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Massimo A. Bonfantini

L’impresa socialista

1. Il socialismo ecologico come risposta alla fase attuale della 
contraddizione fondamentale uomo-natura

Il pericolo incombente di catastrofe ecologica insegna 
al materialismo storico di considerare la contraddizione tra 
forze produttive e rapporti di produzione, non già come 
un meccanismo dalla logica chiusa, interna, in sé lineare, 
bensì come una contraddizione determinata dalla specifica 
modalità di produzione di una data società – modalità di 
produzione che si deve a sua volta intendere come l’ipotesi 
fondamentale, ispirata da uno specifico principio o abito 
di comportamento sociale radicato, su cui una data società 
scommette, si impegna e si assetta, per risolvere la sua so-
pravvivenza: cioè il suo rapporto di contraddizione con la 
natura.

Il tempo che viviamo è infatti tempo di crisi epocale per-
ché dominato da una contraddizione ecologica insuperabi-
le se non mediante trapasso a una nuova modalità di produ-
zione ultramoderna, oltre la logica capitalistica di profitto, 
spogliazione della natura e delle sue energie non rinno-
vabili, e inquinamento. Vogliamo chiamare questa nuova 
modalità di produzione socialismo ecologico, perché frutto di 
invenzione di discontinuità, ma anche per i suoi caratteri di 
eguaglianza, cooperazione fra gli umani e fra gli umani e la 
natura, pianificazione democratica.

Marx aveva ragione a vedere la storia come storia di mo-
di di produzione. E a vedere come necessario per la felicità 
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dell’umanità il passaggio, con l’espropriazione degli espro-
priatori, al socialismo come produzione e fruizione colletti-
va dei beni. Ma condivideva con gli economisti borghesi del 
suo tempo una fiducia eccessiva nello sviluppo delle forze 
produttive industriali, macchiniche, automatiche. Malgra-
do l’attenzione all’evoluzione biologica darwiniana, non 
coglieva bene la nostra dipendenza dalla natura, o alme-
no il nostro rapporto dialettico con la natura, che è madre 
accogliente ma anche severa e dura, e che ora fa materia 
di problema. Ora che, dopo l’era antica e difensiva e l’era 
moderna aggressiva, si pone l’esigenza di una ultramoder-
nità di armonia e conciliazione: di equilibrio tra prendi e 
rimetti, tra godi e conserva, tra ricevi e ridai.

2. L’esistenza fra alienazione-sfruttamento e liberazione-
cooperazione

E tuttavia la teoria dell’alienazione e la spiegazione pre-
cisa e scientifica dello sfruttamento di Marx resta una pietra 
miliare e fornisce una traccia fondamentale per il disegno 
di un modello di società alternativa: senza padroni, o in cui 
siamo tutti insieme padroni di noi stessi e partner della na-
tura nella produzione, amministrazione, fruizione dei beni 
comuni e degli ambiti spazio-temporali di vita. 

Alienazione ha come significato giuridico corrente la ces-
sione “regolare” di un bene o di un diritto d’uso. In senso 
medico e psichiatrico o psicologico, anche corrente, l’alie-
nazione mentale è la condizione di irresponsabilità del sog-
getto che non ha padronanza di sé. Già nella preistoria del 
concetto di alienazione queste due accezioni si trovano fu-
se nell’idea che l’uomo è libero in quanto è padrone della 
sua proprietà e dei suoi diritti e non è schiavo della volontà 
altrui, come un servo, né delle passioni. Nella tradizione 
umanistica, e poi nella sinistra hegeliana e poi in Feuer-
bach, concentrando l’affermazione dell’autonomia umana 
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sulla liberazione dalla teologia e dalla religione, si prepara 
il terreno alla formulazione di Marx. 

Marx sostiene che l’attribuzione a una divinità di un fu-
turo migliore e dell’estrinsecazione stessa di tutte le facol-
tà umane sono la proiezione ideologica di una alienazione 
economica. “L’operaio nel suo lavoro non si afferma ma si 
nega, si sente non soddisfatto ma infelice. E solo fuori del 
lavoro si sente presso di sé, si sente fuori di sé nel lavoro. 
Il lavoro in cui l’uomo si aliena è un lavoro di sacrificio di 
se stessi, di mortificazione” (Manoscritti economico-filosofici del 
’44). Inoltre, il valore economico del prodotto del lavoro 
operaio viene in parte sfruttato come plusvalore dal capi-
talista, come Marx spiegherà nelle sue opere più tecniche. 
Ma un terzo momento di alienazione come espropriazione 
delle facoltà del lavoratore avviene a livello sociale e politi-
co come impossibilità di controllo sulle scelte e gli indirizzi 
della produzione economica. 

