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II Azione comunista, chi era-
no i compagni che la fondaro-
no, i loro riferimenti ideologi-
ci, e infine, come si diceva una 
volta, quale la fase e i compiti 
che si prefiggevano? A queste 
domande, e molte altre, cerca 
di  rispondere,  con  notevole  
densità analitica e riferimenti 
bibliografici,  il  piccolo  libro  
dello  storico  Giorgio  Amico,  
Azione Comunista, da Seniga a Cer-
vetto (1954-1966), per i tipi di 
Massari Editore (pp. 350, euro 
20).  Già  dall’introduzione  di  
Paolo Casciola si coglie l’atmo-
sfera di quei tempi, le feroci e 
titaniche contese ideologiche 
tra le grandi correnti del movi-
mento comunista,  lo  stalini-
smo, il  leninismo, il  trotski-
smo, con il corteo dei gruppu-
scoli più o meno organizzati e 

interpreti della purezza origi-
naria.  Ma, come ben sappia-
mo, le idee marciano con le 
gambe  degli  uomini  e  delle  
donne che le rappresentano, 
anch’essi  dunque  strumenti  
ma altre volte strumentalizza-
tori, di quelle stesse ideologie 
che li animavano. 
ED È ESATTAMENTE  a  questo  
punto di intersezione tra per-
sonale e politico, a volte tra vi-
ta privata sentimentale e pas-
sioni  spesso  inconfessate  ai  
protagonisti  stessi,  che  il  li-
bro-cronaca di Giorgio Amico 
trova la sua originalità e il suo 
ritmo, intrecciando l’evidenza 
dei fatti storici - attraverso let-
tere, testimonianze di prima 
mano, ricostruzioni rigorose - 
a una introspezione quasi psi-
coanalitica  dei  protagonisti.  
Qui Seniga e Cervetto, in parti-
colare, in qualche modo epito-

mizzano dunque non solo la 
storia di questa formazione a 
sinistra del Pci, con tutte le sue 
«contraddizioni in seno al po-
polo» ma, più in generale, quel-
le che poi saranno le dinami-
che personali e politiche di tut-
ta la cosiddetta sinistra extra-
parlamentare degli anni ’60 e 
‘70 del secolo scorso. 

Sta in questa continua so-
vrapposizione di piani, infatti, 
il vero pregio del libro che in-
terseca la trama di Azione Co-
munista, la sua nascita, le rela-
zioni  con il  Pci  di  Togliatti,  
Amendola, Pajetta e Secchia, 
all’ordito formato dai gruppi 
che si rifanno alla Quarta Inter-
nazionale e non solo, con tutte 
le sue scissioni, anatemi, de-
nunce, ma anche passioni poli-
tiche fortissime, di una intensi-
tà che oggi, nel clima narcotiz-
zato a sinistra da una parte, e 

decisamente parafascista dall’al-
tra, si fa persino fatica a com-
prendere. 
E ALLORA CHI ERA Giulio Seniga, 
partigiano della prima ora e poi 
uomo responsabile dell’«appa-
rato parallelo» del Pci, la strut-
tura che doveva assicurare ca-
se sicure ai compagni in caso 
di  repressione  e  la  tenuta  
dell’archivio riservato del Par-
tito, ma anche colui il quale ru-
bò  una  ingente  somma  dai  
suoi fondi segreti (mai si è sa-
puto quanto) per dare vita pro-

prio ad Azione Comunista o, co-
me fu insinuato dall’apparato 
togliattiano,  un  semplice  la-
dro traditore? La vicenda per-
sonale di Seniga interroga così 
quella politica di Secchia, illu-
mina i termini oscuri e sotterra-
nei dell’aspra sua lotta all’inter-
no del Pci contro Il Migliore, 
ma anche la fittissima rete di re-
lazioni tra i servizi segreti ame-
ricani ed esponenti del Partito, 
oltre alle contese ideologiche 
tra operaismo e socialdemocra-
zia, rivoluzione armata e via 
parlamentare al potere. 
LUNGO L’ARCO di una dozzina 
d’anni,  dunque,  si  snoda un 
percorso  tortuoso  di  Azione  
Comunista, metafora ed epito-
me di una sinistra certo molto 
ideologizzata, ma ancora capa-
ce di produrre una visione pro-
spettica dell’umano e del suo 
divenire, degli strumenti per 

la liberazione concreta dal bi-
sogno e dalle ingiustizie. Dalle 
pagine del saggio emerge allo-
ra un mondo quasi dimentica-
to, la Cina di Mao, l’Urss della 
destalinizzazione, le relazioni 
tra i partiti socialdemocratici e 
gli Usa, il grande affresco della 
Guerra Fredda, la galassia irre-
denta dei gruppuscoli dei duri 
e  puri  del  marxismo lenini-
smo, ma anche il corollario les-
sicale dell’epoca con il corteo 
di slogan capaci di racchiudere 
tutta una Weltanschauung fino 
alla nascita del ‘68. In sintesi 
un testo che dalla vicenda di 
un segmento del movimento 
comunista e dei suoi protago-
nisti, ricostruisce lo spirito di 
quei tempi, il genius loci di un 
periodo storico al quale siamo 
ancora debitori spesso inconsa-
pevoli; almeno sinché non si 
leggono le sue pagine. 

