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Editoriale
DI
Giovanni Tateo

98

Tutte le tradizioni politiche occidentali si fondano su un 
presupposto: le risorse a disposizione sono limitate, bisogna 
pensare a come dividerle. Tutti ne sono convinti: comunisti, 
collettivisti, individualisti anarchici, liberali, conservatori. 
Anche i nazisti. Se i beni sono pochi e non bastano per tutti, in 
qualche modo te li dovrai guadagnare. Come? Lavorando! 

Pensiamo a come muta drasticamente lo scenario se 
invece, per qualche motivo, le risorse abbondano. In quelle che 
vengono chiamate ‹società della post-scarsità› ogni fatica, ogni 
competizione, ogni lotta per la sopravvivenza sono superate. 
Perché, dunque, dovremmo lavorare?

Uno di quei motivi che possono ribaltare l’immaginario e 
che in un futuro prossimo potrebbero concretamente portarci 
nelle società dell’abbondanza (ammesso di non viverci già) è il 
costante progresso tecnologico che caratterizza l’epoca in cui 
stiamo vivendo. Il futuro del lavoro sembra essere racchiuso in 
una parola: automazione. Non è un caso che la parola ‹robot› 
derivi dal ceco  ‹robota›, che vuol dire proprio lavoro. Ma se 
Karel Čapek, lo scrittore che introdusse il termine, pensava che 
gli automi ci avrebbero liberato dal lavoro fisico, con i recenti 
sviluppi dell’intelligenza artificiale potremmo essere liberati 
anche dal lavoro intellettuale. 

Questa suggestione ha scosso la sinistra, che ha iniziato a 
parlare di post-lavoro, o meglio, di post-lavorismo, vale a dire 
di superamento della società fondata sulla necessità, centralità 
e importanza sociale del lavoro per le vite dei propri membri, 
così come di reddito di base universale, che permetterebbe 
di svincolare l’attività lavorativa dal reddito, evitando che le 
persone debbano lavorare per sopravvivere.

Ma l’automazione, e in generale le condizioni che 
potrebbero portare al superamento del lavoro, chi riguardano 
e da chi vengono discusse? Per non cadere nell’errore di 

universalizzare pensieri, lotte e condizioni 
storiche particolari, in questo primo numero 
di menelique si parlerà di futuri del lavoro, 
iniziando grazie a Veli Mbele, saggista 
afrocentrico e segretario del Black Power 
Front. Mbele ci ricorda come, da un punto di 
vista storico, la separazione tra reddito e lavoro 
si è già data per le persone nere, con Una cosa 
chiamata schiavitù. 

Marco Maurizi invece discute il rapporto 
tra lavoro e animalità, e in (Non) lavorare come 
un mulo! sostiene che solo la consapevolezza 
del nostro essere animali umani potrà liberarci 
dall’oppressione del lavoro, senza auspicare 
improbabili ritorni a una natura primordiale. 

Il postlavorismo contemporaneo, però, 
secondo James Chamberlain, ha una grave 

colpa: manca di considerare il fenomeno delle 
migrazioni. Quindi nel suo Postlavoratori di 
tutto il mondo, unitevi! propone di adottare la 
politica delle frontiere aperte e un reddito 
di base incondizionato da attribuire a 
chiunque risieda nei territori di una società 
postlavorista, migranti compresi. 

Degli slanci utopici dell’automazione e 
del futuro, così come dei loro possibili risvolti 
distopici, ne parla Daniele Gambetta, in 
Distopie/utopie. Cosa accadrebbe infatti se un 
reddito di base incondizionato venisse gestito 
da facebook e pagato con la sua nuova valuta, 
libra?

Anche Matteo Lupetti parla di una 
distopia, ma di tenore diverso. I videogiochi, 
che crediamo occupino la sfera del puramente 
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ludico, quindi opposta a quella del lavoro, in 
realtà veicolano ai propri videogiocatori le 
influenze del capitalismo contemporaneo: 
quantificazione, miglioramento delle abilità, 
ripetitività. Questo lavorogioco è utile al 
capitalismo, perché sta preparando un esercito 
di riserva per la forza lavoro di cui ha bisogno 
il capitale.

Delle conseguenze positive che 
avrebbe l’introduzione del reddito di base 
sul benessere psicologico delle persone, ne 
parla Barbara Collevecchio con Lo stigma del 
fannullone. Lavorare per sopravvivere limita la 
libertà delle persone e causa una frustrazione 
sociale che mette in pericolo la democrazia. 
L’obiettivo della psicologia del lavoro dovrebbe 
essere quello di favorire la realizzazione delle 
nostre qualità e delle nostre aspirazioni.

