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P
arlare di energia significa analizzare un problema molto
complesso. I principi fondamentali della fisica ci inse-
gnano che l’energia non si crea, né si distrugge, ma

assume forme via via meno ‘nobili’, meno sfruttabili. Noi
apparteniamo ad una società la cui esistenza è legata in
maniera irreversibile all’uso di energia in ogni nostra attività:
proviamo a pensare cosa sarebbe della nostra civiltà senza
energia. Ricordate il black-out del settembre 2003? 
L’uso dei combustibili fossili rappresenta la fonte più utiliz-
zata dalla Rivoluzione Industriale ad oggi. I derivati del petro-
lio nel secolo scorso hanno rimpiazzato in misura sempre
maggiore l’uso del carbone. Le riserve non sono infinite: si
stima che avremo carbone ancora per un secolo circa e petro-
lio per altri 40-50 anni. L’opportunità di assicurarsi lo sfrutta-
mento delle miniere di carbone o dei giacimenti petroliferi ha
creato conflitti e rivalità mai sopiti fra i popoli; la sete di ener-
gia dei paesi avanzati ha giustificato politiche, coloniali prima
e commerciali poi, senza scrupoli a danno dei più deboli.
Oggi come ieri, sfruttatori e sfruttati. Il processo di sviluppo
in atto in alcune regioni del globo implica necessariamente un
forte e costante incremento della domanda di energia ed un
maggiore sfruttamento delle risorse esistenti, con pesanti
risvolti sull’oscillazione dei prezzi di mercato. I paesi che
esemplificano meglio questa realtà sono sicuramente Cina ed
India, che registrano tassi di crescita economica elevati par-
tendo da condizioni di sottosviluppo. E’ arrivato anche per
loro il momento di modernizzarsi. 
Come dicevo, la maggior parte del fabbisogno energetico
mondiale viene coperto dai combustibili fossili (petrolio, car-
bone, gas). E’ anche il modo più semplice ed economico. Ma
il loro uso crea non pochi problemi ambientali. Tralasciando
i numerosi disastri verificatisi nella fase di estrazione e tra-
sporto (come dimenticare la marea nera abbattutasi sulle coste
degli Stati Uniti dopo l’incidente alla piattaforma BP o quel-
la sulla costa ligure a seguito dell’affondamento della petro-
liera Haven a largo di Genova), ogni giorno il mondo ‘civile’
sversa nell’ambiente svariate tonnellate di cosiddetti gas serra
e altri rifiuti tossici;  i primi sono responsabili dell’innalza-
mento della temperatura globale con conseguenze catastrofi-
che sulla sopravvivenza dei ghiacciai  e sul clima, mentre i
secondi avvelenano l’ecosistema globale. 
Esistono altri sistemi per produrre energia. Ma nessuno è real-
mente esente da rischi, i quali impongono serie riflessioni.
Anche quello apparentemente più ‘pulito’ e sicuro obbliga ad
accettare i compromessi conseguenti: la diga di Hassuan in
Egitto, ad esempio, soddisfa gran parte del fabbisogno ener-
getico della terra dei Faraoni; ma qual è stato il prezzo da
pagare? La minor portata del Nilo ha creato fenomeni erosivi
gravi nel suo alveo, la mancanza delle inondazioni che da
secoli fertilizzavano naturalmente i terreni adiacenti con il
prezioso limo e la conseguente salinizzazione delle acque

della foce: un intero splendido ecosistema compromesso.
Rimane in primo piano il ruolo dell’energia nucleare, indica-
ta come la fonte energetica che ci consentirà di ridurre la
dipendenza dal petrolio e, quindi, minor produzione di gas
serra. Dalla costruzione della pila atomica ad opera del nostro
Enrico Fermi a cui, purtroppo, fece seguito l’uso bellico del-
l’atomo nel 1945 (le bombe di Hiroshima e Nagasaki), è sorta
la sperimentazione di tecnologie capaci di imbrigliare l’enor-
me energia derivante dalla fissione nucleare in modo da ren-
derla utilizzabile per usi civili. Una centrale nucleare altro
non è che una “ bomba  atomica”  sotto sedativi, nel senso che
la rapida escalation energetica prodotta dalla fissione deve
essere moderata opportunamente e con sistemi altamente affi-
dabili. 
