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Uno dei problemi che hanno caratterizzato ed accompagnato
questo ultimo decennio - dal punto di vista delle riflessioni in-
torno alla politica - può forse essere individuato nella latitanza
di proposte visioni in grado di riempire il vuoto lasciato dalla
caduta delle ideologie novecentesche, ciò che avrebbe potuto
rappresentare un possibile argine al dilagare (culturale, prima
ancora che politico) del pensiero unico: quell’insieme di istan-
ze, valori, scelte e orientamenti riconducibili al paradigma neo-
liberista, che ha decretato la centralità dell’economia (di certa
economia...) quale fattore di sviluppo e benessere per tutti, e la
razionalità delle leggi del libero mercato quale unico elemen-
to regolatore delle società.
Se la critica a tali rappresentazioni della realtà - rappresentazio-
ni spesso semplificate, se non addirittura colpevolmente mani-
polatorie2 - ha preso la forma di una produzione letteraria ampia
e qualificata da parte di intellettuali e studiosi di fama internazio-
nale3, non altrettanto si può dire sul piano della progettualità po-
litica, della produzione di un immaginario diverso, di percorsi in
grado di evidenziare tendenze, prospettive, valori altri.
Gli unici, preziosi sforzi in questa direzione sembrano rintrac-
ciabili più nei laboratori locali dei movimenti sociali e di alcu-
ne piccole organizzazioni lavorative, che nelle pagine dei co-
siddetti scenaristi (coloro che attraverso la ricerca e la riflessio-
ne contribuiscono a fornire chiavi di lettura, talvolta originali e
indispensabili per comprendere il mondo in cui viviamo) o nei
programmi dei partiti.
Si può sostenere che sarebbe compito della politica integrare le
analisi circolanti con ipotesi e proposte relative alle direzioni
da prendere, al futuro da costruire, ma sappiamo che è pro-
prio questa funzione che si è dimostrata deficitaria da almeno
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A N A L I S I  E  P R O P O S T E   
P E R  U N ’ A LT R A  P O L I T I C A  
Il libro di G. Viale:“Prove di un mondo diverso. Itinerari di lavoro dentro la crisi”1

Barbara Di Tommaso

(1) Guido Viale “Prove di un
mondo diverso. Itinerari di
lavoro dentro la crisi” 2009,
NdA Press - Cerasolo Ausa
di Coriano (Rimini) 
(2) Si veda a questo propo-
sito il testo di M. Marzano
“Estensione del dominio del-
la manipolazione. Dall’a-
zienda alla vita privata”
2009, Mondatori, Milano
(3) Le bibliografie presenti in
questo numero di Spunti
possono fornire una pano-
ramica significativa in tal
senso

155_SPILLI:155_SPILLI  6-10-2009  11:38  Pagina 185



186

20 anni a questa parte, soprattutto considerando soggetti e
luoghi della politica intesi in senso tradizionale e istituzionale.
Un’interpretazione discutibile e riduttiva della politica come
“arte del possibile” sembra aver alimentato, in coloro che a
qualche livello ne sono i protagonisti più riconoscibili, un prag-
matismo di corto respiro, dove le scelte e gli orientamenti non
sembrano poter avere una portata che vada oltre il presente e
l’interesse immediato, provocando quegli esiti perniciosi per le
persone, le società ed il pianeta che oggi è fin troppo facile ri-
levare. La politica, questa politica, schiacciata sulla dimensio-
ne amministrativa di uno stato di cose ritenute sostanzialmente
immodificabili o intesa come specializzazione di una casta
inaffidabile o compromessa, si è progressivamente svuotata e
squalificata, proprio nel momento in cui maggiore era ed è la
necessità di un ripensamento sulle sorti della democrazia e del
pianeta, pena la degenerazione stessa di entrambi.