Un contributo che critica con decisione (e 
da sinistra) il reddito di base è Dov’è la sinistra? 
di Ana Cecilia Dinerstein, studiosa e attivista 
argentina che è tra le curatrici del libro di 
prossima uscita sull'open marxism edito da 
Pluto Press. Secondo Dinerstein il problema 
non sta nel redistribuire denaro, ma nel denaro 
stesso. Per giungere all’emancipazione dallo 
sfruttamento, bisogna superare la schiavitù 
della moneta, riconoscere le specificità di tutte 
le lotte e riflettere non solo sulla produzione 
di beni e servizi, ma sulla riproduzione sociale, 
che non ha a che fare esclusivamente con la 
procreazione, ma con tutte le istituzioni che 
permettono la vita, come la scuola, la salute 
pubblica, la cultura… 

Di Riproduzione sociale si parla anche 
nella conversazione tra Silvia Federici e 
Marina Sitrin (tradotta da ROAR magazine #2), 
nell’articolo Tecnicamente Femmina, di Helen 
Hester (tradotto da Salvage Quarterly #3), e 
nel racconto di Simone Marcelli I nostri lavori 
li facciamo di notte. Secondo Federici, una delle 
femministe che ha permesso la teorizzazione 
del concetto di riproduzione sociale, oggi 
per le donne è urgente creare spazi politici 
autonomi e affrontare temi come il lavoro 
salariato, la gestione dei beni comuni e la 
riappropriazione del concetto stesso di donna. 
Helen Hester affronta invece il tema della 

femminilizzazione delle tecnologie, come nel 
caso delle assistenti vocali di apple e microsoft, 
Siri e Cortana. Questo fenomeno dipende da 
una genderizzazione degli ambiti lavorativi 
secondo la quale i servizi di cura riguardano 
solo le donne.

Anche I robot ti ruberanno il lavoro? 
è tradotto dal secondo numero di ROAR 
magazine. Secondo Nick Srnicek e Alex 
Williams, due tra i più rilevanti teorici 
dell’accelerazionismo, milioni di lavoratori 
rischiano di perdere il loro stipendio a causa 
della progressiva automazione di molti settori 
produttivi. Chi ci ruberà il lavoro, per una 
volta, non sono i migranti.

L’artista Guido Segni, in Conversazione 
con Giovanna Maroccolo, ne è felice, visto che 
ha delegato la produzione delle sue opere a 
sofisticati algoritmi per i prossimi cinque anni.

Gli articoli di approfondimento politico 
sono intervallati da una serie di poesie di Ilaria 
Grasso, Davide Galipò e delle Brigate Poeti 
Rivoluzionari, e dal racconto Molla tutto e 
scappa, di Paola Ronco e Antonio Paolacci.

Potrebbe sembrare paradossale, 
ma parlare di superamento del lavoro e 
immaginare futuri in cui lo sfruttamento 
sia solo un ricordo è il modo migliore per 
guardare da una nuova prospettiva il lavoro 
che facciamo quotidianamente, le relazioni di 
controllo e potere alle quali siamo sottoposti, le 
disuguaglianze negli ambienti di lavoro in cui 
passiamo buona parte della nostra vita. Parlare 
di postlavorismo significa, prima di tutto, 
elaborare un'analisi critica del contemporaneo, 
stanare ingiustizie e alimentare il conflitto: è il 
lavoro di menelique.
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Il reddito di base universale risolverebbe 
davvero tutti i nostri problemi e ci permetterebbe

 di superare il capitalismo? No. Il problema è il denaro. 
Redistribuirlo peggiorerebbe la situazione.

PAROLE DI
Ana Cecilia Dinerstein

ILLUSTRAZIONI DI
Giuseppe De Luca

Dov'è
la sinistra?
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considerate erroneamente come ‹strategie di 
sopravvivenza›, queste attività cooperative dei 
nuovi soggetti del lavoro stanno ricoprendo 
gli spazi urbani in modi creativi e innovativi 
per diventare elementi permanenti della città, 
così come stanno portando a forme alternative 
di organizzazione della vita culturale e del 
lavoro sociale. Ne esistono molteplici esempi: 
la creazione di cooperative di netturbini a 
ahmedabad (india) e medellin (colombia), 
le cooperative di lavoratori a calcutta, le 
cooperative edilizie, l’occupazione e il 
recupero di fabbriche da parte del movimento 
dei disoccupati in argentina. Questi esempi 
mostrano che le cosiddette ‹strategie di 
sopravvivenza› sono in realtà forme di 
‹emancipazione› che stanno reinventando il 
lavoro e promuovendo tipi di organizzazione 
alternativi. Vediamo costantemente che le 
fasce marginalizzate possono autorganizzarsi, 
autogestirsi e sfidare le forme di lavoro e 
gestione capitalistiche. 