Nel dibattito novecentesco, soprattutto nel secondo do-
poguerra, la sintesi marcusiana fra marxismo e psicoanalisi 
critica, insieme a tematiche proprie della sensibilità esisten-
zialista, ha dato luogo a una critica etico-politica del capi-
talismo, dell’organizzazione del lavoro, del consumismo e 
dell’alienazione degli affetti e dei comportamenti che ha 
certamente influenzato il Sessantotto, il femminismo, il pa-
cifismo, la liberazione sessuale e il movimento dei diritti, 
alternando a riflussi nuove frastagliate ondate. 

3. L’impresa socialista come grande storica invenzione 
dell’umanità: lo stato dell’arte

Questa espressione, “Democrazia economica”, copre, co-
me una sorta di eufemismo accettato da opinioni, gruppi so-
ciali, movimenti, democratici ma eterogenei per tradizione e 
cultura, la più netta espressione di economia socialista demo-
cratica. Del resto, sia il socialismo ‘reale’, cioè il socialismo 
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realizzato in Urss e nei paesi satelliti, sia la socialdemocrazia 
europea e segnatamente scandinava, hanno linguisticamen-
te connotazioni più evidentemente legate alla qualità umana 
dei rapporti di produzione, ovvero, per dirla con il linguag-
gio dei padroni, delle relazioni industriali, oppure al welfare 
e alle garanzie di protezione sociale dalla culla alla tomba. 
Mi sembra di ricordare che l’espressione “Democrazia eco-
nomica” sulla fine del secolo scorso e gli inizi di questo sia 
legata alla piattaforma programmatica dei no global e pri-
ma ancora al pokerissimo dei due anarchici nordamericani 
Noam Chomsky e Naomi Klein e del trio asiatico Vandana 
Shiva, Arundhati Roy e Walden Bello. Nella prospettiva dei 
magnifici cinque, si voleva e si vuole evitare il riferimento 
al socialismo come troppo marxista o stalinista, ma lasciare 
la porta aperta alle cooperative e alle riappropriazioni delle 
fabbriche dal basso, e soprattutto, nei teorici asiatici, dare 
preminenza all’agricoltura e alla sua riorganizzazione, secon-
do una riforma che affondasse le sue radici nella tradizione 
ma che espellesse secondo un piano il latifondo e le mul-
tinazionali estere dal territorio nazionale. Si può dire che i 
movimenti e i gruppi che qui in Italia tendono a coniugare 
rosso e verde si pongano in simile prospettiva. 

La questione che cominciamo ad affrontare è però se un 
richiamo al bene comune e ai beni comuni dell’ambiente, 
aria, acqua, terreno, paesaggio, storia, beni culturali, ispira-
to alla nostra Costituzione, di cui tutti a sinistra, da Benigni 
a Settis a Rodotà, più rappresentativamente quasi come lea-
der, esaltano lo splendore, sia sufficiente senza precisazioni 
di programma e senza circostanziate indicazioni. 

Due sono gli interrogativi: basta un’operazione di pres-
sione della società civile sui partiti tradizionali, o è neces-
saria una lotta per la presa del potere avendo ben chiaro 
che i poteri forti,  le forze del privilegio, le multinazionali 
del capitalismo finanziario non lasceranno facilmente via 
libera? Seconda domanda: questi movimenti di pressione 
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e/o trasformazione possono affidarsi a lotte locali e conqui-
ste dal basso, o hanno bisogno di essere coordinati da un  
centro che stimoli con incentivi, direzioni, interventi am-
ministrativi, anche di esproprio e nazionalizzazioni, a un ar-
monioso aggiustamento e progresso qualitativo-relazionale 
della produzione e distribuzione dei nostri beni materiali e 
ricreativi e culturali?

