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I contributi di questo fascicolo di «Argomenti umani» so-
no riflessioni sui processi di crisi e di cambiamento che si
sono negli ultimi mesi ulteriormente accelerati sino a di-
venire incalzanti.
L’editoriale di Silvano Andriani sintetizza e precisa i fe-
nomeni della fase critica che ha investito tutta l’economia
mondiale partendo dagli Stati Uniti e dalle loro principa-
li istituzioni finanziarie. Il modello di globalizzazione co-
sì come è stato disegnato e imposto dai principali centri
di controllo della finanza, con una dilatazione enorme
delle rendite e la formazione di grandi bolle speculative,
ora fa acqua da tutte le parti, rallenta e rischia di incep-
parsi. Ci sono per l’Europa e per l’Italia, come per altri
grandi sistemi economici e produttivi, risposte possibili.
L’elemento decisivo è una volontà politica che miri a un
nuovo e diverso modello di sviluppo globale.
In Tempo reale, con l’intervento di Andrea Margheri,
prendiamo in esame il significato e la direzione di marcia
della prima fase del dibattito interno al Pd sul «Manifesto
dei valori». Emerge un giudizio sostanzialmente positivo,
che considera la prima bozza del documento una «fine-
stra sul futuro».
Riccardo Terzi interviene con un’analisi dell’enciclica Spe
salvi di Benedetto XVI, di cui sottolinea una netta distin-
zione tra il piano della fede e il piano dell’azione politica.
Su questo documento proseguiremo il confronto con in-
terventi di diversa impostazione.
Elio Matassi propone un’analisi dell’antipolitica così co-
me si esprime nella crisi della democrazia rappresentati-
va, e delle risposte che possono derivare dalla costituzio-
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ne del Pd se esso mantiene la sua principale vocazione: ri-
lanciare la partecipazione democratica.
Gaetano Cuozzo interviene su uno dei problemi più
scottanti del sistema scolastico italiano, quello di una
nuova ‘governance’ che sappia ripararne i guasti pro f o n-
di e ricostituirne l’efficacia formativa ormai ridotta a un
livello molto basso. 
Luigi Agostini torna sul dramma della scarsa sicurezza
del lavoro e delle misure necessarie per affrontarlo.
La sezione Le idee contiene uno studio di Alberto Melloni,
che svolge dall’interno del mondo cattolico una riflessione
critica sul concetto di laicità e sulla sua applicazione nella
scuola. La laicità per l’autore è un termine che ha assunto
molti significati contrastanti. Se si vuole evitare una peri-
colosa banalizzazione, occorre elevare il livello culturale
del dialogo e del confronto. La laicità, infatti, se intesa co-
me scambio di saperi e di sapienze, può garantire l’egua-
glianza «là dove essa vacilla sotto il peso di diversità che es-
sa non può negare e nemmeno ridursi a conteggiare » .
Segue un articolo di Carmelo Meazza che, partendo dall’a-
nalisi di un saggio di Emmanuel Lévinas sul pensiero re l i-
gioso ebraico, sulla sua apertura al dialogo e all’incontro
tra posizioni diverse, indica alle forze della sinistra conflui-
te nel Pd la necessità di una riflessione con ‘occhi nuovi’,
poiché il fenomeno religioso come si manifesta oggi nel
mondo non è l’ideologia dello sfruttamento. E ai cre d e n t i
confluiti nel Pd chiede di compiere una revisione accurata
della propria storia per vivificare la laicità profonda del
dialogo con l’«Altro» così come lo definisce Lévinas.
Nella sezione Letteratura, arte e scienze umane Ferruccio
Capelli dà la sua lettura del nuovo testo di Fulvio Papi
Antonio Banfi. Dal pacifismo alla questione comunista. La
precisa analisi di Capelli sottolinea l’originale itinerario
intellettuale del filosofo che tentò di armonizzare il suo
«razionalismo critico» con un marxismo aperto e non
dogmatico. Tale itinerario interagisce, senza sovrapposi-
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zioni meccaniche, con le scelte politiche di Banfi che dal-
la Resistenza in poi militò nelle file del Pci e rappresentò
nel partito (come dimostrano le vicende delle riviste «Il
Politecnico e «Studi filosofici») una possibile alternativa
culturale aperta all’Europa e ai filoni principali del pen-
siero contemporaneo rispetto all’impostazione storicista
del gruppo dirigente. Due ipotesi culturali che avrebbero
potuto generare opposte visioni politiche. Ma ciò non av-
venne: prevalse la visione storicista meglio adeguata alla
scelta di campo internazionale e all’atteggiamento giusti-
ficazionista verso l’Urss. Questo contribuì a ritardare di
molti anni scelte fondamentali e necessarie del Pci nei
confronti dell’Urss.
Segue il denso articolo di Graziella Falconi che ricostru i s c e
in modo puntuale e insieme appassionato la vita e le opere
di Doris Lessing, premio Nobel per la letteratura 2007.
Falconi parte dalla descrizione delle ‘origini’ sudafricane
della scrittrice inglese che ebbero effetti decisivi sulla sua
f o rmazione. L’abbandono della Rhodesia, dove aveva tra-
scorso l’infanzia e la giovinezza, fu la causa del senso di fru-
strazione, delle inquietudini e del conseguente senso di re-
sponsabilità rispetto allo «spirito dei tempi», che Doris
Lessing ha poi trasfuso nelle sue opere; così è accaduto ad
altri intellettuali di origine sudafricana approdati, come lei,
nella Londra degli anni Cinquanta-Sessanta.
Conclude il numero l’Osservatorio sociale con la ricerca
di Salvo Leonardi sulla «flexicurity». L’autore spinge lo
sguardo sulla complessiva realtà europea e inquadra il fe-
nomeno in una evoluzione complessiva delle relazioni in-
dustriali e sociali nei Paesi dell’Unione.

A.M.
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Non si trattava, dunque, semplicemente della crisi dei mu-
tui subprime; quella è stata soltanto l’inizio. In prima bat-
tuta si può dire che si tratti di una crisi del debito, cioè di
una crisi bancaria: non a caso alcune delle banche d’aff a-
ri, di quelle che hanno fatto il mercato inventando il nuo-
vo modo di fare credito e i prodotti corrispondenti, han-
no dovuto ricorre re all’ingresso nel proprio capitale di
fondi sovrani asiatici o mediorientali, in pratica pubblici,
per poter sopravvivere. 
Quello che appare più preoccupante nell’attuale crisi è
che proprio ciò che da alcuni anni era considerato uno
dei principali fattori di stabilizzazione dei sistemi econo-
mici è ora all’origine della crisi. L’allargamento e l’appro-
fondimento dei mercati finanziari, la loro apparente ca-
pacità di assorbire illimitati afflussi di debito sono stati
considerati e perfino teorizzati come elemento di stabiliz-
zazione dei processi di sviluppo e di globalizzazione. Ora
proprio dai mercati finanziari è partita la crisi.
La speranza che la crisi possa re s t a re circoscritta alla finan-
za, pro d u rre lo sgonfiamento dell’eccesso di finanza senza
t o c c a re più di tanto l’economia reale, potrebbe risultare
un’illusione. Qui c’è un punto di fondamentale import a n-
za: l’ascesa della finanza non è un fenomeno a sé e non può
e s s e re compresa se non a part i re dalla constatazione che la
c rescita dell’indebitamento è il principale elemento costi-
tutivo del modello di sviluppo operante. L’indebitamento
è stato il motore della crescita: si sono indebitati gli Stati,
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le famiglie, le imprese e l’intero mondo anglosassone,
cioè la parte più ricca del pianeta, si è enormemente in-
debitata verso il resto del mondo, soprattutto verso Paesi
relativamente poveri. Ora è difficile immaginare che il
motore della crescita, cioè l’indebitamento, vada in pan-
ne senza che questo abbia conseguenze rilevanti per l’e-
conomia reale.
Dubbi sono già stati avanzati circa la sostenibilità di questo
tipo di sviluppo: la crisi finanziaria ci segnala che siamo con
ogni probabilità alla crisi dell’attuale modello di sviluppo.

Il rovesciamento delle tendenze
La crisi finanziaria non è l’unico segnale di défaillance del
modello di sviluppo. La crisi immobiliare, che la ha pre-
ceduta e con essa si è intrecciata, rappresenta la messa in
discussione di un altro aspetto chiave del modello di svi-
luppo: la crescita del valore dei beni patrimoniali sistema-
ticamente superiore all’aumento del prodotto lordo, cioè
l’aumento del peso della rendita. Tale tendenza, che ha al-
la base l’aumento della quota del prodotto nazionale as-
segnata al capitale che si riflette nei prezzi dei beni nei
quali esso si cristallizza, è stata ultimamente accentuata
da politiche monetarie molto espansive praticate dopo la
crisi finanziaria degli anni 2000-2001 soprattutto dagli
Usa e dal crescente afflusso di capitali dai Paesi asiatici e
petroliferi. Tale tendenza non sembra più sostenibile.
L’aumento dei valori patrimoniali ha, a sua volta, nei Paesi
anglosassoni, alimentato la crescita dei consumi, che non
è stata trainata dall’aumento delle retribuzioni, rimaste
alquanto stazionarie, ma dal cosiddetto effetto ricchezza.
La crescita del valore di beni patrimoniali largamente
posseduti, quali la casa e, in una certa misura, le azioni,
ha indotto le famiglie a ridurre il risparmio e a rendere li-
quido, attraverso l’indebitamento ipotecario, parte di
quell’aumento di valore per finanziare la crescita dei con-
sumi. Ora tale fenomeno potrebbe trasformarsi nel suo
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contrario. In effetti, dall’inizio della caduta dei prezzi de-
gli immobili, una certa riduzione della propensione al
consumo negli Usa si è registrata. Se essa non è stata par-
t i c o l a rmente forte è perché le borse hanno finora re s i s t i-
to. Se, come è probabile, i corsi azionari finiranno per se-
g u i re quelli immobiliari, la riduzione dei consumi dovre b-
be accentuarsi e determ i n a re un’altra défaillance del mo-
dello di sviluppo, visto che l’aumento dei consumi delle
famiglie è da anni nei Paesi ricchi il principale fattore pro-
pulsivo della cre s c i t a .
Anche il fenomeno inflazionistico sta cambiando sostan-
zialmente conformazione. Negli anni passati i Paesi emer-
genti, Cina in testa, hanno esportato manodopera, merci
e capitali a basso costo e sono stati la principale forza che
ha consentito all’economia mondiale di crescere tenendo
bassa l’inflazione. Nello stesso tempo l’afflusso dei loro
capitali nei Paesi ricchi ha favorito la crescita inflaziona-
ta dei prezzi dei beni patrimoniali. L’inflazione reale era
maggiore di quella registrata ufficialmente, che considera
solo i beni di uso corrente e non quelli patrimoniali, ma
tale situazione, attraverso l’effetto ricchezza, aveva un ef-
fetto espansivo sulla domanda interna. Ora la situazione
si sta capovolgendo: la spinta al rialzo che i Paesi emer-
genti esercitano sui prezzi del petrolio, delle materie pri-
me e dei generi alimentari supera ormai la pressione de-
flazionistica che essi continuano a eserc i t a re sui prezzi del-
la manodopera e delle merci, mentre l’esportazione di ca-
pitali assume forme più complesse. Ora l’inflazione nei
Paesi avanzati aumenta per i beni di uso corrente, mentre
i beni capitale fanno registrare una tendenza deflazioni-
stica che i dati ufficiali non segnalano. L’inflazione reale è
p e rciò più bassa di quella ufficiale, ma la sua conform a-
zione sembra destinata a eserc i t a re un doppio effetto de-
p ressivo sulla domanda: uno in conseguenza del ro v e s c i a-
mento dell’effetto ricchezza, l’altro per la riduzione del po-
t e re d’acquisto delle famiglie derivante dall’aumento d e l
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costo della vita. La stagflazione, cioè la combinazione di
bassa crescita e alta inflazione, è una delle possibilità.
In questi frangenti parlare di recessione può apparire ri-
duttivo. La recessione era un fenomeno tipico delle eco-
nomie industriali dell’epoca fordista. Periodicamente la
c rescita si surriscaldava e l’inflazione aumentava, le ban-
che centrali allora aumentavano i tassi di interesse. La cre-
scita si arrestava e le attività inefficienti venivano espulse
dal mercato e, dopo circa un anno, la crescita ripart i v a .
Ora la fenomenologia è diversa. Punto di partenza non è sta-
ta l’inflazione, ma le crisi: immobiliare e finanziaria. S i a m o
in presenza di eccessi re c o rd di indebitamento privato e
pubblico e di squilibri dell’economia mondiale che da
tempo vengono denunciati. Situazione che può richiama-
re, per i diversi aspetti, la crisi del 1929 o quella degli an-
ni Settanta o quella giapponese del 1989. La miscela di
c i rcostanze rende, tuttavia, la situazione attuale unica.
Principale incognita resta la possibilità che crisi finanzia-
ria e immobiliare da una parte e l’eventuale rallentamen-
to dell’economia reale dall’altra avre b b e ro di influenzar-
si negativamente a vicenda, generando un circolo vizioso
dagli esiti pericolosi.
Con la crisi del modello di sviluppo l’economia mondia-
le si sta addentrando in un territorio inesplorato, in una
fase di transizione e verso un esito difficili da pre v e d e re .
Quello che è certo è che i rapporti di forza nell’economia
mondiale cambieranno e che i Paesi dotati di grande po-
t e re d’acquisto, come Cina, India, Germania, Paesi pe-
t roliferi saranno avvantaggiati, come dimostra la possibi-
lità che già hanno di inserirsi in istituzioni finanziarie e
in imprese chiave, fenomeno che si accentuerà se la crisi
dovesse aggravarsi.

Europa felix?
I timori di un impatto traumatico della crisi possono essere
attenuati dalla constatazione dei mutamenti avvenuti nell’e-
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conomia mondiale negli ultimissimi anni. Se essa negli an-
ni Novanta volava con un motore solo, quello statuniten-
se, la sua crescita si giova ora della domanda pro v e n i e n t e
dai Paesi emergenti e da quelli petroliferi, che costituisco-
no un riferimento crescente anche per le esportazioni eu-
ropee. Si argomenta allora che anche un forte rallenta-
mento dell’economia statunitense non impedirebbe la cre-
scita dell’economia mondiale e la possibilità per gli euro-
pei di compensare le minori esportazioni verso gli Stati
Uniti con un aumento di quelle verso i Paesi emergenti e
p e t roliferi. Qualcuno mette in conto anche la possibilità
per gli europei di sorpassare gli Usa nella crescita e per
l ’ e u ro di sopravanzare il dollaro come moneta intern a z i o-
nale. Sul versante Usa si spera che, se la crescita mondiale
continuerà, gli Stati Uniti, magari con un’ulteriore svaluta-
zione del dollaro, potre b b e ro compensare la riduzione del-
la domanda interna con un aumento delle esport a z i o n i .
Tutte queste ipotesi sono plausibili, anche se non sempre
c o e renti fra di loro. Si tratta di sapere se Paesi emerg e n t i ,
Paesi europei e Giappone sono preparati a cambiare mo-
dello di sviluppo mutando il peso relativo di domanda in-
t e rna e domanda estera per il proprio sviluppo. Cambiare
tipo di sviluppo non è un problema tecnico; significa cam-
b i a re modello produttivo, riform a re i meccanismi distri-
butivi e allocativi delle risorse, significa, in ultima analisi,
c a m b i a re modello sociale. Se questo non avvenisse, la di-
pendenza del resto del mondo dalla domanda Usa sem-
bra ancora troppo forte perché una sua caduta non pro-
duca conseguenze rilevanti sulle diverse aree e sui loro
rapporti reciproci.
Quanto all’area dell’euro, è vero che attualmente essa è in
una situazione di equilibrio con il resto del mondo. Se,
tuttavia, si guarda alla situazione dei singoli Paesi, appa-
re evidente che tale equilibrio dipende soltanto dal mo-
struoso attivo di bilancia dei pagamenti accumulato dalla
Germania. Questa è riuscita nelle straordinaria impresa
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di aumentare la propria quota del mercato mondiale non-
ostante l’ingresso dei Paesi emergenti come produttori di
manufatti, nonostante l’aumento della quota dei Paesi pe-
troliferi e nonostante la rivalutazione dell’euro nei con-
fronti dell’area del dollaro che comprende, oltre gli Usa,
buona parte dei Paesi emergenti che al dollaro ha colle-
gato la propria moneta. Oggi l’attivo della bilancia dei pa-
gamenti tedesca è di circa il 6% del Pil, più alto di quello ci-
nese, e compensa rilevanti passivi accumulati da altri Paesi
d e l l ’ a rea euro. La capacità dei diversi Paesi europei di far
f ronte all’evolvere della situazione è sostanzialmente diver-
sa, ma la crescita dell’intera area è fortemente influenzata
dalla capacità di esportazione della Germania. Un aggrava-
mento della crisi, il mantenimento o addirittura un raff o r-
zamento della sopravalutazione dell’euro aumentere b b e ro
le divergenze. La tenuta dell’euro non è scontata.
Se le politiche non cambieranno e se la crisi si aggraverà, an-
che in Europa ci saranno vincenti e perdenti. La G e rm a n i a
c e rtamente vincerà, forse la Francia; perderà l’Inghilterr a ,
il cui sviluppo è stato trainato dall’ascesa della finanza e
dal formarsi di una bolla immobiliare che ha niente da in-
vidiare a quella statunitense; perderà la Spagna, il cui svi-
luppo è stato lungamente trainato dal settore delle co-
struzioni (e dal formarsi in esso di una rilevante bolla spe-
culativa) e che ha già accumulato un enorme deficit di bi-
lancia dei pagamenti che rende incomprensibile l’elogio
dell’euro forte fatto recentemente da Zapatero; perderà
l’Italia, per il peso del debito pubblico e la particolare in-
capacità del sistema politico a salire sul ponte di coman-
do riformandosi.   

Il silenzio della politica
La crisi in atto richiederebbe il passaggio a un diverso ti-
po di sviluppo. Tale cambiamento appare ancora più ne-
cessario se si tiene conto di un’altra grande défaillance
dell’attuale modello, della quale non ci si occupa in que-
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sto articolo, che riguarda le politiche energetiche e il loro
indissolubile legame con le questioni ambientali.
Se ci si riferisce alle analisi sin qui fatte, il ruolo decisivo
svolto dalla crescita dell’indebitamento nello sviluppo, il
fatto che, fra i Paesi ricchi, solo quelli che si sono massic-
ciamente indebitati verso l’estero sono stati in grado di
realizzare il proprio potenziale di crescita come definito
dalla Banca Mondiale, il persistere di posizioni di attivo e
di passivo strutturale di bilancia dei pagamenti pone l’e-
sigenza di una sostanziale modifica dei modelli distribu-
tivi e di politiche economiche finora egemonizzate dalla
cultura della destra. Si tratta di mettere in opera modelli
distributivi che, in quanto più equi, risultino più funzio-
nali alle esigenze di sviluppo, in grado di generare un’a-
deguata crescita e un mutamento della qualità della do-
manda senza dover far leva su di una crescita sistematica
dell’indebitamento o su un attivo strutturale della bilan-
cia dei pagamenti.
Questi sono problemi che non si possono aff ro n t a re con
semplici manovre congiunturali sui tassi di interesse o con
episodici stimoli fiscali. Andre b b e ro aff rontati a livello na-
zionale attraverso la riforma dei meccanismi che re g o l a n o
la distribuzione del reddito: politiche salariali, politiche fi-
scali e previdenziali, e attraverso un mutamento del modo
di operare dei sistemi finanziari. E andre b b e ro aff ro n t a t i
anche a livello mondiale attraverso la riforma e la ridefini-
zione del ruolo delle grandi istituzioni economiche inter-
nazionali per metterle in grado di rappre s e n t a re le nuove
realtà che si aff e rmano nell’economia mondiale e per re-
c u p e r a re lo spirito delle proposte che John Maynard
Keynes portò a Bretton Woods rivolte a cre a re una capa-
cità di regolazione mondiale dello sviluppo tale da assicu-
r a re il conseguimento, in condizioni di stabilità, di quello
che allora veniva considerato l’obiettivo fondamentale
dello sviluppo: la piena occupazione.
E qui si pone la questione principale: è la politica in gra-