Come possiamo pensare le nostre 
alternative come nuove forme di lavoro, di 
vita sociale, di istituzioni? L’identità della 
classe lavoratrice è basata sull’occupazione, 
perlomeno per coloro che lavorano per 
uno stipendio e che sono ‹sfruttati› al 
lavoro. Tempo fa il femminismo marxista e 
autonomia operaia in italia dettero luogo a 
un dibattito sul lavoro non retribuito e sulla 
riproduzione sociale. Le femministe marxiste 
continuarono a mettere in discussione il 
marxismo, chiedendosi come teorizziamo il 
peso della riproduzione sociale e il genere nel 
capitalismo. Come intendiamo la lotta delle 
donne in questo quadro teorico? Dobbiamo 
ampliare l’idea della riproduzione sociale 
per l’oggi: non riguarda solo la riproduzione 
delle vite tramite la procreazione, il ruolo 
delle donne nella procreazione o il loro 

ruolo a casa. Come suggerisce Bhattacharya2, 
la riproduzione sociale riguarda tutte le 
istituzioni che esistono nella società e che 
sostengono la vita: scuola, educazione, salute 
pubblica, abitazioni, cultura… L’attenzione 
sulla produzione ci impedisce di capire che 
molte delle sfide affrontate dalle persone 
al giorno d’oggi (abitazioni, energia, cibo, 
terra, istruzione, clima…) sono anche lotte 
del lavoro e lotte di classe. Perché? Non 
possiamo considerare la produzione senza la 
riproduzione sociale. Se guardi il mondo di 
oggi da una lente produttivista, il marxismo 
non funziona. Marx parla di totalità. La 
produzione è solo un aspetto della totalità 
capitalista. La nostra analisi non dovrebbe 
cominciare con il ‹lavoro›, ma con questa 
domanda: perché lavoriamo? Quando 
pensiamo a dove inizia la relazione tra 
capitale e lavoro, da dove iniziamo l’analisi? 
Perché una lavoratrice dovrebbe lavorare 
duramente se non ne ha bisogno? Lei lavora 
perché c’è qualcosa prima di questo, che è 
l’espropriazione. È un circolo, un processo 
continuo. Lo stipendio che prendiamo deve 
essere abbastanza alto da permettere di 
riprodurci, ma non così alto da permetterci di 
non tornare al lavoro. Altrimenti il capitalismo 
non funzionerebbe! Andiamo a lavorare in 
cambio di un salario innanzitutto perché 
siamo espropriati, e quindi abbiamo bisogno di 
denaro per sopravvivere, letteralmente. Quindi 
l’espropriazione (le condizioni che costringono 
le persone a lavorare) viene prima. Di fatto, 
questo è un processo circolare.

In molti paesi dell’europa occidentale lo 
stato si fa carico della riproduzione sociale, ma 
in altre aree geografiche del mondo lo stato 
sociale manca, o è debole, oppure ci sono 
solo delle politiche frammentate della banca 
mondiale: questo presunto welfare non è saldo. 

Siamo qui per vivere. Per quanto possa sembrare ovvio, 
questo semplice fatto sta diventando progressivamente 
problematico. È così in particolare se sei un bambino obbligato 
a lavorare per la mafia di são paolo, o un richiedente asilo 
che viaggia verso l’australia su una barca poco sicura, o un 
lavoratore migrante che vive in una catapecchia di londra, o 
una giovane donna intrappolata nella rete americana dello 
sfruttamento della prostituzione, o una teenager che abortisce 
illegalmente in un posto sinistro nella gran buenos aires, o un 
indigeno peruviano che vende i prodotti della sua comunità 
per pochi penny, o un mezzadro costretto a comprare i semi e i 
prodotti chimici della monsanto, o un padre di cinque bambini 
che lavora per una multinazionale nella quale è proibita 
l’attività sindacale. 

La lista è lunga. Questi esempi non sono l’eccezione, ma la 
norma. Condividono una comune lotta per lavorare o per trovare 
lavoro al fine di produrre i mezzi per il proprio sostentamento 
individuale o collettivo, in circostanze diverse e avverse. Nel 
capitalismo globale questi mezzi sono sinonimo di denaro. E 
finora i futuri del lavoro dal quale dipendiamo per guadagnare 
quei soldi sembrano deprimenti.

La sinistra (parlando in generale) dovrebbe capirlo e agire 
su questa situazione drammatica. La domanda non riguarda 
solo il come (policy), ma anche il che cosa sia il lavoro (politica). 

La crisi finanziaria del 2008 ha rappresentato un punto 
di rottura nel modo in cui la società capitalistica riproduce 
se stessa attraverso i soldi intesi come forma di ricchezza. 
L’esplosione della bolla ha ridotto lo spazio per la ripresa 
economica dalle lunghe crisi capitalistiche dei tardi anni 
settanta, e la trasformazione neoliberista che ne seguì fu una 
tentata soluzione al problema.

