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Raccolgo qui i  miei più  significativi scritti militanti scritti  nel 
decennio 1998 - 2008.  Alcuni sono stati  tutti  pubblicati  (eccetto 
l’ultimo) sul bimestrale di marxismo La Contraddizione,  longeva 
rivista  di elaborazione e analisi di classe  (esce ininterrottamente dal 
1987). Questa  rivista  è stata,  per  me,  una  grande palestra di teoria e 
di critica, e ancora  oggi credo che permanga  attuale il  suo progetto 
di attraversare criticamente – da  un punto di vista di parte – le 
“diverse manifestazioni ed espressioni nei campi della  cultura,  della 
scienza, dell’arte e del  costume”.  In  fondo,  come chiunque può 
constatare da  sé, “la  realtà  attuale è  tuttora pienamente dominata 
dal modo di  produzione capitalistico”. In  questi  scritti  si parla  di 
Genova  nel  2001, di Terzo Settore,  di politica della  liberazione,  di 
rivolta.  Ho scelto di chiudere con un  articolo pubblicato su  quella 
che era  una  delle più  interessanti riviste di critica  culturale, Hortus 
Musicus,  e su  una  sorta di  manifesto elettorale per  le elezioni 
politiche del  2008.  Questi due articoli  riassumono fedelmente il  mio 
pensiero politico.
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LA COMUNITÀ ILLUSORIA

“Che si possa costruire con l’assistenza dello Stato una nuova società, come si co-
struisce una nuova ferrovia, è degno della fantasia di Lassalle”

K. Marx, Critica al programma di Gotha

Da “sinistra” è  stata  teorizzata la  possibilità  del  “terzo 
circuito”  - cioè quello compreso tra  “stato” e “mercato” - di 
strutturare “spazi pubblici  di prossimità”,  derivazione di processi 
“regolati dalla  reciprocità e non  dal denaro o dal potere 
amministrativo”. Nel considerare “inadeguato il paradigma  della 
contrapposizione / negoziazione tra  capitale e lavoro”,  si indica 
nella  “economia solidale”  la  possibilità  “di strutturare e di  allargare i 
confini  di quegli spazi liberati nel territorio - di quelle zone franche 
sociali - che costituiscono i nodi di una società altra”. 

Due sembrano essere i presupposti di partenza: 
1.  che possano esistere “settori  di  attività”  non costretti ad 

integrarsi  alla  “economia  di  mercato”  e  ai relativi quadri giuridico-
normativi,  ovvero di “isole”  che rendono possibile la  liberazione dal 
“dispotismo della forma merce” e dal “denaro”;

2.  che si possano strutturare “modelli  di  socialità”  dove ogni 
“attore” può concorrere liberamente alla  “autodeterminazione delle 
condizioni sociali”,  secondo quella  che è chiamata  “un’intenzionalità 
che assuma,  qui e ora, l’interesse collettivo - il  bene comune  - come 
fine e misura dell’agire” 1.

Allo scopo di  sgombrare il  campo dalle mistificazioni  e dagli 
equivoci,  è  bene tentare qualche considerazione che miri a  leggere 
attentamente quanto avviene nella  “economia solidale”,  affrontando 
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1	   	   Marco	   Revelli	   è	   uno	   dei	   tanti	   personaggi	   che	   hanno	   fatto	   tale	  
teorizzazione.	  Le	   frasi	  o	   le	  parole	  virgolettate	   sono	  prese	   dal	   libro	   di	  M.	  
Revelli,	   La	   sinistra	   sociale.	   Oltre	   la	   civiltà	   del	   lavoro,	   Bollati	  Boringhieri,	  
Torino	  1997.



il comparto in  termini di analisi delle condizioni  di lavoro e di 
verifica  di  quanto lo stesso possa  darsi  effettivamente come “spazio 
liberato”  oppure articolazione - o,  se si preferisce, “punto di rete”  - 
alle strette “dipendenze”  del modo di produzione capitalistico. 
Limitando ulteriormente il  campo dell’analisi,  prendiamo a 
riferimento la parte della  “economia solidale”  che meglio 
corrisponde a  quello che Revelli chiama il  “legame sociale  che si 
mantiene attraverso la  messa in  opera  di un’attività  economica", e 
cioè la cooperazione sociale. 

Per  intanto, il  punto di partenza della  “attività  economica” 
svolta  da  una  cooperativa sociale resta  - guarda  un po’ - proprio il 
denaro, ovvero la  risposta  sociale a  determinati bisogni  è possibile 
solo quando una data somma di valore sociale  viene accantonata  a 
questo scopo.  Questa  “somma di valore”  dipende evidentemente 
dalle condizioni in  cui versa  tutta l’economia  (“di mercato”)  e dallo 
stato del conflitto  sociale2.  La  quantità  di denaro disponibile 
determina  la  “fisionomia”  della  risposta  ai bisogni rilevati,  dunque 
del  servizio necessario,  e più  precisamente determina  il numero 
degli operatori  necessari, le  modalità  organizzative dei processi 
lavorativi,  le caratteristiche degli  spazi fisici,  le possibilità di operare 
in  collegamento con  altri servizi,  ecc..  É comunque possibile 
ravvisare come,  nella  “esternalizzazione”  dei servizi socio-
assistenziali,  alla cooperazione sociale spetti la  gestione delle 
“elemosina”  messe a  disposizione delle necessità  riproduttive di una 
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2	   	  La	  necessità	  di	  spostare	  risorse	  per	   favorire	  il	  rilancio	  dell'economia	  sui	  
mercati	   internazionali	   ha	   determinato	   un	   progressivo	   smantellamento	  
dello	   "stato	   sociale",	   e	   cioè	   un'offerta	   minore	   di	   servizi,	   così	   come	   ha	  
determinato	   "un	  aumento	   della	  domanda	  aggiuntiva	  degli	   stessi	  servizi".	  
Parallelamente,	   l'aumento	   della	   disoccupazione	   ha	   reso	   possibile	   <lo	  
spostamento	  di	  forza	  lavoro	  verso	   il	  terzo	   settore,	  contribuendo	  a	  crearvi	  
una	  offerta	  crescente	  di	  servizi	  da	  parte	  di	  cooperative	  e	  associazioni>	  (A.	  
Burgio,	  Terzo	   settore	  o	   secondo	  mercato?,	   in	  Altreuropa,	   luglio-‐settembre	  
1996).	  Tale	  passaggio	   è	  reso	   possibile	  dalla	  aziendalizzazione	  del	  settore	  
dei	  servizi	  socio-‐assistenziali,	  che	  permettono	  anche,	  oltre	  alle	  possibilità	  
di	  "valorizzazione"	  offerte	  dalla	  privatizzazione,	  anche	  il	  mantenimento	  a	  
livelli	  di	  guardia	  di	  possibili	  tensioni	  sociali	  e	  di	  rispondere	  a	  quei	  bisogni	  
d i	   na tura	   pre t tamente	   ps i co log i ca	   re l a t i v i	   a l	   " senso	   d i	  
comunità"	  (partecipazione	  e	  appartenenza).



parte della  popolazione3  che si  trova,  per  vari  motivi, 
n e l l ’ i m p o s s i b i l i t à d i “ r e a l i z z a r e l a  p r o p r i a c a p a c i t à 
p r o d u t t i v a ”  ( m i n o r i ,  h a n d i c a p p a t i , m a l a t i m e n t a l i , 
tossicodipendenti, barboni e quant’altro). 

Per  gestire un  determinato servizio,  sia  esso “vinto”  mediante 
gara  d’appalto o attivato in  proprio,  una  cooperativa  acquista  la 
forza-lavoro di un  dato soggetto. La quota  di denaro che una 
cooperativa  riceve  per  espletare  la gestione di  un  servizio non 
coincide mai con  quanto riceve il  lavoratore; in  generale,  la 
differenza  tra  il  costo del servizio pagato dal committente e il costo 
del  lavoro è speso dalla cooperativa  per: 1)  spese amministrative 
(circa  il 15% del costo del lavoro, e  sono inerenti buste paga, 
commercialisti,  segreteria, spese per  sedi amministrative,  ecc.); 2) 
spese di gestione  (manutenzione ordinaria  dei locali  dove si svolge il 
servizio, vitto,  ecc.,  in  percentuale varia  a  seconda dei servizi); 3) 
margine d’impresa (solitamente tra  il  10 e il 20% del costo del 
lavoro). 

Consumate le operazioni di “selezione del personale”,  comincia 
il processo lavorativo,  i  cui  atti principali riguardano: a)  il rapporto 
giuridico  che si stabilisce tra  cooperativa  e lavoratore 
(inquadramento contrattuale, orari, adesione alla  cooperativa come 
“socio”  - da  sottolineare come la  stragrande maggioranza  delle 
cooperative vincolino l’assunzione alla  “adesione”,  in  qualità  di 
socio,  alla  cooperativa stessa); b) le mansioni che lo stesso 
lavoratore è chiamato a  svolgere (dunque la  posizione che occupa 
nel  processo, insieme all’acquisizione dei criteri di accesso e 
funzionamento del servizio). 

A  questo punto prende avvio il comportamento organizzativo 
che attiva, attorno ad uno scopo, un processo lavorativo. 

All’origine di tale  “comportamento organizzativo”,  e cioè 
dell’impresa  / cooperativa,  vi è la divisione del lavoro,  nel senso 
che,  da  una  parte,  la cooperazione sociale è  venuta,  col tempo, a 
svolgere quel “lavoro di  sostegno e di cura”  tradizionalmente 
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3	   	   Marx	   la	   deOinisce	   "popolazione	   super=lua	   per	   le	   esigenze	   della	  
produzione".



affidato alla  famiglia  e alle  organizzazioni di  beneficenza 4, dall’altra, 
trattandosi di una  impresa  a  tutti  gli  effetti, è  organizzata al proprio 
interno in  ruoli operativi,  consultivi, decisionali e  di  controllo. 
Quello che differenzia  una cooperativa  da  una  impresa  qualunque è 
il “rapporto fiduciario”  che si viene a  creare tra  lavoratore e 
impresa, che è anche prerogativa  indispensabile per  la  realizzazione 
del  “successo aziendale”: i rapporti  tra  i soggetti che concorrono al 
processo lavorativo nella  cooperazione sociale “sono impostati in 
modo che la retribuzione risulti correlata alla  mansione e non 
all’orario,  e ciò spiega  la  diffusione di forme di  straordinario 
benevolo e garantisce flessibilità e costi contenuti” 5.

Gli accenni sin  qui fatti ci permettono di sospettare sulla 
“impostazione apologetica”  della  “economia  solidale”, e sembrano 

7

4	   	   <I	   bisogni	   sono	   aumentati	  e	   si	   sono	   differenziati,	   richiedendo	   risposte	  
sempre	  più	  specializzate	  e	  ad	  elevato	  consumo	  di	  tempo,	  mentre	  il	  tempo	  
disponibile	  all'interno	   delle	   famiglie	  si	   è	  andato	   rapidamente	   riducendo.	  
La	   comunità	   locale,	   con	   i	   processi	   di	   urbanizzazione	   prima	   e	   con	  
l'invecchiamento	   della	   popolazione	   poi,	   ha	   smesso	   di	   essere	   fonte	   di	  
servizi	  di	   sostegno.	  Una	  risposta	  adeguata	   ai	   bisogni	  richiede	  quindi	   che	  
altri	   soggetti	   organizzati	   e	   specializzati	   garantiscano	   le	   risposte	   che	  
famiglie	  e	  comunità	  non	  sono	  più	  in	  grado	  di	  dare>	  (C.	  Borzaga,	  relazione	  
per	  un	  convegno	  della	  Città	  di	  Torino	  sulle	  "politiche	  attive	  del	  lavoro").

5	   	   Continua	   Borzaga:	   <Le	   caratteristiche	   della	   cooperazione	   sono	   tali	   da	  
innestare	  con	  successo	   meccanismi	  altrimenti	  difOicoltosi	  per	   altri	  tipi	  di	  
imprese,	  sia	  a	  causa	  dell'incertezza	  circa	  le	  dimensioni	  e	   la	  stabilità	  della	  
domanda,	  sia,	   soprattutto,	  a	  causa	  della	  difOicoltà	  a	  controllare	  l'impegno	  
dei	   lavoratori	  e	  quindi	   il	  costo	   del	   lavoro	   (...)	  Nella	  produzione	  di	  servizi	  
sociali	   e	   di	   interesse	   collettivo,	   quantità,	   qualità	   e	   costi,	   dipendono	   in	  
primo	   luogo	   dalla	   capacità	   di	   coinvolgere	   i	   lavoratori,	   di	   far	   sì	   che	   si	  
identiOichino	   con	  l'organizzazione	   e	  la	  sua	  mission,	  di	  spingerli	  a	   cercare	  
spontaneamente	   la	   soluzione	   dei	   problemi,	   le	   opportunità	   che	   si	  
presentano	  e	  i	  modi	  per	  sfruttarle.	  In	  quest'ambito	  di	  attività	  vale	  in	  pieno	  
-‐	   insiste	   con	   estrema	   chiarezza	   ideologica	   Borzaga	   -‐	   quanto	   H.	   Simon	  
ritiene	  valido	  per	  ogni	  tipo	   di	  organizzazione:	  "La	  capacità	  delle	   persone	  
di	   identiOicarsi	  con	  l'organizzazione	   per	   cui	   lavorano	   rappresenta	   la	  più	  
importante	  forza	  nel	  rendere	  le	  organizzazioni	  efOicienti	  nel	  raggiungere	  i	  
propri	  obiettivi	  e	  nel	  metterle	  in	  condizione	  di	   competere	  efOicacemente	  
con	  il	  mercato".	  Secondo	  questo	  autore	  -‐	  dice	  con	  approvazione	  Borzaga	  -‐	  
per	   ottenere	   una	   elevata	   identiOicazione	   è	   necessario	   far	   leva	  
sull'altruismo	  dei	  lavoratori>.	  Più	  chiaro	  di	  così	  ...



confermare l’impostazione marxiana che evidenzia  come, “sotto il 
segno del capitale”,  ogni  attività, al pari  di ogni processo lavorativo, 
“interessa unicamente in  quanto supporto  del processo di 
valorizzazione”. Più  che “terreno di sperimentazione di rapporto 
sociali  e umani  altri, liberati dal  dominio della  forma merce e dal 
dispotismo dell’utilitarismo acquisitivo proprio della  logica 
d’impresa  e di mercato”, così come vorrebbe Revelli,  la  “economia 
solidale”  è diventato il  luogo di sperimentazione 6 di nuove forme di 
utilizzazione flessibile della forza lavoro,  non  potendo sfuggire, 
comunque, agli “aggiustamenti”  realizzati  dal  “sistema  economico” 
per aumentare la propria incidenza sul mercato mondiale.

Per specificare come, nel  comparto della  cooperazione, 
avvenga  la  “connessione”  tra  le diverse parti di una  formazione 
sociale e il “riequilibrio”  di  ognuna  attorno alle compatibilità  del 
modo di  produzione capitalistico,  conviene precisare lo scopo 
precipuo della cooperazione sociale,  a  partire dalla differenza 
introdotta  dalla  Legge 381/91  tra  cooperative di “tipo A”,  atte a 
gestire servizi socio-assistenziali  ed educativi, e  cooperative di “tipo 
B”, atte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Ciò vuole essenzialmente dire:
* nelle cooperative di “tipo A”  è predominante l’attivazione di 

una  relazione di aiuto, dove la  salvaguardia di soggetti “esclusi”  o 
“emarginati”  dall’ambito sociale passa  attraverso l’avvio di “legami 
sociali,  scambi,  interazioni” e attraverso un lavoro di “cura”,  di 
“ascolto”, di “accompagnamento” e di “accoglienza”;
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6	   	  Secondo	  A.	  Fumagalli	  <il	  sistema	  delle	  cooperative	  è	  una	  delle	  principali	  
vie	   che	   permettono	   la	   diffusione	   delle	   tipologie	   di	   lavoro	   a	   più	   alta	  
intensità	  di	  sfruttamento>.	  <I	  rapporti	  interpersonali	  che	  si	  costituiscono	  
all'interno	   delle	   cooperative	   -‐	   continua	   Fumagalli	   nel	   saggio	   Aspetti	  
dell'accumulazione	   =lessibile	   in	   Italia	   -‐	   ,	   la	   cultura	   della	   solidarietà,	  
l'efOicienza	  produttiva,	  il	  conformismo	  e	  le	  dinamiche	  imitative	  di	  gruppo,	  
sono	   tra	   gli	   stimoli	   che	   condizionano	   i	   comportamenti	   dei	   membri	   di	  
organizzazioni	  fortemente	  motivati	  da	  progetti	  sociali	  e	  Oini	  mutualistici>,	  
parallelamente	  ad	  una	  condizione	  di	   =lessibilità	  esasperata	   caratterizzata	  
da	  <salario	   ridotto,	   intensiOicazione	   del	   lavoro,	   limitazione	   del	  conOlitto,	  
modularità	  della	  prestazione	  e	  ricatto	   verso	   i	  dissenzienti	  di	  sprofondare	  
nello	  stato	  dei	  senza	  lavoro	  e	  di	  povertà	  diffusa>.	  Il	  saggio	  è	  contenuto	  nel	  
libro	   Il 	  lavoro	  autonomo	  di	  seconda	   generazione	  (a	  cura	  di	  S.	  Bologna	  e	  A.	  
Fumagalli),	  Feltrinelli,	  Milano	  1997.



* le cooperative di “tipo B”,  invece,  sono chiamate a 
promuovere il  recupero al lavoro  di soggetti  svantaggiati, 
impiegandoli  o direttamente in  processi produttivi (in  particolare 
nel  campo dell’agricoltura e dell’assemblaggio di componenti),  in 
servizi legati alla  produzione (pulizie di complessi industriali, 
trasporto e commercializzazione), nel  turismo e  in servizi per conto 
dell’Amministrazione pubblica  (manutenzione aree verdi,  pulizia 
scuole, ecc.). 

