
Il voto si paga in emozione
La trasformazione del sentimento politico. E sprazzi di fantasie rivoluzionarie

In genere, a sentire le chiacchiere da bar, si sostiene di solito che l’alternanza sia un
buon  indice  dello  stato  di  salute  di  un  sistema  politico.  Fatto  statistico,  verità
indubbiamente propria del senso comune. D’altronde, se si fa un po’ di psicologia
spicciola, appare chiaro che un oggetto, di qualunque tipo esso sia, offre di sé un
volto più chiaro se l’osservazione (e la conseguente manipolazione) avviene da punti
di vista molteplici e differenti. 
Il punto, però, è che all’alternanza politica – argomento che non centrale, in questa
sede – non sempre fa  da  corollario,  né  da  compendio,  una sufficiente  alternanza
culturale.  Anzi:  per  uscire  immediatamente  dalla  spinosa  problematica  legata
all’alternanza,  che  trasuda  ideologia  da  ogni  poro,  meglio  sostenere  che,
semplicemente, la cultura legata al substrato su cui quel sistema politico è installato, a
volte, finisce per essere staticamente legata a indirizzi impiantati profondamente nella
popolazione. 
Tradizioni, in taluni casi, costumi religiosi, in altri. 
O  sottoprodotti  del  marasma  mediatico,  tentacolare  e  magmatico,  che  nella
postmodernità sa essere tanto pervasivo e convincente. 

L’Italia, da questo punto di vista, è un paese esemplare. Una nazione in cui l’intero
dialogo politico è collassato attorno al problema costituito da una figura tanto espansa
da  non  ricadere  più  nell’argine  di  alcuna  definizione  precedentemente  consueta
all’interno  del  vocabolario  sociopolitico.  L’Italia,  in  questo  senso,  è  un  sistema
nazionale autoreferenziale e autocontraddittorio, eppur incredibilmente in grado di
resistere,  con  straordinaria,  indifferente  inerzia,  ad  ogni  scossone  –  giuridico,
economico,  informazionale.  È  una  nazione,  l’Italia,  all’interno  della  quale  la
negazione  di  ogni  plausibile  stato  di  diritto  rappresenta  una  sorta  di  eccelso
carburante  per  la  stessa  sopravvivenza della  realtà  culturale  e  politica che  quelle
negazioni genera – e che, paradossalmente, di quello stato di diritto dovrebbe essere
figlia e baluardo. Insomma: il sistema di potere vigente in Italia, ad oggi, si nutre dei
propri mali, trae dal tessuto canceroso dei suoi organi vitali un vigore che lo rende
forte, impermeabile, inossidabile. 
O, forse, semplicemente, il sistema di potere si è definitivamente isolato, emancipato,
sganciato  dal  substrato  di  coscienza  civile,  diritto  e  Costituzione,  che  dovrebbe
renderne possente il polso e retto l’agire. 



La forza con cui la direzione culturale si autoperpetua, mantenendo lo stato delle cose
inalterato al di là di ogni bufera, impone alcuni quesiti sostanziali. Ovvero: in quale
modo si possa produrre un cambiamento di rotta – e non semplicemente di vertice,
questione  su  cui  sembra  essersi  incagliato  il  confronto  politico  nelle  fazioni
(nominalmente) avverse a questo trend – e quale sia, realmente, lo scarto puramente
concreto che divide i vincenti dagli sconfitti, e che ha brutalmente disinnescato il
peso di ogni discorso squisitamente programmatico,  politico (nel senso nobile del
termine), presso la sensibilità della popolazione. 