Attualmente stiamo affrontando quella che alcuni studiosi-
attivisti chiamano una ‹crisi della riproduzione sociale2› che 
si manifesta in una situazione in cui l’occupazione è (e sarà) 
incapace di fornire sostentamento a ampie fasce del mondo 
sviluppato e in via di sviluppo. Nel 2008 si è intensificata la crisi 
dei rapporti salariali e delle strutture istituzionali che regolano 
le lotte di classe. Di conseguenza si è ridotta la possibilità di 
controllare le lotte di classe e i mutamenti sociali. Gli stati 
hanno reagito poco, se non attraverso la repressione diretta, 
che oggi sta diventando normalità. Nelle città di tutto il mondo 
assistiamo all’organizzazione di nuove attività (ri)produttive 
fuori dal luogo di lavoro che si sono legate a problemi come 
quelli della povertà, delle privazioni e dell’esclusione, e 
che sono sfociate in azioni collettive e mobilitazioni legate 
a problemi come quello dell’emergenza abitativa, del 
cibo, della terra, dell’istruzione e della salute. Solitamente 
guidate da donne, migranti, indigeni, lavoratori precari, e 

[1] Riproduzione sociale ‹si 
riferisce all'ambito in cui si 
riproducono le vite e si dà loro 
sostentamento›, secondo Zechner 
e Hansen. L'attenzione alla 
riproduzione sociale, e non solo 
alla produzione di beni e servizi, 
indica che il capitalismo non è 
caratterizzato solo dal lavoro 
capitalista, ma anche da ciò che 
sostiene tale lavoro. L'approccio 
della riproduzione sociale, 
difeso anche dalle femministe 
marxiste, ci aiuta a capire che 
la separazione tra produzione 
e riproduzione sociale è una 
creazione storica.

[2] Tithi Bhattacharya è 
professoressa associata di storia 
sud asiatica alla purdue university. 
È una nota femminista marxista 
e una delle organizzatrici dello 
sciopero internazionale delle donne 
dell'8 marzo 2017. È sostenitrice 
dichiarata dei diritti dei palestinesi 
e ha affrontato temi come 
l'islamofobia e il colonialismo.
tithibhattacharya.net

→ La nostra analisi non dovrebbe 
cominciare con il ‹lavoro›, ma con 
questa domanda: perché lavoriamo?

FICTION-NON-FICTION Dov'è la sinistra?
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IL PROBLEMA È IL DENARO

Sappiamo che l’imperativo dei soldi per la sopravvivenza 
umana crea ogni sorta di problemi e miseria in questo mondo. 
La mia domanda è semplice: la distribuzione ‘universale’ di 
moneta risolverebbe o rafforzerebbe questi problemi? Io penso 
che non li risolverebbe. La celebrazione dell’UBI come la utopia 
della sinistra, date le attuali circostanze, è molto preoccupante. 
La mancanza di dibattito sul denaro impedisce a coloro che 
difendono il diritto dei cittadini a un reddito di capire ciò 
che il denaro è realmente. Il vero problema con cui abbiamo 
a che fare non è né la mancanza di soldi né un buon modo per 
redistribuirli, tra i quali l’UBI è un esempio. Il problema è la 
dipendenza umana dai soldi per la propria esistenza.

La moneta non è solo un mezzo di scambio. Ma incarna 
le relazioni sociali capitalistiche dell’espropriazione, dello 
sfruttamento e della subordinazione. Come ci ricorda Simon 
Clarke, Marx ha criticato economisti politici come Adam 
Smith per aver creduto che la moneta fosse uno strumento di 
amministrazione senza alcuna importanza economica. Marx 
ha mostrato che nelle società capitalistiche il denaro non è 
un’innocua mediazione per gli scambi di mercato. È la concreta 
espressione del valore, la sostanza di ciò che è il lavoro astratto. 
Il valore è materialmente e visibilmente espresso nella forma del 
denaro. In quanto forma più astratta della proprietà capitalista, 
i soldi sono sia il mezzo di scambio tra cittadini ‘uguali’ sia 
la prova dell’espropriazione del lavoro. Il denaro non è un 
fenomeno economico, ma una forma di dominio politico. La sua 
esistenza ci impone il bisogno di averne per sopravvivere. Date 
queste premesse, è sconcertante che un’enorme redistribuzione 
di soldi sia la miglior utopia che le forze progressiste possano 
inventarsi. L’UBI si conforma al comando del denaro sugli esseri 
umani, e se dovesse essere approvato sarebbe gestito dallo stato 
capitalista. Questa non è un’utopia.