Il lavoro,  nel  primo tipo di cooperative individuato dal 
legislatore, non è lavoro direttamente produttivo,  non  produce cioè 
un aumento di valore economico nel momento in  cui è  esperito; 
concorre solo indirettamente alla  valorizzazione,  agevolando la 
riduzione dei costi complessivi nell’utilizzo sociale della  forza lavoro 
e contribuendo ad una  intensificazione del suo sfruttamento.  Una 
“estorsione”  particolarmente favorevole di plusvalore7, e quindi una 
funzione direttamente  produttiva  del lavoro nella  cooperazione 
sociale,  la si riscontra  invece nelle  cooperative di “inserimento 
lavorativo”. Nei processi lavorativi  attivati dalla  cooperazione 
sociale di “tipo A”, allora, il capitale, inteso come modo di 
produzione  e come rapporto sociale,  appare il  più  delle  volte come 
un “elemento esterno”, come quel meccanismo sociale che si 
rapporta  “col processo di lavoro come sorvegliante e regolatore”; in 
quella  di “tipo B”,  o almeno in  una  parte cospicua di  essa,  il 
processo lavorativo attivato è  immediatamente anche processo di 
produzione 8.

A  guardar bene, quindi, seguitando a  parafrasare Marx, il 
capitale  regola,  secondo le proprie esigenze,   anche le  offerte  di 
servizi “a forte utilità  sociale”. Per  verificare concretamente quanto 
contenuto di verità ci sia  in queste asserzioni,  proviamo qui di 
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7	   	   <La	   vera,	   speciOica	   funzione	   del	   capitale	   in	   quanto	   capitale	   è	   quindi	   la	  
produzione	   di	   plusvalore,	   e	   questa	   ...	   non	   è	   altro	   che	   produzione	   di	  
pluslavoro,	  appropriazione	  di	  lavoro	  non	  pagato	  all'interno	  del	  processo	  di	  
produzione	  reale;	  pluslavoro	  che	  si	  esprime,	  si	  materializza,	  in	  plusvalore>	  
(K.	  Marx,	  Libro	  I,	  Capitolo	  VI	   inedito	   del	  Capitale,	  La	  Nuova	  Italia,	  Firenze	  
1970).

8	   	   <...	   il	  processo	   produttivo	   che	   è	  processo	   di	  produzione	  di	  merci	  è	  unità	  
immediata	   di	   processo	   lavorativo	   e	   processo	   di	  valorizzazione>	  (K.	   Marx,	  
ivi).



seguito ad analizzare un  processo lavorativo standard nella 
cooperazione sociale,  rivolgendo particolare attenzione a quelli  che 
sono i particolari processi cognitivi  che in  esso avvengono, senza 
nascondere,  per  altro,  che così facendo siamo intenzionati  a 
continuare a  “pestare i  calli”  di chi  ritiene possibile,  per il tramite 
della  “economia  solidale”  o la  “intellettualità  diffusa”,  fuoriuscire 
dai meccanismi sociali  e  storici  cui dà  luogo il  modo di produzione 
capitalistico. 

Il capitale, direbbe Marx,  si appropria,  “sussume” e “usa” per i 
propri scopi ogni processo lavorativo, cioè ogni attività finalizzata 
alla produzione di semplici valori d’uso,  e sottomette a  sé ogni 
evoluzione cognitiva che dallo stesso processo lavorativo trae linfa. 
Detto altrimenti,  la  “soggettività”  che si forma nell’esperire la 
dinamica della  relazione tra  “processo di lavoro”  e “rapporti  sociali 
di produzione”,  diviene immediatamente funzionale alla 
valorizzazione del capitale; pertanto,  “l’accumulazione della  scienza 
e dell’abilità, delle forze produttive generali del  cervello sociale,  in 
tal modo è assorbita nel capitale” 9.

Un processo lavorativo,  per  intanto,  avviene a  partire dalla 
relazione circolare  che si stabilisce tra soggetto impegnato e 
condizioni del processo lavorativo, dove la  relazione,  nella  sua 
forma  generale, presuppone che il soggetto agisca  entro il processo 
“secondo un  progetto  elaborato dalla  direzione ed opportunamente 
coordinato  per il conseguimento di uno scopo”.  Scomponendo 
ulteriormente le  parti costituenti  la  relazione, se ne ricava  che il 
soggetto  è da  intendersi come dialettica  di  attività conoscitiva  e 
comportamento,  mentre le condizioni del processo lavorativo come 
dinamica interagente tra  organizzazione (formale e informale), 
strumenti di lavoro e materia su  cui intervenire; dove ovviamente le 
dinamiche tra  i  vari elementi hanno caratteristiche determinate da 
quelle che sono le proprietà  peculiari di una attività  lavorativa  entro 
la  cooperazione sociale, per cui, ad esempio,  saranno da  intendersi 
come “strumenti”  le metodologie di “aggancio”  degli utenti di un 
servizio o la “rete delle relazioni” posseduta da un operatore.
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9	   	  La	  citazione	  è	  tratta,	  al	  pari	  di	  quelle	  che	  seguono,	  dai	  Grundrisse	  marxiani	  
(Lineamenti	   fondamentali	   della	   critica	   dell'economia	   politica,	   Einaudi,	  
Torino	  1976).	  Utile	  il	  saggio	  di	  A.	  Signorino	  "Frammento	  sulle	  macchine"	  e	  
la	  questione	  del	  controllo	  operaio	  e	  sociale,	  in	  Lineamenti,	  n.12,	  1986.



Per  comprendere al meglio quello che accade nell’esperire di 
questa “relazione circolare”,  e per  capire i processi  cognitivi e 
partecipativi che vi avvengono,  occorre precisare ulteriormente gli 
elementi dello scambio tra “soggetto”  e “condizioni”  del processo 
lavorativo. Sono elementi dello scambio:

* i  dati di realtà  (inerenti  l’utenza  o il servizio) che il  soggetto 
raccoglie, elabora, scambia e archivia;

* le informazioni e  l’uso di relativi codici,  linguaggi, mezzi di 
comunicazione;

* i processi elaborativi per  definire e codificare con  precisione 
i bisogni su  cui intervenire, le finalità  dell’intervento, i  luoghi,  i 
tempi e le risorse disponibili o da reperire;

* le conoscenze  dei singoli soggetti,  possedute come bagaglio 
pregresso o acquisite durante la  partecipazione al processo 
lavorativo;

* le conoscenze  dei  singoli in  relazione ad altri,  cioè delle 
équipe di lavoro;

* i ruoli e le  funzioni che determinano le  operatività,  il 
controllo del processo e la sua direzione;

* le modalità gestionali con  cui si  determinano mediante 
contratto le  mansioni  e i criteri  di  svolgimento del processo 
lavorativo.

La  connessione dei diversi  elementi  (il  loro coordinamento 
secondo un  piano) porta ad accentuare il  carattere cooperativo del 
processo, che resta  la  forma principale del collegamento tra  le 
diverse fasi e tra  i  singoli momenti investiti.  Nella  cooperazione 
sociale,  esattamente allo stesso modo che in  altro tipo di impresa, si 
accentua, sotto la spinta  della  concorrenza,  la  separazione della 
direzione del processo dalle sue fasi operative,  che porta allo 
sviluppo di specifiche funzioni di comando  (i cosiddetti  “quadri”) e 
che rende complicata, nel soggetto impegnato,  la  “percezione reale” 
della propria relazione con l’insieme.

La  riproduzione delle condizioni  che permettono alla 
cooperazione sociale di “rimanere in  vita”, inoltre, necessita  della 
riproduzione di tutti gli elementi che concorrono alla  “relazione 
circolare”  tra  soggetto e condizioni del processo lavorativo.  Le 
condizioni del processo lavorativo, ad esempio, si  riproducono (e 
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“su  scala  sempre più  estesa”) contestualmente ai mutamenti che 
avvengono attorno ai “bisogni” e  alle modalità  attive per  farvi 
fronte; il  soggetto, da  parte sua,  si riproduce per  mezzo di quella 
somma di valore che ottiene contrattualmente per  la  sua 
partecipazione al  processo (il salario). Il soggetto, inoltre, necessita, 
oltre che della  riproduzione della  propria esistenza  spicciola, anche 
della  riproduzione della  capacità  lavorativa  (formazione 
professionale)  e  della posizione  che ricopre entro il processo 
lavorativo (riproduzione del ruolo di “operatore”  e  di quello di 
“quadro dirigente”).

Nel  momento in cui ogni cooperativa  è esposta  alla  necessità  di 
adattarsi all’ambiente esterno,  e a  porsi di conseguenza  problemi di 
integrazione interna per  meglio affrontare quell’adattamento,  viene 
costretta  a  rinnovare continuamente il  proprio “comportamento 
organizzativo”: spetta  ai processi cognitivi elaborare le modalità  di 
funzionamento generale dell’insieme e dell’adattamento, così come 
spetta  ai processi partecipativi regolare i “passaggi informativi” 
necessari  e il  “consenso”  di ogni singolo lavoratore alle condizioni 
del  processo lavorativo e alla vita  della  cooperativa,  con in  più,  per 
estensione, partecipare consensualmente alla “valorizzazione 
sociale del capitale”. 

Mentre nelle cooperative di “tipo A”  è desumibile,  a  livello di 
sviluppo di conoscenze, un  impegno del lavoro intellettuale a 
riportare dentro  l’ambito sociale (e istituzionale) ogni problema o 
bisogno - dove la  relazione tra  “utenza”  e “operatori”  della 
c o o p e r a t i v a  a v v i e n e s e c o n d o p a r a m e t r i e l a b o r a t i 
dall’Amministrazione pubblica 10  -,  nelle cooperative di  “tipo B”, 
oltre ai meccanismi di invenzione  tipici  dei  processi produttivi, 
ovvero relativi  alla  elaborazione dell’esperienza  pratica sui “processi 
di lavoro”  e sul  “prodotto”,  il lavoro intellettuale è implicato nella 
gestione di dinamiche conflittuali anomale rispetto a  quelle di altri 
settori, stante la  peculiarità  dei  soggetti sottoposti a  “inserimento 
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10	   	  Nei	  termini	  di	  "criteri	  d'accesso"	  ai	  servizi	  e	  di	  "modalità	  metodologiche	  e	  
organizzative	   di	   gestione"	   degli	   stessi,	   solitamente	   codiOicati	   nei	  
"capitolati	  di	  gara".	  



lavorativo” 11. Si tratta,  a  questo punto, di verificare quali specifici e 
concreti meccanismi cognitivi avvengono nella  cooperazione sociale, 
a  partire dalle considerazioni testè fatte, precisando che per 
processi cognitivi intendiamo  quella  particolare aritmetica 
mentale 12  atta  ad acquisire  una  serie di dati, conoscenze e 
consapevolezza  di una  data  porzione di  realtà  per  sapersi orientare 
in essa. 

In  termini generali, l’erogazione di attività  con  prevalente 
carattere mentale  avviene attorno alla  “percezione”  di una 
situazione come problematica,  cioè al cogliere, secondo quelli che 
sono i  dettati  del collaborative problem  solving,  una  determinata 
“domanda”,  e il  conseguente “disagio”,  per  produrre  “motivazioni” 
per l’intervento e “soluzioni” appropriate.

Questo processo implica  diverse fasi,  una  collegata all’altra  e 
ognuna attivante diversi soggetti o figure istituzionali. Le fasi sono:

* la  percezione,  che è la  capacità  di cogliere i  sintomi che 
denunciano la  presenza  di un  problema; avviene nel lavoro 
quotidiano,  nella  relazione costante con  l’utenza  e con il contesto in 
cui si  agisce; presuppone l’ascolto,  ovvero il  saper  cogliere,  insieme 
alle “richieste di aiuto” esplicite,  l’inespresso,  quanto un  utente o un 
servizio non  sono ancora  stati  in  grado di “razionalizzare”. Questa 
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11	   	  Un	  detenuto	   che	  accede	   alle	  "misure	  alternative"	  al	   carcere	   secondo	  un	  
"progetto	  personalizzato"	  che	  prevede	  l'inserimento	   in	  cooperativa	  sarà,	  
nei	   suoi	  rapporti	  di	   lavoro	  con	  la	  direzione	  della	   stessa,	  particolarmente	  
ricattabile	   e	   praticamente	   impossibilitato	   ad	   avanzare	   alcuna	   pretesa	  
critica	  in	  tema	  di	  diritti	  minimi,	  organizzazione	  del	  lavoro,	  mansioni,	  ecc.,	  
pena,	  appunto,	  il	  rischio	  di	  perdere	  la	  "misura	  alternativa".	  

12	   	   Secondo	   P.	  N.	   Johnson-‐Laird	  "il	   pensiero	   si	  presenta	  in	  forme	  svariate",	  
dal	   "Olusso	   libero	   delle	   idee	   nel	   sogno	   ad	  occhi	   aperti"	   alla	   "aritmetica	  
mentale,	   in	   cui	   si	   agisce	   in	   un	   modo	   che	   è	   volontario	   e	   controllato	  
consciamente".	  Un	  concetto	   importante	  per	  risolvere	  un	  problema	  sociale	  
o	   intellettuale	   attraverso	   il	   "ragionamento"	   è	   quello	   di	   "informazione	  
semantica",	   cioè	  se	   il	  ragionamento	   attivato	   <contenga	   più	   informazioni	  
delle	  premesse,	  ovvero,	  più	  precisamente,	  se	  riesce	  ad	  eliminare	  più	  stati	  
di	  cose	  di	  quelli	  esclusi	  dalle	  premesse>.	  Estendendo	   il	  ragionamento	  che	  	  
Jonhson-‐Laird	  compie	  in	  La	  mente	  e	  il	  computer.	   Introduzione	  alla	  scienza	  
cognitiva	   (Il	  Mulino),	   un	  processo	   lavorativo	   <può	   anche	   essere	   deOinito	  
come	  un	  modo	   sistematico	   di	   ragionamento	   che	  aumenta	  l'informazione	  
data>.



fase viene esperita  “naturalmente” dagli  operatori  durante lo 
svolgimento del  proprio lavoro,  così come può essere esperienza che 
gli  operatori riportano dentro le équipe.  Ciò che si coglie per  prima 
cosa  sono i “mutamenti”,  anche microscopici, che avvengono in una 
data  situazione (tensioni  nel gruppo di utenti,  progredire o 
regredire di un  percorso personalizzato, trasformazioni nella 
tipologia dell’utenza di un servizio, ecc.).

* la  definizione,  mirante a  stabilire i confini  precisi del 
problema,  chi ne è coinvolto,  le cause e le conseguenze. 
L’elaborazione delle “definizioni”  spetta  agli operatori riuniti in 
équipe.  É infatti il gruppo di  lavoro che scompone ogni  singolo 
aspetto di un  fenomeno e ne identifica  natura  ed evoluzione. Le 
conoscenze dei  “bisogni”, dei  “disagi”  e delle  possibili “soluzioni” 
convergono poi in  un apposito “centro di raccolta”,  cioè in apposite 
figure professionali  (esterne e interne alla  cooperativa)  cui spetta 
elaborarle.

* l’elaborazione delle soluzioni, che presuppone la  conoscenza 
dei  vincoli e dei percorsi possibili,  cioè,  in particolare, degli 
elementi di natura economica  tipo il “vincolo di spesa”  (base d’asta 
per  le gare, disponibilità  finanziarie dei “bilanci preventivi”  di enti 
pubblici,  donazioni ricevute,  ecc.) e la  “vantaggiosità”  (la  non 
attivazione di  servizi “in perdita”).  Presuppone anche la  conoscenza 
dei  “piani  di intervento”  elaborati dalle amministrazioni, i quali 
stabiliscono in  quale direzione si deve concentrare un “impegno 
sociale”. Questa fase compete alle direzioni delle cooperative.

* la  decisione, cioè assumere una determinata soluzione come 
la  più  adatta  a  risolvere il  problema  riscontrato. Mette in gioco i 
meccanismi decisionali, ovvero la  gestione del potere.  Per  alcuni 
casi specifici,  in  generale riguardanti  la  “presa  in  carico”  o la 
“progettazione personale”,  sono ancora le  équipe - e, 
principalmente, quelle figure di tramite tra  il servizio e la  direzione 
della  cooperativa che sono i coordinatori - a  decidere cosa  sia 
meglio.  Le decisioni riguardanti la  “economicità”  di un  servizio, tipo 
il modo in  cui  partecipare ad una  gara,  spettano ai  Consigli  di 
Amministrazione.

* la  verifica, che è  il momento in cui  compare direttamente, 
cioè con  funzionari propri,  la  “committenza”, ed implica  la 
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possibilità di ripetere la  soluzione adottata  e dunque di perpetuare 
la “commessa”.

L’insieme di queste fasi  converge nel momento della 
elaborazione progettuale,  capace di impostare l’intervento 
mettendo in  relazione produttiva  le “diverse anime” di una 
cooperativa.  É nella  connessione  tra le diverse fasi che si verifica  un 
passaggio di conoscenze  dalla base al vertice,  la quale connessione 
implica  il “ruolo di  cerniera”  ricoperto da  particolari figure 
professionali,  a  loro volta  dipendenti o parte integrante delle 
funzioni direttive agenti in cooperativa.

La  prevalenza  del  “momento economico”  su  tutti gli  altri 
elementi del  “sistema”  ha determinato il passaggio da  una 
elaborazione  progettuale intesa come “analisi  a  tutto campo dei 
bisogni reali”  ad un  “sistema  di ascolto”  che rileva  esclusivamente i 
bisogni cui è possibile rispondere con le  risorse a  disposizione. Il 
primo “atteggiamento”  permetteva  l’attivazione di una lettura 
critica della  realtà; si è scontrato, uscendone sconfitto, con  la 
necessità  di  rendere compatibili i capitoli  di spesa  sociale per  le 
varie gradazioni dell’emarginazione con  le necessità  del modo di 
produzione capitalistico.  Il secondo “atteggiamento”  ha  trasformato 
l’elaborazione progettuale  in  mera programmazione di  passi in 
sostanza  stabiliti più  sulle “compatibilità”  che non  sui  bisogni,  ed ha 
determinato una  situazione dove si  tralascia  la  risposta  a  bisogni 
sociali  rilevanti, contribuendo, nei  fatti, ad aumentare le differenze 
e le disuguaglianze entro la formazione sociale.

