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Quella di Luigi Agostini è storia lunga: segretario nazionale della Fiom, poi Segretario confederale 

della Cgil – dove per inciso si è occupato di organizzazione, esperienza importante anche ai fini della 

cultura organizzativa che sottostà al filo rosso che attraversa questi saggi e di cui dirò poi brevemente 

– in seguito, direttore, con Reichlin presidente, del Cespe (il Centro studi per le politiche economiche), 

una di quelle strutture del vecchio Partito che, al contrario dei frammentati centri e fondazioni di studio 

attuali, riusciva ancora a connettere le proprie analisi alla prassi politica: una di quelle strutture con cui 

anche le diverse culture economiche esistenti dovevano fare i conti; infine, e attualmente, vice 

presidente della Federconsumatori, di cui ci sono precise testimonianze nell’ultimo capitolo del libro, 

dedicato al tema dei rapporti tra democrazia e economia, tema oggi di fondamentale importanza  per il 

nostro presente e per l’avvenire della nostra società. 

Il libro si compone di una raccolta di saggi scritti nel corso degli anni in relazione ad avvenimenti 

politici, sociali e sindacali che hanno segnato la storia della sinistra nel nostro Paese e che, nonostante 

il periodo ventennale che abbracciano, e le loro diverse destinazioni, conservano una tale compattezza 

di ispirazione, di analisi e di proposte da permetterne una lettura non discontinua. 

Edito in un primo tempo come ebook del sito culturale ‘Ticonzero’, su cui Agostini tiene una 

rubrica intitolata ‘Note critiche’, il libro è stato ora pubblicato in versione cartacea dalla casa editrice 

Ediesse, arricchito di altri scritti, di un’appendice documentaria e di un’ulteriore prefazione. 

Si tratta di un testo poliedrico che va dalle analisi teoriche, alle ricostruzioni storiche, dagli 

interventi sull’attualità politica alle riflessioni sulla funzione del sindacato, dalle considerazioni sulla 

forma-partito ai giudizi su alcuni grandi eventi economico-sociali legati a vicende che hanno fatto 

molto discutere, come nel caso della Fiat e di Telecom. 

Un testo, direi, che cerca di guardare al futuro non tralasciando gli insegnamenti del passato e che 

si sforza di individuare, al di là delle facili e transitorie mode che sembrano attualmente dominare, ciò  
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che del ‘politico’ e della sua espressione rimangono permanenti. Da questo punto di vista è persino da 

raccomandare alle giovani generazioni. 

L’intreccio tra analisi, il che fare ‘qui e ora’ e le prospettive future percorre dunque tutto il testo e 

stimola ulteriori riflessioni. Quell’intreccio si è smarrito negli ultimi decenni e ha contribuito in modo 

potente alla perdita di punti di riferimento, allo smarrimento e persino alla degenerazione di un modo 

di fare politica che ha perso molto dell’originaria nobiltà propria della parola Politica. Una società 

liquida, per usare una fortunata ma anche travisata formula di Zygmunt Baumann, che sembra 

dissolvere una qualsiasi solida terraferma a cui approdare.1 Naturalmente, questa è solo una metafora 

sociologica, perché al di sotto delle immagini ad effetto c’è una realtà certamente complessa, ma assai 

poco virtuale e che, soprattutto, non può sfuggire a un’analisi razionale, ad una ricostruzione, usando 

una panoplia di strumenti che le semplificazioni e le rappresentazioni gridate di molti orrendi talk show 

televisivi tendono a cancellare. 

Se sembra non esserci più un’idea, una prospettiva sociale di miglioramento, è perché si è 

verificato un appiattimento degli ideali di trasformazione sociale in una pratica economica, politica e 

sociale subordinata al trionfo del neoliberismo. A un modello da esso teorizzato, basato sul vero e 

proprio imbroglio del cosiddetto homo oeconomicus, che sarebbe dedito al proprio tornaconto in modo 

razionale. Una razionalità inesistente. E non mi riferisco ai classici del marxismo, ma ai più accreditati 

studi di economia attuali, la cui validità è stata persino riconosciuta con l’assegnazione di Premi Nobel, 

come nel caso di Joseph Stiglitz. Mi riferisco alle analisi sul reale comportamento (e sulle motivazioni) 

