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“L’idea di essere separati gli uni dagli altri
è un’illusione ottica della nostra coscienza.”
- Albert Einstein
Se riteniamo che la società possa essere descritta utilmente come implicante quattro sfere della vita,
o se almeno perseguiamo tale convinzione per vedere a che punto ci porta, allora in questo capitolo
possiamo concordare su alcuni strumenti aggiuntivi per comprendere le quattro sfere considerate
separatamente. Nel prossimo capitolo potremo considerare le quattro sfere nel loro interagire e nel
loro mutale nel tempo.
Carattere generale delle sfere sociali
“Questa cosa la capirebbe anche un bambino di cinque anni.
Mandate a prendere un bambino di cinque anni.”
- Groucho Marx
Un modo per procedere rapidamente consiste nel fare alcune generalizzazioni che si applicano alle
quattro sfere della nostra vita sociale – affinità, cultura/comunità, politica ed economia – pur ricordando
che queste quattro sfere non esistono singolarmente ma ciascuna si sovrappone alle altre tre.
In particolare vogliamo capire le istituzioni che segnano il contorno della vita delle persone. E,
naturalmente, ci interessiamo particolarmente dei motivi per cui gruppi di persone possano perseguire
il cambiamento per sfuggire ai limiti che le istituzioni impongono loro. Ù
Nei vari atti della
affinità della vita familiare, della procreazione e della socializzazione
dell’identificazione nella, e dell’esaltazione della, cultura comunitaria
legiferazione, attuazione della politica e dei giudizi
produzione, consumo e allocazione economica
e specialmente quale conseguenza delle prescrizioni dei ruoli per attuare tali azioni, le persone si
dividono tipicamente in gruppi con accesso differenziato all’influenza, allo status, al benessere
materiale e alla qualità complessiva della vita.
Alcuni gruppi godono di molti benefici e subiscono poche privazioni. Altri gruppi godono di pochi
benefici e subiscono molte privazioni.
Inoltre non è soltanto che un gruppo stia meglio e l’altro stia peggio. E’ che i gruppi spesso si
contendono i benefici. Perché un gruppo ottenga di più in misura significativa, un altro gruppo dovrà
ottenere di meno.

Gli uomini ottengono vantaggi materiali, di tempo e d’influenza rispetto alle donne, gli eterosessuali
rispetto agli omosessuali, e tali vantaggi e svantaggi si accumulano in base a questioni di età e di
altre gerarchie sessiste/di affinità.
Varie comunità culturali (come, negli Stati Uniti, i bianchi) in confronto ad altri gruppi culturali (come gli
statunitensi neri e latinoamericani) stanno meglio in forza di gerarchie comunitarie/razziste oppure
etniche o nazionali o di altro genere.
Nell’economia i proprietari stanno meglio dei dirigenti, degli ingegneri e di altri dipendenti dotati di
potere, e sia i proprietari sia i dipendenti dotati di potere stanno meglio degli operai, coerentemente
con le gerarchie di classe.
E, infine, quelli che detengono potere legislativo, giudiziario e/o potere politico coercitivo stanno
meglio di chi non ne dispone, questa volta a causa di gerarchie politiche (a volte chiamate
burocratiche) nei governi eletti o imposti e nella polizia e nelle forze armate e in altre istituzioni
governative, a seconda delle società.
Inoltre tutte queste opposizioni tra i gruppi sono a somma zero. I gruppi che stanno meglio tipicamente
godono di vantaggi proporzionati agli svantaggi di cui soffrono i gruppi che stanno peggio. Presa nel
suo complesso, questa descrizione di gruppi multipli in contesa costituisce un’affermazione
complicata, ma la sua verità è evidente virtualmente a tutti.
Pure evidente, anche se meno spesso reso esplicito, è che quando c’è un gruppo che sta sopra e uno
che sta sotto, anche le caratteristiche specifiche differiscono nelle varie gerarchie, ci sono anche
somiglianze significative nel rapporto dominanti/subordinati di gerarchia in gerarchia. Principalmente, i
gruppi al vertice – in ciascuna sfera della vita – non si alzeranno tipicamente ogni mattina dicendosi
compiaciuti: “Siamo in cima perché il sistema è organizzato a nostro vantaggio e noi agiamo per tener
subordinati con ogni mezzo che possiamo mettere insieme quelli che stanno sotto di noi.” Piuttosto,
molto spesso, quelli che stanno in alto si diranno con sicurezza: “Siamo superiori e meritiamo i
vantaggi che abbiamo mentre quelli sotto sono inferiori e in ogni caso non meritano altrettanto.” Quelli
che stanno sopra – che sia per motivi di affinità, razza, classe o potere politico – sentiranno anche che
“Il nostro essere ricompensati più degli altri avvantaggia tutti, perché siamo più in gamba, più creativi,
lavoriamo più duramente e siamo più responsabili.”