Se si  presta  attenzione al  processo cognitivo  che trasforma  i 
bisogni in  elaborazione progettuale,  non si potrà  non rilevare la 
sostanziale collaborazione della  cooperazione sociale al 
mantenimento degli equilibri politici in  corso.  I bisogni,  infatti, 
arrivano al  “centro”  in  cui si progetta - lo ripetiamo: alle dipendenze 
o diretta  emanazione delle  direzioni - in  varie forme, dai dati grezzi 
raccolti dall’esperienza  di un  servizio, alle ricerche formalizzate di 
“esperti di  settore”,  a  elaborazioni dell’Amministrazione pubblica. 
Su  tali  bisogni si  innestano successivamente particolari  metodologie 
d’intervento,  capaci di codificare e attuare praticamente i momento 
di “aggancio”,  di “ascolto”  delle richieste di “aiuto”,  di “accoglienza” 
o di “accompagnamento”, tutte finalizzate a  obiettivi  di grado 
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diversi  tesi a “migliorare le condizioni di vita”.  La  elaborazione di 
queste “metodologie”  avviene  al di fuori delle cooperative, come 
elaborazione “separata”  ad opera di formatori,  supervisori, 
ricercatori,  e divengono bagaglio conoscitivo che gli  operatori 
acquisiscono frequentando le scuole per  educatori,  le facoltà 
universitarie specifiche, corsi di formazione od altro. 

È evidente che la cooperazione sociale agisce in relazione ad 
altri contesti,  e che senza questa  interazione (e integrazione)  non 
potrebbe muoversi in  maniera  adeguata; contesti, per  altro, 
altamente “istituzionalizzati”,  nient’affatto in relazione conflittuale 
con  “stato”  e “mercato”.  Per  ottenere una  “commessa”, o per 
mantenerla,  le cooperative sono costrette  ad operare in  stretta 
collaborazione con  tutti gli  elementi sociali che agiscono in  quel 
dato contesto, ma  questa  relazione le modifica,  le trasforma sino a 
prendere le sembianze degli elementi  dominanti: prima  la  loro 
trasformazione in  impresa,  successivamente,  o parallelamente che 
dir  si  voglia,  la  loro disposizione al ferreo controllo delle 
amministrazioni pubbliche. La  doppia  condizione che accompagna 
il lavoro delle cooperative, cioè la  marginalità  economica e 
l’integrazione,  è rafforzata  poi dalla  “dipendenza”,  indiretta  fin che 
si  vuole, dai grandi Centri di  Ricerca  atti ad elaborare modalità  di 
gestione, metodologie, politiche sull’emarginazione, ecc.13. 

In  sintesi,  parametri di “subordinazione”  passano anche 
tramite:

* una  logica efficientista,  che spinge a  prendere in  carico un 
numero di “utenti” sempre più alto con le stesse unità di costo;

* una  tensione al  controllo sociale  per  alcuni settori  di 
“utenti” (tossicodipendenti,  senza  dimora, minori devianti), 
attivando “interventi di contenimento anziché di supporto”;

* la standardizzazione degli interventi,  privilegiando risposte 
su  macro bisogni o difficoltà  evidenti e agevolando, in  pratica,  la 
“cronicizzazione”;
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13	   	  Si	  pensi,	  ad	  esempio,	  all'importanza	  della	  Fondazione	  Zancan	  di	  Padova	  o	  
dell'Istituto	   Labos	  di	  Roma	  nella	  elaborazione	  di	   ricerche	  e	  soluzioni	  nel	  
campo	   dell'emarginazione	   grave,	   o	   alla	   Fondazione	   Agnelli	   anche	   in	  
relazione	  alle	  tematiche	  sul	  "terzo	  settore",	  o	  al	  Consorzio	  Aster	  di	  Milano	  
su	  ricerche	  per	  conto	  di	  Amministrazioni	  pubbliche	  ...



* l’attivazione di una  logica premiale,  dove l’accesso ai  servizi 
è garantito soltanto a  quegli “utenti”  che si attivano nel “percorso di 
uscita  dalla  condizione di  emarginato”  e  che accettino le regole  del 
servizio (è esclusa ogni negoziazione);

* la  rimozione e l’occultamento  delle cause sociali,  come 
risultato della  “personalizzazione” degli interventi  socio-
assistenziali.

La  “finalità  educativa”  principale messa  in  gioco dalla 
cooperazione sociale  è l’integrazione del soggetto disagiato con 
l’ambiente di vita, passando dal fare acquisire la  consapevolezza  di 
essere all’interno di  un  sistema di relazioni affettive e cognitive sino 
ad arrivare ad avere,  con  gli  altri  e  con  il contesto generale, una 
“relazione serena”.  Ciò che viene meno in  questo “gioco delle parti” 
è la  possibilità  di  “educare alla  critica”  o di un  suo esercizio; il  che 
porta  ad accettare  ogni parvenza di  “riduzione del danno”, 
dimenticandosi, una  volta  per tutte, quel  semplice assunto che dice 
come “prevenire sia  meglio che curare”.  In  molti  tra gli osservatori, 
accademici  compresi, indicano la  fase in corso come quella  dove si 
privilegia  la “medicalizzazione”  degli interventi  sociali,  cioè quel 
puntare tutto su  un  intervento successivo all’insorgere del “disagio” 
piuttosto, appunto, che al prevenire quella insorgenza. 

Per  finire, almeno provvisoriamente,  richiamiamo l’attenzione 
sulla  parola  d’ordine di  Marco Revelli, “estendere la  sfera 
dell’economia  solidale” 14,  che non  solo ci lascia  perplessi, ma  la 
riteniamo molto pericolosa, anche perché tale “estensione” è 
devoluta  tutta  alla  “bontà”  dello “stato”  e del “mercato”  (o, al  limite, 
della  “chiesa”),  cioè di quegli stessi soggetti da  cui  il “terzo sistema” 
afferma di volersi distanziare. Revelli,  sposando in  pieno le teorie 
sistemiche della complessità,  per  cui, appunto, non  esistono più 
“conflitti radicali”  ma  solo “relazioni complesse”,  si  rende conto che 
la  “economia  solidale”  non può “andare oltre”, ma correre 
“parallelamente al piano di esistenza  del processo di  accumulazione 
postfordista”: “una  logica,  questa - è Revelli-Lassalle ad avvertirci -, 
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14	   	  Revelli,	  al	  pari	  dei	  35	  intellettuali	  Oirmatari	  di	  un	  manifesto	  apparso	  su	  Il	  
manifesto	   	  del	  26	  ottobre	  1996,	  indica	  nella	  riduzione	  dell'orario	  di	  lavoro,	  
nell'estensione	   della	   sfera	   dell'economia	   solidale	   e	   nell'istituzione	   di	  
forme	  di	  reddito	  garantito	  il	  "programma	  minimo"	  per	  "domare"	  i	  "poteri	  
forti"	  e	  per	  garantire	  la	  costituzione	  di	  un	  "nuovo	  essere	  sociale".	  



esplicitamente modulare,  più  attenta alla connessione che non  alla 
centralizzazione, alla  comunicazione che non  all’organizzazione,  da 
cui emerge il profilo di  una società  plurale,  articolata  in  una 
molteplicità  di circuiti di scambio  (quello mercantile dominato 
dall’utilità,  quello statuale  dominato dalla  redistribuzione,  quello 
solidaristico basato sulla  reciprocità,  quello domestico 
dell’autoproduzione e dell’autoconsumo ...), nessuno dei quali 
autorizzato all’assolutizzazione,  ma, tutti, combinabili secondo 
rapporti che possono essere, di  volta  in  volta,  di esclusione o di 
complementarità, di conflitto o d’integrazione”. 

Nella  totalizzazione  del capitale come rapporto sociale,  nella 
estensione del  suo dominio  a  tutti gli aspetti della  vita  sociale,  non 
ci sono margini di autonomia  possibili,  tanto meno per soggetti 
economicamente definiti così come sono le cooperative sociali.  La 
cooperazione dipende da dall’ambiente in  cui  opera, e ne viene 
determinata  non  potendo essa determinare a  sua  volta,  stante la 
propria  marginalità  e debolezza.  La  centralizzazione dei  poteri, 
conseguenza  dell’accentramento dei capitali in  poche “creazioni 
borghesi  indipendenti”  e della  concorrenza intercapitalistica, non 
lascia  effettivi spazi  di manovra  economica  e quanti siano realmente 
intenzionati “alla  trasformazione delle attuali  condizioni di 
produzione”,  più  che aspirare alla  “assistenza dello Stato”  o alla 
benevolenza  del “mercato”,  magari disegnando scenari  dove i 
mutamenti  delle forme del dominio sono confusi con  un  mutamento 
di “paradigma”,  dovrebbero costoro “passare ad un paradigma in 
disuso”,  recuperandolo dal “cestino della spazzatura”  cui è stato 
costretto e “spianare quel foglio di carta  vecchio e sgualcito che si 
chiamava La scienza della storia, il materialismo storico” 15.

La Contraddizione n. 66, maggio-giugno 1998
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SUGLI STORMY SIX

 1. Il “mercato” non smette mai  di stupirci.  Forse 
proprio perché, nel  suo proporre innovazione continua,  provoca  una 
sorta  di inesauribile tendenza  ad andare oltre se stesso: ed ecco 
infatti che, dopo circa 20 anni,  la  Fonit Cetra  tira  fuori dai suoi 
archivi i  nastri dei dischi  degli Stormy Six e li ristampa nella  forma 
del  compact disc.  In  molti ricorderanno questo gruppo di  musicisti 
per  aver  composto e fatto circolare la  canzone Stalingrado, famosa, 
certo,  ma  oggi ascoltata  solo in  certi limitati  circuiti,  e non 
conosciuta,  ad esempio,  come La locomotiva  di Guccini, 
apparentemente più  eversiva, in  realtà  “più  confidenziale”  con  lo 
status  quo.  Che i motivi di  questa rimozione risiedano nel verso 
“sette bicchieri che brindano a  Lenin”  (che sottintende la  negazione 
del  gesto isolato e terroristico cantato in  La locomotiva) o nella 
particolare “grana della  voce”  utilizzata  da Franco Fabbri e  Umberto 
Fiori in  Stalingrado,  così  poco “piacevole”  in  confronto a  quella 
erremosciata  dello stesso Guccini o ad altre più  ascoltabili,  non  ha 
importanza. 

Il fatto è che, nella  canzone “politica”  interessante, non  è data 
prevalenza  tra  significato  e significante,  quanto piuttosto la  giusta 
loro combinazione dialettica,  la  quale,  a  sua  volta, presuppone che 
le dimensioni  delle sonorità  non avvengano soggiogate dai 
“contenuti”  - come avviene,  invece, nella  stragrande maggioranza 
dei  cantautori, dove, appunto,  la  musicalità  di una  canzone dipende 
gerarchicamente dalle parole che la  compongono.  Ora,  sono proprio 
gli  Stormy  Six,  insieme a  Giovanna  Marini e Picchio Dal Pozzo,  ad 
istituire un  processo compositivo “senza  centri di gravità  (cioè 
momenti di certezza)  tonale”  dove il  dato grezzo, la  materia  dei 
suoni  e delle note,  sta  in  rapporto paritario,  per  quanto antitètico, 
con  i  significati espliciti che si intende esprimere (il significante è 
subito significato  e viceversa).  Il  loro lavoro ha  infatti attraversato, 
scardinandola  dal di dentro, la  forma-canzone, mischiando la 
complessità  compositiva della  dodecafonia  alla  semplicità  del rock, 
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rinnovando così anche le  modalità  di fruizione che - come ci 
ricordano Paolo Chang  e Alessandro Achilli nel saggio di 
presentazione del  Cd Un concerto, 1995  - permisero agli  Stormy  Six 
di presentarsi  con  forte impatto comunicativo davanti ai pubblici 
più  svariati, da  quello accademico dei conservatòri a quello 
folcloristico delle feste popolari.

2. La  parodia e la commistione dei generi musicali 
sono presenti in  varie forme nelle opere degli  Stormy  Six. Per  essere 
precisi, il loro percorso di ricerca  li ha  condotti a  prediligere 
“musiche aperte,  fertili,  contaminate,  che hanno in  comune 
soprattutto la  spinta  all’innovazione,  ma  anche il  gusto per la 
parodia, per l’assurdo, l’uso di elementi contrastanti,  la 
presentazione non  di una  musica  ma  di musiche  dolorosamente 
disparate e vuote”  (Umberto Fiori,  citato nella presentazione del  Cd 
Un concerto). Se la  parodia  è,  con Palazzeschi, l’espressione di un 
“dibattersi in  un  disagio fra la  generale comunità  umana”,  i suoni 
sghembi dell’orchestrina degli Stormy  Six,  digiuni di gastronomia, 
mirano a fondare una nuova possibilità  storica,  di sperimentare 
cioè, nelle condizioni in  corso,  la  critica e  l’utopia concreta,  la 
complessità  semantica  che persegue la messa  in discussione delle 
istituzioni,  musicali e  non,  insieme alla  tensione alla  sostanza di 
cose  sperate  da  ricercare nelle scosse  della  realtà, con in  più  la 
coscienza  che la  prassi che  si rovescia,  ossia  la  rivoluzione, avviene 
al di fuori delle canzoni: infatti, “si  chiami musica  o letteratura  / 
tanta di paura non ne fa” (in Macchina maccheronica, 1979).

3. La  profanazione dei  buoni costumi musicali si 
compie nel pollaio  della storia. Gli anni degli Stormy  Six  sono quelli 
immediatamente successivi al biennio 1968-69, dove l’incendio 
mancato  alimenta  il “rinculo mentale”, che comunque solo con  gli 
anni  ‘80 esploderà  in  tutta la sua evidenza.  E sono gli anni del 
successo della  canzone “di sinistra”, prodotta  dalle grandi case 
discografiche e di facile ascolto, i  vari Guccini-De Andrè-Finardi-De 
Gregori sempre uguali  a  se stessi, sotto i quali non  è difficile 
scorgere un  “tormento”  di comodo e molto gratificante 
economicamente,  ascoltati più  come “consolazione”  che come 
“minaccia”,  che assolvevano alla  funzione di adeguare il  gusto ai 
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voleri delle stesse case discografiche da  cui dipendevano, dunque, 
tolto ogni schermo ideologico, a  giocare un  ruolo di integrazione 
allo stato di cose.  Ed è qui,  nel  cuore della  merda economica 
trasformata  in  bellezza-da-ascoltare, che gli Stormy  Six  compiono il 
loro percorso, dall’adesione iniziale al movimento beat sino alle 
prime canzoni politiche in  stile country rock (il  disco l’Unità,  1972), 
passando dai Canti della rivoluzione nel mondo (pubblicato col 
titolo Guarda giù dalla pianura, 1974) per  approdare al 
fondamentale Un biglietto  del tram  (1975), rievocazione della 
Resistenza e in sintonia con l’antifascismo militante di quegli anni. 

A  questo punto, spiazzando non  poco i “fedelissimi”,  gli 
Stormy  Six compiono un  primo e rilevante rovesciamento  di  se 
stessi,  e lo compiono, guarda  un  po’,  proprio nel momento del loro 
più  alto “successo”  (Stalingrado  è cantata in  ogni piazza): il  loro 
rigoroso progetto di “rigenerazione”  concepirà il  disco Cliché (1976), 
miscuglio arzigogolato “di tic, luoghi comuni e stereotipi linguistici, 
dove facevano capolino sigle,  fanfare e marcette che dichiaravano 
l’intento di rispondere con  lo sberleffo ai titoli  pacchianamente 
politici dei brani”  (presentazione Cd Un concerto): è la scelta  della 
dissacrazione del  senso  comune  di sinistra  che si stava  affermando 
vincente, nella  canzone “impegnata”  e nella  cultura in  generale, 
mentre nella  realtà  si verificava la sconfitta  del movimento 
rivoluzionario, il quale,  incapace di  cogliere  con  precisione i 
mutamenti  nelle strutture produttive, e dunque ad organizzarsi 
conseguentemente,  cominciava  a  dissolversi in  scorciatoie militari 
impraticabili o in  un  eccesso di settarismo dove tutti erano il 
contrario di tutto e ognuno con la  verità  in  tasca  - il  processo di 
dissolvimento si  accelererà  dopo la  momentanea esplosione (colpo 
di coda) del 1977. 

Ebbene,  gli Stormy  Six  sono stati capaci  di giocare d’anticipo, 
burlandosi del  “sinistrese”  alla  moda e ricercando una  militanza in 
rosso “non come colore festaiolo,  alibi  o evasione,  ma come simbolo 
di impegno continuo, di una  lotta  condotta  e sofferta  in  prima 
persona”  (note alla  canzone Rosso sulla  morte di Mao-tse-tung 
contenuta  nel  disco L’apprendista,  1977).  D’altra  parte,  tutto il 
lavoro del gruppo si può dire parta  dal  semplicissimo assunto che 
afferma “niente resta  uguale a  se stesso / la  contraddizione muove 
tutto”, versi non  a  caso inseriti nella canzone L’orchestra dei 
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fischietti (in  L’apprendista) e che segnano, dopo Cliché, l’ennesima 
inversione di rotta e, per  certi versi,  il ritorno alla  forma-canzone, 
per  quanto, ancora,  con l’attrezzatura  musicale dovuta  alla 
frequentazione di musiche tanto diverse tra  loro,  attuando dunque 
uno “scavalcamento”  della  stessa  forma  in  direzione di una  canzone 
a sbalzi,  dove la  melodia  da  canzonetta  convive con Schönberg,  la 
chitarra elettrica e la batteria con violini viole e violoncelli.

4. Lo statuto dell’allegoria può agevolare l’interpretazione 
della  musica degli Stormy  Six. L’allegoria  è un  artificio  proteiforme, 
che mira  a  dire una  cosa mentre ne dice un’altra; nella  costruzione 
dell’insieme di significati  e  significanti  musicali, il musicista  deve 
essere cosciente “dei  fenomeno del  mondo materiale,  compresi  i 
risvolti  nella  coscienza”  e delle interrelazioni tra  gli elementi tecnici 
che concorrono alla  formalizzazione,  deve cioè maneggiare ad un 
alto grado di sapienza  tecnico-politica  il “mondo”  e  la  “musica”,  in 
modo tale da  esaltare la  “duplicità dei significati”  che presuppone 
l’allegoria.  Secondo Dante l’allegoria  è una veritade ascosa sotto 
bella menzogna, e  come tale, aggiungiamo noi, non  può che 
esprimere un  conflitto  nei confronti dello stato di  cose,  a  partire, 
ovviamente, dallo specifico campo musicale in  cui il  musicista  è 
impegnato. 

