INTRODUZIONE
“Crede che potrei ricomprarmi la mia presentazione a lei?”
- Groucho Marx
[In inglese ‘introduzione’ e ‘presentazione’ si traducono entrambi con lo stesso termine ‘introduction’. Di
qui il gioco di parole della citazione – n.d.t.]
Condividere un’idea sociale come il marxismo, l’anarchismo, il femminismo o l’approccio del volume 1 di
Fanfare, Teoria di Occupy, raramente determina una corretta analisi complessiva condivisa. Le conseguenze
del condividere un’analisi sono tipicamente molto meno complete e accurate di così.
Una teoria sociale condivisa aiuta certamente a concentrare la nostra attenzione su aspetti importanti di
ciò che prendiamo in considerazione e che ci sintonizza nel trovare certi schemi che sono tipicamente
presenti e potenti. Tuttavia la stessa teoria sociale potrebbe aiutare due gruppi di persone ad analizzare la
stessa situazione e i due gruppi potrebbero finire per differenziarsi su idee importanti.
Avere una teoria condivisa significa che il gruppo sarebbe d’accordo sui concetti e anche su gran parte
dell’analisi. Tuttavia i concetti condivisi potrebbero essere applicati a problemi diversi o includere aspetti
diversi – a seconda della formazione di ciascun membro – e ci si potrebbe, perciò, schierare per programmi
diversi. In questo modo i membri del gruppo potrebbero distinguersi così tanto riguardo alle attività di
cambiamento sociale da aver grosse difficoltà a una minima collaborazione. Si considerino tutti i leninisti,
trotzkisti, marxisti, anarchici e persino gruppi femministi che condividono la teoria ma si scontrano a causa
di priorità diverse.
Le maggiori differenze tra persone che condividono una teoria sociale riguardano solitamente gli scopi e i
metodi. Tanto per cominciare, gli scopi, o quella che in questo libro chiamiamo la visione, non riguardano
soltanto l’applicazione della teoria. Gli scopi riguardano l’analisi di ciò che sta là fuori, sì, ma riguardano
anche ciò che vogliamo. Per tale motivo riguardano l’accoppiamento di valori con concetti guida.
Riguardano l’avere o l’applicare concetti.
Due gruppi con gli stessi concetti base sulla società e la storia possono facilmente avere valori diversi se
non hanno stabilito esplicitamente quelli condivisi.
Due gruppi che hanno valori diversi, anche utilizzando lo stesso quadro di riferimento concettuale,
arriveranno spesso ad approcci diversi al cambiamento sociale decidendo scopi e metodi diversi e tali
differenze spesso precluderanno la collaborazione. Ne segue che, per concordare sulle idee in misura
sufficiente a unire le persone in cerca del cambiamento sociale affinché possano collaborare bene,
dobbiamo andare oltre la condivisione dei concetti per arrivare a condividere visione e strategia.
D’accordo, ma perché, specificamente, è importante avere una visione? Perché non possiamo
semplicemente avere il nostro modo condiviso di guardare alla realtà che abbiamo sviluppato nel volume
uno di Fanfara, applicarlo nel procedere, essere d’accordo su ciò che è tremendamente sbagliato e sul
perché lo e poi esaminare a fondo le tattiche diverse che potremmo utilizzare per cercare di alleviare le

