas-
soni, compresa l’Inghilterra, e i Paesi scandinavi. Essa
mostra che la mobilità sociale è molto più elevata nei
Paesi scandinavi che non nei Paesi anglosassoni; in
Inghilterra è addirittura in diminuzione durante gli anni
di Blair. Questo dato ci dice che cosa? Ci dice due cose:
primo, che non è vero che il neoliberismo sta rispettando
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la sua promessa di un aumento del dinamismo delle so-
cietà rispetto ai meriti delle persone, perché invece l’au-
mento delle disuguaglianze sta irrigidendo la struttura so-
ciale dei mercati; secondo che non è vero che un forte
controllo politico della distribuzione del reddito e quindi
una forte pressione fiscale, caratteristiche dei Paesi scan-
dinavi, sia contrario a un buon funzionamento dei mer-
cati, visto che la mobilità sociale può essere considerata il
migliore indicatore del buon funzionamento dei mercati.
Infatti, un forte controllo politico della distribuzione del
reddito consente un’offerta adeguata dei beni pubblici
necessari a coltivare e a far emergere le capacità sì da con-
sentire a esse di affermarsi secondo i propri meriti. 
Allora, alla domanda che qui è stata posta, come pensia-
mo oggi il lavoro, io rispondo che noi non possiamo oggi
pensare il lavoro senza pensare all’impresa e al mercato.
Qui si tratta di superare un’antica visione della socialde-
mocrazia nella quale il mercato viene riconosciuto neces-
sario, ma quasi come un male necessario. Penso, al con-
trario, che la sinistra debba avere una visione positiva del
mercato e dell’impresa, come strumenti insostituibili del-
l’innovazione, della capacità di iniziativa degli individui e
di allocazione razionale delle risorse, ma dobbiamo sape-
re che esistono diverse visioni del mercato e dell’impresa
e che quella confacente a un approccio di sinistra è di-
versa, anzi opposta rispetto a quella che si è affermata ne-
gli ultimi trenta anni. Questa, infatti, è una visione del
mercato e dell’impresa che si può condensare in due af-
fermazioni lapidarie: una della signora Thatcher che suo-
na: «La società non esiste, esistono solo gli individui». Il
mercato dunque sarebbe una semplice struttura di rela-
zione fra individui mossi esclusivamente da motivazioni
economiche, di fatto consumatori. L’altra è del premio
Nobel, Milton Friedman, riferita al ruolo dell’impresa e
suona così: «The business of business is business». In al-
tri termini, l’unico ruolo dell’impresa è produrre profitti,
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per Friedman qualsiasi riferimento a una responsabilità
sociale dell’impresa avrebbe un carattere eversivo. L’ a l t r a
visione del mercato non deve essere inventata, è ampia-
mente teorizzata, e considera il mercato una struttura so-
ciale conformata dalle regole e dall’off e rta di beni pub-
blici per sostenere l’impegno delle persone e dare eff i-
cienza al sistema e l’impresa come una org a n i z z a z i o n e
che deve corr i s p o n d e re alle attese di quanti in essa han-
no interesse e valorizzare non solo il capitale finanziario,
ma tutti gli asset in essa presenti. Questa visione esiste,
bisogna che la sinistra politica se ne accorga: non vedo
e m e rg e re come dato culturale, una visione del mercato e
d e l l ’ i m p resa che sia positiva, ma opposta a quella impo-
sta dal Washington consensus o del pensiero unico, chia-
matelo come vi pare .
Possiamo ora considerare un ulteriore aspetto, il rappor-
to tra un modello di sviluppo diverso, quello che noi dob-
biamo sostenere, e i meccanismi distributivi. Fassina vi ha
fatto un accenno. Ora io su un punto vorrei essere chia-
ro: per me non esiste prima la distribuzione e poi lo svi-
luppo, o prima lo sviluppo e poi la distribuzione, per me
sviluppo e distribuzione stanno insieme, una determ i n a t a
distribuzione produce un determinato sviluppo. Non dob-
biamo aspettare «The Economist» che qualche mese fa
pubblicava nella copertina un riferimento a una ricerca
che denuncia la scarsità di talenti a livello mondiale e so-
steneva che questa scarsità di talenti dipende dalle dis-
uguaglianze che stanno aumentando. La scarsità di talen-
ti significa un freno allo sviluppo, perché se le disugua-
glianze diventano troppo forti una parte crescente della
popolazione non è in grado di realizzare le proprie capa-
cità e questo rappresenta un freno allo sviluppo. Ma que-
sto è solo un esempio; un assetto caratterizzato da una
forte produzione di beni pubblici comporta un certo tipo
di distribuzione e di sviluppo, non a caso i Paesi scandi-
navi hanno i più alti tassi di pressione fiscale al mondo.
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Uno dei limiti della sinistra è proprio di non aver posto in
evidenza questo rapporto fortissimo che c’è tra meccani-
smi distributivi e sviluppo e qualità dello sviluppo. Ciò