15

impaginato AU 01 2008.qxd  20-03-2008  14:19  Pagina 15



do di gestire la complessa fase di transizione verso un di-
verso tipo di sviluppo evitando che l’aggravarsi della crisi si
traduca nel tentativo di ciascun Paese di scaricarne su altri
gli effetti e l’ulteriore raff o rzamento delle tendenze pro t e-
zionistiche e antiglobalizzazione? La risposta non può che
e s s e re preoccupata. Non che manchino da parte di centri
di ricerca e istituzioni economiche analisi adeguate dei fe-
nomeni in atto e anche proposte importanti, ma la politi-
ca appare afona e perfino inconsapevole della portata
delle sfide che la situazione può porre. Le uniche novità
vengono dagli Usa, soprattutto dall’impegno di Al Gore
a cambiare radicalmente l’agenda politica statunitense e
mondiale ponendo al centro l’obiettivo di un diverso svi-
luppo. Anche l’iniziale successo di Barack Obama nelle
primarie segna un’importante novità, ma il dibattito elet-
torale è ancora lontano dall’assumere la portata della sfi-
da posta dalla crisi del modello di sviluppo.
Quanto alla sinistra europea, per ora, non ci resta che pian-
g e re. Silenzio assoluto. In due Paesi, Inghilterra e Francia,
c o rre il rischio di farsi sopravanzare dalla destra sulla que-
stione ambientale. È bene ripeterlo: siamo di fronte a una
défaillance culturale prima ancora che politica di una ge-
nerazione della sinistra che si è trovata al potere negli anni
Novanta e non è riuscita form u l a re un progetto di svilup-
po che andasse oltre quello di adeguare ciascun Paese alla
globalizzazione in atto sotto l’egemonia culturale e politica
della destra. Un rapporto redatto, alcuni anni fa, a opera di
una commissione dell’Internazionale socialista per una di-
versa globalizzazione, è immediatamente caduto nel di-
menticatoio per l’incapacità culturale dei gruppi dirigen-
ti di porsi a quel livello e tradurre quella proposta in mes-
saggio e iniziativa politica. Con l’avanzare della crisi l’i-
dentità della cosiddetta componente riformista della sini-
stra sempre più impallidisce e si sfuma, mentre in Paesi
come l’Olanda e la Germania si rafforza la componente
radicale con il rischio del prevalere di tendenze conserva-
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trici e contrarie alla globalizzazione.
Un rinnovamento profondo della sinistra è necessario non
soltanto in Italia. E una questione generazionale si pone.
Ma le nuove generazioni si candidano alla direzione non
attraverso l’anagrafe, ma esprimendo una critica su quello
che hanno fatto le generazioni precedenti e avanzando
p roposte nuove. !
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M e n t re scriviamo attorno alla prima bozza del «Manifesto
dei valori del Partito democratico», si va svolgendo un ac-
cenno di dibattito nient’affatto banale, capace di mettere
in luce le tendenze di fondo della cultura politica italiana.
È già un primo risultato di quel documento frutto del la-
v o ro di Alfredo Reichlin, Mauro Ceruti e del gruppo ri-
s t retto che lo ha esaminato e proposto al plenum dell’ap-
posita commissione.
Un primo risultato che costituisce già una risposta ai pro-
blemi di metodo (linguaggio, efficacia del testo come co-
municazione) che erano stati sollevati: sarebbe completa-
mente distorcente e sbagliato far pre v a l e re le esigenze del-
la propaganda e tirar fuori un elenco di slogan semplifi-
cati. Il documento definitivo coglierà nel segno proprio se
continuerà ad andare contro c o rrente rispetto al pensiero
e al linguaggio semplificatore e semplicistico della politi-
ca ‘minuto per minuto’, imposta in questa fase di pro f o n-
da crisi democratica dai media e dalla permanente sin-
d rome dell’emerg e n z a .
Sono questi ‘modelli culturali’, per così dire, intrinseci alla
crisi di democrazia: con quella crisi essi interagiscono. Si è
f o rmato un circuito tra politica e informazione così povero
culturalmente e così ristretto da soff o c a re ogni tentativo di
a l z a re gli occhi a più vasti orizzonti di spazio e di tempo in
cui si possono davvero compre n d e re le cause, e non solo i
fenomeni, dei processi profondi e «di lunga durata», che
condizionano la nostra vita individuale e collettiva. Così,
ovviamente, quel circuito ostacola tutti i tentativi di cerc a-
re e perc o rre re le possibili vie di uscita dalla crisi.
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Ribadiamo il nostro radicato e antico convincimento: il
Partito democratico avrà successo se sarà innanzitutto
una grande operazione culturale collettiva, una comune
presa di coscienza delle nuove condizioni del mondo e
dell’Italia da parte dei gruppi riformisti di diversa ispira-
zione e di diversa storia, del campo socialista, o cattolico,
o liberal-democratico, o ambientalista. Un nucleo di cul-
tura politica che contenga risposte politiche adeguate ai
nuovi interrogativi del nostro tempo.
E qui viene la questione principale emersa sinora in que-
sto avvio del dibattito. L’accusa è aver proceduto al con-
trario, con un «tuffo nel passato», con una ripresa di cate-
gorie e di schemi mentali del secolo scorso. La motivazio-
ne? La leggiamo chiara ed esplicita nell’articolo di Piero
Ostellino sul «Corr i e re»: quella ‘bozza’ di documento sa-
rebbe vecchia, perchè non è un giuramento di fedeltà ai
principi del liberismo. Traduzione mia: alla cieca e fanati-
ca fede nella salvifica onnipotenza del mercato (che sare b-
be la sostanza della modernità). Il documento, invece, scor-
ge nella globalizzazione capitalistica contraddizioni antiche
e nuovissime, antinomie tra le forme giuridiche da un lato,
la ‘sostanza’ della vita individuale e sociale dall’altra. Come
osa, Reichlin, obiettare all’onnipotenza del mercato, unica
e omogenea condizione di libert à ?
Questa critica radicale è benvenuta: chiarisce ottimamen-
te le scelte che abbiamo di fronte. Gli entusisasti sosteni-
tori dell’ondata liberista che ha scosso il mondo nei de-
cenni passati restano entusiasti in permanenza, anche di
f ronte alle pesanti débacle che il mercato ha subito su pia-
ni diversi proprio a causa della fede incondizionata che in
esso era stata riposta. Rivelatasi alla prova dei fatti priva di
‘flessibilità’ e molto poco pragmatica. Esemplifichiamo: la
questione dell’energia e del suo rapporto con l’ambiente
globale, che costringe il mondo intero a pensare a una ine-
dita ‘governance’ unitaria dei processi strategici e i gover-
ni degli Stati a interv e n i re direttamente. Oppure, l’esplo-
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sione negli Usa della bolla speculativa che i meccanismi fi-
nanziari globali hanno creato si sta riflettendo in tutte le
a ree del mondo in termini vistosi.
Questi processi avre b b e ro dovuto almeno fre n a re l’ecces-
siva fiducia, indurre, come avviene in molti dei principali
g o v e rni del mondo, il realismo e il pragmatismo necessa-
rio a non contrapporre ideologicamente Stato e merc a t o ,
ma ad accettare invece la felice formula di Stiglitz: il con-
cetto di c o m p l e m e n t a r i t à tra l’uno e l’altro, entrambi ne-
cessari ma non sufficienti. Ed è su questa riflessione che il
documento di Reichlin e Ceruti apre una finestra illumi-
nante e significativa che può essere molto produttiva, cul-
turalmente e politicamente, nel processo di formazione
del nuovo partito. La modernità non può essere definita
al di fuori del suo contesto storico e antropologico, in uno
schema astratto con pretese di scientificità, come fanno i
difensori ad oltranza degli attuali meccanismi della globa-
lizzazione capitalistica. Ancora Stiglitz: «È da notare che
tutte queste strategie vedono lo sviluppo come un pro-
blema tecnico … Esse non scavano in profondità nella so-
cietà né pensano che siano necessari approcci partecipa-
tivi». È una visione nuova del progresso e del rapporto tra
lo sviluppo e le persone in carne e ossa, i loro bisogni, i
loro diritti, le loro prospettive concrete di libertà tra lo
sviluppo e la democrazia. Una risposta equilibrata non
corrosa dal dogmatismo ideologico (come il liberismo più
intransigente) al grande problema di una nuova visione
del progresso umano. Lo stesso grande quesito storico
che ha appassionato pensatori come Sen, Stiglitz,
Habermas, Attali, Ruffolo e tanti altri. socialisti o liberal-
democratici. Nel liberismo italiano (arrivato tardi e male
sulla scena mondiale) il concetto di pro g resso appare an-
cora chiuso nello scrigno di vecchi pregiudizi ideologici,
dominato da una concezione economicista molto ridutti-
va e non posto a confronto con la storia in cammino. Con
il declino dell’impero Usa, o con l’avvento delle nuove po-
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tenze economiche dell’Asia, o con la ripresa della Russia,
dopo il disastro dell’Unione Sovietica, con l’evoluzione
d e l l ’ E u ropa, dell’America, dell’Africa. 
Come dimostra anche lo studio di Andriani pubblicato in
questo stesso numero di «Argomenti umani», lo scenario
della crisi economica, politica e sociale della democrazia
italiana non può che essere la fase attuale della globaliz-
zazione. In una relazione di causalità non meccanica, cer-
to: non si poteva sottovalutare né le radici internazionali
e le dimensioni globali di alcuni processi, né lo specifico
contesto storico italiano in cui tali processi avanzano con
celerità e effetti decisamente inquietanti. La sfida di una
nuova cultura politica, capace di confrontare le esigenze
perenni di libertà e di giustizia con il mondo attuale, si
svolge, dunque, sui due piani.
Sul piano internazionale c’è l’esigenza di riaff e rm a re e di-
f e n d e re nel concreto i principi della sostenibilità ambien-
tale e sociale dello sviluppo, della lotta alla disuguaglianza
(che è tornata a essere vertiginosa con la formazione della
nuova aristocrazia del denaro), della difesa dei diritti e del
ruolo sociale ed economico del lavoro come strumento di
liberazione e di aff e rmazione della persona, della pro m o-
zione e della valorizzazione del sapere, dei diritti umani e
civili di tutti gli individui e di tutti i popoli.
Ciò propone l’esigenza di un nuovo ‘ordine mondiale’,
fondato sulla cooperazione dei governi e dei popoli per af-
f ro n t a re consapevolmente e con azioni coordinate e mira-
te quei grandi problemi che hanno un peso decisivo per la
vita dell’uomo sulla terra, la cui soluzione è condizione ne-
cessaria per la possibilità di pace e di sviluppo democrati-
co per tutti i popoli.
La via maestra del nostro Paese e del Pd per contribuire
a un sistema multipolare che rafforzi la collaborazione
nelle istituzioni mondiali e ne moltiplichi l’impegno ope-
rativo, non può essere più lo Stato nazionale, ma il soste-
gno a una nuova realtà, una nuova patria europea. Da co-
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struire anche per fasi differenziate e attraverso vari livelli
di cooperazione.
Sul piano nazionale, i tratti specifici indicati anche nella
‘bozza’, pongono di per sé esigenze di analisi e di ricerca
culturale assolutamente pressanti e inquietanti.
La crisi della democrazia ha aperto un processo re g re s s i-
vo di appannamento e disfacimento della nazione. In pri-
mo luogo per la frattura tra le due Italie, Nord e Sud, il cui
cammino economico e sociale è divergente. Ma anche per
un rapporto tra il popolo e il territorio, inquinato spesso
da un localismo egoista e avido. Quel localismo che mina
la cooperazione nazionale per lo sviluppo collettivo. Ciò fi-
nisce per ricadere in termini di deficit di infrastru t t u re e di
s e rvizi sulla testa di tutta l’Italia. Tutto il Paese ha in comu-
ne un corto circuito sempre più pericoloso sia in term i n i
sociali sia in termini di democrazia: un grave blocco nella
c rescita dei beni pubblici, che restano insufficienti a garan-
t i re la competitività del sistema e la qualità della vita.
Su questo aspetto la riflessione dovrà andare molto oltre .
Sono gli elementi di un appannamento pericoloso della
stessa idea di nazione. Di fronte a ciò il fallimento e la per-
dita di autorevolezza della classe dirigente e della politica
è così evidente nelle cronache quotidiane che non serv o-
no altre parole. La politica non ha saputo e non sa fro n-
t e g g i a re le due «corrosioni» che ora rischiano di interagi-
re creando ulteriori guasti.
P e rde così di efficacia la lotta per smantellare le trincee
e le casematte del corporativismo e delle rendite di posi-
zione. Il fatto evidente che i necessari processi di libera-
lizzazione siano spesso rallentati o inceppati: non solo
contribuisce a logorare la competitività del sistema, ma
i rrigidisce le disuguaglianze sociali e mina, così, la vita
democratica del Paese.
Un approccio puramente liberista a questa somma di pro-
blemi economici e sociali si è rivelato inefficace. Esso ri-
p roduce quello che Stiglitz definisce un ‘enigma’ se consi-
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derato solo sul piano della logica astratta dello sviluppo
capitalistico. L’approccio necessario è quello che mira al-
la mobilitazione e alla partecipazione delle forze sociali, a
un nuovo contesto istituzionale e culturale favorevole al-
lo sviluppo e alla competitività. È quindi un grande pro-
blema di democrazia, di cultura politica, di attitudine al-
la concertazione. 
Tutto questo ha bisogno di una ‘mappa’ che indichi la di-
rezione di marcia della società, ha bisogno di p ro g r a m m a -
z i o n e. Non come fantasiosa narrazione di un futuro ipote-
tico, ma come flessibile metodo di intervento e di azione.
Su questo condivido le osservazioni di Ruffolo. Dalla ‘boz-
za’ deriva l’esigenza di pre c i s a re, in termini di principio,
qual è il metodo, qual è l’apparato concettuale che i de-
mocratici propongono per il riscatto della politica e dell’e-
conomia, e in definitiva per il rilancio della democrazia nel
n o s t ro Paese.

Su questo terreno economico e sociale, le storie delle va-
rie correnti riformiste si sono intrecciate più volte, nel
corso dei decenni sono caduti steccati prima considerati
eterni. La risposta alle ingiustizie del mondo di oggi può
essere una sola per tutti i riformisti.
Diverso è il discorso nella sfera delle questioni eticamen-
te sensibili. La regolazione della famiglia e della procrea-
zione, gli orizzonti delle scienze biologiche, l’autonomia
degli individui nella sfera sessuale, sono com’è ben noto,
altrettanti terreni di un difficile confronto.
Il magistero della Chiesa su questo terreno è particolar-
mente impegnato.
I dissensi con i laici sono numerosi e profondi: aborto, te-
stamento biologico, ricerche delle scienze biologiche e
della bioingegneria sulla riproduzione, coppie di fatto e
coppie omosessuali, tutti problemi che sono affrontati
con un’impostazione etica differente. È il grande scoglio
che minaccia la navigazione del Pd. E c’è una rotta che
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senza inaccettabili falsificazioni e ipocrisie, consenta di
evitare il naufragio? La scommessa storica della laicità è
proprio questa: non chiedere a nessuno di abbandonare
o nascondere le proprie convinzioni, ma costruire un
cammino comune che non imponga né agli uni né agli al-
tri contraddizioni insanabili. Ciò significa, intanto, sgom-
brare il campo da falsi problemi: una presenza organizza-
ta e articolata della Chiesa e del mondo cattolico non so-
lo nel dibattito, come è ovvio, ma anche nella società è un
fatto storico. Questa presenza nello spazio pubblico non
può essere considerata una semplice distorsione delle re-
lazioni sociali e civili. Grandi maestri del pensiero laico ci
mettono in guardia da questa sorta di miopia. Molti indi-
cano la causa di tale presenza crescente nella permanen-
te contrapposizione tra il dominio dello scambio e del
consumo da un lato, i bisogni materiali e spirituali delle
persone e della comunità dall’altra. Nel mondo, dico, do-
ve le religioni sono parte di un ribollente spazio pubblico
a dimensioni globali. Tanto ribollenti da far temere uno
scontro di civiltà con l’islam.
Cattolici e laici del Pd sono di fronte a una domanda di
senso inedita che nasce nel profondo di una società in-
quieta. E tale domanda sfida gli uni e gli altri, nessuno può
o p p o rre agli altri il pietoso possesso della verità assoluta,
dell’ultima risposta. Si può solo aprirsi al confronto e al-
l’ascolto, sul terreno della costruzione di un nuovo uma-
nesimo pluralista, aperto, democratico.
Ma ciò è vero nei due sensi. Nessun credente può chiede-
re che le società e le istituzioni siano regolate dai pro p r i
principi religiosi. Imporre, magari per spirito missionario,
il principio del «fate come se Dio esistesse» ripetendo l’a-
b e rrazione dei teocon. Su questo punto, Odifreddi nel suo
ultimo libro interpreta anche il mio stato d’animo. 
Il pluralismo e il confronto tra diversi impongono a tutti
il rispetto delle altrui convinzioni. Nessuno può usare co-
me una clava un immotivato senso di superiorità etica o
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intellettuale. Il dialogo si basa sul rispetto reciproco ed è
la condizione primaria di possibili approdi comuni nel-
l’azione politica.
Come sempre, la soluzione va cercata nei fatti, nei pro-
cessi reali, caso per caso e senza banalizzazioni. I proble-
mi incombono su tutti. Poiché nessuno dispone di verità
etiche assolute di fronte ai nuovi problemi.
A ff rontiamoli, dunque, questi nuovi problemi con una ri-
c e rca comune, affidando l’ultima parola al pro n u n c i a m e n-
to democratico entro la sfera laica dello Stato. Poiché la
laicità dello Stato è la garanzia della libertà di tutti, dell’u-
guaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della lotta a
ogni tipo di discriminazione, è anche la garanzia del pro-
cesso democratico che consente di pre n d e re le decisioni fi-
nali: è garante del pluralismo e del libero confronto tra le
diverse culture nello spazio pubblico.
Ma resta vero quello che sta alla base della discussione
nel Pd: vincere la scommessa storica del dialogo tra le
culture riformiste sarebbe un ricostituente salvifico per
l’ordine costituzionale.
La ‘bozza’ è, dunque, un primo punto fermo nella vicen-
da del Pd e insieme una grande ipotesi di lavoro e di ri-
cerca, una spinta all’impegno intellettuale e civile.
Ancora un dubbio, tra gli altri. A legger bene, scorg i a m o
il disegno di una responsabilità collettiva molto pro f o n d a ,
molto collegata alla realtà sociale. Mi pare che tale disegno
possa appoggiarsi solo a un ‘soggetto collettivo’ ben pre-
sente e attivo nelle relazioni sociali e civili, una vera comu-
nità di partecipazione politica e culturale. C’è da sperare
che la parallela vicenda dello Statuto e delle regole corr i-
sponda all’impostazione teorica che si va discutendo. !
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Nel momento in cui la questione religiosa è tornata a es-
sere centrale nel dibattito e nello scontro politico, solle-
vando una nuova ondata di integralismo più o meno stru-
mentale, può essere utile la lettura dell’ultima enciclica di
Benedetto XVI, Spe salvi, per cercare di cogliere dall’in-
terno qual è il punto di vista della Chiesa e quale il tra-
gitto su cui intende camminare.
C redo che molti resteranno un po’ smarriti e delusi, sia
quanti hanno scelto strumentalmente la Chiesa cattolica
come l’avamposto di una nuova crociata contro la razio-
nalità moderna e contro lo spirito di libertà che essa ha
p rodotto, sia quanti vorre b b e ro tro v a re la conferma di
una svolta oscurantista compiuta col nuovo pontificato e
di un attacco frontale alla laicità dello Stato. L’ e n c i c l i c a
non conferma né smentisce queste interpretazioni, perc h é
essa si muove su un terreno essenzialmente religioso, e il
p roblema che si pone è quello della salvezza cristiana, del
destino e delle prospettive della fede nel mondo modern o .
La politica sta solo sullo sfondo, come un contesto di ine-
vitabile contingenza e provvisorietà, che resta comunque
estraneo alla dimensione religiosa della vita.
In questo senso, non si può affatto parlare di integrali-
smo, perché fede e politica stanno su due diversi piani, e
il loro incontro resta occasionale. Ci possono essere con-
vergenze, ma non mai una piena aderenza dell’una sfera
all’altra. Non ci può essere dunque una politica cristiana,
né è mai possibile tradurre la fede in un sistema struttu-
rato e definito di norme politiche. Mentre l’integralismo
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è l’idea che la religione è il fondamento certo dell’intera
vita civile, l’enciclica fa l’operazione opposta, avendo cu-
ra di tenere ben distinti i due piani. «La società presente
viene riconosciuta dai cristiani come una società impro-
pria, essi appartengono a una società nuova, verso la qua-
le si trovano in cammino e che, nel loro pellegrinaggio,
viene anticipata». Il movimento della fede è quindi qual-
cosa che trascende tutte le condizioni date, che si proiet-
ta oltre la trama della materialità storica, ed è solo in que-
sta capacità di ‘andare oltre’ che si può rintracciare l’au-
tentico spirito cristiano, il quale non può mai essere pie-
namente riconciliato con il mondo.
Partendo da questa impostazione, la critica che viene ri-
volta alle varie dottrine politiche moderne, dall’illumini-
smo al marxismo, non riguarda tanto il loro contenuto
concreto, quanto piuttosto il fatto che esse restano total-
mente calate nell’immanenza del mondo, e cercano di da-
re una risposta terrena a quella fondamentale speranza di
giustizia che solo in una prospettiva religiosa può trovare
la sua adeguata realizzazione. Il messaggio della Chiesa,
nella sostanza, non è quello di opporre a una politica ra-
dicale una politica moderata, ma è quello di dire che ci
sono domande alle quali la politica non può rispondere.
È questo un punto molto importante, perché ciò che si cri-
tica non è la radicalità dell’azione politica, ma solo il fatto
che essa ha preteso troppo dalle sue forze, e non ha fatto
a sufficienza i conti con la più profonda dimensione del-
l’uomo in quanto soggetto di libertà, pensando che si po-
tesse dare «liberazione» dell’uomo attraverso un interv e n-
to sulle stru t t u re economiche e sulle istituzioni politiche,
come se ciò fosse sufficiente a liberare l’umanità delle for-
ze negative e distruttive che la attraversano. Condivisibile
o no che sia questa critica, che è filosofica e non politica,
l ’ i m p o rtante è che la Chiesa non dice: tornate indietro, al
vecchio ordine. Ma dice piuttosto: guardate oltre, oltre la
dimensione del politico.
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La preoccupazione della Chiesa è quindi quella di salva-
g u a rd a re la sostanza del messaggio cristiano, e di rilanciar-
ne la forza emotiva nel contesto, per molti aspetti ostile, di
una società secolarizzata, che tende a rinsecchire la re l i g i o-
sità, trasformandola in un rito, in un adattamento passivo
a norme di cui si è perduto il significato. Con ciò, è evi-
dente, si apre anche un conflitto tra la Chiesa e la società
m o d e rna, tra il discorso religioso e il discorso politico, o
per meglio dire si determina una situazione di perm a n e n-
te tensione e di sfida, perché la politica è svalutata alla ra-
dice come il campo del relativo, e il destino dell’uomo si
compie solo nel momento in cui al relativismo del mondo
subentra la certezza in una salvezza oltre m o n d a n a .
Non a caso è Agostino il pensatore cristiano più citato nel-
l’enciclica, il teorico della Civitas Dei, il più radicale nel
p e n s a re la salvezza cristiana come un atto di rottura con il
mondo civilizzato, come un anelito verso qualcosa di igno-
to, che trascende tutti i contenuti concreti della vita terre-
na. Il punto di vista cristiano è un rovesciamento di tutti i
criteri mondani, a cui si oppone il bisogno indefinito e in-
conoscibile di un assoluto. «Non possiamo cessare di pro-
t e n d e rci verso di esso e tuttavia sappiamo che tutto ciò che
possiamo sperimentare o re a l i z z a re non è ciò che bramia-
mo. Questa “cosa” ignota è la vera “speranza” che ci spin-
ge e il suo essere ignota è, al contempo, la causa di tutte le
disperazioni come pure di tutti gli slanci positivi o distru t-
tivi verso il mondo autentico e l’autentico uomo».
Se la Chiesa stessa riconosce che l’oggetto della fede è l’i-
gnoto, che cosa possono obiettare i razionalisti? Si tratta
di due piani diversi, che non possono né incontrarsi né
scontrarsi, e ciascuno ha, al suo interno, la sua propria le-
gittimazione. Si tratta dunque, a me pare, di un’enciclica
che si muove in un ambito essenzialmente religioso, e in
questo ambito non ho nessuna competenza per entrare.
Saranno i cattolici a giudicare se essa corrisponde o no al-
le esigenze della religiosità nel mondo moderno. 
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Comunque, se è così, se questa interpretazione è fondata,
siamo di fronte a qualcosa di sostanzialmente diverso da
q u e l l ’ i m p ressione di invadenza clericale che molte re c e n t i
posizioni della Chiesa avevano suscitato. C’è qualcosa di
nuovo, una più accentuata dimensione mistica dell’espe-
rienza religiosa, non del tutto prevedibile in un teologo ra-
zionalista come papa Ratzinger. In questo contesto, non
può sorpre n d e re l’aff e rmazione radicale che «chi non co-
nosce Dio, in fondo è senza speranza», perché appunto qui
si tratta solo di una riflessione intorno alla fede, e nell’otti-
ca della fede ogni altro discorso, ogni altra verità parz i a l e ,
ha in sé i germi del fallimento, perché non coglie ciò che è
sostanziale. La fede ha sempre questa presunzione di infal-
libilità. Essa è fede proprio perché pensa di poter attinge-
re alla verità per una via diversa e più diretta rispetto a tut-
ti i procedimenti della normale umana razionalità. 
Questi argomenti, ovviamente, possono convincere solo chi
è già convinto. E questa enciclica parla agli uomini di fede,
per raff o rzarli nella loro identità, e indica quindi una Chiesa
più preoccupata di difendere se stessa, la sua interna co-
esione, che non di estendere la sua influenza nel mondo. 
Certo, resta da capire meglio il rapporto tra questa impo-
stazione, tutta centrata sul recupero della religiosità, e le
manifestazioni pratiche della gerarchia ecclesiastica, che
tendono sempre più a invadere il campo della politica. La
Chiesa resta come in bilico tra due possibili prospettive,
tra la necessità di riattivare le sue sorgenti spirituali e la
necessità, più terrena, di consolidare le sue posizioni di
potere, e nei fatti è spesso questa seconda ragione a esse-
re quella prevalente. C’è sempre tra queste due anime
una complicata dialettica interna. L’enciclica, quindi, alla
luce dei fatti e dei comportamenti concreti, non può es-
sere interpretata come una effettiva svolta. Eppure essa
contiene, in embrione, se la leggiamo senza preconcetti,
alcune nuove possibilità e può aprire un nuovo orizzon-
te. In particolare, è interessante il modo in cui il tema del-
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la fede cristiana viene declinato dal punto di vista sociale.
La preoccupazione principale del pontefice è quella di
c o n t r a s t a re una concezione individualistica della salvezza,
come se si trattasse solo di un fatto personale e privato, ed
egli insiste perciò, a più riprese, sul carattere comunitario
e sociale della speranza. «La relazione con Gesù è una re-
lazione con Colui che ha dato se stesso in riscatto per tut-
ti noi. L’ e s s e re in comunione con Gesù Cristo ci coinvol-
ge nel suo essere “per tutti”, ne fa il nostro modo di esse-
re. Egli ci impegna per gli altri».
L’individualismo sta corrodendo anche il corpo della
Chiesa, e con ciò si perde e si deforma il significato della
«salvezza», la quale può essere data solo nella relazione
con l’altro, nell’incontro e nell’apertura reciproca tra per-
sone che si sentono come parti di una comunità. E la spe-
ranza cristiana – questa è la conclusione – è una speranza
di giustizia, è la speranza in un riscatto, non individuale
ma dell’intera collettività umana, che ponga fine alle in-
giustizie del mondo.
Intorno a questo nodo cruciale della giustizia, si svolge
nell’enciclica un dialogo sorprendente con l’ateismo, di
cui si colgono le radici morali e il suo significato di pro-
testa contro l’ingiustizia: «un mondo, nel quale esiste una
tale misura di ingiustizia, di sofferenza degli innocenti e
di cinismo del potere non può essere l’opera di un Dio
buono. È in nome della morale che bisogna contestare
questo Dio». La «protesta contro Dio» ha una sua giusti-
ficazione, una sua motivazione etica. Naturalmente si
tratta, per la Chiesa, di un moralismo deviato, che infine
produce, con la sua presunzione di autosufficienza uma-
na, nuove e più gravi sofferenze. Ma si riconosce che c’è
un terreno comune, un comune fondamento morale, il
quale consiste appunto nella necessità di costru i re nel
mondo un ordine giusto, nel non rassegnarsi al dominio
della forza. «Io sono convinto» conclude Ratzinger «che
la questione della giustizia costituisce l’argomento essen-
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ziale, in ogni caso l’argomento più forte, in favore della fe-
de nella vita etern a » .
D e n t ro l’involucro di una rigida concezione religiosa, che
intende la fede come l’unica possibile via di salvezza, dob-
biamo cerc a re di vedere di quali contenuti e di quali ma-
teriali storici concreti si intende alimentare questa fede. E
qui troviamo, nell’enciclica, alcuni spiragli interessanti,
nel rifiuto dell’individualismo e nella centralità dell’idea
di giustizia. Starà ai cattolici lavorare su questi spiragli, al-
largarli, trasformarli in un discorso più concreto e impe-
gnativo, traducendo le affermazioni di principio in una
pratica sociale conseguente. E sta a noi tutti creare le con-
dizioni per un cammino convergente e non farci trascina-
re in una assurda guerra di religione. !
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Un fenomeno diffuso nella contemporaneità e, in part i c o l a-
re, nella cronaca politica del nostro Paese è quello dell’an-
tipolitica che, in maniera specifica, corrisponde a una vera
e propria crisi della democrazia rappre s e n t a t i v a . Diceva a
tal proposito Paul Va l é ry, ovviamente in maniera scherz o-
sa, che la politica rientra nell’arte di impedire alla gente
comune di part e c i p a re alle questioni che la riguardano. Il
grande problema oggi sul tappeto è, invece, proprio quel-
lo di fare in modo che i cittadini tornino a decidere il più
possibile da sé ciò che li riguard a .
Riassumo in una formula molto schematica i tratti essen-
ziali di questa crisi della rappresentanza in modo partico-
lare rispetto al ruolo degli intellettuali e alle ricadute ne-
gative sull’ethos pubblico.
Alla crisi della ‘rappresentanza’ corrisponde una profon-
da trasformazione del ruolo degli intellettuali; deve esse-
re corretta se non addirittura rovesciata l’analisi weberia-
na secondo cui la politica dovrebbe essere considerata al-
la stregua della scienza; sembra, invece, venuto il mo-
mento di prospettarla come un’arte, data la pluralità del-
le scelte implicate e dato che i suoi principali obiettivi di-
pendono in larga misura da situazioni concrete in conti-
nua oscillazione e mutamento. Marcel Gauchet, per esem-
pio, in una lucida diagnosi, arriva a constatare che «la
cultura delle élites intellettuali è ridiventata indecifrabile
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per una maggioranza di francesi, così come il gioco poli-
tico classico». Entro quest’ottica peculiare, gli intellettua-
li non avrebbero altra scelta che ripiegare sui centri di ri-
cerca universitari e sui canali specializzati, oppure diven-
tare «oggetti colti» dello spettacolo mediatico, col rischio
esplicito di essere obbligati a rincorrere senza soste un’at-
tualità che gli impedisce di anticipare i tempi. M e n t re la
televisione, diventa «il luogo centrale della produzione e
della diffusione dei costumi e della cultura e tende essa
stessa ad affrancarsi dal dominio del politico», la vita pub-
blica subisce l’effetto del presenzialismo. Lo stesso pro c e s-
so che sta producendo la perdita di smalto dei principi di
sovranità popolare e di rappresentanza, conduce all’emar-
ginazione degli intellettuali, dequalificati dall’ascesa dei
tecnocratici e della confusione mediatica.
Anche i legami sociali ed etici sembrano subire una crisi
altrettanto irreversibile; la contemporaneità va piuttosto
nella direzione di una confusione, molto ambigua e ri-
schiosa, di etica e cura di sé che alludono, invece, a due
prospettive se non contrapposte, indubbiamente molto
diverse. Etica che deriva dal greco ethos sta a denotare so-
stanzialmente ‘costume’, ‘consuetudine’, un senso di ap-
p a rtenenza che comunque ci qualifica, mentre il secondo
t e rmine ‘cura di sé’, sembra, invece, indicare qualcosa di
più specifico, di più interno al mio modo di pensare e di
e s s e re. Dal V atto del secondo F a u s t goethiano al paragra-
fo 42 di E s s e re e tempo di Martin Heidegger possiamo de-
s u m e re elementi decisivi per un’adeguata decostru z i o n e
d e l l ’ e s p ressione ‘cura di sé’.
Entrando nel reticolo delle parole al contempo morfolo-
gicamente somiglianti ed etimologicamente apparentate
dove è inserita – e tramite quelle, nella sofisticata trama
del lessico heideggeriano –, il termine ‘cura di sé’ viene ad
essere strappato dal suo significato originario-ordinario,
quello che è leggibile senza ambiguità alcuna nell’espres-
sione Sozialfürsorge, assistenza sociale. Trasformata e tra-
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sfigurata, la cura di sé perde la sua identità comune per
assumere un senso deviato, che il termine ‘procura’ pre-
so in senso etimologico, riesce più o meno a restituire.
«Procura» in accezione giuridica è, infatti, quel negozio
col quale una persona conferisce a un’altra il potere di
rappresentarla. Si tratta dunque di un potere di rappre-
sentazione che fuoriesce da sé per essere concesso ad altri.
H e i d e g g e r, che si confronta con Goethe, riesce, sia pur
gradualmente, a mostrare il ‘passaggio’, implicito nella cu-
ra di sé, da una forma di assistenza in senso lato pubblica
a una, invece, decisamente ‘privatistica’ in cui il soggetto
tende autolesionisticamente a estraniarsi.
Credo che questo ‘passaggio teoretico’ – la cura di sé co-
me autotrasferimento ad altri del proprio sé – sia a fon-
damento del libro del sociologo ungherese Frank Furedi,
Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quoti -
diana. Negli ultimi decenni quasi ogni aspetto della vita è
divenuto oggetto della nuova cultura delle emozioni. La
diffusione del linguaggio e delle pratiche terapeutiche
nella nostra quotidianità dimostra quanta importanza la
cultura contemporanea attribuisca alla dimensione priva-
ta. Bambini di nove o dieci anni aff e rmano di essere stre s-
sati e viene loro spesso diagnosticato uno stato di depre s-
sione o, addirittura, di trauma. E mentre ancora si discute
se sussista o no una «fobia scolastica», basta che un bam-
bino sia un po’ vivace o turbolento perché venga dichiara-
to affetto da un disturbo di deficit d’attenzione. Delusioni
quotidiane – un rifiuto, un insuccesso, il sentirsi ignorati
– vengono considerati come una persistente minaccia al-
l’autostima. L’affermarsi di questa cultura terapeutica, di
un modo di pensare diffuso che influenza la percezione
generale dei fatti della vita, ha poco a che fare con la ve-
ra sofferenza psichica e con la terapia clinica. Per Furedi
coincide piuttosto con una radicale ridefinizione della
personalità. Si incoraggiano sempre più le persone a con-
siderarsi impotenti e insicure, a interpretare una certa
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vulnerabilità come una caratteristica che rende più uma-
ni, esternando la propria fragilità interiore .
Gradualmente, la discussione di questioni importanti per
la collettività ha ceduto il posto a un interesse quasi vo-
yeristico per i problemi privati. Come osserva acutamen-
te il sociologo Zjgmunt Baumann «quelle che vengono
comunemente e sempre più spesso percepite come ‘que-
stioni pubbliche’ sono problemi privati di figure pubbli -
che», che «‘hanno un dovere pubblico’ di confessarsi ad
uso e consumo dell’opinione pubblica, di mettere pub-
blicamente a nudo le loro vite private». Si procede irre-
versibilmente verso quella che viene definita la ‘istituzio-
nalizzazione della vita terapeutica’, ossia verso l’estensio-
ne dell’etica terapeutica a tutte le dimensioni, all’istruzio-
ne, al sistema di giustizia, all’erogazione di servizi assi-
stenziali, alla vita politica, alla stessa medicina.
Questa pervasività del terapeutico, della cura di sé, non
p romuove, comunque, il narcisismo dell’autore a l i z z a z i o-
ne, bensì un senso diminuito di sé, una tendenza alla fram-
mentazione e a una nuova forma di alienazione. Questo
nuovo conformismo emotivo è alla base di quella che vie-
ne definita ‘etica terapeutica’, ossia la cura di sé di cui ab-
biamo delineato l’albero genealogico, di quella ‘cura’ che
Goethe-Faust paventava, a quella cura di sé di cui co-
mincia a parlarci Martin Heidegger.
Mai come nella contemporaneità sembrano essere così con-
fliggenti ‘etica’ (etica pubblica) e ‘cura di sè’ (etica terapeu-
tica), off rendo un governo delle anime più sottile di quanto
tutte le religioni e le ideologie siano mai riuscite a fare. Vi è
dunque una correlazione stretta tra la fine della politica, del
politico, e l’ascesa della terapeutica, un processo che, ane-
stetizzando i possibili conflitti, tende a ridefinire le questio-
ni pubbliche come problemi privati dell’individuo.
Il Partito democratico ha davanti a sé questi problemi aper-
ti dalla degenerazione del sistema della rappresentanza e
d a l l ’ i p e rt rofia del sistema mediatico e potrà risolverli solo
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a l l ’ i n t e rno di una istituzionalizzazione del legame sociale,
riuscendo a fondare la co-appartenenza, il voler vivere in-
sieme (la p h i l ì a). Il politico dovrà torn a re a essere il luogo
di un faccia a faccia in cui si regolano gli affari comuni.
Althusius definiva correttamente la politica come l’«art e
di associare» (c o n s o c i a n t i), definizione che si può compiu-
tamente tradurre nella formula: il politico non impone il
suo modo di essere alla società, limitandosi semplicemen-
te a farla essere. Il vizio semplificatorio del potere statuale
sta nel pre s u m e re che, nella misura in cui lo rappre s e n t a ,
esso è in qualche modo la società. Si tratta di una sempli-
ficazione del tutto illegittima. Non è il potere a determ i-
n a re le forme sociali e i valori culturali, ma è, al contrario,
la codificazione culturale delle forme sociali a determ i n a-
re i sistemi di potere .
In Europa, la politica appare in Grecia contemporanea-
mente alla democrazia, o, meglio ancora, appare in quan -
to democrazia. Non può essere considerata una coinci-
denza casuale. Se si postula che la partecipazione alla vi-
ta pubblica è il mezzo migliore per l’uomo di realizzare se
stesso e di esercitare la sua libertà, così come afferma una
tradizione che va da Aristotele ad Hanna Arendt, allora
bisogna anche riconoscere che la democrazia non è «il
meno cattivo dei sistemi politici»; lo sostengono solo co-
l o ro che la vedono come il male minore, ma è, invece, il si-
stema migliore, interpretando lo spirito sostanziale del ve-
ramente politico. In ultima analisi, la democrazia prima
ancora di essere rappresentativa, è partecipativa. Colmare
tale scarto sarà il compito fondamentale del Partito de-
mocratico; l’istituzione delle ‘primarie’ va proprio in que-
sta direzione, restituendo alla democrazia il suo valore
p a rtecipativo, l’unica risposta efficace all’antipolitica. !
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Un Paese incapace di investire in istruzione e ricerca sare b-
be destinato a un pericoloso declino, segnato forse dall’au-
mento di ricchezza per pochi, ma certamente dall’aumento
della precarietà sociale, con conseguente ampliamento del-
le aree di povertà e la sempre minore speranza di migliora-
re la qualità della vita. S e m b re rebbe una aff e rmazione la-
palissiana e per quasi tutti i Paesi dell’Ocse lo è se conti-
nuano a investire in misura significativa sulla scuola. 
Su questo terreno il nostro Paese è in netta contro t e n d e m-
za: le finanziarie che si sono succedute in questi ultimi cin-
que anni, compresa l’ultima, hanno fatto cassa sul sistema
della conoscenza, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i
nostri ragazzi sono tra i più impreparati in Europa, al 38°
posto nella conoscenza scientifica e al 33° nella lettura.
Che la situazione sia allarmante è cosa nota, il Ministro
F i o roni ha dichiarato lo «stato di emergenza» e i sinda-
cati denunziano un «clima avvelenato». Brutti pre s a g i
per il futuro .
Ma c’è una crisi ancora più ampia di ruoli e di valori: ge-
nitori indecisi e spesso abdicanti; studenti insofferenti e
svogliati; docenti demotivati; altre agenzie formative –
chiesa, società sportive, associazionismo – che manifesta-
no la loro preoccupazione per un mondo giovanile che si
disgrega; mondo del lavoro che i ragazzi avvertono sem-
pre più precario e di tipo mordi e fuggi.
Altri approfondiranno questi temi da un punto di vista
sociologico, piuttosto che pedagogico; a me spetta il com-
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pito di dare un contributo al dibattito su un aspetto al-
trettanto importante per lo sviluppo qualitativo del siste-
ma che è la sua ‘governance’. 
Un progetto nuovo di governo del sistema con al centro
l’autonomia scolastica che, come sostiene Alessandro Pajno,
uno dei padri della riforma, «suppone l’abbandono del mo-
dello ministeriale di tipo verticale e la sostituzione con un
modello orizzontale, caratterizzato da un insieme di comu-
nità scolastiche, nelle quali si fa istruzione, formazione e ri-
c e rca, attraverso modelli flessibili, in vista del raggiungi-
mento di direttrici generali, fissati da un centro chiamato a
compiti strategici e liberato da compiti di gestione».