Essi possono anche dire a sé stessi che quelli che stanno sotto “neppure godrebbero dei benefici che
noi abbiamo nel caso ne disponessero – almeno non ne godrebbero tanto quanto noi – perché
semplicemente non hanno il gusto raffinato e la creatività necessari per fare buon uso di tali ricchezze.
In realtà i nostri sottoposti sarebbero probabilmente oppressi se disponessero di tutta la ricchezza che
noi abbiamo. Cosa ne farebbero, se non sprecarla?”
Quelli che stanno in alto concludono che per la maggior parte, in media, “la società è giusta”. Questo
tipo di atteggiamento di auto-innalzamento compare nel razzismo, nel sessismo, nell’autoritarismo e
nel classismo, che a loro volta innalzano i gruppi culturali comunitari, di affinità, politici o economici
dominanti al di sopra dei gruppi subordinati inferiori.
Reciprocamente quelli che stanno all’ultimo posto non diranno furiosamente a sé stessi: “Siamo
ingiustamente all’ultimo posto. Soffriamo perché il sistema è organizzato in modo tale da tenerci in

basso e perché quelli schierati in alto lavorano vigorosamente per mantenere le cose come stanno e
noi faremmo dannatamente meglio a cambiare le cose.”
Piuttosto quelli che stanno all’ultimo possono invece dire a sé stessi, o almeno a un certo livello
ospitare il dubbio, che: “Questo è il nostro posto. Non abbiamo tentato con sufficiente impegno. O non
siamo abbastanza capaci. O siamo stati sfortunati. O a quelli come noi manca quel che ci vuole.”
Quelli che stanno in basso a volte sentono che “stiamo meglio con quelli in alto, perché gli
uomini/proprietari/bianchi/politici sono i migliori in quello che fanno e noi ne ricaviamo vantaggi per
ricaduta.” O possono dire a sé stessi: “Ci piace qui giù. Abbiamo minori responsabilità, minori fastidi.”
Tuttavia, anche se queste formulazioni sono quelle che esistevano decenni fa come principali
razionalizzazioni e giustificazioni, e anche se ancora valgono in modo asfissiante per un bel po’ di
quelli che vivono nella parte bassa delle gerarchie della società, le impressioni e i sondaggi
suggeriscono che non sono più l’ottica prevalente per quelli all’ultimo posto. Piuttosto, negli ultimi
decenni e sempre più con il passare del tempo, un nuovo leitmotiv si fa strada nella razionalità delle
persone per far loro accettare la loro condizione.
Quelli in basso sono arrivati a rendersi conto che stanno lì perché il sistema è manipolato. Sono
arrivati a rendersi conto, anche se non vi rimuginano, che la loro condizione dura non è inevitabile ma
imposta. Tuttavia, al tempo stesso, sono arrivati anche a credere, molto fortemente, che “non c’è
alternativa, nessuna soluzione migliore, o quanto meno nessuna via d’uscita.”
Con questo modo di pensare, quelli in basso riferiscono che: “Non ha senso lottare. Non ha senso
cercare qualcosa di profondamente diverso. Non c’è altra scelta che lavorare nell’ambito delle
relazioni così come esistono per ottenere il meglio dai poco di buono per me e per i miei …”
Dicono: “Potrei forse lavorare di più, spendere in modo un po’ più saggio o migliorare in altro modo la
mia condizione e quella della mia famiglia. Ma non posso migliorare la mia situazione più di tanto, e
ancor meno cambiare le cose per tutti.”
Il punto di vista è che: “Combattere la gerarchia, combattere il sistema, combattere l’ingiustizia e come
far rotolare grandi massi su per una salita ripida solo per finire schiacciati quando alla fine essi
rotolano di nuovo giù. E’ come soffiare controvento. E’ come lamentarsi della forza di gravità. E’ futile.”
Essi dicono persino a quelli che effettivamente resistono che stanno sprecando il loro tempo.
Esortano: “E meglio che ti rassegni al marciume. Non puoi batterti contro il consiglio comunale. Devi
agire in base alle sue regole. E lo stesso vale per tutte le gerarchie della società.”
Comunque, poiché in questo libro non siamo interessati a giustificare le attuali relazioni oppressive
bensì invece a cercare di cambiarle, vorremo elaborare utili idee contrarie ribelli e capire la tenacia
delle idee autodistruttive che a volte vincolano alla loro subordinazione quelli che soffrono.
Sì, stare all’ultimo poso spesso induce effettivamente ad adottare idee che sembrano aver senso ma
che consolidano ingiustamente la posizione inferiore delle persone. Molti possono incolpare sé stessi
della propria condizione dura o, in ogni caso, respingere l’idea di cambiare la propria situazione. Ma
quella non è naturalmente una posizione che noi favoriamo e perseguiamo in questo libro.

