
SOGNI E BISOGNI 

Ho pubblicato di recente un articolo che partendo dfa considerazioni generali relative alla ricerca 

sociale, i suoi significati, il senso e la necessità del suo sviluppo legati alla emergenza pandemica 

che sembra prospettare un vero e proprio passaggio di fase storica, riproponeva un richiamo ai 

classici (da Smith a Marx) e la centralità delle domanda su cosa sia il “valore” e le sua produzione. 

Lo si trova qui:   https://www.aspera-adastra.com/divulgazioni-pedagogiche/il-nominalismo-felice-

la-ricerca-sociologica-e-il-suo-oggetto-che-cambia-tra-le-mani/  

Ho ricevuto molti commenti di amici per vie personali e pochi pubblici. Ma molti di essi sollevano 

alcune interessanti questioni che mi pare necessario chiarire e di interesse generale. Provo perciò a 

richiamarle anche in questo ambito. 

1. Ho usato il costrutto “vittima/risarcimento” per descrivere l’impegno che il virus sollecita nella 

contingenza del riparare i danni nell’immediato.  

Certo è sintesi sbrigativa, ma vorrei ricordare che il paradigma “vittimario e risarcitorio” è 

elemento che caratterizza alcuni atteggiamenti culturali e sociali assai diffusi e che ha a che fare 

con il modo in cui si affrontano ed accettano i “rischi del vivere” nella “nostra” postmodernità. 

In quanto tale è tutt’altro che limpido. Anzi, carico di contraddizioni.  

Per provocare ulteriormente: il “dio padre severo” del dovere e della fatica metteva in conto di 

essere ubbidito fino al sacrificio oppure di essere ucciso e negato, con analogo se non più 

intenso sacrificio. Il “dio madre”, anzi lo “Stato madre” affettuoso e accogliente che garantisce 

doni, piccoli o grandi e sicurezza, mettendo sotto l’orizzonte la morte (è il welfare state ed il 

benessere come “diritto”, almeno nei Paesi “avanzati”).  

Sembra garantire “la felicità” come diritto acquisito (non la sua “ricerca”, come nella 

Costituzione americana…). Se i rischi della vita e della morte e della Storia smentiscono, è 

sempre “colpa di qualcun altro” e dunque bisogna essere risarciti. È una deformazione 

esistenziale generalizzata socialmente. 

È l’altra faccia di quel passaggio alla società dei consumi e dei desideri descritta da Bourdieu 

dalla centralità del “dovere” (il valore) alla ricerca del piacere che eternizza l’effimero e il 

“gratuito”. 

In quanto tale non può certo costituire una “linea guida” per affrontare la portata sociale del 

virus.  

Neppure la sua necessaria applicazione contingente è esente dai rischi del badare solo alla 

contingenza rispetto alla strutturalità dei problemi del futuro. 

Le tensioni sociali immediatamente latenti a tale costrutto sono potenzialmente distruttive.  

Di nuovo per provocare: a fronte delle perdite immediate riscontrate da stabilimenti balneari 

possiamo accettare piccoli provvedimenti contingenti, ma possiamo replicare le concessioni 

ormai pluridecennali, quasi cessioni di proprietà pubblica?  

Ma è solo un esempio eclatante e provocatorio.  

Nella riflessione più generale indicata proponevo un approfondimento necessario sulla 

composizione dei redditi (dei quali in particolare la sinistra denuncia la disuguaglianza 

crescente) 

Per comprendere come sia molto diffusa anche in ceti medio bassi, la composizione 

contemporanea di redditi da lavoro e rendite (vedi distribuzione e consistenza del risparmio 

privato e il diffuso possesso del debito pubblico, o la proprietà edilizia nel nostro Paese).  

Forse un pensiero sociale della sinistra dovrebbe tenere conto di questi aspetti e non solo 

denunciare le quantità di diseguale distribuzione … 

2. Il “declassamento” di molti ceti medi di piccola/piccolissima borghesia, proprietari di piccole e 

piccolissime imprese dall’artigianato al commercio al turismo, alla ristorazione, costituisce 

certamente una emergenza provocata da una epidemia che ha sconvolto (e non cesserà di 

modificare anche radicalmente) il “vivere quotidiano”, le forme della socializzazione, dei 

consumi, delle scelte individuali del tempo libero.  

La caduta dei redditi relativi, spesso tragicamente riflessa sulla vita stessa dei singoli proprietari 
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e delle loro famiglie, rappresenta  certo una “emergenza” che richiede un intervento 

“contingente”.  

Ma il “declassamento” non è solo perdita di reddito.  

L’ascensore sociale, che si vorrebbe sempre in salita nelle mistificazioni di molta 

comunicazione politico/sociale, qui è in discesa: c’è la perdita contingente di reddito ma la 

domanda “vera” è relativa al dove porta.  

A quale “classe” si arriva scendendo?  

Si tenga conto che la “classe” non è solo caratterizzata dalla quantità di reddito.  

È “appartenenza”, identità, autoconsapevolezza, descrizione di sé, istanza di riproduzione, 

trasmissione verso il futuro.  

Un virus che dissolve tutto ciò procura conseguenze a lungo termine che disarticolano il tessuto 

sociale complessivo.  

La nostra Storia è ricca di fenomenologie politico sociali innescate da tali processi di 

“declassamento” senza “classe di arrivo” reale o percepito. E non sono fenomenologie 

“progressive” (vi dice nulla il fascismo?). La “classe non è acqua” direbbe qualcuno. 

3. Per queste ed altre ragioni più ampiamente descritte in quelle riflessioni, il mio richiamo ai 

classici (da Smith a Ricardo, a Marx) è certamente strumentale, e si riferisce al fatto che al 

cuore della loro riflessione e analisi sociale abbiano posto la “questione del valore”.  