Il percorso era stato avviato già alla fine del secolo scor-
so, quando il ministro Luigi Berlinguer aveva immagina-
to una sorta di rivoluzione copernicana, rovesciando la
piramide ministeriale e richiedendo alla scuola maggiori
responsabilità e autogoverno, autonomia nella program-
mazione, nella definizione degli obiettivi, nella gestione
del personale, nell’acquisizione delle risorse anche attra-
verso contribuzioni di privati.
Un disegno molto ambizioso, che come è noto, con la vit-
toria di Berlusconi nel 2001, subì un brusco arresto. Il mi-
n i s t ro Moratti, come suo primo atto fece appro v a re dal
Parlamento l’abrogazione della legge 30, presentando una
sua proposta alternativa che, molto contestata, non con-
cluse il suo percorso, provocando un grande scompiglio
nel sistema, i cui malefici effetti sono ancora pre s e n t i .
Il Ministro Fioroni e la sua squadra dal primo giorno del
l o ro insediamento stanno cercando di riannodare i fili,
con grande difficoltà. Ma, a ben vedere, nemmeno tutti gli
atti di questo governo sembrano essere coerenti con il
nuovo quadro legislativo e organizzativo, figlio della leg-
ge Bassanini sull’autonomia scolastica e soprattutto della
riforma del titolo V della Costituzione.
Si ricorda che il nuovo sistema prevede un ordinamento
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policentrico, nel quale i rapporti tra competenza statale e
competenza regionale e degli enti locali si sono invertiti,
fatto per cui attualmente sussiste una competenza gene-
ralizzata sia legislativa sia amministrativa degli enti locali,
che ha sostituito quella dello Stato.
Le Regioni e gli Enti locali da tempo rivendicano queste
competenze e ne hanno fatto oggetto di dìscussione negli
incontri della Conferenza Stato Regioni, in documenti at-
tuativi del Titolo V e nel «Master Plan delle Azioni», ma
senza grandi risultati.
Da circa un anno si attende il nuovo regolamento del mi-
nistero della Pubblica Istruzione, documento fondamen-
tale per il governo del sistema. Per la verità lo schema li-
cenziato e in attesa di approvazione degli organi di con-
trollo, non si discosta di molto dall’attuale assetto.
Si ripropone una struttura organizzativa piramidale con al
v e rtice il Ministro e appare molto dirigista la funzione dei
D i p a rtimenti e delle Direzioni generali, che, soprattutto
nelle regioni, continueranno a fungere da ‘organo pre f e t t i-
zio’ del Ministero con ambigui rapporti con l’ente Regione.
E anche il ripristino degli Uffici scolastici provinciali ap-
p a re anacronistico, anche se si avverte lo sforzo di ricon-
v e rt i re queste stru t t u re in sedi a supporto delle scuole au-
tonome, funzioni, come si ricorderà svolte in via speri-
mentale dai Cis, strutture agili a cui erano assegnati do-
centi comandati in possesso di qualità professionali mol-
to elevate, istituite in alcune province al tempo del primo
governo Prodi, con buoni risultati, soppresse improvvi-
damente dal Ministro Moratti.
Ma quali saranno le figure professionali assegnate a que-
sti Uffici? Non certo gli impiegati attuali che sanno fare
altri mestieri. Si prevede una ricoversione a tappeto?
Attendiamo risposte. 
Ma quello che preoccupa è il numero del personale pre-
visto: diecimila cento quindici amministrativi, un esercito
che si sommerà al personale Ata già assegnato alle singo-
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le scuole e che si aggiungerà agli impiegati assegnati agli
uffici di Regioni, Province e Comuni.
Possibile che non vi sia un modo per razionalizzare que-
ste preziose risorse, utilizzandone un certo numero da as-
segnare alle scuole, magari recuperando quella geniale in-
tuizione che fu l’organico funzionale, sparito dall’agenda
dei sindacati e dei partiti progressisti che l’avevano pro-
posta già negli anni Novanta? 
Ma oramai è maturo il tempo di sperimentare nuovi mo-
delli organizzativi, che richiedono la costituzione di un
coerente quadro di relazioni e di nuove modalità di par-
tecipazione, in grado di coinvolgere non solo le scuole e
le autonomie scolastiche, ma anche i diversi soggetti di-
rettamente o indirettamente interessati agli esiti dei pro-
cessi di insegnamento-apprendimento.
Nel nuovo quadro di competenze risulta molto compli-
cato ipotizzare un intervento normativo in grado di defi-
nire le relazioni tra soggetti autonomi e le modalità di
esercizio a esse trasferite. In questo caso è necessario che
i diversi livelli istituzionali, coerentemente con i principi
di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, e
degli altri principi indicati nella legge 59/97, stabiliscano
p ro c e d u re adeguate all’esercizio delle funzioni e dei com-
piti a essi attribuiti, e si mettano d’accordo sulle modalità
di interazione con gli altri soggetti istituzionalmente inte-
ressati a garantire il fondamentale diritto di appre n d e re .
In questo contesto, come abbiamo già ricordato in un no-
stro precedente articolo, è auspicabile la formalizzazione
di una Carta, un vero e proprio patto tra le parti, che do-
vrebbero impegnarsi a:
• re a l i z z a re un sistema di governo territoriale, a livello re-
gionale e subregionale, che consenta l’esercizio condiviso
e concertato delle funzioni di programmazione, org a n i z z a-
zione, monitoraggio e verifica per le materie dell’istru z i o-
ne, della formazione professionale e del lavoro, nel rispet-
to delle competenze proprie delle istituzioni firm a t a r i e ;
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• d e f i n i re una programmazione unitaria dell’off e rta for-
mativa, a livello regionale e locale, fondata sull’integrazio-
ne tra istruzione, formazione professionale e lavoro, re a-
lizzata con il concorso delle parti sociali;
• perseguire una strategia di interventi diffusi, mirati a
qualificare il sistema formativo nel suo complesso, attra-
verso la predisposizione degli atti normativi e regolamen-
tari necessari allo scopo, realizzando progetti pilota, fina-
lizzati ad introdurre innovazione nel sistema;
• costruire un sistema di supporto, rispettoso dell’auto-
nomia scolastica.
L’auspicio è che si riapra finalmente in tutto il Paese una
nuova stagione di dibattito sul nostro sistema scolastico e
formativo e su quali strategie adottare per risalire le posi-
zioni di retroguardia in Europa che anche quest’anno
l’Ocse ci assegna. !

45

impaginato AU 01 2008.qxd  20-03-2008  14:19  Pagina 45



La tragedia della ThyssenKrupp evidenzia questioni di fon-
do che gli stessi tragici aspetti della vicenda possono para-
dossalmente oscurare: il ruolo delle grandi imprese inter-
nazionali nella determinazione della nuova architettura dei
r a p p o rti di lavoro mondiali, lo spiazzamento strategico del-
le forze del lavoro all’interno della «grande trasform a z i o-
ne», e infine, la necessità di una grande Struttura Pubblica
nella organizzazione delle politiche di sicurezza, anche per
c o n t e n e re lo squilibrio crescente (almeno nell’immediato)
nei rapporti di forza tra impresa e lavoro .
Sull’onda della piena liberalizzazione del mercato dei ca-
pitali, e sull’uso sapiente delle nuove tecnologie inform a t i-
che, sul pieno controllo delle politiche di delocalizzazione,
le grandi imprese internazionali come la ThyssenKru p p
(200.000 addetti e presenza produttiva in tutte le aree stra-
tegiche), stanno determinando su scala mondiale, quello
che, negli anni Ottanta, erano riuscite a determ i n a re le
grandi imprese statunitensi all’interno degli Stati Uniti:
smontaggio e destrutturazione del ciclo produttivo, aff e r-
matosi storicamente nel Nord degli Stati Uniti, e sua delo-
calizzazione negli Stati Uniti del Sud, innescando per que-
sta via una competizione al ribasso tra i «nuovi operai»
senza protezione contro i «vecchi operai» e le loro pro t e-
zioni storiche (M. Castells).
Schematicamente, la nuova questione sociale è determ i n a-
ta – e lo sarà per qualche decennio – dalla grande strate-
gia delle imprese globali che pongono in concorrenza i la-
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voratori di antica industrializzazione, con consolidate pro-
tezioni, e i nuovi salariati, con retribuzioni irrisorie e di-
ritti minimi.
In termini strategici, quella che si sta configurando è una
gigantesca manovra di aggiramento delle protezioni stori-
che di mezzo miliardo di operai, attraverso la concorren-
za al ribasso di un miliardo e mezzo di nuovi operai con
protezioni minime (Gallino).
I termini del nuovo Welfare saranno decisi da come le va-
rie forze (assorbito l’effetto di spiazzamento) a partire dal
sindacato, manovreranno (se ne saranno capaci) a livello
della nuova scala geo-politica-sociale: la globalizzazione,
infatti, nella sua essenza, è in primo luogo una politica del
lavoro; ma tale politica, per essere fronteggiata, ha biso-
gno di uno «sguardo cosmopolitico» e della costruzione
di soggetti, sociali e istituzionali, alla nuova scala.
In ogni politica del lavoro, in ogni modo, la sicurezza as-
sume un valore primario, ed è proprio a partire dai pro-
blemi della sicurezza che è possibile costruire una intesa
comune tra lavoratori della prima modernità e lavoratori
della seconda modernità.
In Italia, dopo il passaggio storico della riforma sanitaria del
1978, nel 1994, come recepimento di una direttiva comuni-
taria, nasce, con la 626, il modello di sicurezza part e c i p a t i v o .
Un milione di infortuni l’anno, quattro morti al giorno, le
tante malattie professionali, affondano le radici nella vo-
ragine che si è aperta tra l’evoluzione accelerata delle
Strutture produttive, la conseguente metamorfosi del la-
voro, l’inadeguatezza delle protezioni sociali.
Il diritto universalista alla salute, conquistato con la rifor-
ma sanitaria del ’78, se da una parte ha realizzato un obiet-
tivo storico delle classi lavoratrici, dall’altra parte però, co-
me dimostra la dura persistenza di tali dati, ha quasi por-
tato a una attenuazione, nella pratica sociale, della re l a z i o-
ne lavoro/salute come relazione specifica e perm a n e n t e .
A livello di impresa, il tema della salute è semiscomparso
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dalle piattaforme sindacali, il premio di produzione è sta-
to sostituito dal premio di risultato, lo stesso rappresen-
tante della sicurezza è configurato come un organo terzo,
fuori dalla rappresentanza sindacale aziendale, titolare
del potere di contrattazione.
Ma i costi del cosiddetto mal di lavoro (costi umani, so-
ciali ed economici) diventano sempre più insopportabili
e spingono le politiche di prevenzione e di riabilitazione
al primo posto, al posto cioè, che fino ad oggi, era occu-
pato dalle politiche di risarcimento.
C o l l o c a re però la prevenzione e la riabilitazione al primo
posto, mette in evidenza i limiti strutturali delle attuali
politiche pubbliche di prevenzione: le politiche di pre-
venzione sono spesso confuse con le politiche di re p re s-
sione, le responsabilità sono spezzettate e disseminate tra
tanti soggetti, l’effetto finale è incontrollabile e all’insegna
della ineff i c a c i a .
Regioni, Asl, Ispesl, Inail, Vigili del Fuoco, Ispettorato
del Lavoro, Patronati ecc. configurano una situazione in
cui funzioni e responsabilità sono spesso confuse e so-
vrapposte, in cui vi sono coordinamenti che consumano
più risorse di quelle che producono.
Bisogna dirlo chiaramente: in un sistema partecipativo, che
si basa sul triangolo impre s a - l a v o ro - S t ru t t u re Pubbliche,
se le Stru t t u re Pubbliche non funzionano, tutto il sistema
finisce per non funzionare .
Unificare le responsabilità, concentrare le risorse, deve
diventare il primo compito, dei Decreti Attuativi della
nuova legge 123/2007 sulla sicurezza: la riorganizzazione
delle Strutture Pubbliche diventa dirimente.
Le nuove leggi saranno efficaci solo se saranno unificate
e riorganizzate l’insieme delle Te c n o s t ru t t u re, che, quo-
tidianamente, dovranno re g g e re la sfida con i rischi vec -
chi e nuovi.
È necessario quindi ripensare la prevenzione nella sua or-
ganicità: informazione, formazione, consulenza, assisten-
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za alle scelte delle imprese e all’uso delle tecnologie più
sicure; nello stesso tempo è necessario predisporre una
organizzazione unificata, nazionale, articolata per territo-
rio – Una Agenzia – in grado di reggere la sfida quotidia-
na della sicurezza; in fine convogliare grandi risorse,
compresi i 12 mld. di crediti Inail sulle politiche di pre-
venzione e di riabilitazione.
La solitudine operaia si può rompere solo con risposte
coraggiose, congiungendo la mobilitazione sociale e la ri-
forma delle Strutture Pubbliche e conquistare quindi un
livello più alto della civiltà del lavoro. !
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Ogni tanto, seppur raramente, la TV cer-
ca di rimediare all’asfissiante nullità (e
peggio) dei suoi palinsesti. È accaduto a
Natale, grazie alla più piccola delle emit-
tenti generaliste, La7, che ha mandato in
onda il film di Chaplin Luci della ribalta.
L’ho rivisto con emozione a distanza di
mezzo secolo e, come spesso accade per le
o p e re di pregio, mi ha rivelato cose che
nella prima visione non mi erano apparse
significative. Non solo, com’è ovvio, un’in-
solita temperie sentimentale per l’ultima
apparizione del mimo Charlot, ma parole
e valori che cadendo sulla realtà attuale ci
dicono quanti valori siano andati perduti
nel frattempo. Vi si esalta anzitutto la po-
tenza della volontà umana quando è mes-
sa alla prova di un’estrema offesa (la para-
lisi della ballerina magnificamente inter-
p retata da Claire Bloom); vi si esprime il
misterioso impasto tra amore e re a l i s m o ;
vi si annuncia la possibilità di una mort e
bella a suggello di una vita gloriosamente
m e d i o c re. E c’è la novità della colonna so-
nora (è la prima pellicola di Chaplin che
superi un polemico mutismo) in cui il ge-
nio del cineasta supera l’azzardo di una
sua musica indimenticabile. 
Il film è del 1952, poi ne sono venuti al-
tri un po’ più distanti dall’ispirazione ini-
ziale dell’inglese emigrato in America e
da lì, di fatto, cacciato all’apice della sua
creatività. Ma proprio Luci della ribalta,
col suo Calvero salvifico che recita il can-
to del cigno dell’inimitabile genio chapli-
niano, sembra un testamento a rovescio,
cioè l’invito a recuperare il Chaplin pre-
cedente, quello più nuovo e rivoluziona-
rio degli anni Trenta e Quaranta, quello