Più positivamente, essere all’ultimo posto a volta induce le persone a esaminare la propria situazione,
a stabilire soluzioni alternative da perseguire, a cercare leve per conquistare cambiamenti e a
perseguire ulteriori idee per alimentare ciascuna indagine e prassi. E, in effetti, ciò è accaduto
ripetutamente nella storia e ha portato a varie prospettive d’opposizione, radicali e a volte
rivoluzionarie che hanno fatto avanzare in modo spettacolare gli interessi di quelli che stanno in basso.
Potremmo perciò attenderci di essere in grado di guardare a queste prospettive ribelli del passato per
trovare strumenti che possiamo utilizzare noi stessi, nel nostro futuro. E in effetti possiamo fare
semplicemente ciò, con grande riuscita, e in larga misura senza necessità di modifiche fondamentali,
per almeno tre delle quattro sfere.
Tre sfere: la teoria resa semplice
“Le idee sono come i conigli. Ne prendi un paio e impari come trattarli
e molto presto ne avrai una dozzina.”
- John Steinbeck
Supponiamo di partire dai temi del genere e della sessualità. In media, le donne e gli omosessuali
vivono all’ultimo posto nelle gerarchie di sesso e di genere e hanno elaborato nel tempo concetti e
idee per capire gli atteggiamenti delle persone nelle gerarchie sessiste; per capire gli effetti delle
istituzioni che creano e mantengono le gerarchie sessiste e, almeno in una certa misura, per capire
istituzioni alternative che potrebbero rimpiazzare fruttuosamente le istituzioni di affinità esistenti.
Possiamo ragionevolmente chiamare femminismo tutte queste strutture che elaborano gli interessi
delle donne e dei gay. Si tratta di combinazioni di concetti, intuizioni, scopi e metodi che si possono
apportare al compito di cambiare le reazioni di genere, fiduciosi che le loro visioni mettano in evidenza
ciò che va evidenziato, non omettano nulla di criticamente importante, indichino direzioni utili e armino
le persone per capire e agire. Come preavvisato nell’introduzione, potremmo saccheggiare la
letteratura e la storia pratica per produrre ora un libro ponderoso soltanto per raccontare e riassumere
le intuizioni femministe a proposito di ogni genere di eventi storici e di relazioni sociali importanti che
sono state prodotte da chi ha lottato per cambiare la sfera delle affinità, ma invece, per ora, dovremo
accontentarci di presentare soltanto alcune idee centrali, apprendendo di più con il procedere
successivo.
Le funzioni che definiscono la sfera dell’affinità sono quelle della vita famigliare, particolarmente quelle
relative al mettere al mondo e all’allevare una nuova generazione. Riguardano il mantenere unità di
convivenza e la conduzione, più in generale, di interazioni sessuali e di vita quotidiana. I ruoli associati
a queste funzioni sono, naturalmente, incredibilmente diversi. Alcuni di quelli centrali sono l’uomo e la
donna – e spiegherò tra un momento perché quelli dell’uomo e della donna sono ruoli – madre e padre
e, quanto a questo, fratello e sorella, zio e nipote, e così via, oltre a omosessuali, eterosessuali e
bisessuali, eccetera.
L’analisi femminista ha spiegato le caratteristiche delle gerarchie e l’onere enorme che impongono
alle donne e agli omosessuali – e in una certa misura anche agli uomini e agli eterosessuali – in
confronto con le situazioni migliori di cui tutto potremmo godere nelle nostre vite. Ha rivelato le

differenze di condizioni e di benessere materiale, le violenze psicologiche e fisiche, le diverse
ripartizioni del tempo e delle energie che si accompagnano a ruoli diversi di sesso e genere, e ha
individuato le implicazioni in tutte le caratteristiche della vita sociale, della religione, del lavoro, del
governo, dell’educazione, della cultura e, naturalmente, della vita domestica. E, in una certa misura, le
femministe hanno anche spiegato, anche se non con un accordo generale sinora, le origini delle
gerarchie di sesso/genere e hanno elaborato alcune idee sui ruoli e le strutture alternative che
eliminerebbero tali gerarchie al fine di creare, invece, relazioni giuste nelle interazioni domestiche,
sessuali e famigliari e, per estensione, in tutta la società.
Ma perché essere uomo ed essere donna sono ruoli sociali, ci si potrebbe chiedere, visto che sono
determinati biologicamente?
Beh, è perché mentre Samantha può biologicamente essere una donna e Samuel essere
biologicamente un uomo, i comportamenti e le responsabilità di Samantha e Samuel – e le abitudini e
le preferenze cui giungono in una particolare società – vanno oltre le loro differenze biologiche innate.
Essere uomo o donna in una società che ha una gerarchia sessista è molto diverso dall’essere uomo
o donna in una società in cui uomini e donne sono diversi solo in virtù degli effettivi imperativi biologici.