Cosa sia il valore, la sua produzione, riproduzione, appropriazione, distribuzione… Non voglio 

certamente richiamare al significato “scientifico” dei risultati della loro ricerca sociale. 

Rilievi critici sui caratteri della scientificità della ricerca sociale sono richiamati in quella 

pubblicazione citata: sociologi ed economisti indagano “scientificamente” su un oggetto di cui 

essi stessi fanno parte, a differenza di un microbiologo o di un ricercatore di microelettronica … 

l’inferenza scientifica ha perciò altro carattere.  

Li richiamo strumentalmente perché sostengo che, se la pandemia costituisce davvero un 

“passaggio” ed una transizione storica, l’interrogativo fondamentale di cosa sia “il valore” torna 

centrale in ogni “ricerca sociale” che dia fondamento a strategie politiche e culturali relative al 

futuro. (Certamente non automaticamente innovatrici. Ricordare che i più attenti discepoli di 

Marx furono i capitalisti…ovviamente negandone e scongiurando le prospettive politiche). 

Dalla “centralità” della questione e della definizione del “valore” discende la dinamica della 

stratificazione sociale, della classificazione delle classi, della gerarchia di “valori”, dei caratteri 

dello stesso modello culturale diffuso, legittimato e riprodotto socialmente. 

Cioè di tutto ciò che una autentica fase di transizione storica mette in discussione e, più o meno 

lentamente e consapevolmente, destruttura e ristruttura. 

Segnali di tali processi di destrutturazione sono più che presenti nel confronto culturale e 

mediatico, anche (sintomo significativo) in esternazioni di intellettuali considerati come 

riconosciuti “maestri di pensiero”. 

Se davvero pensiamo che con la pandemia “nulla sarà più come prima” possiamo fare due cose: 

la prima, che propongo in quell’elaborato è riaffrontare quel compito storico della ridefinizione 

del valore.  

La seconda è semplicemente riproporre il “prima” e la sua restaurazione. (Ne abbiamo alcuni 

esempi nel confronto culturale e politico…).  

In quest’ultima prospettiva il futuro non ci interessa: “non è nostro”. 

4. La questione investe direttamente il lavoro, le sue classificazioni, i valori connessi, la sua 

distribuzione sociale, il suo rapporto con le gerarchie culturali e reali del modello sociale.  

È questione soggetta a transizione storica da tempo.  

Almeno nel passaggio dalla seconda alla terza o quarta rivoluzione industriale, e per stare alla 

Storia almeno dalla fine riconosciuta e realizzata del “trentennio d’oro” concluso con gli anni 

’70. 

Una transizione certo irrisolta ma di cui sono “vissute” le ripetute e ricorrenti contraddizioni. Si 

vedano le politiche economiche ed industriali del nostro Paese  



Il destrutturarsi della funzione socialmente e sistemicamente “baricentrica” della figura sociale 

del “lavoratore dipendente dalla grande impresa industriale” sulla quale nel trentennio si costruì 

gran parte non solo della politica del lavoro ma del welfare e del sistema fiscale ha lasciato la 

politica economica e sociale senza riferimenti altrettanto solidi o almeno di efficacia 

“socialmente simbolica”. 

Possiamo ovviamente ritenere che si possa risolvere con un richiamo alla capacità sociale 

diffusa del “arrangiarsi” supportata da qualche dispositivo assistenziale del “reddito senza 

lavoro” (sensati provvedimenti, ma mai come risposte future anche se formulate da qualche 

illustre “ricercatore sociale”. Non faccio nomi.).  

Ma il futuro è necessariamente una complessa operazione di decostruzione ricostruzione del 

significato del lavoro in connessione con quella indicata come fondamentale risposta di cosa sia 

“il valore da produrre”.  

Cultura del lavoro, classificazione, distribuzione e ridistribuzione sociale, circolazione 

generazionale del lavoro.  

Anche in tal caso misure essenziali nel passato a protezione del lavoro (la cassa integrazione per 

lustri?) sono improponibili per il futuro.  

Qui la distribuzione del lavoro dei giovani e la sua possibile circolazione nel tempo della vita si 

fa pregnante. Dal “servizio civile” alle prestazioni sociali volontarie nelle fasi di formazione. O 

vogliamo lasciare fare ai lavoretti della GIG Economy?  

In tal senso la cultura nazionale (anche e soprattutto di “sinistra”) non ha dato grandi elementi di 

conforto circa la consapevolezza del futuro. 

Per esempio quando abbiamo affrontato la questione “scuola e lavoro”.  

Fino a cambiarne il nome per la “ipocrita pudicizia” del non mescolare le cose. 

La cultura è cultura e la scuola è la sua riproduzione. Il lavoro non c’entra. La cultura è otium, 

non negotium.  

Ma non c’era ancora il virus…  

Chissà…forse diventerà non solo accettabile ma anche programmabile che un futuro super 

ricercatore scientifico (capitale umano), nella fase di formazione faccia per qualche mese 

l’operaio o il barista… e che ciò non sia lasciato semplicemente all’individuale “arrangiarsi”. 

Alcuni istituti richiamati (il servizio civile, il volontariato, la presenza nell’associazionismo e 

nel terzo settore) riconosciuti entro il “curricolo di formazione” del capitale umano, potrebbero 

costituire un “passaggio” utile nella transizione e nei suoi punti di rottura. 

Io credo che la necessità di trovare risposte (tentativi, ipotesi, sperimentazioni) alle domande di 

futuro che ci porta l’esperienza del virus sia un bisogno primario.  

Meglio un “bi-sogno”. Un doppio sogno.   