dei soggetti economici nel mercato, utilizzando gli strumenti di indagine (anche psicologica e 

neuroscientifica) che la cultura neoliberista si guarda bene dal prendere in considerazione come 

spiegazione dei comportamenti economici. Però, il grande avanzamento in corso delle neuroscienze 

viene correntemente utilizzato dalle grandi aziende, come nel caso nel neuromarketing, di cui siamo 

ogni giorno inconsapevoli destinatari.2 La cosa davvero incredibile è che mentre la teoria, a livello 

macroeconomico, si basa tutta su un’interpretazione astratta di chi è l’uomo (che culmina nella 

cosiddetta ‘razionalità del mercato’), a livello microeconomico utilizza nella pratica strumenti, come 

quelli forniti dalle neuroscienze, in cui la classica distinzione tra razionalità e irrazionalità quasi 

scompare, sulla base del reale funzionamento del cervello. Che l’indirizzo neoliberista rappresenti un 

comportamento schizoide da sottoporre ad analisi clinica, oltre che al dibattito politico-economico?  

Ma non c’era nemmeno bisogno delle neuroscienze per una critica radicale degli assunti 

neoliberisti. Parlo, per esempio, degli inascoltati ma profetici economisti di casa nostra, come Federico 

Caffè, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Le sue analisi sul reale funzionamento delle 

borse e del mercato, scritte quasi quaranta anni fa (per tutte, Un’economia in ritardo), sono di una 

straordinaria attualità.3  

Certo, l’attuale modello di funzionamento dell’economia sembra trionfare e non avere alternative, 

e il neoliberismo ne cerca e ne propaganda giustificazioni insensate anche dal punto di vista teorico. 

Ma nasconde che la sua ispirazione di fondo (nemmeno tanto nascosta in alcuni corifei televisivi della 

ferocia del confronto e del ‘farcela’ con tutti i mezzi contro gli altri) è sballata. Come, per esempio (ed 

è un suo vizio di nascita), una lettura falsificata e storicamente invecchiata del darwinismo come 

fondamento di una competizione per la sopravvivenza che lascia in piedi il più adatto, anche per 

riconoscimento divino (parlo delle culture anglosassoni). Il tutto, va sotto la definizione di darwinismo 

sociale. La cooperazione come fondamento del successo delle specie sociali (e persino del 

funzionamento a livello molecolare) viene del tutto tralasciata.4 Certo, la lettura liberista del 

darwinismo era il frutto di un’epoca positivista. Ma è strano che il positivismo venga oggi tacciato di 

ingenuità, di semplificazione e di travisamento della realtà, ma che la cosa non riguardi il neoliberismo, 

che ne è uno dei frutti più maturi. Ma se un’ideologia ‘serve’ ha la forza di andare contro tutte le 

evidenze: la lezione dei fondamentalismi è davanti ai nostri occhi. 

La questione del potere, a cui Agostini in più punti allude, è stata a mio avviso una delle cause del 

naufragio dei tentativi di sperimentare il marxismo, il quale – d’altra parte – aveva parecchio 

sottovalutato la questione del potere, trasferendone la soluzione in un utopico di là da venire, forse  

                                                             
1 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2000. 
2 Si veda l’ormai noto testo di Martin Lindstrom, Le bugie del marketing. Come le aziende orientano i nostri consumi, 

Torino, Hoepli, 2012; ma anche l’utilissimo testo di Salvatore M. Aglioti e Giovanni Berlucchi, Neurofobia. Chi ha paura 

del cervello?, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013: qui una mia recensione.  
3 Federico Caffè, Un’economia in ritardo, Torino, Bollati Boringhieri, 1977. 
4 Vedi, tra i tanti e su questo tema specifico, Alfonso Maria Liquori, Etica ed estetica della scienza, Roma, Di Renzo,2003, 

p.33 e segg. 
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proprio perché preoccupato della interpretazione dell’evoluzionismo allora prevalente nel 

positivismo.5 Ma qui andremmo troppo lontano, anche se debbo dire che una reinterpretazione e un 

aggiornamento del marxismo non dovrebbero trascurare questo aspetto, facendolo uscire dalle secche 

delle pratiche e delle ideologie in cui si era arenato. 