La biologia impone sempre delle differenze in quello che possiamo fare riguardo al partorire, allevare,
ecc. Ma le strutture sociali tipicamente impongono differenze molto più ampie e stringenti su come
dobbiamo agire, su cosa possiamo essere, sui nostri lavori, comportamenti, sentimenti, status, reddito
e posizione.
Supponiamo di compiere un passo ulteriore e consideriamo l’essere madre o padre. Di nuovo, si
potrebbe ritenere che questi non siano ruoli di un’istituzione e che, piuttosto, essere madre o padre sia
definito dai dettati biologici delle nostre nature. E, sì, la biologia fa certamente parte dell’essere madre
o padre. Ma essere madre nella nostra società significa tipicamente avere una serie di responsabilità
molto specifiche di allevare, aver cura, pulire e organizzare, tra molte altre responsabilità, le quali tutte
sono mediamente molto diverse da quelle dei padri, in cui le differenze non hanno letteralmente nulla a
che fare con la biologia.
Analogamente, in una prospettiva opposta in quest’ambito, essere padre nella nostra società implica
tipicamente un insieme molto diverso di responsabilità e aspettative, rispetto all’essere madre,
spesso finanziarie e disciplinatrici, che sono più autoritarie e che richiedono anche meno tempo, e
che, di nuovo, non hanno nulla a che fare con la biologia.
Naturalmente gli attributi non biologici dell’essere madre o padre, e persino il modo in cui gli aspetti
effettivamente biologici sono affrontati nella pratica, possono cambiare con il cambiare delle istituzioni,
come è accaduto, in una certa misura, negli ultimi 45 anni o giù di lì, mentre gli imperativi
effettivamente biologici sono di gran lunga più fissi.
Non c’è bisogno di diffonderci ancora troppo su questo. Esamineremo più in profondità i ruoli sessisti
e le loro implicazioni per la vita famigliare e in altri spazi quando parleremo della visione e della
strategia. Per ora limitiamoci a presupporre soltanto che gran parte di quanto il femminismo ha
affermato e continua ad affermare può essere acquisito, in gran parte così com’è ora, per renderlo
parte del nostro sviluppo di una prospettiva con molteplici centri d’attenzione. Nel procedere
verificheremo e opereremo su tale presupposto.

Ora, comunque, prenderemo in considerazione i temi della comunità culturale.
La situazione è molto simile a quella che abbiamo rilevato nelle relazioni di sesso/genere.
Storicamente le comunità che hanno sofferto gli oltraggi e le grossolane violenze del razzismo e di
altre gerarchie culturali, come quelle basate sul nazionalismo e l’intolleranza etnica e religiosa, hanno a
volte ceduto alla disperazione e si sono persino rassegnate alla propria situazione cercando di
ritagliarsi le condizioni migliori possibili all’interno dei dettami dei limiti oppressivi con cui si
confrontavano. Altre volte, tuttavia, le comunità subordinate si sono ribellate e hanno sviluppato modi di
considerare le proprie difficoltà – comprendendovi lo sviluppo di concetti correlati e di impegni
riguardo al razzismo e ad altre oppressioni culturali – che possiamo praticamente adottare appieno.
Il nucleo centrale di ciò è stato il comprendere che le gerarchie razziali, religiose e di altro genere
culturale implicano tipicamente comunità schierate in conflitto, spesso con una comunità dominante
che si considera in modo innato, o almeno storicamente, superiore a una o più altre comunità, e con
istituzioni dell’intera società che elevano membri della comunità dominante mentre subordinano
membri delle comunità assoggettate.
Un’ulteriore intuizione cruciale di quelli che si ribellano alla gerarchia della comunità e perseguono la
liberazione culturale/comunitaria – e voglio chiamare tale posizione ‘intercomunitaria’ – è stata che
queste gerarchie razziali, etniche, nazionali e religiose sono in realtà sociali. Il potere e i vantaggi
materiali di una comunità su un’altra derivano da relazioni sociali e dalla storia, non dalla biologia. In
effetti, non esiste alcun confine biologico tra le comunità e non c’è alcuna base biologica per le
distinzioni culturali tra comunità. In media la differenza genetica tra due individui scelti a caso in una
comunità culturale unica è tipicamente più grande delle differenze genetiche tra rappresentanti medi di
due comunità diverse. Le differenze di ruolo, e non il destino biologico, determinano situazioni e
svantaggi diseguali la cui razionalizzazione alimenta poi convinzioni spregiative errate di sé e degli
altri, che includono spesso dominio e rassegnazione, tutte supportate da differenze di potere che
creano e sostengono le gerarchie culturali.
Come nel caso delle relazioni di genere, apprenderemo di più a proposito di tutto questo mutuando e
incorporando nelle nostre idee – con affinamenti solo molto modesti – molte intuizioni collegate di
persone del passato che hanno sfidato le gerarchie comunitarie.