sofferenze e le loro cause? Perché non agire nel presente conoscibile? Perché sprecar tempo a esplorare un
futuro nebuloso a proposito del quale potremmo dissentire?
Innanzitutto dovremmo riconoscere che gli attivisti contemporanei del cambiamento sociale trascurano
tipicamente il compito di sviluppare una seria visione condivisa di ciò che in definitiva vogliono. Inoltre, a
causa di tale negligenza, la sinistra contemporanea è spesso incapace di attingere a una visione convincente
per informare la propria strategia. Gli attivisti contemporanei del cambiamento sociale, invece, affrontano
più spesso la realtà quando essa ha oggi un impatto su di loro e poi marciano verso obiettivi immediati di
breve termine per la settimana successiva o per il mese successivo operando scelte tattiche immediate.
Vivono e si battono nel presente, anche se spesso in condizioni difficili che impongono molti limiti. E’
abbastanza duro così, pensano. Perché hanno necessità che qualcuno dica loro: “Dovete vivere con un
piede nel futuro, non con tutti e due nel presente”? Loro non solo si sentono troppo pressati quanto al
tempo a disposizione per potersi estendere un po’; sentono che la cosa non gli aiuterebbe abbastanza da
giustificare nemmeno una frazione del tempo necessario. Sentono che il futuro è, beh, il futuro, e al di là
della nostra comprensione.
Naturalmente alcuni attivisti contemporanei del cambiamento sociale, specialmente quelli di tipo più
tradizionale, possono protestare che questa è una rappresentazione inaccurata e anche sleale della sinistra.
Possono protestare che in realtà loro hanno effettivamente una visione e che, in realtà, la usano
effettivamente per informare la loro organizzazione e strategia. In breve, sentono di star già facendo ciò
che sollecitiamo qui.
Tuttavia se si chiede a queste persone di sinistra una descrizione della loro visione, esse tipicamente
risponderanno in modo vago, precisando principalmente che il futuro sarà democratico. Inoltre, spesso
aggiungeranno che poiché il futuro che desiderano sarà democratico, sarebbe autoritario da parte loro dire
qualsiasi cosa su come il futuro potere democratico dovrebbe essere utilizzato dalla gente del futuro.
Affermano che promuovere una democrazia significativa, partecipativa è una visione sufficiente per la
sinistra.
Ciò esercita una considerevole attrattiva. Certamente chi vive ora non dovrebbe decidere quali debbano
essere le politiche che dovrebbe avere la gente del futuro. Ciò usurperebbe prerogative di chi vivrà nel
futuro. Ma che dire del prendere in considerazione una possibilità della vita reale e vedere se affermare un
desiderio di democrazia ci dà effettivamente una visione sufficiente a ispirarci e a guidarci? Si prenda, ad
esempio, l’economia. Le funzioni principali dell’economia sono la produzione, il consumo e l’allocazione.
Ciò significa, per quelli che appoggiano la democrazia come propria visione, che dobbiamo democratizzare
la produzione, il consumo e l’allocazione.
Fin qui, tutto bene. Tuttavia questa dichiarazione di aspirazione non ci dice cosa dobbiamo realizzare –
nemmeno le caratteristiche minime – per garantire la democrazia economica in modo che i lavoratori e i
consumatori del futuro dominino le proprie situazioni anziché essere dominati da esse.
Affermare che siamo per la democrazia non solo non specifica le scelte che dovrebbero fare le persone del
futuro una volta che abbiano il potere (il che è un bene), ma non specifica neppure i cambiamenti critici
necessari perché le persone del futuro abbiano il potere (il che non è un bene). Favorire la democrazia
sollecita soltanto altre domande, quali cosa assicuri che il popolo del futuro sia in grado di controllare
democraticamente la produzione, il consumo e l’allocazione. E in realtà, come speriamo diverrà più chiaro

in seguito, questo è il genere di domanda cui dobbiamo rispondere se dobbiamo avere una visione
sufficiente a ispirare e guidare l’attivismo attuale senza usurpare le prerogative della gente del futuro.

Perché avere una visione condivisa?
“Una mappa del mondo che non includa Utopia non merita nemmeno uno sguardo”.
- Oscar Wilde
Noi affermiamo che avere una visione condivisa di almeno le caratteristiche definitorie di ciò che cerchiamo
di ottenere è di importanza critica per tre bisogni cruciali che abbiamo: generare e sostenere la
motivazione, arrivare insieme a qualche situazione desiderabile e anche capire efficacemente il presente.