Il neoliberismo ha fatto sì che lo stato abbandoni ancor 
di più la riproduzione sociale, e come risultato molte persone 
devono lottare per sopravvivere, lottano per combinare il 
lavoro con la realizzazione di altre parti della propria identità. 
Dunque chi è la ‹classe operaia›? I senzatetto non ricadono nel 
raggio d’azione dei sindacati: un uomo o una donna senza casa 
non possono andare ogni giorno al lavoro come di consueto. 
Chi vorrà e vorrebbe rappresentare e lavorare con i senzatetto? 
Io credo che la risposta sia che loro siano parte della classe 
lavoratrice, anche se non hanno un impiego e non hanno risolto 
il problema della riproduzione sociale… forse potrebbero aver 
iniziato a rappresentare se stessi, allo stesso modo in cui i 
piqueteros3 hanno fatto in argentina. Le lotte sulla riproduzione 
della vita costituiscono la sfida più importante che i leader 
politici del mondo e la classe capitalista devono fronteggiare. 
Ma loro stanno sfidando anche la sinistra più di qualsiasi altra 
cosa. In un mondo in cui la riproduzione della vita è mediata 
dal denaro e la produzione sociale della ricchezza è confiscata 
privatamente, i bisogni umani e la riproduzione della vita non 
possono che essere visti come un ‹problema› politico. Queste 
sono nuove forme d’espressione delle lotte di classe e del lavoro, 
e in quanto tali sono centrali sia per la sopravvivenza umana 
che per quella del sistema. 

Tuttavia non tutti a sinistra capiscono che le lotte per la 
riproduzione della vita, che si rivolgono a ciò che Ferguson 
e McNally chiamano le ‹condizioni di possibilità della forza 
lavoro›, stanno di fatto creando nuovi soggetti di lotta che 
possono essere facilmente confusi con qualcosa di diverso 
dal lavoro. Produzione e riproduzione sono due facce della 
stessa medaglia e ci ritroviamo in difficoltà con il fatto 
che oggigiorno i soggetti della resistenza al lavoro stanno 
emergendo dalle battaglie sulla riproduzione sociale, in un 
modo che non riconosce e non è riconosciuto dall’identità 
della classe lavoratrice. Come ho già sostenuto altrove, ‹le lotte 
sulla riproduzione sociale sono lotte del ‹lavoro›. Allo stesso 
modo, le lotte del ‹lavoro› sono principalmente battaglie sulla 
riproduzione sociale. Noi lottiamo per vivere, non per lavorare. 
I lavori mediano la vita… La lotta per i soldi ha luogo nel 
capitale, contro il capitale e oltre il capitale›.

Una delle soluzioni proposte dalla sinistra a questa crisi 
di proporzioni globali è l’implementazione del reddito di base 
universale (UBI). Questo dibattito importante, che riguarda 
la centralità del progetto del reddito di base universale per la 
sinistra, si sta intensificando. Nonostante sia anche un progetto 
discusso a Davos dalla banca mondiale, e sia trattato come una 
rivendicazione transitoria, chi lo sostiene suggerisce che lo 
UBI sia la soluzione alla crisi del lavoro salariato, così come una 
buona e realistica utopia. Gli oppositori sono in disaccordo.

[3] Nati alla fine degli anni 
novanta, le Organizzazioni dei 
Lavoratori Disoccupati Argentini, 
o piqueteros, sono conosciute per 
le loro lotte per l'autonomia e la 
dignità contro l'esclusione sociale 
e la disoccupazione.

→ I soldi sono l’espressione materiale 
della proprietà capitalistica. 
Come potrebbe il reddito universale 
di base renderci liberi, e liberi 
da cosa esattamente?
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materiale dal padrone che li possedeva. 
Vivevano forse con dignità? I ricchi speculatori 
vedono tutelata la loro esistenza materiale, ma 
hanno dignità? Dobbiamo guardare altrove 
per cercare ispirazione. La nozione di dignità 
proposta dai zapatisti7 è esemplare. Dignità è 
sinonimo di autodeterminazione: è sovversiva 
e rivoluzionaria. Non ha niente a che fare col 
possedere qualcosa, figuriamoci se ha a che fare 
col ricevere denaro da un centro di potere e 
violenza cruciale per la riproduzione delle 
relazioni di classe. La dignità deriva da una 
rabbia nobilitata a dignità. Chi ha dignità non 
si inchina al padrone. Gli sputa in faccia.

La chiave per il futuro del lavoro/vita è 
nascosto nelle politiche per la riproduzione 
sociale. È nelle lotte di classe che riguardano 
i problemi legati alla riproduzione sociale 
il posto in cui possiamo manovrare le 
contraddizioni della vita capitalista, 
patriarcale e coloniale. C’è una contraddizione 
nell’aver bisogno di soldi per riprodurre la 
vita umana. Secondo me, si stanno creando 
forme alternative di organizzazione del lavoro 
attorno ai bisogni della comunità, forme 
che solitamente sono eco-compatibili, non-
patriarcali, decoloniali, democratiche. Nella 
sinistra c’è stata una tendenza a sottovalutare 
il ruolo rivoluzionario dei soggetti sociali 
implicati in questi progetti e iniziative, così 
come i modi in cui queste forme emergenti di 
‘lavoro’ al di fuori dell’occupazione, compresa 
la produzione culturale, contribuiscono alla 
riproduzione sociale e alla reimmaginazione 
delle comunità.