Quel ‘comunista’ 
di Charlot...
Enzo Roggi
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del goffo e vitalistico Charlot alle pre s e
con le assurdità e con le bellezze del mon-
do. Ed ecco ritorn a re alla memoria la trilo-
gia dei due decenni più creativi: La Febbre
d e l l ’ o ro, parossistica rappresentazione del-
l’illusione materialistica dell’uomo misero ;
Tempi moderni, ineguagliata metafora del
portato distruttivo del capitalismo; e Il
grande dittatore manifesto satirico-tragi-
co dell’antifascismo. Credo di non forza-
re la mia personale emotività se dico che,
a pochi giorni dalla tragedia dell’olocau-
sto operaio nell’incendio di Torino, il
film dei film di Charlie Chaplin sia pro-
prio Tempi moderni.
Globalizzazione o no, rivoluzione tecno-
logica o no, scomparsa o no dell’operaio
come classe idelogicamente autonoma,
l’antenato delle vittime attuali del lavoro
è l’operaio metallurgico che Chaplin offrì
nel lontano 1936. Certo, grande è la dif-
ferenza tra quegli anni e l’attualità, gran-
de per mille aspetti ma con dentro una
entità essenziale: l’uomo del lavoro ma-
nuale, il metalmeccanico. Lo vorrei ricor-
dare ai giovani: era un metallurgico scel-
to per sperimentare un meccanismo au-
tomatico contenente addirittura un servi-
zio di ristorazione così da consentire to-
tale promiscuità tra lavoro e alimentazio-
ne. La mostruosa macchina incorpora
l’operaio, lo imbocca con bracci mecca-
nici, lo fa scorrere nelle sue spire senza
dargli alcuna possibilità di potersene dis-
tricare. E lui ne esce malconcio, a comin-
ciare dai denti. Soprattutto ne esce alie-
nato il suo libero arbitrio, tanto che a fu-
ria di stringere bulloni finisce col vedere
bulloni ovunque, perfino sull’abito della
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segretaria d’azienda, su cui gettarsi col
moto circolare della chiave meccanica.
Così, avendo perso la ragione, si scatena
e, dalla sala comando, fa saltare il gigan-
tesco meccanismo che l’aveva ingoiato.
Finisce all’ospedale e quando ne esce gli
capita di incrociare un poderoso corteo
di disoccupati (richiamo evidente alla
grande crisi dei primi anni Trenta) che lo
coinvolge suo malgrado. Senza nulla po-
ter fare viene così travolto dalla dura cari-
ca della polizia e arrestato, personalmen-
te innocente ma socialmente colpevole:
colpevole di non essersi adeguato alla lo-
gica dei ‘tempi moderni’. Difficile, alme-
no per me, non tro v a re in un tal finale
una poderosa allusione ai nostri giorn i ,
chissà perchè definiti postmodern i .
Così mi viene da pensare al senatore Dini il
quale sostiene che «il problema dell’Italia
o d i e rna non è la re d i s t r i b u z i o n e della ric-
chezza ma è lo sviluppo» (insomma non il
salario, ma la catena di montaggio), e so-
prattutto mi viene da pensare al Cavaliere ,
ossessionato dal pericolo comunista.
Perché quest’ultimo pensiero? Semplice,
perché il grande autore di Tempi moder -
ni fu schifosamente vittima della stessa
ossessione, oggi berlusconiana, nel buio
del mccarthysmo americano degli anni
Cinquanta così da dover abbandonare il
Paese a cui tanto aveva donato per rifu-
giarsi in Svizzera. Sì, se ne andò col mar-
chio di «comunismo e antiamericani-
smo». Berlusconi non ha inventato nien-
te, ha copiato dal senatore McCart h y, sen-
za sapere di essere, in realtà, inciampato
in una storia troppo grande per lui. Ha
evocato, tra le tante vittime del senatore
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americano, la grande ombra di Charlot,
ma, essendo un orecchiante, non aveva la
capacità di vederla. !
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La laicità è una categoria sfuggente; un calco francese po-
co praticabile in alcune grandi lingue; un termine poliva-
lente e ambiguo, comprensivo e impre c i s o :1 e forse pro p r i o
per questo la laicità continua, ormai da oltre un secolo a se-
d u rre nuovi utenti e ad allarm a re nuovi soggetti, che se ne
s e rvono proprio perché questi suoi sfumati contorni la re n-
dono plasmabile, fruibile, utilizzabile. Randello della legge
di separazione del 1905 la l a ï c i t é della Francia è assurta a
caposaldo del regime repubblicano, e, nonostante le varie
evoluzioni costituzionali,2 rimane ancora come un princi-
pio intangibile, nonostante i risultati della indagine Debray
e della commissione Stasi3 e la rivolta islamica delle b a n -
l i e u e s dicano che in questo inizio di secolo ciò che minac-
cia le istituzioni democratiche è il combinato disposto di
una ignoranza religiosa abissale e di un incendio fonda-
mentalista che non di rado si vale di questo vuoto come
spazio di espansione. « S u p remo principio» secondo la
sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale,4 la laicità
italiana intesa in questo senso alto e forte vorrebbe essere
tutt’altra cosa: non una formula che attribuisce all’acon-
fessionalità i privilegi di una religione di Stato, ma un esi-
to e un obiettivo che secondo quella altissima istituzione
s a rebbe «strutturato» dall’insieme dei principi fondamen-
tali e dei diritti individuali delle persone. 
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Storicamente la sua parabola, specie nell’uso italiano, è pe-
rò meno lineare .
Fin da Pio XII, il cattolicesimo romano non ha per nulla
disdegnato il termine: anzi è stata proprio la convinzione
di poter e dover difendere una «sana laicità» che ha spes-
so mosso il papato ad ammonire e intervenire in passaggi
legislativi, elettorali, referendari particolarmente impor-
tanti della vita italiana5 e non solo, dichiarando come pro-
prio intento quello di garantire libertà di tutti, a dispetto
del Gegenbegriff della «sana laicità» che sarebbe il «laici-
smo», sempre desideroso d’ammutolire la chiesa. Ci sono
in questi sforzi – è noto – le difficoltà della Chiesa di Roma
ad abitare gli spazi della modernità e la nostalgia per quel
regime di cristianità perduto eppur sognato.6 Ma il sempli-
ce circ o l a re del termine è parte di un paesaggio intellettua-
le, che altri fattori rendono assai complesso. 
C’è infatti un’altra laicità – tutta italiana – né sana, né estre-
ma, ma nominativa: entra in scena nel linguaggio ed è la lai-
cità dei politicamente ‘laici’, cioè quei partiti e gruppi che
con questo termine intendevano polarizzarsi ideologica-
mente rispetto alla Dc, e contemporaneamente distinguer-
si dalla ripulsa religiosa della militanza socialista o comu-
nista. Laicità di laici che però si veniva a confondere con
una ‘laicità’ tutta interna alla chiesa:7 laicità dei non chierici,
dei laici che come tali avevano partecipato all’azione catto-
lica che difendevano (basta il nome di Giuseppe Lazzati?8)
il dovere del cattolico che vive in sæculo di prendersi le pro-
prie responsabilità politiche, di praticare le virtù cristiane a
un grado massimo, di tenere ben distinti quei due «piani»
del temporale e dello spirituale che la lezione maritainia-
na aveva insegnato a riconoscere a una generazione.9

Tutte queste ‘laicità’, nella vita politica nazionale, sono
state come elettrificate dalla discussione concordataria:
prima nella sua definizione privilegiaria del 1929 e nelle
successive ricadute,1 0 poi nel dibattito sulla costituziona-
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lizzazione dei patti nella discussione del 1946-1948,1 1 in-
fine nella tortuosa vicenda della revisione che approda
agli accordi Casaroli-Craxi del 1984.1 2 Il passaggio, infat-
ti, da una logica privilegiaria a una logica «cooperativa»
non ha certo dato soddisfazione a chi pensava matura una
distinzione che evitasse alla Chiesa di essere «usurata» da
un rapporto ancora troppo stretto con la politica;1 3 inol-
tre – soprattutto attraverso la leva economica – ha dato
all’episcopato italiano strumenti di presenza e leve d’a-
zione economica prima impensabili.1 4 Non ultimo ha in-
ciso sull’ambito della scuola che tanto peso aveva avuto,
sia in termini simbolici che pratici, nei Patti del 1929, con
un rovesciamento di prospettiva più teorico che mai.
Infatti il passaggio dall’insegnamento obbligatorio a quel-
lo di cui il cittadino liberamente si avvale era ed è carico di
significati parificanti:1 5 costituisce una ricezione dei princi-
pi costituzionali e risente non di meno della grande svolta
costituita dalla dichiarazione Dignitatis humanæ a p p ro v a-
ta con molta fatica al concilio Vaticano II.1 6 Ciò che però
è di fatto accaduto è che questa nuova prospettiva è stata,
come forse era ovvio pre v e d e re, interpretata da un perso-
nale umano – quello scolastico in senso lato, quello degli
insegnanti, quello dei vescovi e dei loro collaboratori ese-
cutivi – tutto sommato appagato del precedente regime, al
fondo persuaso dall’esperienza vuoi della propria pratica
re l i g i o s a1 7 vuoi del proprio agnosticismo che l’ora di re l i-
gione «non fa male» e anzi permette di costru i re su un
piano extrasacramentale la propria adesione o la pro p r i a
ripulsa alla fede ricevuta nel battesimo. 

Al momento della stipula del nuovo concordato era già
passato e morto chi, come don Lorenzo Milani, aveva co-
struito proprio sulla scuola una utopia antiborghese,1 8 o
chi, come Pier Paolo Pasolini, aveva messo in guardia su
ciò che stava diventando la scuola, sulle sue derive omo-
loganti al ribasso e sulla sua capacità di distru g g e re più
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cultura di quanta non ne producesse, come una sorta di
grande abuso edilizio piazzato sulle coste dell’anima. Ma
nemmeno queste figure di lungimiranti potevano sogna-
re che la revisione concordataria precedesse di così poco
il grande spartiacque del 1989, al di là del quale anche le
questioni di laicità si sono modificate in modo drastico e
f o n d a m e n t a l e ,1 9 con effetti che hanno subito segnato il
destino di quel sismografo sensibile del processo sociale
che è la scuola. 
L’aprirsi di flussi migratori consistenti ha, infatti, profon-
damente modificato il paesaggio religioso prima ancora
che sul piano urbanistico, su quello relazionale, lessicale,
pedagogico, psicologico, educativo, scaricando su una
scuola intesa a valorizzare l’individuo all’interno di una
comunità solidale il peso di una alterità tanto più irridu-
cibile quanto più inespressa o poco percepita nel risuo-
nare delle sue profondità spirituali. In tutto il dopoguer-
ra, infatti, il lessico politico ed ecclesiastico distingueva in
Italia solo due forme: da un lato quella cattolica, capace
di oscurare non solo le minoranze valdesi o i testimoni di
Jeohva, ma anche un ebraismo superstite alla Shoah e
non riconosciuto come tale; e dall’altro quella agnostica,
atea, o eufemisticamente ‘laica’. Un semplice g o o g l e i n g s u
«laici e cattolici» nei cataloghi elettronici delle grandi bi-
blioteche italiane rovescia migliaia di evidenze di questo
p rocesso semplificatorio nel quale una parte del cattolice-
simo incubava il senso di rivincita culturale di una mino-
ranza che si sente minacciata,2 0 un’altra parte cercava di
d a re un senso teologico alla diaspora, un’altra parte anco-
ra cercava nella politicizzazione storica della Dc o in nuo-
ve politicizzazioni più a sinistra2 1 il senso d’una «pre s e n z a »
altrimenti percepita come evasiva dell’urgenza storica. 
L’aprirsi di flussi migratori complessi e intrecciati – dall’Africa
subsahariana e dall’Est Europa, dalle Filippine e dal Magh-
reb, dall’Egitto e dall’India, dai Balcani e dall’America latina
– ha modificato in modo radicale questo panorama sempli-
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ficato, semplificatorio, eppure comunemente accettato vuoi
per subalternità culturale vuoi per consapevole accettazione
di una brachigrafia. E il crollo dell’impero sovietico, oltre
ad aprire la via di fuga a generazioni per cui era impossibi-
le avere o pensare un futuro fra le macerie del socialismo
reale, ha anche sottratto quelle formularità ideologiche
che, senza arr i v a re agli eccessi di una teoria e di una prati-
ca implementazione dell’ateismo educativo,2 2 c o s t i t u i v a n o
pur sempre gli utensili per gestire, almeno all’interno del
palcoscenico scolastico, l’elemento religioso. 
Non meno grave è stato l’effetto sul versante cattolico: la
disponibilità degli Enchiridia dei documenti della Confe-
renza episcopale italiana si presta a uno studio minuzioso
della lentezza con cui ci si è resi conto che il panorama re-
ligioso dell’Italia cattolica (o quello dell’Italia bipartita di
«cattolici e laici») era mutato e mutato per sempre. Non
è questa breve riflessione il luogo per entrare nei dettagli
delle tappe, delle strade senza uscita imboccate con slan-
cio, delle illusioni che si sono succedute e sulla parabola
di questi ultimi lustri. A titolo di esempio mi limito a cita-
re il tentativo sperimentato dalla diplomazia vaticana, di fa-
re fronte comune con i Paesi islamici nelle conferenze Onu
di Pechino e del Cairo sui temi dell’aborto e della contrac-
cezione: p resto dismesso come un imbarazzante aff i a n c a-
mento, quell’idea s’è coniugata nella comunicazione di mol-
te diocesi a un tentativo di ‘utilizzazione’ pastorale della im-
migrazione islamica, portatrice di un rigore morale e ses-
suale superiore a quello dei più disinibiti giovani cattolici.2 3
P resto abbandonato, questo tentativo di costru i re una im-
p robabile islamofilia su basi etiche era solo una delle tante
risposte congegnate nel corso degli anni Novanta, quando
il tema della presenza straniera ha iniziato a farsi sentire
con più forza e quando la tragica vicenda dei musulmani di
Bosnia aveva creato attorno alla resistenza islamica balca-
nica un clima di solidarietà. Un diverso esempio che, pur
nella brevità, merita d’essere citato è quello dell’allora car-
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dinale di Bologna Giacomo Biffi, che – in una non imba-
razzata sintonia con le posizioni islamofobiche e identita-
rie della Lega Nord – aveva lanciato l’allarme sul perico-
lo costituito dalle minoranze immigrate non cristiane: pe-
ricolo di una diluizione dell’identità cristiana, di un ulte-
riore regresso dei «diritti» cattolici, e di una indulgenza
eccessiva verso credenze sprezzate per il loro fanatismo in
nome di un politically correct.2 4 Il cardinale aveva anche
fatto una provocazione pratica assai interessante: cioè fa-
vorire l’immigrazione di popolazioni «cristiane» in modo
da soddisfare la richiesta di mano d’opera per i lavori più
duri e per le posizioni meno tutelate, ma al tempo stesso
proteggendo l’identità «cristiana» della nazione. La pro-
vocazione, ovviamente, non poteva essere trasformata in
p roposta, se non violando il principio costituzionale di
eguaglianza a cui proprio il cattolicesimo aveva contribui-
t o :2 5 ma proprio per la sua asimmetria rispetto al patrimo-
nio giuridico nazionale, al quale proprio alcuni cattolici
avevano dato sostegno fattivo alla Costituente, era l’indi-
c a t o re di uno spaesamento. 

Com’era giusto che fosse, tutto – lo spaesamento, i pro-
blemi, le difficoltà – è approdato sul già citato palcosce-
nico scolastico: palcoscenico in senso proprio, come spa-
zio circoscritto dove attori predeterminati agiscono con
ruoli precisi, in mezzo a quinte che sono cose e insieme
simboli, e dove gli spettatori (la società) hanno il compi-
to di seguire e giudicare del lavoro altrui. Su cosa sia ac-
caduto dentro le scuole di una dimensione – quella reli-
giosa – che lì ha condensato il suo plurale e s’è affermata
come costitutivamente priva di una riunificazione l i n g u i-
stica di base è compito d’altri: sia sul piano sociologico,
giuridico, ma anche sul piano precipuamente storico, giac-
ché quel che è accaduto è davvero accaduto e merita d’es-
s e re conosciuto. Non è però su questo che vorrei concen-
t r a re alcune ultime riflessioni. Mi preme piuttosto riflette-
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re su come lo spaesamento e la complicazione (non) hanno
t rovato risposta sul piano di colui che dentro la scuola, sen-
za nemmeno deciderlo e, sulla base di una semplificazione
categoriale, è assurto a re f e rente involontario e naturale di
questo mutato panorama, cioè l’insegnante di religione. 
P e rché nonostante il connotato giuridicamente confes-
sionale della materia, la selezione del personale aff i d a t a
al controllo ecclesiastico, la formazione compressa den-
t ro corsi di alfabetizzazione teologica molto ru d i m e n t a l i ,
la persona dell’insegnante di «religione» cattolica è stata
l ’ o s s e rv a t o re partecipe di una situazione diff i c i l e .
D i fficile perché le figure che vengono sovente catalogate
nella schiera degli «atei devoti»,2 6 hanno ricompreso l’in-
segnamento di religione come una forma di pro t e z i o n e
identitaria di un sé minacciato soprattutto dall’islam, che
in molti casi è l’unico elemento che consente di com-
p re n d e re vari gruppi etnici usualmente antagonisti, ma
tutti riassorbiti fobicamente nella cifra d’una avanguardia
dell’invasione su cui Oriana Fallaci ha suonato le trombe
dell’apocalisse.27 Le proposte emerse attorno alla revisio-
ne concordataria di un insegnamento religioso «neutra-
le», genericamente orientato alla storia delle religioni o
alla antropologia religiosa o al diritto comparato delle re-
ligioni,28 da sostituire o da affiancare a quello confessio-
nale,29 non ebbero seguito: ma di fatto l’insegnamento di
religione nelle scuole è stato anche questo. Sia per la na-
tura pur sempre pre t e rvalutativa dell’insegnamento, sia
per l’aff e rmarsi di una leva di docenti (h é l a s!) laici al posto
degli insegnanti chierici, sia perché nel pontificato di Karo l
Wojtyla, dalla preghiera inter- religiosa di Assisi in poi,3 0
l’orizzonte dell’incontro fra fedi è stato perimetrato come
t e rreno di attenzione part i c o l a re per tutti i cattolici.3 1

Ciò che è così risultato decisivo e critico è stato il percor-
so formativo dell’insegnante di religione, ancor più che la
sua selezione ecclesiastica, la sua relativa vulnerabilità al-
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la dismissione per motivi dottrinali o morali, la sua collo-
cazione in un’area che è, nella geografia culturale della
scuola, quella del privilegio concordatario che residua
dalla religione di Stato. E qui i problemi sono assai gravi:
infatti, dopo il 1873, l’Italia ha espunto le facoltà di teo-
logia dall’Università di Stato.3 2 Una soppressione, com’è
noto, gradita sia ai settori anticlericali che vedevano così
compiersi una piena secolarizzazione del curriculum for-
mativo, sia ai settori ecclesiastici che così si vedevano
consegnare tramite i seminari e il sistema di filtro delle fa-
coltà pontificie l’intera catena di formazione dei chierici:
che dietro la verve di Casati ci fosse questo compiaci-
mento ecclesiastico è dimostrato dalle trattative concor-
datarie del 1929, nelle quali, pur trattando da posizioni di
forza, mai la santa Sede tentò di ottenere una reintrodu-
zione di discipline o facoltà teologiche nelle università,3 3

e poi dalla vicenda della stessa Università cattolica.3 4 M e n
che meno questa eventualità è stata esibita nella re v i s i o n e
c o n c o rdataria conclusa poi da Craxi: ormai alcuni inse-
gnamenti religiosi erano entrati nelle facoltà di Lettere, di
G i u r i s p rudenza, poi di Scienze politiche e nel Magistero ,3 5

e questo pareva essere la base indispensabile a form a re un
p ro f e s s o re o un maestro di storia religiosa adatto a quel-
l’insegnamento ‘terzo’. Poi venne la riforma Berlinguer e
l’adozione del sistema europeo del 3+2, nella cui pro g r a m-
mazione Luciano Guerzoni – sottosegretario del govern o
P rodi I, D’Alema e Amato II, ma prima pro f e s s o re di
Diritto ecclesiastico sulla cattedra che era stata di Giuseppe
Dossetti alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Modena – introdusse una classe di scienze religiose. Lo
scopo né urlato né negato era cre a re le condizioni per una
« restaurazione» della facoltà di teologia nell’ambito uni-
versitario che segnano una ragione di scacco rispetto a ciò
che accade in altri Paesi in Europa e nel mondo: pur aven-
do ragione di temere una invasione di preti-professori, i n-
fatti, è evidente che solo una qualificazione pro f e s s i o n a l e
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alta, uno standing scientifico comparabile e riconosciuto
può costituire una leva di studiosi che siano al tempo stes-
so altare e contraltare di una discussione filosofica, stori-
ca, giuridica, etica che sempre più spesso vede l’esperien-
za religiosa rivendicare ascolto a pre s c i n d e re dalle form e
di sapere in cui si codifica. 
Due tentativi di andare in questa direzione furono esperi-
ti fra il 1995 e il 1996: un primo, per iniziativa di Fabio A.
Roversi Monaco, allora re t t o re dell’Università di Bologna,
che considerò un progetto di organizzazione di una facol-
tà di tal fatta, che poi lasciò cadere motu pro p r i o;3 6 un se-
condo tentativo, assai più articolato, fu predisposto a
Trento, dove, in virtù delle leggi sulla provincia autonoma
il senatore Ta rcisio Andreolli e l’Istituto trentino di cultu-
ra arr i v a rono alla presentazione di un progetto org a n i c o
per una facoltà di scienze re l i g i o s e .3 7 A ferm a re questa ini-
ziativa intervenne la stessa Segreteria di Stato vaticana con
un passo nella direzione del Governo sommesso nelle for-
me e fermo nei contenuti: e anche questo progetto cadde. 

Questo voleva dire ritorn a re, sia per l’esistente sia per il
f u t u ro, allo statu quo ante: cioè pensare che fra gli inse-
gnanti di religione ce ne fossero almeno alcuni che avesse-
ro anche una formazione ‘repubblicana’ di carattere stori-
co religioso, non tanto né solo per ciò che riguarda gene-
ricamente la controversa categoria delle ‘re l i g i o n i ’ ,3 8 m a
anche per la storia dell’esperienza cristiana e delle sue re-
lazioni con gli altri universi religiosi. Ciò non solo per gua-
d a g n a re scoppolianamente in «neutralità»,3 9 ma anche per
poter forn i re da posizioni per quanto possibile storica-
mente solide una visione dell’esperienza cristiana di cui
tutte le minoranze etniche e culturali non hanno contezza
o di cui hanno una immagine caricaturale e deformata. 