La visione contrasta il cinismo
“In ogni grido di ogni uomo,
in ogni grido di paura di un bambino,
in ogni voce, in ogni divieto
sento le manette forgiate nella mente.”
- William Blake
Quando Margaret Thatcher, ex primo ministro britannico, disse: “There is no alternative” [Non c’è
alternativa], lo slogan fu presto abbreviato in TINA. TINA celebrava la permanenza del sistema che la
Thatcher amava e che noi sopportiamo. L’affermazione della Thatcher, presa in un po’ di contesto, era che
ogni tentativo di sfuggire al nostro sistema attuale produrrebbe conseguenze anche peggiori di quelle che
subiamo ora. Non disse che il nostro mondo è perfetto. Nessuno può dire una cosa simile della povertà
rampante, della guerra e delle umiliazioni e restare credibile. Sarebbe come dire che il cancro è delizioso. La
Thatcher disse, invece, che quello che abbiamo è il sistema migliore possibile, per quanto terribile spesso
esso sia. E’ come dire che il cancro, per quanto orribile, è inevitabile perché qualsiasi tentativo di evitarlo
renderà le cose soltanto peggiori.
In realtà la Thatcher non è l’unica a credere che la società attuale sia la migliore tra le cattive. A qualche
livello profondo la maggior parte delle persone tende a ritenere che per quanto terribili siano spesso le
cose nel capitalismo, nella democrazia rappresentativa, ecc. , sarebbero molto peggiori se cercassimo di
cambiare radicalmente il sistema.
Se la Thatcher e la maggior parte delle persone credono alla sua affermazione fatalista ciò garantirebbe
logicamente che nessun tentativo sarebbe mai fatto per cambiare qualcosa di socialmente fondamentale.
Perseguire il cambiamento sistemico, per quanto ben motivato, sarebbe controproducente. E poiché la
maggioranza delle persone crede che TINA sia vera, la maggior parte delle persone neppure pensa a un
cambiamento serio.
Una volta che si pensa che TINA è vera, la passività non solo è sensata ma è addirittura strettamente
coerente con l’aver cura degli altri. Implicando che i tentativi di conseguire un sistema sociale alternativo
non farebbero che altro che far soffrire di più la gente, essere convinti di TINA rende l’accettazione passiva
una scelta moralmente sana.

TINA non sarà comunque sconfitta da descrizioni di quanto male stiano le cose o da spiegazioni di quanto
radicata sia la sofferenza. Questo tipo di commenti ha in realtà maggiori probabilità di rafforzare TINA,
proprio come affermare che il cancro è orribile e inevitabilmente incorporato nell’essenza dei sistemi
biologici tenderebbe a rafforzare l’evitare di combatterlo.
La prima cosa che una visione inoppugnabile e convincente può attuare è contrastare TINA. La visione può
cancellare l’impotenza e la passività.
Questo è un punto importante. Il cinismo dei tempi moderni è evidente. La gente ritiene che “tutto è
marcio” ma la maggior parte delle persone si limita ad accettare la situazione. Noi lo chiamiamo cinismo ma
in realtà, tuttavia, non si tratta di cinismo bensì di un calcolo errato, anche se molto razionale.
Per la maggior parte delle persone la povertà, l’ingiustizia e le mortificazioni fanno parte del tessuto della
realtà. Secondo il loro modo di pensare, cercare di sfuggire sistemicamente a tali mali non ha più senso che
cercare di sfuggire sistemicamente alla gravità, o coraggiosamente soffiare contro il vento, o creare un
movimento impegnato ed energico contro il peggior assassino del mondo: l’invecchiamento. Perché
comportarsi da folli andando a caccia dell’impossibile? Perché lottare per migliorare la vita se ciò la renderà
peggiore? Se si crede in TINA la passività non è cinica, è razionale.
Si immagini di ascoltare qualcuno che dimostra che l’invecchiamento danneggia e alla fine uccide più gente
di ogni società, malattia, esercito o anche di tutti e tre messi insieme e poi dice: “Venite a unirvi a me, nel
mio movimento militante contro l’invecchiamento”. Non si abbandona tutto per aderire e marciare e
manifestare. Si mette invece in discussione la salute mentale di quella persona. Per quanto riguarda l’età si
accetta che non vi è alcuna alternativa socialmente accessibile e che combatterla è da idioti. Quando quelli
che credono in TINA sentono i critici sociali elencare i difetti della società e ci sentono dire: “Venite a unirvi
al nostro movimento per conquistare una nuova società”, mettono in discussione la nostra salute mentale.
La disperazione e la rampante impotenza della vita sociale contemporanea è la barriera più forte che si
frappone tra noi e la giustizia. Una visione convincente e irrefutabile può sradicare tale disperazione ed è
per questa ragione la nostra arma più importante per far esplodere l’attivismo per il cambiamento sociale.
Perciò il motivo numero uno di avere una visione condivisa consiste nello sconfiggere il disfattismo.

