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1.

Algoritmo Infosfera Dominio
Più che da tanti tomi di Aristotile, il mondo è stato cambiato
da tre modeste invenzioni: la bussola, la stampa, la polvere da sparo.
(Francesco Bacone, 1620)

La lotta dei lavoratori di Amazon di Piacenza rompe un incantesimo e apre una nuova epoca.
Amazon è una delle sette sorelle del silicio, i signori della Rete; cosi sono chiamate le nuove multinazionali dell’informatica.
I signori del silicio stanno sostituendo le antiche sette sorelle del petrolio nel dominio del mondo.
La determinazione dei ritmi e delle modalità di lavoro in Amazon, come in tante altre imprese, è affidata ad un algoritmo: l’algoritmo ha assunto anche il ruolo del vecchio Capo cottimo.
Ma l’algoritmo si configura-a differenza del Capo cottimo- come una presenza oggettiva, univoca, neutra. Una potenza astratta, immateriale, cioè il massimo della potenza: una potenza
apparentemente assoluta, la potenza del razionale.
Lo sciopero dei lavoratori di Amazon non è quindi uno sciopero tra i tanti, ma assurge al livello di un atto di ribellione, di un segno che, anche nel nuovo Eden del capitalismo
informazionale – mito costruito e sostenuto da una formidabile campagna ideologica, senza badare a spese -, il rapporto tra Capitale e Lavoro non ha niente di oggettivo, resta un rapporto
di forza, la cui dialettica conflittuale non può essere spenta.
La vertenza di Amazon è testimonianza che le forme cambiano, ma la sostanza resta e ha la testa dura.
Su Repubblica del 9 dicembre si annuncia che il divorzio in una giovane coppia si può gestire con un’app. A Modena, attraverso la piattaforma digitale, con l’assenso del giudice, i
genitori di due figli, non essendosi accordati per la separazione consensuale, gestiranno ogni rapporto con l’ex partner, condividendo informazioni, spese, problemi, esigenze. L’accesso ai
loro dati sarà consentito attraverso una password anche al giudice e agli assistenti sociali. Anche ai nonni. Tutto ciò che sarà condiviso sulla app, sarà archiviato come documento e potrà
essere utilizzato come prova in fase di giudizio.
Di nuovo, l’algoritmo. La relazione più intima tra persone - il padre, la madre, i figli - affidata ad una presenza astratta. Impersonale.
Le due notizie sono di diverso ordine ma si tengono: la prima riguarda il rapporto di lavoro, la seconda riguarda la relazione sociale, aspetti entrambi fondamentali della vita.
Entrambe le notizie richiamano la questione della rivoluzione informatica e delle sue implicazioni.
L’algoritmo
L’algoritmo è espressione e strumento dello sviluppo esponenziale della potenza di calcolo.
La Potenza di calcolo, novello Prometeo, in sé è un fenomeno assolutamente positivo: apre sviluppi inimmaginabili alla capacità di liberazione dell’uomo da tante forme di dipendenza.
La potenza di calcolo già oggi è alla base dello sviluppo delle biotecnologie, delle nanotecnologie, dello sviluppo di ogni forma di ricerca.
La potenza di calcolo è destinata anche a riaprire - con buona pace di Von Mises, di von Hayek e compagnia, e in tempi ravvicinati - lo scontro sul terreno teorico e politico tra Pianificazione
e Mercato, questione che il collasso dell’Urss e la cancellazione conseguente degli amanuensi del Gosplan, sembrava aver consegnato al deposito degli oggetti smarriti della storia.

La questione nasce dal fatto che stiamo affidando ad algoritmi e alle relazioni nell’Infosfera del Web, l’insieme delle relazioni umane, sia nella dimensione collettiva sia nella
dimensione individuale.
La potenza di calcolo raggiunta dai moderni computer e le applicazioni sempre più stupefacenti ai più svariati e molteplici campi ingenera l’impressione (e la
fascinazione) di una potenza ai confini della magia.
Già qualcuno osservava che quando una tecnologia è sufficientemente complessa e potente, finisce per non essere più distinguibile, agli occhi dell’inesperto, dalla magia.
Questa caratteristica è con consapevolezza usata dai produttori di gadget tecnologici nella implementazione delle interfacce utente – macchina dei loro prodotti. Non a caso i bambini,
ricchi di pensiero magico primitivo, imparano velocissimi a usare questi gadget.
Possiamo definire come pensiero magico quel modo di pensare del cervello che lega causa ed effetti in modo immediato, tramite l’uso del simbolico. Questa è la prima
forma di conoscenza. Mette insieme percezioni in un aggregato di rapido uso (il simbolo) che si presta a essere usato, con nessi logici primitivi, (ad esempio la vicinanza rapida
nel tempo fra l’aggregato simbolico e un evento seguente) per trarre conclusioni di causa ed effetto. È un’eredità dell’evoluzione, che era efficace per rispondere velocemente ad una
minaccia: meglio sbagliarsi in eccesso che per difetto.
L’uscita dal pensiero magico comporta l’introduzione, da parte della mente, di un processo di divisione del simbolico in una scomposizione in parti costituenti e distinte fra cui costruire
nessi logici basati, innanzitutto, sul principio di non contraddizione.
Questo processo (peraltro teoricamente infinito nel suo iter: il frutto di ogni divisione diventa, infatti, un nuovo simbolico), diviene via via più complicato e inaccessibile a mano a mano
che procede la distanza fra la complessità della tecnologia e del reale e le basi culturali del soggetto.
Nel primo Blade Runner il genio di Ridley Scott, non a caso, collocava il progettista dei replicanti in cima a una piramide, solo, e dialogante esclusivamente con i suoi automi artificiali
che gli camminavano infantili e difettosi per casa.
Fuori, ai piedi della piramide, un mondo di uomini perduti e primitivizzati in lotta per la sopravvivenza.
Al fine dunque di evitare un inconsapevole precipitare verso un nuovo luddismo difensivo nei confronti del nuovo mondo che alcuni chiamano Infosfera o di tramutarsi in nuovi
entusiasti apologeti soggiogati dalla sua fascinazione, sarà utile analizzare il meccanismo dell’algoritmo su cui poggia la costruzione dell’edificio dell’Infosfera.
Cosa è dunque un algoritmo? Potremmo definirlo (seguendo Paolo Zellini nel suo bellissimo libro La matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini) in modo semplice, come una
procedura, un processo, con il quale si tenta di risolvere un problema, individuando e assumendo dei dati di partenza e costruendo una sequenza finita di passi elementari, precise istruzioni,
in un preciso ordine di successione fra loro, e legati da un nesso logico.
Un problema è una classe di domande omogenee alle quali è possibile dare una risposta mediante una procedura uniforme. I dati di partenza devono potersi tradurre in numeri.
La connessione logica dei passi elementari è il collegamento che s’instaura fra due proposizioni o enunciati A e B che dà origine a una terza proposizione C, vera o falsa.
La connessione logica deve essere a sua volta numerabile. Non tutto è numerabile ma sono sorprendenti quanti campi, anche i più impensati, lo possono diventare; si pensi alla
profilazione individuale dei tratti psicologici, ampiamente usata oggi dai big data per manipolare consenso elettorale o settori di mercato o controllo spionistico e politico.
Un algoritmo deve avere alcune proprietà fondamentali:

Atomicità (passi elementari non ulteriormente divisibili)

Non ambiguità (i passi non possono essere interpretati in altri modi)

Finitezza (specifici passi con ingresso e quantità di dati determinati)


Terminazione (fine del processo in un tempo definibile)

Determinismo (ogni passo deve essere ben stabilito)

Ricorsività (possibilità di scomporre ogni istruzione in un’istruzione più semplice fino al linguaggio macchina basato sulla manipolazione di bit (0 e1) e possibilità inversa di
raggruppare ogni istruzione all'interno di un’istruzione più complessa)
Come si evince da quanto descritto, l’algoritmo è un costrutto, composto e componibile in modi ed elementi diversi.
Esistono inoltre problemi non numerabili. Non esiste un algoritmo, come ha dimostrato Alan Touring, in grado di stabilire se, dato un dato e un algoritmo per elaborarlo, la sua
elaborazione terminerà o no, (decidibilità del risultato). Non possiamo sapere se, in generale, un fatto è conseguenza logica di un insieme di fatti: cioè, non possiamo costruire un algoritmo
per decidere questo.
In sostanza, la struttura deterministica dell'algoritmo è il suo tallone di Achille. La sua forza e il suo limite.
Inoltre, la realtà non permette di partire sempre da dati certi e conoscibili nella loro complementarietà, come ha dimostrato il principio d’indeterminazione di Werner
Heisenberg (possibilità di sapere ad esempio contemporaneamente velocità e posizione di una particella).
Dunque senza dati certi di partenza (intrinsecamente inconoscibili) è difficile decidere in modo certo i nessi causa effetto.
In aggiunta a ciò. già il grande matematico e logico K. Godel aveva dimostrato che nessun sistema è in grado di rispondere a tutte le domande che sorgono dal sistema.
La capacità di costruire un sistema e di uscirne per dare risposte alle domande (e contraddizioni) che genera, rimane una prerogativa umana non risolvibile all'interno della logica
formale. Per fortuna.
Ora, tutto questo ha delle conseguenze.
Un esempio: ipotizziamo che il problema sia come gestire nel modo più razionale il problema del trasporto individuale in una città attraverso l'uso dell'automobile a chiamata (servizio
taxi). Uber ha trovato un perfetto algoritmo per farlo.
Ma se la domanda cambia, per esempio diventa come permettere nel modo più razionale e con meno spreco di risorse lo spostamento individuale in città all'interno di un insieme o di
un sistema composto di un collettivo, allora la risposta di Uber diventa massimamente irrazionale.
La potenza di calcolo certamente sposta sempre più in alto il luogo della determinazione e soluzione del problema, ma non può saltare i fattori della definizione del problema e della
scelta dei dati di riferimento utilizzabili per la sua soluzione.
Non esistono algoritmi neutri. dato che comunque il loro funzionamento è determinato da formule discriminanti, dal peso attribuito ai singoli parametri inseriti, dalle procedure che ne
determinano il risultato.
L’algoritmo non riflette mai la realtà, ma ne propone una sua versione. Quello che veramente cambia è l’enorme sproporzione di conoscenza tra l’utente finale e la società che offre il
servizio. Una sproporzione di potenza.
Nella pratica, è come se si svolgesse una partita a scacchi tra un giocatore principiante e con gli occhi bendati, e un campione internazionale, che per di più, conosce tutte le mosse del
primo.
Il contrasto di un algoritmo richiede il possesso della stessa potenza.
Il diritto individuale in tale contrasto vale poco più di uno scudo di latta.
Insomma, l’algoritmo e la sua potenza non possono risolvere il problema che esula dalla potenza di calcolo.

Chi decide il problema per il quale costruire l'algoritmo? E le sue caratteristiche? E i dati da assumere? La decisione rinvia alla questione della sovranità. In definitiva della proprietà.
Decide la proprietà: privata o pubblica?
La tecnologia - recita la prima legge di Kranzberg - non è né di destra né di sinistra, ma nemmeno neutrale: può aprire o chiudere tante porte alla libertà dell’uomo.
L’algoritmo è destinato a diventare il campo di battaglia in cui si decideranno il senso e la fisionomia della rivoluzione informatica: lavoratori e comunità sono chiamati dalla forza
stessa delle cose - passato l’attuale momento di spiazzamento - a costruire e affinare le armi per la contesa.
Lo spiazzamento attuale si regge fondamentalmente su tre aspetti: sull’effetto gratuità dell’offerta di servizi; sulla separazione del discorso software/ hardware – fino all’occultamento
quasi totale del discorso sull’hardware; sulla costruzione passo dopo passo da parte dei Signori del Silicio - all’ombra di tali aspetti- di un nuovo Nomos della terra, per dirla con K. Schmit.
Gratuità dei servizi
Facebook ha un miliardo e mezzo di utenti. Negli ultimi anni, nella parte occidentale del mondo, proliferano a macchia d’olio i sensori per l’Internet delle cose.
La messa a disposizione di uno “spazio” a ogni individuo, l’offerta a getto continuo di “soluzioni” a ogni tipo di problema, la” gratuità” apparente di tale offerta, oscura ancora oggi un
aspetto di assoluta rilevanza: quale organizzazione sociale si sta costruendo?
Gli aspetti di utilità immediata dell’uno oscurano il significato e il senso della direzione di marcia dell’insieme, cioè di tutti.
È allora sempre più urgente aprire una riflessione sulla prospettiva generale della rivoluzione informatica, sulla sua portata sistemica.
Timeo Danaos et dona ferentes, avrebbero detto i latini che se ne intendevano.
Più prosaicamente, si potrebbe dire che, nel momento in cui qualcosa è gratis - come recita un vecchio detto - il prodotto sei tu.
Sensori, tracciabilità, dati, potenza di calcolo, forza computazionale, organizzazione monopolistica del mercato del mondo, rendono possibile la costruzione di un gigantesco e inedito
meccanismo che - agitando la bandiera dello sviluppo della libertà dell’individuo - in realtà produce una straordinaria macchina di controllo sociale: controllo ferreo dell’organizzazione
produttiva, controllo ed eterodirezione dei gusti e delle scelte dei consumatori, controllo ed eterodirezione delle opinioni e delle volontà dei cittadini. Un modello sociale che sta tra “il
Grande fratello” di Orwel ed il Panopticon di Bentham.
L’individuo e i suoi diritti finiscono confinati in uno sterminato mare dei Sargassi.
Non a caso, gli uomini che dirigono le principali multinazionali sono a loro volta grandi intellettuali.
Dalla Sicurezza alla Mobilità, dalla Cultura all’Istruzione, dalla Produzione al Consumo, dall’organizzazione del lavoro e ogni aspetto della vita quotidiana, tutto sembra alimentare la
costruzione di questo gigantesco meccanismo, senza sollevare un interrogativo apparentemente elementare: può un’azienda privata, un monopolio privato, accumulare, attraverso
l’appropriazione di tanti dati, un potere tanto smisurato, da insignorirsi della vita di miliardi di uomini e delle loro scelte?
Hardware
Il capitalismo attuale è imprescindibile dalla rete di Internet. Finanza, Produzione, Distribuzione, Consumo: tutto è mediato dalla rete.
Internet nasce ufficialmente nel 1969 come derivazione delle ricerche americane nel settore della difesa (DARPA) e rimane vincolata all’ambiente militare e accademico fino al 1992,
quando il Congresso degli Stati Uniti decide di aprire la rete a usi commerciali. Nel frattempo, nel 1991, Tim Berners-Lee, al CERN di Ginevra, aveva inventato il Web per lo scambio di
informazioni nel mondo scientifico.

La supremazia su Internet si misura su tre parametri fondamentali: il possesso delle infrastrutture; il controllo tecnico-amministrativo; il controllo politico-economico dei “domini”.
Infrastrutture significano, ad esempio, oltre trecento linee di cavi posati sui fondali marini, per un milione di chilometri in fibra ottica che collegano gli Stati Uniti al resto del mondo, e
su cui viaggiano dieci miliardi di transazioni finanziarie il giorno.
Dominio Internet significa territorio, potere economico, controllo.
Nel Medioevo il “dominio” era anche il tributo che nel feudo i sudditi pagavano al signore in segno di riconoscimento del suo potere.
Oggi il tributo è pagato all’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), società non-profit che decide la distribuzione e l’assegnazione dei “domini”.
Chi gestisce e cura gli sviluppi della struttura d’indirizzamento di Internet, detiene un formidabile potere sull’economia e sulle risorse strategiche del mondo.
Gli Stati Uniti e alcune delle loro principali imprese detengono direttamente o indirettamente il pieno dominio di Internet e quindi un formidabile potere sull’economia e sulle risorse
strategiche del mondo.
Nei Consigli di amministrazione di Facebook e delle cinque grandi Corporation dei grandi gruppi farmaceutici – come ha scritto Ugo Mattei - siedono tanto dei rappresentanti del
capitale quanto dei rappresentanti del Dipartimento di Stato, della Cia, della Fbi; e nel Consiglio di amministrazione della Dkv di Hong Kong siede una “Intelligenza Artificiale”, con
diritto di voto.
Nel confronto politico come nel dibattito corrente non emerge quasi mai la questione della struttura, dell’hardware: tutta l’attenzione viene concentrata sulla sovrastruttura, per dirla con
termini antichi, quasi non esistesse un rapporto di dipendenza, anche se variamente mediata, tra struttura e sovrastruttura, tra hardware e software. Ma la sovrastruttura non esiste senza la
struttura.
La proprietà delle infrastrutture materiali che innervano e governano l’Infosfera resta una questione sconosciuta, ignorata, lasciata nell’ombra: tale natura non emerge quasi mai come
la questione politica centrale della rivoluzione informatica.
Fino ad ora il contrasto poggia fondamentalmente su ragioni di geopolitica: molti paesi (Russia, Cina, India ecc.) si sono già dotati di motori di ricerca e di social media autonomi.
Sono di questi giorni due notizie di grande rilevanza: la prima, la pressione/annuncio di importanti istituzioni russe di procedere alla costruzione di un Internet alternativo, alla scala dei
paesi cosiddetti Brics; la seconda, l’allarme lanciato dalla Nato, circa il rischio/paralisi del sistema che deriverebbe dal tranciamento delle reti dei cavi in fibra ottica, posati sui fondali
marini. Rischio legato alla invenzione di una nuova generazione di sottomarini, impossibili da rilevare.
Alla Sinistra politica, ai milioni d’individui, tutti presi a chattare su Facebook, che come i passeri della storia cinguettano sui fili del telegrafo, mentre sui fili del telegrafo corre l’ordine
di sterminare i passeri, andrebbe ricordato in tutte le ore del giorno il monito di B. Brecht: cittadini, compagni ricordatevi dei rapporti di proprietà!
Nomos della terra
Il primo diritto, afferma Giovanbattista Vico, gli uomini lo ricevettero dagli eroi nella forma delle prime leggi agrarie.
“La divisione dei campi” è, accanto alla religione, al matrimonio, al diritto di asilo, uno dei quattro elementi primordiali di ogni diritto umano.
Il nomos della terra, per secoli - racconta il grande giurista K. Schmitt in una delle opere più profonde dell’ultimo secolo - si è fondato su un determinato rapporto tra terraferma e mare
libero, tra spazio terraneo e spazio marino. Nel tempo, con lo sviluppo dell’aviazione, si è aggiunta la possibilità del dominio sull’aria, sullo spazio aereo.
Spazio quindi come campo di azione: ogni nuovo spazio richiede e postula un nuovo ordinamento.
I grandi sconvolgimenti spaziali, le grandi rotture - sostiene K. Schmitt - generano, con la violenza di un movimento tellurico, la produzione di un nuovo assetto del diritto dei popoli.

Oggi, con la rivoluzione digitale, ha inizio un nuovo stadio della coscienza umana dello spazio e dell’ordinamento globale; diventa possibile pensare che l’aria divori il mare e persino
la terra, chioserebbe K. Schmitt.
La scoperta del nuovo mondo, la scoperta delle Americhe impallidisce di fronte alla” rottura dello spazio” che investe oggi sia lo spazio generale, planetario, sia lo spazio più minuto
della nostra vita quotidiana.
Nasce l’Infosfera, che ridetermina nuove linee di amicizia e d’inimicizia; tali linee sono tracciate oggi da vertici ristrettissimi e sconosciuti: una élite privata, una selezionata aristocrazia.
Torna quindi la domanda: la scrittura del nuovo diritto internazionale globale, del “nuovo Nomos della terra”, può essere affidato a una ristrettissima consorteria di imprese private?
Alla programmazione automatica dei loro algoritmi?
Solo grandi soggetti collettivi possono contrastare l’ascesa – resistibile - del “grande Fratello”: la potenza di calcolo, frutto del marxiano General Intellect, va riportata al servizio
dell’interesse comune.

















2. Il lavoro prima e dopo l’algoritmo*

“si può vivere solo da guerrieri……… il guerriero è colui che vive ai confini della
consapevolezza del terrore di essere uomini e della meraviglia di essere uomini ……. la
differenza fra il predatore e la preda è che la preda è prevedibile”.
Don Juan Matus, stregone yaqui a Carlos Castaneda.
in “A scuola dallo stregone” e altri scritti
“Dio è morto, Marx è morto, e neanche io mi sento tanto bene”. Questa celebre battuta, in realtà dalla incerta attribuzione, riassume, verso la fine del secolo scorso, il sentimento dei tempi
che stavano maturando. Dio retrocede sotto la spinta del mondo rutilante delle merci e del consumismo, nuovo spazio del sacro che può affermarsi solo distanziandosi dal vecchio sacro,
regolatore per millenni dei valori e del vivere sociale. Il diritto individuale al godimento senza limiti è necessario che si instauri come ideologia dominante, a legittimare la diversificazione
sociale e la indifferenza sul mercato di ciò che si consuma, misurato solo dal denaro.
Il consumo divinizza e sacralizza il presente.
Le speranze di uguaglianza, trasformazione sociale, partecipazione e capacità di sviluppo economico apertesi con le rivoluzioni proletarie - improntate dall’analisi marxista - vengono
via via percepite come incapaci di mantenere le promesse di conciliare assenza di sfruttamento, uguaglianza distributiva, democrazia partecipata, sviluppo economico.
Il “neanche io mi sento tanto bene” esprime la percezione che il diveniente dilagare del pensiero “liberal-democratico” (qualche volta condito con un pizzico di richiamo, ma senza
esagerare, a un’ideologia “liberal-socialista”, in verità più una mano di vernice che realtà) non sazia di fronte alla sfida dei tempi.
Il senso comico della battuta deriva dalla percezione spiazzante che ognuno di noi prova in quel paragone di sé con il divino. Quando tutto sembra crollare è solo dal ripartire dal
principio - i salmoni che ritornano alla sorgente come avrebbe detto P. Nenni - che potrà venire qualche risposta.
Il dramma del presente sta’ qui. Perché la politica, in sé appartiene all’arte drammatica.
Di fronte al divenire che si preannunciava, la Sinistra d’Occidente, di tradizione socialdemocratica o comunista, ha evitato il compito. È passata armi e bagagli alla nuova ideologia
dominante. Al cosiddetto ”libero mercato”; conservando al massimo un rivendicazionismo redistributivo e un agire sociale incentrato sui diritti civili in sostituzione di quelli ben più
ambiziosi della trasformazione sociale. Diritti civili che peraltro sono sempre più colonizzati dall’organizzarsi di nuove forme di edonismo; diretta espressione del trionfo del desiderio
dell’individuo che si organizza in gruppo, solo per rompere le barriere che si frappongono fra lui e il godimento, salvo tornare, subito dopo, nella sua solitudine di uomo sul mercato e del
mercato.
Aveva ragione Antonio Gramsci quando sosteneva nella solitudine del carcere che” la classe operaia (il popolo) porta in sé e con sé tutti i difetti della borghesia che la comanda”.
La Sinistra, in gran parte, ha rinunciato ad avere persino una sua antropologia elementare.
Ecco allora l’ideologia della politica che fa le regole ma non gestisce l’economia, financo lo Stato, la moneta, gli indirizzi economici e produttivi fondamentali. La Sinistra che rinuncia
a ogni strumento pubblico di intervento in economia, allo Stato innovatore, per usare l’opera della Mazzuccato; la Sinistra delle privatizzazioni, che in modo insensato si disarma da sola.

Il tema della governabilità in sostituzione di quello della rappresentanza. La concezione della democrazia come staccata da ogni contesto concreto sociale, di vita, e ridotta a sola tecnica
di selezione del ceto politico. Da eleggere giocando con le leggi elettorali. E con le primarie: surrogati della strategia.
Ad Oriente, gli eredi delle rivoluzioni del ‘900, hanno tentato di salvare il salvabile. Con contraddizioni e alterne vicende. Constatata la difficoltà di mantenere unite uguaglianza e
sviluppo economico hanno scelto di liberare gli spiriti animali dell’arricchitevi, nel tentativo di recuperare il gap storico, precedente le rivoluzioni e che le ha attraversate, dello sviluppo
economico. Solo alcuni hanno conservato la consapevolezza - più a livello geopolitico che altro - che nel momento in cui liberava la bestia, essa poteva disfare la nazione, la sua dimensione
a scala continentale, e ricacciarli a servi dell’occidente. Storia antica. Antiche saggezze. La consapevolezza che il presente non basta. Hanno così delimitato strettamente i limiti dell’agire,
concentrato il potere politico, rafforzato la capacità militare, surclassata dalla corsa alle armi dell’impero di Occidente, affidato il consenso non a democrazia e partecipazione delle masse
ma al suscitare ritmi elevati di sviluppo economico. Una corsa a cavallo della globalizzazione e dell’arricchimento senza dimenticare, nel centro delle loro élite, che si corre sull’orlo del
precipizio. Le nuove enormi differenziazioni sociali, in Cina, in Russia, infatti, possono riaprire scontri di classe ingestibili non appena dovesse cessare la garanzia di sviluppo economico.
Ma c’è un fatto che nelle narrazioni politiche di alcuni decenni fa non ha trovato ospitalità, seppure tra scienziati e ricercatori la rivoluzione scientifica e tecnologica fosse stata avvertita
da decenni. Il microchip messo a punto a cavallo degli anni ‘70 dal fisico vicentino Federico Faggin ha aperto la porta al più grande potenziamento della capacità di calcolo della storia.
La tecnica sviluppata da Faggin ha permesso di raccogliere in un unico infinitesimo elemento di silicio tutti i componenti elettronici, estremamente miniaturizzati, (transistor, condensatori,
resistenze ecc) che prima erano assemblati uno per uno e collegati fra loro tramite piste in rame, al fine di costruire un congegno capace di calcolare ed eseguire quei calcoli in una
successione preordinata.Il microchip è alla base della rivoluzione informatica.
L’applicazione inevitabile al mondo produttivo ha sconvolto il mondo. Finanza, tecnologie produttive, organizzazione del lavoro, forme e modelli di impresa, globalizzazione
economica, trasformazione del commercio e dei servizi. La politica, la guerra, la vita.
Il mondo unipolare post ‘89 è diventato oggi di nuovo multipolare. In perenne ricerca di un nuovo ordine. Potenze regionali in lotta fra loro all’insegna della più spietata logica
geopolitica. L’impero d’Occidente incapace di garantire il suo ordine. La crisi economica apre nuove competizioni e nuovi terreni di conquista, di sfere di influenza. Si scende in campo
con le armi. Una guerra mondiale combattuta a pezzi, come dice un vecchio gesuita diventato Papa.
Il pacifismo è stato quasi azzerato dal terrorismo all’insegna di una religione risorta e declamata combattente.
Infine, è nato un nuovo campo di competizione e di conflitto: la raccolta e il trattamento su scala mai vista di ogni informazione dalla quale trarre nuove forme di organizzazione, di
controllo sociale, politico, economico. Nuove forme di “intelligenza artificiale”. Nasce l’Infosfera.
In questa trasformazione la Sinistra, nelle sue varie versioni, ha perduto la capacità di rappresentare il lavoro, di avere un’egemonia sul tema su cui era nata.
Questo sembra a noi il punto su cui riavviare il discorso.
Il postulato è che una Sinistra (sociale e politica) che non rappresenta il lavoro non solo ha il futuro di un gatto sulla tangenziale ma, peggio, apre praterie sterminate di conquista, a
partire dall’evolvere della più grave crisi economica dopo il 1929, a una destra pericolosa e regressiva.
Il capitalismo moderno può - ancor di più di quello passato - fare a meno della democrazia. Se cede l’argine della rappresentanza autonoma del lavoro tutto torna possibile. Si pensi alla
richiesta di “uomo forte” condivisa oggi dal 80% degli italiani. Lo stesso problema della governabilità va visto come la conseguenza della crisi di una capacità di rappresentanza, che in
quanto tale impedisce anche di organizzare compromessi con il nemico.
Declamare nobili valori e progressive sorti dei processi democratici diventa un esercizio retorico, in un mondo del lavoro spaventato, in regressione di sicurezza, di prospettive
economiche, sempre più precarizzato e privo di diritti. Anzi aumenta l’ansia individuale e sociale dei più deboli. E il senso di impotenza. Il rancore.

