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RETI ESSENZIALI
E LAVORATORI
DELL'ULTIMO MIGLIO
di Aldo Bonomi

iamo tutti comunità dicura.Seguendo le regole per aver cura di noi e dell'altro per non
contaminarci.Riconosciamo ruolo e tutto il
supporto possibile alla comunità che ci cura.
Tantesonole donazionie significativa l'iniziativa dellafondazione Crta sostegno della
protezione civile, ma anche a supporto del tessuto del
volontariato sotto stress sullafrontiera degli ultimidegli
ultimi.Masono anche tante lelacrime da coccodrillo per
un welfare che non c'è più.Stiamo prendendo coscienza
che ilflusso Covid-19 genera unalacerazione estrema:da
una parte comprime e riduce isegnidisocialità-Immunitas- dall'altra induce e porta a riscoprire senso e significato all'essere in comune - Communitas.
Cidàsensol'essere comunitàlarga,il riconoscersinelpersonaletuttodeipresidisanitaria cuiciaffidiamo,paroladella
cultura digenerechescardinal'individualismo proprietario,
negliinsegnanticheridisegnanoformeditrasmissione dei
saperiformali,maancheinsaperielavorisocialidaicontadini
aglioperaiaifarmacisti,dai bottegaiaicamionisti...chel'essere ridotti alla essenzialità del corpo ci ha reso visibili.
Mipare un Microcosmo dovuto,il rendere visibili questiinvisibili. Neigiorniin cuila nostra vita nuda cifa vedere itantiche ci garantiscono prossimità essenziale perle
medicine,per il mangiare,perla luce e il calore nelle nostre case dove siamo in autotutela. Secondo una stima
dell'Istituto DiVittorio sono nove milioni quelliche continuano alavorare per noitra sanità,filiere agricole,botteghe,cassiere e addetti aibanchi neisupermercatineiservizi ditrasporto e nelle consegne...Tutti cigarantiscono
i servizi essenziali.Microstorie di vita della comunitàlarga,diunasocietà di mezzo operosa,che interrogano questioni grandi come il lavoro e le economie.
Chi può siè riconvertito allo smart working.Sento un
rullar ditamburidafuturologisullavoro che verrà.Consigliolalettura dellibro diBernard Stiegler(La Società automatica,Meltemi)-rammentandoloro che,a proposito divirus,solo pochi
mesifa eravamo preoccupatidi dotare il nostro macchinario comunicativo di antivirus persalvare memoriae
storytelling per il nostro fare community.Avevamo sorvolato su quel nuovo conflitto tra working poor e ingegneri della Silicon Valleybloccati neiloro pullman dailoro
lavoratori domestici che ricordavano loro sventolandoli
«siamo noi che vilaviamo mutande e calzini».
I corpi non volano.Ce ne rendiamo conto oggiquando
suonailfattorino diAmazon,quando pensiamo allefiliere
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agroalimentariin fila distanziata al supermercato,o riscopriamo il negozio di vicinato o nei piccoli comuni.
Lungidame qualsiasitentazione nostalgica dacomunità
che non è più.Milimito a dire che maicome ogginellaiper
modernità dei flussi,a proposito dei lavori,auspico un
sindacato in grado di rappresentare e negoziare sia la
potenza della tecnica che difare sindacato di comunità
che viene nella iper modernità.Un sindacato che si ponga
il tema della tutela deicorpi dichi preparala merce dichi
la consegna e di chi è al lavoro nell'emergenza. Già nel
Novecento il tema della salute in fabbrica e sulterritorio
era nel Dna delle rappresentanze.Ricordiamoci deilavori
di Medicina democraticae della rivista «Sapere»,temi più
che attuali in tempi di Covid-19 con la cesura tra ciò che
era e il cosa sarà. Che inducono, partendo dalle piccole
storie di civiltà quotidiana,a ragionare anche sui grandi
temi della nostra civiltà materiale.
A proposito diinnovazione appare il tema del capitalismo della Rete che ci permette,vivaddio,lo smart working
e il comunicare ben oltre la prossimità.Ricordiamociche
produce anche per tantinon garantitisospesitra professionismo e precarietà-Lavoro apolide-come titola illibro
di Renata Semenzae Anna Mori(Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)e ricordiamoci anche la questione delle
partite Iva ai tempi di Covid-19.
Innovazione che riguarda il capitalismo delle Reti hard
della logistica che mette allavoro camionisti,padroncini
difurgonie fantasmiin bicicletta...Sono ilavoratori dell'ultimo miglio,per cui guardiamo preoccupatile file di
camion nei portie alle frontiere,temendo che non arrivino medicine e prodottiagricoli,a proposito dell'essenziale.In mezzo,tra la rete softe le reti hard,ci sta il capitalismo manifatturiero delle fabbriche e delle fabbrichette
dellavoro operaio e del capitalismo molecolare.Lo conosciamo bene abituatiafare mappe dello sviluppo territoriale,dallelunghe derive della mezzadria che sisovrappone a quella dei distretti a quelle delle piattaforme,aggiungendo quelle dell'inquinamento,sino a quelle dell'oggi
della geografia del male segnato in rosso da Covid 19...
Tematicheche interrogano il modello disviluppo da porre
e porci quando riprenderemo a camminare per territori.
bonomi@aaster.it
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