Sono state costruite diverse centrali nucleari nel mondo dal
secondo dopoguerra, anche in relazione alla proliferazione di
arsenali atomici; ma la crisi petrolifera del 1973 ha convinto
i molti governi ancora riluttanti a realizzare un piano di svi-
luppo per l’utilizzo dell’energia  atomica. 
Però la storia dell’energia nucleare sin qui è disseminata di
numerosi ‘piccoli’ incidenti, accaduti anche poco distante da
casa nostra, e di altri, ben più gravi, alcuni di questi diventati
tragedie umanitarie e ambientali: 
Three Mile Island, Usa, 1979. Un guasto tecnico non rileva-
bile in sala operativa e l’impreparazione del personale della
centrale hanno messo seriamente a rischio la tenuta dei siste-
mi di evacuazione del calore, determinanti per tenere sotto
controllo i processi di fissione;
Chernobyl, URSS, 1986. L’incidente è stato causato da una
serie di errori umani su un impianto obsoleto dell’Unione
Sovietica. L’esplosione, che ha portato alla morte in pochi
giorni il personale di soccorso rimasto esposto a dosi massic-
ce di radiazioni, ha sparso, nella zona circostante e ad alta
quota nell’atmosfera, materiale altamente radioattivo. Il resto
lo ha fatto il vento. I Paesi vicini, a seguito dell’aumento ano-
malo della radioattività, hanno svelato le dimensioni del disa-
stro, prima nascosto e poi minimizzato dal Cremlino. “Tutta
l’Europa” – si legge in una relazione di Greenpeace -  ma
principalmente “Austria, Svezia, Finlandia, Norvegia,
Slovenia, Polonia, Romania, Ungheria, Svizzera, Repubblica
Ceca, Italia, Bulgaria, Repubblica di Moldova e Grecia, è
stata esposta a livelli di radiazione […] superiore al limite uti-
lizzato per definire le aree contaminate; […] solo in
Bielorussia, Russia e Ucraina l’incidente ha provocato un
numero stimato di 200.000 decessi aggiuntivi tra il 1990 e il
2004”. Il periodo di decadimento naturale (emivita) del
radioisotopo cesio-137, ad esempio, precipitato sul terreno
incurante delle frontiere, è superiore ai 30 anni: dal 1986 un
‘cecchino’ invisibile continua a sparare alle nostre cellule.
Questo significa che nei prossimi decenni non si riuscirà a
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stabilire quante persone saranno bisognose di cure oncologi-
che, né quante saranno decedute per tumori a carico del san-
gue, cancro alla tiroide, alle vie respiratorie, all’apparato dige-
rente, per cause imputabili all’evento di Chernobyl. Così come
saranno difficili da ricondurre ai fatti Chernobyl le malforma-
zioni su esseri umani e animali indotte dal mutamento del
DNA per effetto delle radiazioni;
Fukushima, Giappone, poche settimane fa. La causa scate-
nante, questa volta, è stata un terremoto di incredibile intensità
ed il conseguente devastante tsunami. La centrale, situata in
una terra continuamente interessata da terremoti e da maremo-
ti altamente distruttivi, è stata progettata per sollecitazioni
sismiche inferiori a quelle verificatesi l’11 marzo scorso e per
onde anomale ben al di sotto di quelle che hanno messo fuori
uso alcune macchine diesel preposte al pompaggio del liquido
di refrigerazione dell’impianto. Fortunatamente nella centrale
giapponese, costruita con criteri di sicurezza più avanzati
rispetto a quella sovietica, le esplosioni verificatesi sono state
di intensità inferiore ed il materiale radioattivo fuoriuscito è
stato proiettato in una zona ristretta. Ma il livello di pericolo-
sità raggiunto è ormai pari a quello del disastro di Chernobyl.
