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Se ci fosse Sylos Labini
 

Roberto Cotroneo

Talvolta è dalle strade in cui si abita che capisci dei mondi. E che capisci una certa
Italia. È da quelle vie, e poi da quelle case che si affacciano su quelle vie che hai le
sensazione di un Paese che lentamente perde di identità, diventa qualcosa d’altro,
e persino rischia di imbarbarirsi. Paolo Sylos Labini, economista, saggista, ma
soprattutto appassionato testimone della civiltà di un Paese, scomparso nel
dicembre del 2005, abitava in via Capodistria, a Roma. È una via stretta, di belle
case degli anni Venti e Trenta, che si affaccia su via Nomentana e, dall’altra parte,
su un dedalo di strade che trasformano quel quartiere in qualcosa di più di un
quartiere residenziale. In una sorta di isola civile, discreta. Attorno case e
abitazioni di professori e intellettuali come lui. Pochi negozi, qualche piccolo bar.
Se torno a quel ricordo è perché negli ultimi tempi mi sono chiesto cosa avrebbe
potuto dirci un uomo come lui di questa campagna elettorale, ma soprattutto di
una prospettiva a cui non riusciamo proprio ad abituarci: l’idea che torni a
governare Berlusconi, con le schiere leghiste, con quelli di An, e forse persino con
l’estrema destra.

Perché per ora i sondaggi, per quanto in progress, e sempre più ottimistici per la
sinistra, dicono ancora questo.

Perché proprio Paolo Sylos Labini? Perché Sylos Labini, economista, che aveva
studiato a Cambridge e ad Harvard, che aveva insegnato in tutte le più importanti
università del mondo, che era stato allievo di Schumpeter, che non era mai stato
un uomo di «sinistra», come viene intesa la sinistra in Italia, ma a sinistra votava,
ci avrebbe potuto dire molto di come è cambiato davvero questo paese, e senza i
luoghi comuni dei sociologi e dei giornali. Lo aveva già fatto nel lontano 1974,
quando pubblicò un saggio che ha fatto storia. Il Saggio sulle classi sociali, edito da
Laterza, ristampato in dieci edizioni, forse il primo e unico best seller di
argomento economico di questo dopoguerra in Italia. Ma soprattutto uno degli
studi più lucidi sulla società italiana, scritto utilizzando metodi quantitativi. Con
una riflessione sulla composizione del reddito e delle classi e sottoclassi sociali nel
nostro paese. Quel saggio fu la rottura di un tabù. In pieni e ideologici anni
Settanta, un economista di sinistra diceva che Marx aveva torto «e il proletariato
non sarebbe mai diventato l’immensa maggioranza della popolazione». E che
sarebbero enormemente cresciuti i ceti medi. Ma soprattutto scopriva che allora i
voti operai del Pci erano sì e no il 50 per cento del totale.

L’uomo di rottura, Sylos Labini lo aveva continuato a fare fino agli ultimi anni di
vita; lui che era della classe 1920, ma era attivissimo: prima appoggiando la lista
Occhetto-Di Pietro, e poi continuando a pensare liberamente e fuori dagli schemi.

Cosa ne sarà di noi se tornasse al governo il cavalier Berlusconi? Sylos Labini
ripeteva spesso che tutti avevano sottovalutato il pericolo Berlusconi, e non lo
diceva da pericoloso bolscevico, ma con una lucidità di analisi ineccepibile. Ma
non si fermava a questo, sapeva bene quali erano le cause della degenerazione del
paese. Perché aveva metodo, ed era un vero «corridore tignoso», come lui stesso
amava definirsi. Sarà stato merito dell’incontro della sua vita, che fece quando era
in America, l’incontro con Gaetano Salvemini. Sarà stato che Sylos Labini era uno
di quelli che aveva sempre guardato con diffidenza e sana antipatia ai due miti e
modelli della politica e dell’utopia del nostro paese: Karl Marx da una parte e il
solito Niccolò Machiavelli dall’altra. Sarà stato che era un economista, certo, ma
con una passione per la storia, e per le storie nazionali, e mai un freddo analista di
dati macroeconimici. Sarà stato che era un polemista nato, persino un
«attabrighe», altro termine che amava usare con ironia per definirsi e raccontarsi.

A quasi tre anni dalla sua scomparsa i figli Francesco e Stefano stanno
riordinando le sue carte e hanno fondato un’associazione culturale intitolata al
padre Paolo. Esiste un sito internet anche se non ancora funzionante a pieno
regime www.syloslabini.info, anche se le carte sono moltissime e ci vorrà tempo
perché venga messo tutto a posto. Anche perché Sylos Labini ha scritto molto,
insegnato molto, e come amava ripetere lui stesso: «Io non mi sono mai seduto in
nessun consiglio di amministrazione, di enti o di banche, non ho mai cercato il
potere, e neppure ho cercato di diventare ricco. A me bastava scrivere i miei saggi
e insegnare ai miei studenti». 