In tale contesto poco rassicurante non è mancato, dicevamo,
chi ha provato a non allinearsi, sia sul piano dell’elaborazione
che delle pratiche politiche innovative. Chi ha scelto di gioca-
re la propria responsabilità, di agire il proprio limitato potere
per influenzare il corso degli eventi in direzioni più costruttive ri-
spetto a quelle prevalenti.
È in questa prospettiva che si pone l’autore del testo preso in
esame4, un libro dalla struttura agile, 167 pagine ad alto peso
specifico che racchiudono elementi essenziali e provocatori per
chiunque voglia porsi in modo non scontato e ideologico il mai
risolto problema del Che fare? insieme alla domanda non re-
torica Come mai siamo in questa situazione?
Lo sforzo di non disgiungere questi due aspetti è una delle cifre
più interessanti del testo, che ha un riconoscibile taglio divul-
gativo, rendendo accessibili al largo pubblico concetti, proble-
mi e punti di vista generalmente rivolti a lettori di nicchia, ten-
denzialmente già sensibilizzati e competenti.
A cavallo tra il manuale, il trattato socioeconomico, il pro-
gramma politico, il libro rappresenta una ricognizione - sinteti-
ca e discutibile, ma abbondantemente argomentata - sulle ra-
gioni storico-politiche dell’attuale crisi, sulla necessità di un

(4) Guido Viale vive a Mila-
no, è economista e saggi-
sta, collabora con alcuni
quotidiani e riviste, si è oc-
cupato di politiche attive del
lavoro in campo ambienta-
le, di mobilità urbana e del
problema dei rifiuti. Tra le
sue pubblicazioni ricordia-
mo: Il Sessantotto. Tra rivo-
luzione e restaurazione
(Mazzotta, Milano, 1978);
Un mondo usa e getta. La ci-
viltà dei rifiuti e i rifiuti della
civiltà (Feltrinelli, Milano,
1994 e 2000); Tutti in taxi.
Demonologia dell’automo-
bile (Feltr inell i , Milano,
1996); A casa. Una storia ir-
ritante (L’ancora del Medi-
terraneo, Napoli, 2001);
Azzerare i rifiuti - vecchie e
nuove soluzioni per una pro-
duzione e un consumo so-
stenibili (Bollati Boringhieri,
Torino, 2008).
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cambio di paradigma per affrontarla, sulle possibilità concrete
di gestire le principali emergenze planetarie e su alcuni percor-
si possibili attraverso i quali ognuno può attivarsi per contri-
buirvi a livello locale.
Del resto, la scelta stessa del titolo pare voler offrire una chia-
ve di lettura sufficientemente chiara sulle intenzioni dell’autore.
PROVE. Non esistono ad oggi riferimenti certi e prevedibili cir-
ca il futuro (la crisi economico-finanziaria di questi mesi non era
stata anticipata da nessun osservatore autorevole, il riscalda-
mento del pianeta sta procedendo con ritmi e accelerazioni dal-
l’andamento catastrofico, più che progressivo e graduale come
si era ipotizzato, ecc...), così come nessuno può ragionevol-
mente asserire di possedere la tecnica (politica, economica, so-
ciale, ...) che garantisca l’uscita dalla crisi. Quello che è chiaro
e documentato è l’insostenibilità (ambientale, ma anche socia-
le) dell’attuale uso e della distribuzione delle risorse del piane-
ta: le catastrofi ambientali, i conflitti legati agli squilibri e alle in-
giustizie, le crisi economico-finanziarie, l’aumento delle povertà
e della precarizzazione di migliaia di esistenze, pongono da-
vanti alla necessità di rivedere radicalmente gli stili di vita (quel-
li definiti “irrinunciabili” da G.W. Bush) soprattutto nel nord del
mondo e riconfigurare i modi di produrre, consumare, gestire i
rapporti tra i diversi soggetti (cittadini, stati, culture, poteri). 