I danni, ancorché circoscritti, rimarranno per lunghi anni nella
regione intorno alla centrale. 
Sull’onda emotiva del disastro di Chernobyl, nel 1986 si è
deciso di portare a ‘spegnimento’ le centrali presenti sul suolo
italiano. Ma i promotori del nucleare sono ritornati alla carica.
Una nuova disgrazia, quella giapponese, impone un ripensa-
mento delle strategie di produzione dell’energia da effettuarsi
con metodologie sostenibili. A tal proposito il governo tedesco
ha previsto una moratoria per le centrali più vetuste, mentre ha
fermato il piano di proliferazione delle centrali di nuova
costruzione.  Il presidente francese, invece, non ha avuto ten-
tennamenti definendo le centrali del suo paese le ‘più sicure al
mondo!’, dimenticando, però, l’incidente accaduto nel 1998 a
Civaux, classificato di livello 2 nella scala (da 0 ad 8) INES -
International Nuclear Event Scale - in una centrale di ultima
generazione di tipo PWR. Stesso tipo di centrale che verrebbe
installata, secondo gli accordi commerciali Italia-Francia, per
il piano di rilancio del nucleare nel nostro paese.   
Esistono dei fattori comuni a tutti i disastri nella storia dell’e-
nergia. Il fattore economico, primo fra tutti, ed  il fattore
umano, spesso evocato per coprire le nefandezze del primo.
Ad esempio, per citare ancora una forma di energia ‘pulita’, le
avvisaglie della tragedia del Vajont (1963) si erano avute anni
prima (1960), ma per non rendere infruttuosi i poderosi inve-
stimenti effettuati su quella diga, si fece finta di non conside-
rare i reali rischi esistenti; i reattori della centrale di Chernobyl
(fra cui quello esploso) dovevano essere eliminati, secondo un
piano di smaltimento previsto prima dell’incidente, perché
giudicati obsoleti e poco sicuri. Inspiegabilmente e nonostante
i fatti del 1986, la centrale rimase in funzione sino al 2000.
Anche i reattori di Fukushima, del marziale e laborioso
Giappone, dovevano essere spenti perché tecnologicamente
superati. La logica dell’interesse economico ha inesorabilmen-
te prevalso sul resto e i funesti risultati non hanno tardato ad
arrivare.
Rispetto alle altre tragedie, quella che potrebbe determinare un
reattore nucleare ha conseguenze terribili che lasciano indele-
bili tracce sull’ambiente e sulla popolazione per generazioni.
Un incidente nucleare desertifica il territorio circostante e lo
rende inabitabile per decenni. In Italia i favorevoli al nucleare
obiettano ai contrari che l’Europa è costellata di centrali
nucleari e, molte delle quali in Francia, sono situate a pochi
chilometri dai nostri confini. Sarà vero, ma perché aumentare
statisticamente il rischio installandole anche sul nostro territo-
rio? Bisognerebbe invece promuovere una politica unitaria di

spegnimento e smantellamento dei reattori più antiquati e,
quindi, più pericolosi. 
Il timore di chi è chiamato democraticamente a decidere se
accettare il rischio di avere una centrale nucleare a pochi chi-
lometri dalla propria abitazione, consiste nella consapevolezza
che il  tornaconto economico troppo spesso vince sul buon
senso, sulla coscienziosità della scelta dei siti, sulla bontà di
progettazione ed esecuzione dell’impianto. Ma ancor più,
forse, preoccupa la scelta a monte: è davvero il nucleare l’ulti-
ma spiaggia? Davvero rappresenta la fonte energetica più con-
veniente e sostenibile? 