detto, penso che su un punto Fassina abbia ragione: inci-
dere sui meccanismi distributivi non vuol dire oggi rea-
lizzare una rincorsa salariale. E allora? Un modo, come
diceva Fassina, è la liberalizzazione dei mercati: nella mi-
sura in cui si riducono posizioni monopolistiche e stru t t u-
re corporative si ridistribuisce reddito e potere. Secondo
me, però, bisogna andare oltre, bisogna rimettere in dis-
cussione tutti i grandi meccanismi distributivi esistenti.
Non stare sulla difensiva, come diceva Sanna, sin dall’ini-
zio essere invece all’offensiva. Qui bisogna chiedersi se
quei meccanismi, la loro ratio, la ratio con cui sono stati
creati molti decenni fa, in contesti sostanzialmente nazio-
nali, regge ancora in una situazione caratterizzata da ra-
dicali mutamenti demografici e da mercati globalizzati.
Se gli obiettivi che si volevano raggiungere allora con
quei meccanismi possono da essi essere conseguiti anco-
ra oggi. In pratica si tratta di riconsiderare la ratio dei
grandi meccanismi distributivi: i sistemi previdenziali, i
sistemi fiscali e le politiche dei redditi, per realizzare in
un contesto diverso gli obiettivi che si proposero allora e
vanno reimpostati in situazioni di mercati globalizzati. Se
vogliamo passare da una battaglia culturale inevitabile,
come molti di voi hanno detto, alle policy, bisogna foca-
lizzare tutti i vari meccanismi della distribuzione.
La questione delle rappresentanze è l’ultima cosa che vo-
glio dire. Aveva ragione su questo Fassina, noi ci siamo
abituati a pensare che la forza delle organizzazioni di
massa è legata al fordismo, non è vero. I partiti socialisti
e i sindacati sono nati nell’Ottocento, quando il fordismo
non esisteva. In Italia, ancora negli anni Sessanta quale
era il più grosso sindacato? I braccianti, cioè praticamen-
te i precari, le figure più precarie che si possano immagi-
nare e la questione del lavoro e della sua identità non è un
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fenomeno puramente meccanico che ci viene fornito dal-
la società, è un dato culturale. Se Marx non avesse creato
quel corpo di dottrina che ha dato identità al lavoro, pro-
babilmente anche nel periodo fordista non avremmo as-
sistito alla forza che ha avuto il lavoro come forza inno-
vatrice e riformatrice. In più se guardiamo a quanto ac-
cade nel mondo, all’irruzione sul mercato del lavoro
mondiale di centinaia di nuovi lavoratori, dobbiamo rite-
nere che l’area del lavoro dipendente si sta rapidamente
allargando e non sta scemando, come qualcuno sostiene.
Quello che diminuisce è la sua forza, ma questo fatto non
deve essere considerato una conseguenza inevitabile del-
la globalizzazione: in fondo il movimento sindacale e
quello socialista sono nati durante la fase di accelerazione
della globalizzazione della seconda metà dell’Ottocento.
L’ i m p o rtante è riuscire a interpre t a re la realtà e a costru i-
re l’identità del lavoro nella nuova situazione. !
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F U R I O  C E C C H E T T I Il Pd e la sua identità come funzione storica
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« L’identità di un Partito è la sua funzione storica». Questa
affermazione di Reichlin, del tutto condivisibile, merita
qualche ulteriore specificazione, in relazione alla nascita
del Partito democratico.
Come si individua la funzione storica? Si possano indica-
re tre aspetti diversi, ma non separati: 
• un quadro concettuale (una visione del mondo), in gra-
do di leggere la realtà, di selezionare e organizzare i «fat-
ti» in una mappa unitaria e orientata; 
• una ricognizione dello stato della realtà complessiva,
che individui le linee di sviluppo «egemoni» e la funzio-
ne che vi gioca e vi può giocare la porzione di realtà sul-
la quale noi operiamo; 
• il processo storico che occorre promuovere, affinché il
ruolo auspicato diventi realtà e che si sostanzia nella ca-
pacità di promuovere, a tutti i livelli, la formazione di una
classe dirigente con la preparazione culturale necessaria
per leggere la realtà, le capacità necessarie per orientare i
vari settori sociali secondo la direzione ambita, lo spesso-
re morale necessario a incoraggiare e incentivare il ‘po-
polo’ ad andare nella stessa direzione e a superare le dif-
ficoltà che si incontrano su tale cammino.
Sono tre aspetti che richiedono una rilettura anche della
nostra storia, della storia della sinistra; un lavoro che do-
v rebbe essere ancora più necessario nella prospettiva della
f o rmazione di un nuovo Partito, nel quale confluiscono tra-
dizioni politico-culturali diverse e che non può essere suff i-
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ciente chiamare «riformismo», per evidenziarne le parti co-
muni. Un lavoro che nel Manifesto del Partito Democratico
è assente. Provo a scendere in maggiori dettagli.