Chi ha paura non chiede democrazia ma protezione, sicurezza, ordine, appartenenza, esclusione del diverso.
Visto che l’arricchimento senza limiti non è messo in discussione da nessuno ma anzi è il sacro risultato di chi ha vinto nella competizione - ideologia introiettata
all’insegna del riconoscimento del merito - non rimane che la guerra fra poveri.
Il processo lavorativo è il cuore della struttura sociale. Mai il lavoro è stato più centrale nel processo di valorizzazione. Mai i lavoratori sono stati più in balia dell’organizzazione
produttiva.
Senza ricuperare la rappresentanza del lavoro nessun altro compito è possibile.
Dedichiamo questo lavoro a coloro che si sentono vinti, o per meglio dire, sconfitti, ma non convinti.
A coloro che sentono ancora vivo il sacro fuoco di appartenere ad un mondo dove l’eguaglianza fra gli uomini possa garantire perfino più sviluppo del progresso umano, senza depredare
la natura, come oggi accade;
A coloro che sperimentano e che sanno che senza uguaglianza la stessa libertà diventa quella della volpe nel pollaio.
La convinzione di partenza è che rimane aperto e insoluto come non mai, il problema dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. E della via che lo rende possibile: la proprietà dei mezzi
di produzione. Che sia solo un caso che la ricchezza corra irrefrenabile verso la più alta concentrazione in poche mani che si sia mai vista nella storia del genere umano?
Ulisse tappò le orecchie ai suoi rematori spronati a navigare e si legò all’albero della nave affinché potesse udire sì il canto seduttivo delle sirene ma senza che questo avesse la forza di
cambiare il suo intento di ritornare a Itaca. I Proci hanno invaso la casa è fatto scempio. Il regno deve essere riconquistato. L’arco deve essere ammorbidito al calore del fuoco perché possa
tornare a tendersi.
Una donna, Penelope, in quella casa lavorava tessendo di giorno una tela che disfaceva di notte. Non sembri lontano il richiamo. Abbiamo avvertito che saremmo partiti dal principio.
Siamo convinti che seguendo lo sviluppo di alcune invenzioni umane, fino ai giorni nostri, e della capacità e potenza esponenziale di calcolo dell’algoritmo applicato ai processi produttivi,
si possa descrivere e comprendere ciò che ci è sfuggito, e ri-afferrare il presente.
Ridefiniamo dunque il lavoro e ricostruiamolo a partire da alcune invenzioni: il telaio per tessere, il coltello, l’arco, il martello, il tornio, la ruota, da cui deriva l’ingranaggio, il calcolo
matematico. Non a caso il martello e la falce, il coltello ricurvo, furono nella bandiera di chi almeno ci provò a cambiare il mondo.
In fisica il lavoro è definito dalla moltiplicazione di una forza per uno spostamento.
Questo aspetto è presente nel lavoro umano. Possiamo definirne gli aspetti quantitativi con il nome di “intensità” del lavoro.
Ma il lavoro umano si connota per altre e più complesse caratteristiche aggiuntive.
Innanzitutto coinvolge processi intellettivi necessari a definire gli scopi e le modalità del lavoro: definiamo questo aspetto come “qualità del lavoro”. Anticamente e poi su quasi fino a
noi, alla nascita dell’industria, queste qualità non si distinguevano, quando sostanziali, da quelle definite artistiche. Termine, non a caso che ha la stessa radice di artigiano.
In secondo luogo, il lavoro è svolto da un essere umano che deve essere prodotto e riprodotto. Prodotto nelle sue capacità da sviluppare con la formazione, nella sua forza da alimentare
con quanto serve alla sua sopravvivenza. Affinché possa ricominciare il giorno dopo. Riprodotto in quanto un lavoratore dovrà prima o poi essere sostituito da una nuova generazione.
Considerazioni banali. Ma c’è qualcuno che può affermare che si possa rappresentare il lavoro senza essere decisivi su questi aspetti che lo connotano nelle concrete connotazioni
organizzative, tecnologiche, storiche, sociali e politiche? Che siamo oggi all’altezza del compito?
Torniamo a Penelope. Il telaio sul quale tesseva la sua tela (risalente per conformazione a migliaia di anni prima) era composto da una barra di traverso di legno sostenuta da due pali
fissati davanti a sé. Dei fili, tratti avvolgendo brevi fibre fra loro, annodati sull’asse traverso scendevano, tirati da pesi, uno vicino all’altro formando quello che si chiama l’ordito. Un filo

legato attorno a un legnetto costituiva la primitiva navetta che Penelope faceva passare alternativamente sopra e sotto ogni filo dell’ordito da destra a sinistra e viceversa a formare la trama
del tessuto tenuta insieme dal più semplice dei nodi che si possa concepire: l’incastro alternato fra fibre.
Giocando abilmente sui colori dei fili di ordito e trama e sui loro incroci Penelope poteva anche comporre disegni sul tessuto. Il pettine tratto dalla fine lavorazione di un corno che
Ulisse le aveva regalato per acconciare i suoi capelli veniva ora usato per compattare il filo di trama sull’ordito. Un altro bastone traverso che separava alternativamente a destra e a sinistra
del suo asse i fili dell’ordito veniva mosso per creare il passo dentro il quale passava la navetta della trama. Il liccio.
Con poche varianti questo tipo di telaio arriverà all’epoca romana superando Cristo di 500 anni. Con qualche altra variante funzionerà per altri mille anni e più. Assumendo una
dimensione orizzontale, perfezionando il liccio, la navetta, il pettine, il sincronismo dei movimenti e la forza motrice espansa all’uso delle gambe oltre che delle braccia.
Quattromila anni prima che Penelope si mettesse a tessere, in Mesopotamia qualcuno scopri che era più facile costruire un vaso se si rendeva girevole la superfice piatta su cui si
appoggiava la creta. Meglio ancora se quella superfice piatta era fissata ad un palo verticale, tenuto in verticale ma libero di ruotare, con un altro disco fissato sotto da far girare con i
piedi.
Senza saperlo quel vasaio aveva inventato il tornio e la ruota. Rovesciando l’asse verticale del tornio e rendendo liberi i piatti di ruotare attorno all’asse, il tornio diventava l’asse di un
carro. Il mozzo nasceva forando il disco-ruota. Forare oggetti duri era una capacità che si era formata con le tecniche di accensione del fuoco. Uno dei primi regali della tecnica fatto dagli
dei agli uomini. Il primo in assoluto fu l’acquisizione della tecnica di scheggiare le selci per farne strumenti.
La corda dell’arco avvolta con un giro attorno a un perno permetteva di farlo ruotare, tirando e spingendo, agevolando l’accensione del fuoco tramite la produzione di calore per attrito.
Con polvere dura aggiunta sul luogo dello sfregamento si corrodeva aprendo un foro sulla parte sollecitata. Era nato il trapano.
Il mozzo passò da un iniziale semplice buco nel quale infilare un asse rotondo lubrificato da grasso animale a qualcosa di più resistente ottenuto usando i metalli. Rame, bronzo, ferro
poi. Inizialmente fuso o battuto per formarlo e compattare il metallo. Il martello nelle mani dell’antico fabbro, insieme al fuoco, furono gli strumenti principali.
La matematica è la più potente delle forze produttive. Inizialmente sorse quasi dalla natura abbinando ad un oggetto un simbolo e aggiungendo tanti simboli quanti gli oggetti da
rappresentare in corrispondenza uno a uno. Ma con questo sistema erano rappresentabili percettivamente solo ristrette quantità. Per aumentare la potenza era necessario passare a un
metodo che permettesse di rappresentare un aggregato limitato di simboli con un simbolo diverso. Erano nati i numeri naturali.
Nulla fu poi più potente dell’invenzione del niente.
Lo zero. Lo zero permise di usare la posizione, in una serie di simboli che rappresentavano simboli, per descrivere in modo meravigliosamente sintetico una quantità. Lo studio delle
forme originato dalla necessità di produrre cerchi per fare una ruota, rettangoli per fare un telaio, per la necessità di misurare e confrontare una superfice agricola o una quantità di semi
originò la geometria. Lo studio dei sui rapporti e delle contraddizioni che ne nascevano portò alla invenzione di nuove categorie di numeri, oltre i naturali.
Misura, rapporto, proporzione, rapporto fra eguaglianze, da cui nasce l’equazione, e con le figure geometriche, e fra di loro, costituì la creazione della base concettuale che, abbinata
alla tecnologia del tempo, permetteva di confezionare un prodotto o una macchina. Senza la padronanza di questi concetti non sarebbe stata possibile neanche e soprattutto l’arte delle
origini. Quella sacra in particolare dove la padronanza della matematica e della geometria permetteva di conferire all’oggetto destinato a rappresentare il sacro, per esempio un altare
finemente decorato, la grandiosità che l’uomo proietta sugli dei.
Ma già compariva il rudimento del primo algoritmo.
L’Algoritmo designava la concatenazione di operazioni logiche e matematiche necessarie a raggiungere uno scopo. Potremmo navigare ancora per tecnologie e prodotti del lavoro e
dell’arte alle origini della nostra storia ma non aggiungerebbe molto a quanto già si evidenzia.

Queste tecnologie attraversano il tempo con lenti sviluppi e scarse innovazioni fondamentali, salvo la polvere da sparo, per avvicinarsi a noi fino al tempo di Galileo.
Già si può notare che (salvo la non secondaria eccezione del lavoro schiavistico e del lavoro servile) colui che lavora detiene il controllo della intensità del lavoro, dell’uso delle
capacità intellettuali, apprese per discendenza e apprendistato e sviluppate e perfezionate per esperienza.
Il lavoratore possiede gli strumenti del suo lavoro ed il suo prodotto. Lo scambio del suo prodotto costituisce la risorsa da cui trarre la produzione e la riproduzione di sé. In realtà
perfino nel lavoro schiavistico e poi servile chi lavora possiede un controllo non secondario su intensità e qualità del lavoro.
L’esproprio è sul prodotto del suo lavoro e sulla sua libertà politica, dunque sulla condizione della sua produzione e riproduzione come lavoratore. Il lavoro rimaneva una attività
scarsamente organizzata socialmente, salvo le grandi opere pubbliche, e per lo più condotta a livello artigianale e familiare.
L’energia che permetteva di muovere i semplici strumenti di cui disponeva era data per lo più dal puro dispendio della sua energia fisica o di quella dei suoi animali.
L’artigiano che via via cresceva e si espandeva fuori dal castello formando il borgo svolgeva certamente spesso un duro lavoro fisico, a volte insalubre, ma di notte dormiva come un
ghiro pieno della realizzazione che il possesso di tutti gli aspetti del suo lavoro gli permetteva. Era stanco ma non alienato.
Ma la polvere da sparo cambia tutto. La possibilità di bruciarla all’interno di un cilindro per lanciare un proiettile apre la necessità dello studio del moto, delle forze, delle attrazioni che
determinano il tornare del proiettile a terra, dell’energia e delle sue forme. Ciò porta a nuovi sviluppi nella matematica e nelle tecniche di lavorazione dei metalli. Porta al legame della
conoscenza con l’esperimento e la riproducibilità di esso. Porta alla scienza moderna. Si pensi che i primi fucili venivano costruiti battendo una lamina metallica a caldo attorno ad una
anima cilindrica fino a formare un tubo compatto resistente ad una esplosione interna. Precedentemente la fusione in uno stampo, tratta dalla esperienza di quella della costruzione per
campane, costituì la base delle prime armi da fuoco. La lavorazione dei metalli non andava oltre le tecniche padroneggiabili da un fabbro e da un fonditore.
La via aperta da Galileo – la Natura parla il linguaggio della matematica - porta allo sviluppo di importanti innovazioni che segnano un salto.
Il miglioramento delle tecniche di produzione e lavorazione dei metalli permette la costruzione di macchine utensili più precise e potenti capaci di tornire, fresare, tagliare, pressare,
forare i metalli. Andando oltre il legno o il semplice ferro battuto come materia prima.
Il miglioramento di queste tecniche permette di produrre macchine per produrre energia e movimento e di sostituire con questa quella prima prodotta dai muscoli. Una ruota fatta girare
dal vento, poi dall’acqua, e in seguito dalla macchina a vapore (la cui costruzione non sarebbe stata possibile senza l’invenzione di trapani e frese e torni sufficientemente precisi e robusti,
nonché dalla scoperta che si poteva modificare il ferro aumentandone resistenza e durezza tanto da utilizzarlo come tagliente per quasi tutti i metalli stessi). Seguì, grazie alla scoperta delle
leggi che regolano l’elettromagnetismo, la possibilità di generare energia trasportabile tramite filo e la possibilità di generare sul posto, (tramite il motore elettrico) la rotazione di un asse,
dal quale trarre, con leve e ingranaggi, quanto serviva al funzionamento di una macchina nel processo produttivo. Il telaio, il martello diventato maglio, il tornio e le altre macchine per la
lavorazione asportando trucioli, ne uscirono stravolti e moltiplicati nella loro potenza. Ma l’uso di questa tecnologia, nella quale il movimento della macchina utensile veniva sganciato dai
muscoli, aveva caratteristiche tecnologiche che richiedevano investimenti non proporzionati se applicati al solo telaio, al solo tornio, al solo maglio, in possesso dell’artigiano. Essi
diventavano estremamente vantaggiosi se, invece, un numero di artigiani prima operoso nella loro singola bottega si raggruppavano in un unico stabile attrezzato a fornire energia per il
movimento delle macchine attraverso la rotazione di un asse (di nuovo la ruota) da trasferire, con pulegge e ingranaggi, ai telai e alle macchine utensili. La manifattura, nata aggregando
lavoratori che svolgono compiti senza grande uso di energia esterna e con primitive forme di divisione del lavoro a cavallo del 1600 in alcuni limitati settori, (ceramiche e sartoria per
esempio) può così trasformarsi e generalizzarsi dando il via alla industrializzazione ad alta intensità di capitali. Nel 1700 in Inghilterra c’erano 250.000 telai tessili artigiani.
Nel 1850 i telai erano 250.000 nell’industria e qualche migliaio quelli in mano ad artigiani.

Il lavoro comincia a perde la sua dimensione unitaria. Il lavoro viene separato in due grandi categorie: il lavoro salariato, il cui carattere fondamentale è dato dall’ordine da eseguire; il
lavoro autonomo, il cui carattere fondamentale è dato dall’obbiettivo da raggiungere.
La divisione del lavoro che prima era fra artigiani ora entra nel prodotto, nel suo processo produttivo. Se devo fare un mozzo come artigiano lo farò in ogni sua parte, insieme al carro
su cui andrà montato. Come operaio nell’industria nella quale il tornio e il maglio, il trapano e la pressa, sono mossi da una energia sovrabbondante e sistemica, ogni macchina utensile
sarà ottimizzata per svolgere un compito e chi ci sarà addetto svolgerà quel compito e solo quello, che diventa un pezzo del processo che porta al prodotto. Il prodotto stesso non apparterrà
più al lavoro ma a colui che ha messo insieme i capitali necessari a strutturare la fabbrica. Il lavoro, il lavoratore, perde il prodotto, perde la qualità generale intellettuale che era necessaria
per farlo ridotta ormai a una parte, funzionale alla lavorazione assegnata. L’intensità del suo lavoro comincia a sfuggire
dal suo controllo sempre più determinata dal ritmo della macchina. Ma anche la sua produzione e riproduzione come lavoratore gli sfugge. Prima le risorse derivavano dal possesso del
suo prodotto. Ora dallo scambio della sua capacità di sfornare intensità e qualità di lavoro in cambio di un compenso che quantitativamente è ora l’equivalente di una parte del prodotto
del suo lavoro. Rimanendo la differenza al possessore di capitale. Tuttavia il processo è ancora primitivo. L’intensità o la fatica che dir si voglia, il tempo in cui è impegnata, l’insalubrità,
possono essere estreme. Il comando del capitalista spietato. Ma lo sviluppo tecnologico ancora agli albori dell’industria moderna lascia al lavoratore in molti casi il possesso di quelle
conoscenze intellettuali e manuali che caratterizzano la qualità professionale del suo lavoro necessarie a svolgerlo.
Un tornitore ad esempio, così come un altro operatore di macchina o al telaio, decideva gran parte delle condizioni dell’utilizzo della sua macchina. Velocità di taglio, forma dell’utensile,
affilatura e controllo del suo movimento, ritmo ed intensità del lavoro. Non è più un artigiano ma è ancora il possessore di conoscenze e abilità costruite in un lungo percorso. Il montaggio
delle parti è inizialmente ancora in mano al lavoratore, alle sue capacità di assemblare e aggiustare.
Ma non poteva durare.
Da una parte, la creazione di grandi aggregati produttivi e dall’altra la diffusione dei metodi scientifici aperti da Galileo portavano intrinsecamente ad applicare la stessa scienza al
processo del lavoro. Quel sapere intuitivo, cresciuto per prova ed errore, che formava la capacità del tornitore e dell’artigiano prima di lui, ora poteva essere scomposto nelle sue parti
costituenti e studiato con metodo scientifico nel dettaglio. Fu così che alla fine del 1800 un ingegnere divenne famoso. Si chiamava F. Taylor. Cominciò studiando le velocità di taglio e
la forma ottimale degli utensili. Passò poi a studiare il modo in cui il lavoratore usava la sua intensità di lavoro. Famosa è la sua scoperta che diminuendo la grandezza della pala con cui
gli operai caricavano il carbone aumentava il tonnellaggio che erano capaci di movimentare nella giornata, in contraddizione evidente con la convinzione precedente che pala più grande
voleva dire maggior carbone movimentato. Una volta aperta la strada, era inevitabile giungere alla conclusione che dividere il lavoro in fasi costituenti parcellizzate all’estremo avrebbe
determinato grandi vantaggi produttivi. Cosa altro poteva volere il capitalista se non potenziare la capacità produttiva del lavoro a parità di salario al fine di incamerare la differenza e
aumentare i suoi profitti?
Taylor finì per essere il dio dei capitalisti e il diavolo dei lavoratori verso i quali organizzava solo catene. Al lavoratore, dopo il prodotto del suo lavoro, veniva sottratta la conoscenza,
i processi intellettuali che definivano la sua capacità professionale, ora incorporata ad ogni passo sempre di più nella macchina. Andava sottratto anche il controllo sulla sua intensità di
lavoro. Dove era possibile determinandola con il ritmo che poteva imporre la macchina. Diversamente con la creazione di un incentivo che, a partire dallo studio esatto del tempo di una
fase di lavoro, pagasse il suo miglioramento. Era nato il cottimo.
Ma una volta scomposto il lavoro in finissime particelle studiate in ogni dettaglio diventava possibile concatenarne il ri-assemblaggio a formare un prodotto finito. La catena di montaggio
meccanica. Il Fordismo dal nome del primo che la organizzo. A dire la verità c’erano stati dei precedenti illustri nell’antico Arsenale di Venezia che era organizzato secondo il criterio di
una catena di montaggio, nella quale tuttavia il ”mestiere” artigianale era conservato nella qualità del pezzo da riprodurre.

Comunque, il Taylorismo, il Fordismo, sono stati il palo della tortura del lavoro a partire dalla loro fondazione.
Eppure forse qualcosa ci fa velo.
Non c’è dubbio che il capitale abbia soggiogato a sé e alle sue esigenze di estrarre profitto la via aperta dalla scienza e dal suo metodo di procedere per divisioni. Eppure c‘era in ciò
qualcosa di ineluttabile sottostante. Ciò fu colto dalle forze di tradizione marxista agli albori del nascente movimento operaio. Non a caso la più importante rivendicazione alle origini partì
dal tentativo di portare sotto controllo operaio l’orario di lavoro. Le otto ore, che furono la prima conquista della rivoluzione bolscevica estesa poi ad occidente dalle lotte del lavoro e dei
partiti socialisti. In quella rivendicazione si comprendeva che intanto andava posto un argine allo sfruttamento della intensità di lavoro. Si prendeva atto che la sussunzione nelle macchine
del vecchio sapere necessario alla produzione, nonostante il terribile mondo che apriva davanti al lavoro, non era qualcosa di facilmente aggirabile. La sua soluzione implicava un salto
enorme nella scienza e nello sviluppo delle forze produttive insieme alla soluzione della contraddizione principale. I rapporti di proprietà e l’appropriazione del prodotto da parte del
capitalista. Il suo diritto di decidere, in nome della proprietà, come si lavora e per fare quale prodotto. Anzi, alfine null’altro che questo è la proprietà. E mai come oggi, nel modo aperto
dallo sviluppo delle capacità computazionali ciò si evidenzia.
Ma torneremo sulla materia. Prima dobbiamo ancora scavare.
Il mondo produttivo aperto dallo sviluppo degli albori della industria e poi dalla applicazione al processo produttivo delle scoperte della fisica maturate fino alla fine dell’1800 avevano
caratteristiche comuni a quasi tutti i settori. Era un mondo sostanzialmente analogico. L’energia applicata alla rotazione di un asse alla base del funzionamento di ogni macchina poteva
essere controllata solo entro certi limiti. La rotazione dell’asse era rigidamente vincolata dall’uso di ingranaggi come metodo, meccanico, per controllare velocità e spostamento dei
componenti della macchina. I sensori da cui trarre informazioni erano pochi, rudimentali e primitivi. I calcoli permessi dallo sviluppo della matematica permettevano di agevolare la
progettazione del prodotto e di gestire meglio i processi amministrativi necessari al funzionamento di grandi aggregati produttivi. Il calcolo infinitesimale sviluppatosi a partire dai lavori
di Newton e Leibnitz permettevano di imitare, in matematica, il continuo con il discreto e di progettare meglio i prodotti. Ma poi il nostro caro mozzo poteva essere prodotto solo da un
operaio che per analogia con il pezzo desiderato, al tornio, muoveva l’utensile, montato sulla slitta, attraverso il controllo tramite manovella di due assi di lavoro ortogonali fra loro.
Questo mondo produttivo analogico subisce ovviamente vari sviluppi e perfezionamenti ma permane nella sua essenza fino alla fine degli anni ‘70 del 1900.
Ma che ne è del nostro algoritmo abbandonato a procedura nei processi matematici elaborati dagli antichi? Esso subisce una sua traduzione materiale per la prima volta nel 1801 ad
opera di Joseph-Marie Jacquard. Questi applica alla più antica macchina forse inventata dall’uomo, il telaio per tessere, una serie di schede perforate, (scorrono una dopo l’altra come le
cartucce nel nastro di una mitragliatrice) che, impedendo o permettendo, a seconda della presenza o meno del foro sulla scheda, il movimento di un perno che comandava il sollevamento
dei licci che controllavano l’ordito, rendeva possibile automatizzare la composizione artistica del tessuto.
Questa invenzione fu così geniale che ancora alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso i computer che tenevano la contabilità in grandi aziende venivano comandati, per le istruzioni da
eseguire, da una scheda perforata.
L’estensione di questo concetto ad altri tipi di lavorazioni, con adeguate modifiche, portò a forme di automatismi basati su semplici tecnologie (fine corsa, camme, azionamento di
interruttori di comando o di relè, i più famosi quelli chiamati a tre scambi, che ancora negli anni ‘70 erano oggetto di studio nelle scuole professionali in quanto permettevano di combinare
la loro apertura e chiusura in sequenze che permettevano, per esempio, l’avvio di motori o attuatori).
L’algoritmo, da concetto astratto si era fatto materia ma non poteva volare. Limitazione della potenza di calcolo, della sensoristica, della capacità di controllare le variabili che
determinano lo sforzo e il numero di giri di un motore elettrico, da cui dipende il controllo fine della rotazione attorno ad un asse, impedivano alla radice un salto nello sviluppo di macchine

automatiche. Il nostro mozzo al tornio continuava ad essere caricato da un lavoratore che ne eseguiva poi la lavorazione. Precisione ed automatismi del tornio erano migliorati ma alla fine
il tornitore era ancora decisivo.
L’assetto tecnologico e i suoi sviluppi alla base dell’industria moderna determinarono in realtà anche la strutturazione sociale, del diritto, delle forme politiche.
Le vecchie corporazioni che raggruppavano i vecchi artigiani per mestiere cessarono la loro funzione. Quegli artigiani, diventati operai non più in possesso del loro prodotto, delle
competenze complete per farlo, del controllo sulla intensità del loro lavoro, vissero tutto ciò con profondo senso di ingiustizia e si misero insieme fondando i primi sindacati che non a caso
è una parola (sin-diche) che significa insieme-giustizia.
Ma qualcuno vide più lontano. Era nata l’alienazione su vasta scala. Si era aperta una contraddizione fondamentale nel vivere umano. Non si trattava solo della espropriazione del
prodotto del lavoro.
Che cosa distingue l’operaio di tempi moderni di Charlie Chaplin dal giocatore di tennis a Wimbledon? In fondo entrambi consumano energia in un gesto ripetitivo. Buttare la palla
dall’altra parte nel caso del tennista. Ma nel giocatore ogni suo processo intellettuale e ogni suo gesto fisico è concentrato e integrato nello sforzo di cogliere ogni variazione minima del
processo a cui è dedito, al fine di raggiungere il risultato; e goderne come il primo cacciatore godé quando con lo stesso processo catturò la preda.
Nel lavoro moderno, aperto dalla industrializzazione, definizione dell’obbiettivo, processo intellettuale per raggiungerlo, definizione dello sforzo, possesso finale del risultato, sono
tutte fasi separate, scomposte, spezzettate e divise. Decise da altri. Il controllo della variazione in particolare è l’oggetto di ogni studio possibile al fine di espropriarlo dal lavoro per
assumerlo nella macchina. Più potente è la macchina più potente questo esproprio.
Questo tema, ben presente alle origini del movimento operaio nei suoi dirigenti e teorici, sembra oggi desueto e superato. È diventato vecchia anticaglia proprio quando dispiega tutta
la sua drammatica potenza. Che svista!!!!
Già Marx disse che il lavoro non sarebbe mai potuto essere un gioco. Ma aveva luminosa la consapevolezza della contraddizione insanabile aperta nel vivere umano. Essa non è né
aggirabile né chiudibile. Anzi, va riaperta come terreno concreto anche di azione individuandone le forme moderne che la connotano.
Ma torniamo ancora indietro. Il passaggio dalle corporazioni al sindacato avvenne mantenendo un punto comune organizzativo fondamentale.
La unione sulla base della appartenenza a processi produttivi simili nei quali la materia prima lavorata, il processo produttivo e il prodotto formavano un qualcosa di omogeneo nei suoi
caratteri distintivi. Meccanici, tessili, chimici, edili, falegnami, grafici, ecc. erano i nomi di un prodotto, di un processo ma anche di una forma di organizzazione del sindacato. La categoria.
Ciò aveva una motivazione profonda. I processi produttivi e la loro tecnologia nonché i processi intellettuali per eseguirli erano effettivamente classificabili in qualche maniera secondo
quegli schemi. E poiché ci si aggrega innanzitutto fra simili, inevitabile diventava la connotazione dei limiti della forma organizzativa. Le istituzioni che il sindacato creò per rappresentare
il lavoro furono al fondo le seguenti:

la creazione di una regolamentazione nazionale per settori omogenei che regolasse i diritti e i doveri del lavoratore: il contratto nazionale di lavoro.

la contrattazione dei cottimi, delle pause, come via per controllare la erogazione della intensità del lavoro.

la riduzione dell’orario di lavoro come via per salvaguardare uno spazio libero di vita ad un lavoro sempre più espropriato in tutti i suoi aspetti.

la ricomposizione di fasi di lavoro, la creazione di gruppi, come via per limitare gli effetti più alienanti della divisione del lavoro: unito ad un intervento sui processi formativi.

la divisione dei lavoratori in classi omogenee, per caratteristiche di capacità professionali, dalle quali far dipendere le loro differenziazioni salariali: l’inquadramento professionale.

la normazione dell’ambiente di lavoro, la salute non si vende, B. Ramazzini, I. Oddone, La validazione consensuale, il delegato, la riforma sanitaria del1978.