L’uranio, combustibile necessario alla fissione nucleare, non è
infinito: potrebbe esaurirsi anche prima del petrolio. C’è da
chiedersi a chi giova ‘affannarsi’ a progettare e costruire delle
nuove centrali nucleari, che non saranno pronte – sulla carta -
prima di 8-10 anni con costi stimati in 4,5 – 5 miliardi di euro
a centrale (fonte Enea), da rivedersi al rialzo in caso di ritarda-
ta consegna, rischiando di doversi approvvigionare di una
risorsa ormai scarsa. Senza parlare dei costi di stoccaggio e
smaltimento delle scorie radioattive. Questo enorme dispendio
di denaro sembra solo un affare per pochi. Una strategia ener-
getica responsabile è senz’altro quella di governare una transi-
zione basata anche sullo sfruttamento degli impianti nucleari
moderni e sicuri esistenti, ma che ci conduca all’utilizzo di
energie alternative eco-compatibili. 
Intanto si decidono i budget miliardari per la realizzazione di
impianti nucleari, e i finanziamenti verso lo studio delle ener-
gie alternative languono. Infatti i progetti sulla fusione nuclea-
re, sul miglioramento delle tecniche di produzione e distribu-
zione dell’idrogeno anche per uso automobilistico e sulle ener-
gie rinnovabili segnano il passo.  
Fra i progetti più promettenti un posto di rilievo è occupato
dalla tecnologia degli impianti solari termodinamici, basata
sull’utilizzo di un sistema di specchi che concentrano la luce
solare su un punto focale nel quale circola e viene riscaldato un
liquido termo vettore in grado di accumulare calore. La speri-
mentazione è stata avviata in Italia col progetto denominato
Archimede (sfrutta il principio degli specchi ustori utilizzato,
appunto, da Archimede), condotto dall’Enea e caldeggiato dal
premio Nobel Carlo Rubbia. L’impianto, costruito nei pressi di
Siracusa, ha dato risultati lusinghieri, posizionando l’Italia lea-
der nel mondo di questa tecnologia. Paradossalmente il pro-
getto ha subito una battuta d’arresto nel luglio 2009 per una
mozione approvata dal nostro Senato nella quale si evidenzia-
va una scarsa efficienza del solare termodinamico anche in
relazione alla politica di rilancio del nucleare in Italia. E a
causa delle beghe governative, hanno rischiato di naufragare
anche il fotovoltaico e l’eolico.
Dice Carlo Rubbia: “I nuovi impianti solari termodinamici a
concentrazione catturano l’energia e la trattengono in speciali
contenitori fino a quando serve. Poi, attraverso uno scambia-
tore di calore, si produce il vapore che muove le turbine. […]”.
Gli chiedono: “Se è così semplice, perché allora non si fa?”
Rubbia: “Il sole non è soggetto ai monopoli. E non paga la bol-
letta. Mi creda questa è una grande opportunità per il nostro
Paese: se non lo faremo noi, molto presto lo faranno gli ame-
ricani, com’è accaduto del resto per il computer vent’anni fa”.  
Quale energia e come produrla è la più grossa sfida del mondo
moderno. Essa attrae non solo l’interesse degli scienziati ma,
soprattutto, polarizza gli interessi economici di governi,
società, uomini d’affari e faccendieri. In fondo alla ‘lista’ ci
siamo anche noi, semplici cittadini, troppo spesso relegati
nella condizione di spettatori. Ma è da attori che dobbiamo
tutelare lo sviluppo sostenibile, per quel futuro che ci appar-
tiene e per quello delle generazioni a venire.                          n
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Lo scorso 9 aprile è accaduto che in
molte città italiane  dei giovani

precari, senza alcuna connotazione
politica, hanno  tenuto a precisarlo,
abbiano organizzato spontaneamente
in tutta  Italia delle manifestazioni per
protestare contro la loro condizione di
precari. La Protesta spontanea dei gio-
vani si è fatta inoltre sentire anche in
Spagna, con le manifestazioni degli
“Indignados” che per settimane hanno
occupato  la piazza Puerta, una delle
piazze centrali di Madrid, in  Grecia
dove la gravissima crisi economica
colpisce soprattutto i giovani e  le fasce
sociali più deboli, in Francia, in
Inghilterra ed in  altre nazioni Europee.