Del  lavoro  (anti?)culturale  svolto  dalla  grande  fucina  di  (non)senso  in  mano  al
colosso pantamediatico rappresentato da Silvio Berlusconi, si è detto molto. Si è detto
praticamente  tutto.  Telecrazia,  disinformazione,  piduismo,  capillarizzazione  della
visione edonistica  e  ultracapitalistica  del  mondo  e  della  storia  attraverso  attacchi
coordinati  portati  avanti  su infiniti  territori  apparentemente lontani tra loro.  Tutto
noto, arcinoto. 
La  popolazione,  in  un  trentennio  di  consumo  sfrenato  di  logica  del  profitto,
superomismo  da  fiera,  conservatorismo  godereccio  e  farisaico,  pressappochismo
civico,  (anti)estetica  del  kitsch,  ha  metabolizzato  una  lezione  profonda  e
apparentemente definitiva. 
Ha incominciato a sognare un mondo inesistente e pur ricco, libero e piacevole – ma
sotto il tallone di una egemonia inoppugnabile, quasi divina, lontana e assoluta. Fin
qui, d’altronde, nulla di diverso dalla storia di ogni grande regime fascista: attraverso
la propaganda, nel popolo è stato generato uno stato d’animo, più che una aspettativa.
In fondo, anche il ventennio fascista si era fondato (anche) su un ampio consenso
dovuto alla carica di forti sentimenti. 
Sentimenti, in primis, d’appartenenza e di grandeur. 
E paradossalmente, proprio nel confronto con il regime fascista mussoliniano, spesso
tirato in ballo in uno zoppo parallelo col berlusconismo, si può intravedere quale sia il
dato nuovo, il fattore unico che ha decretato la vittoria – anzi, l’apparente immortalità
– di quest’ultimo. 

Ad una attenta osservazione del sentimento politico diffuso, infatti, si nota un fatto
sorprendente: il generale qualunquismo, la sostanziale disaffezione della popolazione
nei confronti della classe dirigente si fonda principalmente sull’idea che le promesse
elettorali siano necessariamente – sempre! – promesse disattese, proclama da marinai.
Semplici specchietti per le allodole utili perlopiù a massimizzare il risultato alle urne.
Ma mai, o giù di lì, realisticamente attendibili. 
Ciò che sorprende,  però,  è  che a fronte dell’effettivo infrangersi  della  stragrande
maggioranza  di  queste  promesse  –  condizione che vale  per  tutti  gli  schieramenti
politici in lotta, o almeno così appare nell’opinione del cittadino qualunque – una



delle  fazioni  contendenti  riesca  più  o  meno  sempre  ad  ottenere  un  placet,  una
giustificazione, un perdono collettivo che ne produce, di contro, il ritorno al potere. E
pensare che, a guardar le carte, gli impegni da essa disattesi non paiono certo meno
importanti,  o  di  minor  numero,  rispetto  a  quelli  infranti  da  ogni  altra  forza
contendente. 

Non  ci  si  spiega,  insomma,  per  quale  motivo  il  malmostoso  distacco  della
cittadinanza dalla politica, il nauseato abbandono del proprio diritto di voto, il furioso
strepito di un popolo insoddisfatto dalle fandonie che puntualmente si vede rifilare,
non abbia prodotto un categorico rifiuto generale, universale, assoluto nei confronti di
ogni  singolo  esponente  della  classe  dirigente  italiana  –  e  anzi  abbia  comunque
riportato in auge, o comunque salvato politicamente, il massimo alfiere della bufala
mediatica. 

Si potrebbe pensare che il grande processo di a-culturazione perpetrato per anni sui
cittadini,  per  citare  Pasolini,  abbia prodotto una incapacità sostanziale di  valutare
correttamente l’essenza mendace o meno di determinate promesse. Insomma: che agli
italiani le fandonie siano passate inosservate. Che doppiezza, maneggi, malaffare non
siano poi sembrati tanti, e tanto gravi. 
O si potrebbe pensare che il carisma del Capo sia stato sufficiente a colmare il gap di
credibilità. 
Oppure, ancora, si potrebbe semplicemente ritenere che gli italiani abbiano preso una
decisione chiara rispetto alla nazione che desiderano per il proprio futuro, e abbiano
deciso di appoggiare tout court una visione del mondo ad essi affine. 
Eppure, tutto questo pare strano. 
Perché è opinione di molti  che (quando risultano comprensibili,  chiari  e organici,
ovvero  molto  raramente)  in  un  bipolarismo  annacquato  all’amatriciana  (versione
caotica dell’altrettanto annacquato bipolarismo all’americana), le due macrovisioni
del mondo differiscano tutto sommato abbastanza poco. 
Prova chiara di questo è la facilità d’osmosi tra uno schieramento e l’altro. 
Ed è anche abbastanza evidente come, a fronte di temporanei cali del carisma del
Capo, le fazioni ad esso legate non perdano sostanzialmente terreno – e d’altronde il
carisma  ha  comunque  dei  fondamenti  precisi.  In  ultimo,  sembra  che  gli  italiani
abbiano in realtà chiarissima la portata di promesse infrante, progetti falliti, maneggi
criminosi. 
Eppure.