Rielaborare i presupposti filosofici dell’azione politica
Dobbiamo tematizzare esplicitamente il fatto di essere da
tempo orfani di una robusta «visione del mondo».
Non è un giudizio di valore, ma un dato di fatto.
Marx può essere avvicinato come tutti i classici: offre la
possibilità di molteplici letture, può essere in grado di
dirci ancora molto di attuale e rappresenta ormai, come
ogni classico, una delle vette più alte raggiunte dal pen-
siero umano.
Ma non può essere più una guida per l’azione e neppure
il solo punto di riferimento teorico.
Il marxismo ci ha fornito uno scenario teorico rassicu-
rante che, almeno come cultura diffusa nel popolo di si-
nistra, nelle linee essenziali è consistito in questo:
• mettersi dal punto di vista degli sfruttati, consentiva
una visione ‘veramente’ scientifica del processo storico,
in quanto permetteva di scorgere non solo il funziona-
mento di un dato modo di produzione, ma anche la pre-
senza nel suo Dna dei germi della trasformazione in altro;
• per la prima volta nella storia, la classe dominante, per
riprodursi in quella forma storica specifica, denominata
«capitalismo», era obbligata a produrre le basi oggettive
(capitale sociale in grado di superare la penuria) e sog-
gettive (organizzazione ed educazione degli sfruttati) del-
la sua sconfitta;
• l’intervento soggettivo (il partito, il movimento…), po-
teva avere ampi o stretti margini di creatività, ampi o
stretti adattamenti alla realtà specifica (nazionale, loca-
le…), ma in definitiva svolgeva il ruolo di levatrice di un
parto predisposto dalla logica stessa del processo storico.
Dunque eravamo nel posto migliore per vedere meglio e
di più, sapevamo come sarebbe inevitabilmente andata a
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finire, eravamo i sacerdoti officianti di un processo stori-
co che avrebbe prodotto un nuovo mondo. Eravamo nel-
la parte giusta!