Quindi migliaia di giovani Europei
hanno sentito il bisogno di scendere in
piazza per esprimere il loro disagio nei
confronti di quelle politiche economi-
che che  hanno determinato l’insorgere
di  ampie sacche di precarietà.  
In Italia le leggi che hanno introdotto
le forme di lavoro precario, dall’ap-
prendistato,  al lavoro a tempo, in
realtà erano finalizzate al nobile scopo
di incrementare l’occupazione. Vuoi
per la scure inclemente della crisi eco-
nomica, vuoi per il fatto che alla fine
le cose non vanno per come si vorreb-
be, il risultato è che oggi  nonostante
l’esercito dei lavoratori precari sia
cresciuto non si è assistito ad un
aumento  reale della occupazione,
come dimostrano i dati sulla occupa-
zione del 2010. 
Infatti le rilevazioni ISTAT rivelano
che nella media del 2010 l’occupazio-
ne si è ridotta dello 0,7% (-153.000
unità) rispetto all’anno precedente
mentre tra il 2009 e il 2010 l’occupa-

zione italiana è calata di 336.000 unità,
con un tasso di occupazione in discesa
dal 56,9% al 56,3
Se si considera che nel novero degli
occupati sono ricompresi anche i lavo-
ratori precari con contratto a tempo,
una domanda  sorge spontanea “l’intro-
duzione di lavori flessibili ed a tempo
determinato non doveva servire ad
incrementare l’occupazione ?”
In realtà con l’avvento delle tipologie di
lavoro flessibile si è ottenuta una mag-
giore libertà per le imprese per quanto
riguarda la regolamentazione del rap-
porto di lavoro ma dall’altro lato nessun
vantaggio è stato ottenuto dai lavorato-
ri,  né sotto il profilo della crescita occu-
pazionale né tanto meno rispetto alle
condizioni di lavoro. Infatti mentre le
imprese hanno aumentato la loro capa-
cità di intervenire sulla forza lavoro i
lavoratori hanno dovuto subire con i
lavori atipici,  salari reali più bassi e
peggiori condizioni di lavoro.
Un esempio per tutti è  quello dell’ac-
cordo in Intesa San Paolo per l’assun-
zioni di giovani a tempo indeterminato
ma con salario  più basso del 20%
rispetto al trattamento contrattuale.
Sembra irreale ma insigni pensatori
stanno cercando soluzioni legislative al
tema della precarietà. Si sa però che  a
volte alcune  soluzioni possono diven-
tare un rimedio peggiore del male. Nei
giorni scorsi è emersa la proposta del
contratto unico per tutti. In altre parole
non ci sarebbero più assunzioni a
tempo determinato ma solo contratti a
tempo indeterminato. E allora dov’è
l’inghippo ? La contropartita sarebbe di
fatto l’abrogazione dell’art. 18, o
meglio, invece di rendere flessibili le

assunzioni intenderebbero rendere fles-
sibile il licenziamento, di fatto  legitti-
mandolo. Infatti gli imprenditori
potrebbero ricorrere al licenziamento
per motivi economici, per i licenziati ci
sarebbe una sorta di sostegno economi-
co con sussidio di disoccupazione e
versamento di contributi figurativi.
La lingua batte dove il dente  duole, se
la proposta del contratto unico si rea-
lizzasse, probabilmente si abolirebbe il
precariato come concetto  ma  intere
generazioni di giovani  lavoratori
sarebbero comunque soggetti allo
spauracchio continuo della perdita del
posto di lavoro senza così avere la pos-
sibilità  di pianificare il proprio futuro.
In questo modo,  l’unico risultato  sarà
quello di peggiorare le condizioni dei
lavoratori  che faranno i conti con una
continua perdita di diritti e un peggio-
ramento anche retributivo.  