Ma non gli bastava questo paese. E non solo per una vera e propria vocazione
internazionale. E non solo per il suo amore verso gli Stati Uniti, che guardava con
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spirito critico, ma anche con sincera adesione. Ma anche perché aveva ben chiaro
il livello di imbarbarimento in cui eravamo caduti. Ne parlava con i suoi amici
accademici, delle università dove teneva conferenze e lezioni, e sapeva di essere
ascoltato con assoluta autorevolezza. Scriveva articoli polemici su questo giornale,
uno dei quali, ispirato all’urlo di Munch, era forse quanto di più aderente al suo
modo di pensare le cose, e l’Italia di allora, potesse scrivere. «L’appello, che faccio
mio insieme con l’urlo di Munch - diceva Sylos Labini - ricordava che su tutti
incombe il giudizio delle nuove generazioni; l’appello vale anche oggi sia per gli
oppositori che non fanno opposizione sia, e ancora di più, per coloro nella Casa
delle libertà che, con qualche temporanea ribellione puramente verbale, pensano
di salvarsi l’anima, ossia l’immagine e la reputazione. No, v’ingannate. La politica
voluta da Berlusconi sta dando colpi di piccone a due pilastri della nostra società,
costati lagrime e sangue a intere generazioni, l’Unità d’Italia e la Costituzione. Ai
Parlamentari della Casa delle “libertà” che, nonostante tutto, hanno conservato un
qualche rispetto di se stessi dico: dimostrate sul serio, coi fatti, di essere al servizio
non di Berlusconi ma del paese. Agli oppositori dico, accoratamente: abbandonate
una volta per sempre gli zig zag, come quelli sull’Iraq e sul “Senato federale”.
Altrimenti l’astensionismo dilagherà e subirete una nuova sconfitta elettorale,
definitivamente catastrofica per tutti».

Non fu una sconfitta, ma oggi sappiamo come poi è andata, e come quella vittoria,
di misura, e con mille contraddizioni non è servita a evitarci una nuova offensiva
del cavaliere, con il solito populismo, con gli eterni conflitti di interessi, con la
solita politica, ogni volta un po’ più vecchia, ogni volta un po’ più stanca.

La verità è che mancano oggi voci lucide e fuori dagli schemi, come la sua. Manca
quella capacità di analisi spiazzante, che veniva da lontano, ma soprattutto da una
visione del nostro paese per nulla provinciale, distaccata. Diceva che Berlusconi
era ineleggibile. Che si era trovato un escamotage per aggirare la legge del 1957.
Diceva che non eravamo riusciti negli anni a trasformarci in un paese diverso. Non
amava i luoghi comuni, parlava come un professore di Harvard, in un modo
semplicissimo, diretto, limpido. Il mondo accademico lo guardava come un
marziano: non era per niente baronale, non aveva quei tecnicismi finti su cui gli
economisti hanno campato per decenni. Il mondo politico lo temeva e lo
omaggiava. Prodi ha sempre detto che per lui Paolo Sylos Labini era stato un
maestro, e che la sua carriera universitaria si era mossa proprio dai suoi studi
sugli oligopoli.

Nella seconda metà degli anni Settanta il partito comunista, lo guardava con
diffidenza: si era permesso di scrivere nel saggio sulle classi sociali che la classe
operaia si sarebbe dissolta. E che i ceti medi avrebbero avuto la meglio. Si era
permesso di dire che il Pci, soprattutto, era un partito della media borghesia.
Senza retoriche e senza falsi miti. Troppo americano per la sinistra, troppo di
sinistra per quel mondo di oltranzisti atlantici, che dagli Stati Uniti avevano
sempre chiesto il peggio, il ruolo di carabiniere occulto dell’anticomunismo.

Oggi cosa direbbe Sylos Labini vedendo il cavaliere che straccia il programma del
Partito Democratico, vedendolo in televisione che consiglia alle giovani precarie di
sposare suo figlio, o un figlio di Berlusconi? Cosa avrebbe potuto dire di fronte a
tutta questa approssimazione? Mentre l’Associazione culturale Paolo Sylos Labini,
continua il suo lavoro perché l’archivio di questo grande intellettuale italiano sia
accessibile a tutti, a me torna in mente l’ultimo pomeriggio in cui l’ho incontrato.
In quella strada di un’Italia che non c’è più. In quell’isola di Roma pacata e
rilassante. Mi accompagnò alla porta di casa. Poi quasi tra sé e sé mi disse una
frase che non mi sono dimenticato. Una frase sul potere. «Il potere è una
tentazione forte per chiunque. Mi viene in mente una frase di Thomas Paine,
inglese, che fu amico a Parigi di Condorcet e in seguito in America fu consigliere
del grande Presidente Jefferson: “These are the times which try men’s souls”.
Questi sono tempi che mettono a dura prova l’animo delle persone. Specialmente
oggi in Italia». Era di maggio, maggio del 2005. Gli chiesi come sarebbe andata a
finire, allora: «Spero che, anche se con ritardo, possa andare a finire bene. Sarebbe
un mio motivo di consolazione umana e civile, ancora prima che politica». Umana
e civile. Ancor prima che politica. Questa era la sua forza, e questa era la sua
civiltà.
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