Tra le molteplici possibilità  espressive dell’allegoria, 
comunque, gli  Stormy  Six  privilegiano la  critica satirica,  dove la 
caricatura di certa  musica  popolare,  ad esempio O mia bella 
madonnina in  Macchina Maccheronica,  inserita  in  un  contesto di 
composizioni di musica  “colta”,  oltre a  scavalcare i confini  netti  tra 
generi musicali diversi,  permetteva  una sorta  di “distanziamento 
ironico”  tra  il musicista  e la  materia  del suo formare,  rafforzando, 
per  il  tramite del complesso gioco di rimandi e significati, l’impatto 
critico dell’insieme: “le  strofe si svolgono in  tono epico-grottesco, 
con  un  certo distacco dall’argomento; la  parte strumentale spezza  la 
continuità delle strofe” (note alla canzone L’apprendista). 

Anche i  “personaggi”  che compaiono nelle  composizioni degli 
Stormy  Six  agiscono da  “agenti allegorici”, cioè come 
personificazione di una  serie di significati  storico-sociali. 
L’apprendista protagonista dell’omonima canzone è “mostrato” 
nello sviluppo della  sua  presa di coscienza  della  propria  condizione, 
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dove la propria  riorganizzazione mentale avviene mettendo in 
discussione la  propria esperienza di  vita: il lavoro al  tornio si 
trasforma in  apprendimento della lotta  di classe, e il non-Uomo si 
trasforma,  si unisce ad altri come lui, riempie le piazze. Nella 
canzone Il barbiere,  contenuta  nello stesso album, il personaggio 
del  titolo,  un  barbiere militare, appare scisso in  decine di figure 
umane che passano sotto i  suoi ferri, finché,  “compiuto il  rito”, 
comincia  la  “naja”  dove “noi dividiamo il  silenzio e la  rabbia,  / il 
leninismo e i fumetti”. 

L’attenzione non  è quindi  per  un  personaggio-uomo 
astrattamente inteso,  ma per  i mutamenti dell’uomo concreto, per 
una  sorta  di anti-eroe che soffre nel quotidiano,  ma  che non si 
astrae in  viaggi  mentali lontani dal “fango della storia”,  come molti 
fecero sul  finire dei settanta  abbracciando eroina-fucile-induismo, o 
entrando, negli  ottanta, da  vincitori nelle istituzioni,  pentiti di 
quello che erano; i personaggi degli Stormy  Six  scelgono di stare 
dentro  la  crisi,  di rapportarsi a  questa  con ipotesi organizzative e di 
lotta, e assomigliano un  po’ tutti al loro Dante Di Nanni che “L’ho 
visto una  mattina sulla  metropolitana, / e sanguinava  forte, e 
sorrideva.  / Su  molte facce intorno,  c’era  il  dubbio e la  stanchezza, / 
ma non su quella di Dante Di Nanni”.

La Contraddizione n. 68, settembre-ottobre 1998
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GENOVA, LUGLIO 2001

 “Ebbene, non ci faremo scrupoli.
Chi non sarà con noi

verrà passato a fil di spada”
William Shakespeare, Macbeth

Parte prima. Un racconto
Genova,  luglio 2001: va  in  scena  il terrore di stato. Venerdì  20 

la  città  è spettrale, bellissima.  Per le  strade soltanto poliziotti e 
persone venute a  Genova  per  gridare il loro “No” agli 8  Grandi. Qui 
è la  realtà,  mi dico,  qui si mostra  la  vera  faccia  del controllo. Si 
cammina  veloci,  nel  timore di venire  fermati  e perquisiti. Puntiamo 
al  concentramento di  piazza Paolo Da  Novi, una  delle “piazze 
tematiche”  (quella  sul lavoro, organizzata  da Cobas e Network  dei 
diritti globali) da  cui si tenterà  l’assedio e l’invasione della  zona 
rossa. Ogni  strada  è presidiata.  Da  tre delle quattro strade che 
permettono l’accesso alla  piazza  è impossibile entrare: lo 
schieramento di blindati e di  uomini  in  divisa  è  impressionante. 
Dalla  quarta  strada  fanno entrare a  piccoli gruppi.  Nella  piazza 
alcune migliaia  di  persone,  fuori altrettante che spingono per 
entrare. Partono le prime cariche. Confusione. Nessuno capisce o dà 
lumi su  cosa  fare (carenze da  gestione della  piazza), ma  tutti  si 
rendono conto che la  polizia  vuole evitare che si formi un  corteo 
potenzialmente  fastidioso. Una  parte fugge verso la  stazione 
Brignole, noi seguiamo quelli che si spostano verso il  mare,  in 
direzione di  piazzale Kennedy. Qualcuno, di nero vestito,  e 
sconosciuto ai  più,  spacca  le vetrine di  una  banca.  Si corre, ordinati. 
3-4  mila persone.  Percepiamo chiaramente che dietro di noi la 
polizia  sta  caricando, si vedono i lacrimogeni, i blindati,  gli scudi 
che avanzano; e si capisce che c’è un servizio d’ordine improvvisato 
che sta  cercando di  rallentare le cariche, difendendo il  corteo per 
permetterne il deflusso. 

Arriviamo in Piazzale Kennedy.  La  polizia  si porta  sin  sotto il 
cancello da cui si accede all’enorme piazza,  che è  poi  uno dei punti 
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d’incontro del Genoa social forum.  Ci si barrica dentro. 
Lacrimogeni in quantità.  Acqua  sugli occhi,  per  limitare i danni.  Poi 
un periodo di calma relativa.  Dai telefonini  e dalla  radio veniamo 
informati di  scontri  in  altre parti della  città,  pare ai danni dell’altro 
spezzone di corteo che sarebbe dovuto partire da  piazza  Paolo Da 
Novi.  In  diversi punti della  città  il  Black bloc  distrugge ciò che 
capita  a  tiro,  disinteressandosi alla  polizia  (sembra che il 
disinteresse sia  ricambiato).  Nel primissimo pomeriggio,  i diversi 
spezzoni  si ricompattano proprio dove siamo noi.  Intanto veniamo a 
sapere che dallo stadio Carlini  è finalmente riuscito a  partire il 
corteo delle “Tute bianche”,  in  tutto 15  mila  persone.  Si riparte 
anche noi, 8-10 mila persone. Direzione zona rossa. 

Nei pressi ricominciano le cariche.  L’intento della  polizia è 
evidente: evitare ogni avvicinamento alla  zona  protetta.  Il corteo, 
questa volta  compatto,  reagisce. La  polizia  fatica a  tenere la  piazza. 
Sono diverse le strade teatro degli scontri,  tutte una vicina  all’altra, 
e tutte vicine al  grande corso per  il quale si sta  avvicinando il  corteo 
delle Tute bianche. Preventivamente,  per evitare cioè che questo 
corteo si  unisca  all’altro che già  si  sta  scontrando con  la  polizia,  i 
Carabinieri  partono alla carica.  Le Tute bianche indietreggiano, 
evidentemente stupite,  loro abituate agli scontri “concordati”  (sono 
soliti  dar  vita  ad una  sorta  di sceneggiata  di piazza, concordando 
con  la  polizia le modalità); si organizzano,  si  proteggono dalle 
cariche,  molti  di loro si buttano nella  mischia.  Nel punto in  cui si 
incontrano i diversi spezzoni di manifestanti i Cc  sono in  difficoltà. 
Brucia  un  blindato. Si avanza,  la  polizia  indietreggia. Lacrimogeni, 
pietre, blindati  in  corsa, molotov.  Gli scontri  sono durissimi.  Due 
ore di scontri continui. Come ad un  unico segnale, iniziamo a 
indietreggiare.  La polizia  avanza, carica ripetutamente con  i blindati 
sulla folla.  Si corre con  gli  occhi chiusi per  i gas. Paura, panico. La 
coda del corteo dove mi trovo prova a  limitare i danni, coprendoci  la 
fuga. Pietre, barricate improvvisate con cassonetti, corsa indietro. 

Cinque o sei  camionette dei  Cc  superano lo schieramento dei 
militi a piedi, si buttano sulla  folla. Una  resta  imbottigliata.  Viene 
assassinato Carlo Giuliani,  ragazzo di 23  anni.  Subito non ci 
rendiamo conto di quanto è successo, i  lacrimogeni  impediscono di 
vedere alcunché. Continuiamo a  correre,  finché sbuchiamo in  un 
grande corso, lo stesso delle Tute  bianche. Ora siamo tutti  insieme. 
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Stanchissimi. Davanti  all’unico enorme corteo ancora scontri.  La 
polizia  avanza  in forze,  blindati e blindati e idranti  e  lacrimogeni e 
manganelli. Si retrocede puntando verso lo stadio Carlini. Comincia 
a  girare la  voce del morto. Qualcuno si  fa  prendere dalla  rabbia  e 
corre con  pietre nella  mano verso i poliziotti. Altri,  ed io fra  questi, 
vengono presi  dall’angoscia.  Un morto. Arriviamo al  Carlini. 
Stravolti.  Cominciano ad arrivare notizie.  Anche altre “piazze 
tematiche”  hanno ricevuto lo stesso trattamento dalla  polizia; ma 
senza reagire.  I feriti sono tantissimi,  anche gli arrestati.  Si 
improvvisa  una assemblea  al  Carlini.  Gli animi sono caldi. Mi 
scoppia il cuore,  e m’incazzo non  poco, quando viene data  la  notizia 
(falsa  com’era  ovvio che fosse)  che in  seguito alla  gravità  dei fatti 
Berlusconi  avrebbe sospeso il  vertice: tutti cantano in  festa,  io ho la 
morte nel corpo.  Resto con  la  testa  bassa  per  un po’. Voglio 
andarmene. Impossibile,  la  polizia  sta  facendo retate,  malmenando 
chi trova. Resto al Carlini. E cominciano a venirmi dei grandi dubbi. 

Forse qualcosa  non  ha  funzionato, forse gli obiettivi di questa 
giornata  erano sbagliati,  o forse erano giusti,  ma i  modi di 
affrontarli  non  adeguati. Mi addormento. L’alba è spettrale a 
Genova,  sabato 21  – e Genova  è bellissima.  Quintali  di  carta  da 
leggere,  tutti i  quotidiani,  tutti con la  foto della  morte in  copertina. 
E tutti ad incolpare il “Blocco nero”. Una  verità,  ma anche un capro 
espiatorio,  mi  dico.  Ci si  muove in  piccoli  gruppi verso il 
concentramento della manifestazione pomeridiana. Le strade che 
percorriamo sono le stesse degli scontri del giorno prima: macchine 
bruciate  e vetrine in  frantumi; tutto il resto è stato diligentemente 
pulito.  Sul lungo mare si capisce che la  manifestazione sarà 
grandiosa.  Sono preoccupato. Non c’è un  servizio d’ordine credibile. 
Dove sono i  Black? Cosa  succederà? Mi guardo gran  parte del corteo 
passare,  issato su  una  grata.  Scendo e cammino a  fianco dello 
spezzone di Rifondazione e  di quello dei  Cobas. Ed ecco che un 
gruppo di “neri”, venti persone, non  di  più,  tenta di oltrepassare i 
cordoni dei Cobas e del  Network: volano mazzate.  Schiaffi a  qualche 
“nero”  da  militanti di  Rifondazione. Ma  passano lo stesso,  in  un 
altro punto; c’è troppa gente e tutti sono disorganizzati. 

Davanti ad una  caserma  dei  Cc  tutti, me compreso, gridano 
“Assassini”.  Parte un  lacrimogeno. Avvisaglie. Intanto,  piazzale 
Kennedy  è invaso dai lacrimogeni.  Cosa  sta  succedendo? Sembra 
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che una  decina  di persone si siano avvicinati  ai  poliziotti schierati  e 
abbiano lanciato qualche pietra. È la  scintilla. Scontri.  Il grande 
corteo viene spezzato in  due dalle  cariche. Siamo fermi sul lungo 
mare, corso Italia. I blindati  avanzano, velocissimi.  Lacrimogeni, 
una  infinità. Si  tenta  di tornare indietro,  ma  nessuno si  muove: 
dietro, alle  nostre spalle, sono schierati reparti di celerini che stanno 
caricando a  piedi. Dagli elicotteri altri lacrimogeni. Nessuna  via  di 
fuga. Davanti  la  polizia. Dietro la  polizia.  Sulla destra  un  muro 
altissimo. Sulla  sinistra  una specie di  collina  circondata  da  una  rete 
metallica. Panico. Urla  disperate. Lacrimogeni da tutti  i  lati. 
Qualcuno apre un varco nella  rete. Si  sale  ad occhi chiusi.  Ci si 
ritrova in  cima alla  collina.  Sotto, lontana,  la  spiaggia. Si improvvisa 
un sentiero, finché,  sfiniti, arriviamo sulla  spiaggia. In  mare ben 22 
tra  motovedette della  guardia  di finanza  e gommoni dei carabinieri. 
Qualcuno,  dall’alto, ci avvisa  che stanno per  sbarcare.  Altra  corsa. 
Poi tutto si calma. Due ore terribili. 

Si cercano gli amici dispersi,  si telefona  a  casa  per  rassicurare, 
si  ascolta  la  radio per  sentire cosa  succede nel resto della  città. 
Scontri in  diversi punti. Ancora  il  “Blocco nero”,  si  dice.  Una  verità, 
ma  anche un  capro espiatorio,  rispondo.  Riprendo la  strada di casa. 
Il cerchio si chiude in  autostrada,  quando alla  radio sento del blitz 
alla  scuola  Diaz.  Ora  tutto mi  è più  chiaro.  Una precisa  volontà  di 
bloccare sul nascere un  movimento potenzialmente pericoloso per  i 
giochi dei Grandi. 

Parte seconda. Commento in ordine sparso
Un errore strategico mastodontico è stata  la  parola  d’ordine 

lanciata  a  gran  voce, anche mediaticamente,  dai vari portavoce del 
Gsf: invadere la zona rossa. E non  perché quell’obiettivo non  fosse, 
in  linea  di principio,  condivisibile,  ma  perché, se veramente si 
voleva andare in  quella  direzione,  bisognava  prima contarsi, poi 
contare le forze dell’avversario, fare due-più-due e poi, se se ne 
ravvisavano le condizioni in  merito ai rapporti  di forza, andare in 
quella  direzione in  modo organizzato, preparandosi adeguatamente 
alla  gestione della  piazza.  I preparativi della  “invasione”  sono stati 
invece a  dir  poco ridicoli,  con  training  nonviolenti che a  nulla 
servono per  fermare i  blindati, o con  quegli  scudi di plastica  esibiti 
davanti alle  telecamere con la  faccia da  grande rivoluzionario,  ma 
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che negli scontri di piazza  servono veramente a  poco, e soprattutto 
se gli scontri  non  sono “concordati”  – servono solo per  chi è 
abituato a fingere lo scontro,  o ad evocarlo nei salotti.  Ripartiamo 
da questo tragico errore di valutazione.  Prendiamoci le nostre 
responsabilità. 

Carlo Giuliani  è morto anche a  causa nostra,  e proprio perché 
ognuno di noi  ha  creduto nella  giustezza  di praticare  la  “invasione 
della  zona  rossa”, senza  neppure immaginare che lo stato non ce lo 
avrebbe permesso,  anzi; e quasi  certi  che sì,  ci sarebbero stati degli 
scontri,  ma  niente di trascendentale,  avanti per  qualche metro, uno 
due tre lacrimogeni,  indietro, poi di nuovo avanti,  polizia che 
indietreggia  e noi a  gridare di gioia  e i  nostri leader a  tirare 
commenti di vittoria: ci siamo riusciti,  ci  siamo avvicinati oltre il 
punto in  cui “loro”  ci  volevano chiusi (come è successo a  Milano 
contro i  lager per stranieri, o a  Bologna  per  la  riunione Ocse) … No, 
non siamo stati capaci  di cogliere i  segnali  di netta  chiusura  del 
governo nei confronti delle piazze tematiche: nessun assedio o 
invasione della  zona  rossa  era  possibile venerdì 20.  Certo,  ci si 
poteva  organizzare meglio. Ci  si poteva,  tutti  quanti,  dotare di 
strumenti  atti a  raggiungere lo scopo – un  apposito ed efficiente 
servizio d’ordine, ad esempio.  Ma  ciò non  è avvenuto, non  lo 
volevamo. Noi ci siamo detti convinti che ci si  sarebbe fermati tutti 
al  livello della  finzione,  o poco più  in  là, “loro”,  polizia  e carabinieri, 
sono stati molto reali.  Avventurismo – ecco,  è  questo il termine con 
cui mi viene da  chiamare questo nostro errore.  Un  avventurismo 
che ha “contribuito” ad uccidere uno di noi. 

Carlo Giuliani era uno di noi.  Era  per  le strade di Genova  per 
cercare “un altro mondo”,  magari con  la  confusione dei vent’anni o 
con  l’assoluta  mancanza  di ogni minima  razionalità  adatta  allo 
scopo,  ma era lì  per questo.  Stava  difendendosi da una serie ripetuta 
di attacchi da  parte dei  Cc.  Stava  cercando di limitare  i  danni,  di fare 
evitare a  me, e a  molti  come me, di finire sotto le  ruote dei blindati o 
sotto i colpi dei manganelli.  Io ero a  pochi metri da  lui, scappavo 
dalle cariche.  Lui  era  davanti,  reagiva  con rabbia  a  quanto la polizia 
aveva  messo in  atto fin  dalla mattina.  Ma,  diciamocelo chiaramente, 
tutti  noi eravamo lì per  l’Obiettivo Primario dell’invasione. Cosa  ci 
aspettavamo,  che la  polizia ci facesse ciao  ciao  con  la  manina 
accompagnandoci dentro? Fin  dalla  mattina  hanno messo in  atto 
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tutta  una  serie di interventi  preventivi: container apparsi dal  nulla 
ad allargare ancora  di più  la  zona  rossa,  cariche per  spezzare in  più 
tronconi il  corteo Cobas + Network (il  primo a partire), presìdi  duri 
e impenetrabili  nelle strade adiacenti, allontanamento violento dalle 
zone calde degli  spezzoni ormai isolati tra  loro. Ecco, forse,  vista 
l’assoluta  disparità  delle forze in campo,  nella  pausa  tra  le 13  e le 
14,30 bisognava  trovare una  soluzione geniale  per  evitare quello che 
poi è successo il pomeriggio. Forse potevamo essere in  grado di 
tirare fuori dal  cappello un  asso da  calare sul  tavolo e spiazzare 
l’avversario,  chessò, concentrarci tutti in  un  unico punto e dare vita 
ad un  grande e unitario “assedio”  (che è  altra  cosa  dalla 
“invasione”).  Ma  per  fare ciò ognuno doveva  rinunciare ad un  pezzo 
della propria identità. Non eravamo pronti. 