Un ulteriore cambiamento del panorama – non in meglio,
per dir così – s’è realizzato nel corso del 2006 ed è l’ele-
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mento col quale si misura, a oggi, la question de laïcité d e l-
la scuola italiana. Infatti la definizione delle nuove tabelle
per le lauree triennali e le lauree magistrali (elaborate ne-
gli ultimi mesi del governo Berlusconi II e arrivate a pub-
blicità ma non ancora promulgate dal governo Prodi II) si
connotano per una sospetta e drammatica cancellazione
delle discipline storico-religiose, in ogni altro dove che
non sia la classe di laurea triennale e specialistica di scien-
ze religiose: qualcosa residua, sintomo di una rivelativa
ignoratio elenchii, per la «storia delle religioni» – che in
Italia ha un profilo tutto antropologico-comparatistico e
non certo spessore storico, ma che evidentemente al com-
plesso accademico-ministeriale suona palatabile e di mi-
nor costo rispetto alle possibili rimostranze delle fedi di
fatto e s t a b l i s h e d. La storia del cristianesimo e delle chiese
(cioè quello studio delle istituzioni e delle dottrine con le
quali davvero l’alterità si misura, la disciplina che studia
il complesso sistema di Religion & Politics) fa capolino
nei must di beni culturali e di storia, e resta una pura op-
zione non vincolante né suggerita per la formazione degli
insegnanti delle scuole primarie, nelle scienze politiche,
nel diritto, nelle scienze strategiche e nei curriculum a
curvatura bioetica.4 0 Con un po’ di buona volontà uno
potrebbe ritenere che ciò serviva a rendere specifici e
pertinenti i corsi di laurea di scienze religiose. Ma la con-
testuale adesione della Santa Sede e della Chiesa italiana
ai protocolli di alta formazione europea ha fatto sì che in
una sola mossa, verrebbe da dire ex opere operato, i corsi
triennali che formavano gli insegnanti di religione su sca-
la diocesana, con qualche inevitabile artigianalità legata
alla dimensione e alla natura delle diocesi stesse, siano di-
ventati tutti lauree triennali della classe delle scienze reli-
giose... La cosa, ovviamente, pone problemi assai gravi al-
le facoltà umanistiche alle cui lauree magistrali potranno
arrivare studenti il cui accreditamento precedente avvie-
ne su una base che un po’ estemporaneamente si qualifi-
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ca come allineata agli standard del cosiddetto Bologna
Process. I n o l t re avrà (ha già, dicono alcuni) effetti non ba-
nali di depauperamento delle facoltà teologiche re g i o n a l i ,
i cui insegnanti ritengono più qualificante (in pro s p e t t i v a
anche sul piano dello stato giuridico e del trattamento eco-
nomico) essere inquadrati in una figura come quella del
« p ro f e s s o re universitario» piuttosto che in quella singola-
re e anomala del docente dello studio o facoltà teologica
dipendente da ultima da una Congregazione romana il cui
s f o rzo per garantire la qualità di queste istituzioni si rivela
così più impervio. 
Soprattutto, però, avrà un effetto sulla qualità dell’inse-
gnamento della religione cattolica: se la carriera-tipo fin
qui nota era quella di un professore di Lettere che, per
abbreviarsi la carriera, o per zelo religioso, o per necessi-
tà, portava competenze più ampie, integrate dal corso
diocesano, all’interno della Scuola media o del Liceo, la
prossima figura di insegnante «Irc» sarà quella di un li-
ceale laureato dalla diocesi e poi esposto, da solo e sul
campo, a una scuola nella quale le pluralità sono sempre
più intrecciate e nelle quali la laicità richiede specifica-
zioni e affinamenti intellettuali complessi. 

In questo scenario la tutela e la promozione della laicità
della scuola non si gioca sulla difesa dello scivoloso ag-
gettivo che, come aveva fatto Le Bras per la categoria del-
la «secolarizzazione», non sarebbe inappropriato definire
per lo meno mot fallacieux.4 1 E tanto meno ciò che al fon-
do dovrebbe stare a cuore a tutti non si preserva tramite
l’addizione di aggettivi: non si tratta di cercare la laicità
sana contro quella integrale, la laicità vera contro quella
simulata o di recuperare il Böckenförde Dictum in una il-
lusoria ricerca di fondazioni più certe.4 2 C’è ormai una
frontiera che qualcuno potrebbe perfino esitare a chia-
mare laicità, memore della querelle des foulards,4 3 e della
sentenza sul crocifisso nelle scuole italiane, 44 e che per al-
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tri è semplicemente l’accezione sapiente, matura, supre-
ma della laicità come spazio di costruzione, confronto e
scambio di saperi, rectius di sapienze.4 5 Ché le sapienze
tutelano l’eguaglianza là dove essa vacilla sotto il peso di
diversità che essa non può negare e nemmeno ridursi a
conteggiare: sapienze di testi, sapienze di storie, sapienze
dell’altro di cui la scuola è l’ultimo terminale e insieme
quello più decisivo. !
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In un breve saggio dal titolo Laicità e pensiero giudaico,
pubblicato nel 1960, Emmanuel Lévinas scrive le seguen-
ti parole: «Il governo di Dio consiste, nel giudaismo, a
sottomettere gli uomini all’etica piuttosto che ai sacra-
menti sicché la categoria sociologica di religione non ade-
risce al fenomeno giudaico».
Si parla dunque di laicità e di religione e del contributo
della tradizione giudaica al moderno concetto di laicità.
Evidentemente Lévinas ritiene che una discussione sulla
laicità estranea all’apporto giudaico sarebbe parziale, in-
sufficiente e senza memoria. Il passo è molto intenso e
concentrato ma risulta evidente una simmetria di conte-
nuti: da un lato i fenomeni del religioso e una complessa
economia di legami, sacramenti e misteri, dall’altro un
certo Dio e una sottomissione all’etica.
Il piano dell’etica e il piano del religioso possono trovar-
si in aperta e forte tensione.

Nello stesso saggio troviamo un altro passo ancora più
esplicito sull’apporto giudaico alla laicità. Dice così: «Da
qui l’idea che i rapporti interumani, indipendenti da ogni
comunione religiosa, nel senso stretto del termine, costi-
tuiscano, in qualche modo, l’atto liturgico supremo, au-
tonomo rispetto a tutte le manifestazioni della pietà ri-
tuale». La religione dei sacramenti e della pietà rituale
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corre evidentemente il rischio di smarrire l’intuizione
centrale dell’esperienza del Dio di Israele: il governo di
Dio rimanda ai rapporti interumani emancipandoli dal
legame semplicemente religioso.
Così, per Lévinas, il nucleo laico del pensiero giudaico
avrebbe il proprio sito d’esperienza nella relazione etica
con l’altro uomo. Se la liturgia del religioso trascura o mi-
sconosce questa relazione come atto liturgico supremo,
diventa un pericolo non solo per la laicità ma per la stes-
sa esperienza del Dio di Israele.
Se si segue e si confida in questi passi di Lévinas dunque
(e li si prende almeno come un possibile, autorevole, com-
mento di una lunga tradizione rabbinica), il laico irreli-
gioso, il moderno laico erede della tradizione illuminista
troverebbe questa indicazione sulla quale cimentarsi con
impegno: la laicità è possibile solo al tramonto di una par-
ticolare esperienza religiosa così come una certa espe-
rienza del Dio di Israele verrebbe tradita se il momento
religioso, semplicemente religioso, non fosse abbandona-
to. Il punto di volta sarebbe proprio qui: un Dio che
orienta verso la relazione con l’altro uomo come liturgia
più alta deve come sconsacrare ogni altra liturgia. Ogni
altra liturgia, ogni altro sacramento che non abbia il pro-
prio orientamento fondamentale in questa relazione non
può che essere un pericolo per questo Dio di Israele.
Come sanno gli studiosi di queste cose, non è un caso che
Lévinas faccia iniziare la deposizione del religioso nel
mondo ebraico nel momento in cui Abramo avverte il co-
mandamento del non uccidere suo figlio Isacco.
Si potrebbe dire: da quel momento la stessa relazione ver-
ticale con il Dio dell’Alleanza esclusiva cambia o può cam-
b i a re natura.

Ora, stiamo attenti, orientare verso l’altro uomo come li-
turgia più alta non significa indicare verso un luogo sta-
bile e sicuro. L’incontro umano è il luogo più insicuro per
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eccellenza. Anche il semplice buon senso sa che maggio-
re è l’apertura verso l’altro, più alto è il rispetto della sua
alterità, maggiore è l’insicurezza del tempo, maggiori so-
no i rischi di perdere tutto. Forse occorre comprendere
l’esodo ebraico alla luce di questo Dio che orienta verso
una speciale intelligenza e passione per l’incontro tra uo-
mini e come una disposizione ad attraversare e coltivare
la fecondità di questo rischio così grande.
Per dare il giusto senso alla deposizione del religioso co-
me ambito del sacramentale il laico di cultura illuminista
dovrebbe leggere con attenzione anche questo passaggio
dell’articolo di Lévinas. Scrive così a un certo punto: «La
vera correlazione tra uomo e Dio dipende da una re l a z i o-
ne tra uomo e uomo, di cui l’uomo assume la piena re-
sponsabilità come se non ci fosse un Dio su cui contare » .
Se tracciamo una linea di coerenza tra questi passi dob-
biamo dire così: il momento del religioso che si esercita e
si esaursice nelle pratiche dei culti e dei misteri quasi sem-
p re ha la sua anima nell’invocazione di un Dio su cui con-
t a re. Un Dio cioè nel quale trovare un’assicurazione del
proprio tempo avvenire. Un Dio per la propria insosti-
tuibile salvezza. Un Dio chiamato in causa nei tribunali
perchè non può essere accordata fede e fiducia senza un
legame stabile con qualcosa o con qualcuno.
Ebbene, sembra di capire, contare sull’assicurazione di un
Dio compromette l’orientamento verso il Dio di Israele.
L’etica, cioè l’orientamento verso la prossimità dell’altro
uomo, è possibile solo nella deposizione di questa assicu-
razione, cioè, come scrive con molti rischi Lévinas, «come
se non ci fosse un Dio su cui contare». Il momento laico
dell’esperienza giudaica avrebbe proprio qui il suo mo-
mento focale. Monoteismo che si orienta verso un Dio fi-
no a doverlo sospendere per re s t a re orientati verso di lui.
Credere negli uomini e non in Dio, così frequentemente
si sente ripetere, tra le culture che si dichiarano ostili o
persino nemiche di ogni fede religiosa.
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Umanesimo laico si dice anche in questi casi. Lévinas
forse direbbe così: cre d e re negli uomini e non in Dio
non garantisce affatto una deposizione del Dio della cer-
tezza e dell’assicurazione religiosa. Una qualche divinità
può sempre costituirsi tra uomo e uomo a re n d e re im-
possibili il rischio e la fecondità della fede. Ecco perc h è
l’esperienza del Dio di Israele e si potrebbe aggiungere ,
g u a rdando dopo Lévinas, la stessa fede dei cristiani, e di
a l t re esperienze di Dio, non possono rappre s e n t a re ciò
che deve essere semplicemente sospeso per guadagnare
un certo orizzonte della laicità.

In Italia la nascita del Partito democratico è certamente il
fatto più significativo della politica degli ultimi tempi. È
naturale che vi sia una grande attenzione.
Mi sentirei di dire che l’identità del suo riformismo di-
penderà in gran parte dal modo con il quale esso si con-
fronterà con l’esperienza del religioso. Direi di più, se
questo confronto non avrà tutta la serietà e la modernità
che merita, il rischio più grave sarà un riformismo impo-
tente, leggerissimo, svuotato della radicalità che la crisi
della politica e della società italiana richiederebbe. Se
questo confronto non avverrà in un quadro di forte inno-
vazione teorica e politica, con linguaggi anche inediti e
audaci, non solo sarà a rischio la sintesi con la compo-
nente proveniente dalla tradizione del popolarismo cat-
tolico, ma la lunga e complessa storia della sinistra italia-
na non troverà una nuova via tra un riformismo in ultima
istanza impotente e un radicalismo che sindacalizza tutte
le istanze della critica e della protesta sociale senza mai
guadagnare una prospettiva di governabilità.
La storia del Novecento mostra come le teologie e le cul-
ture religiose si siano confrontate in vario modo e con in-
sistenza con le tradizioni provenienti dal marxismo e dal
leninismo. Non è invece avvenuto il contrario se non epi-
sodicamente e marginalmente. Sia per i comunisti sia per
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i socialisti la questione religiosa ha coinciso largamente
con il problema cattolico, a sua volta orientato dall’inte-
resse dell’egemonia, delle alleanze, del nuovo blocco sto-
rico, della questione meridionale.
Per molta intelligenza teorica della sinistra il religioso in
gran parte ha coinciso con il momento ideologico del do-
minio di classe.
Occorre invece convincersi che occorre guardare ad esso
con occhi nuovi. Lo rendono possibile i grandi cambia-
menti del nostro tempo e la stessa crisi del fenomeno re-
ligioso nelle società postsecolari.

Anche il mondo di ispirazione cristiana, confluito nel Pd,
dovrebbe compiere una riflessione accurata sulla propria
storia.
Se la fede religiosa può contribuire a pro m u o v e re un mon-
do nuovo, la relazione tra fede e religione che si ricava dal
grande insegnamento di Jacques Maritain non è forse più
pienamente adeguata.
Il suo neotomismo lo portava a una sottile distinzione tra
la sfera delle cose temporali e la sfera degli eventi spiri-
tuali. Questa distinzione ha consentito a molti cattolici di
lasciar fuori dallo spazio pubblico del loro impegno poli-
tico l’appartenenza religiosa. Il cattolico impegnato nella
politica non si sentiva espressione di una Chiesa e questo gli
consentiva di difendere, anche con determinazione l’ambi-
to della laicità dello Stato. Tutto questo, tuttavia, nel tempo,
e al di là di straordinarie e luminose testimonianze, può ave-
re provocato una pericolosa deriva dell’impegno dei catto-
lici in politica: la fede restava confinata nell’intimo e nel
mondo privato del credente, incapace di re a g i re alle dege-
nerazioni dell’ethos collettivo e della politica; la santità pri-
vata poteva coesistere con una spregiudicata e a volte cini-
ca condotta pubblica.
Non solo. In questa prospettiva la dimensione semplice-
mente religiosa della fede, non veniva messa in discussione
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ma alla fine raff o rzata e rilanciata. Solo una certa espre s-
sione pubblica della fede, infatti, può decostru i re il rischio
di una caduta nel semplicemente religioso. Potrà sembrare
i n c o e rente e controintuitivo, ma esperienza privata della
fede e intervento pubblico (persino con altissimi toni) del-
le religioni coesistono pienamente.
Così come, all’opposto, possono coesistere pienamente im-
patto pubblico della fede individuale ed estrema discre z i o-
ne delle religioni nella sfera sociale e politica.

L’esperienza religiosa porta in sè, drammaticamente, un
enorme conflitto.
Può presentarsi come una potente forma di appro p r i a z i o-
ne di ciò che è comune. E quando questo accade c’è sem-
p re un Dio pregato e venerato come proprio, c’è sempre
un’elezione speciale ed esclusiva nella preghiera di questo
Dio Mio. I grandi monoteismi si sono sempre combattuti
n e l l ’ o rdine di una preghiera come questa. Non a caso il
pegno simbolico di questa guerra è consistito nell’occupa-
zione e nel presidio di luoghi santi e sacri.
La fede religiosa può orientare però in tutt’altra direzio-
ne. Nessun’altra esperienza è arrivata a ritenere che un le-
game tra uomini possa garantire l’avvenire solo se ciascu-
no è disposto a perdere persino il nucleo più intimo in cui
il proprio Io si individua. Ora, questa radicalità non può
essere certo un programma di governo. Nè un manifesto
politico progettuale. Tuttavia, occorre riconoscere, al di
là di tante questioni aperte, che la critica militante verso i
mali del nostro tempo riesce a non cedere allo spirito di
rassegnazione, di complicità o di adattamento solo quan-
do non è ostile o estranea alla fede religiosa e alla forza
utopica in essa contenuta; naturalmente quando conserva
la tensione laica di cui ci parla Lévinas. !

76

impaginato AU 01 2008.qxd  20-03-2008  14:19  Pagina 76



U N  L I B R O  D I  F U L V I O  P A P I
F E R R U C C I O  C A P E L L I Filosofia e politica: 

i due viaggi di Antonio Banfi

D O R I S  L E S S I N G ,  T R A  A U T O B I O G R A F I A  E  S C R I T T U R A
G R A Z I E L L A  FA L C O N I La libertà come ricerca della felicità

a
L E T T E R AT U R A ,  A RT E ,  S C I E N Z E  U M A N E

u

impaginato AU 01 2008.qxd  20-03-2008  14:19  Pagina 77



Sono passati cinquant’anni dalla scomparsa di due pro t a g o-
nisti della cultura milanese: Antonio Banfi e Clemente
Rebora. Pressoché coetanei, solo un anno di diff e renza all’a-
nagrafe, essi divennero fraterni amici durante l’Università.
Banfi si concentrò sugli studi filosofici mentre Rebora
scelse la poesia. Nonostante i diversi interessi culturali es-
si costruirono un intenso rapporto di amicizia e un vivis-
simo scambio culturale che si raffreddò solo quando il
poeta, in età non più giovanile, seguendo le sue più inti-
me inclinazioni, imboccò la strada del seminario per di-
ventare padre rosminiano.
In occasione del cinquantesimo molto si è scritto e detto per
r i c o rd a re, giustamente, il poeta padre Clemente Rebora; in-
vece, a eccezione di un articolo apparso su «il Manifesto»,
di fatto nulla è apparso sui media per ricord a re il filosofo
che svolse un ruolo decisivo nella vita culturale milanese da-
gli anni Trenta agli anni Cinquanta. Qualcuno, forse, po-
trebbe ipotizzare un’improvvisa passione mediatica per la
poesia a discapito della troppo ostica filosofia. In realtà le
cose sono molto più semplici: oggi si ricorda con curiosità
il poeta che ha imboccato la strada del sacerdozio, mentre
a p p a re invece lontano e perfino fastidioso il filosofo che si
è inserito nella tradizione delll’illuminismo milanese svi-
luppandola, che ha dialogato con la cultura progressista
europea, che si è sempre schierato a sinistra e che a un
certo punto della sua vita ha perfino scelto la militanza
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comunista. L’asimmetria nella memoria è un segno dello
spirito del nostro tempo. 
La Casa della Cultura ha cercato di rimediare con le sue for-
ze a questa rimozione pubblica e ha promosso, in collabo-
razione con il Comune di Vi m e rcate, il centro della Brianza
dove Banfi era nato e risiedeva, alcuni incontri pubblici ce-
lebrativi e un impegnativo convegno, svoltosi a ottobre ,
Banfi, intellettuale euro p e o. Questo percorso si è concluso
con la discussione dell’ultimo libro che Fulvio Papi ha de-
dicato al suo maestro: Antonio Banfi. Dal pacifismo alla que -
stione comunista.

La questione del comunismo
In questi cinquant’anni sono stati pubblicati numerosi la-
vori sul pensiero e la figura di Antonio Banfi. Il libro di
Papi ha però una particolarità che lo diff e renzia dalle al-
t re pubblicazioni: ricostruendo la storia personale di
Banfi, il suo profilo intellettuale, le tracce lasciate nel tem-
po dal suo pensiero, fa scorre re parallelamente e, non ap-
pena possibile, intreccia il percorso filosofico e le scelte
politiche. Il libro ricostruisce i «due viaggi» del maestro :
ne mette in luce le convergenze, ma anche le possibili
asimmetrie che non mancarono di suscitare dubbi e criti-
che anche tra gli allievi. Al fondo il vero nodo da aff ro n-
t a re è uno e uno solo: come è stato possibile che il filoso-
fo del «razionalismo critico» abbia potuto non solo aderi-
re al Partito comunista, ma anche condividere o per lo
meno difendere tutte le scelte del partito fino al ’57, fino
al momento della sua morte? Per aff ro n t a re questa que-
stione Papi compie una ben precisa operazione culturale:
colloca Banfi nel suo tempo storico. Di contro a una faci-
le pubblicistica che oggi imperversa nella quale sembra
attenuarsi o perfino scomparire ogni prospettiva storica e
in cui il più elementare senso della storia è sacrificato al-
la logica prevalente nel tempo presente, il testo di Papi
inserisce l’opera del suo maestro nel contesto storico, ri-
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costruisce sapientemente il clima complessivo della prima
parte del secolo scorso, mette a fuoco come la Prima e la
Seconda guerra mondiale abbiano influito sulle scelte
dello studioso. Il libro permette quindi una ricostruzione
originale, viva e pulsante, delle distinzioni e degli intrec-
ci tra il percorso teoretico e le scelte politiche. Il cammi-
no di Banfi, il suo pensiero e le sue opzioni politiche, si
trasformano così in un paradigma del complesso rappor-
to tra filosofia e politica, a un tempo irriducibili l’una al-
l’altra, ma anche non completamente separabili.

I due viaggi paralleli
Il percorso teoretico di Banfi sembra svilupparsi linear-
mente, dagli studi universitari con Martinetti alla borsa di
studio a Berlino dove ha l’opportunità di approfondire
Hegel, di stringere rapporti con l’ambiente neokantiano
e di entrare in relazione con Husserl e con la fenomeno-
logia. Nel 1926 dà alle stampe il fondamentale Principi di
una teoria della ragione e a metà degli anni Trenta, dopo
un ventennio di studio tanto accanito quanto appartato,
Banfi è ormai emerso come un celebre professore della
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Milano. La
sua opzione per il «razionalismo critico», intessuto di ri-
flessioni sulla «crisi» europea, è ormai delineata con chia-
rezza: Banfi orienta tutti i suoi sforzi nell’insegnamento e
nell’attività editoriale ad aprire un ponte con la più avan-
zata cultura europea. Quando scoppia la guerra la sua ri-
cerca può sboccare senza scossoni nel recupero della gio-
vanile passione per Marx e nella proposizione di un mar-
xismo aperto, problematico, attento alle scienze e alla
modernità quale si evidenzia negli scritti raccolti nel vo-
lume L’uomo copernicano.
Il viaggio politico scorre parallelo e, a un primo sguardo,
può apparire più incerto e tormentato. A ridosso dello
scoppio della Prima guerra mondiale Banfi opta per il pa-
cifismo. È una scelta poco nota, ma che emerge con chia-
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rezza dalla sua corrispondenza e dai suoi testi. Il suo au-
tore di riferimento è in quel momento Tolstoj: il filosofo
si rispecchia nel pacifismo dello scrittore russo. Si tratta
di una scelta forte, che allontana Banfi dalle posizioni lar-
gamente prevalenti, anzi dominanti, nella cultura italiana
ed europea. Mentre la cultura francese e tedesca sono let-
teralmente travolte dal nazionalismo e in Italia i giovani
intellettuali sono i protagonisti delle «radiose giornate di
maggio», il filosofo milanese imbocca una strada in netta
e radicale controtendenza. 
Dopo la Prima guerra mondiale gli indizi dell’impegno
politico del filosofo sembrano perdersi: egli appare con-
centrato in un lungo e solitario scavo intellettuale. A ri-
svegliare la passione politica ci penserà la Seconda guer-
ra mondiale e, soprattutto, la Resistenza. Banfi si butta
nella lotta resistenziale con euforia e vi trascina i suoi al-
lievi. Egli attiva, tramite Eugenio Curiel, il rapporto con
il Partito comunista e vi aderisce nell’estate del ’43. Da al-
lora sarà un militante, anzi un autorevole esponente co-
munista, inserito dopo la guerra nel Comitato Centrale
del partito. La stagione della Resistenza coincide con la
punta più alta della sua creatività pubblica. In un breve ar-
co di tempo dà vita al Fronte della Cultura, contribuisce
all’avvio della rivista «Il Politecnico» e fonda la Casa della
Cultura. Nel ’48 viene eletto senatore della Repubblica per
il Pci e manterrà questo incarico fino alla fine, nonostante
le frizioni e le tensioni con il gruppo dirigente del part i t o .
Nel ’47 «Il Politecnico» deve chiudere dopo un’aspra pole-
mica con Togliatti e nel ’49 anche la rivista di Banfi, «Studi
filosofici», è costretta a interro m p e re le pubblicazioni dopo
una pubblica reprimenda da parte di Luigi Longo, vicese-
g retario del Pci, che imputa alla rivista milanese una incau-
ta difesa degli esistenzialisti in polemica con i comunisti
francesi. Nel ’56, dopo l’invasione dell’Ungheria da part e
dei carri armati sovietici, Antonio Banfi, con sorpresa e dis-
appunto anche dei suoi allievi, si allinea con Togliatti in di-
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fesa dell’invasione. Mentre in Casa della Cultura i suoi al-
lievi alimentano un vivace centro di opposizione alle scel-
te togliattiane, il maestro dà la priorità alla difesa del par-
tito e della sua unità politica. 

Il dionisiaco della vita
Le asimmetrie tra il percorso teoretico e le scelte politiche
sono evidenti. Vi sono lunghi periodi di silenzio politico,
durante gli anni aspri della guerra fredda vi è un’arre n d e-
volezza nei confronti del gruppo dirigente del Pci che ap-
p a re contraddittoria con le sue posizioni culturali, soprat-
tutto vi è la scelta innaturale di non condannare l’invasio-
ne dell’Ungheria. Fulvio Papi non sfugge a queste que-
stioni e dà loro una risposta ben precisa: tra teoria e poli-
tica non vi è mai una perfetta coincidenza perchè di mez-
zo, inesorabilmente, vi è il dionisiaco della vita. Detto al-
trimenti: le scelte politiche sono connesse allo scenario
circostante, alle reali forze in campo, alle concrete possi-
bilità che un pensatore riscontra guardandosi attorno. 
Di certo Banfi trova il clima migliore per esprimere la sua
passione politica nella stagione della Resistenza e dell’an-
tifascismo: allora il filosofo avverte che è possibile chiude-
re i conti con il passato e che si possono individuare forz e
nuove su cui appoggiare le proprie convinzioni. Egli sce-
glie il Pci perchè vi intravede la forza più intransigente
nella lotta contro il fascismo e più impegnata a stimolare
le energie rinnovatrici. 
Anche gli impacci e i silenzi trovano qui una loro rispo-
sta. Banfi si immerge nella comunità politica rappresen-
tata dal Pci, vive con passione il calore e l’affetto dei mi-
litanti: «Voi» arriva a scrivere rivolto agli operai e ai con-
tadini del suo collegio elettorale «siete la mia famiglia».
In più occasioni Banfi si lamenta del fatto che «si sente
isolato nel partito», che le sue posizioni sono tollerate ma
non accolte, che prevalgono altre opzioni culturali: non-
ostante ciò il filosofo sceglie di mettere l’accento sull’ap-
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partenenza a quella comunità politica. Quando viene re-
darguito pubblicamente per l’articolo apparso su «Studi
filosofici» in difesa degli esistenzialisti, il filosofo decide
di sua iniziativa di sospendere la pubblicazione della rivi-
sta. E così pure, nei mesi drammatici del dopo Ungheria,
Banfi mette a tacere le sue perplessità e il suo dolore e si
schiera con il partito. In questi frangenti egli interiorizza
un comportamento che, in momenti e situazioni diverse,
sarà proprio di tanti altri dirigenti e militanti del Pci e che
si può riassumere con la massima «è meglio sbagliare con
il partito che avere ragione da soli». Alcuni suoi allievi lo
accuseranno di una «visione romantica» della politica: in
realtà la sua è la scelta razionale di chi, valutato lo scena-
rio complessivo e vagliate le forze in campo, decide di da-
re la priorità alla continuità e alla stabilità dell’organizza-
zione politica di appartenenza. 