Se si assume tale scenario, ormai accreditato anche da autore-
voli studiosi, leader politici e organismi internazionali, va rico-
nosciuto che non esistono ricette facilmente utilizzabili per risol-
vere ed eliminare i problemi più urgenti; vi è la necessità di af-
finare e condividere le analisi, individuando priorità rispetto al-
le quali attuare delle sperimentazioni locali (di cui nessuno può
garantire l’esito) verso orizzonti inediti e su strade mai battute. 
Si tratta per l’appunto di prove, e non potrebbe essere diversa-
mente, se si vuole realizzare qualcosa di nuovo, di diverso. Il
valore del provare risiede nell’uscita da una condizione di im-
potenza generalizzata, dal superamento dell’atrofia politica e
del lamento dilagante, restituendo potere, dignità e responsa-
bilità a ciascun soggetto5, in relazione con altri.
UN MONDO DIVERSO. Viale non offre da questo punto di
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(5) Vedi anche l’intervista a
S. Manghi in questo numero 
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vista panorami nitidi, offre piuttosto delle direzioni di ricerca-
sperimentazione: la direzione è quella di una cultura del limite,
pacifica, tollerante, capace di mescolare culture diverse, cioè
“meticcia”, ma armata dei saperi prodotti e diffusi dal lavoro di
scavo, di elaborazione, e di divulgazione che ha visto impe-
gnata negli scorsi decenni la componente più attiva dei movi-
menti, delle amministrazioni locali, del quadro tecnico di uni-
versità e centri studi, dell’imprenditoria innovativa, soprattutto
quella sociale6.
Secondo l’autore, per uscire dalla pericolosa ed iniqua palude
attuale, è indispensabile tralasciare le schematizzazioni ormai
datate, che tendevano a contrapporre stato e mercato, nel mo-
mento in cui stiamo assistendo ad una progressiva perdita di
sovranità dello stato - e dei poteri pubblici in generale, secon-
do l’assioma per cui il benessere dell’impresa sarebbe il trami-
te del benessere (occupazione e reddito) della cittadinanza7.
Né può essere d’aiuto il ricorso all’ideale socialista, mai realiz-
zato e forse irrealizzabile; il mondo diverso ipotizzabile è gio-
coforza altro rispetto ai riferimenti più consolidati, variamente
sperimentati e storicamente affermati o falliti, ma soprattutto per
poterlo immaginare, desiderare e costruire si tratta di emanci-
parsi dall’idea di progresso, di una direzione univoca della sto-
ria umana, così come dalla necessità di individuare un soggetto
sociale trainante e determinante, sia esso la classe operaia, il ce-
to medio riflessivo, l’intellighenzia o la melassa della moltitudine.
È compito e responsabilità di ogni generazione negoziare, an-
che configgendo e soprattutto partecipando, le condizioni per
un benessere, tutto da definire, possibilmente orientato a mi-
gliorare la vita propria, dei propri simili, degli altri viventi, di chi
verrà domani. 
Ciò richiede una conversione profonda a livello globale, eco-
nomico ed ecologico, ed a livello soggettivo8; una conversione
che affronti in modo non ingenuo (in questo senso è esplicita
la diffidenza dell’autore rispetto alle ipotesi della cosiddetta
“decrescita felice”9) i temi dell’energia, dell’accrescimento del-
la produttività delle risorse, della mobilità di persone e merci,
della sicurezza alimentare, della manutenzione del territorio.

(6) G. Viale, op. cit., pag.
11
(7) Op. cit. pag. 64
(8) Per un approfondimento
del concetto di “conversio-
ne”, cui si riferisce l’autore,
si rimanda a: A. Langer, “La
conversione ecologica potrà
affermarsi soltanto se appa-
rirà socialmente desiderabi-
le”. Il Viaggiatore leggero,
scritti 1961 - 1995. Sellerio
Editore, Palermo, 1996
(9) S. Latouche, Breve tratta-
to sulla decrescita serena
Bollati Boringhieri, Torino,
2008: La scommessa della
decrescita, Feltrinelli, Mila-
no, 2007
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Diventa possibile pensare ad un mondo diverso su queste trac-
ce ed emergenze, a partire dalle conoscenze prodotte in questi
anni nei tanti contesti scientifici e sociali del pianeta, ma lo
sforzo rischia di risultare vano se non sarà attuata la conver-
sione forse più importante: quella riguardante la riqualificazio-
ne dell’educazione, intesa come insieme di contenuti e meto-
dologie da attualizzare a livello di scuole e università, ma an-
che come formazione permanente, che passa dai luoghi di la-
voro10 e dalla funzione socioculturale dei media. 