Eppure  sembrano  aver  sostanzialmente  metabolizzato,  sembrano  accettarne
l’esistenza come scotto da pagare. La domanda, però, è: per cosa? Uno scotto si paga,
generalmente, per riceverne in cambio un bene. Un privilegio. Benessere. Questo,



tuttavia, è in contraddizione rispetto a tutto ciò che abbiamo precedentemente visto:
perché in cambio arrivano promesse. E le promesse – l’Italiano medio l’ha compreso
– sono perlopiù infrante. 
Siamo di fronte a una contraddizione in termini, peraltro logicamente assurda: perché
conseguirebbe,  dal  discorso  precedente,  che  gli  italiani,  da  un  paio  di  decenni,
accettano di farsi fare false promesse per ottenere promesse che…sanno essere false. 
Masochismo dilagante? Forse. 
Probabile,  come  sostengono  in  molti,  che  il  punto  stia  tutto  nella  percezione  di
benessere che attraverso decenni di lavoro mediatico è stata installata in ampie fasce
della popolazione – specie laddove le capacità critiche, vittime della distruzione del
nostro sistema educativo, risultano più molli. Ma non basta. 
C’è un fenomeno più specifico, all’interno di questo dato generale. 
Ed è, probabilmente, il vero fattore di discrimine -posto che un’autentica sciagura,
per  il  progresso  sociale,  risulta  essere  la  tremenda  similarità  di  prassi  che
contraddistingue molte fazioni politiche antagoniste.

Silvio Berlusconi, e il suo sistema ideologico/partitico, ha costruito, attraverso i primi
quindici  anni  di  lavoro  mediatico  e  culturale,  le  basi  per  un  meccanismo  di
retribuzione emotiva dell’elettorato. Una dinamica,  questa, propria delle teocrazie,
propria dei fenomeni legati ai culti organizzati, e precedentemente appartenente ad
altre realtà politiche – ma in forma differente. Questo meccanismo, fondato sull’idea
profonda di piacere edonistico, lassismo civico e culto dionisiaco dello sfoggio, del
potere e del denaro, fa sì che l’elettore, al momento di tracciare un segno sulla propria
scheda – o al momento di esprimere un’opinione pubblica – si senta immediatamente
ripagato, anzi, appagato, da una sensazione di piacere. Un piacere generato dal suo
stesso  gesto,  in  grado di  toccare  aree  della  memoria  e  della  psiche turgide della
rutilante paccottiglia sorbita per vent’anni da un tubo catodico e una mezza dozzina
di altri grandi mezzi di comunicazione. 

Per questo, a conti fatti, la dimensione della promessa elettorale perde di senso. Per
questo  la  fandonia  smette  di  essere  un  boomerang.  Per  questo  il  discorso
squisitamente  politico  a  lui  opposto  (così  come  l’attacco  ad  personam)  cessa  di
produrre risultati. 
Perché  le  promesse  della  fazione  avversaria  devono  essere  mantenute,  affinché
l’elettore  possa  ritenersi  appagato,  e  ripagato  del  suo  sostegno.  E  qui  siamo  nel
dominio dell’ipotetico: perché il cittadino deve offrire il suo voto a una forza politica
che potrebbe (potrebbe!) concretizzare i suoi progetti, quando innanzitutto egli sa già!
che statisticamente questo avrà scarsa probabilità di avvenire, e oltretutto dall’altra
parte si vede offrire un premio immediato?



C’è un che di pavloviano,  in  questo meccanismo,  la  cui  assurdità  è pari  soltanto
all’ostinazione  con  cui  si  è  radicato  all’interno  di  schiere  sempre  più  ampie  di
popolazione. 