Un salto di genio fu fatto in materia a cavallo dagli anni ‘70 quando si assunse non più la qualità specifica della formazione professionale, del sapere (inevitabilmente diversa a seconda
di quello che fai), necessaria al lavoro per connotarne la classificazione, ma la quantità di tempo e di impegno intellettuale consumata per raggiungerlo.
Era nato l’inquadramento unico. Il tornitore specializzato e il ragioniere potevano stare nel medesimo livello professionale e di retribuzione base, (all’interno della categoria definita
dal contratto collettivo nazionale di lavoro) perché si presupponeva che all’incirca lo stesso dispendio di tempo e di impegno intellettuale doveva essere consumato per raggiungere la
competenza necessaria a fare un lavoro che rimaneva qualitativamente differente.
La costruzione di diritti politici dentro l’azienda. L’articolo 18, lo statuto di lavoratori, il massimo punto di arrivo.
Questo dentro la fabbrica.
All’esterno, il terreno della produzione e della riproduzione del lavoratore l’azione si concentrò sullo svincolare gli aspetti che determinano queste condizioni dal mercato.
Cure sanitarie, pensioni, formazione scolastica, cosi decisive nel produrre il lavoratore e la sua discendenza, diventarono il terreno di una lotta al fine di rendendole pubbliche, liberandole
dalla differenziazione che, private e lasciate al mercato, avrebbe determinato fra i lavoratori.
In fondo, ad oggi qui stiamo e attorno a queste questioni subiamo arretramenti (tanti) e avanzamenti (pochi).
La tesi che qui esponiamo è che i cambiamenti determinati nella e dalla tecnologia computazionale, il dominio di questa da parte dell’algoritmo, le trasformazioni nella organizzazione
del lavoro e nel processo produttivo che connotano l’erogazione di lavoro oggi, abbiano minato alla base le forme organizzative e le istituzioni contrattuali e di diritto costruite nel ‘900.
Il vecchio mondo analogico alla base della tecnologia e della organizzazione produttive aperta dalla rivoluzione industriale comincia a morire quando i fisici di fine Ottocento e prima
parte del secolo ‘900 scoprono che il mondo fisico non è continuo. Esso è discreto. Fatto di quantità elementari di energia fra cui è possibile solo il salto, non la variazione infinitesimale.
Tempo e spazio non esistono da soli ma solo in rapporto reciproco. Esiste poi una velocità limite nell’universo. Quella della luce nel vuoto. La scoperta che il mondo non è continuo ma
discreto è la più formidabile e contro intuitiva scoperta fisica di tutti i tempi.
La conoscenza dei processi fisici che questa ha reso possibile ha del prodigioso. Lo studio di come questo discreto si manifesta, delle assurdità intuitive a cui dà luogo, dai rapporti
matematici che regolano la manifestazione della natura a livelli atomici, ha aperto un modo di straordinario progresso tecnico.
Fermiamo qui lo sviluppo della descrizione di questo mondo nuovo. Ma traiamo però subito la conclusione. Lo studio della materia ai livelli più infimi e l’acquisizione della capacità
di manipolarla a quei livelli ha portato a sviluppi tecnologici che possiamo riassumere cosi:

il movimento attorno all’asse è diventato controllabile a piacere.

la sensoristica si è espansa a livelli inimmaginabili solo qualche decennio fa.

la natura discreta, i quanti, alla base della realtà fisica e la capacità di manipolarla ha permesso di manipolare i numeri a scale sovrumane e sempre più potenti, con macchine dal
basso consumo energetico e miniaturizzate.
L’algoritmo che avevamo lasciato materializzato primitivamente in ingombranti processi meccanici ho potuto decollare nella sua potenza, grazie a una scala di rappresentazione fisica
nei suoi passi elementari che ormai quasi coincide con la scala atomica. Tralasciando i pionieri, la svolta operativa è avvenuta nel 1948 ad opera di Claude Shannon, il quale scrisse un
saggio sulla teoria matematica della comunicazione, utilizzando l’algebra booleana - l’aritmetica binaria di 0 e 1 - che è alla base dei sistemi di codificazione e di trasmissione
dell’informazione.
Il mondo produttivo che si è aperto è squadernato ormai davanti a noi.
Le macchine hanno potuto incorporare sapere operaio a scala mai vista.

La movimentazione dei pezzi ha potuto diventare automatica.
I processi di amministrazione hanno potuto essere automatizzati in computer che svolgono, in modo automatico, guidati da algoritmi che ricostruiscono i passaggi di calcolo in sequenza
necessari a definire il risultato. La progettazione ha potuto avvalersi della potenza di calcolo non solo per definire il prodotto, ma anche per simularlo, definirne le fasi di lavorazione da
ordinare alle macchine che dovranno lavorare i componenti e assembrarli.
La possibilità di algoritmizzare una quantità enorme di processi produttivi, di progettazione, e amministrativi guidando una enorme potenza di calcolo. La costruzione di una rete di
comunicazione mondiale sulla quale quei calcoli possono viaggiare alla velocità limite dell’universo, la possibilità di trasformare perfino relazioni sociali e strutturazioni psicologiche in
un problema di calcolo ha cambiato alla base tutta l’organizzazione sociale e produttiva moderna. Ha cambiato il lavoro alla radice.
Ma qui possiamo già intuire la nuova realtà del lavoro.
Oggi il lavoro si divide in realtà in tre categorie.
A) Coloro che servono la macchina. Ancora necessari fino a quando i limiti della sensoristica e della manipolazione non permetteranno l’implementazione di processi automatici di
sostituzione. Per macchina non si intende qui la macchina utensile, il telaio, ecc. si intende un processo governato dall’algoritmo, anche evolutosi in Intelligenza Artificiale. il lavoratore
Amazon che riceve l’ordine di acquisto sul palmare di cui è stato dotato che gli dice dove trovare il prodotto da confezionare per la spedizione serve una macchina. Le capacità professionali
chieste a questo genere di lavoratore sono infime. Pura sostituzione umana dei limiti dei processi di automazione. Ma comunque totalmente assorbito e trasformato in componente di un
processo meccanizzato.
Per questi lavoratori, spogliati di quasi tutto ciò che caratterizza il lavoro umano, l’intensità del lavoro rappresenta la questione fondamentale. L’impresa farà di tutto per per estrarla,
fino al limite. I processi produttivi moderni possono fare a meno del cottimo.
La possibilità di programmare il lavoro umano in modo algoritmico, come si programma un computer o un robot, permette di sostituire il comando dell’algoritmo e della macchina da
servire ad ogni altra forma di controllo della erogazione della intensità del lavoro.
B) Coloro che controllano la macchina; una volta il manutentore rappresentava l’élite operaia della fabbrica. Il manutentore doveva avere capacità professionali elevate ed era padrone
della intensità del lavoro che erogava. Oggi il manutentore, sempre più, non è neanche un dipendente a fianco degli altri lavoratori.
La progettazione della macchina che dovrà riparare contiene già in sé anche la programmazione degli interventi manutentivi.
La macchina è capace di autoanalisi e di trasmissione in qualunque luogo desiderato, dei risultati della sua autodiagnosi.
La manutenzione consiste essenzialmente nella sostituzione di componenti.
C) Coloro che progettano la macchina, il prodotto. Questi lavoratori devono padroneggiare competenze normalmente interdisciplinari. La progettazione del processo produttivo tende
a coincidere con quella del prodott. Concepito come un tutto unico attraverso un enorme sistema logaritmico.
A loro volta questi possono essere divisi individuando la componente capace di pensare e implementare i sistemi computazionali, di calcolo e algoritmici, di software, necessari al
sistema.
I processi amministrativi che occupavano così tanti impiegati fino a qualche tempo fa, sono stati assorbiti dalla automatizzazione computerizzata delle loro procedure.
Ma la cosa interessante, a nostro avviso, è che i processi produttivi, la loro tecnologia, ha un legame sempre più ridotto con il prodotto e con la materia prima.
Tagliare lamiera per fare una nave, per fare la macchina del caffè che bevi la mattina, tagliare la stoffa del vestito che porti, tagliare la vetroresina del casco del motociclista o i
componenti di un mobile Ikea, si basano fondamentalmente sugli stessi principi tecnologici e richiedono, per essere eseguiti, le stesse qualità professionali. Il nostro mozzo, quando viene

definito dal progettista, porta con sé gli ordini per la macchina che dovrà tornirlo, quelli per il cambio automatico dell’utensile, quelli relativi a velocità di taglio e caratteristiche dell’utensile,
le istruzioni del robot che ne movimenterà il carico sul tornio, i criteri di qualità e tolleranza che ne definiscono lo scarto, ecc.
Ma la stessa tecnologia sarà alla base della costruzione della gamba di legno di un tavolo; o della stampa automatica di un progetto; e del meccanismo di puntamento del cannone di un
carro armato. Da cui poi in realtà deriva per estensione.
I processi di montaggio di componenti per formare il prodotto finale ugualmente rispondono alle stesse tecnologie computerizzate e agli stessi limiti di queste, ma anche diventano più
flessibili superando il vecchio vincolo meccanico della catena di montaggio.
Quale è poi la differenza nei processi amministrativi delle fabbriche moderne. Nessuna. Essa non ha più alcun legame con il settore merceologico.
Si pensi alle banche. Oggi non serve più neanche andarci se non in specifici casi.
Ma non è finita qui: lo stesso ciclo idea/ progettazione/costruzione del prodotto, con la tecnologia delle stampanti in 3D porta all’eliminazione di interi cicli produttivi per i quali era
necessario il lavoro umano, eccetto quello della progettazione (ma non è nemmeno detto).
La categorializzazione del lavoro (meccanici, tessili, chimici ecc.), sin dalla prima rivoluzione industriale, è stata una costruzione politico sociale di straordinaria importanza: ha prodotto
una identità sociale, un modello di solidarietà, uno status professionale. La categoria è stata la Forma, l’Idealtipo - per dirla con M. Weber - con cui è stata condotta la lotta di classe
dell’ultimo secolo
Se tutto questo è la realtà, o almeno la tendenza in atto, allora si capisce perché abbiamo perso la rappresentanza del lavoro.
Il contratto nazionale su base merceologica, più che unire il mondo del lavoro ora lo divide.
L’inquadramento professionale non descrive più la nuova realtà dei processi produttivi e non struttura più il lavoro e i criteri retributivi al suo interno.
L’intensità del lavoro e la sua estrazione è uscita da ogni controllo e strategia di intervento. Salvo esplosioni di lavoratori che si ribellano, come in Amazon, guidati da forze sindacali
autonome il cui unico merito è di cogliere la durezza del lavoro presente. Di nominarla. Ma incapaci di una strategia.
Le tecnologie informatiche, l’algoritmo, stanno ridefinendo processo di lavoro e lavoratori, struttura dell’occupazione e degli occupati.
Le macchine - sostiene un esperto - offrono agli uomini l’opportunità di concentrarsi sempre più sulla parte “poietica” del lavoro, vale a dire quella che richiede immaginazione,
sensibilità e creatività e che non è quindi programmabile. Almeno per ora.
Ma le macchine digitali avanzate estendono al cervello il dominio che il taylorismo puntava ad esercitare solamente sui corpi.
Ormai, le versioni più evolute di Intelligenza Artificiale scrivono articoli di giornali, fanno ricerche giuridiche, indirizzano anamnesi mediche, sostituiscono compiti intellettuali di
routine e iniziano a sostituire quelli non routinari. Per non parlare di attività artistiche, come comporre musica jazz o disegnare. E siano solo agli inizi. La Rete Internet fornisce alle
Intelligenze Artificiali immense banche dati che solo loro possono trattare. Il machine learning (che costruisce il cosiddetti big data) – per fare un solo esempio: Google; oppure la
simulazione di reti neuronali, sono da tempo tecniche attraverso le quali non solo la potenza di calcolo è aumentata di alcuni ordini di grandezza ma sono dotate di algoritmi che permettono
di migliorarsi da sole imparando dall’esperienza.
Le rivoluzioni tecnologiche - in quanto fatti irreversibili - possono sempre servire fini politici e sociali differenti. Persino opposti.
Sorgono quindi alcune domande fondamentali, sempre più impossibili da ignorare o da aggirare, da qualsiasi burocrazia.
a.
Tali tecnologie rendono possibile un nuovo rapporto tra autonomia e dipendenza del lavoro. Passare dalla mano d’opera al cervello d’opera. Come lavorare allora al superamento
dell’antica frattura tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, scaturita dalla prima rivoluzione industriale e resa possibile dalla tecnologia di quel tempo?

b.
Tali tecnologie svuotano in maniera accelerata la vecchia categorializzazione del lavoro, ereditata dalle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Come passare allora da una
categorializzazione del lavoro su base merceologica ad una nuova categorializzazione del lavoro su base tecnologica? Come riorganizzare quindi una strategia e una struttura
contrattuale conseguente?
c.
Tali tecnologie rendono obsoleta l’antica strategia a livello di impresa, centrata - tutto sommato - sulla ricomposizione delle mansioni. Come riordinare allora una strategia in ogni
luogo di lavoro in grado di affrontare le contraddizioni che le nuove tecnologie provocano nel loro affermarsi, e quindi su quali parole d’ordine organizzare una azione permanente sulla
concreta organizzazione del lavoro? Salute, intensità del lavoro, reperibilità ecc.? L’attuale vicenda di Amazon legittima persino l’ingresso del tema della biopolitica nella concreta
condizione di lavoro.
d.
Quali politiche pubbliche, quali Istituti, quali Agenzie, in definitiva quale rete di “Proprietà Sociali” - Gramsci direbbe le Casematte - costruire o ricostruire per rifondare la reale
praticabilità di diritti dai quali deriva la potenza politica e sociale del Lavoro? A partire perfino dai più elementari come ferie, malattia, infortuni, congedi parentali, ecc. oggi resi inesigibili
per tanti che pur svolgendo un lavoro in realtà eterodiretto sono inquadrati nel regno di nessuno del lavoro autonomo, profondamente ridisegnato dall’algoritmo in quanto a potenza di
controllo e subordinazione reale. L’esperienza storica della Cassa edile andrebbe profondamente studiata.
e.
Alla luce dell’algoritmo, va riscritta, l’intera ragion d’essere del Sindacato, dalla strategia contrattuale, alla classificazione professionale, al contratto nazionale (il dipartimento
lavoro e affari sociali dell’OCSE stima in Italia l’esistenza di 868 contratti di lavoro nazionali).
f. Ad un Nuovo Statuto del Lavoro, lo Statuto del lavoro dell’epoca della rivoluzione informatica.
g. Alla stessa struttura organizzativa del sindacato. La Forma Sindacato. Fino a quando una Forma/Sindacato modellato sulla rivoluzione fordista (categoria/Camera del Lavoro ecc) e
che ha avuto la sua compiuta realizzazione negli anni 70/80 può reggere l’urto della rivoluzione informatica nella sua fase attuale di accelerazione spinta?
h. Non ci sono ormai dubbi che le neotecnologie producano disoccupazione che, a differenza di quanto avvenuto nei cicli tecnologici precedenti non può essere compensata da nuovi
lavori, anche a causa della velocità vorticosa delle innovazioni. Una recente ricerca dell’Università di Oxford ha stimato che solo un terzo dei lavoratori potrebbe essere al sicuro dall’essere
sostituito dei prossimi decenni. Altre ricerche forniscono altri dati, ma la questione della grande velocità delle sostituzioni tecnologiche rimane un fatto costante. Quale politica
dell’occupazione (e della durata dell’orario di lavoro) si pensa di rivendicare? Ma anche quale politica del Tempo liberato organizzare visto che l’uomo si identifica nella vita attiva?
i. E, infine, i sistemi digitali aumentano notevolmente la produttività e ancora di più lo faranno nell’immediato futuro: una quota assolutamente maggioritaria è finora andata al capitale
e, ferma rimanendo la situazione attuale, nell’immediato futuro sarà quasi totale. Quali politiche salariali e fiscali si pensa di proporre?
La sua dimensione categoriale e piramidale appartiene al meglio del mondo produttivo analogico ma è un residuo insostenibile a rappresentare e unificare il lavoro al tempo
dell’algoritmo.
Bisogna riaprire uno studio profondo della organizzazione del lavoro che vada oltre gli schemi che pure sopra abbiamo abbozzato e raffinarli. Ma ciò non sarà possibile né produttivo
se, prima nei concetti e poi perfino nel linguaggio, non saremo percepiti dai nuovi lavoratori come chi, in qualche modo, li “intende”. Inevitabilmente solo dopo questa connessione
matureranno “saperi sindacali” ulteriori, strategie rivendicative, anche aziendali, capaci di fornire vie di contrattazione.
Infine, bisogna ricostruire un’egemonia culturale sul fatto che salute, sanità, scuola formazione, pensioni, devono rimanere fuori dalle leggi di mercato.
Primo, perché le nuove tecnologie permettono una loro organizzazione meno costosa, molto meno costosa, di quella che il mercato e le sue leggi possono offrire.
Secondo, perché il lavoro liquido, spappolato, diviso, saltuario, ha ancora più bisogno di queste strutture unificatrici, oltre che di giustizia e uguaglianza sociale.

Gravi cedimenti sono già avvenuti in materia. Il welfare aziendale, sanità e pensioni integrative non riportano la rappresentanza del lavoro a chi ne vuole la sua emancipazione. Aprono
una autostrada alla piena aziendalizzazione del Sindacato.
Sembra incredibile che nessuno rifletta sul fatto che tali politiche da una parte implicano un uso della tassazione pubblica regressivo - i lavoratori più deboli, senza avere la forza di
costruire il loro welfare privato aziendale defiscalizzato, finanziano con le loro tasse i fondi previdenziali e sanitari dei più previlegiati e forti - dall’altro, vedi pensioni integrative, l’uso
delle risorse dirottate a questo fine - con il sostegno fiscale accennato - è stato assorbito dal sistema finanziario nelle sue spire di finanza speculativa.
L’algoritmo è destinato a diventare rapidamente uno spartiacque nella vicenda storica del lavoro, nella sua organizzazione e nella sua potenza sociale e politica.
Pensare che l’avvento dell’algoritmo possa essere affrontato orecchiando qualche parola d’ordine ad effetto non porta lontano. Il cambiamento è epocale ma è solo iniziato.
Come si diceva, le rivoluzioni tecnologiche son irreversibili ma non neutre. Sono un Giano bifronte: possono essere foriere di nuove libertà o di nuove servitù. È necessaria quindi una
strategia alla altezza della sfida. Per non finire sotto la valanga.

*con la collaborazione di Gianni Marchetto e Duccio Campagnoli e la revisione di PierLuigi Albini













3.

La Grande Risacca: Sinistra e Capitalismo al tempo dell’algoritmo
La tecnologia non è né buona né cattiva; nemmeno neutrale.
(Prima legge di Kranzberg)
La strategia è simile ad una muta di cani siberiani che
Fiutano il crepaccio a kilometri di distanza.
Sabutai, generale di GengisKahn

Tra Mondializzazione dei Mercati / Riterritorializzazione degli Interessi
Il mondo da oltre un decennio è attraversato da un doppio movimento: da una parte una sempre più spinta mondializzazione dei mercati, dall’altra una sempre più spinta riterritorializzazione
degli interessi; interessi locali e interessi nazionali.
Il primo movimento rimanda al secondo e viceversa. La velocità di entrambi i movimenti sta nella rivoluzione informatica, nella potenza di calcolo che ne è il motore. Le
due dinamiche, in una dialettica sempre più aspra e biunivoca, insieme modellano la struttura del mondo. E quindi necessariamente, prima o poi, anche la sovrastruttura politica e
istituzionale, nei contenuti e nelle forme, dei singoli paesi.
Questa doppia dinamica, nella potenza tellurica che sta assumendo, porta a configurare una spazialità politica inedita; inedita sia per la progressiva accelerazione assunta da tali
movimenti sia per il peso, anche quantitativo, dei fenomeni che tali movimenti innescano e producono.
La potenza tellurica di tali movimenti sprigiona dal nuovo nesso scienza/tecnologia, in accelerazione esponenziale, emblematicamente raffigurata dall’algoritmo.
L’algoritmo risale ai primordi della storia dell’uomo, ai Babilonesi, a Pitagora, come ricorda P. Zellini,in La Matematica degli Dei e l’Algoritmo degli uomini. Solo oggi, però, con la
potenza di calcolo prodotta dalla rivoluzione informatica, l’algoritmo diventa progressivamente un fattore determinante di ogni aspetto della vita quotidiana.
Il nuovo spazio politico assume i contorni, la forma di una Grande Risacca in termini sociali, ad un estremo la secessione dei Patrizi (Saskia Sassen), all’altro estremo la secessione dei
Plebei.
Le onde della globalizzazione dei mercati producono il Partito della Trilateral, il Partito di Davos,il cosmopolitismo della borghesia; le onde della riterritorializzazione degli interessi
producono partiti territoriali, nazionalisti e leghisti. Fino al sangue e suolo di memoria nazifascista.
Sinteticamente, tale doppio movimento spinge la Forma sociale, cioè il Sindacato ad una sua progressiva aziendalizzazione e corporativizzazione del lavoro; spinge la Forma politica,
cioè il Partito organizzato, alla frammentazione, alla proliferazione in tanti partiti personali, sempre più simili alle compagnie di ventura dell’età del Rinascimento.
Come conseguenza complessiva e ultima, la politica è ridotta ad intrigo, congiure, gioco di Palazzo ed intrattenimento, maschera di una lotta feroce tra oligarchie, buona soltanto a
riempire i palinsesti dell’industria della comunicazione; diventata a sua volta, arma formidabile nella contesa tra le stesse oligarchie.
Con il popolo confinato al ruolo di spettatore, come la plebe romana al Colosseo.

Tra dissoluzione della Sinistra Storica e Rivoluzione informatica.
Naturaliter, in tale Risacca, la Sinistra socialista, proprio perché è l’unica sinistra che non può che essere allo stesso tempo sociale e politica, viene accompagnata alla periferia della storia,
alla sua insignificanza: la parabola dei socialisti francesi, del Pasok greco ecc. Come comune destino.
Tale destino può essere contrastato ad una sola condizione: se la Sinistra di tradizione socialista - che ha espunto in questi decenni, persino dal suo vocabolario la parola capitalismo –
trova la forza di mettere mano ad una grande riorganizzazione teorica e culturale, premessa di ogni controffensiva politica: se opera cioè un ritorno alle sue origini, come sta tentando
Corbyn, una Bad Godesberg alla rovescia.
Solo così è possibile accumulare la forza sufficiente per forzare i vortici della Risacca, uscire dal buco nero della sudditanza al mercato, e riaprire - dentro la Grande Crisi e la prospettiva
della stagnazione secolare - la dialettica/conflitto con il capitalismo della attuale fase: il capitalismo informazionale.
La crisi in cui versano tutti gli attuali partiti socialisti parla sostanzialmente di questo: i cambiamenti nella struttura pongono tali forze di fronte ad un bivio inaggirabile.
L’Italia vive una situazione ancor più specifica: il triangolo, costituito a un lato dal modello di partito liberal proposto al Lingotto, e agli altri due, dal giornale/partito della Repubblica
di Debenedetti, e dalle Primarie come mito fondativo, è diventato rapidamente il triangolo delle Bermude della Sinistra storica italiana, il luogo dove si è progressivamente spenta la sua
autonomia, culturale e politica.
La fotografia è impietosa:
Dietro, alle spalle abbiamo la dissoluzione della Sinistra storica-fine del PCI la macchina politica più potente dell’Occidente, il collasso del Psi, il partito più antico del paese - con tutti
i suoi detriti;
Davanti, la rivoluzione informatica, l’affermarsi di un nuovo paradigma tecno-economico e le nuove contraddizioni che tale affermazione produce nel suo cammino.
Contraddizioni, su cui a malapena è incominciata un’analisi critica.
Come impostare il discorso di un nuovo Partito della Sinistra, in grado di affrontare le nuove contraddizioni?
Ieri, la rivoluzione fordista ha prodotto le contraddizioni, e quindi la necessità di grandi Partiti di massa.
Oggi, quali contraddizioni produce la rivoluzione informatica per alimentare la necessità e la vita di un nuovo partito della Sinistra?
L’impresa che la Sinistra ha di fronte è sostanzialmente analoga a quella che gli si parò di fronte all’apparire del Fordismo e su cui A. Gramsci scrisse le pagine indimenticabili di
Americanismo e Fordismo. Impresa però, oggi, ancor più complessa e sofisticata.
La rivoluzione informatica è, infatti, molto più pervasiva e avvolgente della rivoluzione fordista. Oltre il corpo coinvolge sempre più la mente, il modo di pensare, come dice
D.Dekerkowe. L’impresa è in primo luogo culturale. Egemonica.
Esiste però un punto fermo e in comune tra le due rivoluzioni tecnologiche, fordista e informatica.
La Sinistra, ora come allora, continua a definirsi fondamentalmente in rapporto alla sua concezione del Mercato: atteggiamento di autonomia o di subalternità.
La rivoluzione informatica, finora, ha diviso la sinistra in due tronconi: per dirla con U.Eco ,da una parte gli Apocalittici, dall’altra gli Integrati: una forma di neoluddismo e una forma
di passività.
Il capitolo sulle Macchine, frutto della folgorante intuizione di Marx, non ha innervato nessuna forza né’ sindacale né politica: solo qualche minoranza isolata.