4. L’impresa socialista come movimento dal basso quasi in-
consapevole: più acqua per l’agricoltura, meno energia per 
l’industria

Programmazione e pianificazione è socialismo. Tenere 
le acque per l’agricoltura, la vita, il turismo nel territorio 
è misura di piano che tende al socialismo. Più acqua per 
l’agricoltura, meno energia per l’industria. Semmai per la 
sanità e i trasporti pubblici e i servizi sociali.

Ma in provincia di Sondrio non sono tutti consapevo-
li, certamente, di lavorare per il socialismo. Perciò il socia-
lismo ecologico è anche un po’ movimento dello stato di 
cose presente, irresistibile perché chiamato dalla necessità, 
dal buon senso, dal basso.

Recente è «l’approvazione del “bilancio idrico”, uno 
strumento di cui Sondrio è la prima provincia italiana a do-
tarsi e che fissa una serie di regole di salvaguardia contro 
l’assalto a fiumi e sorgenti: portata minima dei fiumi messa 
nero su bianco, divieto di nuove centrali nelle aree protet-
te, complessi calcoli idrogeologici hanno di fatto bloccato il 
proliferare anarchico delle centrali. “Diciamo che abbiamo 
vinto una battaglia – conclude Sozzani, consigliere provin-
ciale Sel –, ma non la guerra; siamo un paese imprevedibi-
le, se qualche ricorso dovesse spazzare via il bilancio idri-
co, l’assalto all’acqua ricomincerebbe”» (vedi Claudio Del 
Frante, Sondrio ferma l’assalto all’acqua, Corriere della Sera 
Lombardia, 20 gennaio 3012, p. 15).
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Si è poi visto che questa decisione amministrativa, che 
sembrava riflesso anche di una certa consapevolezza di ge-
stione locale dell’agricoltura, privilegiando turismo e con-
sumo sul posto a chilometro zero, è contraddetta nel suo 
spirito da certe violente prese di posizione della grande 
produzione di monocolture, segnatamente di mele, che 
per bocca di Confagricoltura (di Varese) si esprime sprez-
zantemente a favore di mele da export e di competizione 
globale «per pagare lo stipendio ai coltivatori diretti» (Cor-
riere della Sera Milano del 28 aprile 2013, p. 13).

5. La rivoluzione socialista e l’analisi delle classi in Italia

Qualcuno dirà inoltre che respingere “l’assalto all’ac-
qua” non è prova di socialismo ecologico. Epperò è una saggia 
misura di ecologia politica, che difende la sanità del territo-
rio, la qualità della vita e la salute dei cittadini, e serve all’a-
gricoltura, al turismo, alle attività di tempo libero. E soprat-
tutto è una misura amministrativa di un organo dello stato 
che si fa interprete della difesa di due beni comuni: la terra 
o territorio e la sua risorsa fondamentale, l’acqua. Natural-
mente, una rondine non fa primavera. Ma si può ritenere 
che la moda sondriese del bilancio idrico attecchirà dap-
pertutto, a mano a mano che si capirà che l’agricoltura e la 
zootecnia sono più importanti, per una felice sopravviven-
za, delle armi, dei suv e dei derivati. Naturalmente l’energia 
elettrica e un po’ di riscaldamento ci vogliono. Ma l’energia 
deve essere assicurata sempre negli ospedali e nelle scuole e 
nei servizi sociali. Ma non va sprecata. Le istanze dei diversi 
movimenti dei cittadini già ora tendono ad organizzarsi in 
programmi. In programmi di rivendicazioni che devono di-
ventare programmi e piani di governo. Perché indignarsi è 
il meno che si deve fare, ribellarsi è giusto, ribellarsi per un 
progetto di felicità sociale è necessario ed esaltante. 

Ma, si dirà, quale è la base o motore di classe di questa 
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rivoluzione o trasformazione, del modo di produzione che 
si invoca e che già sarebbe in marcia? La base sociale è più 
larga e differenziata oggi di quello che pensava ai suoi dì 
Marx, e che a lungo hanno creduto gli operaisti. Perché 
accanto agli operai delle grandi fabbriche abbiamo i lavo-
ratori diffusi, una manovalanza giovanile spesso precaria 
benché scolarizzata, i produttori di qualità in agricoltura e 
nell’industria leggera di beni durevoli e soprattutto l’eserci-
to di coloro che si prendono cura con impegno e consape-
volezza crescente della crescita ed educazione e assistenza 
dei giovani, dei lavoratori, dei cittadini: soprattutto lavora-
tori, intellettuali, dipendenti dei servizi sociali, insegnanti,  
medici di base, assistenti sanitari e sociali, preti e religiosi 
‘di base’.