Peraltro, appare ora chiara la differenza fondamentale che corre tra esso e quanto
appartenuto, invece, al potere mussoliniano: quest’ultimo offriva sì una retribuzione
emotiva, si  basava senza ombra di dubbio su un sentimento. Ma si trattava di un
sentimento coagulato attorno a una visione ideologica del mondo, e quindi comunque
passibile di concreta distruzione – volontà di potenza, recupero della tradizione latina,
ripristino  della  potenza  italica:  tutti  progetti  reali,  il  cui  fallimento  ha
irreversibilmente  minato  la  potenza  di  quei  sentimenti,  e  quindi  la  saldezza  del
consenso. 
Nel  caso  del  regime  odierno,  invece,  ci  troviamo  di  fronte  a  un  altro  genere  di
piacere,  un  piacere  astratto  e  profondamente  interiore,  superficiale  e  onirico  al
contempo. Il piacere di compartecipare a una condizione di fasto, glamour, ricchezza
(che  sono  semplici  proiezioni  interiori,  dimensioni  dello  spirito  generate
dall’esposizione infinita all’immagine) e disponibilità dei beni di consumo (piacere,
questo, più legato a un oggetto concreto, la cui disponibilità è però “virtualizzata”
grazie ad un costante lavoro di convincimento). 

In questo senso, Berlusconi è stato un eccezionale ponte attraverso ere differenti, e si
è tuffato nella post-modernità con sapienza impareggiabile, usando la trasformazione
mediatica  dell’esistenza  individuale  a  proprio,  totale,  pro.  L’abbattimento  della
divisione tra broadcaster e pubblico, l’inondazione dei reality (che trasformano ogni
spettatore  in  un  potenziale  protagonista,  o  in  un  protagonista  virtuale),  la
commercializzazione a trecentosessanta gradi dei prodotti interni al mondo televisivo
(“visto  in  tv!”),  l’apparente  valorizzazione  di  ogni  individuo  attraverso  casting
(opportunità!) e tv dal vero: tutto questo si è trasformato in un varco dimensionale tra
il jet set, il bel mondo opulento (e pragmaticamente irraggiungibile), e il popolo. Che
i  suoi  quindici  minuti  di  celebrità  finisce  per  averli  –  nella  propria  percezione
interiore – anche solo ponendo una X su una scheda elettorale.  Perché quando si
trasforma  il  proprio  io  in  uno  spazio  mediatico,  la  virtualizzazione  diviene
praticamente automatica. 

Questo processo ha sostanzialmente reso (quasi) totalmente impossibile contrastare in
modo  strettamente  politico  la  costruzione  di  potere  messa  in  piedi  dalla  fazione
capeggiata dal Cavaliere. 
Entrare  in  competizione  sul  suo  stesso  piano,  comprensibilmente,  è  un’idea
controproducente.  Offrire  programmi  politici  sofisticati  e  più  efficaci,  o
semplicemente  realizzabili,  rientra  nell’area  ipotetica  cui  si  faceva  riferimento.



Un’opposizione di carattere legale è innanzitutto teoricamente non politicizzabile, in
secondo  luogo  si  sta  mostrando  alla  lunga  anch’essa  una  sorta  di  boomerang
mediatico.  Attendere che la  stagione corrente,  semplicemente,  si  esaurisca,  non è
accettabile – la stato culturale è sostanzialmente su un piano inclinato, procrastinare
una  scossa  al  sistema  può  significare  trovarsi  con  un  paio  di  generazioni
profondamente danneggiate, dal punto di vista della complessità critica, delle abilità,
della condizione educativa – insomma, nella loro natura di cittadini.

Uno strumento estremamente potente, emerso peraltro successivamente all’inizio del
processo di costruzione del fenomeno Berlusconi, è indubbiamente la rete. La rete, lo
dice il nome stesso, rende possibile una condivisione di conoscenze, idee, proposte su
larga scala, senza reale possibilità di argine, controllo e censura. Data la struttura “a
rizoma”, essa rende possibile un incremento esponenziale delle connessioni cognitive
e  culturali,  trasformando  sostanzialmente  le  potenzialità  pregresse  e  riducendo
enormemente i tempi di crescita e sviluppo di ogni genere di fenomeno – quindi,
anche fenomeni d’opinione, fenomeni politici. 