Questo scritto vuole essere un contributo in tale direzione.
Un nuovo modo di produrre - un nuovo paradigma tecnico-economico - sta rivoluzionando i quadri temporali, spaziali, istituzionali, sociali di tutti i continenti.
Dopo Manchester (nascita della prima rivoluzione industriale), Detroit (nascita del fordismo), la Silicon Valley è diventata il centro di irradiazione della "nuova tempesta di distruzione
creatrice".
Questi tre luoghi geografici rappresentano anche tre luoghi emblematici per il pensiero socialista: Manchester per Marx, Detroit per Gramsci; la Silicon Valley è ancora alla ricerca di
una teoria all'altezza delle sistemazioni del passato.
Un recente contributo di Evgenij Morozov è particolarmente suggestivo.
Siamo, secondo gli studiosi di scuola schumpeteriana, nel pieno del quinto ciclo di Kondratief (cotone, carbone, acciaio, petrolio, microprocessore).
Ma cambiando il modo di produrre e di consumare, cambiano tutti i rapporti sociali.
Vi ricordate? Il mulino a braccia vi dà "la società" del signore feudale, il mulino a vapore la società del capitalista industriale.
Cosa ci sta dando il mulino digitale?
L'essenza, la peculiarità, del nuovo modo di produrre sta nella capacità - in un accumulo in grande accelerazione — di progettare rapidi mutamenti nei progetti, nei processi,
nell'organizzazione: individualizzazione del lavoro, personalizzazione del consumo, sembrano essere le tendenze fondamentali.
Integrazione nelle imprese delle fasi di progettazione e di produzione, riduzione di importanza delle economie di scala, alleggerimento e riduzione del numero dei componenti
meccanici in tanti prodotti, integrazione in rete dei fornitori di componenti e di imprese di assemblaggio dei prodotti finali, sviluppo velocissimo di piccole imprese specializzate nella
produzione di servizi e componenti.
Così schematizzati, possono riassumersi i principali caratteri dei cambiamenti organizzativi nelle imprese e nei settori.
Potenza di calcolo (computer) e di comunicazione (telefonia, reti di computer, Internet), sempre maggiore e a costi via via decrescenti, costituiscono la rete su cui scorre
la transizione dal fordismo al nuovo modo di produrre.
Ma potenza di calcolo e comunicazione sono risorse la cui particolarità sta nel produrre organizzazione, alimentando relazioni, ordinando dati, creando significati.
Un modo di comunicare, è anche un modo di organizzare. (Christopher Freeman)
Secondo un'antica regola, le prime vittime dell'onda d'urto sprigionata dal nuovo modo di produrre - un vero e proprio tsunami - sono proprio i sistemi più organizzati e strutturati: ciò
vale sia per i sistemi di pensiero, sia per le realtà, produttive o politico-istituzionali.
L'onda d'urto ha avuto un effetto micidiale sull'insieme del discorso strategico socialista; ad andare in pezzi sono stati soprattutto due pilastri: la concezione del lavoro come dimensione
collettiva, la concezione dello Stato/nazione come luogo storico e strumento principe delle politiche di redistribuzione e di cittadinanza.
Strategicamente, l'individualizzazione del lavoro, configura un processo di destrutturazione dello spazio sociale; l'esaurimento-svuotamento dello Stato/nazione, nel vortice della
globalizzazione, configura una destrutturazione dello spazio politico. Ma l'effetto combinato della destrutturazione dei due pilastri sconvolge il triangolo dello Stato/nazione - democrazia
politica - cittadinanza sociale - che ha rappresentato lo spazio politico, l'arena all'interno della quale, in un lungo scontro-confronto, si è costruito l'edificio moderno dei diritti sociali,
"stecche del corsetto" della cittadinanza democratica.

Destrutturazione dello spazio sociale.
Quali sono le nuove faglie sociali, intrinseche al nuovo modo di produrre? Chiederselo è imprescindibile, coglierne le linee di tendenza è essenziale - perché solo in questo modo è
possibile fare i conti con l'affermarsi del nuovo paradigma.
Ragionare sulle cause profonde di tale crisi mi sembra prioritario. All'inizio, l'analisi va posta sulle nuove faglie sociali, intrinseche al nuovo modo di produrre.
Riconcettualizzare la "frattura sociale", coglierne le nuove caratteristiche, diventa determinante, per fare i conti con le ragioni della crisi e per delineare i termini e i terreni di una
possibile controffensiva, che per essere tale deve riguardare la riorganizzazione del discorso su entrambi i pilastri; non solo il pilastro dello spazio sociale, ma anche il pilastro dello spazio
politico, proprio perché l'ultimo ha svolto e svolge, nello stesso tempo, la funzione d'ambito e di garanzia del primo.
Nel suo grande affresco sul capitalismo informazionale - la sistemazione forse più profonda sulla terza marca di capitalismo, dopo quello del laissez-faire, dopo quello keynesiano Manuel Castells evidenzia, come all'interno del nuovo modo di produrre, emergano due grandi faglie sociali, fenomeni confermati anche da tante analisi di caso: la prima riferita al lavoro,
la seconda alla condizione sociale.
a) Il lavoro sta vivendo una profondissima metamorfosi: un primo aspetto riguarda il processo d’individualizzazione, aspetto su cui si è concentrata particolarmente l'attenzione, cioè il
passaggio dal lavoro-posto al lavoro-percorso; ma c'è anche un secondo aspetto, ancor più importante, la tendenza crescente alla sua interna polarizzazione: da una parte cioè una specie
di riartigianalizzazione del lavoro, dall'altra un lavoro generico, dequalificato.
Inoltre, il lavoro non solo s’individualizza e si polarizza ma subisce un'ulteriore trasformazione: perde parte della sua potenza e della sua capacità d’integrazione sociale; in termini
politico-sociali le implicazioni sono formidabili proprio perché, nel lavoro e con il lavoro, si è realizzata la grande opera di integrazione sociale dell'era moderna.
A ben vedere, la metamorfosi del lavoro porta anche a una crisi progressiva, a uno svuotamento, della stessa categorializzazione del lavoro affermatasi fin dal sorgere della rivoluzione
industriale: i tessili, i chimici, i metalmeccanici ecc.; ma tale categorializzazione, pur di natura essenzialmente merceologica, ha funzionato, per dirla con Max Weber, anche come idealtipo:
essere cioè allo stesso tempo identità e arma formidabile nella lotta sociale delle classi lavoratrici.
Tale questione ha un’enorme portata, proprio perché sul nesso categoria/camera del lavoro si è costituito il Sindacato confederale, la forma più politica di sindacato, e di cui la categoria
rappresenta il muro portante dell’intera costruzione.
Il nesso categoria/camera del lavoro ha simbolicamente rappresentato il tentativo di impedire che il lavoro si riducesse primitivamente a semplice forza-lavoro.
Ma se ricategorializzare il lavoro diventa sempre più necessario, di fronte al progressivo svuotamento di significato della antica categorializzazione merceologica, ricategorializzare il
lavoro significa anche smontare e rimontare la forma di organizzazione che le lotte del lavoro hanno costruito e sedimentato in decenni e decenni di lotta sociale.
Ma non c’è alternativa: oggi un uomo al computer è un uomo al computer in tutte le postazioni di lavoro.
Il nuovo modo di produrre permette, infatti, contemporaneamente sia l'integrazione del processo lavorativo, sia la destrutturazione della forza-lavoro; e, conseguentemente, della sua
potenza di integrazione.
Le tecnologie informatiche ed elettroniche - una volta si sarebbe detto l'uso capitalistico delle macchine - rendono possibile la disintegrazione e la dispersione delle antiche comunità
di lavoro. Delocalizzazioni e ristrutturazioni diffondono insicurezza. L'obsolescenza rapida dei saperi e dei mestieri genera erosione biografica (Richard Sennet).

Ma le tecnologie informatiche rendono possibile anche il processo inverso: innescare cioè un processo di ricupero di autonomia del lavoro: passare dalla mano d’opera al cervello
d’opera. Come imboccare e percorrere tale via? Questo è il tema fondamentale su cui ricostruire sia la futura confederalità del sindacato, sia il futuro di una forza politica
neosocialista.
b) La seconda faglia si configura come un ritorno della vulnerabilità, inedita e su larga scala, cioè l'emergere e l'estendersi del fenomeno definito esclusione sociale.
In termini di struttura sociale, tempo fa si parlava della società dei due terzi.
Una società industriale che vedeva la gran parte dei suoi membri integrata verso l'alto, che si lasciava dietro però una fascia residuale di povertà, fascia non ancora pienamente coinvolta
nel processo di sviluppo, questione che, affrontata però con politiche opportune, sostanzialmente redistributive, lasciava intravedere la possibilità di un qualche riassorbimento.
Oggi invece alcuni parlano di società dei quattro quinti: un nucleo ristretto, collocato molto in alto in termine di occupazione e di reddito, circondato da una grande area di precarietà e
di vulnerabilità che naviga faticosamente tra lavoro precario, occupazione intermittente, disoccupazione. (Thomas Piketty) Altri ancora di società dei tre terzi, un terzo di privilegiati, un
terzo di deboli, un terzo di precari.
Tutte le interpretazioni puntano comunque a evidenziare che la marginalità non indica tanto un'area periferica in via di più o meno lento assorbimento, quanto il prodotto della
destabilizzazione degli stabili, per dirla con Robert Castel, l'effetto cioè dell'onda della crisi che parte dal centro della società, in particolare del lavoro salariato e confina al margine una
parte sempre più consistente di popolo.
Il senso del mutamento sociale in corso configura una nuova questione sociale, i cui elementi fondamentale possono così riassumersi: drastica riduzione della mobilità sociale verso
l'alto, destabilizzazione degli stabili, polarizzazione del lavoro, perdita del potere di integrazione del lavoro.
Il tema della povertà e della diseguaglianza, tema eminentemente economico e che rimanda a politiche distributive, si mescola e viene progressivamente sovrastato dal tema della
esclusione sociale, tema eminentemente relazionale, che rinvia a sua volta alla questione ben più complessa del legame sociale, della sua rottura e della sua ricostruzione.
Si tratta di fare i conti con i caratteri nuovi sia della configurazione del lavoro, sia della configurazione sociale e, tutto ciò, in un contesto in cui le grandi migrazioni e l'insicurezza
spingono alla etnicizzazione e alla corporativizzazione del conflitto sociale: significa sinteticamente una profonda reinvenzione strategica e organizzativa del campo di forze della sinistra
politica e sociale - in sintesi della costruzione/ricostruzione di un nuovo assetto strategico (analogo a quello dei movimenti socialisti delle origini), del Partito. Sindacato, della
Cooperazione, dei Movimenti Consumeristici.
Senza Partito la stessa autonomia del sociale finisce per essere episodica ed esaurirsi in se stessa.
Destrutturazione dello spazio politico
Sostiene Jurgen Habermas che la questione oggi più importante è quella di sapere se la forza del capitalismo planetario - forza esplosiva in senso produttivo, sociale e culturale – possa
essere ricondotta sotto controllo sul piano sopranazionale e globale, ossia al di là dei confini nazionali.
Tale possibilità decide nella sostanza del rapporto tra politica e mercato: se la politica riguadagna terreno rispetto agli automatismi del mercato oppure se continua a svolgere solo una
funzione ancillare; allenare i propri cittadini alla concorrenza, trasformare i cittadini in impresari del proprio capitale umano - alla Tony Blair - adeguarsi semplicemente a una visione etica
del mondo che è tipica del neoliberalismo; se, in definitiva, il capitalismo globalizzato possa essere addomesticato o semplicemente smorzato.

La costruzione di Entità Statuali Continentali diventa il banco di prova ed insieme la condizione per innalzare a un livello superiore la potenza della politica.
Il triangolo stato/nazione - democrazia politica – cittadinanza, ha rappresentato lo spazio all'interno del quale, attraverso un lungo processo di lotte politiche e sociali, il movimento
operaio e socialista è riuscito ad addomesticare gli spiriti animali delle due precedenti forme di capitalismo.
L'esaurimento dello Stato/nazione mette la sinistra di fronte ad un bivio: disarmo dello Stato sociale o riarmo dello Stato/nazione; accettare un'erosione degli standard pubblici di
solidarietà sociale, oppure delineare un balzo in avanti; pensarsi e proporsi cioè come la forza propulsiva del nuovo Stato federale europeo, sia per garantire la difesa e l'avanzamento della
strategia della cittadinanza democratica, sia per costruire una prospettiva di governo del processo di globalizzazione.
In un saggio recente, Massimo D'Alema sostiene che «un forte potere democratico sopranazionale non è mai stato assunto come carattere distintivo dai partiti socialisti europei»; la
radice di tale orientamento sta probabilmente nell'errore di aver concepito la globalizzazione come interdipendenza invece che come rottura di confini, come sconfinamento, come sostiene
Carlo Galli.
Errore che, se è stato fatale a Mikhail Gorbaciov, non è stato certamente irrilevante per i partiti socialisti europei, quando, al governo in tredici Stati su quindici, non hanno colto
l'occasione straordinaria per chiudere la partita dello Stato federale europeo.
La globalizzazione, dal punto di vista sociale, si è rivelata come polarizzazione spaziale, come polarità tra locale e globale.
Per riportare sotto controllo la potenza del capitalismo planetario, forma più indurita nei suoi scopi, ma incomparabilmente più flessibile nei suoi mezzi delle forme precedenti di
capitalismo, è indispensabile riordinare lo spazio politico, ridefinire i confini.
Mentre, appunto, la globalizzazione sembra dispiegarsi attraverso una doppia dinamica (mondializzazione dei mercati - riterritorializzazione degli interessi) una politica socialista
dovrebbe, all'inverso, separarsi e uscire dalla cattiva polarità locale-globale.
Se, infatti, lo Stato/nazione, strategicamente, risulta una trincea abbandonata, la polarità locale/globale configura una doppia negatività: una dimensione locale sostanzialmente
ininfluente, o peggio ancora, uno scivolamento verso le piccole patrie, e una dimensione globale sostanzialmente inafferrabile.
Il cosmopolitismo borghese non è la stessa cosa dell’internazionalismo proletario, per usare una antica formula.
Solo un Partito socialista della globalizzazione può proporsi di determinare una nuova spazialità come arena della contesa tra mercato e politica: assumere lo Stato federale europeo
come suo nuovo spazio politico, può, a un tempo, ridare allo spazio territoriale la funzione di pietra angolare progressiva, e allo spazio europeo la potenza necessaria per un controllo
multipolare del processo di globalizzazione.
Inoltre, se la struttura sociale post-fordista presenta molte analogie - scontando ovviamente il balzo in avanti simbolizzato dall’avvento della Rete - con la struttura sociale pre-fordista,la
configurazione sociale complessiva sembra sempre più assumere le caratteristiche della Moltitudine.
Sorge quindi spontanea la domanda: come ci si organizza nella Moltitudine? Tutte le grandi città, Napoli docet, oggi sono interpretabili solo introducendo tale categoria.
Se si sta al tema, straordinaria importanza viene ad assumere quelli che con un neologismo possono chiamare i Condensatori sociali, cioè organismi cooperativi (autoorganizzazione,
volontariato, consumerismo, cooperazione ecc.), che sono a un tempo argine versus l'atomizzazione sociale e produttori di socialità collettiva.
Organismi che nella Rete possono acquistare una diffusione e una potenza assolutamente inedita.
Di straordinario interesse, l’analisi che è proposta da Paul Mason nella sua opera sul Postcapitalismo, insieme con quella di Mariana Mazzucato sullo Stato innovatore.

La nuova rilevanza strategica dei Condensatori sociali è esaltata dal fatto che, mentre l'impresa fordista contribuiva a costruire essa stessa, concentrando il lavoro, la forza del suo
interlocutore, l'impresa a rete, disperdendo il lavoro, lo rende più debole e vulnerabile e ciò, oggettivamente, modifica tutti i rapporti di forza sociali e politici nella città.
Per riformulare una strategia neosocialista, concentrare l'analisi sui Condensatori sociali - vecchi e nuovi - sulla loro missione e sulla loro forma, diventa oltre modo
dirimente per due ragioni: se una delle faglie è rappresentata dall'esclusione sociale, cioè da un fenomeno essenzialmente relazionale, la risposta non può consistere in misure
sostanzialmente redistributive com’è avvenuto verso la povertà, ma deve spostarsi sulla ricostruzione delle cosiddette reti primarie di solidarietà; reti primarie che il Welfare classico, nel
suo percorso, ha sostanzialmente relegato ai margini (lo statalismo ha marciato di pari passo con l'individualismo - direbbe Émile Durkheim).
Ma se il cuore della questione sta nella ricostruzione-costruzione delle reti primarie di solidarietà, ciò significa anzitutto militanza sociale e culturale, più ancora che militanza politica
in senso stretto. Probabilmente ha ragione Alain De Benoist - in questo sta forse il suo gramscismo - quando sostiene che se il secolo passato è stato il secolo della militanza politica, il
prossimo secolo sarà soprattutto il secolo della militanza culturale e della militanza sociale. Ma ciò non può non avere un effetto profondo sulla forma-partito, sul modello stesso di Partito.
L'etero-direzione del mercato, la riattualizzazione continua della cittadinanza sociale e democratica rappresentano sempre il cuore della questione che un partito socialista europeo ha
davanti, nella ridefìnizione del suo profilo e del suo ruolo.
L'esito di tale impresa dipenderà in definitiva, dalla capacità di riordinare il suo intero campo di forze, attingendo alle stesse esperienze sociali che sempre la realtà incessantemente
produce ma selezionandole e connettendole e riconnettendole in un discorso unitario.
Le idee, contrariamente a quello che comunemente si crede, sono l’elemento più abbondante in circolazione nel mondo: sono rare invece le organizzazioni che scelgono e connettono.
Reinventare strategia e organizzazione alla misura della nuova marca di capitalismo e delle nuove faglie sociali rappresenta per tutti gli insiemi che costituiscono la Sinistra l'occasione
per misurare le proprie forze e per sfuggire a un destino da replicanti.
Condensatori sociali vecchi e nuovi vanno pensati o riformati alla luce delle nuove faglie. L'invenzione di nuovi istituti (Carta del lavoro all’Alain Supiot, ecc.), la trasformazione e la
riorganizzazione delle istituzioni storiche (Sindacato confederale, Cooperazione, ecc.), l'investimento in quella che Lesther Salomon chiama rivoluzione associativa (terzo settore, economia
sociale, ecc.), lo sviluppo di un altro potenzialmente grande attore sociale come il movimento dei consumatori, lo sviluppo di grandi reti cooperative e comunitarie rappresentano elementi
essenziali nella riformulazione del discorso strategico socialista.
Un partito socialista europeo cui pensare - europeo perché l'Europa è la patria della politica - deve proporsi come centro motore di tale innovazione.
Il martello nell’iconografia della concezione originaria marx-lassalliana del partito di massa, rappresentava il simbolo della innovazione, cioè di un concentrato di capacità e di volontà
collettiva.
Innovazione sociale e, insieme, innovazione politica: non si dà l'altra senza l'una.
Solo diventando centro motore, cioè solo alla condizione di produrre l'innovazione necessaria è possibile porsi al centro di una costellazione di forme antiche e nuove di partecipazione
e cooperazione sociale e reggere la sfida con la nuova marca di capitalismo.
Specie nel momento in cui il capitalismo attuale attraversa la più grande crisi della sua storia, crisi che scuote dalle fondamenta i modelli produttivi e i modelli di consumo e che proietta
come avvenire una stagnazione secolare.
Modello di Partito.
Un Partito per diventare grande, deve nascere grande, proprio per poterlo poi diventare.

Ma per diventare grande, il tema del Modello di Partito, della sua Organizzazione, diventa imprescindibile. Pena il ridursi a profeti disarmati.
Il tema merita uno scritto a sé, data la pressoché generale sottovalutazione, se non diffidenza, che la questione della Organizzazione si porta ormai dietro. Qui il tema è necessario
richiamarlo almeno per sommi capi.
L’Organizzazione, in generale, rappresenta la metafora della lunga durata e dell’impresa collettiva.
In un mio scritto di qualche tempo fa, mi è venuta in soccorso una figura mitologica, il pipistrello, inventata dal favoliere francese La Fontaine.
Il pipistrello, animale sofisticatissimo e per di più - nella visione immaginifica di Lafontaine - metà roditore e metà uccello: roditore, aderente a tutte le pieghe della realtà, uccello, in
grado di interpretarla e indicare la via del superamento. La via della trasformazione sociale.
Se il mondo fosse come appare-diceva Hegel - non ci sarebbe bisogno della teoria.
In una società liquida, solo una figura cosi ancipite può reggere la doppia pressione/tensione dell’identità, delle radici del passato e della dittatura del presente, dell’essere e del divenire.
Ogni forma di Organizzazione rimanda, in ultima analisi, a due fattori di fondo: la struttura sociale e la tecnologia dominante. E alla loro corrispondenza biunivoca.
La rivoluzione fordista ha ”prodotto” in definitiva le condizioni del Sindacato di classe e del Partito di massa.
Americanismo e Fordismo di A. Gramsci - come ho già detto - rappresenta in tal senso un testo formidabile di riferimento.
Quale forma di Organizzazione sta” producendo” la rivoluzione informatica?
La rivoluzione informatica sta producendo-dando un rilievo particolare alla figura del Consumatore - il movimento consumerista. Inoltre, data la sua pervasività totalizzante
sta mettendo in una crisi/trasformazione drammatica ed irreversibile tutte le forme di organizzazione prodotte dalla precedente rivoluzione fordista, il loro modo di vivere e di operare:
in primis Partito e Sindacato.
Il modello di Partito e di Sindacato che ha trovato la sua piena maturità negli anni settanta, va ripensato dalle fondamenta, portando in salvo due suoi aspetti basilari: il sistema di valori
della sacra triade del 1789 - Liberté, Egalité, Fraternité - e la modalità di adesione, cioè l’iscrizione, primo passo del militante.
L’innovazione è sempre la risultante del massimo della tradizione e del massimo della modernità. Dell’innesto della modernità sulle radici della tradizione.
Un antico maestro insegnava che due questioni sono preminenti per lo sviluppo di una qualsiasi Organizzazione: il reperimento delle risorse, l’attività di formazione.
Con la fine del sostegno pubblico del Partito (ex malo,bonum), le risorse devono essere autoprodotte dalla Organizzazione: questo fatto significa - se ben compreso – il ritorno del ruolo
e del peso del militante e dell’iscritto nella vita della Organizzazione. Partito quindi come soggetto collettivo.
Militante e iscritto che con una semplice indicazione alla propria banca, autorizza, come oggi comunemente si fa per tante questioni, rateizzandolo e percentualizzandolo, il proprio
contributo, garantendo inoltre per questa via un flusso regolare di risorse alla Organizzazione, condizione di base per la programmazione di ogni attività
La formazione rappresenta la proiezione di sé, nel futuro prossimo venturo, di ogni Organizzazione.
Niente formazione, niente futuro.
Nel vortice della rivoluzione informatica, l’attività formativa assume un ruolo assolutamente strategico: la connessione tra tanti saperi, tra tanti specialismi, tra tanti linguaggi, tanti
luoghi di produzione di ricerca, può essere perseguito proprio attraverso momenti, organizzati e pianificati di formazione.
Il tempo dell’algoritmo non può essere saltato, pena l’irrilevanza prima e la scomparsa poi. Tale tempo va afferrato. E posseduto.
La dittatura del presente, che può diventare facilmente il tempo dell’occasionalità, può essere contrastata solo organizzando luoghi che sono in grado di connettere passato e futuro.
La nuova potenza di calcolo, sprigionata dalla rivoluzione informatica, va messa al servizio dell’antico progetto.

La rivoluzione informatica permette di organizzare un nuovo e più favorevole rapporto fra il momento verticale e il momento orizzontale, fra democrazia diretta e democrazia delegata,
in definitiva, per dirla sempre con A. Gramsci, tra governanti, soggetto della politica, e governati, oggetto della politica. Si tratta di una grande occasione e di una sfida.
Tra Apocalittici e Integrati, Prometeo, può ritornare a essere il santo protettore della Sinistra.
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4. Schema grafico de Il lavoro prima e dopo l’algoritmo, di Gianni Marchetto

Il lavoro prima e
dopo l’algoritmo
“si può vivere solo da guerrieri……… il guerriero è colui che vive ai confini della
consapevolezza del terrore di essere uomini e della meraviglia di essere uomini
…….la differenza fra il predatore e la preda è che la preda è prevedibile”.
Don Juan Matus, stregone yaqui a Carlos Castaneda in “A scuola dallo stregone” e altri scritti.