Sta di fatto che la caduta dei sovietici ha portato con sé la caduta della teoria, sostituita 

dall’illusione che, togliendo determinate briglie al mercato, la politica avrebbe poi potuto raccoglierne 

i frutti per redistribuirli. Per la precisione, mi riferisco a Blair e a Clinton, il quale ultimo abolì il Glass-

Steagall Act con cui, dal fatidico 1929, si impediva la commistione tra banche di affari e banche di 

credito, una misura che avrebbe fatto infuriare Federico Caffè e che è la causa principale delle bolle 

speculative, dei titoli spazzatura e della crisi su scala planetaria. Sicché, come possiamo osservare oggi, 

la redistribuzione della ricchezza è sì avvenuta, ma verso l’alto. 

La questione del potere è in fondo al centro delle osservazioni di Agostini. Le sue penetranti 

riflessioni sulla forma-partito ne sono il risultato. Certo, nella situazione attuale, porre il problema del 

Partito potrebbe sembrare persino una provocazione, un’operazione fuori moda, sennonché proprio la 

raccolta qui edita dimostra quanto sia urgente e necessario ristabilire quell’intreccio di cui dicevo sopra, 

che deve culminare in un progetto condiviso e in strumenti per la sua attuazione. Il perno di tutto, il 

valore attorno a cui ruotano ragionamenti e proposte, è quello della democrazia. La crisi della forma-

partito e la crisi, soprattutto, dei partiti democratici rischia di lasciare senza rappresentanza una larga 

parte della popolazione. Per citare Robert Dahl, padre del pensiero democratico e liberale americano 

attuale, se i partiti democratici sono in crisi, subentrano i demagoghi o le fazioni o tutti e due insieme.6 

Mi pare una perfetta fotografia della situazione attuale. 

Ma perché il partito è in crisi? Qui sarebbe troppo lungo ripercorrere le spiegazioni che l’autore è 

andato svolgendo in varie parti del libro e di cui, d’altra parte, parlerà forse lui direttamente. Voglio 

solo mettere in luce una delle radici che sottostanno alle sue riflessioni. Credo che Agostini sia un 

attento lettore di Sun Tsu e del suo ‘L’arte della guerra’, un libro che, scritto mezzo secolo a.C., fa 

tuttora parte delle letture quasi obbligatorie dell’esercito americano e non solo, e che continua ad essere 

abbondantemente usato nelle strategie manageriali in situazioni di competizione.7 Ebbene, l’arte della 

guerra è traslabile anche nell’arena della competizione politica, dove la ‘guerra’ è ovviamente 

metaforica, dove la cooperazione e la saldezza nella e della forma-partito sono vitali, dove la 

competizione nell’arena democratica si esprime in rapporti di forza, ma non deve superare certi steccati 

(i principi costituzionali), per tutti gli attori. Ma perché tutto ciò avvenga, anche secondo Sun Tsu, 

occorre avere ben chiari i fini e la strategia che si propongono. Ora, questi ultimi due fattori prioritari 

sembrano proprio quelli che mancano ed è su di essi che l’autore insiste molto. Senza di essi la forma-

partito è un guscio vuoto. La forma-Partito rimane oggi – ricordiamo le parole di Robert Dahl - lo 

strumento essenziale, l’unica speranza per dare concretezza a una democrazia sostanziale, oggi in 

pericolo per diverse ragioni. Poi si può discutere sulla sua qualità, ma la democrazia è per me come la 

scienza/conoscenza: prima la voglio, poi ne posso discutere la qualità. Il percorso della democrazia, 

come quello della scienza, non ha un termine di perfezione: è un processo, un viaggio i cui risultati si 

vedono lungo la strada. Una strada destinata a non terminare mai, ma di cui occorre sapere e dichiarare 

dove si vuole arrivare. E che cosa si vuole fare per continuare a camminare. E con quali metodi (il tipo 

di marcia) e tempi. 

Agostini ci ricorda che nelle società moderne e di massa, dopo una lunga stagione in cui l’esercizio 

democratico era stato confinato in ristrette élites, oppure sequestrato dalla competizione-cooperazione 

di gruppi diversi di élites (ancora la lezione di Robert Dahl, qui riguardante gli Sati Uniti), è stata la 

forma-Partito ad aprire la strada della ricerca di una democrazia sostanziale e non solo formale, aperta 

anche ai senza voce.  