Il nostro grado di coscienza  non  ce lo ha  permesso. Ognuno è 
andato a  testa  bassa  verso la zona  rossa  con un  doppio obiettivo: 
l’invasione e l’affermazione della  propria  particolarità.  È successo 
quello che è successo: la  morte. Certo,  a  quel punto era giusto 
difendersi.  Niente da  dire.  Anzi,  nel pomeriggio di venerdì la 
reazione a Ps e Cc è stata  di  massa, compatta, anche esaltante.  Però 
non è bastato ad evitare la  morte,  né ad invadere alcunché. Una 
sconfitta. La  partecipazione dei 300  mila  al corteo di sabato è un 
segnale importante,  ma  non  possiamo nasconderci dietro a  loro per 
omettere la  sconfitta  per  gli obiettivi della  “3  giorni”  genovese. 
Giovedì c’era  l’obiettivo di una  grande manifestazione per  i  diritti 
dei  migranti: obiettivo raggiunto, manifestazione stupenda.  Venerdì 
era  la  volta  dell’assedio e dell’invasione: obiettivo fallito,  con la 
morte dentro ognuno di noi.  Sabato si  voleva fare un corteo 
unitario, pacifico,  immenso: il corteo non si  è concluso,  la  polizia  ha 
fatto quello che ha  voluto. Restano le persone presenti – ma  solo 
quello.  Una  sconfitta. Speriamo anche un  punto di partenza per 
evitare futuri e più tragici errori. 

Parte terza. Tutto il nero del mondo
Il “Blocco nero”  non  esiste.  Il “Blocco nero”  sono loro. Il 

“Blocco nero”  siamo noi. Vediamo se riesco a  spiegare queste tre 
tesi.  Tutti gli osservatori sono concordi nell’affermare che quanto 
successo a  Genova era  voluto: la  polizia,  e ovviamente il  governo, 
hanno cercato in  tutti modi lo scontro. È da  settimane che si 
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susseguivano perquisizioni,  controlli di ogni  genere, le frontiere 
erano bloccate,  Genova militarizzata con  ogni mezzo disponibile, 
missili compresi; e  poi dichiarazioni bellicose di ministri 
sottosegretari  portaborse vari  sulla  necessaria  fermezza  contro i non 
meglio identificati “violenti”  e sui morti probabili,  per  non  dire poi 
dei  vari dossier di servizi segreti  digosauri  e affini. C’erano, 
insomma, tutte le avvisaglie di una  chiusura  netta  nei confronti del 
movimento. 

Il “Blocco nero”  è diventato,  dopo i primi scontri nella 
mattinata  di venerdì,  un capro espiatorio,  e proprio perché se 
l’intenzione di polizia  e governo era quella  di andare comunque allo 
scontro, anche se il  Block  non  fosse stato presente avrebbero trovato 
un pretesto, uno qualsiasi, dall’autonomo violento, all’anarchico alla 
“Tuta bianca”  impazzita.  Un  capro espiatorio,  null’altro.  È vero, i 
ragazzi del “Blocco nero”  erano presenti, ed hanno realmente 
spaccato vetrine; senza  un  senso che non  fosse lo spaccare per  lo 
spaccare.  Ma  non  dimentichiamolo: il primo e ben  più  pericoloso 
Blocco nero sono proprio loro, i  Grandi che non  smettono neanche 
per  un  attimo la  loro opera  di distruzione sistematica  di risorse, di 
popoli,  di  terre,  che non smettono mai di fare di  ogni  angolo del 
mondo terreno di  conquista  e di “valorizzazione”  (dicasi profitto). E 
poi ci sono gli altri, i  servi  dei Grandi,  dagli uomini politici  sempre 
attenti  a  conservare i loro privilegi alle forze del disordine in  tuta 
nera (i  Cc vestono così) o in  tuta  blu  (la  polizia  di stato) o in  tutta 
grigio-verdognola (la guardia di finanza). 

Brecht disse che è criminale non  chi ruba  in  una  banca, ma  chi 
la  banca  la  fonda; forse lo stesso rapporto andrebbe riproposto tra 
chi usa  la  banca (il capitale finanziario) per  affamare i tre  quarti del 
mondo e chi  sfascia le vetrine di una  filiale. Certo,  Brecht  non 
teorizzava  il  furto, constatava  soltanto una  diversa  qualità  delle due 
azioni; così come io non  mi sognerei mai di  teorizzare,  per  cambiare 
il mondo,  lo sfasciamento di vetrine. Furto e pietre contro le vetrine 
sono azioni individuali, risolvono la  propria individuale situazione 
economica  o il proprio ego ribelle,  non sono espressione di un 
progetto, e dunque non  portano da  nessuna parte. Ma  restano ben 
piccola  cosa,  infima  direi,  in  rapporto alla  pratica  di distruzione 
costante del Blocco nero  dei Grandi. Resta  il fatto che il  Black bloc  si 
è prestato ad un  gioco sporco, che non solo ha  legittimato le botte 
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agli altri manifestanti,  ma  servirà  in  futuro per  rivendicare la 
militarizzazione di ogni forma di protesta. 

Veniamo alla  terza tesi,  quella  che recita: il “Blocco nero” 
siamo noi.  Alcuni ragazzi vestiti  di nero erano con  noi. Fuggivano 
insieme a  noi, impauriti. Altri hanno distrutto tutto quello che 
hanno potuto. C’è una  foto interessante,  apparsa  in  diversi 
quotidiani di domenica  mattina. Un  ragazzo di nero vestito,  col 
volto coperto e con  un bastone in  mano,  in  piedi su  una  macchina 
rovesciata  col  pugno chiuso lanciato verso il cielo.  Accanto all’auto 
un altro ragazzo inginocchiato,  col  viso coperto anche lui.  Ha  in 
mano una  bandiera che riporta  la  scritta  “Tkp”,  che credo sia 
“partito comunista  turco”. Uno degli spezzoni  caricati nei pressi  di 
piazzale  Kennedy  nel  pomeriggio di sabato 21  era  proprio quello dei 
turchi. Lui e i  suoi compagni hanno probabilmente reagito,  abituati, 
loro,  ad uno stato di polizia  ben  più  pesante che il nostro. Passando 
per  le strade di Genova  alla fine di tutto sulle barricate erette con 
cassonetti,  auto rovesciate ed altro stavano,  ancora su  e ben visibili, 
cartelli con scritte in  greco,  di un  gruppo di estrema  sinistra. Altre 
foto inquadrano giovani  mentre  si scontrano con  la  polizia  e  che 
indossano l’abbigliamento da  Tuta  bianca  che spesso è stato 
mostrato da  televisioni e giornali: casco,  maschera antigas, 
paracolpi, scudo.  Anche loro del “Blocco nero”? Altre foto mostrano 
ragazzi dietro barricate che sollevano al cielo bandiere rosse – i 
ragazzi del  Black bloc non  lo farebbero mai.  Anche i curriculum 
degli arrestati parlano di  ragazzi dei centri sociali,  di persone 
incensurate senza  collocamento preciso, di provenienza  politica 
varia. Per  non  dire poi  di cosa  visto direttamente in  piazza,  dai 
giovani baschi  ai  socialist workers  inglesi,  dai sindacalisti di base 
italiani ai lavoratori brasiliani. 

Ma allora, forse, le persone che hanno reagito alle cariche della 
polizia  non  erano del “Blocco nero”,  oppure, se si  accetta  la  versione 
dei  media che mette in  relazione gli scontri con i  Black,  be’,  allora 
siamo tutti del  “Blocco nero”. Tutti quelli come me che venerdì 
pomeriggio, di fronte  alla polizia,  non  hanno fatto un passo indietro, 
sono rimasti fermi, magari senza tirare una  pietra,  ma  fermi a  fare 
numero, e grati  a  chi  davanti aveva  il coraggio e la  forza di 
difenderci. Non  è cosa  nuova  trovare un  capro espiatorio. Serve a 
pulirci la  coscienza. Ai democratici  in  pantofole serve a dire che i 
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cattivi,  di  nero vestiti, sono pochi  e magari  agenti infiltrati; serve ai 
rivoluzionari sempre pronti ad esaltarsi per  passamontagna  sul  viso 
soltanto se chi  lo fa  sta a  migliaia  di chilometri  di  distanza; e serve, 
in  particolare,  ad aprire divisioni interne al movimento tra  chi 
ritiene legittima  la reazione alle angherie della  polizia  e  chi invece 
sceglie di porgere l’altra  guancia, tra  chi accetta  la  mediazione 
istituzionale e chi invece ritiene che si  siano chiusi gli spazi per  ogni 
mediazione. 

La  partecipazione agli scontri  di venerdì  pomeriggio di 
migliaia  di persone (ben  oltre i  3-400  del Black bloc) dovrebbe far 
riflettere.  Forse questi rifiutano,  perché perdenti, tutte quelle 
pratiche che il  Gsf ha  voluto chiamare di “disobbedienza  civile”  – 
ritenute inutili rispetto agli obiettivi o spesso percepite come 
cedimento verso un riformismo che ha  dimostrato chiaramente i 
propri  limiti e la  propria capacità  di  intaccare i  meccanismi 
economici  sociali e politici contro cui si vorrebbero lanciare. Poche 
palle: quelle migliaia  di  persone disposte allo scontro sono parte 
integrante del  movimento. Non  hanno un  progetto di 
trasformazione che le  accomuni, è evidente,  e corrono il  rischio di 
andare allo sbaraglio contro un  apparato militare troppo grande per 
loro.  Ma  è sensato tacere della  loro esistenza  o contribuire alla  loro 
criminalizzazione?  Io sono stato con  loro tutta  la giornata  di 
venerdì e non  li ho percepiti  come degli estranei, anzi,  mi sono 
mosso a  mio agio, pur  tra  le mille differenze di  impostazione e di 
strategie.  Tra  questi,  ed in  particolare tra  i Black,  c’erano degli 
infiltrati,  sbirri o fasci  che fossero.  Sicuramente.  Quando mai non è 
stato così? 

Uno sbirro che vuole fomentare o semplicemente tenere 
meglio sotto controllo non si infiltra  tra i buoni riformisti alla  Attac. 
Sceglie i settori più  turbolenti o quelli realmente pericolosi per lo 
status  quo.  Il “Blocco nero”,  a Genova,  dava  le giuste garanzie.  Ad 
analizzare i fatti nel  loro svolgersi, e a  viverli  dal vivo nella 
mattinata  di  venerdì, mi è parso che in  realtà il lavoro degli  infiltrati 
fosse più  di contorno che non  di vero e proprio motore di  azioni. 
Come se si fossero limitati  ad orchestrare.  Si sono trovato servito in 
un piatto d’argento (dai Black)  lo sporco lavoro che avrebbero 
dovuto compiere loro. Euforia  allo stato puro. In  ogni caso,  e 
questo, è bene ribadirlo,  non  è colpa  dei  Black  quanto accaduto a 
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Genova.  È colpa  del governo e delle forze di  polizia.  Loro,  i  Black, 
quelli veri, gli sfasciavetrine, hanno sicuramente contribuito ad 
esasperare  la  situazione, ma  quello che è successo sarebbe accaduto 
lo stesso, e proprio perché era quello che si voleva accadesse. 

Parte quarta. Stato di polizia
Genova  come conferma  della  tendenza  attuale alla  chiusura 

degli spazi  di  agibilità politica  per  ogni forma di  dissenso, anche di 
quello più  morbido e disponibile a concordare con  le istituzioni la 
propria  espressività.  L’avvento del governo di centrodestra  velocizza 
una  tendenza alla  militarizzazione della società  ormai in atto da 
tempo, e proprio tale militarizzazione è un  tentativo di dare 
soluzione alla  crisi attraversata dai modelli istituzionali  atti a 
controllo sociale e  regolazione dei conflitti. In particolare,  se si 
pensa  alle “misure antipopolari”  che sarà, per  il governo (del 
capitale),  necessario attivare,  e con  la  relativa  potenziale apertura di 
spazi conflittuali nuovi,  la  militarizzazione diventa  uno strumento di 
stabilizzazione. Genova  è una dimostrazione di  questa  tesi,  così 
come Napoli  e Göteborg  ne sono stati  l’anticipo. Non è cosa  nuova, 
si  dirà. È vero: sempre,  nei  periodi di crisi,  si assiste a  una 
militarizzazione della  politica  e,  come suo corollario, alla 
politicizzazione delle forze di polizia in senso fascista. 

Basterebbe uno sguardo anche sommario allo svolgersi dei 
fatti  tra  il  “biennio rosso”  1968-69  e la  metà dei settanta  per 
verificare questa  tesi. Io ho avuto l’impressione che Genova  sia  stata 
una  operazione preventiva,  come un  segnale dato a  quei settori che 
più  sarebbero tentati  di porsi  contro una determinata  politica 
economica  e  sociale. Un  “avvertimento”. Pesante,  come ogni 
avvertimento che si rispetti.  La  polizia ha  caricato con  brutalità,  ha 
lanciato i blindati sulla folla,  ha  sparato,  ha  torturato.  La  polizia ha 
mostrato semplicemente il  suo vero volto, che è,  da  sempre,  quello 
del  fascista  pronto a  difendere lo stato delle cose con ogni  mezzo a 
disposizione. E non  ha fatto tutto ciò perché trascinata  sul terreno 
dello scontro da  qualche centinaio di Black.  No. Ha  costruito 
pazientemente la  tela,  sfruttando l’occasione per tendere la  sua 
trappola infame.  L’agguato in  stile cileno alla  scuola  Diaz si  può 
decifrare soltanto a partire da  questa  premeditazione. Senza  questa 
volontà, e sotto ogni punto di vista, anche del  più  accesso 

33



sostenitore  della  repressione dei moti di piazza,  quanto accaduto 
alla Diaz non avrebbe avuto senso. 

Ci si può scommettere senza paura di perdere: ogni 
manifestazione futura,  magari contro la  “finanziaria”  in  autunno, 
sarà  militarizzata; il  controllo poliziesco di ogni oppositore, anche 
istituzionale,  sarà  rafforzato; ogni voce fuori dal coro riceverà  visite 
sgradite. Se i  contrasti  interni  alla  configurazione geopolitica 
imperialistica  hanno riportato all’ordine del giorno la  guerra  come 
soluzione per  stabilire  chi domina  e chi è sottomesso,  i fondamenti 
dell’equilibrio politico e  sociale interni ad ogni porzione nazionale di 
capitale  andranno ribaditi con  la  forza  dei  blindati. A  scapito, 
ovviamente, di  chi vive sulla  propria  pelle l’aggravamento delle 
condizioni di vita  e che magari  decide di far  sentire la  propria  voce. 
Genova  ha  confermato questa  tendenza. Dovevamo proprio cadere 
in questa trappola?

Parte quinta. Il positivo
Germi di resistenza  alla  tendenza evidenziatasi a  Genova  sono 

visibili. Pochi,  in  verità, ma visibili.  Uno di  questi è certamente il 
moto di ripulsa  a  quanto accaduto,  che non ha faticato a  tradursi in 
partecipazione alle manifestazioni dei giorni dopo i fatti  tragici, 
ultimo quello alla  scuola  Diaz. Resta  il nodo del tipo di  politica 
portato avanti  dal Gsf.  È necessario fare un  bilancio di quanto 
accaduto, ed è necessario farlo con  serenità,  senza  la  voglia  di  dover 
a  tutti  i costi indicare un colpevole o scegliere scorciatoie che 
semplificano, ma non  danno spunti per  capire e passare oltre.  Non 
sarà  facile, almeno nell’immediato,  mettere mano ai contenuti che 
hanno contraddistinto questo variegato movimento. Saremo come 
“costretti”  a  puntare il  nostro discutere su  quanto accaduto nelle 
strade di Genova.  È normale che sia  così,  vista anche la  gravità dei 
fatti.  Ma  anche queste discussioni possono giovare all’apertura  di 
spazi di crisi  capaci di  intaccare il senso comune dominante nel Gsf. 
A  partire,  ad esempio, dal ruolo che lo stato,  e i reparti  militari 
preposti al controllo sociale,  giocano nella  difesa  degli interessi della 
classe dominante. 

Pur  avendo vissuto sulla  propria  pelle l’effettiva  natura  di 
questi corpi, speciali o non  speciali, le migliaia  di  persone, ed in 
particolare di  giovani presenti a  Genova,  saranno presto tentate 
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dalle sirene istituzionali  che predicheranno quanto accaduto come 
un fatto estemporaneo,  dovuto all’incoscienza  di un  manipolo di 
poliziotti deviati; già  si possono intravedere alcune indicazioni in tal 
senso. Dovremmo avere la  forza  di dimostrare che quel tipo di 
atteggiamento repressivo non è una eccezione,  ma  è invece la 
norma. Non  viviamo in  una  società  che ha  superato distinzioni per 
ceto o classe,  al  contrario.  Come bene hanno evidenziato un  po’ 
tutte le componenti  del  Gsf, questo mondo non  è  un mondo dove la 
giustizia  sociale è di casa.  È normale,  in  un  mondo così 
gerarchizzato, che chi detiene il controllo dei  meccanismi economici 
e politici  detenga anche il monopolio della  forza.  Le forze dell’ordine 
servono per  l’appunto a  mantenere l’ordine: di chi sta  al potere, 
ovviamente.  Genova  ha  anche dimostrato come neppure il 
Parlamento può controllare l’operato della polizia. Certo, non  tutto, 
nelle istituzioni, garantisce l’impunità a tali nefandezze. 