La visione guida la pratica
“Non c’è nulla come un sogno per creare il futuro.
Utopia oggi, carne e sangue domani.”
- Victor Hugo
Il secondo motivo per cui abbiamo bisogno di una visione sta nell’orientare le nostre scelte in modo che
esse ci conducano effettivamente dove desideriamo arrivare. Perseguire miglioramenti sociali senza sapere
dove ci stiamo dirigendo, cosa costituisce un miglioramento realizzabile e cosa garantirebbe
istituzionalmente la permanenza di tale miglioramento, è uno spreco di energie.
Se ci si accinge a un viaggio è sufficiente sapere che non si vuole restare nel luogo da cui si sta partendo? E
che il mezzo di trasporto è l’auto, il treno o l’aereo? No, si deve anche sapere dove si vuole andare. Conta
partire, ma conta anche la destinazione.

Nel cercare di cambiare fondamentalmente la società non si può riuscire da soli. Il cambiamento sociale
fondamentale richiede grandi numeri di persone che lavorino insieme. Se Joe ha una visione ma Sarah no,
Sarah non può partecipare alla ricerca della realizzazione di tale visione allo stesso modo di Joe. Se
entrambi hanno una visione, ma la loro aspirazione è significativamente diversa e opposta, allora come
possono collaborare per realizzare entrambe le visioni, quando è possibile realizzare solo una delle due?
Una persona può liberarsi dalla camicia di forza psicologica che è TINA avendo una visione, anche se nessun
altro la condivide. Non occorre neppure che nessun altro conosca le convinzioni di tale persona e tuttavia
quella persona è convinta che esista un’alternativa. Tuttavia, migliaia e milioni di persone non possono
lavorare insieme, con tutti che svolgono un ruolo collaborativo informato in un’impresa collettiva, se non
perseguono all’unisono almeno le caratteristiche chiave. Dunque non possono avere milioni di visioni, o
migliaia, ma in definitiva una sola, almeno riguardo alle caratteristiche definitorie centrali.
La visione condivisa guida la pratica collettiva in direzione dei fini che vogliamo realmente rendere concreti.
Il nostro secondo motivo per avere una visione consiste nel motivare e orientare l’attivismo condiviso.

La visione informa il giudizio
“L’assioma secondo cui ciò che esiste deve necessariamente esistere
è l’acido che corrode ogni pensiero visionario.”
- Murray Bookchin
Ecco un inatteso incentivo visionario. Risulta che il pensiero visionario non riguarda soltanto la riflessione
sulla visione.
Una cosa è capire una famiglia, ad esempio, o un mercato, o qualche altra struttura o rete di strutture della
società. Un’altra cosa è avere un’opinione al riguardo; apprezzarle o provarne avversione.
Se TINA è vera per una qualche parte della società, allora potremmo non apprezzare tale parte, ma non
dobbiamo respingerla per farlo non farebbe che causare conseguenze peggiori. Ecco un esempio. Non
amiamo la produzione perché inevitabilmente genera almeno un po’ d’inquinamento, ci sottrae del tempo
e delle energie, e così via. Ma ovviamente non possiamo rifiutare la produzione in quanto tale. Dobbiamo,
invece, minimizzare l’inquinamento, il tempo e l’energia spesi, eccetera, ottenendo nel frattempo i frutti
della produzione che vogliamo, compreso il piacere del lavoro ben fatto. La visione contribuisce a informare
la nostra comprensione in modo che sappiamo cosa dovremmo rifiutare.
Spesso vedere quel che ci sta proprio di fronte è molto più facile se abbiamo qualcosa di diverso con cui
confrontarlo. A volte si tratta di un’altra entità paragonabile che già esiste. Altre volte, tuttavia, è una
concezione, una creazione, una visione. In entrambi i casi diventa più facile ampliare, allargare e arricchire
la nostra analisi del presente considerandolo in confronto a possibilità alternative per vedere i contrasti e,
in tali contrasti, trovare indicatori della logica sia del presente sia del futuro.
A costo di saltare un po’ di palo in frasca, si immagini qualcuno che cerchi di capire i luoghi di lavoro o le
famiglie. Può dare per scontate o trascurare implicazioni di vari elementi, anche comprendendone altre.
Ora si immagini un tipo diverso di famiglia o di luogo di lavoro da osservare, nella propria mente, perché si
tratta di una visione, o nel mondo reale, perché qualcuno ha creato un modello del futuro nel presente.
Vediamo che mancano alcune vecchie caratteristiche e ce ne sono presenti di nuove e osserviamo