Poi, per proseguire questa indagine, abbiamo i temi della politica. Di nuovo i critici delle relazioni
sociali esistenti – e ho in mente in particolare i migliori praticanti di quello che è stato spesso chiamato
anarchismo – hanno sviluppato idee estremamente utili che possiamo adottare in larga misura per la
nostra prospettiva di sviluppo. Il nucleo di attenzione che essi hanno spesso reso centrale è stato
costituito dalle istituzioni politiche al servizio di interessi ristretti e che esistono sopra e separatamente
dalla popolazione, compreso il governo del popolo. La politica che gli anarchici rifiutano non è
un’estensione della popolazione limitata alla, e manifestante la, volontà della popolazione. La politica
rigettata, dittatoriale o parlamentare, è invece un gravame sulla popolazione, che pesa su di essa,
manifestando la volontà di una minoranza.
La scuola anarchica del pensiero politico può essere elaborata anche in misura più estesa e molta
della sua sapienza diverrà più chiara quando parleremo della visione e della strategia. Un’intuizione
anarchica, ad esempio, è l’osservazione – a lungo affermata ma raramente presa sul serio – che il

potere corrompe e il potere assoluto corrompe in misura assoluta. Ciò significa fondamentalmente che
se alcuni hanno un potere eccessivo lo razionalizzeranno in modi che esalteranno la detenzione del
potere come una virtù, inducendoli a ottenerne sempre di più, ed essi poi utilizzeranno più tipicamente
il potere per perseguire altro potere. Le conseguenze diventano costantemente peggiori quanto più il
potere è centralizzato in un numero sempre minore di persone.
Per ora, comunque, il punto principale è che – come valeva per la nostra visione degli approcci
femminista e intercomunitario – non ci sono problemi gravi o fondamentali nelle idee dei progetti antiautoritari tali da costringerci a respingerne o modificarne profondamente le prospettive. Piuttosto, nel
costruire il nostro quadro di riferimento specifico, possiamo prevalentemente includere le intuizioni
politiche di questi praticanti, fondendole con le intuizioni migliori delle scuole femministe e
intercomunitarie, modificandole principalmente – come vedremo nel prossimo capitolo – in modo tale
che ciascun approccio rispetti e incorpori il sapere degli altri due.
C’è una sfera che richiede maggior lavoro
“I pregiudizi sono ciò che gli sciocchi usano per ragionare”.
- Voltaire
La quarta sfera, l’economia, presenta un problema diverso dalle altre tre. L’economia risulta
necessitare significativamente di maggiori innovazioni rispetto alle idee del passato, anche
ripristinando idee del passato, per fare progressi utili.
La tipica visione dissidente dell’economia è certamente in gran parte istruttiva. Affronta le risorse e i
prodotti materiali e i servizi prodotti e le condizioni dei lavoratori e dei consumatori coinvolti in tali
azioni. Queste prospettive – così come elaborate nei movimenti e nelle lotte anticapitaliste – si
occupano della produzione, dei consumi e dell’allocazione e scoprono alcuni ruoli cruciali a proposito
di tutto ciò, e includono la ricerca della comprensione delle implicazioni di tali ruoli per i gruppi in
conflitto. Fin qui tutto bene. Il percorso intrapreso è in larga misura simile a quello per le tre altre sfere.
Identificare le funzioni, identificare le istituzioni ed esaminare le implicazioni per i gruppi in conflitto.
Ma poi qualcosa di enormemente importante non funziona. Quasi tutti i dissidenti che esaminano
l’economia concordano che la chiave per la comprensione delle prospettive e delle possibilità
economiche sta nel capire i gruppi in contesa, chiamati classi, e gli atteggiamenti, comportamenti e
interessi in gran parte imposti alle classi dai loro ruoli economici. Questo è molto simile a capire gli
uomini e le donne, gli omosessuali e gli eterosessuali, i neri e i bianchi, i cattolici e i mussulmani e gli
atteggiamenti, i comportamenti e gli interessi in larga misura imposti a tali gruppi dai ruoli di affinità e
culturali. Ma, diversamente da questa similarità, quasi tutti gli approcci dissidenti all’economia poi
commettono quello che noi consideriamo un errore devastante. Essi identificano correttamente un
aspetto dell’economia di importanza critica, che influenza la sua creazione di gruppi in conflitto, che,
nel caso dell’economia, si chiamano classi. Al tempo stesso, tuttavia, trascurano – e anche oscurano –
un altro aspetto, di importanza paragonabile ma molto diverso, che influenza la creazione di gruppi in
conflitto. Ciò impone un’immagine fondamentalmente difettosa. L’approccio normale funziona più o
meno così. Le economie devono produrre e distribuire in modo tale che poi le persone possano
consumare. Produciamo patate per consumare patate. Nel tipo di economia che attualmente subiamo,
chiamata capitalista, rapporti particolari di proprietà, e i ruoli che essi impongono, generano la classe

lavoratrice e la classe proprietaria come attori in conflitto con motivi, programmi e visioni diverse l’una
dell’altra.