GIORGIO AMICO, «AZIONE COMUNISTA, DA SENIGA A CERVETTO (1954-1966)», PER I TIPI DI MASSARI
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II Ci si abitua a tutto. Anche a 
vedersi sfrecciare accanto carto-
ni di pizza e vassoi di sushi a bor-
do di biciclette guidate da ragaz-
zi con zaini dai colori sgargian-
ti, a lasciarsi trasportare in giro 
da utilitarie convertite in taxi, 
dormire  in  camerette  per  gli  
ospiti trasformate in ostelli per 
turisti. Questa casa non è un al-
bergo? Non si dice più. Si dice glo-
vo per takeaway, driver e non tassi-
sta. È l’economia dei «lavoretti», 
a cambiare è soprattutto l’orga-
nizzazione del lavoro, quindi la 
vita delle persone. 
C’È CHI ha iniziato a ricucire le lo-
ro storie, come ha fatto la gior-
nalista  americana  Sarah  Kes-
sler, che nel libro Gigged attra-
versa la Silicon Valley per arriva-
re alle piattaforme di prestazio-
ni gestite tramite app, o Callum 
Cant, ex guidatore di Deliveroo, 
che nel suo Riding for Deliveroo ha 
raccontato di un movimento sot-
terraneo di rivolta che passa per 
chat transnazionali e crittogra-
fate. Gli economisti Nicolò An-
dreula e Vera Sprothen l’hanno 
chiamata flow generation e han-
no deciso di scrivere una guida 
per orientarsi nel caos dell’im-
prevedibilità. L’antropologa Ma-
ry L. Gray e lo scienziato compu-
tazionale Siddharth Suri hanno 
inventato l’espressione «lavoro 
fantasma» e ne hanno scritto in 
Ghost work: how to stop Silicon Val-
ley from building a new global under-
class. 

È in questo scenario, seppur 
con intenzioni del tutto diverse, 
che si muove Voci da Uber. Confes-

sioni a motore, volumetto pubbli-
cato  dall’editore  Mucchi  (pp.  
161, euro 15) all’interno della 
collana Diorami curata da Massi-
miliano Borelli. Dentro ci sono 
gli appunti di Maria Anna Maria-
ni, nata nel 1982 (già autrice per 
Exòrma del quaderno di viaggio 
Dalla Corea del Sud) e attualmen-
te a Chicago, dove insegna lette-
ratura italiana all’università. 
MARIANI raccoglie qui gli esiti di 
un esperimento sociale dai trat-
ti  vagamente  antropologici:  
muoversi da una parte all’altra 
della città, su quanti più Uber 
possibili, per farsi un’idea dell’u-
manità alla guida, e in fin dei 
conti di cosa siamo diventati. Na-
ta appena dieci anni fa, Uber 
«non è solo una multinazionale 
di  successo  installata  negli  
smartphone o un servizio di ta-
xi alternativo» commenta l’edi-
tore nella quarta di copertina «è 
un universo polverizzato in mi-
gliaia di meteoriti in movimen-

to, a bordo dei quali s’innesca 
una reazione chimica sempre di-
versa tra autista e passeggero». È 
il presupposto della confessio-
ne – ciò di cui l’autrice va in cer-
ca nei suoi tragitti, correndo il ri-
schio di restare, talvolta, delusa. 
Non tutti hanno voglia di parla-
re,  di  rispondere  a  domande  
non richieste. C’è chi a sua volta 
dispensa quesiti, chi preferisce 
restare in silenzio, chi tenta un 
approccio sessuale. 