Pace, difesa e promozione - attraverso la condivisione - dei be-
ni comuni, valorizzazione dei saperi diffusi e della dimensione
locale, creazione di un nuovo spazio pubblico sono le basi irri-
nunciabili di quella riconversione ecologica degli apparati pro-
duttivi e dei modelli di consumo senza i quali l’intero pianeta
non ha futuro. È un percorso in divenire che non ha un punto di
approdo perché la democrazia vive attraverso la sua pratica11.
Gli itinerari di lavoro dentro la crisi sono quelli praticabili da
ora, nelle attuali condizioni, anche perché nonostante gli ottimi-
smi e le negazioni dilaganti con la crisi bisognerà imparare a con-
vivere, la speranza di un suo superamento rapido o di un ritorno
allo status quo ante rischia di essere mal riposta ed illusoria.
Le sperimentazioni possibili sui temi di portata globale sopra
indicati sono (state) e saranno realizzabili nelle dimensioni lo-
cali; anche nel proporre questa pista l’autore in modo sintetico
ed efficace fornisce alcuni riferimenti indispensabili, un’altra
volta oltre la scontata polarizzazione tra globale e locale, tra
processi a livello micro e/o macrosociali. Ha senso impegnar-
si nel locale12 perché è nelle pieghe del quotidiano, di ciò che
è vicino ed esperito direttamente che si celano saperi, che si
costruiscono reti di relazioni (sostenute, ma non sostituibili da
quelle on line), che si realizzano esperienze emotive e materia-
li tra soggetti, con gli ambienti, con le risorse disponibili e limi-
tate, su obiettivi etero o autodeterminati, inevitabilmente fonti
di conflitti e regolazioni anche dolorose. Il legame sociale si
costruisce ed alimenta soprattutto a partire dagli scambi a que-
sto livello e la democrazia effettiva non può basarsi solo sugli
istituti formali, non più; essa va ricostruita integrandosi con
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(10) Su questo tema si sof-
ferma ampiamente l’articolo
di A. Orsenigo in questo nu-
mero di Spunti
(11) G. Viale, op. cit. pag.
51
(12) Qui il riferimento sono
le battaglie in difesa dei be-
ni comuni, nei territori, ma il
concetto si può estendere
anche al “locale” inteso co-
me contesti del lavoro quoti-
diano, nelle organizzazioni
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pratiche partecipative che aggreghino la domanda sociale su
obiettivi il più possibile condivisi dai diversi stakeholder (asso-
ciazionismo civico e ambientalista, organizzazioni di base dei
lavoratori, centri sociali e movimenti, associazioni di migranti,
ma anche gli esponenti più impegnati delle amministrazioni lo-
cali(….), il mondo della formazione e della ricerca e
l’imprenditoria, attiva o potenziale, interessata a intraprendere
nei settori orientati alla sostenibilità)13.
Esperienze recenti in Italia ed in Europa sembrano confortare
rispetto al rischio che i percorsi alternativi in dimensioni locali
sfocino in quei particolarismi che richiamano la cosiddetta Sin-
drome NIMBY14, perché è sempre più evidente e diffusa la con-
sapevolezza delle interdipendenze e della necessità di interve-
nire in maniera sistemica su questioni che hanno ricadute sulla
vita di tutti. E quelle riguardanti i beni comuni sono inevitabil-
mente questioni e decisioni che riguardano tutti e ciascuno15.