Coerenza teoretica e impacci politici?
La ricostruzione dei «due viaggi» sembrerebbe così con-
cludersi con la constatazione di un’intima coerenza teo-
retica e di un inesorabile impaccio politico dovuto alla
imprevedibilità e alla complessità della vita pubblica. In
realtà, a ben vedere, il percorso di Banfi appare più com-
plesso: la politica irrompe con forza nella sua vita nei mo-
menti decisivi della storia ed è impossibile non ipotizzare
che essa abbia influenzato anche il suo percorso teoreti-
co. Lo stesso testo di Papi propone spunti che possono
avvalorare questa diversa curvatura dello sguardo.
Un episodio fra tutti merita di essere meditato attenta-
mente. Durante la Seconda guerra mondiale, nel mezzo
dell’occupazione nazista dell’Italia del Nord, un uff i c i a l e
della We rmacht si reca a casa di Banfi per discutere con il
famoso filosofo di Kant e di Hegel. Banfi si rifiuta di rice-
vere l’ufficiale tedesco: la lettura degli stessi autori non
avvalora di per sè stessa una comunanza di interessi.
L’episodio, lampante e drammatico nel contempo, ci sug-
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gerisce che vi è stato chi, passando dalle stesse letture, è
approdato su tutt’altre sponde, fino al punto di portare
senza disagio perfino una divisa da ufficiale nazista. Non
bastano – ci suggerisce implicitamente questo episodio –
le letture di Kant e di Hegel, neppure con l’aggiunta di
Simmel e di Husserl, per elaborare il «razionalismo criti-
co», per indirizzare il pensiero verso la capacità di affer-
rare e apprezzare le diversità del mondo della vita. 
In realtà il pensiero teoretico di Banfi si è orientato e ri-
solto nel razionalismo critico e poi in un marxismo aper-
to e problematico anche sotto la spinta delle sue opzioni
politiche. Nei passaggi decisivi della storia il filosofo mi-
lanese si trova sempre in sintonia con le posizioni più
nette e avanzate della sinistra italiana. Nel ’14 e nel ’15 si
schiera contro la guerra: in tutta Europa sono rare le vo-
ci degli intellettuali che hanno il coraggio di imboccare
questa strada. Nel ’43, nel mezzo della crisi più dramma-
tica dell’Europa, sceglie l’antifascismo più intransigente
e negli anni successivi si immerge nel mondo delle classi
o p p resse per accompagnare e sostenere la loro lotta di
emancipazione. È facilmente ipotizzabile che la nettezza
di queste scelte politiche, l’intransigenza morale che esse
evidenziano, abbia inesorabilmente influito sugli sviluppi
del suo pensiero. Detto in altre parole il rapporto tra filo-
sofia e politica, proprio perchè complesso e mai perf e t t a-
mente sovrapponibile, non procede a senso unico: prima la
r i c e rca teorica e poi, se e quando possibile, un’opzione po-
litica. Nella vita concreta i condizionamenti possono pro c e-
d e re in un senso o nell’altro: di certo durante la grande cri-
si europea della prima parte del secolo scorso la politica ha
fatto ripetutamente irruzione nella vita di tanti filosofi e ha
influito profondamente anche sui loro percorsi culturali.

Le tracce di Banfi
Banfi ha lasciato un segno profondo nella vita culturale
milanese. Fulvio Papi, che cominciò la sua attività acca-
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demica come assistente di Banfi, ricostruisce nel suo libro
con puntualità i debiti nei confronti del maestro e può con-
c l u d e re la sua esposizione proprio parlando di «una lunga
fedeltà». In realtà furono tanti gli studiosi milanesi form a-
tisi alla scuola di Banfi: si pensi a Enzo Paci e Giulio Pre t i ,
a Remo Cantoni e Giovanni M. Bertin, a Luciano Anceschi
e Dino Formaggio. Accanto a questi studiosi vi sono anche
dirigenti politici di rilievo come Rossana Rossanda, che di-
resse per anni la Casa della Cultura, e Aldo To rt o rella. Nel
d o p o g u e rra si poteva parlare di una «scuola di Milano», di
un cenacolo prestigioso riunito attorno al maestro .
Ognuno di questi studiosi imboccò poi un suo originale
p e rcorso di ricerca. Eppure un tratto comune segnò la lo-
ro ricerca: essi avevano appreso dal maestro la strada che
li portava a esplorare ed elaborare il pensiero democrati-
co e progressista europeo. Essi intrecciavano nella loro ri-
c e rca pensiero critico e apertura verso la modernità: il con-
flitto che si aprì tra il Pci e questa scuola milanese, brillan-
temente ricostruito da Rossanda nella sua autobiografia L a
ragazza del secolo scorso, avrà profonde conseguenze nel-
l’evoluzione della sinistra italiana. 
Banfi, come abbiamo accennato, cercò sempre di evitare
lo scontro aperto e, pur sentendosi isolato e non compre-
so nel partito, operò in ogni modo per evitare la rottura.
Gli episodi che evidenziavano non solo differenziazione e
tensione, ma anche conflitto furono però ripetuti e rile-
vanti: la chiusura del Politecnico, la sospensione di Studi
filosofici, la diversa valutazione sui fatti di Ungheria. Essi
evidenziavano un’incomprensione di fondo con il gruppo
dirigente comunista e spinsero molti allievi di Banfi alla
fuoriuscita silenziosa dal partito. Al fondo Banfi e i suoi
allievi guardavano verso il pensiero democratico euro-
peo; il Pci invece, il suo gruppo dirigente, i suoi intellet-
tuali di riferimento, formatisi dentro la cultura idealista e
storicista, erano protesi al recupero e alla valorizzazione
della cultura democratica nazionale. La famosa catena del
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pensiero progressivo italiano, da De Sanctis e Labriola fi-
no a Croce e a Gramsci, ben sintetizzatava un clima e la
scelta culturale dei comunisti italiani. 
I due orientamenti erano destinati a entrare in collisione,
anche perchè dietro la querelle culturale si intravedeva
con chiarezza il nodo politico del contendere. Lo storici-
smo del gruppo dirigente comunista, che utilizzava con
sapiente cautela il pensiero dello stesso Gramsci, era in
grado di costru i re una robusta coltre di giustificazionismo
a t t o rno allo stalinismo; il razionalismo critico, anche negli
sviluppi marxisti propri di Banfi, sollecitava invece un’in-
dagine aperta e approfondita della realtà, uno sguardo
critico e indagatore che non si fermava dinanzi a nessun
mito e a nessuna verità aprioristica. Detto altrimenti: l’ap-
proccio nazionale-storicista conviveva con la giusticazio-
ne dei regimi dell’Est, mentre il pensiero critico di Banfi
e dei suoi allievi spingeva verso le forze più democratiche
dell’Europa e dell’Occidente. 
Nel conflitto che contrapponeva Banfi e la sua scuola al
gruppo dirigente del Pci si è così consumata una pagina
importante della storia della sinistra italiana. La posta in
gioco era l’Europa e l’incontro con la sinistra europea. Il
Pci, refrattario a queste sollecitazioni, deciderà di imboc-
care questa strada con molti anni di ritardo. E le conse-
guenze furono rilevanti per tutta la sinistra italiana. !
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Nella metà degli anni Sessanta il giovane John Coetzee
s b a rca dal Sudafrica a Londra. Si lascia alle spalle un Paese
al quale addebita una partenza sbagliata, una lingua, l’afri-
kaans, sbagliata, una mediocre famiglia rurale, scuole sba-
gliate: «da ciascuno di questi handicap connessi tra loro lui
è, più o meno, fuggito». Vorrebbe lasciarsi alle spalle an-
che il proprio io sudafricano e integrarsi nella capitale
britannica dove la gente parla inglese e i sudafricani non
hanno bisogno di circolare con i documenti. Londra sarà
anche insensibile, labirintica e fredda, tuttavia pulsa di
una via intensa, tra «le sue pareti impenetrabili ci sono
uomini e donne che lavorano, intenti a scrivere libri».
Dopo un po’ si accorge che «non è ancora padrone di
Londra. Se proprio si deve dire chi è padrone di chi, al-
lora è Londra che è padrona di lui». 
Londra è sempre lo stesso brulichìo di vita, ricca così co-
me apparve al Mahatma Gandhi nel 1890 come appare
anche Vidiadhar Surajprasad Naipaul, che negli anni
Sessanta circa arriva a Londra, e come fa dire a uno dei
suoi personaggi (Semi magici, Adelphi, 2004), anch’esso
a rrivato dal Sudafrica: «Farò finta di appart e n e re a que-
sto posto nuovo e ricco. G u a rderò la televisione, impare-
rò a conoscere i programmi straieri e comincerò a pensare
che sono davvero una cosa mia ... imparerò a bere whisky
e vino, conterò i miei soldi e guiderò la mia macchina e mi
sentirò uguale ai personaggi della pubblicità. Scoprirò che
alla fin fine non è stato così difficile cambiare mondo, e mi
convincerò che è così che tutti noi dobbiamo essere » .
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Nel 1949 anche Doris Lessing lascia il Sudafrica, la
Rhodesia, gli alberi di jacaranda, la vita coloniale, le donne
bianche infelici e annoiate, i fiumi d’alcool («La Rhodesia
del sud» scrive «altro non era che una cultura del bere » .
S b a rca, anche lei, in una Londra che da sempre le appar-
tiene per ius sanguinis, una città che, chiuso in fretta il pe-
riodo postbellico, rappresenta il fascino della vita bohé-
mienne, di fermenti multiculturali, di tensione politica e
morale. Ondate di profughi per sfuggire a Hitler, e poi a
Stalin, invadono la città, «nullatenenti, spesso malridotti
che vivevano come potevano, una traduzione qua, una re-
censione letteraria là, lezioni di lingue. … per quanto mi-
s e ro c’era lo stesso qualche caffè e qualche ristorante che
p rovvedeva al loro bisogno nostalgico di sedersi e bere una
tazza di caffè parlando di politica e letteratura». Capelli ar-
ruffati, dolce vita e jeans costosi, giacca alla Mao Tze
Dong e giubbotti di pelle, alla fine degli anni Cinquanta
e Sessanta gli ex profughi diventano politici o intellettua-
li noti, praticano l’anticonformismo e ricordano la fuga. 
La Lessing non è propriamente fuggita. 
A trenta anni aveva dato alle stampe il suo primo ro m a n z o
L’erba canta (apparso in Italia nel 1952 per i tipi di Gherard o
Casini editore e ritradotto da Maria Antonietta Saracino per
La Ta rt a ruga edizioni nel 2000) che le aveva fruttato l’irr i t a-
zione delle autorità della Rhodesia. L’ a rgomento era dei più
s c a b rosi: in una remota fattoria, la signora Mary Tu rner vie-
ne uccisa da Moses. Tony Marston arrivato fresco fre s c o
con una valigia piena di libri di Rhodes, davanti al cada-
v e re, non riesce che a balbettare «Se dovete incolpare
qualcuno, allora incolpate Mrs Tu rner». Il fatto è che mrs
Tu rn e r, ossia Mary, è il prototipo della donna bianca: è
una ragazza emancipata, un’impiegata graziosa, gradevo-
le, con molti amici, che non pensa di sposarsi fino al gior-
no in cui scopre di essere considerata una stoffa da pare-
ti. Non regge, cioè, alla scoperta dell’insufficienza dell’e-
mancipazione di fronte all’obbligo di essere un tipo in vo-
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ga, socialmente accettabile, riassumibile in una tre n t e n n e
già sposata e con un amante. Per gratitudine e per re g o l a-
r i z z a re la propria posizione, sposa quindi un agricoltore
bianco, Dick, uomo inconcludente e onesto che vive pe-
rennemente in uno stato di soglia di povertà, per voler ri-
spettare la terra – peraltro di proprietà del governo – spe-
rimentando colture, più che spremerla per fare soldi.
Dick sperimenta e fraintende. Anche il suo amore per
Mary è un fraintendimento. E se lui sperimenta la terra,
lei sperimenta le sue scarse potenzialità: la sistemazione
della casa, il dialetto cafro, le ricette di cucina e persino
l’odiato emporio: «Se qualcuno cercasse un simbolo per
e s p r i m e re il Sudafrica, il Sudafrica creato dai finanzieri e
dai magnati delle miniere, quel Sudafrica che a vederlo
a v rebbe riempito d’orro re gli antichi missionari e gli
esploratori che avevano disegnato le carte del continente
n e ro, lo tro v e rebbe nell’emporio… polvere e emporio».
Come suo marito, Mary è destinata al fallimento, fino a
quando la foresta in agguato, fuori della catapecchia co-
niugale, avanza dentro di lei; contorte liane la invadono e
strangolano sul nascere, insieme al caldo e all’afasia, qual-
siasi velleità di ribellione. Notte buia sul movente del ne-
g ro Moses, l’assassino; uno sguardo assente come se non ri-
uscisse a vedere Mary «come se vi fosse una patina esterio-
re di rispetto con la quale aff rontava lei e quelli della sua
razza, patina che ricopriva un re t ro t e rra vulnerabile e se-
g reto». La distruzione di Mary Tu rn e r, il suo disfacimento
nel caldo africano, altro non è che l’impossibilità di essere
tirata fuori da se stessa, e quella di Moses risulta, alla fine,
un’operazione chiru rg i c a .
Ce n’era abbastanza nel 1948 perché la scrittrice fosse di-
chiarata dalle autorità rodhesiane indesiderata, lei, una
bianca, aveva violato la prima legge del Sudafrica: «Tu
non lascerai che i tuoi simili di pelle bianca scendano al
disotto di un certo livello, perché se lo farai, il negro pen-
serà di valere quanto te». Dello stesso reato si era del re-
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sto macchiata nei suoi articoli di giornale, pieni di indi-
gnazione e rivolta morale per la conquista di Rhodes.
Non malinconia, non mal d’Africa, ma non sopportazio-
ne del saccheggio del continente nero da parte dei bian-
chi, di una vita coloniale tirata avanti ad alcool, sport, ses-
so e discussioni su terrazze con vista. Il romanzo non era
stato che l’apice di una denuncia continua: «Nella secon-
da parte del diciannovesimo secolo, e fino alla Prima guer-
ra mondiale, le grandi potenze si contesero l’Africa come
cani che si contendono l’osso e così nel ventesimo secolo
anche se le mute di cani non erano le stesse».
Come Naipaul, come Coetzee, tutti con un loro Sudafrica
alle spalle, anche lei ha conosciuto il passaggio multiplo,
campagna città, città coloniale città europea. Tutti deb-
bono definirsi in relazione al mondo, anche quando la ci-
nepresa è fissata su un io, nudo, senza travestimenti. 

Il racconto di sé, una peripezia
Nel 1992 alla scrittrice Doris Lessing, ottantenne, giunge
voce che oltre a cinque biografi americani, anche un ami-
co dello Zimbabwe sta raccogliendo materiale su di lei.
Alla soglia degli ottant’anni circa, Doris non si sente ab-
bastanza vecchia e si preoccupa. Questa attività attorn o
alla sua persona e alla sua opera desta in lei apprensione e
sospetto. È preoccupata del risultato e della veridicità di
quanto verrà detto. Si interroga con qualche nerv o s i s m o
sul senso delle biografie e delle autobiografie. Scrive la
scrittrice canadese Margaret Atwood: «I criminali non si
s t a n c h e re b b e ro mai di leggere quel che si scrive di loro .
Da questo punto di vista sono vanitosi come gli scrittori».
È stata questa sindrome da vanità assassina a spingere la
Lessing a cimentarsi in ben tre tomi di autobiografia? È il
t i m o re dello scippo di lei, in quanto persona? Per i primi
due tomi (Sotto la pelle, Camminando nell’ombra, come il
t e rzo Il Grande sogno, tutti editi da Feltrinelli) l ’ i m p e g n o
che la Lessing assume, anzitutto con se stessa, e quindi con
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il lettore, è di essere implacabilmente sincera, in perf e t t a
a d e renza al proprio personaggio. 
Coetzee in seguito, ma abbastanza celermente, sceglierà di
esprimersi attraverso l’anziana scrittrice Elizabeth Costello,
la Lessing combatte invece più a lungo con opposti senti-
menti, impasticciati da un desiderio di sincerità, categoria
che lei preferisce alla verità, al suo volto assoluto, indeci-
frabile, impossibile. Non che la sincerità, del resto, sia più
sopportabile della verità, ma la considera più vicina alla
umana debolezza. Lessing ne è consapevole; rivendica nel
tratto sincero uno dei propri fondamentali, e si pone co-
me una sorta di archetipo della donna aperta, insoppor-
tabilmente diretta. Sincera e onesta, dunque, al punto di
avvertire che nel tracciare la propria biografia non si at-
terrà alla verità, ma alla forma mutevole che essa assume
a seconda dei punti di vista. «Se avessi scritto questo li-
bro a trent’anni» scrive nel 1997 «ne sarebbe venuto fuo-
ri un documento bellicoso». Non perché Doris abbia per-
so vigore e passione per le battaglie, ma per il cambia-
mento di veli della verità e per la mutevolezza del punto
di osservazione che si registra a ottanta, a ottantacinque
anni e fino all’ultimo respiro. Ma con questo assunto è
possibile un’autobiografia? Allora (verso la fine degli an-
ni Ottanta) la Lessing si rispose di sì, e per ben due tomi
si è prodotta nello sforzo di raccontarsi con onesta since-
rità. Perché? Una scrittrice, apparentemente ai suoi anti-
podi, Anaïs Nin, in Mistica del sesso, sostiene che un au-
tore scrive perché ha bisogno di cre a re un mondo in cui
v i v e re e sotto questo profilo, un’autobiografia ben fatta, è
il migliore dei romanzi. Per la Lessing «la letteratura è l’a-
nalisi dei fatti accaduti», ma un’analisi, che essendo ap-
punto letteraria, è una riscrittura di quegli stessi fatti, ed è
così che in più di venti romanzi, ella re i n t e r p reta e ripuli-
sce il mondo di cui la protagonista assoluta è lei. Alcuni
anni dopo aver pubblicato i primi due tomi, dà alle stam-
pe il terzo (forse non ultimo) tomo dell’autobiografia e
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dichiara, a sorpresa, che «per non ferire la sensibilità di
varie persone» abbandona la linea autobiografica, sebbe-
ne tenga a precisare di non aver scritto un’autobiografia
romanzata. Elena Lowenthal si chiede se possiamo legge-
re un’autobiografia come un romanzo mascherato o non
invece come una proiezione di sé sfigurata dal vivere.
Quanto c’è davvero di noi in quel simulacro d’io che leg-
giamo sopra, dentro lo specchio in cui ci riflettiamo? Siamo
noi? E se sì, siamo proprio così? Disordine. Confusione.
I n c e rtezza. Disorientamento. Da qui, argomenta la Lowenthal,
deriva il bisogno di esporsi nello scrivere: esporsi senza svelar-
si o svelarsi in modo ambiguo. A rthur Miller suggerisce di
a n d a re a cerc a re lo scrittore dove non dovrebbe esserc i ;
quando dice di sé, allora non c’é. L’io si manifestere b b e
nella sua estinzione, l’autobiografia, scrive Lowenthal, è di
fatto lo sguardo dello scrittore sugli altri.
L’onesta Lessing riapproda quindi direttamente al ro m a n-
zo, come unico mezzo in grado di «riuscire a ricre a re lo
spirito degli anni sessanta quel periodo contraddittorio
che adesso, ripensandoci e confrontandolo con quello che
è venuto dopo, ci sembra sorprendentemente innocente.
C’era ben poco della protervia degli anni settanta o della
fredda avidità degli anni ottanta» (Il sogno più dolce,
Feltrinelli, 2002). La protagonista viene impallata, come
se una valanga di avvenimenti la schiacciasse o la mettes-
se in secondo piano, proprio mentre il proprio io do-
vrebbe essere primario sulla scena. L’autobiografia è dun-
que impraticabile, come il permanente sotteso alla varia-
zione di cui parla Aristotele, quella variazione in base al-
la quale ciò che si diventa è sempre altro da ciò da cui si
parte, le cose diventano il loro opposto e il loro opposto
ridiventa ciò da cui è provenuto. 
La teorica postmodernista Linda Hutcheon definisce S o t t o
la pelle un esempio di fiction storiografica ovvero una «of-
f e rta come altra dei discorsi con i quali costruiamo la no-
stra versione della realtà» e argomenta che «entrambe le
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c o s t ruzioni e il bisogno di esse sono state in primo piano
nel romanzo postmoderno». Lynda Scott dell’Università
di Otago (Nuova Zelanda) ha analizzato invece Sotto la
pelle non per cercare di seguire come l’autobiografia col-
lassi completamente nel genere fiction, ma piuttosto per
i l l u m i n a re la natura autobiografica delle opere di Lessing
e la natura di fiction in altri suoi saggi e opere non di fic-
tion, prosa novellistica. Ella considera entrambe le sue
o p e re di auto rappresentazione, autobiografiche, più tera-
peutiche che confessionali, opere psicoanalitiche che son-
dano il passato di un individuo, memorie e stati mentali
così come in Memorie di un sopravvissuto che non a caso
Lessing ha sottotitolato «prova di autobiografia». La psi-
coanalisi in particolare può ben essere valutata in lettera-
tura sia come uno strumento per sottotesti sia come me-
tafora per i testi; i testi di autorappresentazione diventa-
no nella lettura di Lynda Scott, la rappresentazione di se
stessi in vari generi, una ricerca di verità, risposte, e si-
gnificati di spiegazione e purificazione, in questo senso Il
taccuino d’oro farebbe parte di uno sforzo complesso di
rompere le frontiere tra la scrittura e la vita.
Lessing sarebbe, in questa interpretazione, contempora-
neamente l’analista e l’analizzato, mentre abbozza e riab-
bozza, scrive e riscrive Sotto la pelle, ricrea un passato e un
dialogo più profondo con la precedente rappre s e n t a z i o n e
di sé e si dedica alla costruzione di un testo che rappre s e n-
ta un se stesso guarito in quell’istante. Secondo un’altra
studiosa, Cora Agatucci, l’autobiografia è atto di defini-
zione, creazione di se stessi con differenti toni ed enfasi,
gradini o fasi, serve cioè a costruire un se stesso al pre-
sente, una rinascita, una fase integrale e spesso decisiva di
definizione di sé, l’autobiografia come palliativo per la
perdita della madre. Un incontro tra passato e presente in
cui si incrociano cose sognate e reali. Lessing usa i sogni
come finestre sulla sua vita quotidiana, i sogni sono fon-
damentali, un viaggio nello spazio più profondo. Il testo
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diventa lo spazio del sogno nel quale rivivere la vita e le re-
lazioni nel modo che tu pensi o desideri di aver avuto.
L’atto autobiografico è il risultato, dunque, di un pre - t e-
sto. Esso promana dalla vita propria dell’autobiografo che
avviene prima del testo, ma che l’autobiografo e lo scrit-
t o re leggono come testo. 
S o g n a re e scrivere sono in Lessing atti fisici e creativi inti-
mamente legati per la lievitazione dei frammenti di me-
moria. «Quando cominci a scrivere un romanzo a ventun
anni (almeno nel mio caso)» scrive Martin Amis «hai a dis-
posizione solo la tua coscienza: l’autobiografismo è inelut-
tabile per il semplice fatto che NON C’È ALT R O » . Un
autore, sostiene Amis, percepisce la propria vita come
strumento del lavoro che è stato mandato a svolgere, seb-
bene non esista rapporto di valore tra la vita e l’opera e la
narrativa autobiografica rimane comunque narrativa, una
struttura autonoma. Il lettore giusto, il lettore ideale (lui
è il lettore ideale di Saul Bellow), guarda alla vita di un
autore come a un interessante ‘supplemento’, perché sa
che la scrittura arriva «da quel fondo della memoria nel
quale i pensieri non sono ancora formulati e l’ansia è mu-
ta. Proprio da lì viene, da un’ansia muta».