Una delle attività più importanti, in funzione di un cambiamento politico, a potersi
avvalere  del  supporto  strumentale  della  rete,  è  chiaramente  quella
informativo/educativa. Indubbiamente, sostituendo alla ristrettezza locale del circolo
culturale o politico, il  grande bacino d’utenza totalmente delocalizzato fornito dal
web,  non è  difficile  ipotizzare  che  sparuti  gruppi  di  attivisti  (ma  anche  semplici
cittadini  dotati  di  buone conoscenze  e  idee  interessanti)  possano in  breve  tempo
organizzare vaste azioni di (ri)educazione della cittadinanza, attraverso la proposta di
paradigmi sociali alternativi, di letture storico-economiche scarsamente frequentate, o
(soprattutto) attraverso produzione creativa di forma squisitamente telematica – ad
esempio videoart virale, memi e quant’altro. 
Indubbiamente, il mezzo rappresenta un’arma vincente. 
Ma  vista  la  riflessione  offerta  precedentemente,  a  fare  la  differenza  diviene  il
messaggio  –  che  deve  chiaramente  cessare  di  essere  eminentemente  progettuale
(perché ricade nel dominio del dubbio, e della sfiducia), ma che purtroppo non può
neanche essere ideologico, o legato a una visione del mondo specifica. 
O,  almeno,  non  può  ricercare  in  quella  dimensione  la  forza  per  trasformarsi  in
qualcosa di decisivo, dato che a grandi linee, con la scomparsa delle grandi ideologie
del novecento, ci troviamo di fronte a pallide e generiche idee sociali di carattere
estremamente  trasversale  alle  fazioni  politiche  (minor  disuguaglianza,  diritto  al
lavoro, ecc.) ma, come detto sopra, non decisive nella formazione del consenso.

L’unica via percorribile, dunque, rimane una soluzione di medio-lungo termine come
la capillare attività di confronto diretto con un numero di persone sempre crescente.



In altre parole si può operare un tentativo di riconquista una-ad-una delle coscienze,
facendo perno sulla  propagazione rizomatica  offerta  dalle  reti  sociali  su  Internet,
attraverso la  produzione culturale cui  si  faceva cenno precedentemente  (messaggi
virali, controinformazione, ecc.)
Questo è senza dubbio un processo da mettere in moto, e in questo senso ogni nuova
formazione attivistica ha ragione di esistere. 
Tuttavia va tenuto presente il  fatto che questa prassi  non rappresenta una novità,
bensì  una  prassi  consolidata  nel  web.  Quindi  non  ci  si  può  attendere  che
l’introduzione di nuovi gruppi possa di per sé generare un impulso al cambiamento
tanto forte quanto sarebbe stato, ad esempio, una dozzina d’anni or sono. In fondo,
movimenti  come il  Cinque Stelle,  che  fa  riferimento  a  Beppe Grillo,  operano in
questo senso da molti anni, e rimangono tuttora movimenti di grande minoranza, in
grado di generare una valida massa critica solo in tempi lunghi. 
Qui c’è il problema: i tempi, appunto. 

Tempi che potremmo non avere a disposizione – la legislazione italiana cambia, la
condizione economica anche, così come la realtà energetica e quella legata a cultura e
istruzione. In altre parole, a fronte di un tempo positivo, che vede la crescita di questi
movimenti  d’opinione,  assistiamo all’emersione  di  un  tempo  negativo,  recante  la
grave erosione, su altre sponde, di quelle cognizioni e quelle caratteristiche che si
stanno cercando di ripristinare. Si tratta di due movimenti di marea sostanzialmente
opposti,  e  sfortunatamente non di pari  forza – almeno attualmente,  specie in  una
nazione telematicamente arretrata come l’Italia, in cui proprio il sistema politico può
ulteriormente rallentare, strumentalmente (ad esempio con la lottizzazione sempre più
selvaggia dei servizi, o con gli ostacoli posti, per amor di sicurezza!, alla disponibilità
di infrastrutture come la banda larga e gli access point wireless), il passaggio globale
ai sistemi informativi e culturali del web. 