Il processo di rafforzamento in senso militare dell’esecutivo e 
della  società  è ancora  in  corso e permangono spazi  di  possibile 
difesa  dell’agibilità  politica.  Anche la sostanziale smerdata della 
magistratura genovese alle giustificazioni poliziesche è sintomo di 
contraddizioni  e di processi  ancora  irrisolti (e  difatti il governo 
correrà  ai  ripari con  la  sottomissione della  magistratura  alla 
politica, ossia  a  se stesso). Vedremo come andrà  a  finire.  Ma dicevo 
della  politica  del Gsf.  Sembra  che l’intenzione sia  rendere questo un 
organismo stabile, che intervenga  nella società  a  partire dai temi 
che ne hanno permesso la  nascita  e il rafforzamento.  Dare 
continuità  al  “movimento antiliberista”,  oltre Genova.  Bene, purché 
si  parta dall’analisi feroce degli errori. Altrimenti, se  si continua, 
come diverse componenti del  Gsf stanno facendo in  questi giorni,  a 
dire che “il  movimento ha  vinto”  tralasciando il dibattere sugli 
errori  commessi,  saremo condannati  non  solo a  rincorrere date e 
temi imposti dagli  stessi  Grandi contro cui si vorrebbe agire,  ma, 
cosa ben più grave, anche a cadere nelle loro trappole mortali.

La Contraddizione n. 86, settembre-ottobre 2001
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A PIENA VOCE                                                         

(INTERVENTO AL VERONA SOCIAL FORUM)

Questo testo, scritto nell'ottobre del 2001, entra nel merito delle  principali 
parole d'ordine del movimento anti-globalizzazione. La critica del senso comune 
allora dominante, condotta secondo istanze  riconducibili al marxismo (quand'an-
che eretico), riletta oggi diventa  di sorprendente anticipazione; in questo testo, 
infatti, viene dato il giusto rilievo all'intervento dello stato in economia (cosa che 
in  questi tempi di crisi è evidente) e si profetizza la fine  ingloriosa del “movimento 
dei movimenti”. Altra caratteristica del documento è  il linguaggio, così nettamen-
te distante dalla pubblicistica politica.

 Permettete questa  intrusione non usuale, noiosa  forse,  ma  an-
che un poco dolce,  così come dolce può essere solo la  chiacchierata 
tra  amici,  dolcissima  con  davanti un  bicchiere di vino.  Dolcissima e 
astrusa  anche,  e preziosa  mi auguro,  poiché quanto esporrò a  breve, 
col sapore di zucchero e retrogusto di  terra, ho l'ardire possa  riguar-
dare tutti,  o per  lo meno quanti,  con  nozione semplice di umana  fi-
ducia, sono tesi ad agitare  le tenebre cercando nuove rivelazioni che 
slancino il mondo oltre il guasto del presente. 

In  fondo, al di là  del gergo linguistico con  cui  ognuno definisce 
le muffe e  i  bitumi che infestano il  globo, viviamo tutti irretiti in  una 
realtà  storico-sociale e  politica  nella  quale tutto cambia e niente si 
muove.  Penso ciò in  seguito ad una  osservazione caparbia  dell'ap-
parenza fenomenica,  ossia dei  fatti per  come riesco a  coglierli nel 
turbinio di informazioni che quotidianamente ci abbagliano; e ve-
diamo se riesco a spiegarmi. 

Le trasformazioni avvenute dentro l'epopea  contemporanea, 
insieme materia  di scandalo  (lo strascico aberrante di povertà  e  op-
pressione)  e sorpresa (l'apertura  di  nuove prospettive di sviluppo), 
non hanno affatto modificato le regole e le leggi oggettive del  fun-
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zionamento del mondo: è cambiata la  sua  configurazione,  ma la  sua 
essenza e il suo tracciato di fondo non muta.

La  legge che genera  lo stimolo è  quella  dell'accumulazione di 
valore; ed è da  qui che bisognerebbe partire,  dall'orientamento alla 
valorizzazione d'ogni  atto umano, insieme fonte di malattia sociale 
e di decadenza, ricchezza  per  pochi ed emarginazione per  tanti; da 
qui,  per  interrogare i  frammenti che ci  appaiono slegati per  cercare 
ciò che li unisce e che li fa  parte dello scheletro di quel congegno di-
scriminante e ingiusto, profondamente infernale,  che prende il  no-
me di capitalismo.

So che alcuni questo nome proprio non lo digeriscono; forse 
perché lo apparentano a  quella  turbinante, scontrosa, eccentrica, 
ambigua  epperò stupefacente,  distruttiva  certo, ma  anche edifican-
te, eccitante, insieme violenta  e  pacifica,  genuina  e concitata pro-
messa  di una nuova  parabola  liberatoria  che è stata  l'idea  e la  prassi 
comunista;  quella  che, impietosamente, è  stata  definita  totalitaria 
senza mezzi termini; immagino che sia  così. Eppure, quel  nome, 
"capitalismo", resta  ancora  il più  efficace,  il più  esatto tentativo di 
sintetizzare la  vera natura della  forma  economico-sociale oggi  impe-
rante - il vero ed unico nome della cosa sociale.

L'immaginazione urbana,  nel suo tentativo di  uscire da una  
fase di pensiero ritenuta  obsoleta,  inventa  qualche nome nuovo per 
ridare fiato alla  speranza; per  domare il  tempo, per  rappresentarlo, 
si  è ricorso ora  al  termine "globalizzazione" ora a  quello di "neolibe-
rismo",  passando,  in  una  visione più strettamente nazionale,  da 
quello di "postfordismo" a  quello, tutto ideologico,  di "postmoder-
no"; insomma,  una  babele di  cifre linguistiche suggestive,  nobilitate 
da interventi di  intellettuali  illustri,  che volevano testimoniare una 
nuova vitalità della teoria  critica  e dell'impegno a  trasformare l'esi-
stente: oltre le secche del comunismo novecentesco, certamente fal-
limentare, e oltre la palude dell'arido politichese, troppo invischiato 
con l'asfissiante amministrazione del potere. 

Ma un  nome, direbbe Wittgenstein,  indica anche un  significa-
to,  e se dietro al  nome c'è qualcosa  che non  gli  corrisponde, ebbene 
quel  nome non ha senso.   Il linguaggio, inoltre, ha  delle implicazioni 
pratiche e l'utilizzo di  un  nome anziché di  un  altro apre prospettive 
di azione politiche mentre allo stesso tempo ne chiude altre. 
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Prendiamo il termine sicuramente oggi più  alla moda,  quello 
di globalizzazione. 

Secondo David Harvey,  professore della  J. Hopkins University 
di Baltimora,  "è stata  la  stampa finanziaria  a  introdurre il termine, 
prendendoci tutti in giro facendoci credere che la  globalizzazione 
fosse una  novità,  mentre non  era  che un  trucco pubblicitario per 
realizzare al meglio gli aggiustamenti necessari  del sistema  della  
finanza  internazionale".  Come in  un cut-up dadaista, gli  spiriti mi-
gliori di quest'epoca, autori  d'un sussulto vitale di rilievo,  cercando 
di non  ripete le  voci tumultuose dei comunisti,  considerate inadatte, 
sono caduti nella  trappola  linguistica  abilmente orchestrata  dalla 
"finanza  internazionale",  sostituendo al  termine "capitalismo" quel-
lo di "globalizzazione".  Ed ecco svelarsi una  contraddizione surrea-
le: chi protesta  "contro la globalizzazione" ricorre ai nomi imposti 
da chi controlla la stessa economia globalizzata. 

Il problema comincia da qui,  e riguarda  noi  tutti.  Comincia dal 
controllo dei nomi; dalle forme linguistiche con  cui descriviamo lo 
stato del mondo.  Bisognerebbe, almeno al  principio,  cercare di capi-
re  più  che possiamo, con  l'ordine della  scienza  o con la  foga  della 
passione, con  l'astuzia della  critica  o con  la  pazienza  dell'attesa  mes-
sianica.  Si  dovrebbe scavare tra  gli ictus del reale per  decifrare i li-
miti,  le cadenze, le caratteristiche del firmamentum  di cui noi  stessi 
siamo parte -  in  una  lunga  erratica  ricerca  definire qual è il  battito 
fondamentale del nostro universo mondo,  per  descriverlo poi e fare 
diventare ogni argomentazione patrimonio comune (e azione che 
modifica, poi).  Ma  la  descrizione, che è proposta  di senso, dunque di 
direzione di  marcia,  presuppone il  controllo delle parole,  ed un  loro 
uso appropriato e responsabile,  poiché,  come insegnano i più  grandi 
linguisti  del secolo appena  trascorso,  ogni espressione è subito valu-
tazione sociale.  Bisognerebbe,  insomma, per  rendere efficaci i guizzi 
delle nostre descrizioni, operare una preventiva verifica dei nomi.

Cosa  evoca  veramente il  termine globalizzazione? Rimanda 
soltanto ad una differente spazializzazione della  cosiddetta  "econo-
mia  di mercato", la  quale, appunto, ha  preso tra  le sue braccia  stri-
tolanti  tutto il  globo terrestre. Non  riesce, quel  nome, a  descrivere 
con  esattezza  la  complessa  situazione odierna; non può farlo.  Ed 
inoltre si presenta  in una  forma  che è immediatamente più  digeribi-
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le all'orecchio, all'apparenza  neutra,  o meglio capace di omettere la 
dominazione  come elemento costitutivo del presente. È orribilmen-
te impropria,  quella parola, ed è ideologica  fino al midollo,  genera-
trice  di  falsa coscienza  nel momento in  cui  riesce a  cancellare dalla 
nostra memoria e dal nostro vocabolario parole più  adatte,  allo sco-
po di mascherare l'aspetto del reale.

Anziché di globalizzazione,  sarebbe più corretto parlare di 
mondializzazione del rapporto di capitale,  giacché il problema  non 
è il  mercato mondiale  in sé, ma  il vortice lacerante che lega  tra  loro 
gli  esseri  umani,  ossia  il rapporto sociale  che è la  vera  base,  la  linfa, 
l'emblema, e pur  anche la  molecola  determinante del nostro modo 
di produrre e riprodurre l'esistenza. Perché, vedete, il bisogno di un 
mercato mondiale in  continua  espansione è dovuto alla  necessità  di 
ricercare condizioni nuove e più  favorevoli  per  accumulare profitto, 
ma  dovremmo svenare la  nostra  fantasia per  non vedere che la ric-
chezza prodotta  da  tutta  la  società  è gestita,  per  fini non  proprio 
onorevoli,  da  una  infima porzione di esseri  umani,  e  che ciò è reso 
possibile perché alla  base del vivere sociale stanno,  insieme bene 
ordinati e difesi da  frotte di uomini armati, una serie limitata  e ben 
riconoscibile  di  rapporti economici, politici e giuridici; quelli stessi 
rapporti che altri prima di me, appassionati dello scavo analitico e 
delle parole esatte, hanno chiamato rapporti di proprietà,  vero fon-
damento dell'ordine lacerato e lacerante esistente; intendendo con 
ciò, detto qui un  po' grossolanamente,  che è il rapporto tra  dominio 
e subordinazione - Hegel avrebbe detto tra servo e padrone - a  dare 
il tono allo stato delle cose.

Allora,  senz'altro, se  le cose  stanno così, lo spazio designato dal 
termine "globalizzazione" sarà  proprio da  intendere e chiamare ca-
pitalismo  o,  come già  mille volte detto, con termine ancora  più  tre-
pidante e esatto, dirlo modo di produzione capitalistico. 

Ma se le cose, per  altri,  non stanno così,  va bene lo stesso,  non 
me ne faccio un cruccio, purché si proponga,  in  alternativa,  un  no-
me scabro, prezioso,  secco, dove il  nucleo del reale si coglie con  im-
mediatezza; un nome efficace e  non  foriero di inganno - dunque di-
verso da  quello che oggi  è più  di moda. Altrimenti,  anche nel lin-
guaggio,  confermiamo il  dominio della  "finanza  internazionale" che 
lo ha inventato e fatto diventare senso comune.
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 Molto bello sarebbe applicare lo stesso ragionamento fin  qui 
seguito agli altri termini  sopra tirati  in  ballo; a  cominciare da  quello 
di "neoliberismo" che tanto è  di moda  in  settori  o porzioni  di movi-
mento, sfrontati nel far  risaltare "l'arretramento della sfera  pubbli-
ca", in  una parola  dello Stato, in  favore dell'impresa; ma  già  i fatti 
recenti potrebbero, da  soli, se ben  compresi,  fare giustizia  di  tale 
abbaglio interpretativo e riportare il "neoliberismo" al  livello di una 
- una fra le altre  - delle ideologie che le classi dominanti utilizzano 
per  meglio gestire  i loro affari; molto bello sarebbe, ma  lo faremo 
un'altra volta.

Mi limito qui  a  rilevare come queste traiettorie  teoriche si  sono 
moltiplicate in  adepti,  mentre i  demiurghi  del  nuovo a  tutti i  costi  - 
come se il nuovo coincida  sempre con  il vero - hanno operato ulte-
riori sostituzioni linguistiche, escludendo dal corpus critico che ci 
apparteneva  il termine imperialismo  (fase superiore del capitali-
smo, ebbe a  dire un  noto sovversivo),  per  portare alla  ribalta  quello 
di "impero", e giustificando questa  operazione con  la  considerazione 
che,  oggi, il  mondo sarebbe dominato dall'impero  delle  multinazio-
nali, senza  che gli Stati nazionali  ne siano coinvolti più  di tanto e 
anzi ridotti a  meri  spettatori. Eppure,  educato io con  le parole di 
maestri  che hanno nomi oggi impronunciabili  davanti  la pubblica 
decenza,  al sentire certi  frantumi lessicali storco il naso, abituato ad 
intendere lo Stato non  come un  ente astratto, quanto piuttosto come 
un insieme di apparati con  funzioni varie: educative  (le scuole di 
ogni ordine e grado),  amministrative (enti locali,  burocrazia, etc.), 
coercitivo-repressive (lo Stato a  Genova  c'era  eccome!),  di interven-
to  più o meno diretto nella sfera economico-finanziaria (agevola-
zioni  fiscali  alle imprese,  ammortizzatori  sociali, etc.), sociali (wel-
fare,  sanità, pensioni, etc.),  militari (industria  delle armi, capacità 
offensiva).  Lo Stato, direbbe un  marxista non  pentito, è "la quintes-
senza della  sfera politica, uno spazio o territorio della  società  in  cui 
si confrontano i diversi raggruppamenti sociali".

E qui, in  questo gettito di parole, proprio in  questo punto, nel 
punto cioè in  cui il  corpus del discorso si inceppa  nel  disquisire sullo 
Stato, ecco apparire la  nostalgia  d'un  altro concetto che fu  predicato, 
con  acrobazie linguistiche e tumulti  musicali,  vivissimi in  verità, 
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dalla  tradizione comunista: la  divisione del corpo sociale in  classi 
differenti. 

"O mio dio" - sospirerà  qualcuno in  questo punto esatto del  
discorso - "ecco che ritira  fuori quella  fregnaccia  della divisione di 
classe".  "Ma le classi non  esistono più" - aggiungerà  un altro; - "e sta 
a  vedere che adesso,  immenso mitomane,  ci  tirerà fuori quell'orrida 
e torbida e volgare idea della  lotta di classe  come base di  ogni azio-
ne sociale e - sta  a  vedere che lo dice questo pazzo - anche della  sto-
ria". "Sono cose vecchie" - diranno i più. 

Già, vecchie; ma quanto ancora vere? 
Ad ognuno la  risposta; non è mia intenzione convincere nes-

suno; il  proselitismo non mi si addice.  Provo a  riprendere il discor-
so,  che è  acrobatico perché così mi piace,  e gratuito: perché, appun-
to,  non è finalizzato a  nulla  che non  sia  il chiacchierare tra  amici, 
dove ad ognuno è permesso dire ciò che gli  pare, senza che questo 
dire sia  una  minaccia; l'unica  certezza  che accompagna questo scrit-
to è la  comunanza,  magari  solo generica,  di visione,  tutti gli amici 
riuniti  attorno al  tavolo per  spremere un po' di luce  dal crepuscolo 
intorno.

E pertanto è questo il  punto di partenza: respiro comune della 
nostalgia del futuro; inquietudine per  la  vita  repressa  in  un  mondo 
che attinge la vita  dalla  lingua  del denaro; Malcom  X e Martin  Lut-
her  King insieme,  mano nella  mano, sopra  gli  abissi; fantasia stre-
mata,  commossa, vitale,  alla  ricerca  di un'altra  architettura  del 
mondo. Questa  è la nostra  comunanza; qui  sta  l'impulso che ha 
permesso il nostro incontro.

Ma non basta. Non può bastare. 
Ognuno deve superare il proprio discorso particolare, affinché 

quella  contaminazione da  tanti sbandierata  come caratteristica  del 
"movimento dei  movimenti" sia veramente tale. Così dobbiamo, per 
scrutarci in profondità, parlare di ciò di cui si deve tacere,  ossia  si 
deve - perché solo così  si può crescere - aprire  la  discussione proprio 
su  quegli argomenti  che si presume possano dividerci.  Così toccan-
do quello che non  si può eludere,  cioè la  sorgente più  vera  delle no-
stra  differenti  identità  sociali, la  matrice traumatica del  nostro agire 
nel sociale; e immaginando una  discussione franca,  aperta,  senza 
censure,  per  aggregarci  ad un  livello superiore - o disperderci in  al-
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tro. Per  la  volontà,  rischiosa  e piacevole allo stesso tempo,  di conce-
dersi all'esplicito,  ognuno certo che, in  fondo,  la  verità è sempre 
meglio dell'omissione; altrimenti ognuno rattrappisce nel se stesso, 
riduce il suo discorso agli  stessi vocaboli  di  ieri.  La  fuga dalle tene-
bre - da  quelle reali  e da  quelle dei nostri rispettivi  pensieri - è pos-
sibile  soltanto se ci si  espone al pubblico con quanto più  intimo ca-
ratterizza il  nostro pensare e agire nel mondo: interamente rove-
sciando ogni certezza,  passando da una  geometria  del  "già  saputo" a 
quella  libera,  coerente,  sottile e  decisiva  del "dubbio",  poiché solo 
nella contraddizione può darsi salvezza. 