L’analisi anticapitalista di questo rapporto conflittuale è profonda e può, sotto molti aspetti, essere
mutuata. Come vedremo, tale analisi rivela come la proprietà privata dei luoghi di lavoro e dei mezzi di
produzione porti al perseguimento del profitto da parte dei proprietari e al perseguimento di salari
migliori da parte dei lavoratori che, a loro volta, portano ai proprietari che cercano di ridurre i salari, ad
allungare la giornata lavorativa e ad accelerare e intensificare il lavoro, mentre i lavoratori cercano di
aumentare le paghe, accorciare le giornate lavorative e di godere di condizioni di lavoro meno
frenetiche e pericolose, tra altri programmi di contrasto. Tutto questo, e molte idee simili, è davvero
importante per i tentativi di cambiare la società. Dopotutto, il fatto che l’economia sia orientata al
perseguimento del profitto prima che del benessere è uno dei motivi cruciali per cui le economie
capitaliste non promuovono i valori in cui noi crediamo.
Ma qui sta il problema. Le persone sono divise in classi in conflitto a causa dei loro ruoli diversi nella
società che conferiscono loro interessi opposti. Un fattore che causa tali differenze è la differente
posizione riguardo alla proprietà, in quanto alcuni sono proprietari dei mezzi di produzione mentre altro
sono proprietari soltanto della loro capacità di lavorare. Fin qui, tutto bene. Tuttavia un altro fattore che
fa sì che le persone occupino classi diverse non riguarda la proprietà dei beni bensì, invece, il tipo di
lavoro che esse svolgono nei ruoli economici che occupano. La classe economica non deriva solo da
chi è proprietario di cosa, ma anche da chi fa cosa.
Il lavoro, come ogni attività, influenza chi lo svolge. Nelle moderne economie capitaliste – fatta
eccezione per i proprietari al vertice che costituiscono solo l’uno o il due per cento della popolazione –
lavoriamo tutti. In effetti tutti vendiamo ai proprietari la nostra capacità di lavorare e tutti riceviamo
remunerazioni per il lavoro che svolgiamo, un rapporto giustamente definito dai suoi critici ‘schiavitù
del salario’. Questa comunanza è ciò che ha indotto la maggior parte degli anticapitalisti nel corso dei
decenni a raggruppare in una singola classe quelli tutti quelli che vendono la loro capacità di lavorare
in cambio di una remunerazione.
Tuttavia c’è un’altra linea che divide tutti quelli che ricevono un salario due classi e non in una sola.
In quest’ottica, al vertice di tutti i protagonisti dell’economia ci sono i proprietari, o capitalisti. All’ultimo
posto ci sono i lavoratori. Ma in mezzo, tra gli umili lavoratori e i proprietari altezzosi, c’è una terza
classe, che chiameremo classe dei coordinatori, che comprende tutti quelli che svolgono un lavoro
largamente emancipante mentre i lavoratori al fondo della scala sociale svolgono un lavoro
prevalentemente disemancipante, routinario e tedioso.
Dicendo che svolgono un lavoro largamente emancipante, intendiamo che gli appartenenti a questa
terza classe – tra le due classi più familiari – svolgono prevalentemente compiti che conferiscono loro
fiducia in sé stessi, competenze sociali, conoscenza del luogo di lavoro, abitudini ed esperienza delle
decisioni quotidiane del luogo di lavoro. Tutto ciò, nel suo complesso, conferisce loro potere. Per
conto, i lavoratori più tipici che faticano sotto la classe dei coordinatori, svolgono prevalentemente
compiti routinari, tediosi, ripetitivi e spesso pericolosi che causano soltanto sfinimento, problemi di
salute, isolamento personale, abitudine di obbedire e disemancipazione (perdita di potere).
La nostra nuova affermazione è, dunque, che, diversamente dalla situazione del sesso/genere,

razza/etnia e potere, i tentativi del passato di sviluppare una prospettiva adatta a comprendere
l’economia dalla visuale di quelli che stanno in fondo alle gerarchie di classe della società – i lavoratori
– sono stati gravemente carenti.
Possiamo mutuare gli approcci di affinità, culturali e politici senza doverli correggere a fondo e
operando solo alcuni affinamenti. Questi tre approcci identificano accuratamente i gruppi in conflitto e
ci sensibilizzano accuratamente riguardo a tutte le dinamiche oppressive cruciali nei loro settori.
