La lotta di classe si è spostata nel
cyberspazio
- Marco Bascetta, 07.01.2020
Il ragazzo del '77. Dopo una lunga malattia, è morto all’età di 60 anni il nostro Benedetto Vecchi,
Ben Olds su Facebook
Da dove cominciare non si sa. Da un amico carissimo, compagno di quasi tutto. Complice fino in
fondo. Nelle pagine culturali del giornale, nei cortei, nelle assemblee di movimento, nel lavoro di
ricerca, in quel sentire comune (e comunardo) che lega noi vecchi e meno vecchi ragazzi degli anni
’70.
Benedetto è stato dall’inizio alla fine un compagno di movimento senza mai cadere però nella
retorica movimentista, nelle illusioni autoconsolatorie, senza mai rinunciare a vedere i limiti, le
impasse, i circoli viziosi di quel mondo inquieto e volubile. Con una passione politica a tutto tondo,
ma senza ombra di settarismo. Trascinato da una curiosità intellettuale, da un desiderio di sapere
che lo ha reso un vorace divoratore di libri e di testi d’ogni genere.
Scriveva molto e molto in fretta accumulando una leggendaria quantità di refusi, ma offrendo
sempre ai suoi lettori una panoramica larga e mai banale delle idee più innovative e del dibattito
politico-culturale in corso.
COSÌ IN QUESTO GIORNALE in cui ha lavorato per molti anni, senza mai risparmiarsi, è andato
spesso e volentieri controcorrente, battendosi contro prese di posizione che riteneva errate, contro
ogni adagiamento sulle certezze della tradizione e ogni diffidenza verso le metamorfosi del lavoro e
l’insorgere di nuove forme di vita.
Stava sul confine, Benedetto, in una posizione sovente scomoda.
Nel collettivo del giornale difendeva le ragioni dei movimenti e del loro radicalismo, così come nelle
sedi di movimento difendeva il ruolo del manifesto e le sue ragioni.
A lui questo giornale, noi tutti, dobbiamo moltissimo. Soprattutto per due ragioni.
La prima è quella di avervi introdotto, all’inizio insieme a Franco Carlini, le tematiche dell’era
digitale dalla nascita di Internet al capitalismo delle piattaforme (cui avrebbe dedicato un libro con
questo titolo) leggendo questa parabola in quei termini conflittuali che derivavano dalla tradizione
operaista cui era vicino, ma non del tutto interno. Che anche rispetto ai suoi compagni più vicini
Benedetto non ha mai rinunciato a rimarcare l’autonomia del suo pensiero e la specificità della sua
esperienza politica.
Andare a cercare la lotta di classe nel cyberspazio come proiezione di un’aspra realtà materiale, non
rientrava negli orizzonti dei fondatori del manifesto e nell’habitus mentale di gran parte del
collettivo, che, piuttosto, di questo «nuovismo» diffidavano. Su questo terreno altri, nei movimenti,
erano ben più avanti. E Benedetto faticò a farsi ascoltare e capire, mai rinunciando, tuttavia, a
lavorare perché il manifesto diventasse una sede importante di questa ricerca e di questa
discussione.
LA SECONDA RAGIONE è stato il suo logorante impegno come presidente della cooperativa del
nuovo manifesto, nel corso di un passaggio difficilissimo e lacerante.

Chi conosceva bene la sua indole, le sue idee politiche, può facilmente capire quanto potesse essere
gravoso per un ribelle abituato alla libertà delle dimensioni di movimento piegarsi alle regole, alle
norme, alle costrizioni finanziarie e legislative contro le quali si era sempre battuto, sia pure per
salvare una realtà politico-giornalistica cui attribuiva grande valore.
Lo ha fatto con il medesimo sistema con il quale aveva costruito il suo profilo intellettuale. Con lo
studio continuo e meticoloso, in questo caso dell’impervia materia societaria, ascoltando gli esperti
di questo o quel segmento della politica aziendale. Con qualche ruvidezza, forse, dovuta proprio alla
natura costrittiva e tanto diversa dalla sua di ciò che si era trovato a fare, il «bottegaio» diceva lui
del suo ruolo di amministratore. Alla fine con successo per quanto era nei suoi poteri. Ci
scherzavamo su, con una vena di amarezza e un po’ di costernazione.
IL GIORNALE, però , sebbene Benedetto cercasse di riversarvi la sua intera esperienza, non era
che un segmento del suo mondo.
Nelle riviste, da Luogo Comune a Deriveapprodi aveva introdotto competenze e punti di vista che
anche in quei collettivi erano ancora carenti. E avrebbe continuato a svolgere un ruolo importante in
esperienze di ricerca teorica e di intervento politico come Uninomade e poi Euronomade, oltre che in
una miriade di seminari, incontri, dibattiti, presentazioni di libri. Fino a poche settimane fa.
Era soprattutto quello il suo mondo. Una collettività critica e inquieta alla perenne ricerca di varchi
attraverso i quali scardinare l’ordine dominante. Tenuta insieme non solo dalle idee, ma da affetti,
simpatia e affinità elettive. Una vita pubblica che si estendeva e arricchiva nei legami personali, che
Benedetto coltivava con grandissima cura, con empatia, con un’attenzione continua al benessere dei
suoi cari e dei suoi molti amici. Di cui, credo, in molti serbiamo un vivido ricordo.
A rivederci, dunque, non solo in quei ricordi ma nelle molte tracce lasciate lungo la strada che
abbiamo percorso insieme.
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