Ora le diverse ma connesse rivoluzioni in corso – come quella tecnico-scientifica, quella della 

globalizzazione e quella della finanziarizzazione del capitale – sembrano frapporre dei poderosi 

ostacoli.  C’è stata persino una preparazione ideologica, secondo la mia interpretazione (che però non 

è isolata), di una stagione culturale segnata dal cosiddetto post-moderno e dal pensiero debole che ha 

spianato nella cultura diffusa la strada al neoliberismo. Questi filoni culturali, con le loro teorizzazioni, 

hanno in buona sostanza giustificato una filosofia popolare del fate come vi pare tanto è tutto uguale,  

                                                             
5 Vedi, per un’attenta riflessione su questo tema, Angelo Mancarella, Evoluzionismo, darwinismo e marxismo, Trento, 

Tangram Edizioni scientifiche, 2010. 
6 Robert Dahl, La democrazia economica, Bologna, ilMulino, 1989. 
7 Sun Tsu, L’arte della guerra, Milano, Mondadori, 2003. 



 

 

dando legittimità a forme di relativismo assoluto. Naturalmente, quelle filosofie non puntavano a 

questo risultato, ma come si dice: gli eterofini della storia… 

La tremenda crisi sopraggiunta, almeno da questo punto di vista, è una bella sberla di realtà, anche 

per gli imprudenti e sociologici cantori di una stagione in cui il futuro sarebbe stato del tutto 

immateriale e il post fordismo si sarebbe trasformato non in un’altra rivoluzione industriale, ma in una 

liquidazione dell’idea stessa di manifattura. Ora, dopo aver vissuto come cicale, inneggiando 

all’inesistente e tagliando formazione, tecnologie e ricerca, ci si accorge che, forse, il Paese ha perso 

ormai il treno del futuro. Mi spiace davvero dover rilevare che questo sciagurato modo di procedere ha 

riguardato anche i governi di centro-sinistra. Quando entrammo nell’euro, non ci voleva un’aquila per 

capire che la competizione internazionale non sarebbe più potuta avvenire attraverso le svalutazioni 

della lira e che, quindi, occorreva puntare sull’innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, per 

non finire come stiamo finendo. Ma il governo di allora tagliò in modo indiscriminato la spesa pubblica, 

anche sulla ricerca e sulle tecnologie. Sarà assai dura risalire su un qualsiasi vagone di un treno ormai 

partito. E spesso si ha la sensazione che non si sia ancora capito bene, mentre si continua a cincischiare 

attorno agli effetti, non affondando le mani nella cause. Parlo delle cosiddette classi dirigenti, in primo 

luogo l’alto management oltre alle proprietà, e non solo dei politici. 

Il punto – per tornare al tema - è che il rifiuto di qualsiasi forma-Partito, generato dai fenomeni 

esaminati con molta acutezza in questa raccolta, non rischia di creare più democrazia ma qualcosa 

d’altro e di già visto. Il vociare non sostituisce la discussione e la discussione vera non è un parlarsi 

attraverso un apice, in un mormorio che diventa indistinto e incapace per davvero di produrre novità; 

invece, è un progetto condiviso nella carne e nelle ossa di persone reali. C’è un effettivo, grande 

bisogno di novità, di innovazione; ma, si badi bene, non del nuovismo parolaio e confuso di cui il nostro 

Paese ha già fatto le spese nel passato. Come nel caso di quei movimenti e di quegli intellettuali che 

predicavano il nuovismo, nei primi anni del Novecento. Essi erano investiti (almeno in Italia) da 

un’incipiente e inaudita rivoluzione tecnico-industriale che sembrava richiedere un capovolgimento 

sociale totale e una tabula rasa delle vecchie classi dirigenti. Le quali, certo, di colpe ne avevano 

parecchie. Ma quei movimenti tennero a battesimo la Prima guerra mondiale e i successivi esiti 

politici.8  

Non è perciò un caso che uno dei temi ben presenti in questa raccolta di saggi è il rapporto con 

l’innovazione tecnologica, sulla quale – d’altronde – Agostini è intervenuto e interviene spesso come 

una delle chiavi interpretative della società che verrà e/o che potrebbe essere. Specialmente le 

innovazioni derivanti dalla rivoluzione digitale (ma non solo: egli non sottovaluta nemmeno la 

rivoluzione biotecnologica, ancora troppo poco presente nell’opinione pubblica). 

