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Trentin e la balena rossa 
 
Posto fisso, addio. L’addio del segretario generale CGIL che segnala 
la crisi dell’occupazione garantita dal patto sociale. ma la sinistra 
non sa dare risposte ai mutamenti in atto 
 
Ci sono balene, grandi come isole e ferme in mezzo agli oceani, sulle 
quali una ciurma di naufraghi potrebbe illudersi di aver toccato terra, 
se non fosse che improvvisamente si inabissano senza lasciare traccia. 
La storia politica, sociale, economica è piena di questi fondali mobili 
(e vivi) che a un certo punto scompaiono, inghiottendo culture e 
movimenti che vi avevano piantato sopra le loro tende. Sul dorso del 
proletariato industriale la sinistra europea ha fatto una lunga 
navigazione, costruendo grattacieli ideologici, rivoluzioni 
mastodontiche, organismi politici e sindacali possenti e sapienti, e 
anche una sterminata letteratura, anzi una intera e gloriosa civiltà. 
Marx aveva avvistato e descritto il leviatano sociale, che doveva 
semplificare i conflitti, riducendoli al sistema binario capitale 
lavoro. Lenin ci era salito sopra per eliminare uno dei due termini 
(il capitale) e per far approdare il mondo alla perfezione unificata 
e totalitaria del socialismo. Taylor e Ford avevano scomposto i 
movimenti del leviatano industriale assecondando la sua vocazione alla 
rigidità meccanica dei grandi eserciti. Ma Gramsci aveva affidato alle 
armate aziendali organizzate dal fordismo il gonfalone dell’egemonia, 
trasformando le concentrazioni operaie in centri di ricerca e in 
conventi dove si compitava la sapienza del futuro. E le 
socialdemocrazie di tutto il mondo avevano utilizzato le spallate dei 
sindacati per costruire lo Stato sociale, nel quale ognuno scompariva 
nel glutine dell’eguaglianza e nessuno doveva essere lasciato solo con 
le proprie differenze di fronte alla nascita, alla malattia, alla vita 
quotidiana, ai trasporti, alla scuola e alle pompe funebri... È 
singolare che sia toccato proprio a Bruno Trentin, il templare di 
questa ascetica civiltà , di sentire che l’isola vivente sulla quale 
la sinistra aveva per tanto tempo prosperato e navigato stava ormai 
inabissandosi. Ma è anche vero che, nella sinistra italiana, Trentin 
era l’unico che potesse dare l’allarme. Solo chi ha i piedi per terra 
si preoccupa quando non sente più la terra sotto i piedi. Trentin ha 
dato l’addio alla Cgil "con un sentimento di infinita riconoscenza", 
ma anche con la malinconia di chi chiude un libro che non aprirà più, 
sapendo anche troppo bene che la sua personale e contingente 
separazione dal sindacato coincide con la definitiva separazione del 
sindacato dai grandi eserciti proletari. Forse la sinistra chic, quella 
che ancora s' interroga stupefatta sulla sconfitta elettorale, e si 
vendica vantando la propria raffinatezza così lontana dalla volgarità 
della destra, non lo sa. Ma Trentin sa bene che il lavoro autonomo sta 
ormai per superare, per quantità e per importanza, il lavoro 
dipendente; che il tabù del posto fisso lascerà ben presto il passo ad 
un inquieto e incessante nomadismo; che l’orario diventa elastico, 
friabile, segmentabile come il Lego; che insomma il bipolarismo sociale 
scompare come è scomparso quello ideologico e militare, e che tra il 
capitale e il lavoro torna ad affacciarsi una selva di gradazioni, di 



nuances, di soggetti intermedi che costringeranno la destra e la 
sinistra a uno sforzo di interpretazione e di progettazione in grado 
di turbare il sonno a chiunque. E tuttavia, mentre Trentin sente che 
le armate proletarie si inabissano e chiede alla sinistra di riprendere 
contatto "con la realtà sociale", la cultura progressista non sa fare 
niente di meglio che tracciare steccati di buongusto, e assegnare alla 
destra il primato del kitsch, riconoscendosi minoritaria ma 
elegantissima, perché "abita in centro, scherza sul tinello, detesta 
la tavernetta, fuma la pipa, fa lavare i piatti ai signori uomini, e 
si fa chiamare per nome dai figli". La Cgil corre il rischio del 
naufragio e dobbiamo augurarci che trovi al più presto un altro fondale 
vivente su cui piantare le tende, perché una società senza un sindacato 
è una società cieca, sorda e muta. Nessun rischio invece continuano a 
correre gli intellettuali bene di sinistra che attraverso una o più 
generazioni, hanno saputo trasformare la loro oculata prudenza in una 
statuaria dell’eroismo rivoluzionario e virtuale, conciliando prima il 
culto di certi gilè con un pensoso apprezzamento della dittatura del 
proletariato, poi la protezione delle contesse con l’amicizia di Potop; 
e che hanno saputo graduare il passo della loro evoluzione 
con la precisione dei geometri per essere sempre un po’ più a sinistra 
della sinistra nelle idee, ma sempre un po’ più al centro del centro 
nei fatti. Fino a trovarsi al centro del sublime matrimonio attuale 
tra il mito dell’eguaglianza e la favola delle differenze, nel quale 
possono continuare a specchiarsi senza dover temere nulla: né per la 
purezza della loro anima né per il benessere del loro corpo.Non hanno 
sempre condiviso l’uso parziale e ricattatorio della ghigliottina 
giudiziaria, ma hanno capito che una momentanea riduzione di alcune 
pure importantissime garanzie era un prezzo da pagare per uscire dal 
cerchio infernale della corruzione politica. Erano, fino a ieri, 
convinti che un governo legittimato dal voto avrebbe finalmente 
provveduto con calma a far rientrare il Paese nella legalità, dopo 
aver dimostrato la sua capacità di avviare a soluzione gli innumerevoli 
problemi che la catastrofica conduzione dei partiti aveva creato. Era 
giusto porre termine alla sospensione delle garanzie personali non 
appena il nuovo governo avesse consolidato il suo insediamento e 
ripristinato la fiducia nel Paese. Ma è stato un errore scegliere la 
via affannosa del decreto anziché quella riflessiva del disegno di 
legge, e soprattutto bruciare i tempi. E l’asprezza della crisi che si 
sta aprendo dimostra che si è trattato di un passo falso di una gravità 
estrema. Doveva essere evitato, e per due ragioni fondamentali: 1) 
perché in questo modo il solco fra la civiltà giuridica moderna e la 
sensibilità politica del Paese è stato allargato proprio quando stava 
per restringersi; 2) perché gli equilibri politici della maggioranza 
sono tuttora troppo fragili perché potessero essere messi subito alla 
prova con un provvedimento così importante ma così poco discusso e 
così poco meditato. Lo dimostra l’anomala decisione del vicepresidente 
del Consiglio, Maroni, che dopo aver dichiarato di essere stato 
ingannato dal governo di cui fa parte sembra ora deciso a rimettere il 
suo mandato non già, come dovrebbe, al Parlamento che lo ha eletto ma 
all’organo direttivo della Lega. Dunque, non alle istituzioni che 
rappresentano il Paese, ma a un partito che non rappresenta le 
istituzioni. Non succede altrove, in democrazia. Non era mai successo 
neppure in Italia. 
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