Questo quadro rassicurante non c’è più. Dalla nostra par-
te non sta più la verità (quella scientifica): le nostre scel-
te richiedono un tasso di responsabilità personale mag-
giore, in quanto sostanzialmente opzioni, certo fondate
su argomentazioni rigorose, ma non assolute. 

Non essendoci più una presunta verità (scientifica), rima-
ne un’argomentata, rigorosa, non arbitraria, opzione eti-
ca. La lotta politica non è l’incarnazione di una lotta mor-
tale tra due poli dialettici, che necessariamente devono
negarsi radicalmente per produrre una sintesi. La lotta
politica è fatta su un terreno comune condiviso, tra alter-
native tollerabili da entrambi i contendenti. L’intolleranza
si esercita nei confronti di comportamenti minoritari, sto-
ricamente mutevoli e che negano il terreno condiviso dal-
la maggioranza.

Si possono ipotizzare tre possibili scenari futuri:
• i valori storici condivisi dalla stragrande maggioranza
sono nella Costituzione (valori relativamente stabili, ma
non assoluti. Assoluti finché ampiamente condivisi); la
differenza sta tutta nella coerenza con la quale si cercano
di attuare. La coerenza è favorita o sfavorita dagli inte-
ressi: siamo all’antica lotta tra interesse generale e parti-
colare. La differenza tra destra e sinistra potrebbe essere
quella individuata da Bobbio: la destra propende più per
la libertà, la sinistra per l’eguaglianza. Non più alternati-
ve rigide tra giusto/ingiusto, progresso/reazione, libera-
zione/oppressione…, ma alternative morbide tra accenti,
sottolineature, equilibri percentuali, dosaggi di una poli-
tica sociale rispetto a un’altra;
• i valori condivisi, se di lunghissima durata, appiattisco-
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no la politica sull’amministrazione sociale. Si tratta di ga-
rantire al meglio il fluido funzionare del meccanismo so-
ciale e calibrare la soddisfazione delle molteplici pretese,
con una più equa distribuzione delle risorse; di equilibra-
re al meglio il rapporto tra meccanismo globale e coin-
volgimento locale (federalismo come forma istituzionale
adeguata a tale scopo); di evitare il radicalizzarsi dei con-
flitti con le minoranze. La Politica come tecnica di ge-
stione, come saggia igiene per mantenere il corpo sociale
in uno stato di buona salute. Una sorta di regime tecno-
cratico (secondo una visione della tecnica prossima a co-
me l’intende Severino);
• la Politica si confronta con maggiore frequenza con il
problema dei confini tra i propri compiti e il destino
umano (per certi versi obbligati dai problemi legati ai
progressi della scienza biologica, all’incontro tra diverse
culture storiche, ai temi ambientali…). La Politica deve
f a v o r i re quelle condizioni oggettive (ricchezza sociale c o m-
patibile con l’ambiente e adeguata a una comoda soprav-
vivenza) e soggettive (cultura di massa adeguata a una par-
tecipazione discretamente competente), che consentano a
ogni individuo di tro v a re la propria strada per la felicità,
senza danneggiare gli altri, ovvero di aff ro n t a re le disgra-
zie non evitabili (malattia, amori non corrisposti…), senza
che si trasformino, per condizioni estranee ad esse, in tra-
gedie. La Politica come cura delle condizioni migliori per
un’esistenza di alta qualità, come promotrice di sviluppo
della civiltà (una sempre più larga partecipazione coscien-
te e competente nel governo della società) e dunque col-
legata a un quadro valoriale discretamente stabile, ma che
si deve misurare in continuazione con questioni pratiche
che lo mettono radicalmente alla prova. 