Donna
L’autobiografia inizia dai ricordi d’infanzia, da quando lei
c’è, mentre della storia d’amore tra il soldato Alfred Cook
Tayler, reduce bello e mutilato della Prima guerra mon-
diale, e la giovane caposala Maude Mc Veagh, conclusa
con le nozze e il trasferimento di lui in Persia, Doris non
racconta nulla, non è affascinata dalla storia che l’ha pre-
ceduta, che ha resa possibile la sua nascita. Non subisce
alcuna malinconia per gli intrecci genetici della sua origi-
ne, sembra quasi non voglia mescolare i suoi tratti con
quelli dei genitori. Eppure in questa indifferenza per le
proprie origini non è improbabile si acquatti la larva de-
stinata a corrompere la fiducia di potersi raccontare.
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In generale il problema delle sue relazioni parentali, con
i genitori, con i suoi figli e viceversa, sono marginalmen-
te toccati nella sua autobiografia, mentre il tentativo di
capire il padre, in eterna lotta contro la mancanza di sol-
di, è in Mio padre, scritto nel 1963. In Il diario di Jane
Somers Jane è contemporaneamente sia Doris sia sua ma-
dre, nei cui confronti la scrittrice, mostra una pietà che in
vita le lesinò, così come, secondo alcuni, Sotto la pelle ri-
crea un senso di calma dopo le tensioni adolescenziali e la
ribellione contro sua madre.
Dopo i primi due tomi, con l’avanzare della comare sec-
ca, si scombina, entra in crisi la struttura dei primi due
volumi dell’autobiografia in cui lei è unica protagonista,
sola sul proscenio, a rendere piena confessione di sé don-
na, scrittrice e comunista. Una triade inscindibile e inde-
formabile negli anni. 
Spietata, sincera, antipatica e ingenua, Doris è nata nel
1919 a Kermanshah in Persia, dove suo padre era stato no-
minato dire t t o re della filiale della Banca imperiale fino al
1924, anno in cui la famiglia dovette lasciare la Persia, per
t o rn a re, via Mosca, in Inghilterra, e di lì, svanite le speran-
ze di una riconferma nell’incarico persiano per il padre ,
nello stesso anno, in Rhodesia meridionale, quattro c e n t o
ettari di boscaglia e una casa sulla collina. Prima di andare ,
Cook Taylor e signora, convertiti gioco forza in dissoda-
tori di terre vergini, s’erano fatti togliere tutti i denti per
non dover affrontare i problemi della ricerca di un denti-
sta in quelle regioni selvagge. Doris esce dalla placenta
materna come una mini Pallade Minerva armata di scudo
e lancia. Attenta, sempre in guerra. In realtà affannata a
nascondere il proprio spavento, a difendersi dagli spazi
enormi, con la rappresentazione della forza, della vivaci-
tà, della fierezza. Doris detta Tigger, la maschera e il vol-
to, fino a quando la maschera come una parietale invasi-
va non ne ricopre per intero il volto. Il primo volume del-
l’autobiografia è il romanzo della formazione, della co-
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struzione di una donna implacabilmente onesta, come la
definisce Nadia Fusini. La Lessing si costruisce, inoltre,
secondo un canone che vuole la felicità nella lotta, un in-
no beethoveniano alla gioia della lotta per la felicità che è
possibile in quanto risultato di una fatica, di un impegno
morale. È la storia di una donna all’interno di una gene-
razione di donne che la libertà fa eternamente giovani. I l
p e rcorso era già stato narrato in molte parti del romanzo I l
taccuino d’oro, uscito nel 1962 (quasi in contemporanea
con Il secondo sesso della De Beauvoir). Una donna, eman-
cipata, forte, un animale libero che non si sarebbe lasciato
i n t r a p p o l a re da nessuno. 
Le donne debbono essere forti, secondo Lessing (il co-
gnome, tuttavia, è del secondo marito, Gottfried) e su
questa forza debbono fondare un’aristocrazia. «È pro p r i o
un bene che le donne siano diventate così delicate, cosi
i m p ressionabili, e anche così sprovvedute?» si chiede in
un passo dell’autobiografia, con un malcelato disprezzo
per le donne di oggi, e per la loro pazienza. Doris è ine-
spugnabile t u rris eburn e a: «Non mi sentii mai lontanamen-
te insultata», niente può arr i v a re a lei. Sola a Londra, con
un figlio, il maschio, John (ampiamente ritratto in Sotto la
p e l l e), da lei scelto a scapito delle figlie femmine, cui è gra-
ta per averla, a suo dire, salvata dalla vita bohémienne, si
cimenta nella casalinghitudine, con superbia e solitudine, e
con un certo maschilismo. 

Scrittrice
Lei non si piega mai. Ha deciso di scrivere e farà la fame,
ma si sosterrà economicamente con la sola scrittura. Siamo
lontani dall’assicuratore Kafka, dal bancario Joyce.
Per scrivere tra un dovere quotidiano e l’altro, deve svuo-
tarsi, calarsi in uno stato d’animo di piatto ottundimento.
«A volte lo raggiungevo dormendo qualche minuto, pre-
gando che il telefono non squillasse» (Camminando nel -
l’ombra). L’esercizio quotidiano, l’educazione alla scrittu-
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ra, appaiono secondari rispetto a una predisposizione
sciamanica, vaticinante, nonostante i materiali e la lingua
usati nella narrazione non siano lapilli, né silice e fuoco.
«Il momento in cui nacque il romanzo … Il polso mi bat-
teva violentemente… ». Scrivere è fisicità, la storia urge
di essere raccontata, pulsa attraverso il corpo della scrit-
trice come un malessere violento e oscuro al punto da far-
le teorizzare che «da nessuna parte può emergere la veri-
tà del processo di scrittura» (Camminando nell’ombra).
Talvolta le vene, prima pulsanti nella creazione, tremano
nei polsi e come in uno speciale orto del Getsemani,
Doris fa il proposito di non scrivere mai più romanzi.
Sebbene poi il proposito si riveli di breve durata, ed ella
abbandoni l’autobiografia a favore del romanzo in una
sorta di resa totale alla fonte segreta della propria natura.
E nella resa, continua il tormento di voler comprendere
con esattezza quale la storia da costruire, con quali mat-
toni, con quanta aderenza alla realtà, dove realtà per la
Lessing sta a significare verità.
La scrittura è una missione, e la scrittrice tanto si perde
in questa missione al punto da diventare «sinceramente
indifferente al fatto di essere una scrittrice e persino di
farci dei soldi».
Se la scrittura è una missione, la teleologia del romanzo è
«un libro potenziato da una passione intellettuale e mo-
rale tanto forte da creare un ordine nuovo e un nuovo
modo di considerare la vita… ». Il romanzo si giustifica
in quanto «funzione d’una società frammentaria e la sua
frammentaria consapevolezza». La missione è rappre-
s e n t a re e riord i n a re il mondo, anzi, rimettere insieme i
pezzetti disgregati degli esseri umani e, come Dio, rim-
pastarli. La vita e la scrittura come missione, secondo un
tratto fortemente etico e religioso, talmente enorme, tal-
mente estraneo alla realtà sociale, così assolute da essere
tentati di ritirarsi. 
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La fenice comunista 
«… Persone e gruppi di persone sono stati ispirati, anima-
ti e sospinti verso la vita con nuove energie dall’esistenza
del partito comunista, anche se non lo conoscevano nem-
meno. … Questo è vero di tutti i paesi dove c’è stato un
p a rtito comunista anche molto esiguo. Nella nostra picco-
la città, un anno dopo che la Russia entrò in guerra, e che
di conseguenza la sinistra si era ripresa, avevano comincia-
to a funzionare una piccola orchestrina, un circolo di lettu-
ra, due compagnie filodrammatiche, un cineclub, per non
p a r l a re delle dirette attività del partito. … Naturalmente la
maggior parte di queste attività furono disapprovate da-
gli stessi comunisti, che a quel tempo erano più che mai
energici e dogmatici. Eppure erano stati i comunisti a
ispirarle perché la fede nell’umanità finisce col diffonder-
si in tutte le direzioni» … «tutti a spiegare la bellezza del-
la vita, la vita era un’avventura meravigliosa», nonostante
sia vissuta malamente. 
«Il fatto è, che il mondo sta andando a pezzi» (Il taccuino
d ’ o ro, Feltrinelli, 1962). E i comunisti si sentivano re s p o n-
sabili del mondo, perciò a causa dello spirito dei tempi,
dello Z e i t g e i s t, sconvolta dal senso di responsabilità, la
Lessing diventò comunista.
In fondo, dirà la Lessing, un uomo vale quanto le sue fan-
tasie e il comunismo fu una fantasia, un modo di dimen-
ticarsi, di accantonare se stessi in nome del bene e del be-
nessere comune, con un fondamentalismo teleologico de-
terminato dallo spettro del fascismo e del nazismo alle
spalle. Doris annota abbastanza presto che il principio
basilare del marxismo, per il quale deve essere il proleta-
riato a guidare la marcia verso la libertà, non si rifletteva
nella realtà. «Eppure il principio era troppo sacro per
metterlo in dubbio». Ma in generale non si mette in dub-
bio alcunché del comunismo, c’è, di fronte al partito co-
munista e al comunismo in generale, una sospensione di
criticità, ossia dell’esercizio principale indicato dallo stes-
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so marxismo, che aveva assunto non solo la critica della
ragione pura e di quella pratica, ma dell’economia politi-
ca e via dicendo. La notte in cui i Rosenberg vanno sulla
sedia elettrica, Doris sta male, non trova pace, entra in
uno spirito universale di tormento e di impotenza di fron-
te alla sorte dei due. Tuttavia dopo poche ore di sonno, si
sveglia e si chiede: «Perché devo sentirmi così male per i
Rosenberg e sentirmi impotente e depressa di fronte alle
esecuzioni nei paesi comunisti? La risposta è ironica. Mi
sento responsabile di ciò che avviene in Occidente, ma
non di quello che avviene là». Non è che il balbettio del-
la sua onestà di fondo, quella stessa onestà che reclama il
tema dell’accettazione della sconfitta «le persone come
noi, proprio per come il caso ci ha collocati nella storia,
hanno partecipato con tanta forza (e non solo con la no-
stra immaginazione, e qui sta il punto) al grande sogno,
che ora debbono ammettere che il grande sogno è svani-
to e che la verità è un’altra». Così Anna a Molly (Il tac -
cuino d’oro, Feltrinelli, 1962), in una conversazione data-
ta 1957. Sarebbe meglio accettarla la sconfitta e con essa
accettare che «… le persone come noi non serviranno mai
più a niente». È una ferita dell’io tanto profonda che a
stento, vent’anni dopo, quello stesso io riconosce di aver
fatto quella scelta. «Come migliaia d’altri, non posso ri-
cordare gli anni trascorsi vicino o dentro il partito senza
un’angoscia terribile e amara. Eppure questa sofferenza è
come la nostalgia, è sua cugina prima, ed è altrettanto fu-
nesta… ». È l’agosto del 1951 un solerte funzionario, uo-
mo d’apparato centrale – del quale si può, pertanto, par-
l a re male come di un burocrate morto, un insabbiatore del
l a v o ro di partito – Bill, un uomo molto giovane, ebreo, oc-
chialuto, intelligente e proletario, intende incontrare il
primo intellettuale disposto a iscriversi al partito. Doris si
dichiara disponibile, anche se non aveva proprio deciso di
iscriversi. Pur essendo sempre sul punto di farlo, conside-
rava cosa spregevole iscriversi a qualunque cosa: «Odio i
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gruppi, i clan, le famiglie, il ‘noi’ umano. Li temo, mi spa-
ventano e cerco di tenermene alla larga. I branchi di leo-
ni o di cani randagi al confronto sono nemici gentili». Poi
le chiesero di non iscriversi al partito e di rimandare a do-
po il viaggio degli scrittori in Urss per far tornare il con-
to di due soli comunisti in delegazione («… Il comuni-
smo è il regno della menzogna»). Il suo atteggiamento,
sin dall’inizio, verso il comunismo era tale che pur desi-
derando di entrare in questo spirito del tempo, doveva ri-
conoscere davanti a se stessa di non riuscire «a dire nien-
te di ciò che credo a nessuno dei compagni… ». Parlare
con i compagni le comporta una restrizione del sé, una
mortificazione delle idee, dal momento che non le sfugge
la particolarità del linguaggio misto di messianesimo e di
realismo (Bill è disposto ad accettare certe idee solo se
esposte con lo stesso linguaggio) di coloro che vogliono
cambiare il mondo. Vi è dunque un problema di comu-
nicazione, un problema di isolamento che, se da lei non
temuto a livello individuale, la smarrisce a livello sociale.
Incontra quindi Bill al quale era stato detto che era pron-
ta per l’iscrizione. Lui la guarda come se sapesse che in
realtà lei ha accettato di incontrarlo per comunicargli di
persona che no, non era matura al gran passo. Di fro n t e
al disprezzo, un disprezzo antico, comune al fascismo e al
comunismo, manifestato senza tante storie da Bill, nei con-
f ronti degli intellettuali, lei sente il bisogno di scusarsi «ha
ragione, loro devono fare il loro lavoro e io perdo tempo
con i miei problemi di coscienza». Quindi accetta di iscri-
versi, mentre l’acutissimo Bill nell’accomiatarla non rispar-
mia alla neoiscritta un’ultima frecciata: «L’apparato» scri-
ve Lessing «rispetta solo gli scrittori che non si iscrivono»
e si abbandona ad alta voce alla velenosa previsione: «Fra
cinque anni scriverai gli articoli presentandoci come mo-
stri, proprio come tutti gli altri». Questi a l t r i, voltagabba-
na, gente instabile, neurolabile, in una parola infida, ossia
non capace di fedeltà, che entra e esce, non può che riferir-
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si agli intellettuali, nei confronti dei quali l’apparato eserc i-
ta un sarcasmo paragonabile solo a quello riservato nelle
b a rzellette ai carabinieri. Non cinque, comunque anni, do-
po, la Lessing si scaglierà non solo contro il partito, ma con-
t ro tutti coloro che per forza vogliono salvare il mondo: «…
Siete sicuramente la generazione più presuntuosa, più bo-
riosa che sia mai esistita. Cambiare il mondo è una paro l a
impossibile, volerlo cambiare con le proprie mani in questo
c’è qualcosa di diabolico». 
Doris si iscrive, dunque, suo malgrado. Si iscrive perché
a sua volta prova disprezzo per quanti proclamano una
fede comunista, ma senza partito, senza cioè la prassi, la
realtà fattuale, disprezzo per quei giovanotti che si di-
chiarano comunisti alla ricerca di vitalità, per scioccare
mamma e papà. Si iscrive per la generosità, la gentilezza
e l’intelligenza dei militanti, si iscrive malgrado non aves-
se capito la linea progressista fin dai tempi di laggiù in
Rhodesia dove essa, il sole dell’avvenire, doveva risultare
da una combinazione di bianchi progressisti e di un’a-
vanguardia negra. «Chi era destinato a essere l’avanguar-
dia bianca? Ovviamente i sindacati. E chi l’avanguardia
negra? Ovviamente i sindacati negri … (non c’erano i sin-
dacati negri). E i sindacati bianchi, gelosi dei loro privile-
gi, erano più ostili agli africani di qualsiasi altro settore
della popolazione. … ». Si iscrive malgrado fosse in sinto-
nia più con un sogno, proprio sul paradiso sempre all’odg,
che sui singoli aspetti della realtà, sui quali continuava a
m a n t e n e re uno sguardo anarchico, indomito, lontano, co-
me lei aff e rma, «dallo spirito dei tempi». Tuttavia quanto
più ribolliva in lei la vecchia Tigger, tanto più covava il
desiderio di essere irreggimentata: «non avrebbe mai per-
messo a se stessa di dar voce» a pensieri del tipo Kennedy
se l’è cercata. La frequentazione con il marito Gottfried
le aveva insegnato a tenere per sé quello che pensava.
Questa è la politica, anche quando il totalitarismo è lon-
tano dal tuo proprio paese che guarda caso è anche la più
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antica democrazia parlamentare. «Mai svelare i propri
piani. In politica puoi fidarti solo di te stesso». Così la in-
tende anche Johnny – uno dei personaggi del romanzo Il
sogno più dolce – sempre a fare comizi, il quale sostiene
che i campi di lavoro nel socialismo reale non esistono e
che l’incidente nucleare per errore umano sia impossibi-
le perché «i sovietici sono gente responsabile». S e b b e n e
c resca la propria insoff e renza, Lessing non riesce a lascia-
re il partito: «La verità, purt roppo, è perché mi piaceva
l’intrigo politico, essere al centro delle cose; in breve, il
p o t e re, persino in quel modo minuscolo». Diventa via via
f e roce nei confronti dei comunisti nonché dei perfetti ri-
voluzionari e infine nel 1956 lascia il partito per iniziare
una lunga marcia verso l’ambientalismo. !
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Diciamolo bene, fin dalle prime
questo è l’inno con due sole rime:
l’una fa «ana», l’altra fa «ini»
come «campana» e «porcellini».
Voglio partire dalla Befana
per fare rima con voltagabbana.
Da quel figlio di buona lana
lui dirigeva la Banca sovrana
gli stava stretta come una sottana
ma un bel giorno da una sede lontana
squillò il telefono come una campana.
Era D’Alema che con voce piana
promise il voto entro la settimana:
«Palazzo Chigi non è meta vana».
Il nostro uomo con ghigno di rana
sorrise e disse: «Che proposta sana!».
Così fu al governo con suon di campana
coi voti di una sinistra non più lontana.
Venne eletto e rieletto dai fiorentini
con voti caldi e genuini
tutti convinti, i poverini
dei suoi propositi onesti e fini.
Di ben tre cariche salì i gradini
salutato dagli abbracci e dagli inchini
qualcuno disse «compagno Dini».
Ma passati due lustri sopraffini
lui svolta in maniera strana
nel bello stile del voltagabbana.

E.R.

Ballata del 
voltagabbana 
in due rime
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O S S E R V A T O R I O  S O C I A L E

u

S A LV O  L E O N A R D I La «f l e x i c u r i t y» e l’Europa: 
quale trasferibilità fra modelli?

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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1. L’analisi comparativa negli studi di sociologia econo-
mica, e in quelli di diritto del lavoro e delle relazioni in-
dustriali, vanta ormai una tradizione molto robusta e qua-
lificata di ricerche e network internazionali, favorita – ol-
tre che in ambito strettamente accademico – dalle esigen-
ze economiche e politiche indotte con sempre maggiore
forza dalla globalizzazione dei mercati e dalla tendenza –
in vero assai più lenta – all’internazionalizzazione dei di-
ritti e degli standard a tutela del mondo del lavoro. Il va-
l o re della comparazione, negli studi giuridici, risiede nel
r a p p o rto che solitamente si instaura fra modelli descritti -
v i – volti a compre n d e re com’è e come funziona nella
realtà un determinato modello nazionale – e modelli nor -
m a t i v i, assunti come indirizzo per stimolare un pro c e s s o
di avvicinamento del fenomeno verso una meta part i c o-
l a re. Come aveva intuito un maestro del diritto italiano,
Giovanni Ta rello, il modello descrittivo può spesso fun-
g e re da modello normativo. L’analisi descrittiva, attra-
verso il metodo comparativo, finisce necessariamente
con l’interrogarsi sul grado di trasferibilità di un model-
lo – o anche solo di una norma – da un sistema a un al-
t ro. E in ciò risiede in fondo il suo valore politico; il suo
non esser fine a se stesso. 
Negli studi internazionali di relazioni industriali, che su
questi aspetti hanno sviluppato una profondità analitica e
una tradizione comparativistica di valore non comune, si
confrontano da decenni due scuole; due tesi: quella della
«convergenza» e quella della «divergenza». La tesi della
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convergenza fra i sistemi nazionali, le cui origini risalgo-
no alla nascita stessa di questa disciplina e alla sua diffu-
sione, si fonda sulla correlazione che si genera in funzio-
ne dell’intensificazione dei processi di internazionalizza-
zione dei mercati e dallo scambio di innovazione sia tec-
nica che regolativa. L’idea è in sostanza quella già sostenu-
ta da numerosi e autorevoli storici dell’economia, secondo
cui – in definitiva – i processi di accumulazione e lo svi-
luppo tecnologico tendono a determ i n a re una converg e n-
za verso il modello storicamente più avanzato. Anche per
ciò che attiene, di riflesso, alla sfera della regolazione so-
ciale. Un sostanziale determinismo, secondo cui – un po’
scolasticamente – lo sviluppo delle forze produttive, e
dunque della struttura economica, finisce col riverberar-
si nell’evoluzione della sovrastruttura politico-istituziona-
le. Un orientamento, questo, al quale non si sono sottrat-
te varie e assai influenti scuole di pensiero; dal marxismo
(ovviamente) al pluralismo anglosassone degli anni
Cinquanta-Sessanta, dai teorici della «società industriale»
a quelli dello struttural-funzionalismo, a quelli del neo-
corporativismo, negli anni Settanta e Ottanta. In epoca di
crescente internazionalizzazione, le grandi imprese multi-
nazionali, insieme agli organismi internazionali della fi-
nanza e del commercio (quando non anche gli eserciti),
assolverebbero al ruolo di principali vettori di questo
processo convergente intorno ai principi del liberalismo
economico e, se tutta va bene, di quello politico. Riflessi
di questo modo di guardare agli eventi del mondo con-
temporaneo possono riscontrarsi oggi – e non certo sen-
za qualche fondamento – in alcune teorie della moder-
nizzazione, della globalizzazione economica, o in quelle
della cosiddetta ‘terza ondata’ nel campo dell’estensione
della democrazia su scala mondiale, ma anche – se non al-
tro nei Paesi più avanzati – fra le teorie del postfordismo,
del postindustriale, della tarda o della postmodernità e fi-
nanche della postdemocrazia. 
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Il problema della trasferibilità assume oggi un suo rilievo
specifico in rapporto alla creazione di un «modello socia-
le europeo», comune e sufficientemente omogeneo fra i
27 Paesi che compongono l’Ue. Ma anche, su scala più
ampia, in rapporto all’auspicata diffusione, e al consolida-
mento, di quei c o re labour standard s su cui molto si sta
spendendo l’Organizzazione internazionale del lavoro .
Per non parlare, in questa sede, di diritti umani fonda-
mentali o di organizzazione democratica su scala globale. 
Il legislatore comunitario ha a lungo ritenuto di dovere e
di potere perseguire – per via politica e istituzionale –
l’ambizione di arm o n i z z a re verso l’alto le conquiste socia-
li realizzate nazionalmente nell’arco dei cosiddetti ‘tre n t a
gloriosi’ (t rente glorieuses). Si pensi all’importante stagio-
ne di riforme legislative che, a partire dalla metà degli an-
ni Settanta e fino alla seconda metà dei Novanta, ha inte-
ressato – su basi comunitarie – le normative degli Stati
membri in materia di licenziamenti collettivi, trasferi-
menti d’azienda, salute e sicurezza, libera circolazione,
parità uomo-donna, diritti di informazione e consultazio-
ne nelle imprese multinazionali.
Di contro, le tesi che propendono per la «divergenza» en-
fatizzano il dato secondo cui ogni sistema di relazioni in-
dustriali costituisce sempre un riflesso, un subsistema dei
sistemi politici vigenti in un determinato Paese. Dei diver-
si modelli di capitalismo vigenti (renano, anglosassone,
nipponico ecc.), o comunque di riferimento. E dunque re-
lativamente autonomo e irriducibile alle sole spinte, pur
ammesse, dell’internazionalizzazione economica. Se il pri-
mo approccio è del genere b o t t o m - u p, e un po’ economi-
cistico nel segno di struttura versus sovrastruttura, il se-
condo rovescia l’ordine del discorso, ed è la sovrastru t t u-
ra (culturale, politica e istituzionale) a condizionare la
s t ruttura dei rapporti sociali di produzione. Un sostegno
alla plausibilità di questo punto di vista può essere rinve-
nuto nella parabola più recente del diritto sociale comuni-
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tario, ai cui originari e ambiziosi intendimenti a sostegno di
una uniformazione verso l’alto e per via legislativa (l’h a rd
l a w dei Regolamenti e delle Direttive), appare subentrata
oggi una più pragmatica e ‘realistica’ presa d’atto delle pro-
fonde e inestinguibili diff e renze che permangono nell’Ue a
27, nei riguardi delle quali si può solo incoraggiare un assai
graduale accorciamento, grazie alla soft law del cosiddetto
‘Metodo Aperto di Coordinamento’, vale a dire dell’emu-
lazione virtuosa del benchmarking, dei peer re v i e w e delle
best practices. Ricordiamo come già Otto Kahn-Fre u n d
avesse a suo tempo rilevato le maggiori difficoltà che ri-
spetto al diritto individuale del lavoro, incontra quello col-
lettivo (e dunque sindacale), nella prospettiva di un suo tra-
sferimento da un sistema nazionale a un altro. 
C’è ragione per ritenere che un tale slittamento, o – se si
p referisce – una tale deriva, più difficilmente avrebbe avu-
to luogo se il perimetro dell’Ue fosse rimasto più circ o-
scritto a quell’area di Paesi che per decenni ha condiviso i
valori giuridici e le prassi sociali della tradizione costitu-
zionale europea, succeduta alla grande crisi degli anni
Venti e alla catastrofe del secondo conflitto mondiale. Ma
tant’è; e del resto attraverso l’allargamento si è fra le altre
cose tentato di intern a l i z z a re – e auspicabilmente disinne-
s c a re – una sfida e una pressione che avevano in ogni ca-
so già iniziato a eserc i t a re, dall’esterno, tutto il loro po-
tenziale corro s i v o .
Posto ciò, risulta innegabile come le organizzazioni inter-
nazionali, e le istituzioni comunitarie in particolare, han-
no esercitato ed esercitano tuttora un ruolo molto impor-
tante nella trasformazione dei sistemi occupazionali e so-
ciali di ciascun Paese europeo. In un contesto ovunque
segnato dalla globalizzazione, ma anche dall’integrazione
macroregionale, ciò avviene in due modi: 
• diretto, attraverso la trasposizione nazionale della nor-
mativa di emanazione comunitaria, e delle politiche euro-
pee per l’occupazione; 
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• i n d i re t t o, attraverso il ruolo – sempre più influente – eser-
citato dalle statistiche comparate e dall’emulazione virt u o-
sa, basata sulla conoscenza e sull’apprendimento re c i p ro c o .
Con riguardo alla prima modalità, la novità più significa-
tiva – e a nostro avviso positiva – è costituita dall’appro-
vazione del trattato di Lisbona, all’interno del quale assu-
me un riconoscimento pieno ed esigibile (con qualche de-
roga soltanto per Regno Unito e Polonia) la C a rta dei di -
ritti fondamentali scritta sette anni fa. Cinquantaquattro
a rticoli – parecchi dei quali riguardanti i temi sociali della
solidarietà e dell’uguaglianza – che d’ora in poi qualunque
cittadino/a dell’Ue potrà invocare dinanzi ai tribunali. 
Al contempo, la seconda modalità – già evocata e nota
oggi come Metodo Aperto di Coordinamento – appare
destinata a un ruolo sempre più influente, in ragione del-
la crescente difficoltà a conseguire i tradizionali obiettivi
di armonizzazione verso l’alto fra ordinamenti nazionali
s e m p re più disomogenei e distanti, dopo l’allarg a m e n t o
dell’Ue a nuovi Stati membri, portatori di storie, istanze
e aspettative non sempre omogenee a quelle del nucleo
storico allargato che ha in questi decenni animato il pro-
getto europeista. 
Un dato che a nostro avviso attesta il preoccupante grado
di appannamento del progetto europeo, rilevabile sia sot-
to il profilo sociale delle politiche e dei risultati attesi, sia
dal punto di vista degli attori e delle procedure che ne le-
gittimano, sotto il profilo deliberativo, il tasso di parteci-
pazione democratica. Pensiamo infatti che attraverso il
Mac le istanze della rappresentanza elettiva, mai partico-
larmente valorizzate a livello sopranazionale, rischiano di
uscire ulteriormente ridimensionate, a tutto vantaggio di
nuovi soggetti e meccanismi procedurali che, privi di
mandato democratico, finiscono col disporre di poteri
inediti e molto invasivi sui sistemi nazionali. 