Il consumo divinizza e sacralizza il presente
• “Dio è morto, Marx è morto, e neanche io mi sento tanto
bene”.
• Questa celebre battuta, in realtà dalla incerta
attribuzione, riassume, verso la fine del secolo scorso, il
sentimento dei tempi che stavano maturando.
• Dio retrocede sotto la spinta del mondo rutilante delle
merci e del consumismo, nuovo spazio del sacro che può
affermarsi solo distanziandosi dal vecchio sacro,
regolatore per millenni dei valori e del vivere sociale.
• Il diritto individuale al godimento senza limiti è
necessario che si instauri come ideologia dominante, a
legittimare la diversificazione sociale e la indifferenza
sul mercato di ciò che si consuma, misurato solo dal
denaro.
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Il dramma del presente sta qui
• Le speranze di uguaglianza, trasformazione sociale,
partecipazione e capacità di sviluppo economico apertesi con
le rivoluzioni proletarie - improntate dall’analisi marxista vengono via via percepite come incapaci di mantenere le
promesse di conciliare assenza di sfruttamento, uguaglianza
distributiva, democrazia partecipata, sviluppo economico.
• Il “neanche io mi sento tanto bene” esprime la percezione che
il diveniente dilagare del pensiero “liberal-democratico”
(qualche volta condito con un pizzico di richiamo, ma senza
esagerare, a un’ideologia “liberal-socialista”, in verità più una mano
di vernice che realtà) non sazia di fronte alla sfida dei tempi.
• Il senso comico della battuta deriva dalla percezione
spiazzante che ognuno di noi prova in quel paragone di sé con
il divino. Quando tutto sembra crollare è solo dal ripartire dal
principio - i salmoni che ritornano alla sorgente - che
potrà venire qualche risposta.
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La Sinistra, in gran parte, ha rinunciato ad avere persino una sua
antropologia elementare
• Di fronte al divenire che si preannunciava, la Sinistra d’Occidente, di
tradizione socialdemocratica o comunista, ha evitato il compito. È
passata armi e bagagli alla nuova ideologia dominante. Al
cosiddetto «libero mercato»; conservando al massimo un
rivendicazionismo redistributivo e un agire sociale incentrato sui
diritti civili in sostituzione di quelli ben più ambiziosi della
trasformazione sociale.
• Diritti civili che peraltro sono sempre più colonizzati
dall’organizzarsi di nuove forme di edonismo; diretta espressione del
trionfo del desiderio dell’individuo che si organizza in gruppo, solo per
rompere le barriere che si frappongono fra lui e il godimento, salvo
tornare, subito dopo, nella sua solitudine di uomo sul mercato e del
mercato.
• Aveva ragione A. Gramsci quando sosteneva nella solitudine del
carcere che «la classe operaia (il popolo) porta in sé e con sé tutti i
difetti della borghesia che la comanda».
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L’imbroglio al posto della strategia

• Ecco allora l’ideologia della politica che fa le regole ma
non gestisce l’economia.
• Financo lo Stato, la moneta, gli indirizzi economici e
produttivi fondamentali. La Sinistra che rinuncia a ogni
strumento pubblico di intervento in economia.
• Il tema della governabilità in sostituzione di quello
della rappresentanza. La concezione della
democrazia come staccata da ogni contesto
concreto sociale, di vita, e ridotta a sola tecnica di
selezione del ceto politico. Da eleggere giocando
con le leggi elettorali.
• L’imbroglio al posto della strategia.
L'algoritmo
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Ad Oriente…
• Gli eredi delle rivoluzioni del ‘900, hanno tentato di salvare il salvabile. Con
contraddizioni e alterne vicende. Constatata la difficoltà di mantenere
unite uguaglianza e sviluppo economico hanno scelto di
liberare gli spiriti animali dell’arricchitevi, nel tentativo di recuperare il
gap storico, precedente le rivoluzioni e che le ha attraversate, dello
sviluppo economico.
• Solo alcuni hanno conservato la consapevolezza - più a livello geopolitico che
altro - che nel momentoin cui liberavalabestia,essapotevadisfare lanazione,
la sua dimensione a scala continentale, e ricacciarli a servi dell’occidente.
Storia antica. Antiche saggezze.
• La consapevolezza che il presente non basta. Hanno così delimitato
strettamente i limiti dell’agire, concentrato il potere politico, rafforzato la
capacità militare, surclassata dalla corsa alle armi dell’impero di
Occidente, affidato il consenso non a democrazia e partecipazione delle
masse ma al suscitare ritmi elevati di sviluppo economico. Una corsa a
cavallo della globalizzazione e dell’arricchimento senza dimenticare, nel
centro delle loro élite, che si corre sull’orlo del precipizio.
• Le nuove enormi differenziazioni sociali, in Cina, in Russia, infatti,
possono riaprire scontri di classe ingestibili non appena dovesse cessare
la garanzia di sviluppo economico.
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Il microchip è alla base della rivoluzione informatica
• Ma c’è un fatto che nelle narrazioni politiche di alcuni decenni fa non ha trovato ospitalità,
seppure nel mondo scientifico la rivoluzione scientifica e tecnologica fosse stata avvertita da
decenni. Il microchip messo a punto a cavallo degli anni ‘70 dal fisico vicentino Federico Faggin ha
aperto la porta al più grande potenziamento della capacità di calcolo della storia. La tecnica
sviluppata da Faggin permetteva di raccogliere in un unico pezzo di materia composto di silicio
tutti i componenti elettronici, ora estremamente miniaturizzati, (transistor, condensatori,
resistenze, ecc.) cheprima erano assemblati uno per uno e collegatifralorotramite piste in rame
al fine di costruire un congegno capace di calcolare, ed eseguire quei calcoli in una
successione preordinata.
• L’applicazione inevitabile al mondo produttivo ha sconvolto il mondo. Finanza, tecnologie
produttive, organizzazione del lavoro, forme e modelli di impresa globalizzazione economica,
trasformazione del commercio e dei servizi. La politica, la guerra, la vita. Non è esagerato affermare
che ha segnato la fine di entità geopolitiche rivelatesi incapaci di fare il salto che si rendeva
necessario.
• Il mondo unipolare post ‘89 è diventato oggi, tuttavia, di nuovo multipolare. In perenne ricerca
di un nuovo ordine. Potenze regionali in lotta fra loro all’insegna della più spietata logica
geopolitica. L’impero d’Occidente incapace di garantire il suo ordine. La crisi economica apre
nuove competizioni e nuovi terreni di conquista, di sfere di influenza. Si scende in campo con le
armi. Una guerra mondiale combattuta a pezzi, come dice un vecchio gesuita diventato
Papa.
• Il pacifismo è stato quasi azzerato dal terrorismo all’insegna di una religione risorta e
declamata combattente.
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Nasce l’Infosfera
• Infine, è nato un nuovo campo di competizione e di
conflitto: la raccolta e il trattamento su scala mai vista di
ogni informazione dalla quale trarre nuove forme di
organizzazione, di controllo sociale, politico, economico.
Nuove forme di “intelligenza artificiale”. Nasce l’Infosfera.
• In questa trasformazione la Sinistra, nelle sue varie versioni, ha
perduto la capacità di rappresentare il lavoro, di avere
un’egemonia sul tema su cui era nata.
• Questo sembra a noi il punto su cui riavviare il discorso.
• Il postulato è che una Sinistra (sociale e politica) che non
rappresenta il lavoro non solo ha il futuro di un gatto sulla
tangenziale ma, peggio, apre praterie sterminate di
conquista, a partire dall’evolvere della più grave crisi
economica dopo il 1929, a una destra pericolosa e
regressiva.
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Senza recuperare la rappresentanza del lavoro nessun altro compito è
possibile
• Il capitalismo moderno - ancor di più di quello passato - può fare a meno della
democrazia. Se cede l’argine della rappresentanza autonoma del lavoro tutto torna
possibile. Si pensi alla richiesta di “uomo forte” condivisa oggi dal 80% degli italiani. Lo
stesso problema della governabilità va visto come la conseguenza della crisi di una
capacità di rappresentanza, che in quanto tale impedisce anche di organizzare
compromessi con il nemico.
• Declamare nobili valori e progressive sorti dei processi democratici diventa un esercizio
retorico, in un mondo del lavoro spaventato, in regressione di sicurezza, di prospettive
economiche, sempre più precarizzato e privo di diritti. Anzi aumenta l’ansia individuale e
sociale dei più deboli. E il senso di impotenza. Il rancore.
• Chi ha paura non chiede democrazia ma protezione, sicurezza, ordine,
semplificazione del pensiero, appartenenza, esclusione del diverso.
• Visto che l’arricchimento senza limiti non è messo in discussione da nessuno ma anzi è il
sacro risultato di chi ha vinto nella competizione - ideologia introiettata all’insegna
del riconoscimento del merito (di cui si chiede conto al lavoro subordinato con
severità salvo però dimenticarsene quando un banchiere o un manager se ne va pieno
di bonus e super liquidazioni anche se ha fatto fallire l’impresa) - non rimane che la
guerra fra poveri.
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Vinti ma… non convinti
• Il processo lavorativo è il cuore della struttura sociale. Mai il lavoro è stato più centrale nel
processo di valorizzazione. Mai i lavoratori sono stati più in balia dell’organizzazione
produttiva.
• Dedichiamo questo lavoro a coloro che si sentono vinti, o per meglio dire, sconfitti, ma
non convinti. A coloro che sentono ancora vivo il sacro fuoco di appartenere ad un
mondo dove l’eguaglianza fra gli uomini possa garantire perfino più sviluppo del progresso
umano, senza depredare la natura, come oggi accade;
• A coloro che sperimentano e che sanno che senza uguaglianza la stessa libertà diventa
quella della volpe nel pollaio.
• La convinzione di partenza è che rimane aperto e insoluto come non mai, il problema
dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. E della via che lo rende possibile: la
proprietà dei mezzi di produzione. Che sia solo un caso che la ricchezza corra
irrefrenabile verso la più alta concentrazione in poche mani che si sia mai vista nella
storia del genere umano?
• Ulisse tappò le orecchie ai suoi rematori spronati a navigare e si legò all’albero della
nave affinché potesse udire sì il canto seduttivo delle sirene ma senza che questo avesse
la forza di cambiare il suo intento di ritornare a Itaca. I Proci hanno invaso la casa è fatto
scempio. Ilregno deveessere riconquistato. L’arcodeve essere ammorbidito al calore
del fuoco perché possa tornare a tendersi.
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In fisica il lavoro è definito dalla moltiplicazione di una forza per uno
spostamento
• Una donna, Penelope, in quella casa lavorava tessendo di giorno una tela che disfaceva di
notte. Non sembri lontano il richiamo. Abbiamo avvertito che saremmo partiti dal
principio. Siamo convinti che seguendo lo sviluppo di alcune invenzioni umane, fino ai
giorni nostri, e della capacità e potenza esponenziale di calcolo dell’algoritmo applicato ai
processi produttivi, si possa descrivere e comprendere ciò che ci è sfuggito, e ri-afferrare il
presente.
• Ridefiniamo dunque il lavoro e ricostruiamolo a partire da alcune invenzioni: il telaio
per tessere, il coltello, l’arco, il martello, il tornio, la ruota, da cui deriva
l’ingranaggio, il calcolo matematico. Non a caso il martello e la falce, il coltello ricurvo,
furono nella bandiera di chi almeno ci provò a cambiare il mondo.
• In fisica il lavoro è definito dalla moltiplicazione di una forza per uno spostamento.
• Questo aspetto è presente nel lavoro umano. Possiamo definirne gli aspetti
quantitativi con il nome di “intensità” del lavoro.
• Ma il lavoro umano si connota per altre e più complesse caratteristiche aggiuntive.
• Innanzitutto coinvolge processi intellettivi necessari a definire gli scopi e le modalità del
lavoro: definiamo questo aspetto come “qualità del lavoro”. Anticamente e poi sin quasi fino
a noi, alla nascita dell’industria, queste qualità non si distinguevano, quando sostanziali, da
quelle definite artistiche. Termine,non a caso che ha la stessa radice di artigiano.
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Il telaio
• In secondo luogo, il lavoro è svolto da un essere umano che deve essere
prodotto e riprodotto. Prodotto nelle sue capacità da sviluppare con la
formazione, nella sua forza da alimentare con quanto serve alla sua
sopravvivenza. Affinché possa ricominciare il giorno dopo. Riprodotto in
quanto un lavoratore dovrà prima o poi essere sostituito da una nuova
generazione.
• Considerazioni banali. Ma c’è qualcuno che può affermare che si possa
rappresentare il lavoro senza essere decisivi su questi aspetti che lo
connotano nelle concrete connotazioni organizzative, tecnologiche, storiche,
sociali e politiche? Che siamo oggi all’altezza del compito?
• Torniamo a Penelope. Il telaio sul quale tesseva la sua tela (risalente per
conformazione a migliaia di anni prima) era composto da una barra di
traverso di legno sostenuta da due pali fissati davanti a sé. Dei fili, tratti
avvolgendo brevi fibre fra loro, annodati sull’asse traverso scendevano, tirati da
pesi, uno vicino all’altro formando quello che si chiama l’ordito.
• Un filo legato attorno a un legnetto costituiva la primitiva navetta che
Penelope faceva passare alternativamente sopra e sotto ogni filo dell’ordito da
destra a sinistra e viceversa a formare la trama del tessuto tenuta insieme dal più
semplice dei nodi che si possa concepire: l’incastro alternato fra fibre.

Il telaio di Joseph-Marie Jacquard
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Il vasaio
• Giocando abilmente sui colori dei fili di ordito e trama e sui loro incroci
Penelope poteva anche comporre disegni sul tessuto. Il pettine tratto
dalla fine lavorazione di un corno che Ulisse le aveva regalato per
acconciare i suoi capelli veniva ora usato per compattare il filo di trama
sull’ordito. Un altro bastone traverso che separava alternativamente a
destra e a sinistra del suo asse i fili dell’ordito veniva mosso per creare il
passo dentro il quale passava la navetta della trama. Il liccio.
• Con poche varianti questo tipo di telaio arriverà all’epoca romana
superando Cristo di 500 anni. Con qualche altra variante funzionerà per
altri mille anni e più. Assumendo una dimensione orizzontale,
perfezionando il liccio, la navetta, il pettine, il sincronismo dei
movimenti e la forza motrice espansa all’uso delle gambe oltre che
delle braccia.
• 4.000 anni prima che Penelope si mettesse a tessere, in Mesopotamia
qualcuno scopri che era più facile costruire un vaso se si rendeva
girevole la superfice piatta su cui si appoggiava la creta.
• Meglio ancora se quella superfice piatta era fissata ad un palo
verticale, tenuto in verticale ma libero di ruotare, con un altro disco
fissato sotto da far girare con i piedi.
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Il tornio
• Senza saperlo quel vasaio aveva inventato il tornio e la ruota.
Rovesciando l’asse verticale del tornio e rendendo liberi i piatti di
ruotare attorno all’asse, il tornio diventava l’asse di un carro. Il mozzo
nasceva forando il disco-ruota. Forare oggetti duri era una capacità
che si era formata con le tecniche di accensione del fuoco. Uno dei
primi regali della tecnica fatto dagli dei agli uomini. Il primo in
assoluto è stata l’acquisizione della tecnica di scheggiare le selci per
farne strumenti.
• La corda dell’arco avvolta con un giro attorno a un perno permetteva di
farlo ruotare, tirando e spingendo, agevolando l’accensione del fuoco
tramite la produzione di calore per attrito. Con polvere dura aggiuntasul
luogo dello sfregamento si corrodeva aprendo un foro sulla parte
sollecitata. Era nato il trapano.
• Il mozzo passò da un iniziale semplice buco nel quale infilare un asse rotondo
lubrificato da grasso animale a qualcosa di più resistente ottenuto usando i
metalli. Rame, bronzo, ferro poi. Inizialmente fuso o battuto per formarlo e
compattare il metallo. Il martello nelle mani dell’antico fabbro, insieme al
fuoco, furono gli strumenti principali.
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La matematica è la più potente delle forze produttive
• Inizialmente sorse quasi dalla natura abbinando ad un oggetto un simbolo e aggiungendo tanti
simboli quanti gli oggetti da rappresentare in corrispondenza uno a uno. Recentemente è
stato dimostrato che esseri umani e animali hanno in comune nel cervello neuroni che rispondono
alla numerosità delle cose aumentando e diminuendo la frequenza di scarica in analogia. Saper
contare è fondamentale per sopravvivere.
• Un pesce deve saper riconoscere un branco più grande da uno più piccolo per poterlo
scegliere quale rifugio più sicuro.
• Un branco di animali che occupa un territorio deve saper farsi una idea, in caso di aggressione, di
quanto numerosi sono i suoi nemici che vogliono occuparlo. È stato dimostrato che vari tipi di
animali, come le iene, i lupi, ecc. quando combattono per la difesa o la conquista di un
territorio usano i versi emessi per farsi una idea delle proporzioni del nemico. Tanto baccano
vuol dire ingannare sulla propria numerosità, quindi forza, quindi capacità di intimorire. Qualcosa di
diverso fanno gli umani quando fanno una manifestazione?
• Ma con questo sistema erano rappresentabili percettivamente solo ristrette quantità. in fondo
la “matematica” sottesa si basa sul paragone fra “più di” e “meno di” facendo una stima più
che un conteggio del numero.
• Per aumentare la potenza e la precisione era necessario un salto. passare a un metodo che
permettesse di rappresentare un aggregato limitato di simboli con un simbolo diverso. gli umani
poterono fare questo salto perché avevano il linguaggio. potevano cioè articolare molti suoni in
modo fine e comporli fra loro formando aggregati di suoni, di immagini, da usare come simboli.
Erano nati i numeri naturali.
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Lo zero: nulla fu poi più potente dell’invenzione del niente
• Nulla fu poi più potente dell’invenzione del niente.
• Lo zero. Lo zero permise di usare la posizione, in una serie di simboli che
rappresentavano simboli, per descrivere in modo meravigliosamente sintetico una
quantità. Lo studio delle forme originato dalla necessità di misurare una distanza,
produrre cerchi per fare una ruota, rettangoli per fare un telaio, per la necessità di
misurare e confrontare una superficie agricola o una quantità di semi originò la
geometria. Lo studio dei sui rapporti e delle contraddizioni che ne nascevano portò alla
invenzione di nuove categorie di numeri, oltre i naturali.
• Misura, rapporto, proporzione, rapporto fra uguaglianze, da cui nasce l’equazione, e con le
figure geometriche, e fra di loro, costituì la creazione della base concettuale che,abbinata
allatecnologiadeltempo, permetteva diconfezionareunprodotto o una macchina. Senza
la padronanza di questi concetti non sarebbe stata possibile neanche e soprattutto l’arte
delle origini.
• Quella sacra in particolare dove la padronanza della matematica e della geometria
permetteva di conferire all’oggetto destinato a rappresentare il sacro, per esempio un altare
finemente decorato, la grandiosità che l’uomo proietta sugli dei. Quella grandiosità era
innanzitutto la capacità di aumentare o diminuire, accrescere o ridurre, una forma
mantenendone le proporzioni al fine di poter affermare che, crescendo, o diminuendo,
rimaneva lastessa. Un potere che potevano avere solo gli Dei
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Il primo algoritmo
• Ma già compariva il rudimento del primo algoritmo.
• L’Algoritmo designava la concatenazione di operazioni logiche e
matematiche necessarie a raggiungere uno scopo.
• Potremmo navigare ancora per tecnologie e prodotti del
lavoro e dell’arte alle origini della nostra storia ma non
aggiungerebbe molto a quanto già si evidenzia.
• Queste tecnologie attraversano il tempo con lenti sviluppi e
scarse innovazioni fondamentali, salvo la polvere da sparo, per
avvicinarsi a noi fino al tempo di Galileo.
• Già si può notare che (salvo la non secondaria eccezione del lavoro
schiavistico e del lavoro servile) colui che lavora detiene il controllo
della intensità del lavoro, dell’uso delle capacità intellettuali,
apprese per discendenza e apprendistato e sviluppate e
perfezionate per esperienza.
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L’esproprio è sul prodotto del suo lavoro e sulla sua libertà politica
• Il lavoratore possiede gli strumenti del suo lavoro ed il suo
prodotto. Lo scambio del suo prodotto costituisce la risorsa da cui trarre
la produzione e la riproduzione di sé. In realtà perfino nel lavoro
schiavistico e poi servile chi lavora possiede un controllo non
secondario su intensità e qualità del lavoro. L’esproprio è sul prodotto
del suo lavoro e sulla sua libertà politica, dunque sulla condizione della
sua produzione e riproduzione come lavoratore. Il lavoro
rimaneva una attività scarsamente organizzata socialmente, salvo le
grandi opere pubbliche, e per lo più condotta a livello artigianale e
familiare.
• L’energia che permetteva di muovere i semplici strumenti di cui
disponeva era data per lo più dal puro dispendio della sua energia fisica
o di quella dei suoi animali. L’artigiano che via via cresceva e si
espandeva fuori dal castello formando il borgo svolgeva
certamente spesso un duro lavorofisico, a volte insalubre, ma di notte
dormiva come un ghiro pieno della realizzazione che il possesso di
tutti gli aspetti del suo lavoro gli permetteva. Era stanco ma non
L'algoritmo
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La polvere da sparo cambia tutto
• La possibilità di bruciarla all’interno di un cilindro per lanciare un proiettile
apre la necessità dello studio del moto, delle forze, delle attrazioni che
determinano il tornare del proiettile a terra, dell’energia e delle sue forme. Da
quelle conoscenze dipende l’efficacia dei cannoni, dunque la sopravvivenza e la
supremazia nello scontro. Ciò porta a nuovi sviluppi nella matematica e nelle
tecniche di lavorazione dei metalli. Porta al legame della conoscenza con
l’esperimento e la riproducibilità di esso. Porta alla scienza moderna. Si pensi che i
primi fucili venivano costruiti battendo un filo metallico a caldo attorno ad una
anima cilindrica fino a formare un tubo compatto resistente ad una esplosione
interna. Precedentemente la fusione in uno stampo, tratta dalla esperienza di quella
della costruzione per campane, costituì la base delle prime armi da fuoco. La
lavorazione dei metalli non andava oltre le tecniche padroneggiabili da un fabbro
e da un fonditore.
• La via aperta, riscoperta, da Galileo (la Natura parla il linguaggio della
matematica) unita al metodo dell’esperimento riproducibile come criterio di
validazione di quanto si afferma, porta allo sviluppo di importanti innovazioni che
segnano unsalto.
• Il miglioramento delle tecniche di produzione e lavorazione dei metalli
permette la costruzione di macchine utensili più precise e potenti capaci di tornire,
fresare, tagliare, pressare, forare i metalli. Andando oltre il legno o il semplice ferro
battuto come materia prima.
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L’elettromagnetismo
• Il miglioramento di queste tecniche permette di produrre macchine per produrre
energia e movimento e di sostituire con questa quella prima prodotta dai muscoli. Una
ruota fatta girare dal vento, poi dall’acqua, e in seguito dalla macchina a vapore (la cui
costruzione non sarebbe stata possibile senza l’invenzione di trapani e frese e torni
sufficientemente precisi e robusti, nonché dalla scoperta che si poteva modificare il
ferro aumentandone resistenza e durezza tanto da utilizzarlo come tagliente per quasi
tutti i metalli stessi).
• Seguì, grazie alla scoperta delle leggi che regolano l’elettromagnetismo, la
possibilità di generare energia trasportabile tramite filo e la possibilità di generare sul
posto, (tramite il motore elettrico) la rotazione di un asse, dal quale trarre, con leve e
ingranaggi, quanto serviva al funzionamento di una macchina nel processo produttivo. Il
telaio, il martello diventato maglio, il tornio e le altre macchine per la lavorazione
asportando trucioli, ne uscirono stravolti e moltiplicati nella loro potenza.
• Ma l’uso di questa tecnologia, nella quale il movimento della macchina utensile veniva
sganciato dai muscoli, aveva caratteristiche tecnologiche che richiedevano investimenti
non proporzionati se applicati al solo telaio, al solo tornio, al solo
maglio, in possesso dell’artigiano. Infatti prima del motore elettrico la generazione
di energia era affidata a mulini ad acqua o a vento, o alla macchina a vapore e queste
tecnologie erano troppo ingombranti e costose per applicarle alla singola macchina.
L'algoritmo

di Luigi Agostini e Marcello Malerba

20

Il lavoro in collettivo
• Essi diventavano estremamente vantaggiosi se, invece, un numero di artigiani prima
operoso nella loro singola bottega venivano raggruppati in un unico stabile attrezzato a
fornire energia per il movimento delle macchine attraverso la rotazione di un asse (di nuovo
la ruota) da trasferire, con pulegge e ingranaggi, ai telai e alle macchine utensili.
• La manifattura, nata aggregando lavoratori che svolgono compiti senza grande uso di
energia esterna e con primitive forme di divisione del lavoro a cavallo del 1600 in alcuni
limitati settori, (ceramiche e sartoria per esempio) può così trasformarsi e generalizzarsi
dando il via alla industrializzazione ad alta intensità di capitali. Nel 1700 in Inghilterra
c’erano 250.000 telai tessili artigiani. Nel 1850, i telai erano 250.000 nell’industria e
qualche migliaio quelli in mano ad artigiani.
• Questa aggregazione non avvenne per democratico convincimento. Qualcuno in
possesso di un surplus di risorse economiche acquista telai da mettere sotto lo stesso
tetto, mossi dalla stessa fonte di energia, serviti da nuovi garzoni, o artigiani decaduti e
incapaci di ricomprare il loro telaio, ai quali veniva dato un compenso salariale in
cambio della cessione del prodotto del loro lavoro. E della subordinazione totale al
comando del proprietario dei mezzi di produzione. Quando finirono i lavoratori disponibili
ad accettare le nuove dure condizioni il governo inglese fece una legge che metteva in
galera chiunque fosse stato trovato a vagabondare.
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Il lavoro salariato - il lavoro autonomo
• Il lavoro comincia a perde la sua dimensione unitaria. Il lavoro viene separato in due grandi
categorie: il lavoro salariato, il cui carattere fondamentale è dato dall’ordine da eseguire; il lavoro
autonomo, il cui caratterefondamentale è dato dall’obbiettivo da raggiungere.
• La divisione del lavoro che prima era fra artigiani ora entra nel prodotto, nel suo processo
produttivo. Se devo fare un mozzo come artigiano lo farò in ogni sua parte, insieme al carro su cui
andrà montato. Come operaio nell’industria nella quale il tornio e il maglio, il trapano e la pressa,
sono mossi da una energia sovrabbondante e sistemica, ogni macchina utensile sarà ottimizzata per
svolgere un compito e chi ci sarà addetto svolgerà quel compito e solo quello, che diventa un pezzo
del processo che porta al prodotto. Il prodotto stesso non apparterrà più al lavoro ma a colui che ha
messo insieme i capitali necessari a strutturare la fabbrica.
• Il lavoro, il lavoratore, perde il prodotto, perde la qualità generale intellettuale che era necessaria
per farlo ridotta ormai a una parte, funzionale alla lavorazione assegnata.
L’intensità del suo lavoro comincia a sfuggire dal suo controllo sempre più determinata dal ritmo della
macchina. Ma anche la sua produzione e riproduzione come lavoratore gli sfugge. Prima le risorse
derivavano dal possesso del suo prodotto. Ora dallo scambio della sua capacità di sfornare intensità
e qualità di lavoro in cambio di un compenso che quantitativamente è ora l’equivalente di una
parte del prodotto del suo lavoro. Rimanendo la differenza al possessore di capitale. Tuttavia il
processo è ancora primitivo. L’intensità o la fatica che dir si voglia, il tempo in cui è impegnata,
l’insalubrità, possono essere estreme. Il comando del capitalista spietato. Ma lo sviluppo tecnologico
ancora agli albori dell’industria moderna lascia al lavoratore in molti casi il possesso di quelle
conoscenze intellettuali e manuali che caratterizzano la qualità professionale del suo lavoro
necessarie a svolgerlo.
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Un tornitore