Anche il Santo Padre, recentemente ha
lanciato un appello a politici ed impren-
ditori per superare la situazione di pre-
cariato oggi tanto diffusa. In occasione
dei 150 anni dell’unità d’Italia, in un
discorso pronunciato davanti all’episco-
pato nella Basilica di Santa Maria
Maggiore, il Papa ha posto l’accento
sulle  difficoltà ad accedere ad una piena
e dignitosa occupazione e ha chiesto “
alla politica e al mondo imprenditoriale
di compiere ogni sforzo per superare il
diffuso precariato lavorativo, che nei
giovani compromette la serenità di un
progetto di vita familiare, con grave
danno per uno sviluppo autentico e
armonico della società’’.
Una società civile,  moderna che non
investe sul futuro dei giovani  è ineso-
rabilmente destinata al declino.           n
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Invece di maledire il buio, accendi
una candela. Parola di vecchio

saggio.
Con molta cura e pazienza, requisiti
difficili da trovare, dapprima ci si
accontenta di un semplice chiarore in
lontananza, poi magari ti ritrovi a fare i
conti con la luce, quella raggiante.
Ricercare l’affermazione della persona
nella  facolta’ di poter pensare e agire in
piena autonomia.
Non essere soggetti all’altrui autorità
senza rischiare di subire costrizioni
morali e materiali.
E’ possibile provare a immaginare, in
questo tempo, una condizione di libertà
che si sbarazzi della politica? 
Per intenderci, che provi a superarla e
dunque a farne a meno? E’ legittima e
realizzabile una condizione di questo
tipo? O ancora, affrancarsi dai partiti?
Interrogativi che di questi tempi circo-
lano dalle nostre parti, ovvero dalle
parti del nostro Belpaese. E così anche
noi ci lasciamo prendere la mano e
decidiamo di avventurarci nei grovigli
di questa trama.
Punto di partenza e’ la patologia
profonda che attraversa la democrazia
tutta italiana, che si ritrova a fare i
conti, ormai da lungo tempo, con l’
attuale degenerazione populista rappre-
sentata da  una visione spregiudicata-
mente monarchica  del  cosiddetto ber-
lusconismo, anche se lo sguardo e la
relativa  valutazione e’ di più ampia
portata, sia di tipo temporale che con-
cettuale, ovvero storico e ideologico.
Temporale perché, si ritiene, e diciamo
a ragione, che la caratterizzazione della
politicizzazione di massa del
Novecento e il successivo processo di
esaltazione dell’individuo avviato con
il Sessantotto, sono passaggi fonda-
mentali per comprendere il risultato del
presente che inevitabilmente  ci attra-
versa e ci disorienta.  Concettuale o
ideologico, perché il berlusconismo e’
certamente un fenomeno tutto italiano
assai particolare e specifico che, tutta-
via, si inserisce all’interno di una più
generale crisi delle democrazie euro-
pee, costituendone un esito diretto.
Alcuni degli argomenti tipici del dispo-
tismo democratico berlusconiano sono
assai noti: la prevaricazione dell’esecu-
tivo sul potere legislativo, la guerra
contro il giudiziario, il conflitto di inte-
ressi, la confusione tra pubblico e pri-

vato, il controllo dei mezzi di comuni-
cazione, il primato della leadership
carismatica, la narrazione tutta dedita
alla centralita’ di un maschilismo tota-
le, assoluto, iper virile a tutti i costi, tra-
dotto in due parole: evviva il Re, possi-
bilmente nudo, e il suo regno. Le con-
seguenze, evidentemente irreparabili
allo stato attuale, producono una condi-
zione di deriva di lungo periodo della
democrazia segnata da un lato dalla
frantumazione delle identità collettive
e, dall’ altro, dalle nuove forme di pas-
sività che hanno completamente tolto
significato a parole quali partecipazio-
ne e autodeterminazione.