conseguenze molto diverse. Ci rendiamo improvvisamente conto dell’origine contingente di conseguenze
diverse che in precedenza per errore consideravamo inevitabili.
Alcuni critici potrebbero sostenere che tutti e tre i punti evidenziati più sopra si possano realizzare
utilizzando soltanto valori come la solidarietà, l’uguaglianza, eccetera, come guida per la costruzione di un
movimento. In questa ottica i valori informano l’analisi che a sua volta è utilizzata per muovere alla
ribellione. La ribellione porta alla rivoluzione quando i nostri valori sono impiegati per contribuire a guidare
la nostra creazione di un nuovo insieme di istituzioni sociali. Questa, sostiene il critico, sarebbe una
rivoluzione riuscita attuata senza avere una visione istituzionale condivisa.
I sostenitori della visione possono rispondere che, anche se i valori sono importanti, è improbabile che si
dimostrino sufficienti. Evidenziare gli orrori del sistema impiegando un’analisi basata sui valori non basta a
confutare la dottrina della TINA e può addirittura rafforzarla. Un approccio molto più potente si ha
presentando un sistema alternativo basato sui nostri valori ma che comprenda istituzioni in grado di
realizzarli.
Per quanto riguarda il conseguire qualcosa di desiderabile, i valori possono contribuire a muoverci nella
direzione giusta. Ciò nonostante a un certo punto abbiamo bisogno di andare oltre i valori e di costruire
concretamente istituzioni nuove. Ciò richiede avere una visione di queste nuove istituzioni.
Infine, i sostenitori della visione sentono che lo sviluppo della visione contribuisce a migliorare la nostra
comprensione di ciò che è sbagliato nel sistema attuale grazie alla chiarezza che si conquista essendo in
grado di vedere un chiaro contrasto tra le istituzioni di cui disponiamo e le istituzioni che vogliamo. Una
simile chiarezza di contrasto non è veramente possibile quando ci si basa soltanto sui valori.

Quanta visione? Evitare i lati negativi
“Suscitare nuove domande, nuove possibilità, guardare i vecchi problemi da un’angolazione nuova
richiede immaginazione creativa e segna i veri progressi.”
- Albert Einstein
Quelli che rifiutano di avere, utilizzare o addirittura curarsi in assoluto della visione, non lo fanno
tipicamente perché negano che la visione possa contribuire a sconfiggere l’impotenza. Non negano che
possa guidare la pratica. Non negano che possa informare la nostra capacità di comprendere le relazioni
attuali. Piuttosto il loro problema è che nessuno di questi vantaggi affronta le loro paure principali. Invece
di contestare i vantaggi, essi tipicamente li accettano tutti e tre, nondimeno perché i tre vantaggi sono così
evidentemente veri che sarebbe ridicolo negarli. Essi argomentano contro la visione, invece, per motivi
interamente diversi.
Il nucleo della loro legittima e sensata preoccupazione riguardo alla visione è nell’ansia che perseguire una
visione estenderà eccessivamente la nostra portata spingendoci in campi che non possiamo conoscere.
Comporterà il rischio di una calamità elitisticamente intellettuale e operativa e violerà in modo immorale il
nostro mandato attivista. Questi sono lati negativi molto gravi e vedremo che è vero che perseguire la
visione può, in effetti, avere tutti questi effetti negativi. Di più: se gli effetti negativi fossero non solo
possibili, ma inevitabili, allora potrebbero, se abbastanza gravi, superare i vantaggi della visione, il che ci
bloccherebbe tra l’avere la visione e, con essa, la sofferenza dell’eccesso di ambizione, della calamità e
dell’immoralità, oppure rifiutare la visione e, senza di essa, soffrire la disperazione, la mancanza di

direzione e la diminuita comprensione. Dobbiamo perciò esaminare uno alla volta tali lati negativi,
sperando di sfuggire alle loro implicazioni.