Sarebbe da fare uno studio un po’ approfondito delle 
aspettative e delle propensioni a certe trasformazioni strut-
turali della società nelle classi in Italia in questo momento. 
Confrontandosi con due testi: il Saggio sulle classi sociali di 
Sylos Labini, Laterza 1974 e L’analisi delle classi in Cina, di 
Mao, di cui Sylos Labini loda l’approccio teorico, perché 
basato non solo sul rilevamento dei guadagni e del censo, 
ma anche delle posizioni nei rapporti di produzione e delle 
prospettive di mutamento e di soddisfazione o insoddisfa-
zione rispetto a esse.

6. L’impresa socialista e il mercato: il modello delle tre “co” – 
committenza, cooperazione, controllo

“Lo Stato siamo noi”, diceva Calamandrei e riprende Set-
tis. E la salvaguardia dei beni comuni, e con ciò dei comuni 
diritti, civili, politici, sociali, tutti a ben vedere presenti negli 
immortali princìpi dell’Ottantanove, e impliciti nella triade 
LIBERTÀ, EGUAGLIANZA, FRATERNITÀ, e, più concretamen-
te e materialmente, dei beni culturali, dell’ambiente, del 
paesaggio e del territorio – tale salvaguardia dei beni comu-
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ni per la realizzazione del sommo bene comune o pubbli-
co della pubblica felicità è riscontrabile, come ci indicano 
Rodotà e Settis, nei princìpi della nostra Costituzione. Ma 
questi princìpi vanno resi operativi. E per renderli operati-
vi bisogna che il movimento democratico si impadronisca 
della stanza dei bottoni, del potere di decisione e gestio-
ne, certo articolato e coordinato e decentrato e variamen-
te distribuito secondo un piano lungimirante e aperto. Ma 
comunque un potere effettivo ed esecutivo. E il potere si 
esercita su qualcosa che effettivamente si possiede. Almeno 
in ultima istanza. E il fondamento di tutti i beni comuni è la 
terra, il territorio. Il territorio è il fondamento materiale di 
uno Stato. E la nostra Costituzione pone, ci mostra Settis, la 
priorità della proprietà pubblica territoriale sulla proprietà 
privata. Ma la Costituzione, come tutti sanno, è ben lungi 
dall’essere realizzata e interpretata nel senso progressista e 
statalista suggerito da Settis. Gli Stati sono sbatacchiati e ti-
ranneggiati dalle multinazionali. Un po’ ovunque, sia pure 
con contrasti. In Italia, fino a ieri la grande moda, anche 
nella cosiddetta sinistra, era privatizzare e liberalizzare. 

Ora invece ci si comincia a rendere conto che una politi-
ca di equità sociale, di risanamento ecologico, di progresso 
culturale richiede una pianificazione democratica di Stato, 
che richiede, sulla base della nazionalizzazione, o rinazio-
nalizzazione del territorio, la nazionalizzazione e il control-
lo pubblico delle tre leve della produzione e dell’investi-
mento: le acque, l’energia, il denaro e le banche. 

Ma una politica socialista di piano non comporta affat-
to produzione e distribuzione di beni burocratica e seriale, 
che sono semmai ili vanto delle multinazionali. Che domi-
nano un mercato che con l’offerta prestabilita, fra i due po-
li del supermercato e del lusso, con in mezzo la scala dei 
gradini di status symbol, indirizzano la domanda frettolo-
sa e taylorizzata del consumatore. Negli scambi socialisti si 
deve pensare che, nel quadro del piano nazionale, “cento 
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fiori fioriscano” con invenzioni di progetti e prodotti locali, 
per un mercato che, libero dalle creste della grande inter-
mediazione e distribuzione, viva sulla pratica dello scambio 
delle utilità e delle capacità nei servizi, e comunque in ge-
nerale sulla regola delle tre CO. Partire dalla committenza 
anche per beni individuali, oltre che, naturalmente di grup-
po, sociali, o pubblici. Passare attraverso una dialettica coo-
perazione tra fruitori e produttori e fra progettisti e operatori 
esecutivi. Finire con il controllo congiunto e collaudo degli 
organi istituzionali di stato e dei cittadini consumatori.