Il berlusconismo, purtroppo, e’ in grado
di portare alle estreme conseguenze
quel cortocircuito democratico tra
demagogia e autoritarismo, fondando il
proprio potere dispotico e arrogante su
un largo consenso e su una solida ege-
monia culturale costruita sul primato
della finzione, o, sarebbe più corretto
dire, fiction. Dunque, all’essenza  della
democrazia si avventa una società pas-
siva, statica, socialmente frammentata
e incapace di effettivo mutamento,
governata in modo paternalistico da un
potere che parla non alle classi, ma agli
individui isolati, chiusi nei loro interes-
si privati e ancora peggio, contrapposti
gli uni agli altri. Inoltre l’egemonia del
Grande Capo si esalta attraverso la
retorica delle “politiche delle riforme”.
Fare politica significa “fare riforme”
come il taglio del welfare - sanità, pre-
videnza sociale - o coltivare il patto
consociativo tra le élite esistenti.
Egemonia significa in questo caso,
deregolamentare la democrazia, inde-
bolire gli elettori meno abbienti, spoli-
ticizzarli, rafforzare il rapporto tra le
élite e lo Stato. D’altronde quella in
corso, e’ anche una rivoluzione elitaria
che restringe l’accesso alle risorse ai
pochi e ai meritevoli, alimenta lo scon-
tro delle élite contro la gente comune e
fa la gioia del capitalismo finanziario
perché lo Stato paga i suoi debiti  e non
fa politiche di sviluppo.  Questa
profonda crisi del rapporto tra gover-
nanti e governati, con il conseguente
declino della rappresentanza politica e
sociale, non e’ una patologia che
riguarda solo lo schieramento di destra,
perché non e’ estranea nemmeno alla
cultura della sinistra italiana che, a par-
tire dagli anni Settanta, non ha saputo

ne’ collocarsi oltre la politicizzazione
di massa, ne’ governare i processi
sociali che hanno condotto a quella
ipertrofia di individualismo edonistico
e possessivo declinato in senso reazio-
nario. Questa incapacità progettuale di
favorire la partecipazione politica su
una nuova base culturale - quindi non
più all’interno della politica di massa
del Novecento - non e’ stata intaccata
nemmeno dall’introduzione delle pri-
marie, anzi l’ha aggravata, visto che ha
favorito un’ulteriore degenerazione
plebiscitaria e carismatica tipica dell’i-
solamento sociale in cui si sviluppa la
democrazia dispotica. Ciò che e’ man-
cato alle forze di sinistra e’ dunque la
comprensione culturale, prima che
politica, del cambiamento del rapporto
tra individuo e comunità dopo il crollo
del muro; al contrario di quanto accad-
de con le forme di politicizzazione di
massa del Novecento, oggi nessun
individuo e’ disposto ad annullarsi o
sacrificarsi per la comunità. Tutto que-
sto non ha pero’ significato una mag-
giore emancipazione a livello indivi-
duale, ma, viceversa, una più profonda
forma di sottomissione resa possibile
dal fatto che il dispotismo democratico,
ovvero la volonta’ del principe, ha sot-
tratto le forze autonome e spontanee
dei singoli individui trasformandoli,
con il loro consenso, in sudditi.
Superare l’isolamento degli individui
creando forme di aggregazione sarebbe
prioritario a nostro modesto avviso.
L’uscita da questa notte, perché di que-
sto si tratta, notte assai buia e profonda,
e’ inutile illudersi, non sara’ a breve. La
soluzione alla degenerazione democra-
tica non passa da facili scorciatoie, ma
anzi, ci permettiamo di dire, piuttosto
attraverso la costruzione assai lenta e
graduale di una cultura e un linguaggio
politico capace di restituire una reale
autonomia ai cittadini liberati, elabo-
rando e promuovendo una critica one-
sta delle idee e dei rapporti sociali,
recuperando a quel punto quella neces-
saria e vitale centralità della partecipa-
zione all’interno degli spazi democrati-
ci, a cominciare dai luoghi di lavoro. E
mentre si celebra il baccanale del
dispotismo, proviamo a smettere di
desiderare ciò che desiderano a tutti i
costi i potentati di turno e magari
incrociamo  pure le dita. W. l’Italia
unita. Felice notte!                            n

DOVE BATTE IL SOLE
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