Nella maggior parte dei casi, 
comunque, servono pochi mi-
nuti per trasformare l’abitacolo 
di una Ford nera, quello di una 
Chevrolet  bronzo,  nel  setting  
perfetto per una psicoterapia ar-
rangiata e ambulante. Non fos-
se altro che per lo specchietto – 
«lo specchietto è dove si incon-
trano gli sguardi: ci fissiamo tut-
to il tempo, scrutando la screzia-
tura delle iridi e a tratti risalen-
do fino alla curva pelosa delle so-
pracciglia.  Secondo  Diego  se  
guardi qualcuno negli occhi ca-
pisci subito com’è». 
L’AUTRICE TRASCRIVE  per filo e 
per segno il disincanto che so-
pravvive al  processo d’ascolto 
degli altri, e tra le righe ci accen-
na di sé, dei suoi genitori e delle 
incertezze che non ha voglia di 
sviscerare davanti a una Chica-
go che si muove e cambia forma 
dall’altra parte del finestrino. Ci 
lascia così una mappa di conver-
sazioni introspettive, intermit-
tenti, raccolte in capitoli brevi, 
sempre introdotti da indicazio-
ni essenziali sul tragitto, la dura-
ta  del  percorso,  il  modello  
dell’auto, la media delle valuta-
zioni riportata sull’app, lo stato 

della viabilità. Il traffico può di-
ventare incredibilmente «effera-
to»,  «noncurante»,  «bonario»,  
«amabile»,  quasi  a  prolunga-
mento d’uno stato d’animo, di 
un’atmosfera che si respira co-
mune. Nei pensieri di chi guida 
ci sono famiglie spezzate, nipoti 
da rivedere, passati che tornano 
e dolori del corpo. C’è chi fa an-
che l’assicuratore, chi è appena 
stato licenziato, chi è scappato 
da una dittatura, e chi «proprio 
non può tornare». Sono uomini 
e donne arrivati spesso da un’al-
tra parte, figli permanenti e non-
ne part-time, madri che vorreb-

bero lasciare tutto e andare via, 
trasferirsi dove fa più caldo. Ma-
riani ci consegna i frammenti di 
un’umanità sgretolata, scompo-
sta,  sostituibile,  globalizzata,  
sempre pronta a tenere l’ordine 
del discorso in superficie anche 
quando ha l’esigenza di indugia-
re in profondità, rivelare le sue 
storie atroci. 
NE POSSIAMO USCIRE illesi o sen-
za alcuni strati – «sono uscita dal-
la sua macchina come spellata, 
quasi  fossi  diventata  tutt’uno  
col telaio di quella sua Toyota 
Camry  squamata  di  ruggine»  
scrive l’autrice  a  proposito di  

uno degli incontri più intensi – 
ma l’impressione  è  che  dopo  
quaranta minuti tutto torni co-
me all’inizio, che niente sia acca-
duto davvero. Al netto dell’ac-
countability, delle stelle che ci si 
affida una volta sbattuto lo spor-
tello, ci si mette a nudo soprat-
tutto  davanti  alla  certezza  di  
non rivedersi. Del resto, il guada-
gno di un lavoretto sta tutto nel-
lo  scarto  d’indipendenza,  nel  
contentino di autogestirsi il tem-
po, il sogno di sparire. «Be your 
own boss, promette Uber agli 
aspiranti autisti» e tutti, più o 
meno, ci credono.

Esperimenti sociali
e narrativi tra le storie
frante dei «lavoretti»
«Voci da Uber. Confessioni a motore», un libro scritto
da Maria Anna Mariani e pubblicato per Mucchi 

Un volume in cui 
spiccano lettere, 
testimonianze, 
rigorose 
ricostruzioni

Spesso sono serviti pochi 

minuti per trasformare 

l’abitacolo di una Ford 

nera, o di una Chevrolet 

bronzo, nel setting perfetto 

per una psicoterapia 

arrangiata e ambulante

Regine Schumann, Exhibition «FarbeLicht - LichtFarbe. Dem Licht auf der Spur» (2017)

RAFFAELLO ALLE SCUDERIE 
Roma celebra i 500 anni dalla morte 
di Raffaello con una rassegna alle 
Scuderie del Quirinale: 206 le opere 
esposte (120 di Raffaello). L’apertura 
al pubblico è prevista dal 5 marzo al 2 
giugno. Un evento realizzato grazie ai 
prestiti di 54 istituzioni internazionali: 

dai Musei Vaticani al Prado, dalla 
National Gallery alla Pinacoteca di 
Monaco, il Louvre, la National Gallery 
di Washington. Un progetto al quale 
hanno collaborato tra gli altri 
Nicholas Penny, a lungo direttore 
della National Gallery di Londra e 
Dominique Cordellier del Louvre. 

KATHERINE JOHNSON È 
scomparsa all’età di 101 anni la 
matematica afroamericana che ha 
contribuito con i suoi calcoli a 
lanciare la corsa spaziale degli Stati 
Uniti. Originaria della Virginia, 
Johnson lavorò dagli anni Sessanta 
alla Nasa, prima nel settore dei 

conti, quindi come informatica e 
fisica. La sua storia è stata 
raccontata nel 2016 nel film «Il diritto 
di contare» (Hidden Figures). Nel 
2015 l’allora presidente degli Usa, 
Barack Obama, l’aveva insignita 
della Medal of Freedom, la più alta 
onorificenza civile del Paese.
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