Nel primo caso permane una dialettica politica tra schie-
ramenti, fondata non su valori antitetici, ma su diverse
carature di valori condivisi. È l’alternanza invece dell’al-
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ternativa, l’esistenza di un terreno comune a tutti, di una
solidarietà di base, sulla quale poggia una competizione,
che non diventa mai lotta all’ultimo sangue.
Nel secondo caso si ha l’accentuazione di elementi tecno-
cratici. La società è guidata dalla sapienza tecnica (tecni-
ca in senso ampio, come capacità di ottenere i risultati vo-
luti o di ottenere il minimo danno temuto). Il popolo ha
il massimo del benessere possibile, ma il minimo di auto-
determinazione oggettiva: i mezzi di produzione del be-
n e s s e re sono di proprietà della classe dirigente (conoscen-
ze, abilità, percorsi formativi, chiavi di accesso).
Il terzo scenario ha più familiarità con la tradizione di
sinistra, in quanto tenta un collegamento tra politica e
vita, tra routine quotidiana e mito, tra razionalità astrat-
ta e interessi vitali, tra esistenza data e progetto di eman-
cipazione e liberazione. Tra politica e filosofia. La meta
(i valori condivisi) è più stabile dei mezzi utilizzati, del
p e rcorso e della forma organizzativa per raggiungerla,
ma la discussione e la decisione, non separa mai com-
pletamente il fine dal mezzo.

Il fine non sarà più dettato dalla scienza, bensì dall’etica.
La scienza rimane un potente strumento teorico per otte-
nere risultati pratici, la base indispensabile per ragionare
partendo dai fatti seriamente indagati, per non cercare
soluzioni filosofiche a problemi già risolti dalla scienza…
La scelta è tra conseguire i propri interessi, fermandosi
solo ove gli interessi altrui siano tanto potenti da impe-
dirci di proseguire; oppure scegliere il dialogo, la conci-
liazione degli interessi come metodo.
È un modo per superare la distinzione destra/sinistra d i
Bobbio: secondo questa nuova prospettiva, la sinistra ten-
de a restringere sempre più il regno della necessità a fa-
vore del regno della libertà per il maggior numero di per-
sone possibile. Scienza e democrazia sono rispettivamen-
te lo strumento e la forma: l’etica il quadro di riferimen-
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to non assoluto, ma di maggiore stabilità storica. La de-
stra è chi teme il progressivo espandersi della libertà, per
il maggior numero di persone, in ragione di una maggio-
re sclerosi culturale o di più pesanti interessi consolidati.
Ovviamente si tratta di un confronto di alto profilo: me-
schinità e ottusità patologiche possono essere presenti in
entrambi gli schieramenti. 
Si tratta per certi versi di riscoprire i pensatori della tra-
dizione liberalsocialista (Gobetti, Rosselli, Calamandrei),
in particolare Guido Calogero e il suo modo originale di
mettere in rapporto libertà e dialogo, come quadro teori-
co adeguato a guidare l’azione politica, sulla base di pre-
supposti filosofici robusti.

Questa nuova impostazione ‘filosofica’, può essere il ter-
reno adatto per dare basi culturali a tradizioni politiche
ieri divergenti e oggi convergenti.

O si è in grado oggi di ridare alla politica quella dimen-
sione ideale necessaria perché l’impegno abbia un senso
‘esistenziale’, altrimenti il processo di appiattimento del-
la politica sull’amministrazione sarà inevitabile.
L’impegno politico sarà un ramo della divisione sociale
del lavoro, con le proprie abilità, le prospettive di carrie-
ra… Prevarrà la dimensione particolare, l’essere un parti-
colare lavoratore e non un cittadino che partecipa attiva-
mente alle decisioni strategiche, che esercita una funzio-
ne universale. Diversamente l’élite dirigente e utile alla
comunità, si trasforma in casta dominante e dannosa.
Fare politica, a tempo pieno o parziale, deve rimanere
un’attività caratterizzata da obiettivi universali, che seb-
bene richieda una propria professionalità e dunque giu-
stifichi anche un’adeguata remunerazione, è finalizzata a
consolidare o mutare il quadro di riferimento generale
(valoriale e organizzativo). Un’attività particolare, ma che
si rivolge al cittadino in quanto individuo universale e
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non all’individuo nel ruolo di frammento dell’organizza-
zione del processo produttivo.