Estensione eccessiva
“Beh, faccio del mio meglio
per essere soltanto me stesso
ma tutti vogliono che tu sia
esattamente come loro.”
- Bob Dylan
La preoccupazione del critico riguardo all’estensione eccessiva è che non possiamo conoscere il futuro in
modo affidabile. Nel cercare di offrire una visione per il futuro faremo gravi errori quali trascurare situazioni
di cui ancora non ci rendiamo conto e agire in base a previsioni errate. Suona giusto. Ma lo è?
Se dicessimo che siamo in grado di descrivere il futuro in grande dettaglio, proponendo più o meno un
progetto dettagliato del domani e del domani del domani, ciò sarebbe assurdamente al di là della nostra
portata attuale. Il critico avrebbe ragione nel sostenere che non possiamo riuscirci. Nessuno lo potrebbe.
E, tuttavia, se fossimo più modesti? Se descrivessimo soltanto alcune caratteristiche chiave del futuro che,
in realtà, siamo in grado di comprendere? E se riconoscessimo, e addirittura apprezzassimo, che, al di là di
tali poche caratteristiche, il futuro sarà quello che sarà, dipendente da scelte e dinamiche che non
possiamo ancora prevedere? Allora, se scegliessimo ponderatamente una lista di caratteristiche chiave su
cui concentrarci, potremmo essere in grado di conseguire i benefici della visione – speranza, orientamento
e comprensione – senza incorrere nel costo dello spingerci oltre le nostre forze.
Questo tipo di navigazione tra una visione valida e l’eccesso di estensione si verifica in realtà di continuo in
ogni genere di pianificazione mirata a risultati futuri. A volte chi pianifica risultati futuri ritiene di sapere
quello che non sa e che non può neppur sapere; ma altre volte le persone lo sanno in misura perfettamente
ragionevole. Dunque l’ammonimento legittimo e giustificato del critico della visione al visionario è che
dovremmo preoccuparci di non esagerare. La risposta legittima e giustificata è che dovremmo non spingerci
troppo in là. Piuttosto corretto.
Ma è spingersi troppo in là anche affermare che tutto ciò che qualcuno potrebbe dire sul futuro è un
eccesso di presunzione che dimostra un’arroganza arbitraria. Se possiamo identificare aspetti chiave di
valori e istituzioni che sono essenziali se il futuro deve avere le virtù definitorie che desideriamo, se
possiamo comprendere e descrivere in modo convincente solo quegli aspetti chiave, e se restiamo sempre
aperti a imparare che dobbiamo affinare le nostre idee, allora possiamo arrivare a una visione che non si
spinge troppo in là. Siamo in grado di fare tutto ciò? Vedremo. Ma la nostra necessità di speranza,
orientamento e comprensione è di gran lunga troppo grande per rinunciarvi senza tentare.

Disastro intellettuale e operativo
“I fatti sono i manichini del ventriloquo. In braccio a un saggio possono pronunciare parole di saggezza;
altrove non dicono nulla, o dicono stupidaggini.”
- Aldous Huxley