• Un tornitore, per esempio, così come un altro
operatore di macchina o al telaio, decideva gran
parte delle condizioni dell’utilizzo della sua
macchina.
• Velocità di taglio, forma dell’utensile, affilatura e
controllo del suo movimento, ritmo ed intensità del
lavoro.
• Non è più un artigiano ma è ancora il possessore di
conoscenze e abilità costruite in un lungo percorso.
• Il montaggio delle parti è inizialmente ancora in mano al
lavoratore, alle sue capacità di assemblare e aggiustare.
• Ma non poteva durare.
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Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
• Da una parte, la creazione di grandi aggregati produttivi e dall’altra la diffusione dei
metodi scientifici aperti da Galileo portavano intrinsecamente ad applicare la stessa
scienza al processo del lavoro. Quel sapere intuitivo, cresciuto per prova ed errore,
che formava la capacità del tornitore e dell’artigiano prima di lui, ora poteva essere
scomposto nelle sue parti costituenti e studiato con metodo scientifico nel
dettaglio. Fu così che alla fine del 1800 u n ingegnere divenne famoso.
• Si chiamava Frederick Taylor. Cominciò studiando le velocità di taglio e la forma
ottimale degli utensili. Passò poi a studiare il modo in cui il lavoratore usava la sua
intensità di lavoro. Famosa è la sua scoperta che diminuendo la grandezza della pala con
cui gli operai caricavano il carbone aumentava il tonnellaggio che erano capaci di
movimentare nella giornata, in contraddizione evidente con la convinzione
precedente che pala più grande voleva dire maggior carbone movimentato.
• Una volta aperta la strada, era inevitabile giungere alla conclusione che dividere il lavoro
in fasi costituenti parcellizzate all’estremo avrebbe determinato grandi vantaggi
produttivi.
• Cosa altro poteva volere il capitalista se non potenziare la capacità produttiva del lavoro a
parità di salario al fine di incamerare la differenza e aumentare i suoi profitti?
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Andava sottratto anche il controllo sulla sua intensità di lavoro
• Ma non era solo avidità. Se non lo avesse fatto lui lo avrebbe fatto unaltro e
lui si sarebbe trovato a chiudere in quanto buttato fuori dal mercato. E’ la logica
della guerra: può darsi che l’altro non voglia spararti, ma ti giocheresti la tua
vita in attesa di saperlo? Il capitalista stesso finiva in un processo di alienazione,
trasformato in servitore del denaro da accumulare. Come vide genialmente
chi descrisse la nuova era. Egli rischiava il suo capitale in un processo produttivo
perché era un rischio minore rispetto al lasciarlo fermo e inutilizzato. In quel caso
lo avrebbe sicuramente perso nel tempo, infatti. Non c’è ancora oggi nessuno
più fremente di colui che si trova un gruzzolo eccedente le sue necessità: egli è
costantemente alla ricerca di dove investirlo per moltiplicarlo,
ossessionato da questa esigenza.
• Taylor finì per essere il dio dei capitalisti e il diavolo dei lavoratori verso i quali
organizzava solo catene. Al lavoratore, dopo il prodotto del suo lavoro, veniva
sottratta la conoscenza, i processi intellettuali che definivano la sua capacità
professionale, ora incorporata ad ogni passo sempre di più nella macchina. Andava
sottratto anche il controllo sulla sua intensità di lavoro. Dove era possibile
determinandola con il ritmo che poteva imporre la macchina. Diversamente con
la creazione di un incentivo che, a partire dallo studio esatto del tempo di una fase
di lavoro,pagasse il suo miglioramento.
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Nascita del «cottimo»
Era nato il cottimo.
• Ma una volta scomposto il lavoro in finissime particelle studiate in
ogni dettaglio diventava possibile concatenarne il riassemblaggio a formare un prodotto finito. La catena di
montaggio meccanica. Il Fordismo dal nome del primo che la
organizzo. Ma, a dire la verità c’erano stati dei precedenti illustri
nell’antico Arsenale di Venezia che era organizzato secondo il criterio
di una catena di montaggio, nella quale tuttavia il”mestiere” artigianale era conservato nella qualità del pezzo da riprodurre.
• E, comunque, non c’era vincolo meccanico fra una fase di lavoro e
la successiva.
• Comunque, il Taylorismo, il Fordismo, sono stati il palo della tortura
del lavoro a partire dalla loro fondazione.
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Le otto ore e la rivoluzione bolscevica
• Eppure forse qualcosa ci fa velo.
• Non c’è dubbio che il capitale abbia soggiogato a sé e alle sue esigenze di estrarre
profitto la via aperta dalla scienza e dal suo metodo di procedere per divisioni.
Eppure c‘era in ciò qualcosa di ineluttabile sottostante. Ciò fu colto dalle forze di
tradizione marxista agli albori del nascente movimento operaio. Non a caso la più
importante rivendicazione alle origini partì dal tentativo di portare sotto
controllo operaio l’orario di lavoro.
• Le otto ore, che furono la prima conquista della rivoluzione bolscevica estesa poi ad
occidente dalle lotte del lavoro e dei partiti socialisti.
• In quella rivendicazione si comprendeva che intanto andava posto un argine allo
sfruttamento della intensità di lavoro. Si prendeva atto che la sussunzione nelle
macchine del vecchio sapere necessario alla produzione, nonostante il terribile mondo
che apriva davanti al lavoro, non era qualcosa di facilmente aggirabile. La sua soluzione
implicava un salto enorme nella scienza e nello sviluppo delle forze produttive
insieme alla soluzione della contraddizione principale. I rapporti di proprietà e
l’appropriazione del prodotto da parte del capitalista. Il suo diritto di decidere, in nome
della proprietà, come si lavora e per fare quale prodotto. Anzi, alfine null’altro che
questo è la proprietà. E mai come oggi, nel modo aperto dallo sviluppo delle capacità
computazionali ciò si evidenzia.
• Ma torneremo sulla materia. Prima dobbiamo ancora scavare.
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Il continuo è l’assenza di interruzioni
• Il mondo produttivo aperto dallo sviluppo degli albori della industria e poi dalla
applicazione al processo produttivo delle scoperte della fisica maturate fino alla
fine dell’1800 avevano caratteristiche comuni a quasi tutti i settori. Era un mondo
sostanzialmente analogico. Riprendiamo qui il tema.
• Del mondo analogico noi facciamo esperienza percettiva fin dal primo
momento dopo l’uscita dall’utero. Quando veniamo messi al capezzolo della
mamma toccando il suo corpo e suggendo. La prima sensazione fisica con cui
cominciamo a conoscere il mondo ci dice che esso è continuo ed ha forma curva.
• Gli oggetti sono separati gli uni dagli altri ma l’oggetto si presenta con
variazioni infinite ma senza interruzioni.
• Il continuo è l’assenza di interruzioni. Certo noi possiamo dividere un oggetto in parti,
e con ciò, riuscendo a dare un simbolo alla parte divisa e rapportandola al resto
da cui l’abbiamo scissa, mettiamo in atto la più primitiva forma di conoscenza,
ma per quante divisioni facciamo potremo sempre pensare di trovare un altro
punto di taglio, un altro “tra” da inserire nel continuo, procedendo all’infinito
verso il piccolo o verso il grande.
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L’atomo
• Gli antichi erano affascinati da questo sviluppo del pensiero. Se c’era sempre un
“tra” due cose, un di più di una cosa e un di meno di essa con limite infinito,
cioè senza limite, il mondo esplodeva nel disordine e non si sarebbe mai potuto
conoscere.
• L’infinito, parola che deriva da una antica lingua nella quale era usato per dare un nome
alla polvere della strada, percepita come innumerabile, era la loro bestia nera. Se
volevano conoscere dovevano dividere, interrompere il continuo, ma così facendo si
perdevano nell’infinito. Lo studio delle contraddizioni di questo processo è la fonte di
quasi ogni scoperta matematica successiva; ma qui ci fermiamo sul punto.
• Quello che qui interessa e che comunque dividendo e sommando, crescendo e
diminuendo, essi potevano a scopi pratici costruire oggetti, arte, conoscenza, con
efficacia rispetto alla portata del mondo reale e delle possibilità concrete del mondo
naturale, e della tecnica, che potevano padroneggiare. Qualcuno ipotizzò che dividendo
verso il piccolo ad un certo punto ci si sarebbe fermati su qualcosa di non ulteriormente
divisibile senza perdere la natura di ciò che si divideva. chiamò quel punto atomo: cioè
non più divisibile. ma ancora centoventi anni fa non si avevano provedi ciò. Oggi abbiamo
prove dell'esistenza dell'atomo, ma anche della sua divisibilità. Si è solo spostato il
confine.
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Il costruttore di vasi
• Comunque, tornando ai nostri fini pratici, ogni opera dell’uomo era
basata su un processo analogico, cioè sulla costruzione di qualcosa
che era caratterizzata dalla imitazione del continuo, del senza
interruzione.
• Facciamo qualche esempio: torniamo al nostro costruttore di vasi al
Tornio: immaginiamo che egli desiderasse fare una serie di vasi tutti
uguali con morbide curve. Egli avrebbe sagomato una tavola di legno
dandole il profilo, rovesciandolo, che desiderava ottenere dal vaso e
avrebbe poi usato questo profilo per modellare la creta o fare da
riscontro.
• Con questo gesto egli inventava (senza saperlo ancora una volta), la
simmetria, cioè ciò che rimane uguale rovesciandolo sull’opposto.
Ma i vasi sarebbero venuti tutti uguali. Il suo intelletto aveva
concepito una forma, le sue mani l’avevano realizzata
pensandola all’incontrario, la forma imitava - era analogica - il
prodotto desiderato o la sua lavorazione.
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Il disco in “vinile”
• Il tornitore millenni dopo usava lo stesso schema per guidare
l'utensile che disegnava in forme morbide la gamba di legno di un
tavolo.
• Un esempio più moderno è il vecchio disco in vinile: una onda di pressione
musicale viene rilevata da una membrana capace di vibrare e di
trasmettere il movimento della sua vibrazione ad un ago che incide un
disco formando un solco in analogia con
l’onda musicale.
• Quando un ago capace di muovere una membrana ripercorrerà
il solco alla velocità con cui è stato inciso riavrò la musica.
• Il continuo non viene mai interrotto. Così come il movimento delle
lancette azionate da un insieme di ingranaggi che ruotano senza
interruzione mi daranno lo scorrere del tempo sul mio orologio. Ma
la clessidra che con lo scorrere di singoli granelli di sabbia misura il
tempo come la consideriamo? Torneremo sull’argomento.
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I sensori
• Ora, come nel nostro orologio, l’energia applicata alla rotazione di un
asse alla base del funzionamento di ogni macchina poteva essere
controllata solo entro certi limiti. La rotazione dell’asse era rigidamente
vincolata dall’uso di ingranaggi come metodo, meccanico, per
controllare velocità e spostamento dei componenti della macchina. I
sensori da cui trarre informazioni erano pochi, rudimentali e primitivi.
I calcoli permessi dallo sviluppo della matematica permettevano di
agevolare la progettazione del prodotto e di gestire meglio i processi
amministrativi necessari al funzionamento di grandi aggregati
produttivi. Il calcolo infinitesimale sviluppatosi a partire dai lavori di
Newton e Leibnitz permettevano di imitare, in matematica, il continuo
con il discreto e di progettare meglio i prodotti.
• Ma poi il nostro caro mozzo poteva essere prodotto solo da un
operaio che per analogia con il pezzo desiderato, al tornio, muoveva
l’utensile, montato sulla slitta, attraverso il controllo tramite
manovella di due assi di lavoro ortogonali fra loro.
• Questo mondo produttivo analogico subisce ovviamente vari sviluppi e
perfezionamenti ma permane nella sua essenza fino alla fine degli anni ‘70 del
1900.
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Le schede perforate
• Ma che ne è del nostro algoritmo abbandonato a procedura nei
processi matematici elaborati dagli antichi? Esso subisce una sua
traduzione materiale per la prima volta nel 1801 ad opera di JosephMarie Jacquard.
• Questi applica alla più antica macchina forse inventata
dall’uomo, il telaio per tessere, una serie di schede perforate,
(scorrono una dopo l’altra come le cartucce nel nastro di una
mitragliatrice) che, impedendo o permettendo, a seconda della
presenza o meno del foro sulla scheda, il movimento di un perno
che comandava il sollevamento dei licci che controllavano l’ordito,
rendeva possibile automatizzare la composizione artistica del
tessuto.
• Questa invenzione fu così geniale che ancora alla fine degli anni ’70
del secolo scorso i computerche tenevano la contabilità in grandi
aziende venivano comandati, per le istruzioni da eseguire, da
una scheda perforata.
L'algoritmo

di Luigi Agostini e Marcello Malerba

Ordito e trama
• Con questa invenzione il discreto entrava forse per la prima volta in un
processo produttivo industriale. Ciò è in relazione con una decisiva
caratteristica di un tessuto che esce da un telaio.
• Esso è frutto dell’incrocio di fibre di ordito e trama.
• Con ciò esso forma una mappa di nodi, individuali, pensabili come separati
gli uni dagli altri, dispostiarete, quindi concepibili come entità formabili in
modo distinto, interrompendo il continuo. attenzione, il filo rimane
continuo, ma incrociandosi, forma un nodo pensabile come distinto e a se
stante.
• Così come la parte più importante di una ruota è il suo centro vuoto,
parafrasando un detto Zen. Senza concepire quel vuoto, quella
assenza, la ruota non potrebbe esistere.
• Come il tessuto che disegnava la macchina di Jacquard, oggi l'immagine di un
televisore è composta da migliaia di punti, detti pixel, dei quali la moderna
elettronica può controllare il colore e l'intensità della luce emessa.
Componendo i punti abbiamo l'immagine, sostituendola con una nuova
almeno 25 volte al secondo abbiamo la possibilità di vedere un corpo che si
muove a similitudine della realtà.
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Un relè
• L’estensione di questo concetto ad altri tipi di
lavorazioni, con adeguate modifiche, portò a
forme di automatismi basati su semplici
tecnologie:
• fine corsa
• camme
• azionamento di interruttori di comando o di relè i
più famosi quelli chiamati a tre scambi, che ancora negli anni ‘70 erano oggetto di studio nelle scuole
professionali in quanto permettevano di
combinare la loro apertura e chiusura in sequenze
che permettevano, per esempio, l’avvio di motori
o attuatori.
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Fiumana
• L’algoritmo, da concetto astratto si era fatto materia ma non poteva
volare. Limitazione della potenza di calcolo, della sensoristica, della
capacità di controllare le variabili che determinano lo sforzo e il
numero di giri di un motore elettrico, da cui dipende il controllo fine della
rotazione attorno ad un asse, impedivano alla radice un salto nello
sviluppo di macchine automatiche. Il nostro mozzo al tornio continuava
ad essere caricato da un lavoratore che ne eseguiva poi la lavorazione.
Precisione ed automatismi del tornio erano migliorati ma alla fine il
tornitore era ancora decisivo.
• L’assetto tecnologico e i suoi sviluppi alla base dell’industria moderna
determinarono in realtà anche la strutturazione sociale, del diritto, delle
forme politiche.
• Le vecchie corporazioni che raggruppavano i vecchi artigiani per
mestiere cessarono la loro funzione. Quegli artigiani, diventati operai
non più in possesso del loro prodotto, delle competenze complete per
farlo, del controllo sulla intensità del loro lavoro, vissero tutto ciò con
profondo senso di ingiustizia e si misero insieme fondando i primi
sindacati che non a caso è una parola (sin-diche) che significa insiemegiustizia.
L'algoritmo

di Luigi Agostini e Marcello Malerba

36

Charlie Chaplin
• Ma qualcuno vide più lontano. Era nata l’alienazione su vasta scala. Si era
aperta una contraddizione fondamentale nel vivere umano. Non si trattava
solo della espropriazione del prodotto del lavoro.
• Che cosa distingue l’operaio di tempi moderni di Charlie Chaplin dal
giocatore di tennis a Wimbledon? In fondo, entrambi consumano
energia in un gesto ripetitivo. Buttare la palla dall’altra parte nel caso
del tennista. Ma nel giocatore ogni suo processo intellettuale e ogni suo
gesto fisico è concentrato e integrato nello sforzo di cogliere ogni variazione
minima del processo a cui è dedito, al fine di raggiungere il risultato, e
goderne come il primo cacciatore godé quando con lo stesso processo
catturò la preda.
• Nel lavoro moderno, aperto dalla industrializzazione, definizione
dell’obbiettivo, processo intellettuale per raggiungerlo, definizione
dello sforzo, possesso finale del risultato, sono tutte fasi separate,
scomposte, spezzettate e divise. Decise da altri.
• Il controllo della variazione in particolare è l’oggetto di ogni studio
possibile al fine di espropriarlo dal lavoro per assumerlo nella
macchina. Più potente è la macchina più potente questo esproprio.
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Karl Marx
• Questo tema, ben presente alle origini del movimento operaio nei suoi dirigenti e
teorici, sembra oggi desueto e superato. È diventato vecchia anticaglia proprio
quando dispiega tutta la sua drammatica potenza. Che svista!!!!
• Già Marx disse che il lavoro non sarebbe mai potuto essere un gioco. Ma aveva
luminosa la consapevolezza della contraddizione insanabile aperta nel vivere umano.
Essa non è né aggirabile né chiudibile. Anzi, va riaperta come terreno concreto anche di
azione individuandone le forme moderne che la connotano.
• Ma torniamo ancora indietro. Il passaggio dalle corporazioni al sindacato
avvenne mantenendo un punto comune organizzativo fondamentale.
• La unione sulla base della appartenenza a processi produttivi simili nei quali la
materia prima lavorata, il processo produttivo e il prodotto formavano un
qualcosa di omogeneo nei suoi caratteri distintivi.
• Meccanici, tessili, chimici, edili, falegnami, grafici, ecc. erano i nomi di un prodotto,
di un processo ma anche di una forma di organizzazione del sindacato.
• La categoria. Ciò aveva una motivazione profonda. I processi produttivi e la loro
tecnologia nonché i processi intellettuali per eseguirli erano effettivamente
classificabili in qualche maniera secondo quegli schemi. E poiché ci si aggrega
innanzitutto fra simili, inevitabile diventava la connotazione dei limiti della forma
organizzativa.
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La contrattazione nazionale e aziendale
Le istituzioni che il sindacato creò per rappresentare il lavoro furono al fondo le
seguenti:
• la creazione di una regolamentazione nazionale per settori omogenei
che regolasse i diritti e i doveri del lavoratore: il contratto nazionale di
lavoro.
• la contrattazione dei cottimi, delle pause, come via per controllare la
erogazione della intensità del lavoro.
• la riduzione dell’orario di lavoro come via per salvaguardare uno spazio libero
di vita ad un lavoro sempre più espropriato in tutti i suoi aspetti.
• la ricomposizione di fasi di lavoro, la creazione di gruppi, come via per limitare gli
effetti più alienanti della divisione del lavoro: unito ad un intervento sui
processiformativi.
• la divisione dei lavoratori in classi omogenee, per caratteristiche di capacità
professionali, dalle quali far dipendere le loro differenziazioni salariali:
l’inquadramentoprofessionale.
• La normazione dell’ambiente di lavoro, la salute non si vende, Ramazzini,
Oddone, la validazione consensuale, il delegato eletto su scheda bianca, la
riforma sanitaria del 1978.
L'algoritmo

di Luigi Agostini e Marcello Malerba

39

L’inquadramento Unico
• Un salto di genio fu fatto in materia a cavallo dagli anni ‘70 quando
si assunse non più la qualità specifica della formazione professionale,
del sapere (inevitabilmente diversa a seconda di quello che fai),
necessaria al lavoro per connotarne la classificazione, ma la
quantità di tempo e di impegno intellettuale consumata per
raggiungerlo.
• Era nato l’inquadramento unico. Il tornitore specializzato e il
ragioniere potevano stare nel medesimo livello professionale e di
retribuzione base, (all’interno della categoria definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro) perché si presupponeva che
all’incirca lo stesso dispendio di tempo e di impegno intellettuale
doveva essere consumato per raggiungere la competenza
necessaria a fare un lavoro che rimaneva qualitativamente
differente.
• La costruzione di diritti politici dentro l’azienda. L’articolo 18, lo
Statuto dei lavoratori dalla Legge 300/70, il massimo punto di
arrivo. Questo dentro la fabbrica.
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Fuori dell’azienda
• All’esterno, il terreno della produzione e della riproduzione del
lavoratore l’azione si concentrò sullo svincolare gli aspetti che
determinano queste condizioni dal mercato.
• Cure sanitarie, pensioni, formazione scolastica, cosi decisive nel
produrre il lavoratore e la sua discendenza, diventarono il terreno di
una lotta al fine di rendendole pubbliche, liberandole dalla
differenziazione che, private e lasciate al mercato, avrebbe
determinato fra i lavoratori.
• In fondo, ad oggi qui stiamo e attorno a queste questioni
subiamo arretramenti (tanti) e avanzamenti (pochi).
• La tesi che qui esponiamo è che i cambiamenti determinati nella e
dalla tecnologia computazionale, il dominio di questa da parte
dell’algoritmo, le trasformazioni nella organizzazione del lavoro e nel
processo produttivo che connotano l’erogazione di lavoro oggi,
abbiano minato alla base le forme organizzative e le
istituzioni contrattuali e di diritto costruite nel ‘900.
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Il «discreto»
• Il vecchio mondo analogico alla base della tecnologia e della
organizzazione produttive aperta dalla rivoluzione industriale comincia a
morire quando i fisici di fine Ottocento e prima parte del secolo ‘900
scoprono che il mondo fisico non è continuo. Esso è discreto.
• Fino a quando la fisica, lo studio della natura si limitò ai fenomeni osservabili
dalle nostre percezioni l’idea del mondo come continuo rimase
predominante: tutto sembrava supportarla. Ma verso la fine del 1800 si pose
ai fisici il problema di capire in che modo si esprimeva l’energia scaldando un
corpo. La domanda era necessaria in quanto fino ad all’ora le città erano
illuminatebruciandogas,contuttii pericoli e svantaggi del caso.
• La scoperta che una corrente elettrica fatta passare in un filo lo scaldava, fino
a farlo diventare anche incandescente e capace di emettere luce fece
nascere la domanda di cosa fosse più conveniente fare. Per rispondere
bisognava conoscere e scoprire come quel calore si tramutava in energia e
luce, cioè di come si esprimeva la radiazione elettromagnetica. La convinzione
che essa crescesse in continuo, senza interruzioni, aumentando la
temperatura non era confermata dai dati sperimentali e
matematicamente portava a delle assurdità.
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Il mondo digitale
• Fu così che un fisico, di nome Max Planck nel 1901 ipotizzò, per fare
quadrare i conti, che l’energia elettromagnetica emessa fosse
proporzionale ad una particella, una quantità discreta, non
divisibile, di energia moltiplicata per la frequenza dell’onda
elettromagnetica: e ne calcolò il valore.
• Egli stesso non credeva all’ipotesi: rimaneva profondamente
convinto della natura continua della realtà. Ma successivamente nuovi
esperimenti, il lavoro di Einstein sull’effetto fotoelettrico del 1905
tolsero ogni dubbio: l’energia variava in modo discreto.
• C’era una particella minima e non divisibile di luce, chiamata
quanto, più energia voleva dire un multiplo di quel quanto, poi
chiamato fotone. In mezzo niente.
• Cosi come quando contiamo con le dita non contiamo niente fra un dito
e l’altro: era nato il mondo digitale.
• Da Digit, dito, non a caso, un mondo fatto di quantità elementari di
energia fra cui è possibile solo il salto, non la variazione
infinitesimale.
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La velocità della luce
• Tempo e spazio, poi si scoprì, non esistono da soli ma solo in
rapporto reciproco.
• Esiste poi una velocità limite nell’universo: quella della luce nel
vuoto.
• La scoperta che il mondo non è continuo ma discreto è la più
formidabile e controintuitiva scoperta fisica di tutti i tempi. Essa
non poteva essere raggiunta fino a quando l’opera di divisione e
classificazione del reale non fu condotta verso
l’estremamente piccolo, dove i nostri sensi non ci dicono niente.
• La conoscenza dei processi fisici che questa ha reso possibile ha
del prodigioso.
• Lo studio di come questo discreto si manifesta, delle assurdità
intuitive a cui dà luogo, dai rapporti matematici che regolano la
manifestazione della natura a livelli atomici, ha aperto un modo di
straordinario progresso tecnico.
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Fotogrammi
• Il discreto permette ora una nuova concezione con cui possono
pensarsi i prodotti.
• Facciamo qualche esempio: riprendiamo la nostra onda musicale lasciata
sul disco di vinile. Ora diventa possibile prendere quell’onda e scomporre la
sua lunghezza di un secondo in 44.000 singoli punti lungo il suo asse di
scorrimento. Ad ogni punto si farà corrispondere un segmento, ognuno
con una sua lunghezza dotata di un numero preciso, che designa il livello di
energia in quel preciso punto dell’onda. Sommando, riaccostando, tutti
i 44.000 segmenti avrò un grafico dell’onda musicale della durata di un
secondo da cui estrarre il comando per dei transistor che regoleranno
l’intensità di corrente che, potenziata, arriverà agli altoparlanti.
• Certo l’onda che ne emerge ha 44.000 piccolissimi denti il più vicino
possibile all’onda continua musicale originaria. Ma il mio orecchio non se ne
accorgerà. Come quando guardando un film vedo il movimento continuo e
non i 25 fotogrammi minimi che scorrono in un secondo.
• Vedo il continuo anche se composto di particelle: i fotogrammi.
immobili, definiti, discreti.
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Dal vinile al compact disc
• Come il tessuto che disegnava la macchina di Jacquard oggi l'immagine di un
televisore è composta da migliaia di punti, detti pixel, dei quali la moderna
elettronica può controllare il colore e l'intensità della luce emessa. Componendo
i punti abbiamo l'immagine, sostituendola con una nuova almeno 25 volte al
secondo abbiamo la possibilità di vedere un corpo che si muove a similitudine della
realtà. E del vecchio film dei fratelli Lumière.
• Cosa cambia? Intanto dal vecchio disco in vinile e analogico sono passato al
compact disc digitale composto da numeri rappresentati in sistema binario,
(0-1 cioè assenza di segnale -0- presenza di segnale -1).
• Se prima avevo bisogno di una onda musicale reale per riprodurre un suono ora
posso, con la composizione e la definizione numerica di ognuno dei
44.000 segmenti al secondo, comporre ogni onda musicale possibile senza che
esista primitivamente alcun suono.
• Posso poi memorizzare quell'onda sotto forma di numeri. E spedirla tramite un
segnale elettrico, luminoso, o di qualunque altro tipo purché di adeguata
capacità, in qualunque luogo io desideri. O riceverla. Senza la trasformazione
in numeri non potrei ricevere una fotografia da un satellite in viaggio nella
profonditàdallospazio.Così come non mi serveneanche più il Compact Disc per
ascoltare musica.
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La stampante a 3 dimensioni
• Si traduca ora questo principio, come concetto, alla rotazione di un
giro di un asse, alla forza con cui lo posso muovere. Ne seguirà la
possibilità di ottenere con la rotazione di quell’asse la finezza di ogni
movimento pensabile. E potrò estendere quel controllo sui molti
assi necessari a formare e definire un solido.
• Se poi applico il tutto a un iniettore, che spara materia capace di
aggregarsi, controllato su tutti quegli assi potrò avere una
stampante a tre dimensioni.
• Dunque una volta che ho creato la possibilità di scomporre lo spazio
e il movimento in una finezza a piacere discreta, (cioè definita e non
ulteriormente divisibile), in ognisua parte quello che mi serve è una
grande capacità di calcolo per definire la grandezza e un algoritmo,
cioè un processo, che mi dica le sequenze esatte dei calcoli da fare.
• Eccoci giunti nel mondo dell’algoritmo ora in crescente
potenza.
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Il mondo non è continuo ma «discreto»
• Fermiamo qui lo sviluppo della descrizione di questo
mondo nuovo.
• Ma traiamo però subito la conclusione: lo studio della
materia ai livelli più infimi e l’acquisizione della capacità di
manipolarla a quei livelli ha portato a sviluppi tecnologici che
possiamo riassumere cosi:
• il movimento attorno all’asse è diventato
controllabile a piacere.
• la sensoristica si è espansa a livelli inimmaginabili
solo qualche decennio fa.
• la natura «discreta», i quanti, alla base della realtà fisica e
la capacità di manipolarla ha permesso di manipolare i
numeri a scale sovrumane e sempre più potenti, con
macchine dal basso consumo energetico e miniaturizzate.
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L’aritmetica binaria di 0 e 1
• L’algoritmo che avevamo lasciato materializzato primitivamente in
ingombranti processi meccanici ha potuto decollare nella sua
potenza, grazie a una scala di rappresentazione fisica nei suoi passi
elementari che ormai quasi coincide con la scala atomica.
• Tralasciando i pionieri, (ma non Alan Touring), la svolta operativa è
avvenuta nel 1948 ad opera di Claude Shannon, il quale scrisse un saggio
sulla teoria matematica della comunicazione.
• Utilizzando l’algebra booleana, che permette di trasformare
processi logici in numeri - e l’aritmetica binaria di 0 e 1 - che è alla
base dei sistemi di codificazione e di trasmissione
dell’informazione. La potenza di calcolo raggiunta dai moderni
computer e le applicazioni sempre più stupefacenti ai più svariati e
molteplici campi ingenerano l’impressione (e la fascinazione) di una
potenza ai confini della magia.
• Già qualcuno osservava che quando una tecnologia sia
sufficientemente complessa e potente essa finisce per non essere più
distinguibile, agli occhi dell’inesperto, dalla magia.
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Il pensiero «magico»
• Questa caratteristica è con consapevolezza usata dai produttori di
gadget tecnologici nella implementazione delle interfacce utente
- macchina dei loro prodotti.
• Non a caso i bambini, ricchi di pensiero magico primitivo,
imparano velocissimi ad usare questi gadget.
• Possiamo definire come pensiero “magico” quel modo di pensare
del cervello che lega causa ed effetti in modo immediato tramite
l’uso del simbolico. Questi è la prima forma di conoscenza. Mette
insieme percezioni in un aggregato di rapido uso (il simbolo) che si
presta ad essere usato, con nessi logici primitivi, (ad esempio la
vicinanza rapida nel tempo fra
l’aggregato simbolico e un evento seguente) per trarre
conclusioni di causa ed effetto.
• L’uscita dal pensiero magico comporta l’introduzione, da parte della
mente, di un processo di divisione del simbolico in una
scomposizione in parti costituenti e distinte fra cui costruire nessi logici
basati, innanzitutto, sul principio di non contraddizione.
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Blade Runner
• Questo processo (peraltro teoricamente infinito nel suo iter, il frutto
di ogni divisione diventa infatti un nuovo simbolico), diviene via via
più complicato e inaccessibile mano a mano che procede la distanza
fra la complessità della tecnologia e del reale e le basi culturali del
soggetto.
• Nel primo film Blade Ranner il genio di Ridley Scott, non a caso,
collocava il progettista dei replicanti in cima a una piramide, solo, e
dialogante con esclusivamente i suoi automi artificiali che gli
camminavano infantili e difettosi per casa. Fuori, ai piedi della
piramide, un mondo di uomini perduti e primitivizzati in lotta per la
sopravvivenza.
• Al fine dunque di evitare un inconsapevole precipitare verso un nuovo
luddismo difensivo verso l’infosfera o di tramutarsi nei suoi nuovi
entusiasti apologeti inchinati alla sua fascinazione, sarà utile analizzare il
meccanismo dell’algoritmo su cui poggia la costruzione dell’edificio
dell’infosfera.
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“La matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini”
• Cosa è dunque un algoritmo? Potremmo definirlo (con Paolo Zellini nel suo
bellissimo libro “La matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini”) in
modo semplice come una procedura, un processo, con il quale si tenta di
risolvere un problema con dei dati di partenza e attraverso una sequenza
finita di passi elementari, precise istruzioni, in un preciso ordine di
successione fra loro, e legati da un nesso logico.
• Un problema è una classe di domande omogenee alle quali è
possibile dare una risposta mediante una procedura uniforme.
• I dati di partenza devono potersi tradurre in numeri.
• La connessione logica dei passi elementari è il collegamento che si
instaura fra due proposizioni o enunciati A e B che dà origine a una
terza proposizione C vera o falsa.
• La connessione logica deve essere a sua volta numerabile.
• Non tutto è numerabile ma è sorprendente quanti campi, i più
impensati, lo possono diventare; si pensi alla profilazione individuale dei
tratti psicologici ampiamente usata oggi dai Big data per manipolare
consenso elettorale o settori di mercato o controllo spionistico e
politico.
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“La matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini”
Un algoritmo deve avere alcune proprietà fondamentali:
• Atomicità (passi elementari non ulteriormente divisibili)
• Non ambiguità (i passi non possono essere interpretati in
altri modi)
• Finitezza (specifici passi con in ingresso quantità di dati
determinati)
• Terminazione (fine del processo in un tempo definibile)
• Determinismo (ogni passo deve essere ben stabilito)
• Ricorsività (possibilità di scomporre ogni istruzione in
una istruzione più semplice fino al linguaggio macchina
basato sulla manipolazione di bit (0 e1) e possibilità
inversa di raggruppare ogni istruzione all'interno di una
istruzione più complessa)
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L'algoritmo non definisce la realtà ma ne crea una sua versione
• Esistono infatti problemi non numerabili. Non esiste un algoritmo, come ha
dimostrato Alan Touring, in grado di stabilire se, dato un dato e un algoritmo
per elaborarlo, la sua elaborazione terminerà o no, (decidibilità del risultato).
Non possiamo sapere se, in generale, un fatto è conseguenza logica di un
insieme di fatti: cioè non possiamo costruire un algoritmo per decidere
questo.
• In sostanza la struttura deterministica dell'algoritmo è il suo tallone di Achille.
• Inoltre larealtà non permette di partire sempre da dati certi e conoscibili nella
loro complementarietà, come ha dimostrato il principio di
indeterminazione di Heisemberg (possibilità di sapere ad esempio
contemporaneamente velocità e posizione di una particella). Dunque senza
dati certi di partenza (intrinsecamente inconoscibili) è difficile decidere in
modo certo i nessi causa effetto.
 Inoltre, già il grande matematico e logico Gödel aveva dimostrato che
nessun sistema è in grado di rispondere a tutte le domande che sorgono dal sistema.
La capacità di costruire un sistema e di uscirne per dare risposte alle domande (e contraddizioni)
che genera rimane una prerogativa umana non risolvibile all'interno della logica formale.
• Per fortuna.
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Chi decide il problema per il quale costruire l'algoritmo?: la proprietà!
• Ora tutto questo ha delle conseguenze. Un esempio:
ipotizziamo che il problema sia come gestire nel modo più
razionale il problema del trasporto individuale in una città
attraverso l'uso dell'automobile a chiamata (servizio taxi) Uber ha
trovato un perfetto algoritmo per farlo.
• Ma se la domanda cambia, ad esempio diventando come
permettere nel modo più razionale e con meno spreco di risorse
lo spostamento individuale in città all'interno di un insieme o
sistema composto da un collettivo allora la risposta di Uber è
massimamente irrazionale.
• Insomma l'infosfera e la sua potenza lascia un problema
(originario) irrisolto. Chi decide il problema per il quale costruire
l'algoritmo? E le sue caratteristiche? Questa decisione coesiste
ed è consustanziale con la struttura della sovranità. Decide la
proprietà.
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È cambiato il lavoro alla radice
• Il mondo produttivo che si è aperto è squadernato ormai davanti a noi.
• Le macchine hanno potuto incorporare sapere operaio a scala mai vista.
• La movimentazione dei pezzi ha potuto diventare automatica.
• I processi di amministrazione hanno potuto essere automatizzati in
computer che svolgono, in modo automatico, guidati da algoritmi che
ricostruiscono i passaggi di calcolo in sequenza necessari a definire il risultato.
La progettazione ha potuto avvalersi della potenza di calcolo non solo per
definire il prodotto, ma anche per simularlo, definirne le fasi di lavorazione da
ordinare alle macchine che dovranno lavorare i componenti e assembrarli.
• La possibilità di algoritmizzare una quantità enorme di processi
produttivi, di progettazione, e amministrativi guidando una enorme
potenza di calcolo. La costruzione di una rete di comunicazione mondiale
sulla quale quei calcoli possono viaggiare alla velocità limite dell’universo, la
possibilità di trasformare perfino relazioni sociali e strutturazioni
psicologiche in un problema di calcolo ha cambiato alla base tutta
l’organizzazione sociale e produttiva moderna. Ha cambiato il lavoro alla
radice.
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Amazon: la nuova realtà del lavoro
• Oggi il lavoro si divide in realtà in tre categorie.