Per contro, gli approcci economici che in passato hanno tipicamente caratterizzato il dissenso si sono
concentrati su due classi fondamentali, mentre avrebbero dovuto concentrarsi su tre. Questi approcci
familiari all’economia – tra cui, in particolare, il marxismo – hanno messo in evidenza alcuni tipi di
oppressione economica (collegati al perseguimento del profitto) ma hanno ignorato in larga misura – o
a volte addirittura negato – altri tipi di oppressione economica collegati al mantenimento della
divisione tra i coordinatori, al di sopra, (solitamente circa il 20% di tutti di dipendenti stipendiati) e i
lavoratori al di sotto (tipicamente costituenti l’altro 80% dei dipendenti stipendiati).
Come ha potuto aver luogo questa negligenza ed essere persistita negli sforzi anticapitalisti del
passato?
Un giusto rifiuto dell’oppressione economica è stato sviato, si potrebbe dire, in un esame aggressivo
di un insieme di relazioni (rapporti di proprietà) ma trascurando di esaminare in ugual modo un altro
insieme di relazione (il fatto che le relazioni scaturenti dalla divisione del lavoro avessero a che fare
con il conferimento di potere).
Non è un problema piccolo. E non si tratta soltanto del fatto che il venti per cento, la classe dei
coordinatori, sta molto meglio dei lavoratori che stanno sotto nel contendere con i proprietari che
stanno sopra. Si tratta anche del fatto che una visione basata su due classi che nega l’importanza di
una terza classe compromette la capacità di concepire una società veramente priva di classi.
Concentrarsi su due soli classi spinge spesso gli anticapitalisti ad arrivare a una visione che ritengono
miri ad avvantaggiare i lavoratori ma che, di fatto, eleva i coordinatori sopra i lavoratori. In “Fanfara”,
perciò, dobbiamo non solo affinare e integrare meglio il resto della nostra comprensione delle idee
economiche del passato – come dobbiamo fare per le idee su genere/sesso, comunità e politica – ma
dobbiamo trasformare in modo più radicale le idee economiche del passato.
Dobbiamo aggiungere alla conoscenza dei proprietari e dei lavoratori, una conoscenza dei
coordinatori esistenti tra proprietari e lavoratori. Questo terzo gruppo non è semplicemente costituito
da piccoli capitalisti o da lavoratori che stanno meglio. Non è soltanto un segmento di un’altra classe o
una variante di qualche altra classe. Né è incentrato sulla proprietà. E’ una terza classe con una logica
diversa che deriva da come la divisione industriale del lavoro fa sì che un gruppo monopolizzi il lavoro
che dà potere mentre un altro svolga soltanto un lavoro che toglie potere.
Per occuparci utilmente di economia a fini di cambiamento sociale dobbiamo evidenziare come i
coordinatori difendono e ampliano il loro monopolio relativo del lavoro emancipante come una
conseguenza naturale – e pressoché ineluttabile – della loro posizione nella divisione del lavoro ed
evidenziare anche i grandi vantaggi in termini di condizione e di reddito che questa posizione assicura
ai coordinatori, rispetto ai lavoratori sottoposti, nel capitalismo. Dobbiamo anche mostrare come a

volte i coordinatori cerchino di sfuggire alla subordinazione ai proprietari, anche creando un’economia
interamente nuova che, tuttavia, non è priva di classi ma piuttosto governata dalla classe dei
coordinatori, con i lavoratori che restano subordinati.
La nostra affermazione, in altri termini, è che la concentrazione su due sole classi evidenzianti soltanto
quelli che conseguono profitti in contrapposizione a quelli che lavorano per salari non ci dà un quadro
accurato completo delle nostre economie. Ci fuorvia, spingendoci a cercare di vedere tutto in termini
di proprietà e di rapporti capitalista/lavoratore. Ma i membri della classe dei coordinatori – dottori,
avvocati, dirigenti, contabili, ingegneri, scienziati e così via – non sono soltanto un altro genere di
capitalisti, minori o più intelligenti o quel che sia. Né sono soltanto un altro tipo di lavoratori, che stanno
meglio ma appartengono comunque alla stessa classe. Non sono una parte in qualche modo deprivata
della classe superiore né una parte in qualche modo privilegiata della classe inferiore, né sono una
specie di combinazione delle due. I coordinatori occupano una classe a sé stante, con condizioni
molto diverse da quelle dei lavoratori in basso e dei proprietari in alto, condizioni che possono
spingerli a contendere con entrambi. Se i nostri concetti celano questa realtà, allora i nostri concetti ci
fanno mancare idee cruciali relative al cambiamento sociale, come sarà chiaro nel nostro procedere.
Ma già ora possiamo osservare che la classe dei coordinatori può elaborare i propri interessi in un
programma proprio e che spesso ha fatto proprio questo – anche conquistando economie modificate
che poi governano in luogo dei proprietari che il progetto dei coordinatori elimina cancellando la
proprietà privata dei beni produttivi – pur mentre i coordinatori hanno continuato a gestire i lavoratori,
che rimangono subordinati.