Le innovazioni tecnologiche hanno permesso la costruzione di rapporti di comunicazione tra le 

persone totalmente differenti da quelli di tutte le età precedenti, cosa che i cosiddetti nativi digitali 

vivono con naturalezza, ma di cui non sono ancora affatto chiare le conseguenze. Ma è certo che la 

Rete non cancella affatto il problema del potere, che – come ho detto - è centrale in tutte le specie 

sociali. Persino tra i primati si assiste a forme di costituzionalizzazione del potere del capo branco; se 

non rispetta determinati obblighi e comportamenti, una coalizione tra sostenitori delusi e vecchi 

avversari lo detronizza. I partiti sono una forma, necessaria e non ancora superata, di un processo di 

costituzionalizzazione.9  

Torna qui la questione della regolazione democratica del potere, interno e esterno all’associazione 

tra persone, che esclude la configurazione uno-a-molti e che interpella una partecipazione non fittizia: 

un guardarsi in faccia, un confrontarsi con altri, un tornare a casa ripensando a ciò che si è detto e 

ascoltato e visto. Dentro una forma-partito che deve essere come ‘Il pipistrello di La Fontaine’ del 

titolo del libro. L’autore ci dirà di cosa si tratta.  

La Rete è un’ottima cosa e guai a non lasciarla libera di essere quel caos creativo da cui, chi può 

e vuole, trae informazioni corrette, idee e anche stravaganze; e bisogna denunciare l’accordo in corso 

tra Stati Uniti e Unione Europea, che darebbe a potenti multinazionali il diritto di scegliere a quali 

contenuti possiamo accedere rapidamente su Internet, rallentando o addirittura facendoci pagare per 

tutto il resto. Ma la Rete è integrativa del nostro essere animali sociali, non sostitutiva. E le teorie di 

certi iperfanatici tecnologi che la realtà diventerà del tutto virtuale, non è altro che la ripetizione del  

                                                             
8 Su questo punto specifico rinvio al mio saggio online, Prospettive del Novecento. Il nodo della Grande guerra, pubblicato 

su diversi siti. 
9 Frans de Waal, La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura umana, Milano, Garzanti, 2005. de Waal è stato 

accusato di avere manipolato i risultati di alcuni esperimenti, ma ciò non riguarda l’assunto qui sostenuto. 
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vecchio vizio occidentale di pensarla in termini di dualismo.10 Non diventiamo angeli immateriali 

attraverso la Rete, mentre i diritti politici, sociali ed economici (come anche i doveri) sono 

tremendamente reali, sono le ossa del corpo sociale. Così come, seppure le tecnologie saranno sempre 

di più uno strumento vitale per le nostre società, il problema grande è il modello economico attraverso 

cui trovano applicazione, nonché lo stesso modello economico prevalente, come ho già detto. Si sa 

ormai che non basterebbero due o tre Terre per continuare con le attuali politiche economiche e il tipo 

di sviluppo fin qui seguito. Ma il neoliberismo - e chi vi è subordinato - sembrano non saperlo. Oppure 

lo sanno e si accingono a salvare solo una élite ristretta e solo alcuni Paesi.11 

Uno dei pregi di questa raccolta di saggi è che in tempi anticipati rispetto alla vicende attuali, 

Agostini ha iniziato a scandagliare diversi aspetti dei problemi qui sommariamente e solo in parte citati, 

anticipando anche allarmi e inquietudini, e provando a disegnare un percorso in grado di rispondere 

alle questioni reali e inedite che si pongono a una democrazia che non voglia ridursi a un simulacro.  

 

                                                             
10 Uno per tutti, Howard Rheinegold, La realtà virtuale, Bologna, Baskerville, 1993. Ma si ricordi anche certa recente 

filmografia. 
11 Su cosa accadrà a livello geopolitico con il cambiamento climatico in corso si veda l’illuminante e documentato libro di 

Laurence C. Smith, 2050. Il futuro del nuovo Nord, Torino, Einaudi, 2011. 