Avere una visione può indurre una persona a pensare di conoscere il futuro. Gli altri che dissentono devono
sbagliarsi, devono essere ignoranti o stupidi. Questa sicurezza e scarsa considerazione degli altri può
divenire abituale in proporzione alla misura in cui la visione diviene parte dell’identità della persona. Il fatto
di avere una visione può portarmi a pensare che chiunque veda le cose in modo diverso stia attaccando la
mia identità e successivamente al mio contrattacco. La visione, in breve, può portare al dogmatismo e al
settarismo.
Inoltre, nella pratica, la visione può non solo indurre a comportamenti sgradevoli a proposito delle idee, ma
può indurre a comportamenti orribili anche riguardo alle politiche. Il detentore dogmatico di una
particolare visione può imporre le proprie idee sulla realtà nonostante tali idee siano chiaramente difettose
o persino tremendamente detestate da altri. Tutti abbiamo constatato tutto ciò nello stalinismo e in varie
posizioni fondamentaliste, ma anche in varianti minori, ma non per questo meno inquietanti.
Il visionario finisce preda delle sue idee e diventa uno che impone risultati che non devono né avrebbero
dovuto esserci. E la gente soffre.
Se il dogmatismo e la conseguente imposizione dall’alto di strutture che violano la volontà di che ne è
toccato fossero conseguenze inevitabili dell’avere una visione, allora i critici della visione avrebbero
ragione.
La cattiva notizia è che tutti questi mali temuti sono reali e possibili. Il critico della visione non è un
negativista che si inventa i problemi. I problemi sono reali. La buona notizia ò che i problemi non sono
inevitabili.
Come abbiamo discusso nel volume uno di ‘Fanfara’ , Teoria di Occupy, anche se non è facile, avere un
approccio personale orientato alla crescita e disporre di mezzi istituzionali per manifestare il dissenso
rendono possibile, insieme, ridurre in misura sufficiente la probabilità di tendenze negative, al punto da
rendere accettabile il perseguimento di una visione condivisa.
Sta bene, potreste dire, ma quanto al problema collegato dell’elitarismo? Una volta che abbiamo una
visione e la rendiamo importante per quel che stiamo facendo, non corriamo il nuovo rischio che quelli che
conoscono la visione possano sentirsi troppo importanti e trasformarsi in una nuova élite? La
partecipazione non può finire ad essere a due livelli, con quelli che conoscono e sono in grado di applicare
la visione, da una parte, e quelli che stanno soltanto a guardare i visionari e aspettano istruzioni, dall’altra?
Di nuovo, il nostro critico non sta agitando degli spauracchi. Questo tipo di elitarismo può svilupparsi, ed è
successo. Ma l’alternativa è non avere alcuna visione oppure avere una visione (e anche una strategia) che
promuova, anziché ridurre, la partecipazione e contrasti e riduca l’elitarismo piuttosto che celarlo e
rafforzarlo?
Come possiamo farlo? Evitando un linguaggio inutilmente difficile e utilizzando concetti che siano
facilmente compresi. Condividendo la nostra visione il più diffusamente possibile. Rispettando e
promuovendo aggressivamente la critica e il dibattito. Conquistare la giustizia sociale richiede una visione,
ma non una visione per pochi. Abbiamo bisogno di una visione in grado di essere utilizzata per quelli
coinvolti nei tentativi di cambiamento sociale e di essere affinata da essi.

Immoralità

“Ne consegue che io rifiuto ogni autorità?
Neanche per sogno. Per quanto riguarda gli stivali
io m’inchino all’autorità del calzolaio.”
- Mikhail Bakunin
La terza preoccupazione riguardo alla visione è morale. Stranamente, questa sembra essere la meno
compresa, anche dai commentatori anti-elitari e anti-settari. Si supponga di sviluppare una visione brillante.
La condividiamo. Lavoriamo per attuarla. Siamo flessibili e antidogmatici al riguardo. Pare una gran bella
cosa, vero? Beh, non così in fretta, dicono i critici. Chi siamo noi per imporre la nostra volontà ai cittadini
del futuro?
Immaginiamo di arrivare alla conclusione che l’economia del futuro debba avere giornate lavorative di
cinque ore, non di otto o di tre. O immaginiamo di concludere che l’economia del futuro debba produrre
questo bene o servizio ma non quel bene o servizio. O che tutte le feste religiose future debbano cadere nei
fine settimana e non nei giorni feriali.
La visione può spingersi troppo in là pur essendo personalmente e istituzionalmente flessibile nella sua
creazione e applicazione. Il terzo difetto che spesso storpia il lavoro basato sulla visione è perciò che la
visione può essere immorale nel senso preciso che contemporanei decidono delle vite e delle scelte della
gente del futuro. Anche con le migliori intenzioni e idee, si tratta di persone di oggi che impongono la loro
volontà ad altre persone del futuro.
E’ evitabile? Sì e no.
No, non è evitabile. Se abbiamo e attuiamo una visione, sicuramente è vero che abbiamo preso alcune
decisioni che limiteranno la gente del futuro e avranno un impatto su di essa.
Sì, è evitabile. Si supponga che la visione riguardi solo l’ottenere ciò che consentirà, e persino garantirà, che
la gente del futuro sarà in condizioni di controllare il proprio destino. Si supponga, in altri termini, che la
visione riguardi precisamente soltanto il conseguimento dei soli cambiamenti delle istituzioni sociali che
devono verificarsi affinché la gente del futuro controlli al massimo la propria vita e le proprie scelte. In tal
caso non ha molto senso considerare la visione e la sua attuazione come limitante la gente del futuro. Al
contrario, la visione le dà potere, e così facendo non fa nulla di più che darle potere. La visione mette in
atto soltanto le nuove istituzioni e i nuovi ruoli che sono essenziali per l’espressione di sé della gente del
futuro.
La visione può spingersi troppo in là, ma se la limitiamo a
•
•
•
•
•

ciò che siamo ragionevolmente in grado di sapere
se continuiamo ad affinarla
individualmente e collettivamente proteggiamo il dissenso ed eleviamo la diversità nel condividere
la visione
confiniamo la nostra visione a ciò che è essenziale per la libertà futura
lasciamo alla gente del futuro decidere tutte le forme della propria vita