E’ questo il significato del verso della canzone: “facciamo la conoscenza del nuovo padrone, uguale a
quello vecchio”. In realtà, tuttavia, il nuovo padrone è la stessa cosa che quello vecchio solo nel senso
di restare sopra mentre i lavoratori continuano a stare sotto. La base reale del dominio del nuovo
padrone, e i comportamenti del nuovo padrone, cambia con la svolta da una classe di governo
capitalista a una dei coordinatori. Ma dal punto di vista dell’eliminazione della subordinazione,
chiaramente i risultati restano indesiderabili.
Riguardo alle quattro sfere della società, il nostro scopo, mentre procediamo, consisterà nel capire
come far sì che esse assolvano le loro funzioni senza generare gerarchie vecchie o nuove di ricchezza,
potere, dignità, status, agio ecc.
Per l’economia ciò significherà che vogliamo l’assenza di classi. Ma non si passa da una società
divisa in classi a una società senza classi se si trascura di prendere atto di una classe chiave che può
diventare la nuova classe dominante. Questa non è soltanto un’ipotesi plausibile o una previsione
ingegnosa. E’ anche qualcosa che è stato verificato ripetutamente dalla storia. Quello che in passato è
stato chiamato socialismo, che pretendeva di essere un’economia guidata dagli interessi collettivi dei
lavoratori e governata da essi, è stata in realtà tipicamente un’economia che ha eliminato la classe dei
proprietari eliminando il ruolo della proprietà dei luoghi di lavoro, ma ha conservato la divisione
industriale del lavoro e la classe dei coordinatori, con la classe dei coordinatori a dirigere i luoghi di
lavoro e l’intera economia.
Volere l’assenza di classi significa che non vogliamo questo nuovo padrone al posto di quello vecchio.
Dobbiamo, perciò, tenere presente la classe dei coordinatori nelle nostre riflessioni su ciò che esiste,
su ciò che vogliamo e su come arrivare a realizzare i nostri obiettivi. Dobbiamo esaminare come la

classe dei coordinatori si relaziona con i proprietari in alto e con i lavoratori in basso nelle nostre
economie attuali. Dobbiamo esaminare come nuove relazioni economiche elimineranno, nella nostra
futura economia, il monopolio del lavoro emancipante che produce la classe dei coordinatori. E
dobbiamo esaminare come le nostre strategie debbano occuparsi della classe per eliminare con
successo la divisione degli elementi collegati al lavoro del dominio di classe, così come degli elementi
del dominio di classe collegati alla proprietà. La nostra teoria modificata influenzerà, nei successivi
volumi, la nostra visione e la nostra strategia.
Conclusione
“Quasi tutti quelli che incontro sanno qual è la verità
ma semplicemente non sanno di saperlo.”
- Woody Guthrie
In questo capitolo abbiamo percepito che le concezioni popolari dissenzienti sulla politica, la cultura e
l’affinità sono fondamentalmente solide e possono essere acquisite nel nostro armamentario per il
cambiamento sociale, con soltanto alcuni affinamenti minori da elaborare nel prossimo capitolo.
D’altro canto, abbiamo anche affermato la necessità di rinnovare i vecchi concetti economici
dissenzienti perché oscurano il ruolo, d’importanza cruciale, della classe dei coordinatori e, così,
anche quello della divisione industriale del lavoro.
Cambiare la società richiede un insieme accurato di idee accessibile, sufficientemente completo ma
non eccessivamente dettagliato, su ciò che esiste, ciò che vogliamo e sui metodi che possono portarci
dal primo al secondo.
Con due capitoli completi abbiamo identificato quattro sfere e due contesti e la centralità di certi
gruppi e di certe istituzioni sociali. Abbiamo visto che possiamo prendere a prestito a idee del
passato per rafforzare la nostra comprensione di tre di tali quattro sfere e che possiamo mutuare ma
anche generare alcune nuove idee per capire la quarta sfera.
Dobbiamo ora osservare, tuttavia, che sappiamo anche che il sessismo non è soltanto qualcosa che
esiste in casa. E che il classismo non esiste, neppure esso, soltanto nei luoghi di lavoro o negli scambi
di mercato. Né il razzismo e altre dinamiche culturali si attuano solo nelle istituzioni culturali. Né il
potere politico esiste solo negli uffici e nelle relazioni governative.
Per passare ad analisi più dettagliate e anche, nel tempo, alla visione – anche se ci lasciamo dietro
diversi vuoti per dedicare loro attenzione in seguito – dobbiamo ora almeno osservare come le quattro
sfere si intersechino e cambino nel tempo, ciascuna influenzando le altre ed essendo influenzata da
esse, cambiando ed essendo cambiata, la qual cosa è l’argomento che affrontiamo nel prossimo
capitolo.
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