In ultimo esiste un problema in più. L’uscita reale dal sistema sociopolitico in cui ci
troviamo, e che risulta ormai consunto e obsoleto da molti punti di vista (impossibili
da  discutere  qui),  energetico,  economico,  educativo,  prevede  una  ridefinizione
profonda e radicale dei nostri obiettivi come società, delle condizioni cui dovremmo
tendere, e soprattutto degli indicatori che possano realmente fornirci informazioni sul
benessere  e  sul  progresso  della  nostra  società  –  l’uso  del  PIL  come  indicatore
decisivo ha mostrato  ormai  chiaramente  i  suoi limiti,  e  si  basa su considerazioni
teoriche economiche dimostratesi errate. 
Per questo, risulta poco plausibile pensare che un movimento intellettuale e culturale,
per quanto massiccio possa esso essere, sia in grado di creare una trasformazione
ampia della società quando coloro che appartengono ad esso, di fatto, offrono il loro
lavoro anche al sistema stesso. 



Sia  chiaro:  non  si  discute,  qui,  della  dimensione  etica  –  spesso  impugnata  per
stigmatizzare coloro che decidevano di vivere alla ricerca di un benessere definito
internamente a una società che essi stessi deprecavano e, teoricamente, combattevano
su un piano ideologico. L’etica non è in questo senso interessante. 
È anzi comprensibile, su un piano individuale, che ogni essere umano ricerchi per sé,
nelle condizioni correnti, il più alto contenuto di benessere possibile nei limiti stabiliti
dal suo senso morale – e quindi non si genera nessuna contraddizione reale, quando
egli viene a offrire un’opinione, anche violenta, contro quel sistema stesso, giacché le
due prospettive sono incommensurabili: da un lato si ha quella individuale, dall’altro
quella collettiva, e il singolo individuo non può stravolgere completamente il proprio
agire in maniera distaccata dalla  consapevolezza di avere  potere infinitesimale se
raffrontato alla collettività. 
La classica affermazione (piuttosto grossolana) con cui si è soliti criticare condotte di
questo genere recita più o meno: “Se tutti facessero come te…”. Il punto è che questi
“tutti” non fanno “come me”. 
E non sono in grado di  modificare  realmente,  attraverso  la  mia  sola  azione,  una
porzione sufficiente di popolazione a farmi perdere interesse per la mia condizione
personale di benessere.

E allora, per quale motivo occorrerebbe uscire dal sistema, se non per una ragione
etica? La questione è squisitamente “pratica”. Di fatto, ognuno è in grado di offrire
un contributo alla causa che è tanto più grande quanto questo si associa al suo campo
di  competenze o  talenti  specifici  –  nella  stragrande maggioranza  dei  casi,  queste
competenze e talenti,  specie dopo un lasso di tempo sufficiente,  sono egualmente
ampi anche all’interno del suo ruolo lavorativo. 
Questo significa che la forza che è in grado di sviluppare in senso opposto al sistema
è, nel migliore dei casi, equipollente a quella che fornisce al sistema stesso in quanto
suo membro (lavoratore). 
Prendiamo  l’esempio  di  un  giornalista  che  impieghi  una  parte  (si  suppone
minoritaria,  per  motivi  di  reddito  e  sopravvivenza)  della  sua  forza  lavorativa  (in
termini di capacità e tempo) a favore di questo progetto di “diffusione culturale”.
Egli, probabilmente, starà comunque offrendo il proprio lavoro (di qualità), anche al
sistema socioeconomico di cui fa parte e che vorrebbe smantellare. Il che significa
che attraverso le sue opere di qualità legate alle committenze che sono integrate nel
sistema,  egli  fornirà,  auspicabilmente,  una  produzione  positiva  –  in  primis
economica. 
Questo,  sostanzialmente,  aumenterà  la  forza  di  quel  committente,  e  del  sistema
stesso. 