2. Tutto ciò – va riconosciuto – non ha impedito di con-
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seguire alcuni importanti risultati sul terreno delle strate-
gie europee per l’occupazione, divenute uno snodo fon-
damentale delle politiche comunitarie di questi anni.
Basti solo considerare che fra il 1995 e il 2005, nell’Ue so-
no stati creati più di 18 milioni di posti di lavoro. Che il
tasso di occupazione è aumentato dal 57% al 64% e che
la disoccupazione è scesa da una media dell’11,4% al
7,9% (2006)1. Risultati indubbiamente positivi, ai quali ha
di certo concorso l’ampliamento delle forme più o meno
atipiche e substandard di impiego. Il loro numero è au-
mentato costantemente, arrivando a intere s s a re non meno
del 30% dei lavoratori che risiedono nell’Ue. I soli lavora-
tori a tempo determinato, che erano in media il 12% nel
1997, rappresentano ora il 15% dell’occupazione europea. 
La situazione fra i singoli Paesi che compongono l’Ue a
27 rimane molto differenziata; qualunque sia il punto di
vista che si decide di assumere. Nel campo del merc a t o
del lavoro, l’utilizzo del part-time può variare fra una in-
cidenza del 2% in Bulgaria, fino al 46% in Olanda; i con-
tratti a termine non vanno oltre il 4-5% in Grecia o Regno
Unito, ma arrivano al 33% in Spagna; il lavoro autonomo
varia fra 4,8% della Svezia al 24% circa dell’Italia, sino ad
o l t re il 40% in Grecia e Romania.
Differenze non meno eclatanti si possono rilevare in ma-
teria di retribuzioni, di spesa sociale o di relazioni indu-
striali, con riferimento – ad esempio – alla copertura dei
contratti collettivi o alla membership sindacale. 
Lo si è ripetuto in tante occasioni: il lavoro «atipico», in-
teso genericamente come rapporto diverso da quello sub-
o rdinato «tipico», a tempo pieno e indeterminato, non co-
stituisce di per sé un sinonimo di precarietà. Ovviamente,
fa una grande diff e renza la protezione sociale in caso di
disoccupazione, il livello del salario, le prospettive di oc-
cupabilità. Elementi che determinano la diversa perc e z i o-
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ne sociale del rischio, rilevata – fra i vari Paesi dell’Ue –
d a l l ’E u ro b a ro m e t ro. Quello dello scarto fra la realtà stati-
stica, ‘oggettiva’, del lavoro precario in Italia, e la sua per-
cezione sociale, ‘soggettiva’, costituisce un tema su cui è
tornato spesso Aris Accornero nei suoi interventi su que-
sti temi. L’Italia, infatti, vanterebbe tassi di atipicità media-
mente uguali o inferiori a quelli del resto d’Europa (part-ti-
me, tempo determinato e interinale), ma con una perce-
zione diffusa enormemente aggravata dal carattere preva-
lentemente autonomo a monocommittenza (parasubordi-
nazione) di questo panorama, dai bassi salari, dall’assen-
za o esiguità degli indennizzi in caso di disoccupazione o
ricerca dell’impiego, dall’elevato costo degli affitti, dalla
carenza delle politiche attive per l’impiego e, last but not
least, dalla piaga del lavoro sommerso. Tutti elementi che
ci collocano nelle zone meno virtuose delle graduatorie
europee e internazionali. 
Se questo è il quadro, si tratta di capire se e in che dire-
zione si può intervenire per attenuare, se non proprio im-
pedire, quelli che sono stati chiamati «i costi umani e so-
ciali della flessibilità» (paghe basse; precarietà; minori op-
p o rtunità di carriera; prospettive pensionistiche inquie-
tanti; ma anche minore produttività, calo della domanda
i n t e rna; gravi guasti alle casse previdenziali). 
L’orientamento prevalente, egemone, fra esperti e opi-
nion maker, è che il trend non può e non deve essere in-
v e rtito; che serve ‘convivere’ con esso, operando piutto-
sto sulla disciplina del mercato del lavoro e sui sistemi
della protezione sociale. 
I fattori di rischio, correlati a una occupazione interm i t t e n-
te e già diffusamente stigmatizzati, specialmente per le don-
ne e le altre fasce deboli del mercato del lavoro (giovani;
over 50; disoccupati di lungo periodo), sono stati ripetuta-
mente segnalati dalla Commissione europea. L’obiettivo
dichiarato è quello di realizzare una «flessibilità sosteni-
bile», una «f l e x i c u r i t y», per dirla con un neologismo di
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origine olandese, oggi molto di moda, da intendersi come
flessibilità del lavoro più sicurezza sociale. Fra gli altri ele-
menti che concorrono a realizzarla vi dev’essere un mo-
d e rno sistema della sicurezza sociale, in grado di coniuga-
re l’esigenza di facilitare la mobilità nel mercato del lavo-
ro con la previsione di adeguati sostegni al reddito duran-
te qualunque fase di allontanamento da esso. Si trattere b-
be di passare dalla sicurezza del posto di lavoro alla sicu-
rezza dell’«occupabilità», secondo un indirizzo già più vol-
te espresso dalle istituzioni comunitarie.
In base alle linee di intervento (2005-2008) indicate nella
Strategia europea per l’occupazione e riprese dal Libro ver-
de della Commissione europea, per la modernizzazione
del diritto del lavoro, si tratta di favorire: 
• forme contrattuali flessibili; 
• la formazione lungo l’arco della vita; 
• politiche attive del mercato del lavoro; 
• un sistema della sicurezza sociale che preveda un soste-
gno al reddito per i periodi di non lavoro.
Fra i pericoli che si dichiara di volere evitare vi è la seg-
mentazione del mercato del lavoro e il dualismo fra insi-
der e outsider, da ridurre attraverso un gioco a somma ze-
ro fra la riduzione della flessibilità in entrata con l’au-
mento di quella in uscita. L’influsso del policy mix neoli-
berista dell’Ocse è piuttosto evidente, come anche i suoi
riflessi sul dibattito italiano degli ultimi anni (basti solo
ricordare le tensioni che si alimentarono intorno al pro-
getto di riforma dell’art. 18). 
Un approccio che però trascura di considerare il rischio
che per raggiungere determinati obiettivi q u a n t i t a t i v i, si sa-
crifichino oltre il ragionevole gli aspetti q u a l i t a t i v i di un si-
stema, aumentando sì il numero degli occupati ma a scapi-
to delle tutele di tutti quanti. E, infatti, non è un caso se
ampi settori e autorevoli settori del giuslavorismo e dei sin-
dacati, sia italiani sia europei, e infine il Parlamento euro-
peo, hanno sfiduciato il Libro verde sia nelle analisi sia nel-
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le politiche, ritenute troppo liberiste per essere accolte nel
cosiddetto ‘modello sociale europeo’. I «m o re and better
j o b s», di cui parlano l’agenda di Lisbona e il Libro verd e ,
possono essere «concetti tra loro difficilmente conciliabili»
( A d a l b e rto Perulli), e la f l e x i c u r i t y rischia di suonare come
un vero e proprio «ossimoro» (Umberto Romagnoli).

3. I sistemi nazionali di welfare sono in larga misura «p a t h -
d e p e n d e n t»: vale a dire un riflesso dell’ispirazione e del-
l ’ a rchitettura su cui si sono edificati e retti storicamente.
Come è noto, la grande distinzione – in Europa – si è avu-
ta fra due modelli ideal-tipici, la cui importanza – tutt’altro
che scolastica – permane cruciale su almeno due versanti: 
• la platea dei beneficiari e 
• le fonti del finanziamento delle prestazioni. 
Ci riferiamo, da un lato, al modello bismarckiano della
tradizione continentale europea (fra cui l’Italia), basato
su una copertura contributiva di tipo occupazionale e un
intervento statale di tipo complementare; dall’altro al
modello beveridgiano; universalistico, svincolato dall’oc-
cupazione, dalla famiglia e dal mercato; con un finanzia-
mento di tipo fiscale e non contributivo; un ruolo dello
Stato di tipo sostitutivo. Di questo modello abbiamo avu-
to e abbiamo due varianti: quella «residuale» e liberista
dell’esperienza britannica post-thatcheriana, basata su bas-
si costi e un welfare-to-work relativamente indifferente al-
le eventuali strategie individuali, e quella forte e «social-
democratica» della tradizione scandinava, basata sul nes-
so virtuoso fra alti costi fiscali, servizi di qualità elevata,
in grado di acquisire il consenso dei ceti medi, e politiche
di attivazione che, seppur sempre più stringenti, offrono
agli individui che ne sono interessati margini significativi
di scelta e di tempo.
Ciascuno dei suddetti modelli rinvia, oltre che alle pecu-
liarità storico-sociali su cui si è edificato e retto il compro-
messo di classe nell’arco dei decenni, alle culture e all’etica
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del lavoro che – in ciascuna tradizione nazionale – ha per-
meato il civismo e il senso comune di massa. Si potre b b e
ad esempio rinvenire nel comune denominatore pro t e s t a n-
te – secondo una lettura di chiara matrice weberiana – quel
d i ffuso rigetto che, nei Paesi nordici, accompagna e stig-
matizza qualunque forma di assistenzialismo che risultasse
svincolato dall’obbligo morale individuale di adoperarsi
responsabilmente al fine di rendersi meritevoli di un tale
sostegno a opera della collettività. 
Posto che non è qui la sede per poter appro f o n d i re questi
p u re interessanti risvolti, ci basti convenire sul fatto che vi
sono vari modi possibili per coniugare flessibilità del la-
v o ro e sicurezza sociale. La strategia europea per l’occu-
pazione ha dato impulso a una maggiore ibridazione fra i
modelli. L’obiettivo di tutti i governi è stato quello di ri-
d u rre le politiche cosiddette passive del lavoro, a favore di
quelle attive, incentrate sui concetti di occupabilità e di at-
tivazione (w o r k f a re; w e l f a re - t o - w o r k). Un indirizzo che in
qualche caso ha migliorato opportunità in pre c e d e n z a
scarse o assenti; il Protocollo italiano sul welfare contiene
ad esempio alcuni di questi spunti:
• il miglioramento e l’uniformazione del trattamento or-
dinario di disoccupazione, anche per le prestazioni a re-
quisiti ridotti; 
• la diminuzione dello scarto di costo fra lavori stabili e
instabili;
• il restringimento delle possibilità di ricorso ai contratti
a termine (Italia; Spagna), e a forme estreme di flessibili-
tà (il caso del job on call in Italia).
Ma in molti altri casi – specie per chi partiva da regimi
più vincolistici o generosi – ha richiesto una virata piut-
tosto restrittiva, attraverso:
• un’attenuazione delle garanzie a tutela reale contro i li-
cenziamenti (Spagna; Austria; il dibattito sul «contratto
di primo impiego» in Francia o le proposte di Boeri e al-
tri studiosi in Italia);
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• un allentamento dei vincoli per l’utilizzo di lavoratori
temporanei (Italia, Germania, Svezia, Olanda) e a term i n e
( G e rmania, Svezia, Olanda);
• la restrizione dei criteri di accesso al trattamento di dis-
occupazione (come nel caso della cosiddetta Hartz IV, in
Germania);
• una minore durata dei sussidi (Francia, Germania,
Danimarca, Svezia);
• un irrigidimento sul criterio del bisogno o sul concetto
di lavoro accettabile (Regno Unito).

Una ormai vasta letteratura comparata, alla quale attin-
gono – per il tramite delle loro agenzie di studio specia-
lizzate (Fondazione di Dublino; Gruppi di alto livello in-
caricati; Comitati per l’occupazione e per le politiche so-
ciali) – le istituzioni comunitarie, identifica e classifica i
sistemi nazionali europei a seconda del modo diverso di
coniugare il grado di flessibilità del posto di lavoro, la si-
curezza inerente al reddito e alle misure di attivazione,
l’incidenza della tassazione sul lavoro. Il recente rappor-
to della Commissione sull’Occupazione in Europa 2006
distingue in proposito cinque clusters:
• anglosassone: molta flessibilità; bassa tassazione; poca
sicurezza; 
• nordico: flessibilità del lavoro medio-alto, sicurezza so-
ciale e tassazione molto elevate; 
• continentale: una posizione mediana rispetto a ognuna
delle tre variabili;
• mediterraneo: tassazione media ma con poca flessibili-
tà e poca sicurezza sociale; 
• dell’Europa centro-orientale: flessibilità e tassazione di
livello medio, ma con poca sicurezza sociale. 
L’Italia, un po’ a sorpresa, è collocata dentro a quest’ulti-
mo modello. Fuori non solo dal sistema «continentale» ma
persino dall’abituale, seppure non sempre del tutto con-
vincente, accostamento al resto dell’area mediterranea; se
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non proprio a livello della Francia, ci si consolava almeno
con la Spagna, il Portogallo e la Grecia. 
Vari studi hanno provato a misurare il grado di rigidità
(strictness) che in ciascun Paese disciplina il rapporto di
lavoro, incrociando occupazione «standard», lavori a ter-
mine e disciplina dei licenziamenti. La notizia è che se-
condo il rapporto della Commissione sull’Occupazione in
E u ropa 2006 l’Italia risulta fra i Paesi meno rigidi d’Euro p a ;
p recediamo solo la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito.
Tutti gli altri sono più rigidi che da noi, e hanno – nella
maggior parte dei casi – tassi di occupazione superiori ai
nostri o già prossimi agli obiettivi di Lisbona. Non solo
Paesi come la Svezia o l’Austria, ma persino il Portogallo, il
Paese più rigido di tutti, si appresta già a raggiungere que-
gli obiettivi occupazionali. Di contro, si può citare il caso
della Germania, che da alcuni anni ha deregolamentato pe-
santemente il mercato del lavoro, senza che la disoccupa-
zione abbia dato segni tangibili di diminuzione.
Dunque una importante smentita di quell’autentico teore-
ma neoliberista, in base al quale: «l’esistenza di una legisla-
zione troppo rigidamente protettiva dell’occupazione tende
a ridurre il dinamismo del mercato del lavoro (Libro ver-
de). Anche l’Ocse pare essersi finalmente convinta a re l a t i-
v i z z a re maggiormente questo vecchio assunto ideologico.
Una trattazione specifica andrebbe riferita ai sistemi di
relazioni industriali, dai quali per altro abbiamo preso le
mosse per i nostri ragionamenti. Qui ci limitiamo solo a
rilevare tre cose; e cioè: 
• che le riforme legislative varate nella maggior parte dei
paesi dell’Ue – su pensioni, mercato del lavoro, sistemi del-
la contrattazione collettiva – sono state generalmente pre-
cedute da patti sociali tripartiti (da Wa a s n a r, in Olanda, nel
1983, fino al ‘nostro’ 23 luglio dello scorso anno), secondo
un indirizzo che alcuni studiosi hanno interpretato come
un vero e proprio «revival del neo-corporativismo»
( C rouch; Schmitter). Di fatto, solo Francia e Regno Unito
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hanno proceduto diversamente;
• che la contrattazione collettiva resta cruciale sull’intro-
duzione e nell’amministrazione più o meno consensuale
della flessibilità interna alle aziende;
• che le parti sociali concorrono ad amministrare, in vari
casi congiuntamente, pezzi di welfare, come nel caso del-
la bilateralità italiana o del «p a r i t a r i s m e» francese; o da so-
le, col «sistema Ghent», di cui stiamo per dire, dove il sin-
dacato gestisce i fondi assicurativi per la disoccupazione.

4. L’Olanda, e soprattutto la Danimarca, sono divenute in
questi anni l’esempio di ciò che per le istituzioni comuni-
tarie deve diventare l’area economica più competitiva
dell’epoca globale. Del modello danese, in particolare, si
è apprezzato il «triangolo d’oro» fra: una normativa mol-
to permissiva in materia di licenziamenti, un regime mol-
to generoso di sussidi in caso di disoccupazione, politiche
efficaci di attivazione al lavoro (formazione continua e ot-
timi servizi all’impiego). Una combinazione virtuosa, che
ha reso possibile un’incredibile mobilità del lavoro (1/3
dei lavoratori cambia posto ogni anno), senza traumi (ap-
parenti) per la coesione sociale. 
Colpisce tuttavia il fatto che un movimento sindacale co-
me quello danese, potente come pochi altri e forte di una
membership dell’80%, abbia potuto perm e t t e re una fles-
sibilità in uscita che sindacati di gran lunga più deboli han-
no altrove duramente e con successo contrastato. Perc h é ?
È solo una questione di diversa lungimiranza delle lea-
dership sindacali europee, come suggeriscono i detrattori
nostrani del sindacato italiano? O c’è dell’altro? Noi pen-
siamo che vi sia dell’altro .
La ragione di questa disponibilità è secondo noi molto
più prosaica e risiede nel cosiddetto sistema Ghent, e cioè
nel riconoscimento istituzionale dell’amministrazione
sindacale dei fondi per l’assicurazione contro la disoccu-
pazione. Un pilastro dello scambio politico neocorporati-
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vo dei Paesi scandinavi (anche la Svezia e la Finlandia, ma
non invece la Norvegia, dispongono di sistema analogo),
che ha consentito ai sindacati nordici di rivoltare a pro-
prio vantaggio non solo la disoccupazione, ma anche il
solo rischio che essa si verifichi. Innescando un circuito
piuttosto virtuoso tra flessibilità, iscritti, solidità finanzia-
ria e potere dell’organizzazione.
Un gioco win-win, dal quale tutte le parti possono rite-
nersi sufficientemente soddisfatte:
• i lavoratori, che godono di garanzie sconosciute dalla
maggior parte dei loro colleghi europei; un tasso di rim-
piazzo che in caso di perdita dell’impiego può giungere
fino al 90% dell’ultimo reddito e una durata massima
della prestazione fino a 4 anni;
• gli imprenditori, che possono: a) licenziare senza esporsi
a un prevedibile contenzioso giudiziario e sindacale; b) sca-
r i c a re sulla fiscalità generale il costo sociale delle ristru t t u-
razioni; c) disporre di una forza lavoro costantemente ri-
qualificata e attivata dai servizi pubblici all’impiego; 
• i sindacati, perché possono pre s e rv a re la loro forza asso-
ciativa (finanziaria, negoziale e politica) anche nelle condi-
zioni di un mercato del lavoro part i c o l a rmente flessibile.
Se questo è il quadro, la nostra tesi è semplice: al di fuo-
ri di un sistema come quello Ghent, nessun sindacato eu-
ropeo minimamente influente, e ancora in grado di con-
dizionare l’agenda delle riforme, potrà ragionevolmente
acconsentire a una ulteriore deregolamentazione dei rap-
porti di lavoro. Non è solo una questione che risponde al-
la logica – conservatrice e corporativa – dell’organizza-
zione, ma un scelta strategica ispirata da una razionalità
più estesa. Infatti, la precarietà dell’impiego non colpisce
il lavoratore soltanto in maniera diretta, ma anche – e non
meno insidiosamente – in maniera indiretta. Quando il
p roprio contratto di lavoro è a tempo determinato, o addi-
rittura parasubordinato, si è assai più prudenti, o restii, a
p re n d e re la tessera sindacale. E ciò per ovvi timori. N i e n t e
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iscritti significa niente rappresentanza sindacale in azien-
da; dunque niente contrattazione di secondo livello. Con
conseguenze a cascata su salario, orario, o ambiente di la-
v o ro, diritti; che alla fine non possono che travolgere tut-
ti, insider e outsider. Un circolo vizioso che, stranamente,
molti osservatori fanno finta di non cogliere. 

5. Bisogna anche ammettere che il Libro verde non si era
limitato a invocare più flessibilità contrattuale; racco-
manda anche «un minimo di diritti sociali per tutti i la-
voratori». Per un Paese come il nostro si tratta di uno sti-
molo importante per superare le iniquità e le inefficienze
di un sistema di protezione sociale caratterizzato da una
ingiustificata settorializzazione dei vari trattamenti e, so-
prattutto, dalla la copertura – scarsa o del tutto assente –
per alcune categorie di lavoratori: piccole imprese; servi-
zi; lavoro temporaneo.
Diversamente che per i rapporti di lavoro, le politiche di
attivazione e sostegno al reddito non sono a costo zero.
La riforma degli ammortizzatori sociali o degli stru m e n t i
di politica attiva costa, e anche parecchio, per un paese
che ha finora destinato a queste voci – rispettivamente – lo
0,8% e l’1,31% del Pil; quote fra le più basse di tutta l’Ue.
Ugualmente inadeguata la spesa per le politiche di attiva-
zione. Uno scenario aggravato dalla perdurante mancanza
di un quadro di tutele sufficientemente omogeneo, equo,
universalistico ed eff i c i e n t e .
Carenze già diffusamente rilevate e rispetto alle quali si
deve rilevare con incoraggiamento il tentativo intrapreso
col recente protocollo dello scorso luglio, con l’obiettivo
di modulare le tutele: il miglioramento del trattamento
ordinario di disoccupazione; la copertura figurativa e la
prestazione in presenza di requisiti ridotti, ferma dal
1988 al 30%; uno stanziamento di risorse pari, nel totale,
a un miliardo di euro.
All’Italia non manca certo la flessibilità contrattuale. Al
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contrario: va ridotta la pletora di schemi contrattuali atipici
(48 per l’Istat) e ripristinata la centralità del lavoro a tempo
i n d e t e rminato. Quell’obiettivo di «piena e buona occupa-
zione» alla quale si ispira l’attuale governo in carica e nel-
lo spirito della quale di può inquadrare – fra gli altri pro v-
vedimenti – la circ o l a re ministeriale sui call center. 
Se ci piace davvero la Danimarca, allora non possiamo li-
mitarci a volerne emulare la sola liberalità dei licenzia-
menti; dobbiamo considerare quel 6% del Pil lì destina-
to alle politiche del lavoro; una copertura assicurativa
della disoccupazione dell’ordine dell’80-90% dell’ultimo
reddito; reso possibile grazie a un prelievo fiscale che per
le persone fisiche arriva al 63% per la fascia più ricca del-
la popolazione (in passato era anche maggiore, laddove
da noi già il 43% appare una misura di bolscevizzazione
economica); un sindacato che, grazie alle prerogative che
gli vengono riconosciute generosamente dallo Stato, può
gonfiare le sue fila sino all’80% della forza lavoro.
Con ogni evidenza, le ragioni del successo di un model-
lo riflettono una tale molteplicità di fattori da re n d e re
poco plausibile qualunque estrapolazione meccanica e
monocausale. Il sospetto è invece che la comparazione
i n t e rnazionale sia stata da noi brandita troppo stru m e n-
talmente, per selezionarne discrezionalmente solo i con-
tenuti che si adattavano meglio ai nostri disegni politici
e ideologici. Che molti autorevoli esperti e commentato-
ri, sulla stampa nazionale, si prestino ogni giorno a que-
sta operazione crediamo non aiuti a tenere il dibattito
d e n t ro i confini sobri di un confronto – teorico e politi-
co – onesto e costruttivo. !
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