… allora possiamo avere una visione e trarne beneficio senza subirne gli svantaggi.

Arrivare alla visione
“E tu, sei così dimentico del tuo passato, non c’è alcun eco nella tua anima
delle canzoni dei tuoi poeti, dei sogni dei tuoi sognatori, degli appelli dei tuoi ribelli?”
- Emma Goldman
Come si arriva alla visione? Come dobbiamo spremerci le meningi, discutere, valutare, sperimentare e
arrivare a una visione valida che possiamo condividere ampiamente per conquistare speranza,
orientamento e comprensione? Sembra piuttosto scoraggiante.
Come nel caso della maggior parte dei problemi, ci sono molti approcci concepibili, ma c’è almeno una
particolare risposta che delinea l’approccio che adotteremo prevalentemente nei prossimi capitoli.
Per cominciare siamo già in possesso della prospettiva che abbiamo cominciato a sviluppare nel volume
uno di ‘Fanfara – Teoria di Occupy’. Oltre a ciò decidiamo innanzitutto alcuni valori guida. Cos’è che
desideriamo dalla società e dalle sue quattro sfere?
Questo “compito sui valori” non è, dovremmo essere chiari, un’attività che riguarda fatti. Riguarda decidere
cosa ci piace, non stabilire quel che c’è o quello che dovrebbe esserci. A uno può piacere una cosa. A un
altro un’altra. Non c’è modo di affermare che il primo abbia ragione e il secondo torto, o viceversa. Stiamo
parlando di preferenze. Possiamo, tuttavia, indagare la logica morale e le probabili implicazioni sociali di
diversi valori e arricchire di un contesto i nostri motivi per preferire certi valori ad altri.
Poi, dopo aver deciso i valori guida – non così tanti che il nostro elenco sia ingestibile e non così pochi che
non siano sufficienti a guidarci – possiamo passare alle relazioni sociali. Quali sono le funzioni centrali della
società? Quelle principali, ci dice già la nostra prospettiva concettuale, sono economiche, di affinità,
culturali e politiche. Emergono inesorabilmente da nostro essere umani e perciò avere bisogni e potenziali
umani.
Ma allora come può la società assolvere alle sue funzioni centrali economiche, di affinità, culturali e
politiche coerentemente con la promozione, anche, dei nostri valori? Ciò si verifica se i ruoli che
definiscono le istituzioni della nostra società ci richiedono comportamenti e sviluppano in noi motivi,
abitudini e inclinazioni coerenti con i valori da noi preferiti. Non si verifica se i nostri ruoli istituzionali
limitano o addirittura cancellano i valori che preferiamo, inculcando in noi motivi, abitudini e inclinazioni
contrarie a tali valori.
Dunque, al di là dei valori, il nostro secondo passo consiste nel concepire nuove istituzioni e nuovi ruoli,
rifiutando ruoli e istituzioni che violino i nostri valori. Dobbiamo promuovere ruoli e istituzioni che facciano
avanzare i nostri valori e che sono addirittura essenziali per attuare i nostri valori, ma senza spingerci
troppo in là in campi con i quali possiamo non avere confidenza e in questioni riguardo alle quali non
dovremmo essere noi a giudicare al posto della gente del futuro. E dovremmo anche lavorare per garantire
che la nostra visione sia accessibile e gestibile da parte di tutti quelli che perseguono il cambiamento
sociale.
La procedura è facile da esporre e, sorprendentemente, potrete anche scoprire che non è così difficile da
realizzare. Possiamo impiegare la visione nell’interesse della creazione di un mondo nuovo, attraverso i
nostri sforzi e la nostra volontà. Nessun nemico può impedirci di arrivare alla visione.