Una politica della riproduzione sociale 
pone la questione della possibilità di produrre 
un incontenibile ‘eccesso’ al punto in cui 
questa contraddizione non può più essere 
riconciliata. Piuttosto che astratte ‘soluzioni’ 
al problema del lavoro incentrate sul denaro, 
l’esperienza pratica di questa contraddizione 
in diverse circostanze fornisce un punto di 
partenza concreto e storicamente dato, un 
punto dal quale partire per articolare forme 
alternative di riproduzione sociale contro, 
nonostante e oltre il denaro.

ORGANIZZARE LA SPERANZA

C’è un’affinità elettiva tra la politica della riproduzione 
sociale e la categoria della speranza, che permette una 
comprensione ‘prefigurativa’ delle lotte per la riproduzione 
sociale della vita, vale a dire delle utopie concrete che 
prefigurano futuri alternativi nel qui e ora. Già oggi chi 
è coinvolto nelle politiche della riproduzione sociale sta 
reinventando il lavoro e le forme di riproduzione della vita 
in comune, e non aspetta che arrivi prima una corretta 
politica statale. Questi interventi stanno trasformando 
anche il politico, sfidando le matrici del potere esistente, il 
colonialismo, il patriarcato e i loro orizzonti sociopolitici. 
Stanno riempiendo spazi con forme autonome e alternative di 
lavoro cooperativo e dignitoso, di democrazia, della gestione 
dei territori, di cura per la vita umana e nonumana, per 
l’ambiente, di autonomia degli indigeni, di pedagogie e di 
istruzione. 

Sebbene l’utopia postlavorista non escluda un 
movimento sociale, non considera i movimenti sociali 
come protagonisti del cambiamento radicale. Un progetto 
alternativo per la sinistra è quello di dedicarsi all’arte 
dell’organizzare la speranza (the art of organising hope, 
TAOH8). La speranza non è solo abilità di fantasticare, ma un 
attrezzo per prendere sul serio realtà alternative in modo 
che possano diventare davvero possibili. Con la speranza 
possiamo concretizzare la preparazione di modi alternativi 
di organizzare le nostre società. Alternative che stanno già 
aspettando nel presente, ma che semplicemente non sono 
considerate ancora possibili. Non possiamo abbandonare 
la speranza, perché la nostra capacità di sognare e aspirare 
collettivamente è il nostro unico modo di realizzare un  
mondo migliore.

L’idea che l’UBI soddisferà un diritto 
umano è assurda. Al contrario, annacquerà 
(e quindi aiuterà a nascondere) la nostra 
contraddizione di essere sia parte del 
proletariato sfruttato, sia cittadini pseudoliberi 
nella sfera politica. Questa separazione è più 
concettuale che empirica, e distinguere le due 
cose è un fattore chiave per la continuazione 
del capitalismo. L’UBI non sfida le condizioni 
che mantengono questa separazione. Invece 
rafforza il mito del ‘libero cittadino’ e del suo 
‘diritto umano al denaro’.

Il ragionamento secondo il quale l’UBI, 
in quanto rivendicazione transitoria, porterà 
alla liberazione dal lavoro capitalista dimostra 
che i suoi sostenitori fraintendono la natura 
del lavoro capitalista in una società capitalista. 
Anche se scampassimo al lavoro grazie all’UBI, 
vivremmo nelle stesse condizioni e relazioni 
sociali che caratterizzano la società capitalista: 
valore, merci, e soldi. L’UBI ci farebbe tirare 
a campare, forse. E io riconosco bene la 
differenza tra la qualità della vita di coloro 
che hanno lavori ben pagati e quelli che non 
hanno alcun lavoro. Ma non prendiamoci 
in giro. Per una critica al capitale non esista 
una cosa come un ‘buon’ lavoro. Come ho già 
sostenuto assieme a Mike Neary in The Labour 
Debate4, essere senza un lavoro e lavorare nel 
mondo d’oggi sono entrambi forme di morte 
vivente. Per lo stesso motivo gli studiosi Paul 
Thompson e Frederick Harry Pitts hanno 
criticato il famoso libro di David Graeber, 
Bullshit Jobs5.

L’UBI si inchina al padrone6. Contribuirà 
alla perpetuazione e subordinazione della 
vita umana e nonumana alla forma monetaria. 
Il potere sociale dei soldi, che ci obbliga al 
lavoro, continuerà a distorcere e erodere ciò 
che ci è rimasto della nostra umanità. I soldi 
sono l’espressione materiale della proprietà 
capitalistica. Come potrebbe il reddito 
universale di base renderci liberi, e liberi da 
cosa esattamente?