• coloro che servono la macchina. Ancora necessari fino a quando i
limiti della sensoristica e della manipolazione non
permetteranno l’implementazione di processi automatici di
sostituzione. Per macchina non si intende qui la macchina utensile,
il telaio, ecc. si intende un processo governato dall’algoritmo
evolutosi in Intelligenza Artificiale.
• il lavoratore Amazon che riceve l’ordine di acquisto sul palmare di cui è
statodotato che gli dice dove trovare il prodotto da confezionare per la
spedizione serve una macchina. Le capacità professionali chieste a questo
genere di lavoratore sono infime. Pura sostituzione umana dei limiti dei
processi di automazione. Ma comunque totalmente assorbito e
trasformato in componente di un processomeccanizzato.
• Per questi lavoratori, spogliati di quasi tutto ciò che caratterizza il lavoro
umano, l’intensità del lavoro rappresenta la questione fondamentale.
• L’impresa per cui lavora farà di tutto per estrarla oltre i limiti dell’umano.
• I processi produttivi moderni possono fare a meno del cottimo.
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La manutenzione
• La possibilità di programmare il lavoro umano stesso in modo
algoritmico, come si programma un computer o un robot,
permettono di sostituire il comando dell’algoritmo e della
macchina da servire ad ogni altra forma di controllo della
erogazione della intensità del lavoro.
• coloro che controllano la macchina; una volta il
manutentore era l’élite operaia della fabbrica. Doveva avere
capacità professionali elevate ed era padrone della intensità di
lavoro che erogava.
• Oggi il manutentore, sempre più, non è neanche più un
dipendente a fianco degli altri lavoratori. La progettazione della
macchina che dovrà riparare contiene in sé anche la
programmazione degli interventi manutentivi. La macchina è
capace di autoanalisi e di trasmissione in qualunque luogo
desiderato dei risultati della sua autodiagnosi.
• La manutenzione consiste essenzialmente nella sostituzione di
componenti.
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Automatizzazione computerizzata
• Comunque, continua ad essere necessaria una preparazione
professionale elevata che permetta di comprendere il
sistema su cui si interviene.
• coloro che progettano la macchina, il prodotto. Questi devono
padroneggiare competenze spesso interdisciplinari. La
progettazione del prodotto quasi coincide con quella del
processo produttivo. Concepito come un tutt’uno con un
enorme sistema algoritmico.
• A sua volta, questi possono essere divisi individuando la
componente capace di pensare e implementare i sistemi
computazionali, di calcolo e algoritmici, di software,
necessari al sistema.
• I processi amministrativi, che occupavano così tanti impiegati fino
a pochi anni fa, sono stati assorbiti dalla automatizzazione
computerizzata delle loro procedure. E siamo solo all’inizio.
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Il progettista
• Ma la cosa più interessante, a nostro avviso, è che i processi
produttivi, la loro tecnologia, non ha quasi più un legame con il
prodotto e la materia prima.
• Tagliare lamiera per fare una nave, per fare la macchina del caffè che
bevi la mattina, per tagliare la stoffa del vestito che porti, per tagliare
la vetroresina del casco del motociclista o i componenti di un mobile
Ikea si basa fondamentalmente sugli stessi principi tecnologici e
richiede per essere eseguita le stesse qualità professionali.
• Il nostro «mozzo», quando viene definito dal progettista, porta con
sé gli ordini per la macchina che dovrà tornirlo, quelli per il cambio
automatico dell’utensile, quelli relativi a velocità di taglio e
caratteristiche dell’utensile, le istruzioni del robot che ne
movimenterà il carico sul tornio, i criteri di qualità e tolleranza che ne
definiscono lo scarto, ecc.
• Ma la stessa tecnologia sarà alla base della costruzione della gamba di
legno di un tavolo. O della stampa automatica di un progetto. E del
meccanismo di puntamento del cannone di un carro armato. Da cui poi in
realtà deriva per estensione.
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Il ciclo idea – progettazione – costruzione del prodotto
• I processi di montaggio di componenti per formare il
prodotto finale ugualmente rispondono alle stesse
tecnologie computerizzate e agli stessi limiti di queste, ma
anche diventano più flessibili superando il vecchio vincolo
meccanico della catena di montaggio.
• Quale è poi la differenza nei processi amministrativi delle
fabbriche moderne. Nessuna. Essa non ha più alcun legame con il
settoremerceologico.
• Si pensi alle banche. Oggi non serve più neanche andarci se non in
specifici casi.
• Ma non è finita qui: lo stesso ciclo idea – progettazione –
costruzione del prodotto, con la tecnologia delle stampanti in 3D
porta all’eliminazione di interi cicli produttivi, per cui è
necessario il lavoro umano, eccetto quello della
progettazione (ma non è nemmeno detto).
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L’algoritmo = ridefinizione del lavoro e dei lavoratori
• La categorializzazione del lavoro (meccanici, tessili, chimici ecc.), sin dalla prima
rivoluzione industriale,è statauna costruzione politico sociale di straordinaria
importanza: ha prodotto una identità sociale, un modello di solidarietà, uno
status professionale. La categoria è stata la Forma, l’Idealtipo - per dirla con
M. Weber - con cui è stata condotta la lotta di
classe dell’ultimo secolo
• Se tutto questo è la realtà, o almeno la tendenza in atto, allora si capisce perché
abbiamo perso la rappresentanza del lavoro.
• Il contratto nazionale su base merceologica, più che unire il mondo del lavoro ora
lo divide.
• L’inquadramento professionale non descrive più la nuova realtà dei processi
produttivi e non struttura più il lavoro e i criteri retributivi al suo interno.
• L’intensità del lavoro e la sua estrazione è uscita da ogni controllo e strategia di
intervento. Salvo esplosioni di lavoratori che si ribellano, come in Amazon, guidati
da forze sindacali autonome il cui unico merito è di cogliere la durezza del lavoro
presente. Di nominarla. Ma incapaci di una strategia.
• Le tecnologie informatiche, l’algoritmo, stanno ridefinendo processo di lavoro e
lavoratori, struttura dell’occupazione e degli occupati.
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Le rivoluzioni tecnologiche
• Le macchine - sostiene un esperto - offrono agli uomini
l’opportunità di concentrarsi sempre più sulla parte “poietica” del
lavoro, vale a dire quella che richiede immaginazione, sensibilità e
creatività e che non è quindi programmabile.
Almeno per ora.
• Ma le macchine digitali avanzate estendono al cervello il dominio
che il taylorismo puntava ad esercitare solamente sui corpi.
• Ormai, le versioni più evolute di Intelligenza Artificiale scrivono
articoli di giornali, fanno ricerche giuridiche, indirizzano
anamnesi mediche, sostituiscono compiti intellettuali di routine e
iniziano a sostituire quelli non routinari. Per non parlare di attività
artistiche, come comporre musica jazz o disegnare. E siamo solo
agli inizi.
• La Rete Internet fornisce alle Intelligenze Artificiali immense banche
dati che solo loro possono trattare. Le rivoluzioni tecnologiche - in
quanto fatti irreversibili - possono sempre servire fini politici e
sociali differenti. Persino opposti.
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Alcune domande fondamentali
Sorgono quindi alcune domande fondamentali, sempre più
impossibili da ignorare o da aggirare, da qualsiasi
burocrazia.
• Tali tecnologie rendono possibile un nuovo rapporto tra autonomia e
dipendenza del lavoro. Passare dalla mano d’opera al cervello
d’opera. Come lavorare allora al superamento dell’antica frattura fra
lavoro autonomo e lavoro dipendente, scaturita dalla prima
rivoluzione industriale e resa possibile dalla tecnologia di quel
tempo?
• Tali tecnologie svuotano in maniera accelerata la vecchia
categorializzazione del lavoro, ereditata dalle precedenti
rivoluzioni tecnologiche. Come passare allora da una
categorializzazione del lavoro su base merceologica ad una
nuova categorializzazione del lavoro su base tecnologica?
Come riorganizzare quindi una strategia e una struttura
contrattuale conseguente?
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Alcune domande fondamentali
Sorgono quindi alcune domande fondamentali, sempre più impossibili da ignorare o da
aggirare, da qualsiasi burocrazia.
• Tali tecnologie rendono obsoleta l’antica strategia a livello di impresa, centrata tutto sommato - sulla ricomposizione delle mansioni. Come riordinare allora
una strategia in ogni luogo di lavoro in grado di affrontare le contraddizioni che le
nuove tecnologie provocano nel loro affermarsi, e quindi su quali parole d’ordine
organizzare una azione permanente sulla concreta organizzazione del lavoro?
Salute, intensità del lavoro, reperibilità ecc.? L’attualevicenda di Amazon legittima
persino l’ingresso deltema della biopolitica nella concreta condizione di lavoro.
• Quali politiche pubbliche, quali Istituti, quali Agenzie, in definitiva quale rete di
“Proprietà Sociali” - Gramsci direbbe le Casematte - costruire o ricostruire per
rifondare la reale praticabilità di diritti dai quali deriva la potenza politica e sociale
del Lavoro? A partire perfino dai più elementari come ferie, malattia, infortuni,
congedi parentali, ecc. oggi resi inesigibili per tanti che pur svolgendo un lavoro in
realtà eterodiretto sono inquadrati nel regno di nessuno del lavoro autonomo,
profondamente ridisegnato dall’algoritmo in quanto a potenza di controllo e
subordinazione reale.
• L’esperienza storica della Cassa edile andrebbe profondamente studiata.
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La ragion d’essere del Sindacato
Alla luce dell’algoritmo va riscritta, l’intera ragion d’essere del Sindacato, dalla
strategia contrattuale, alla classificazione professionale, al contratto nazionale (il
Dipartimento lavoro e affari sociali dell’OCSE stima in Italia l’esistenza di 868 contratti
di lavoro nazionali).
• Ad un Nuovo Statuto del lavoro, lo statuto del lavoro dell’epoca della
rivoluzione informatica.
• Alla stessa struttura organizzativa del sindacato. La Forma sindacato.
• Non ci sono ormai dubbi che le neotecnologie producono
disoccupazione che, a differenza di quanto avvenuto nei cicli tecnologici
precedenti non può essere compensata da nuovi lavori, anche a causa della
velocità vorticosa delle sostituzioni. Una recente ricerca dell’Università di
Oxford ha stimato che solo un terzo dei
lavoratori potrebbe essere al sicuro dall’essere sostituito dei prossimi decenni.
Quale politica dell’occupazione (e della durata dell’orario di lavoro) si pensa di
rivendicare?
• E, infine, i sistemi digitali aumentano notevolmente la produttività e ancora
di più lo faranno nell’immediato futuro: una quota assolutamente
maggioritaria è finora andata al capitale e, ferma rimanendo la situazione
attuale, nell’immediato futuro sarà quasi totale. Quali politiche salariali e
fiscali si pensa di adottare?
• La sua dimensione categoriale e piramidale appartiene al meglio del mondo
produttivo analogico ma è un residuo insostenibile a rappresentare e unificare il
lavoro al tempo dell’algoritmo.
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Uno studio profondo della organizzazione del lavoro
• Bisogna riaprire uno studio profondo della organizzazione del lavoro che vada
oltre gli schemi che pure sopra abbiamo abbozzato e raffinarli. Ma ciònonsarà
possibilenéproduttivose,prima neiconcettiepoi perfino nel linguaggio, non
saremo percepiti dai nuovi lavoratori come chi, in qualche modo, li “intende”.
Inevitabilmente solo dopo questa connessione matureranno “saperi
sindacali” ulteriori, strategie rivendicative, anche aziendali, capaci di
fornire vie di contrattazione.
• Infine, bisogna ricostruire un’egemonia culturale sul fatto che salute, sanità,
scuola formazione, pensioni, devono rimanere fuori dalle leggi di mercato.
• Primo, perché le nuove tecnologie permettono una loro organizzazione meno
costosa, molto meno costosa, di quella che il mercato e le sue leggi possono
offrire.
• Secondo, perché il lavoro liquido, spappolato, diviso, saltuario, ha ancora
più bisogno di queste strutture unificatrici, oltre che di giustizia e uguaglianza
sociale.
• Gravi cedimenti sono già avvenuti in materia. Il welfare aziendale, sanità
e pensioni integrative non riportano la rappresentanza del lavoro a chi ne
vuole la sua emancipazione.
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Per non finire sotto la valanga
• Sembra incredibile che nessuno rifletta sul fatto che tali politiche da
una parte implicano un uso della tassazione pubblica regressivo - i
lavoratori più deboli, senza avere la forza di costruire il loro welfare
privato aziendale defiscalizzato, finanziano con le loro tasse i fondi
previdenziali e sanitari dei più previlegiati e forti - dall’altro, vedi
pensioni integrative, l’uso delle risorse dirottate a questo fine - con il
sostegno fiscale accennato - è stato assorbito dal sistema finanziario
nelle sue spire di finanza speculativa.
• L’algoritmo è destinato a diventare uno spartiacque nella
vicenda storica del lavoro, nella sua organizzazione e nella sua
potenza sociale e politica.
• Pensare che l’avvento dell’algoritmo possa essere affrontato
orecchiando qualche parola d’ordine ad effetto non porta
lontano. Il cambiamento è epocale ma è solo iniziato; forse non è
troppo tardi per definire una nuova strategia. Per non finire sotto la
valanga.
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5. Schema grafico de La Grande Risacca: Sinistra e Capitalismo al tempo dell’algoritmo

La Grande Risacca: Sinistra e
Capitalismo al tempo dell’algoritmo

La tecnologia non è né buona
né cattiva - nemmeno neutrale.
(Prima legge di Kranzberg)
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Tra Mondializzazione dei Mercati / Riterritorializzazione degli Interessi
• Il mondo da oltre un decennio è attraversato da un doppio
movimento: da una parte una sempre più spinta mondializzazione dei
mercati, dall’altra una sempre più spinta riterritorializzazione degli
interessi; interessi locali e interessi nazionali.
• Il primo movimento rimanda al secondo e viceversa. La velocità di
entrambi i movimenti sta nella rivoluzione informatica, nella
potenza di calcolo che ne è il motore.
• Le due dinamiche, in una dialettica sempre più aspra e biunivoca, insieme
modellano la struttura del mondo. E quindi necessariamente prima
o poi anche la sovrastruttura politica e istituzionale, nei contenuti e
nelle forme, dei singoli paesi.
• Questa doppia dinamica, nella potenza tellurica che sta
assumendo, porta a configurare una spazialità politica inedita; inedita
sia per la progressiva accelerazione assunta da tali movimentisiaper
ilpeso,anchequantitativodeifenomenichetali movimenti innescano
eproducono.
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L’algoritmo risale ai primordi della storia dell’uomo
• La potenza tellurica di tali movimenti sprigiona dal nuovo nesso
scienza/tecnologia, in accelerazione esponenziale,
emblematicamente raffigurata dall’algoritmo.

• L’algoritmo risale ai primordi della storia dell’uomo, ai Babilonesi,
a Pitagora, come ricorda P. Zellini, in La Matematica degli Dei e
l’Algoritmo degli uomini. Solo oggi, però, con la potenza di calcolo prodotta
dalla rivoluzione informatica, l’algoritmo diventa progressivamente un
fattore determinante di ogni aspetto della vita quotidiana.

• Il nuovo Spazio politico assume i contorni, la forma di una Grande
Risacca: in termini sociali, ad un estremo la secessione dei Patrizi (Saskia
Sassen), all’altro estremo la secessione dei Plebei.
• Le onde della globalizzazione dei mercati producono il Partito della
Trilateral, il Partito di Davos, il cosmopolitismo della
borghesia; le onde della riterritorializzatine degli interessi
producono partiti territoriali, nazionalisti e leghisti. Fino al sangue e
suolo di memoria fascista.
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La forma sociale: il Sindacato – la forma politica: il Partito
• Sinteticamente, tale doppio movimento spinge la Forma sociale,
cioè il Sindacato ad una sua progressiva aziendalizzazione e
corporativizzazione del lavoro; spinge la Forma politica, cioè il
Partito organizzato, alla frammentazione, alla proliferazione in
tanti partiti personali, sempre più simili alle compagnie di
ventura dell’età del Rinascimento.
• Come conseguenza complessiva e ultima, la politica è ridotta ad
intrigo, congiure, gioco di Palazzo, ed intrattenimento,
maschera di una lotta feroce tra oligarchie, buono soltanto a
riempire i palinsesti dell’industria della comunicazione,
diventata a sua volta, arma formidabile nella contesa tra le
stesse oligarchie.
• Con il popolo confinato al ruolo di spettatore, come la
plebe romana al Colosseo.
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Ritornare alle origini
• Naturaliter, in tale Risacca, la Sinistra socialista, proprio perché è l’unica
sinistra che non può che essere allo stesso tempo sociale e politica,
viene accompagnata alla periferia della storia, alla sua insignificanza:
la parabola dei socialisti francesi, del Pasok greco ecc. Come comune
destino.
• Tale destino può essere contrastato ad una sola condizione: se la Sinistra
di tradizione socialista - che ha espunto in questi decenni, persino dal suo
vocabolario la parola capitalismo – trova la forza di mettere mano ad una
grande riorganizzazione teorica e culturale, premessa di ogni
controffensiva politica: se opera cioè un ritorno alle sue origini, come sta
tentando Corbyn, una Bad Godesberg alla rovescia.
• Solo così è possibile accumulare la forza sufficiente per forzare i vortici
della Risacca, uscire dal buco nero della sudditanza al mercato, e
riaprire - dentro la Grande Crisi e la prospettiva della Stagnazione
Secolare - la dialettica/conflitto con il capitalismo della attuale fase:
il capitalismo informazionale.
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La fotografia attuale è impietosa
• La crisi in cui versano tutti gli attuali partiti socialisti parla sostanzialmente di
questo: i cambiamenti nella struttura pongono tali forze di fronte ad un bivio
inaggirabile.
• L’Italia vive una situazione ancor più specifica: il triangolo, costituito a un lato dal
modello di partito liberal proposto al Lingotto, e agli altri due, dal
giornale/partito della Repubblica di Debenedetti, e dalle Primarie come mito
fondativo, è diventato rapidamente il triangolo delle Bermude della Sinistra
storica italiana, il luogo dove si è progressivamente spenta la sua autonomia,
culturale e politica.
La fotografia è impietosa:
• Dietro, alle spalle abbiamo la dissoluzione della Sinistra storica-fine del PCI, la
macchina politica più potente dell’Occidente, collasso del PSI, il partito più
antico del paese -, con tutti i suoi detriti;
• Davanti, la rivoluzione informatica, l’affermarsi di un nuovo paradigma
tecno-economico e le nuove contraddizioni che tale affermazione
produce nel suo cammino.
Contraddizioni, su cui a malapena è incominciata un’analisi critica.
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Cosa c’è bisogno: un nuovo «Americanismo e Fordismo»
• Come impostare il discorso di un nuovo Partito della Sinistra, in grado
di affrontare le nuove contraddizioni?
• Ieri, la rivoluzione fordista ha prodotto le contraddizioni, e quindi
la necessità di grandi Partiti di massa;

• Oggi la rivoluzione informatica quali contraddizioni produce per
alimentare la necessità e la vita di un nuovo partito della Sinistra?
• L’impresa che la Sinistra ha di fronte è sostanzialmente

analoga a quella che gli si parò di fronte all’apparire del
Fordismo e su cui A. Gramsci scrisse le pagine
indimenticabili di Americanismo e Fordismo. Impresa però
ancor più complessa e sofisticata.
• La rivoluzione informatica è, infatti, molto più pervasiva e
avvolgente della rivoluzione fordista. Oltre il corpo coinvolge
sempre più la mente, il modo di pensare, come dice D.
Dekerkowe. L’impresa è in primo luogo culturale. Egemonica.
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Cosa non c’è bisogno: di Apocalittici e di Integrati
• Esiste però un punto fermo e in comune tra le due rivoluzioni
tecnologiche, fordistaeinformatica:laSinistra oracome allora,
continua a definirsi fondamentalmente in rapporto alla sua
concezione del Mercato: atteggiamento di autonomia o di
subalternità.
• La rivoluzione informatica, finora, ha diviso la sinistra in due
tronconi: per dirla con U. Eco, da una parte gli Apocalittici,
dall’altra gli Integrati. Una forma di neo luddismo, una forma
di passività.
• Il capitolo sulle Macchine, frutto della folgorante intuizione di
Marx, non ha innervato nessuna forza, né sindacale né
politica: solo qualche minoranza isolata.
• Questo scritto vuole essere un contributo in tale direzione.