Gli itinerari di lavoro su questi temi non sono in queste pagine
oggetto di idealizzazioni e non vengono immaginati in un cli-
ma aconflittuale: il confronto pubblico tra i diversi interessi che
si contendono il bene e la definizione delle soluzioni per la sua
gestione offrono la possibilità alle forze in campo di schierarsi,
di impegnarsi, eventualmente di accordarsi e, se necessario, di
combattersi. Un bene diventa comunque “comune” quando le
forme della sua condivisione trovano una legittimazione che
non coincide necessariamente con l’interesse dei più o di colo-
ro che hanno maggiori possibilità di dare voce ai loro interessi;
può coincidere con le soluzioni che comportano i costi minori
per le generazioni future o, soprattutto, per i viventi che hanno
meno voce16. Sembra piuttosto che la dinamica sociale (ciò che
sostiene e dà senso ad una democrazia non formale) si possa
alimentare di tali partecipazioni, negoziazioni e conflitti, gioca-
ti in larga misura negli ambienti di vita dei diversi attori sociali,
coinvolti ed attivi perché portatori di interessi, ma anche di
competenze sui problemi17. 
Per avere maggiori indicazioni sugli itinerari di lavoro ed alcune
esperienze in corso si rimanda alla parte finale del testo18, den-
sa di spunti operativi dal marcato valore politico e filosofico.

(13) Op. cit., pag. 58
(14) Tale parola in realtà è
l’acronimo dell’affermazio-
ne “Not In My Back Yard”,
attribuita a quanti si mobili-
tano solo o soprattutto in di-
fesa del proprio giardino,
disinteressandosi di proble-
mi che non li coinvolgano
direttamente. Gli esempi più
eclatanti riguardano la lo-
calizzazione di centrali nu-
cleari, inceneritori e discari-
che.
(15) L’autore distingue beni
comuni naturali (acqua,
suolo, aree protette, …),
beni che si ricreano ogni
giorno (informazione, scien-
za, sapere,...), beni ancora
diversi come la salute (spes-
so messa a rischio da inter-
venti umani o eventi natura-
li) e la gestione dei rifiuti (un
“male” comune, mentre è
un bene comune un am-
biente dove si limitano, rici-
clano, riutilizzano i rifiuti). 
(16) Op. cit., pag. 74
(17) Su questi temi vedi an-
che A. Magnaghi La co-
scienza di luogo in “Sulla
comunità politica, a partire
dal fenomeno dei localismi
nel nord del paese” Edizioni
Punto Rosso, Milano 2007
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Sembra più interessante concludere questo contributo, parados-
salmente, richiamandone alcune premesse che consentono al-
l’autore di fare (e farci fare) i conti col presente attraverso una bre-
ve, ma piuttosto densa, ricostruzione storica degli ultimi 60 anni.
60 anni suddivisibili in due tranche: “i trenta gloriosi” post bel-
lici, connotati dal boom economico, la piena occupazione, la
competizione più o meno pacifica tra Est e Ovest, i nuovi as-
setti geopolitici post coloniali, … a cui sono seguiti “i trenta
vergognosi”, caratterizzati da politiche liberiste che hanno por-
tato all’impoverimento di individui e popolazioni intere, a con-
flitti e disastri ambientali, alla diffusione della precarietà nel la-
voro, alle crisi finanziarie più recenti.
Lo spartiacque tra questi due periodi viene indicato nel movi-
mento del Sessantotto: quell’insieme che nessuno aveva previ-
sto di visioni del mondo, pratiche, contestazioni, speranze ed
ideologie che per la prima volta a livello mondiale nella storia
osava mettere in discussione il funzionamento delle società, gli
stili di vita e le prospettive di sviluppo economico e sociale esi-
stenti. L’elemento accomunante di tante lotte così diverse e di-
slocate viene individuato nel forte orientamento antiautoritario
e nella volontà di mettere in discussione gli assetti gerarchici
dati, in fabbrica come nelle università, nell’esercito come negli
ospedali e in famiglia, in ogni ambito della vita, rappresentata
fino ad allora in modo distinto come privata e pubblica.