Per una critica del capitale l’UBI non 
può nemmeno diffondere dignità. Esistenza 
materiale non è sinonimo di dignità. Gli 
schiavi avevano assicurata la loro esistenza 

[4] bit.ly/MNLQ1-labour-debate

[5] Nel loro articolo Bullshit 
about Jobs, sostengono che 
l'idea che esistano lavori ‹reali› 
o ‹buoni› contrapposti a ‹lavori 
del cazzo› non è all'altezza di 
una critica al lavoro capitalista. 
nutrite dal giocolavoro.
bit.ly/MNLQ1-bullshit-jobs

bit.ly/MNLQ1-bullshit-about-jobs

[6] bit.ly/MNLQ1-ubi-dinerstein

[8] bit.ly/MNLQ1-taoh

[7] Il movimento rivoluzionario 
zapatista rappresenta gli indigeni 
del chiapas, regione a sudest del 
messico in cui abbondanti risorse 
naturali coesistono con estrema 
povertà. Vennero alla luce il primo 
gennaio 1994, quando l'esercito 
di liberazione nazionale zapatista 
(EZLN) occupò numerosi paesi 
del chiapas. Al grido di ‹Ya basta!› 
dichiararono guerra allo stato 
messicano per evitare la svendita 
delle terre degli indigeni al 
business agrario internazionale. 
Dopo 16 anni di autogoverno, 
i zapatisti sono il simbolo di 
una nuova forma rivoluzionaria 
fondata su autonomia e dignità.

→ La speranza non è solo abilità 
di fantasticare, ma un attrezzo 
per prendere sul serio realtà 
alternative in modo che possano 
diventare davvero possibili
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di riconoscimento da parte del pensiero radicale occidentale 
delle differenze che esistono tra la resistenza indigena e quella 
non-indigena, che impone un’idea di resistenza universale 
contro la globalizzazione neoliberista. Tuttavia queste 
differenze di cui parlo non sono ‘culturali’, ma si riferiscono 
al differente posizionamento storico delle persone indigene 
rispetto allo stato, alla legge e al capitale all’interno del quadro 
economico mondiale. È una forma alternativa di politica e 
un posizionamento storicamente differenziato delle persone 
indigene.

La teoria critica eurocentrica è sconnessa dalla critica 
pratico-sperimentale presentata dai soggetti sociali subordinati 
che si mobilitano per problemi legati alla riproduzione 
sociale e per la giustizia sociale. L’eurocentrismo della critica 
occidentale/nordica/centrale è stato tenuto in considerazione 
per decenni dagli studiosi postcolonialisti, decolonialisti e 
marxisti. Oggi la questione epistemologica11, come ci dice 
Martin Alcoff, non può più essere evitata. Nel 1994, la rivolta 
dei zapatisti nel chiapas ha dato il via a un aumento di 
consapevolezza circa la ‘colonialità del potere’, nelle parole 
di Aníbal Quijano, che persistono nel mondo postcoloniale. 
Senza essere fondamentalisti, i zapatisti hanno mostrato le 
difficoltà della teoria eurocentrica nella comprensione di 
nuove forme di resistenza subalterna (donne, indigeni, rifugiati, 
migranti) contro la politica economica del neo-estrattivismo, la 
finanziarizzazione, la violenza e la guerra. L’uso di categorie del 
pensiero moderno per la comprensione di questo fenomeno 
complesso sta contribuendo a silenziare l’arcobaleno di 
critica e di filosofie subalterne, e sta sfociando in violenza 
epistemologica. Non si tratta di disfarsi delle idee prodotte nel 
nord, ma di rifiutare l’universalizzazione e di orientarsi verso 
la creazione di ciò che Boaventura de Sousa Santos12 chiama 
‘ecologia delle conoscenze’. Il patriarcato coloniale capitalista 
e la sua presunta soluzione alla ‘mancanza’ di denaro non ci 
può dare libertà e dignità. Dobbiamo prendercela. Per fortuna 
coloro che sono impegnati ‘nell’arte dell’organizzare la speranza’ 
stanno aprendo spazi pluriversali di possibilità politica oltre la 
probabilità. Non siamo qui per vivere. Siamo qui per essere 
all’altezza dei nostri sogni e desideri, con dignità e in comune. 
Ecco dove si trova la sinistra. �

Nella sua critica alla sinistra della 
germania prebellica, Ernst Bloch affermava 
che ‹il terreno della speranza, della brama 
e del desiderio non deve essere lasciato al 
nemico›. Per evitare che questo accada, la 
sinistra dovrebbe impegnarsi pienamente 
e politicamente con la politica della 
riproduzione sociale e entrare nel regno del 
non ancora, che è stato occupato e anticipato 
dal proletariato. Il concetto del non ancora è 
davvero persuasivo in un’epoca in cui stiamo 
fallendo nel sopravvivere come esseri umani 
in un mondo che abbiamo creato. Concede 
asilo alla speranza non in una lontana terra 
promessa, ma in ciò che già esiste nella nostra 
stessa vita e nella materialità dell’esistenza, 
che noi possiamo abbracciare con sogni 
collettivi. Ma dobbiamo imparare e educare 
alla speranza.

