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Lo scontro sull'articolo 18 attira numerosi appelli al buon senso. I nemici del buon senso sono il 
pragmatismo e l'approccio ideologico alle questioni. Il presidente Monti possiede una certa dose 
dell'uno e dell'altro e ciò lo rende vulnerabile quando deve prendere decisioni equilibrate. Tirare a 
campare, pericolo che vuole evitare, non è davvero una cosa buona ma questo non è un motivo 
valido per agire in modo sconsiderato. Il buon senso richiede il senso del limite come prima cosa. Il 
senso del limite non deriva da valutazioni morali o logiche, dall'azione repressiva delle leggi o 
dall'istinto di sopravvivenza. Possiamo seguire regole morali severe, essere dotati di grandi 
capacità intellettive, conformarci alle norme sociali o evitare scrupolosamente i comportamenti 
rischiosi senza aver nessuna reale comprensione dei limiti, fino a danneggiare gravemente i nostri 
interessi. Il senso del limite è legato alla gestione del nostro desiderio: un eccesso di 
appropriazione, di egoismo danneggia l'oggetto desiderato e svuota di significato il proprio 
desiderio, pervertendolo. Il rapporto con l'oggetto desiderato si trasforma in relazione di 
sfruttamento, relazione deprimente che toglie profondità all'esistenza e sostituisce la soddisfazione 
con il sollievo anestetico. Sul piano sociale produce opulenza per alcuni, povertà per altri e 
infelicità per tutti. Quando si prendono misure draconiane nei confronti dei cittadini meno protetti e 
si difendono i privilegi dei cittadini più garantiti si producono danni gravissimi nella qualità della vita 
di tutti perché si appiattisce il senso del vivere. Il vuoto affettivo che causa il ripiegamento su se 
stessi, l'anonimizzazione e la mercificazione delle relazioni, la depressione dei sentimenti, 
l'opacizzazione del rapporto con il futuro, l'asservimento della creatività alla logica dell' "usa e 
getta" producono una distruttività sotterranea sempre più esplosiva che alimenta tutte le forme di 
violenza rendendo il nostro spazio comune sempre più invivibile. L'organizzazione sindacale dei 
lavoratori (il vero bersaglio di chi attacca l'articolo 18) non è soltanto la protezione legittima degli 
interessi materiali e psicologici di chi porta sulle sue spalle l'intero edificio della società; è anche 
l'argine più significativo, perché si oppone alla logica dello sfruttamento puro, alla disgregazione 
delle relazioni sociali e alla distruttività. Chi vuole rendere precari tutti i lavoratori con la scusa di 
dare lavoro a tutti i precari soffia sul fuoco. Monti e Marchionne agiscono in modo irresponsabile. 
L'articolo 18 non ha solo valenza materiale o simbolica, ha soprattutto valenza psicologica. La 
logica della relazione tra imprenditore e lavoratore è quella della trattativa. Se il lavoratore è 
ricattabile, vulnerabile sul piano psicologico prevale la logica dell'imposizione e della compiacenza. 
E se questa logica prevale nel campo del lavoro, prevale in tutti gli ambiti sociali e perfino nella vita 
privata. Il pensare del governo non è quello del buon senso ma quello della "squadra", è il ben 
pensare: mettere in ordine, regolare, produrre idee misurate, pulite e precise a prescindere dai 
desideri e dai sentimenti in gioco. Questo pragmatismo austero, che tradisce ormai apertamente la 
sua natura ideologica, non è peraltro una cosa seria: sembra un ibrido tra Alice nel paese delle 
Meraviglie e Crudelia de Mon. 
 