Tale tipo di critica radicale recava con sé istanze di liberazione
individuale e collettiva, creava le condizioni per la sperimenta-
zione di percorsi alternativi, autonomi da regole preconfezio-
nate ed imposte, lasciava spazio ad iniziative e creatività di
soggetti e gruppi. Al di là di certa mitologia o manipolazione di
quel periodo, si può riconoscere che il mondo in cui viviamo
oggi non sarebbe lo stesso senza i terremoti culturali, sociali e
politici originati allora.
Viale, che di quegli anni e di quei movimenti è stato protago-
nista, sostiene che il trentennio che ne è seguito ha costituito
una reazione - a volte più esplicita e violenta, altre volte più na-
scosta e subdola - a quelle istanze ed aspirazioni, con
l’aggravante di avvalersi di alcune conquiste di allora, stravol-
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(18) Vedi anche “Percorsi
condivisi. Contributi per un
atlante di pratiche parteci-
pative in Italia” a cura di G.
Allegretti e M. Elena Frasca-
roli, Alinea editrice, Firenze,
2006; “Comunità parteci-
pate. Guida alle buone pra-
tiche locali” a cura di E.
Lombardi e G. Naletto, ma-
nifesto libri, Roma, 2006
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gendone il senso e orientandolo a interessi discutibili, se non
diametralmente opposti rispetto alle ispirazioni originarie: gli
“animal spirits” liberati dai movimenti del sessantotto in forme
che promuovevano e consolidavano autonomia e spirito
d’iniziativa nell’ambito di un processo di autoeducazione collet-
tiva - e non c’è dubbio che rispetto ai contesti precedenti, do-
minati dal conformismo e dal rispetto dell’autorità, il cambia-
mento era stato radicale - sarebbero poi stati incanalati lungo i
percorsi accidentati dell’individualismo e della competizione
“darwiniana”, grazie all’incapacità della cultura che li aveva su-
scitati di trovare dei punti di applicazione concreti su cui prose-
guire il cammino di autonomia imboccato.19

La lotta di tutti contro tutti per la propria affermazione, che con-
traddistingue il funzionamento dell’attuale società con gli am-
bigui paraventi del riconoscimento del merito, dell’eccellenza,
del “se vuoi puoi”20 sarebbe la degenerazione e lo stravolgi-
mento del valore dell’autodeterminazione all’interno di un gio-
co di confronto e solidarietà volti alla liberazione di ciascuno,
per cui si è spesa una generazione.
L’ottusità di allora non consentì di prevedere l’ondata di prote-
ste e trasformazioni che avrebbero cambiato il mondo in quegli
anni, così come l’ottusità o la malafede di alcuni oggi attribui-
scono ai movimenti del sessantotto le cause di molti dei proble-
mi attuali. Ciò è preoccupante, perché una rielaborazione tan-
to distorta della storia non consente di valorizzarne e consoli-
darne gli apprendimenti, così come non consente di compren-
dere il presente e tanto meno di ipotizzare scenari futuri.
Dall’altra parte il dipanarsi delle argomentazioni di questo te-
sto sembra voler suggerire che, trovandoci oggi di fronte ad un
bivio rispetto alle ipotesi sul futuro del pianeta, l’umanità potrà
scegliere strade più o meno distruttive, più o meno autoritarie,
volte a contenere o ampliare le disuguaglianze e le ingiustizie.
Se non si vuole solo stare a guardare si tratta di essere attenti
a cogliere i segnali di dinamicità e discontinuità rispetto alle lo-
giche dominanti, per partecipare, orientare, sostenere ciò che
mira a costruire un mondo diverso. 
Come dice l’autore: nient’altro. Ma è già molto.

(19) G. Viale, op. cit., pag.
18
(20) Vedi ancora M. Marza-
no, op. cit.
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