La sinistra dovrebbe farsi coinvolgere 
e sostenere, espandere e moltiplicare i tanti 
progetti artistici, sociali, politici, culturali, 
cooperativi e economici che mirano a 
creare e a provare alternative al mondo del 
denaro. Intesa come l’arte dell’organizzare 
la speranza, la politica della riproduzione 
sociale crea utopie concrete9. L’abbandono 
dell’utopia astratta e l’impegno verso l’utopia 
concreta sono essenziali per ogni progetto 
della sinistra. Come Bloch, rifiuto la prima, 
perché costituita da promesse di un mondo 
migliore che non hanno alcuna correlazione 
con gli sviluppi storici e materiali delle proprie 
epoche. Al contrario, le utopie concrete sono 
l’unica forma di utopia che può anticipare 
nella pratica molteplici possibilità che sono 
‘non ancora’. Piuttosto che visioni astratte di 
un mondo immaginato al quale dobbiamo 
giungere nel futuro (per esempio un mondo 
in cui nessuno debba lavorare e in cui i robot 
lavorino per noi), le utopie concrete affrontano 
i problemi fondamentali con i quali dobbiamo 
confrontarci nella pratica. Le utopie concrete 
ci danno l’opportunità unica di discutere 
empiricamente e teoreticamente il significato 
e i futuri del lavoro. Questa nozione, ispirata 
dal lavoro di Bloch, è anticipatoria. Un progetto 
della sinistra dovrebbe cogliere il contenuto 

utopico delle attuali lotte (di classe) sulla 
riproduzione sociale, in un’epoca di crisi e 
distruzione, come punto di partenza. L’utopia 
concreta è prassi e processo.

Inoltre, è destinato a fallire ogni progetto 
della sinistra che continui a minimizzare, 
ignorare o sussumere le resistenze non-
occidentali/non-eurocentriche a un’analisi 
generale del ‘mondo’ a uso di categorie 
eurocentriche che riproducono il tipo di 
pensiero e azione contro il quale stanno 
lottando molti movimenti. La critica 
dell’eurocentrismo e della colonialità si 
sta rivelando una componente principale 
della critica al colonialismo e al patriarcato 
attraverso una miriade di azioni collettive 
che includono persone indigene, ma anche 
braccianti senza terra, donne, rifugiati, 
migranti. Esistono altri approcci critici non-
eurocentrici, ma è difficile scovarli se si usa 
una prospettiva eurocentrica come quella 
adottata spesso nel pensiero postlavorista.  
Di sicuro questi approcci alternativi rigettano 
la ‘colonialità del potere’ che persiste nel 
mondo postcoloniale. I significati attribuiti 
all’utopia, che sono necessariamente radicati 
nelle lotte concrete per l’affermazione 
della vita, sono fondate su una pluralità 
di conoscenze e esperienze che stanno 
realizzando forme alternative di riproduzione 
sociale. 

Un problema centrale per la sinistra 
è stata la resistenza dei movimenti degli 
indigeni. Negli ultimi vent’anni questi 
movimenti si sono rafforzati nel quadro 
della resistenza globale, in particolare con le 
loro lotte contro il neo-estrattivismo, contro 
l’appropriazione della terra e la privatizzazione 
degli ejidos10 che caratterizzano questo 
momento della globalizzazione neoliberista. 
Questa trasformazione dell’attivismo indigeno 
ha destato interesse, solidarietà e simpatia di 
militanti anarchici e di autonomi marxisti che 
interpretano la politica indigena come parte 
della lotta anticapitalista, ma ignorano la sua 
specificità. In questo modo loro riproducono la 
colonialità alla quale questi movimenti stanno 
resistendo. Questo è dovuto alla mancanza 

[9] bit.ly/MNLQ1-utopie-concrete

[10] Gli ejidos sono aree di terra 
agricola comune sulle quali i 
membri della comunità coltivano 
individualmente dei lotti assegnati 
e si occupano collettivamente 
della manutenzione. All'inizio del 
novecento, Emiliano Zapata guidò 
una rivoluzione contadina nella 
regione messicana del chiapas, 
restituendo le terre ai braccianti 
indigeni. Ma la privatizzazione 
degli ejidos fu una condizione 
richiesta dagli USA e dal canada 
per permettere al messico di 
accedere al NAFTA, l'accordo di 
libero scambio nordamericano.

[11] La domanda sul come la 
conoscenza sia prodotta, da chi
e dove (geopolitica).

[12] Boaventura de Sousa Santos 
è professore all'università di 
coimba, portogallo. Il suo lavoro 
è di importanza capitale nel 
campo della decolonizzazione 
della conoscenza, in sociologia e 
nelle epistemologie del sud.
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