Analisi della realtà e dell’Italia
Manca un gruppo di intellettuali dediti in modo conti-
nuato e organizzato a fornire le basi scientifiche e stori-
che, per assumere le conseguenti decisioni politiche. Per
sapere con precisione la nostra funzione storica, ovvia-
mente dobbiamo sapere quali sono le caratteristiche prin-
cipali del processo storico in corso, la sua probabile evo-
luzione, che ruolo sta giocando e può giocare l’Italia, co-
me si inserisce nel nostro passato «più lungo»… Quante
volte si è ripetuto che una delle radici dell’originalità del
Pci italiano sta nell’analisi originale di Gramsci? Senza
questo lavoro di base, diventa difficile individuare alcune
idee forza, alcune spiegazioni storiche essenziali, in grado
di produrre una coscienza diffusa sul processo di globa-
lizzazione, su alcune caratteristiche della cultura italiana
di massa… Insomma diventa difficile leggere e fornire
letture credibili di molti fatti della vita quotidiana. Un
Partito può e deve offrire non solo soluzioni ai problemi,
ma anche un senso, un ordine concettuale a una realtà al-
trimenti vissuta in modo caotico, in base alla quale è dif-
ficile orientarsi, anche con occhiali valoriali robusti.

Formare una classe dirigente
Sulla base di questi elementi, forse potrà ripre n d e re il ru o-
lo dei partiti come selettori della classe dirigente, cioè di in-
dividui che per spessore culturale, dirittura morale, capa-
cità operativa, siano in grado di rappre s e n t a re la società al
meglio e non di ripro d u rne i vizi, i cui effetti, in ragione
della carica ricoperta, producono danni moltiplicati. 
Oggi sembra che ‘rappresentare’ consista nel riprodurre,
ai vertici istituzionali, mentalità, stili di comportamento e
di linguaggio della base elettorale: un modo di rappre-
sentare di bassissimo livello quando sincero (es. Lega
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Nord); immorale, quando strumentale a interessi di par-
te (es. il populismo di Berlusconi e della sua corte).
Sarebbe molto interessante un’indagine sociologica sui
partiti negli ultimi venti, trent’anni, sul mutamento delle
caratteristiche del quadro dirigente, dei funzionari; pro-
venienza, esperienza, cultura…
L’unità d’Italia e poi la sua storia fino a poco fa, è stata in-
dubbiamente e prevalentemente governata da una classe
dirigente politica; oggi la politica svolge ancora il ruolo di
pilota di un progetto storico? Non parlo solo del venire
meno del ruolo nazionale, rispetto ai processi di globaliz-
zazione, ma della qualità culturale e morale della classe
dirigente politica, della sua omologazione a una certa tra-
dizione del ceto dirigente non politico.
O forse si tratta solo di individuare il compito storico-spe-
cifico di questa fase della storia italiana: raccogliere attor-
no a un progetto politico gli uomini con le qualità di clas-
se dirigente? Esiste questa risorsa/anticorpo? È forse pre-
sente come minoranza nel corpo sociale e in molte org a-
nizzazioni sociali (Partiti e Sindacati compresi), ma fagoci-
tata in ogni ambito da un mare di mediocrità montante?
In questo quadro andrebbe rivalutato e incentivato l’im-
pegno locale; si dovrebbe evitare che le persone più vali-
de, invece di essere incoraggiate e aiutate a saldare teoria
e pratica nel luogo più adatto, cioè in quella realtà sociale
e istituzionale che rappresenta la cellula del corpo sociale,
cioè il Comune, siano spinte a tro v a re «ambienti più gra-
tificanti», nei livelli istituzionali e di Partito più alti. 

Forse è questo il vero compito storico-politico del Pd, un
organismo politico che non sarà immune dall’epidemia di
mediocrità, ma in ragione della più alta densità di auten-
tici rappresentanti di una classe dirigente degna di questo
nome, potrà cimentarsi con il compito di attivare una
pratica politica di massa diversa, perché conseguente a
una diversa lettura di massa della vita quotidiana.
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Lavorare su tutti questi fronti e ottenere risultati signifi-
cativi è impossibile per il 14 ottobre. Ma anche il Pci che
abbiamo conosciuto è nato formalmente nel 1921, ma so-
stanzialmente nel 1926! !
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