Il dubbio  è  un ingorgo di  domande nuove, anche scandalose, 
che attendono risposta per  la  ripresa  del cammino; è la  saggezza  di 
chi sa  di sapere sempre troppo poco; è un  metodo di  lavoro,  per  ri-
prendere il cammino. Per  aggirare l'ingorgo presente. Per  individua-
re  un  percorso di trasformazione dell'esistente dove gli apporti dif-
ferenziati  siano una ricchezza e non,  come spesso accade, un  intop-
po.

Ma il galateo del movimento ha  scelto di oltrepassare la  diver-
sità. Tante belle  parole sul rispetto della  "differenza",  purché la  stes-
sa  non  venga spianata  sul tavolo della discussione - altrimenti, si 
dice,  "ci  si  divide".  Con  questo modo di fare,  più  che alla  "rottura 
epistemologica" tanto decantata  come virtù, si approda  alle solite 
acrobazie della  mediazione politica, in  cui ogni tensione è appiana-
ta, ogni  furia  polemica  è addormentata nel chiacchiericcio della  tat-
tica,  e ogni crescita corrosiva  viene impedita  da un  presuntuoso e 
alquanto penoso zittire - per  statuto - ogni discorrere potenzialmen-
te divisorio. 

Ma tant'è. Così è stato deciso. Pazienza. 
Io, nel mio piccolo,  mi esibisco con  questo scritto,  il  mio modo 

migliore,  con la  solennità  del fenicottero,  con  la  leggerezza  d'una 
farfalla,  con  la  malignità  del  cattivo - sono, io medesimo,  amante 
della  brezza  marina, con  le foglie a  muoversi leggere nell'aria, ed 
amo anche l'inquietante, imbarazzante ed eroico sputare sul mondo 
dei  personaggi  crudeli; due in particolare mi sono vicini: Calibano, 
lo schiavetto deforme che anima, con  le sue malefatte,  La tempesta 
di Shakespeare,  e  lo storpio Tersite, unico a  rifiutare di pugnare 
contro il nemico durante la  guerra  di  Troia, nell'Iliade. Potrei  citare 
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anche Spartaco,  lo schiavo ribelle, autore d'una memorabile impre-
sa, e tanti altri citerei,  generosi e penetranti,  semplici  esseri umani 
spesso indicati come brutti e cattivi dai gazzettieri al servizio dei re. 

Mi esibisco così come posso, tentando di far  vibrare le parole 
come una  epifania, dunque come un'esperienza nuova: sigla  certa-
mente non omologata, così per  tentare, in  forma altra, un  dialogo 
ulteriore; non voletemene. 

Ecco, dicevo poc'anzi  del "cattivo" e dell'insidia  che il suo com-
portamento rivolge alla  comunità.  Cattivo,  e cattivo in  intimo rap-
porto con  la  morte,  ossia col trapassare da  una forma  ad un'altra  di 
diversa  consistenza, è colui che non  può essere fedele ai limiti che 
gli sono imposti.

È il lato cattivo a  produrre il  movimento che fa  la  storia,  de-
terminando la  lotta  - scrisse il  noto sovversivo Carlo Marx. Il  lato 
cattivo: quella  parte di  società  che sogna  di  smarrire la  propria  cat-
tiveria  tra  i fuochi d'artificio d'una società  nuova; quei miliardi di 
esseri  umani senza proprietà,  solo braccia e niente identità,  gli  stes-
si  che Edoardo Galeano chiama  i "nessuno"; che non sono esseri 
umani, ma  macchine che respirano; abitanti  tra  le pieghe del piane-
ta, senza  patria,  uno straccio per  vestito e tenuti in  schiavitù; i "pa-
droni di nulla",  controllati militarmente,  costretti a  lavorare per  ar-
ricchire altri, o all'obbrobrio del  non  lavoro; poveri, ma  gli unici  a 
produrre,  col loro lavoro, la  ricchezza materiale che fa  grandi e po-
tenti altri  esseri  umani; quelli che non possono non  aspirare a  far 
crollare, a  disgregare, a  disprezzare con  gioia  cosmica  la  società  mo-
derna: per  spostare in  avanti l'orologio della  storia, oltre l'oscura-
mento odierno.

Ciò presuppone la  gestazione di un immenso grido nel  silenzio 
marmoreo - per  scavare nella  storia con la  dinamica dirompente, 
erompente,  irradiante della  negazione,  grezza  finché si  vuole, per-
ché i "senza  nome" non  sono bene educati,  ma  l'unica  capace di ro-
vesciare l'esistente per  sviscerare, estraendola  dalle fitte lacune del 
corpo sociale, un'altra vita: solo negando l'abisso è possibile  oltre-
passarlo; solo attraversando il  contro  è possibile la  germinazione 
del per.

Far  saltare il continuum  della  storia  - per  imprimere alla  storia 
un altro andamento.
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E siamo così arrivare a  sfiorare un'altra  questione spinosa: 
questo ordine sociale, questo in  cui siamo irretiti, è superabile, op-
pure, come acrobaticamente ci suggeriscono i suoi difensori,  è il mi-
gliore dei mondi possibile? Quesito irrinunciabile.  E dalla risposta, 
anche solo accennata  per  ipotesi parziali,  ne discendono idee, forme 
del  pensare,  modi di agire differenti.  Detto in  pillole: ne deriva  un 
progetto di lavoro particolare,  che sarà  diverso da  altri progetti,  nei 
metodi d'approccio e nei mezzi d'iniziativa, codificati a  partire dal 
tipo di risposta che si dà a quella domanda preliminare.

Ora, da quanto mi è dato di osservare, le proposte e le elabora-
zioni  avanzate dal  "movimento dei movimenti", più  che a  un supe-
ramento del modo di produzione capitalistico, sono soltanto un  suo 
abbellimento: una proposta di lifting, nulla più. 

Non starò qui  a  disquisire su  quella  sorta  di  neoutopismo di 
chi - e sono ahimè tanti - vuole uscire "dai  valori - profitto e potere - 
delle imprese multinazionali,  della  finanza,  dei governi,  rimpiaz-
zandoli con  le idee della  democrazia  e dell'uguaglianza,  di un  nuovo 
sviluppo umano compatibile  con  la  natura, con il diritto a  un lavoro 
per  tutti,  della  giustizia economica e sociale a  scala  del pianeta", e 
che vuole farlo senza  porsi il  problema della  forza,  per  cui,  molto 
evidentemente,  quel  "voler uscire" rischia  di essere sola  enunciazio-
ne di principio priva  di risvolti  pratici: bisogna dire che ciò sarà  pos-
sibile  soltanto rovesciando  il sistema  di potere che ne è  alla  base, 
ossia  rivoluzionando la  forma  economico-sociale.  Mi si provi il  con-
trario,  e sarò felice io più  di tutti. Ma la  storia dell'umanità  dimostra 
che soltanto grandi moti  sbaraglianti le gerarchie hanno potuto 
aprire fasi positive per lo sviluppo.

Sul rapporto tra  movimenti e forza  tornerò più  tardi. Fermia-
moci  qui alle  proposte, quelle specialmente più  sulla  bocca  di  tutti. 
Ho seguito gli  esemplari proposti, mossi  da  sincera  volontà  di riso-
luzione dei problemi del mondo, e non  ho potuto fare a meno di  no-
tarne l'inefficacia. 

Si pensi, ad esempio, alla tanto decantata Tobin Tax. 
Ebbene,  com'è risaputo,  la  "tassa Tobin" mira  a  colpire la  spe-

culazione finanziaria, senza  minimamente interessarsi  all'ambito 
della  produzione; essa  istituisce, di fatto,  una  differenziazione tra 
"capitalisti  buoni" (i produttori)  e "capitalisti cattivi" (gli  speculato-
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ri),  agevolando per  di più,  nella  eterna lotta  tra  questi due settori 
della  classe dominante, i primi sui secondi,  tentando di riportare 
alle regole del  grande capitale anche l'aristocrazia finanziaria sfug-
gita  al suo controllo e in  conflitto con esso; sono gli stessi militanti 
di Attac  a  dircelo: "l'obiettivo della  tassa  Tobin  è quello di penalizza-
re  la  speculazione ma  non l'economia produttiva". Non dico di ricor-
rere a  Marx,  autore del labirintico, eppure fondamentale, Das  Kapi-
tal, ma  basterebbe leggersi un  tipo come Hobson, che non  era  certo 
comunista,  per  scoprire che,  intanto, il ruolo  della banca non è no-
vità odierna: la  prevalenza della  forma  finanziaria,  e le  speculazioni 
che la  accompagnano, emerge in  situazioni di grave crisi dell'eco-
nomia,  ed è comunque inseparabile dalla  forma della  produzione, 
ognuna  delle due dimensioni essendo parte integrante della  totalità 
del  modo di produzione capitalistico: una  alimenta l'altra,  in uno 
scambio spregiudicato di  apporti e di linfa  vitale, oltreché di scontri 
feroci per  la  gestione dei privilegi.  Un  po' illusione, un po' contraffa-
zione e un  po' furbizia,  la  proposta  della  tassa  Tobin  riporta  in  auge 
la  presunta  separazione e contrapposizione tra  profitto e rendita  (o 
interesse),  tra  produttori “buoni”  e speculatori “cattivi": si salva  la 
produzione - capitalistica, anche se  non  si osa  definirla  tale - per 
poter  difendere al meglio la  proprietà privata dei mezzi di produ-
zione,  ossia il vero movente d'ogni odierno disguido o disuguaglian-
za  sociale. Per  di più,  la  Tobin  Tax,  così come lo stesso Tobin  ritene-
va,  può funzionare solo se applicata  simultaneamente e con  identi-
che norme in  tutto il  mondo, o almeno in  quello che conta  finanzia-
riamente - altrimenti il capitale si sposta dove è più libero. Ed è,  per 
di più, tassa  indiretta - ossia  si andrebbe ad affermare in  quello spa-
zio carente di controllo ove si  instaura, cresce e prolifera  l'evasione 
fiscale.  Sarebbe più  sensata  una  tassa  diretta e  progressiva  di  tutte 
le forme di quella  parte di  lavoro non pagata  che è la  fonte di ogni 
ricchezza  - una tassa  sul plusvalore insomma. Oppure, una  lotta  per 
fare pagare tutte le imposte già  dovute su  società  e imprese, ossia  il 
recupero dell'evasione fiscale - obiettivo molto più  aggregante poli-
ticamente e sindacalmente. Ma  questo presupporrebbe una  uscita 
dirompente dai modelli rozzi delle analisi che fanno oggi repertorio. 

Ho una  grossa,  cruda,  grintosa certezza  per la testa: l'impossi-
bilità di riformare quest'ordine sociale, poiché,  la  si metta  come si 
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vuole, il capitalismo, per  quanto lo si  migliori, si  porterà  sempre 
dietro il suo carico di  barbarie; perché, in  fondo,  il capitalismo 
odierno è barbarie  tecnologica,  nient'altro.  Io ritengo urgente e ne-
cessario arrivare a  questa  consapevolezza.  Ogni prospettiva  di tra-
sformazione è destinata,  se condotta  all'interno dei perimetri del 
capitalismo, al  fallimento.  Non so se ho ragione del tutto, ne mi im-
porta  di averla.  Io sono convinto di ciò: della  necessità  di rifiutare lo 
stato di  cose presenti e di superare,  negli atti  e nelle parole,  ogni 
connivenza con esso, per sperimentare un  modo di organizzare il 
nostro lavoro come attività sociale antagonista. 

Cosa non da poco, certo. Ma è l'unica direzione sensata.
Tutte le proposte avanzate dal movimento,  tutte le consolatorie 

sue forme alternative, dalla richiesta  di rimettere i debiti dei paesi 
poveri  alla  riforma  dell'ONU, dal commercio equo e solidale alla 
globalizzazione dei  diritti,  non  presuppongono, né si pongono come 
obiettivo quello dell'andare al di là dei recinti sporchi e iniqui del 
capitalismo; si vive e si opera  nell'illusione che il  problema  non sia  il 
capitalismo in quanto tale, ma le sue brutture. 

Io, senza  un minimo di esitazione,  dico solo che le cose,  pur-
troppo,  stanno in  modo diverso, e il  groviglio intricato del suo 
aspetto più  fondo e vero non  può esimerci dal notare che causa  e 
motore primo d'ogni torbido è la  trama silenziosa,  nascosta,  potente 
del  ciclo terroristico merce-denaro-capitale, con  quel suo corollario 
fondamentale, e artificio fulminante,  che ha nome sfruttamento  del 
lavoro altrui: il  capitale ha  nello sfruttamento il  climax,  nella  perse-
cuzione dei corpi la sua  prima e fondante necessità, nella  mercifica-
zione la  sua  matrice umiliante; non c'è profitto senza lavoro altrui, 
non c'è aumento di  ricchezza  senza  il  controllo della forza lavoro; 
non c'è accumulazione senza predazione delle risorse … 

Schema  arduo e  banalissimo,  si dirà, eppure, mi  si permetta 
l'ardire,  senza  intendere il capitalismo come il fondamento del gua-
sto  del mondo,  tutte le nostre iniziative saranno pure alchimie di 
bellezza, un  semplice accendere candeline nella  tenebra  dominante, 
fiamma  subito in  fuga,  cera  a  coprire la  patina esteriore del mecca-
nismo; tumulti di luce subito repressi. 

Immaginare una tempesta unica, per abolire lo sfruttamento. 
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Non c'è alternativa  a  questa  strada  impervia. Fare apparire sul-
la  scena  del mondo un  nuovo modo di  intendere la  vita, alternativo 
e antagonista a quello dominante. 

Attività sociale antagonista - da intendere come processo con-
tinuo di rigenerazione d'una teorica  e d'una  prassi critica del model-
lo sociale dominante. Al di là della sinistra esistente.

La  putrefazione della  sinistra, ormai irreversibile, ha avuto 
come responso la  chiusura  dei movimenti al balzo in avanti della 
storia,  oltre il modo di  produzione capitalistico. Nella  resa  all'oriz-
zonte agghiacciante del capitalismo, la  sinistra si è convertita  alle 
sue estenuanti  controrivoluzioni; persa  la  critica, oggi  resta  la  com-
patibilità con l'ordine esistente. 

La  critica è  decodificazione,  quindi  un  trarre dal reale  convul-
sivo una direzione di marcia; e  presuppone,  la  critica - e  l'antagoni-
smo che la  fonda  - una  certa  idea della  forza,  poiché,  è ovvio, mai 
Monsieur Le  Capital accetterà  limitazioni al  suo proprio potere.  E io 
penso che l'antagonismo sia  il punto di inaugurazione, caparbio e 
umile,  d'una  garanzia  di processo di liberazione per tutta  l'umanità 
oggi relegata a semplice serva del capitale. 

E qui,  in  questa  distesa  di parole così poco accomodanti,  ora 
qui mi tocca  fare emergere una  contraddizione che anima,  sotto sot-
to,  tutte le componenti di  questo nostro variegato "movimento dei 
movimenti": ma  davvero si pensa  che sia  possibile "mettere al  cen-
tro le persone e non il profitto" senza  scalzare con la forza chi del 
profitto ha  fatto unica  sua  ragione di vita? Ma  davvero c'è qualcuno 
che crede possibile che questi signori,  così poco signorili  e  anche 
molto criminali,  accettino di  mettersi da  parte senza colpo  ferire? 
Andiamo,  amici miei,  la  storia è costellata  di esempi di  irreprensibi-
le e strenua  difesa dell'esistente - c'è qualcuno che ricorda,  ad esem-
pio, del  Cile di Allende? Mi pare che lor  signori,  appena  si  accorgono 
che il loro dominio perde colpi, non  esitino minimamente a  ricorre-
re  al  "terrore delle  armi" pur di  conservarlo - ma  davvero non  c'è 
nessuno che si  ricorda  di Gladio, struttura clandestina  creata  con 
l'obiettivo, in  caso di  loro vittoria  elettorale,  di impedire la  gestione 
del potere da parte dei comunisti? Genova è davvero così lontana?

Un po' tutte le parole d'ordine agitate dal  movimento ometto-
no il modo in cui quegli  obiettivi  dovrebbero essere raggiunti. Si 
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prenda  il  disarmo. Ma chi disarma  chi? In che modo? Sono d'accor-
do, i generali e gli industriali  delle armi,  a  farsi  disarmare? E che 
dire della  parola  d'ordine del  Genoa Social  Forum  sul  "superamento 
della  NATO"? Come si supera la  NATO? Con  il  salto con  l'asta? E se 
anche domani il  movimento, cresciuto a  dismisura in  consenso,  ri-
uscisse a  porre sul  tavolo della  politica  la  questione,  la  NATO accet-
terebbe,  tanto per  fare un  esempio,  la  chiusura  delle  sue basi pre-
senti nel  territorio italiano? Un po' di sano realismo non guastereb-
be, e forse sarebbe più  sensato,  anche per  andare tra la  folla  con  i 
nostri discorsi, avere presente che un  percorso liberatorio non  può 
esimersi  dal mettere in  campo una  forza sociale  dirompente: un du-
ro scontro col privilegio. Solo il corpo a corpo ci salverà. 

Oh  mio dio,  comincio a  sentire il  fiato sul  collo dei non  violenti 
… 

- "Ma  come" - staranno dicendo - "così si  soffia  sul fuoco della 
violenza".

Ed è ora  di sfatare ogni alone di titubanza  sulla  questione, da 
sempre dispersa  nei tatticismi d'occasione. Da  una  nozione sempli-
ce, e generosa  e penetrante, di non violenza  io non  prendo le distan-
ze, convinto che l'umana  fiducia  nella risoluzione pacifica dei  con-
flitti  sia quanto di può alto a  cui l'umanità  possa  aspirare.  Eppure, 
eppure … eppure un po' di dubbi li  nutro sulla  efficacia  di quel  me-
todo. Nei  pascoli bradi del mondo il  solo porgere l'altra  guancia  non 
risolve, non  può risolvere lo stato del mondo - tutt'al più  può pulirci 
la coscienza, nulla di più.