Ass. E.&M.G.
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Silicon Valley attende una nuova teoria
• Un nuovo modo di produrre - un nuovo paradigma tecnicoeconomico - sta rivoluzionando i quadri temporali, spaziali,
istituzionali, sociali di tutti i continenti.

• Dopo Manchester (nascita della prima rivoluzione
industriale), Detroit (nascita del fordismo), la Silicon
Valley è diventata il centro di irradiazione della "nuova
tempesta di distruzione creatrice".
• Questi tre luoghi geografici rappresentano anche tre luoghi
emblematici per il pensiero socialista: Manchester per Marx,
Detroit per Gramsci; la Silicon Valley è ancora alla ricerca di una teoria
all'altezza delle sistemazioni del passato.
• Un recente contributo di Evgenij Morozov è particolarmente
suggestivo.
• Siamo, secondo gli studiosi di scuola schumpeteriana, nel pieno del
quinto ciclo di Kondratieff (cotone, carbone, acciaio, petrolio,
microprocessore).
Ass. E.&M.G.
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Cosa ci sta dando il mulino digitale?
• Ma cambiando il modo di produrre e di consumare, cambiano tutti i
rapporti sociali.
• Vi ricordate? Il mulino a braccia vi dà "la società" del signore
feudale, il mulino a vapore la società del capitalista industriale.
• Cosa ci sta dando il mulino digitale?
• L'essenza, la peculiarità, del nuovo modo di produrre sta nella
capacità - in un accumulo in grande accelerazione — di progettare rapidi
mutamenti nei progetti, nei processi, nell'organizzazione:
individualizzazione del lavoro, personalizzazione del consumo,
sembrano essere le tendenze fondamentale.
• Integrazione nelle imprese delle fasi di progettazione e di produzione,
riduzione di importanza delle economie di scala, alleggerimento e
riduzione del numero dei componenti meccanici in tanti prodotti,
integrazione in rete dei fornitori di componenti e di imprese di
assemblaggio dei prodotti finali, sviluppo velocissimo di piccole
imprese specializzate nella produzione di servizi e componenti.
Ass. E.&M.G.
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Un modo di comunicare, è anche un modo di organizzare
• Così schematizzati, possono riassumersi i principali caratteri dei
cambiamenti organizzativi nelle imprese e nei settori.

• Potenza di calcolo (computer) e di comunicazione
(telefonia, reti di computer, Internet), sempre maggiore
e a costi via via decrescenti, costituiscono la rete su cui
scorre la transizione dal fordismo al nuovo modo di
produrre.
• Ma potenza di calcolo e comunicazione sono risorse la cui
particolarità sta nel produrre organizzazione, alimentando
relazioni, ordinando dati, creando significati.

• Un modo di comunicare, è anche un modo di organizzare.
(Christopher Freeman)
• Secondo un'antica regola, le prime vittime dell'onda d'urto
sprigionata dal nuovo modo di produrre - un vero e proprio
tsunami - sono proprio i sistemi più organizzati e strutturati: ciò vale sia
per i sistemi di pensiero, sia per le realtà, produttive o politicoistituzionali.
Ass. E.&M.G.

di Luigi Agostini

11

Stato/nazione - democrazia politica - cittadinanza sociale
• L'onda d'urto ha avuto un effetto micidiale sull'insieme del
discorso strategico socialista; ad andare in pezzi sono stati
soprattutto due pilastri: la concezione del lavoro come
dimensione collettiva, la concezione dello Stato/nazione come luogo
storico e strumento principe delle politiche di redistribuzione e
di cittadinanza.
• Strategicamente, l'individualizzazione del lavoro, configura un
processo di destrutturazione dello spazio sociale, l'esaurimentosvuotamento dello Stato-nazione, nel vortice della globalizzazione,
configura una destrutturazione dello spazio politico.
• Ma l'effetto combinato della destrutturazione dei due pilastri
sconvolge il triangolo dello Stato/nazione - democrazia politica cittadinanza sociale – che ha rappresentato lo spazio politico,
l'arena all'interno della quale, in un lungo scontro-confronto, si è
costruito l'edificio moderno dei diritti sociali, "stecche del
corsetto" della cittadinanza democratica.
Ass. E.&M.G.

di Luigi Agostini

12

Quali sono le nuove faglie sociali
• Quali sono le nuove faglie sociali, intrinseche al nuovo modo di
produrre? Chiederselo è imprescindibile, coglierne le linee di
tendenza sono essenziali - perché solo in questo modo è
possibile fare i conti con l'affermarsi del nuovo paradigma.
• Ragionare sulle cause profonde di tale crisi mi sembra
prioritario. All'inizio, l'analisi va posta sulle nuove faglie sociali,
intrinseche al nuovo modo di produrre.
• Riconcettualizzare la "frattura sociale", coglierne le nuove
caratteristiche, diventa determinante, per fare i conti con le
ragioni della crisi e per delineare i termini e i terreni di una possibile
controffensiva, che per essere tale deve riguardare la riorganizzazione
del discorso su entrambi i pilastri; non solo il pilastro dello spazio
sociale, ma anche il pilastro dello spazio politico, proprio perché
l'ultimo ha svolto e svolge, nello stesso tempo, la funzione d'ambito
e di garanzia del primo.
Ass. E.&M.G.
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Il lavoro…
• Nel suo grande affresco sul capitalismo informazionale - la
sistemazione forse più profonda sulla terza marca di
capitalismo, dopo quello del laissez-faire, dopo quello
keynesiano - Manuel Castells evidenzia, come all'interno del nuovo
modo di produrre, emergano due grandi faglie sociali, fenomeni
confermati anche da tante analisi di caso: la prima riferita al
lavoro, la seconda alla condizione sociale.
a) Il lavoro sta vivendo una profondissima metamorfosi: un primo
aspetto riguarda il processo d’individualizzazione, aspetto su
cui si è concentrata particolarmente l'attenzione, cioè il passaggio
dal lavoro-posto al lavoro-percorso; ma c'è anche un secondo
aspetto, ancor più importante, la tendenza crescente alla sua
interna polarizzazione: da una parte cioè una specie di riartigianalizzazione del lavoro, dall'altra un lavoro generico,
dequalificato.
Ass. E.&M.G.
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I tessili, i chimici, i metalmeccanici…
• Inoltre, il lavoro non solo s’individualizza e si polarizza ma
subisce un'ulteriore trasformazione: perde parte della sua
potenza e della sua capacità d’integrazione sociale; in
termini politico-sociali le implicazioni sono formidabili
proprio perché, nel lavoro e con il lavoro, si è realizzata la
grande opera di integrazione sociale dell'eramoderna.
• A ben vedere, la metamorfosi del lavoro porta anche a una crisi
progressiva, a uno
svuotamento, della stessa
categorializzazione del lavoro affermatasi fin dal sorgere della
rivoluzione industriale: i tessili, i chimici, i metalmeccanici
ecc.; ma tale categorializzazione, pur di naturaessenzialmente
merceologica, ha funzionato, per dirla con Max Weber, anche
come idealtipo: essere cioè allo stesso tempo identità e arma
formidabile nella lotta sociale delle classi lavoratrici.

Ass. E.&M.G.
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La categoria rappresenta il muro portante
• Tale questione ha un’enorme portata, proprio perché sul nesso
Categoria/Camera del lavoro si è costituito il Sindacato
confederale, la forma più politica di sindacato e di cui la categoria
rappresenta il muro portante dell’intera costruzione.
• Il nesso Categoria/Camera del lavoro ha simbolicamente
rappresentato il tentativo di impedire che il lavoro si
riducesse primitivamente a semplice forza-lavoro.
• Ma se ricategorializzare il lavoro diventa sempre più
necessario, di fronte al progressivo svuotamento di
significato della antica categorializzazione merceologica,
ricategorializzare il lavoro significa anche smontare e
rimontare la forma di organizzazione che le lotte del lavoro
hanno costruito e sedimentato in decenni e decenni di lotta
sociale.
Ass. E.&M.G.
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Delocalizzazioni e ristrutturazioni diffondono insicurezza
• Ma non c’è alternativa: oggi un uomo al computer è un
uomo al computer in tutte le postazioni di lavoro.
• Il nuovo modo di produrre permette, infatti,
contemporaneamente sia l'integrazione del processo
lavorativo, sia la destrutturazione della forza-lavoro; e,
conseguentemente, della sua potenza di integrazione.
• Le tecnologie informatiche ed elettroniche - una volta si
sarebbe detto l'uso capitalistico delle macchine rendono possibile la disintegrazione e la dispersione delle
antichecomunitàdilavoro.
• Delocalizzazioni e ristrutturazioni diffondono insicurezza.
L'obsolescenza rapida dei saperi e dei mestieri genera
erosione biografica (Richard Sennet).
Ass. E.&M.G.
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Passare dalla mano d’opera al cervello d’opera
• Ma le tecnologie informatiche rendono possibile anche il processo
inverso: innescare cioè un processo di recupero di autonomia del
lavoro: passare dalla mano d’opera al cervello d’opera. Come
imboccare e percorrere tale via? Questo è il tema fondamentale su
cui ricostruire sia la futura confederalità del sindacato, sia il futuro
di una forza politica neosocialista.
a) La seconda faglia si configura come un ritorno della
vulnerabilità, inedita e su larga scala, cioè l'emergere e
l'estendersi del fenomeno definito esclusione sociale.
• In termini di struttura sociale, tempo fa si parlava della società dei
due terzi.

• Una società industriale che vedeva la gran parte dei suoi membri
integrata verso l'alto, che si lasciava dietro però una fascia residuale
di povertà, fascia non ancora pienamente coinvolta nel processo di
sviluppo, questione che, affrontata però con politiche opportune,
sostanzialmente redistributive, lasciava intravedere la possibilità di un
qualche riassorbimento.
Ass. E.&M.G.
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Lavoro precario, occupazione intermittente, disoccupazione
• Oggi invece alcuni parlano di società dei quattro quinti: un
nucleo ristretto, collocato molto in alto in termine di
occupazione e di reddito, circondato da una grande area di
precarietà e di vulnerabilità che naviga faticosamente tra lavoro
precario, occupazione intermittente, disoccupazione. (Thomas
Piketty) Altri ancora di società dei tre terzi, un terzo di privilegiati,
un terzo di deboli, un terzo di precari.
• Tutte le interpretazioni puntano comunque a evidenziare che
la marginalità non indica tanto un'area periferica in via di più o
meno lento assorbimento, quanto il prodotto della
destabilizzazione degli stabili, per dirla con Robert Castel,
l'effetto cioè dell'onda della crisi che parte dal centro della
società, in particolare del lavoro salariato e confina al
margine una parte sempre più consistente di popolo.
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Il tema della povertà e della diseguaglianza
• Il senso del mutamento sociale in corso configura una
nuova questione sociale, i cui elementi fondamentale
possono così riassumersi: drastica riduzione della
mobilità sociale verso l'alto, destabilizzazione degli
stabili, polarizzazione del lavoro, perdita del potere di
integrazione del lavoro.
• Il tema della povertà e della diseguaglianza, tema
eminentemente economico e che rimanda a politiche
distributive, si mescola e viene progressivamente
sovrastato dal tema della esclusione sociale, tema
eminentemente relazionale, che rinvia a sua volta alla
questione ben più complessa del legame sociale, della sua
rottura e della sua ricostruzione.
Ass. E.&M.G.
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Sindacato – Cooperazione – Movimenti Consumeristici
• Si tratta di fare i conti con i caratteri nuovi sia della
configurazione del lavoro, sia della configurazione
sociale e, tutto ciò, in un contesto in cui le grandi
migrazioni e l'insicurezza spingono alla etnicizzazione e alla
corporativizzazione del conflitto sociale: significa
sinteticamente una profonda reinvenzione strategica ed
organizzativa del campo di forze della sinistra politica e
sociale - in sintesi della costruzione / ricostruzione di un
nuovo assetto strategico, (analogo a quello dei movimenti
socialisti delle origini), del Partito.
• Sindacato, Cooperazione, Movimenti Consumeristici.

• Senza Partito la stessa autonomia del sociale finisce per
essere episodica ed esaurirsi in sé stessa.
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Rapporto tra politica e mercato
• Sostiene Jurgen Habermas che la questione oggi più
importante è quella di sapere se la forza del capitalismo
planetario - forza esplosiva in senso produttivo, sociale,
culturale - possa essere ricondotta sotto controllo sul piano
sopranazionale e globale, ossia al di là dei confini nazionali.
• Tale possibilità decide nella sostanza del rapporto tra politica e
mercato: se la politica riguadagna terreno rispetto agli
automatismi del mercato oppure se continua a svolgere solo una
funzione ancillare; allenare i propri cittadini alla concorrenza,
trasformare i cittadini in impresari del proprio capitale umano - alla
Tony Blair - adeguarsi semplicemente a una visione etica del
mondo che è tipica del neoliberalismo; se, in definitiva, il
capitalismo globalizzato possa essere addomesticato o
semplicemente smorzato.
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Il triangolo stato/nazione - democrazia politica - cittadinanza
• La costruzione di Entità Statuali Continentali diventa il banco di prova ed
insieme la condizione per innalzare a un livello superiore la potenza
della politica.

• Il triangolo Stato/Nazione - democrazia politica cittadinanza ha rappresentato lo spazio, all'interno del
quale, attraverso un lungo processo di lotte politiche e
sociali, il movimento operaio e socialista è riuscito ad
addomesticare gli spiriti animali delle due precedenti
forme di capitalismo.
• L'esaurimento dello stato/nazione mette la sinistra di fronte ad un
bivio: disarmo dello Stato sociale o riarmo dello Stato/Nazione;
accettare un'erosione degli standard pubblici di solidarietà sociale,
oppure delineare un balzo in avanti; pensarsi e proporsi cioè come la
forza propulsiva del nuovo Stato federale europeo, sia per garantire la
difesa e l'avanzamento della strategia della cittadinanza
democratica, sia per costruire una prospettiva di governo del
processo di globalizzazione.
Ass. E.&M.G.
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Globalizzazione come polarità tra locale e globale
• In un saggio recente, Massimo D'Alema sostiene che «un forte
potere democratico sopranazionale non è mai stato assunto
come carattere distintivo dai partiti socialisti europei»; la
radice di tale orientamento sta probabilmente nell'errore
di aver concepito la globalizzazione come
interdipendenza invece che come rottura di confini, come
sconfinamento. Come sostiene (Carlo Galli).
• Errore che, se è stato fatale a Mikhail Gorbaciov, non è stato
certamente irrilevante per i partiti socialisti europei, quando,
al governo in tredici Stati su quindici, non hanno colto
l'occasione straordinaria per chiudere la partita dello stato
federale europeo.
• La globalizzazione, dal punto di vista sociale, si è rivelata come
polarizzazione spaziale, come polarità tra locale e globale.
Ass. E.&M.G.
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Lo Stato-nazione = trincea abbandonata
• Per riportare sotto controllo la potenza del capitalismo planetario,
forma più indurita nei suoi scopi, ma incomparabilmente più
flessibile nei suoi mezzi delle forme precedenti di capitalismo, è
indispensabile riordinare lo spazio politico, ridefinire i confini.
• Mentre, appunto, la globalizzazione sembra dispiegarsi attraverso una
doppia
dinamica
(mondializzazione
dei
mercati
riterritorializzazione degli interessi) una politica socialista dovrebbe,
all'inverso, separarsi e uscire dalla cattiva polarità locale-globale.
• Se, infatti, lo Stato-nazione, strategicamente, risulta una trincea
abbandonata, la polarità locale/globale configura una doppia
negatività: una dimensione locale sostanzialmente ininfluente, o peggio
ancora, uno scivolamento verso le piccole patrie, e una dimensione
globale sostanzialmente inafferrabile.

• Il cosmopolitismo borghese non è la stessa cosa
dell’internazionalismo proletario, per usare una antica formula.
Ass. E.&M.G.
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Solo un Partito socialista della globalizzazione
• Solo un Partito socialista della globalizzazione può proporsi di
determinare una nuova spazialità come arena della contesa tra
mercato e politica: assumere lo stato federale europeo come suo nuovo
spazio politico, può, a un tempo, ridare allo spazio territoriale la
funzione di pietra angolare progressiva, e allo spazio europeo la
potenza necessaria per un controllo multipolare del processo di
globalizzazione.
• Inoltre, se la struttura sociale post-fordista presenta molte
analogie - scontando ovviamente il balzo in avanti simbolizzato
dall’avvento della Rete - con la struttura sociale pre-fordista, la
configurazione sociale complessiva sembra sempre più assumere le
caratteristiche della Moltitudine, per usare una categoria cara a Toni
Negri.
• Sorge quindi spontanea la domanda: Come ci si organizza nella
Moltitudine? Tutte le grandi città,Napoli docet, oggi sono
interpretabili solo introducendo tale categoria.
Ass. E.&M.G.
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Condensatori sociali
• Se si sta al tema, straordinaria importanza viene ad assumere quelli che con
un neologismo possono chiamare Condensatori sociali, cioè organismi
cooperativi (autoorganizzazione, volontariato, consumerismo,
cooperazione ecc.), che sono a un
tempo argine versus
l'atomizzazione sociale dei produttori di socialità collettiva.
• Organismi che nella Rete possono acquistare una diffusione e una potenza
assolutamente inedita.
• Di straordinario interesse, l’analisi che è proposta da Paul Mason nella sua
opera sul Post-capitalismo, insieme con quella di Mariana Mazzucato
sullo Statoinnovatore.
• La nuova rilevanza strategica dei Condensatori sociali è esaltata dal fatto
che, mentre l'impresa la nuova rilevanza strategica dei Condensatori
sociali è esaltata dal fatto che, mentre l'impresa fordista contribuiva a
costruire essa stessa, concentrando il lavoro, la forza del suo interlocutore,
l'impresa a rete, disperdendo il lavoro, lo rende più debole e vulnerabile e
ciò, oggettivamente, modifica tutti i rapporti di forza sociali e politici nella
città.
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Le reti primarie di solidarietà
• Per riformulare una strategia neosocialista, concentrare l'analisi sui
Condensatori sociali - vecchi e nuovi - sulla loro missione e sulla loro forma,
diventa oltre modo dirimente per due ragioni: se una delle faglie è
rappresentata dall'esclusione sociale, cioè da un fenomeno essenzialmente
relazionale, la risposta non può consistere in misure
sostanzialmente redistributive com’è avvenuto verso la povertà, ma deve
spostarsi sulla ricostruzione delle cosiddette reti primarie di solidarietà; reti
primarie che il Welfare classico, nel suo percorso, ha sostanzialmente
relegato ai margini (lo statalismo ha marciato di pari passo con
l'individualismo - direbbe Émile Durkheim).
• Ma se il cuore della questione sta nella ricostruzione-costruzione delle reti
primarie di solidarietà, ciò significa anzitutto militanza sociale e culturale,
più ancora che militanza politica in senso stretto. Probabilmente ha ragione
Alain De Benoist - in questo sta forse il suo gramscismo - quando sostiene che
se il secolo passato è stato il secolo della militanza politica, il prossimo secolo sarà
soprattutto il secolo della militanzaculturaleedella militanzasociale. Ma ciò non
può non avere un effetto profondo sulla forma-partito, sul modello stesso di
Partito.
Ass. E.&M.G.
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Reinventare strategia e organizzazione
• L'etero-direzione del mercato, la riattualizzazione continua della
cittadinanza sociale e democratica rappresentano sempre il cuore della
questione che un partito socialista europeo ha davanti, nella
ridefinizione del suo profilo e del suo ruolo.
• L'esito di tale impresa dipenderà in definitiva, dalla capacità di
riordinare il suo intero campo di forze, attingendo alle stesse esperienze
sociali che sempre la realtà incessantemente produce ma selezionandole
e connettendole e riconnettendole in un discorso unitario.
• Le idee, contrariamente a quello che comunemente si crede,
sono l’elemento più abbondante in circolazione nel mondo: sono
rare invece le organizzazioni che scelgono e connettono.
• Reinventare strategia e organizzazione alla misura della nuova marca
di capitalismo e delle nuove faglie sociali rappresenta per tutti gli
insiemi che costituiscono la Sinistra l'occasione per misurare le
proprie forze e per sfuggire a un destino da replicanti.
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Un partito socialista europeo
• Condensatori sociali vecchi e nuovi vanno pensati o riformati alla
luce delle nuove faglie. L'invenzione di nuovi istituti (Carta del
lavoro all’Alain Supiot, ecc.), la trasformazione e la riorganizzazione
delle Istituzioni storiche (Sindacato confederale, Cooperazione, ecc.),
l'investimento in quella che Lesther Salomon chiama rivoluzione
associativa (terzo settore, economia sociale, ecc.), lo sviluppo di un altro
potenzialmente grande attore sociale come il Movimento dei
consumatori, lo sviluppo di grandi reti cooperative e comunitarie
rappresentano elementi essenziali nella riformulazione del discorso
strategico socialista.

• Un partito socialista europeo cui pensare - europeo perché l'Europa
è la patria della politica - deve proporsi come centro motore di tale
innovazione.
• Il martello nell’iconografia della concezione originaria marxlassalliana del partito di massa rappresentava il simbolo della
innovazione, cioè di un concentrato di capacità e di volontà
collettiva.
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Quale modello di Partito
• Innovazione sociale e, insieme, innovazione politica: non si dà l'altra senza
l'una.
• Solo diventando centro motore, cioè solo alla condizione di produrre
l'innovazione necessaria è possibile porsi al centro di una
costellazione di forme antiche e nuove di partecipazione e
cooperazione sociale e reggere la sfida con la nuova marca di
capitalismo.
• Specie nel momento in cui il capitalismo attuale attraversa la più
grande crisi della sua storia, crisi che scuote dalle fondamenta i
modelli produttivi e i modelli di consumo e che proietta come
avvenire una stagnazione secolare.
Modello di Partito.
• Un Partito per diventare grande, deve nascere grande proprio per
poterlo poi diventare.
• Ma per diventare grande, il tema del Modello di Partito, della sua
organizzazione, diventa imprescindibile. Pena il ridursi a profeti
disarmati.
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La via della trasformazione sociale
• Il tema merita uno scritto a sé, data la pressoché generale
sottovalutazione, se non diffidenza, che la questione della
Organizzazione si porta ormai dietro. Qui il tema è
necessario richiamarlo almeno per sommi capi.
• L’Organizzazione, in generale, rappresenta la metafora della
lunga durata e dell’impresa collettiva.
• In un mio scritto di qualche tempo fa, mi è venuta in
soccorso una figura mitologica, il pipistrello, inventata dal
favoliere francese La Fontaine.
• Il pipistrello, animale sofisticatissimo e per di più - nella
visione immaginifica di Lafontaine - metà roditore, metà
uccello. Roditore, aderente a tutte le pieghe della realtà,
Uccello, in grado di interpretarla e indicare la via del
superamento.La via della trasformazione sociale.
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La struttura sociale e la tecnologia dominante
• Se il mondo fosse come appare - diceva Hegel - non ci sarebbe
bisogno della teoria.
• In una società liquida, solo una figura cosi ancipite può
reggere la doppia pressione/tensione dell’identità, delle
radici del passato e della dittatura del presente, dell’essere e del
divenire.
• Ogni forma di Organizzazione rimanda, in ultima analisi, a due
fattori di fondo: la struttura sociale e la tecnologia
dominante. E alla loro corrispondenza biunivoca.
• La rivoluzione fordista ha “prodotto” in definitiva le
condizioni del Sindacato di classe e del Partito di massa.
• Americanismo e Fordismo di A. Gramsci rappresenta in tal senso un
testo formidabile di riferimento.
Ass. E.&M.G.
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Quale forma di Organizzazione sta” producendo” la rivoluzione informatica?

• La rivoluzione informatica sta producendo - dando un rilievo
particolare alla figura del Consumatore - il movimento
consumerista. Inoltre, data la sua pervasività totalizzante sta
mettendo in una crisi/trasformazione drammatica ed
irreversibile tutte le forme di organizzazione prodotte dalla
precedente rivoluzione fordista, il loro modo di vivere e di
operare: in primis Partito e Sindacato.
• Il modello di Partito e di Sindacato che ha trovato la sua piena
maturità negli anni Settanta, va ripensato dalle
fondamenta, portando in salvo due suoi aspetti basilari: il
sistema di valori, la sacra triade del 1789 - Liberte, Egalitè,
Fraternitè - e la modalità di adesione, cioè l’iscrizione, primo
passo del militante.
• L’innovazione è sempre la risultante del massimo della
tradizione e del massimo della modernità.
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Il reperimento delle risorse, l’attività di formazione
• Un antico maestro insegnava che due questioni sono
preminenti per lo sviluppo di una qualsiasi organizzazione: il
reperimento delle risorse, l’attività di formazione.
• Con la fine del sostegno pubblico del Partito (ex malo, bonus),
le risorse devono essere autoprodotte dalla Organizzazione:
questo fatto significa, - se ben compreso – il ritorno del ruolo e del
peso del militante e dell’iscritto nella vita della Organizzazione.
Partito quindi come soggetto collettivo.
• Militante e iscritto che con una semplice indicazione alla propria
banca, autorizza, come oggi comunemente si fa per tante questioni,
rateizzandolo e percentualizzandolo, il proprio contributo,
garantendo inoltre per questa via un flusso regolare di risorse alla
organizzazione, condizione di base per la programmazione di
ogni attività.
Ass. E.&M.G.
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Niente formazione, niente futuro
• La formazione rappresenta la proiezione di sé, nel futuro
prossimo venturo, di ogni organizzazione.
• Niente formazione, niente futuro.
• Nel vortice della rivoluzione informatica, l’attività
formativa assume un ruolo assolutamente strategico: la
connessione tra tanti saperi, tra tanti specialismi, tra tanti
linguaggi, tanti luoghi di produzione di ricerca, può
essere perseguito proprio attraverso momenti,
organizzati e pianificati di formazione.
• Il tempo dell’algoritmo non può essere saltato, pena
l’irrilevanza prima e la scomparsa poi. Tale tempo va
afferrato. E posseduto.
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Una grande occasione e una grande sfida
• La dittatura del presente, che può diventare facilmente il
tempo dell’occasionalità, può essere contrastata,
solo organizzando luoghi che sono in grado di
connettere passato e futuro.
• La nuova potenza di calcolo, sprigionata dalla rivoluzione
informatica, va messa al servizio dell’antico progetto.
• La rivoluzione informatica permette di organizzare un
nuovo e più favorevole rapporto tra il momento
verticale e il momento orizzontale, tra democrazia
diretta e democrazia delegata, indefinitiva, per dirla
sempre con A. Gramsci, tra governanti, soggetto
della politica, e governati, oggetto della politica. È
una grande occasione e sfida.
• Tra Apocalittici e Integrati, Prometeo può ritornare a essere
il Santo protettore dellaSinistra.
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