Quindi, in questo caso, il problema diviene pratico e reale, perché in questo caso ad
entrare in  contraddizione sono tue “vettori” appartenenti  allo stesso piano: quello
individuale. 

Si può agire in due modi, per non applicare quindi una forza trasformativa in ultima
analisi  inferiore  a  quella  “non-trasformativa”,  nei  casi  di  coloro  che  offrono
comunque un servigio a  strutture  facenti  parte  del  sistema in  predicato  di  essere
trasformato (ovvero: il 99% delle strutture esistenti nella società).
Esiste  un  modo  “debole”,  ovvero  semplicemente  decidere  di  “svincolare”  il  più
possibile i propri migliori talenti dalla propria realtà lavorativa, e quindi utilizzare
quelli  esclusivamente  sul  piano antagonistico,  utilizzandone altri  meno  potenti  in
funzione lavorativa, cercando di ottenere così il massimo sostentamento possibile.
C’è, poi, un modo “forte”, molto più radicale, ovvero svincolarsi totalmente, da un
punto di vista lavorativo,  dal  sistema – cercare di  formare  organizzazioni,  vere e
proprie  avanguardie,  in  grado  di  essere  autosufficienti  –  ricorrendo  all’attività
lavorativa in maniera strettamente necessaria al mantenimento dell’attività stessa (e
nulla  più),  possibilmente  ricercando  impieghi  scarsamente  propulsivi  in  senso
culturale/comunicativo. 
Si tratta, chiaramente, di un’opzione estrema. Ma da un punto di vista logico forse la
più  valida  –  di  fatto,  oggi  come  oggi  sarebbe  possibile  creare  reali  avanguardie
“aggressive”  senza  ricorrere  alla  violenza reale,  ma  utilizzando soltanto  in  modo
poderoso il mezzo di cui si parlava prima. 

E, in ultimo, una provocazione: se questo tipo di soluzione (il modo “forte”) venisse
promosso e diffuso in maniera capillare, si  potrebbe, paradossalmente,  creare una
dinamica  nuova  e  strumentalmente  molto  interessante,  potenzialmente  decisiva.
Ovvero, si potrebbe far sì che l’enorme numero di individualità (giovani, soprattutto)
che oggi sono costrette a proporsi strenuamente per lavori sottopagati e avvilenti,
improvvisamente  diventi  la  “forza  lavoro  mancante”  al  sistema  –  se  sempre  più
professionisti  in  cerca  di  occupazione  negassero,  ideologicamente,  il  proprio
contributo, se invece che offrirsi a migliaia per determinati ruoli, si organizzassero e
decidessero  di  non  offrire  la  propria  opera  (in  una  metamorfosi  dello  sciopero
collettivo), a quel punto si provocherebbe un irreversibile shock del sistema. 
Di  nuovo:  è  una  provocazione fin  troppo “letteraria”.  Ma a  volte  la  finzione,  la
costruzione immaginaria, può rappresentare lo sprone ad esplorare vie impensate. 
E, in fondo, credere di essere una sfida al sistema non basta.

Hai denunciato la corruzione di alcuni individui deboli. Ma quanto al sistema che li

ha educati alla corruzione, su quello non hai influito minimamente. Il sistema non ha

fatto una piega. Il sistema non si è mosso di un millimetro. E sai perché? Perché,



Alex, tu stesso sei corrotto dal sistema quanti il signor Charlse Van Horn. Tu non sei

il nemico del sistema. Tu non sei neppure una sfida al sistema, come hai l’aria di

credere. Tu sei solo uno dei suoi poliziotti, un funzionario stipendiato, un complice.

Scusami, ma devo dirti la verità: credi di servire la giustizia, ma sei soltanto un

lacchè  della  borghesia.  Avete  un  sistema intrinsecamente  sfruttatorio  e  ingiusto,

intrinsecamente crudele e inumano, indifferente ai  valori  umani,  e  la tua attività

consiste nel fare apparire legittimo e morale tale sistema, comportandoti come se la

giustizia, i diritti umani e la dignità dell’uomo potessero realmente esistere in una

società simile…quando è ovvio che nulla del genere è possibile. 

[Philip Roth, “Lamento di Portnoy”]
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