Ci vuole altro. Non so cosa  - non  ho risposte certe.  Posso solo 
notare come,  in  alcuni frangenti, la  violenza  ha  avuto una  qualche 
importanza nell'imprimere uno slancio positivo all'umano sviluppo. 
Posso io dire, con  certezza  matematica, che domani, tra un  anno,  tra 
dieci o cento anni non si crei  una  condizione dove l'atto di forza  ri-
solve positivamente una  situazione? Non  posso farlo; nessun  essere 
umano con  la  testa  sul collo può farlo.  Oggi,  probabilmente, citando 
Gandhi,  è  più  saggio "ottundere l'affilatura  alla  spada  del  tiranno 
deludendo la  sua  aspettativa  di  una resistenza  fisica  da  parte mia", 
domani, chissà, mutate  le condizioni e la  posta  in  gioco,  potrebbe 
essere necessario, facendo parlare lo stesso Gandhi,  ricorrere alla 
violenza "per  autodifesa o a  protezione degli  indifesi".  Davide usò la 
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fionda, non  le parole - e  Golia crollò a  terra  tramortito, liberando 
della sua mole lo spazio sociale.

Tanto per  fare un  esempio: quanti,  tra  i  non  violenti  onesti, 
oserebbero mettere in  dubbio l'importanza di un  evento storico co-
me la  resistenza  al nazifascismo? Certo,  come ogni movimento so-
ciale di una  certa  portata,  la resistenza  non fu  soltanto caratterizzata 
dalla  violenza, molte furono le  iniziative di lotta  definibili non vio-
lente; eppure,  la  resistenza, non  esitò anche a  ricorrere ad attentati 
terroristici  pur di riuscire vittoriosa  - e oggi  possiamo godere di cer-
te libertà  di azione politica  anche grazie a  quelle azioni. Gli esempi 
in  tal senso potrebbero rincorrersi  sulla  pagina, così  come anche 
quelli di  segno contrario; non  ha  senso fare a gara  tra  chi più  ha  più 
esempi a  favore della  non violenza  e chi invece no.  Certo, e questo 
devo dirlo con sincerità,  mi fa  un  po' specie sentire  certi  personaggi 
porre la  questione della  non  violenza ai movimenti  sociali, in  qual-
che modo ponendo la  questione in  modo dirimente: o si esplicita 
l'adesione alla non violenza, o non possiamo aderire al movimento. 

Quante volte, in particolare dopo il luglio genovese,  si  sono 
sentite affermazioni  di  questo genere? Stranamente sono poi  gli 
stessi che,  costruendo castelli di sabbia  con le  parole, si  adoperano 
per  legittimare l'uso della  violenza  "contro i black  bloc" o, come ac-
cade in  questa  fase bellica, per  legittimare, all'interno dell'ONU, le 
operazioni di polizia  internazionale.  I gruppi  raccolti sotto il Tavolo 
della  pace,  e  altri organismi, ACLI o ARCI che si chiamino, riescono 
a  far  convivere nello stesso discorso una affermazione di principio 
"contro ogni tipo di violenza" e la  richiesta di un intervento deciso 
della  polizia, nazionale o internazionale che sia.  Ma  quando mai s'è 
vista  una  polizia  agire con  metodi non  violenti?  Lamentare, come 
hanno fatto praticamente tutti  nel Genoa  Social Forum,  il  mancato 
intervento delle forze dell'ordine contro "i violenti che hanno incen-
diato Genova", non  coincide forse con  il  lamentarsi che braccia  non 
siano state spezzate, teste fracassate o lingue messe a  tacere con  ar-
resti e torture in  carcere? Già, perché, vedete,  la  polizia  agisce così - 
quella  è la  sua  essenza  più  intima.  Oppure,  spostando un  po' il  tiro, 
che senso ha  affermare che le operazioni di polizia, se condotte sotto 
l'egida  dell'ONU,  sono legittime? Forse che la  guerra  contro l'Iraq di 
dieci anni fa  non  è stata condotta  dalle  Nazioni Unite?  E l'ONU, poi, 
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non è sottoposto ad un  controllo ferreo da  parte  delle nazioni più 
forti,  USA su tutte? E allora,  forse,  oggi, la  richiesta  di  una  polizia 
internazionale rischia  di fare il gioco degli stati dominanti.  O si su-
pera  il meccanismo del  dominio,  o l'ONU non potrà essere riforma-
ta; e  ogni  proposta  di  polizia  internazionale, all'interno di questo 
quadro, non può che fare il gioco del più forte - sarà la sua polizia.

Questo mio discorso è senza  pace.  In  punta di piedi,  con  affan-
no, scrivo qui di seguito la mia contrarietà, netta  e irriducibile, a 
quanti sono sempre pronti a  chiedere atto di  fede per  la  non  violen-
za  ai  movimenti sociali,  per  poi agitare davanti il loro muso sporco il 
bastone dell'ordine.  No,  grazie - dico con quanto fiato ho in  corpo. 
Io dico che la  strada  è impervia, lunga,  tortuosa, spesso inconclu-
dente, e dico che non c'è possibilità di invalidare il dominio senza 
battaglie. Ecco, dico questo: bisogna  stabilire,  in  principio,  da  che 
parte si vuole stare,  se dalla parte del  padrone  o di quella  del  servo  - 
è questa  l'unica  vera  alternativa.  Se la  scelta ricade sul servo, allora, 
scusatemi, ma  è del  tutto fuori luogo richiedere l'intervento della 
polizia del padrone per  reprimere il servo fuori riga. Anche se  fuori 
riga,  il servo è dalla  nostra parte,  e con  lui andrà aperta  una  discus-
sione e una  critica feroce e al  limite anche l'esclusione, mai  andrà 
consegnato a  chi non  aspetta  altro che l'occasione giusta  per  incate-
nare o zittire ogni servo. 

Si tratta  di affrontare ogni  accadimento,  al  pari di ogni  discor-
so e di ogni crisi,  da  un  punto di vista di parte: di  quella  del servo, 
per  quanto mi riguarda  - dalla  parte della  classe la plus  laborieuse 
et la plus  misérable.  Se poi qualcuno crede che sia  possibile una  al-
leanza tra servo e padrone  per  sostenere azioni positive di  sviluppo 
sostenibile o per la  realizzazione universale  dei diritti,  libero di far-
lo; io, da  parte mia,  non  mi stancherò di sbattergli in  faccia  le sue 
illusioni, ricordandogli anche che ogni cedimento all'ideologia  del-
l'avversario determina lo scenario per una nuova sconfitta. 

In  luogo dell'armonia tra  servo e padrone, la  lotta furibonda. 
In  luogo della  pace sociale,  l'apertura di nuovi spazi conflittuali. Il 
capitalismo, nella  crisi, mostra  questo di  nuovo: una  immensa capa-
cità  di sopravvivere a  se stesso; mostra  una  grande capacità  di ri-
formularsi costantemente, cogliendo anche gli impulsi della  "società 
civile" - quando non ne minano alla base l'esistenza, ovviamente. 
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Occorre dissociare tutto ciò  che è consociato.  E occorre disso-
ciarsi ancora  più  forte in  questo periodo dove il capitalismo mostra 
il suo volto di guerriero assetato di  sangue. Ora  più  che mai va  fatto 
ciò, nel pieno della  crisi di guerra in  corso,  evitando di cadere nella 
trappola di chi ci vuole stretti  tra  la  chiamata  alle armi in  appoggio 
del  potere economico a dominio USA  e il sospetto di favorire, con  la 
nostra contrarietà allo loro azione di "polizia  internazionale",  il ter-
rorismo.  Sì,  occorre farlo,  adesso, pur  se  costretti a stare sotto il  fuo-
co incrociato di terrore e potere economico-militare. Il  posto dello 
spettatore - noi siamo spettatori di  questo spettacolo demente - è tra 
l'arma e il bersaglio,  dunque posizione molto rischiosa; e  per  di più 
non è possibile cambiare posizione,  giacché campo di  battaglia  è 
ormai il  mondo intero. Bisognerebbe puntare a  cambiare situazione, 
disinnescando le armi dell'alleanza  tra  potere e terrore.  Bisognereb-
be operare per  incrinare questa sorta  di patto sociale che unisce, 
come in  una  unica  costruzione bellica, management del  terrore a  
totalitaristi del mercato,  i  cui mezzi e strumenti  e tecniche minac-
ciano di farci restare fissi in  questa barbarie  tecnologica che è la 
contemporaneità. 

Bisognerebbe.  Ma  siamo, noi con questa  consapevolezza  della 
necessità  di un  mutamento,  una  infima minoranza,  poca  cosa  ri-
spetto a quanto occorrerebbe,  ed ogni nostro proclama  "contro la 
guerra" è destinato a  fallire miseramente.  Certo, la guerra  è anche il 
sintomo del fallimento di questo ordine sociale, incapace di  dare 
credibilità  alle stesse cose che professa  quotidianamente (democra-
zia,  libertà, pace,  solidarietà, …); ma  ciò non ci toglie dalle sabbie 
mobili di una  situazione che ci trascina,  tutti insieme,  aggrediti e 
aggressori,  in  un  baratro di  cui non  si scorge la  fine.  È evidente: fal-
liremo.  Ancora  una  volta.  Perché il sistema,  nella  sua  miscela  di 
consenso e terrore,  è più  forte di noi.  Che fare? Semplicemente: re-
sistere.  Non  abbiamo scelta. O accettare l'ordine esistente, o esserne 
contro; non c'è altra alternativa. 

Il giovane e folle Lutero si  impose come compito quello di la-
vorare nel fango, tentando di trovare la  strada  "per  una  nuova asce-
sa".  Questo dovrebbe essere il  nostro programma: cercare il rico-
minciamento  a  partire da  una  pratica  antagonista rispetto al patto 
sociale dominante. 
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Ora  che l'economia  è diventata  economia di  guerra, la  politica 
un automa  militarizzato,  il sociale un inferno e il  territorio controllo 
diffuso,  occorre testimoniare un'altra  prospettiva, cercando, in  noi 
stesi,  tra  di noi,  con  altri,  mezzi  e metodi adatti,  cioè più  rinnovati  e 
vivi per  essere efficaci nella  nostra  azione contro.  Non  possiamo di 
più,  oggi. Dobbiamo riuscire a porre quesiti nuovi, e dobbiamo ren-
derli pubblici, per  aprire,  insieme ai dibattiti, adeguati "spazi di cri-
si",  aprire cioè varchi al  consenso di  cui questo ordine criminale 
comunque gode.  Testimoniare la nostra  resistenza.  Rendere pubbli-
che le nostre argomentazioni.  Raccogliere altre forze.  Altrimenti è la 
festa del bestione trionfante.  Perché le cose stanno così: ogni mo-
vimento che  non preveda nel suo programma il superamento  del 
sistema attuale finisce per collaborare al tentativo di tenerlo  in 
piedi.

Ho terminato. Con queste frasi pompose metto il  sigillo al  mio 
denudante sproloquio.  Mi sono esposto con  piacere; ora,  se volete, 
potete anche fustigarmi. La  vera  catastrofe è avere qualcosa  da  dire 
e non riuscire a  dirlo.  Ci sono riuscito,  a  fatica  ce l'ho fatta.  La  mia 
dissoluzione è almeno per  ora  scongiurata. Epperò vi  chiedo ancora 
un attimo di attenzione, vi  prego,  concentratevi ancora  qui. Ecco un 
ultimo guizzo di  argomento, per  finire con  un  altro dubbio ragiona-
to: la  nostra  esaltante volontà  di mettere mano alla  pasta  del mondo 
si  sta  spegnendo,  ora prevalgono le differenze: la  repressione di  Ge-
nova  sta  raccogliendo i suoi  frutti.  Mi riferisco alle ultime discussio-
ni interne a  quello che fu  il Gsf.  Ecco l'ordine di  Firenze: tutti  in  or-
dine sparso - si salvi  chi può. Lilliput non  manifesterà  più,  i Disob-
bedienti  obbediranno alla  rete  nella  rete e manifesteranno comun-
que,  Rifondazione proporrà  alle  prossime elezioni Agnoletto candi-
dato,  i  Cobas si assumeranno il ruolo del  grillo parlante, il grande 
associazionismo tipo ACLI o Legambiente rincorrerà  la  putrefazio 
dell'Ulivo, i gruppi di base del cattolicesimo pregheranno per  noi 
tutti,  Attac  non attaccherà  la  produzione ma  otterrà  consensi  istitu-
zionali per la sua proposta  di legge,  Il Manifesto venderà  qualche 
copia in meno … 

I brandelli di quell'euforia  genovese resisteranno ancora  in  al-
cune situazioni locali, in  quelle più  ai  margini; le  grandi città  con-
fermeranno il valore in  più  dei  gruppi  già strutturati,  decretando 
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l'allontanamento progressivo dei singoli - questi la  vera  e unica  no-
vità,  con  la loro voglia  clamorosa  di  partecipare, con  i loro silenzi,  le 
loro insofferenze per  i  giochi egemonici,  con il  loro impeto vitale,  e 
alla  fine il Social Forum  diventerà  un  nome tra  altri nel grande e 
caotico mercato della politica. 

Esagerata  questa mia  profezia  funesta?  Può darsi.  Staremo a 
vedere.

È qui la fine, in questo sigillo poco mite. Non perdonatemi. 
Nell'insolenza  del  senso comune nulla  progredisce se  non pun-

ta  al riconoscimento dell'abisso attuale - vox clamantis  in tenebris: 
abyssus abyssum invocat. 
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L’EPOPEA DELLA MENTE                                           
E LA SUA AUTONOMIA IMPOSSIBILE

“Per Hegel il processo del pensiero, che egli, sotto il nome di Idea, trasfor-
ma addirittura in soggetto indipendente, è il demiurgo del reale, mentre il reale 
non è che il fenomeno esterno del pensiero. Per me, viceversa, l’elemento ideale 
non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nella testa degli uomini”.

K. MARX, Poscritto alla II edizione del I libro de Il Capitale

 Come  nasce un  “gruppo in  fusione”? E perché si sta  insieme? 
Qual è  il senso  dello stare insieme di  soggetti che arrivano da  espe-
rienze molto diverse tra  loro? Queste domande,  sorte sulla  spinta 
dell’invito di  Emanuele Montagna  a  partecipare alle discussioni pre-
liminari del Gruppo Bologna,  sono domande radicali: fanno esplo-
dere una  serie di questioni fondanti,  unica  premessa  possibile al ri-
pensamento in comune  della  immensa  sperimentazione che è stata 
il marxismo. 

Non ho avuto molti  dubbi nel  decidere di partecipare,  anche 
per  quella  comunanza di percorso umano e intellettuale che,  negli 
ultimi anni,  ho condiviso con Emanuele; i  dubbi  sono emersi dopo 
la  mia  partecipazione all’ultimo incontro – per  me il primo – del 
Gruppo Bologna.  Sono dubbi,  diciamo così,  teorici e dunque con-
nessi ad una  certa  mia  maniera  di vedere le cose, e che mi hanno 
lasciato perplesso – e, ammetto, anche un  po’ basito – di  fronte ad 
alcuni  concetti messi  in  evidenza  dal nostro dibattere, e  che ho tro-
vato poi confermati tanto nella  rielaborazione delle  “Prime note ad 
uso del Gruppo  Bologna”  di Montagna  che nel testo “Marx e la 
scienza”  di Franco Soldani,  apparso sulla versione on-line di Actuel 
Marx.  Sono dubbi  che,  sulle prime, mi hanno fatto esitare, rallen-
tando il mio cercare una  risposta  alle domande preliminari sul 
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“gruppo in  fusione”: volevo esentarmi,  e  pregare Emanuele di non 
insistere nel tentativo di  coinvolgermi – e volevo farlo perché le pa-
role proferite in  quell’occasione,  al  pari di quelle lette,  hanno in  me 
fatto sorgere un  “sospetto epistemologico”  di portata, per  così dire, 
dirimente: se la si pensa veramente così, io non ci sto. 

Il sospetto è il  seguente: i  presupposti  di partenza, e alcune 
delle argomentazioni emerse,  oltre che non  convincermi, mi pare 
che vadano,  più  che nella  direzione di un  marxismo costituente, ver-
so un  abbandono del marxismo tout court – e la  cosa, francamente, 
oltre che non interessarmi, mi pare un tantino pericolosa. 

Tuttavia, anche per  uscire  da  un  certo rigido atteggiamento di 
chiusura  proprio di  “una  forma  storica della  soggettività critica”  (dei 
comunisti novecenteschi),  ho preferito prendere la  strada  del  chia-
rimento, sia  con me stesso (quello che ho inteso è veramente ciò che 
pensano?), che con  voi  tutti (se ciò che ho inteso è il  vostro pensiero, 
io la  penso diversamente). Insomma, non  mi tiro indietro e vedo di 
affrontare,  con  le mie piccole risorse,  quali indizi mi  hanno portato 
al  sospetto di  cui sopra; anche perché, così facendo,  chiarendo alcu-
ni aspetti  controversi, è  probabile che le stesse domande poste in 
principio trovino risposta. 

Sia chiara  intanto una  cosa: ciò che segue non ha  alcuna  prete-
sa  di sistematicità  rispetto al  problema, sicuramente urgente, della 
riformulazione del  marxismo; vuole piuttosto problematizzare 
quanto emerso nelle discussioni, per  proporre uno sguardo altro.  E 
in  aggiunta  sia  chiaro anche ciò: il  sottoscritto non  è un  teorico “di 
professione”,  e non  essendo il mio interesse specifico né la  scienza 
né l’epistemologia,  perdonatemi se l’esposizione dei miei pensieri 
non segue i canoni  della  decenza  previsti da  quelle discipline; sono 
stato sempre e solo un  militante, e da questa  mia  particolare posi-
zione ho affrontato studi di scienza  e di epistemologia,  conscio che 
conclusione “naturale”  di  ogni mio studio di  materia  specifica  non 
possa  che essere la  lotta di classe; per  me, infatti,  non  c’è altra  per-
tinenza  per  lo studio teorico al di fuori della  misura  della pratica 
sociale di contraddizione.
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Cominciamo così: il  marxismo è sempre in progress.  È speri-
mentale per sua “intima natura”  – è in  continua  trasformazione, 
tale che si arricchisce sempre di nuovi significati.  Non  disdegna  le 
contaminazioni – non  le ha  mai disdegnate, sempre intrattenendo 
rapporti di contiguità  con spunti  analitici  esterni a  se  stesso. Il mar-
xismo è stato un “insaziabile divoratore”  dei prodotti delle “menti 
migliori”  della  contemporaneità  – dalla  ricerca  in  psicanalisi,  a 
quella  letterario-artistica  e linguistica,  dalla  semiotica  alle scienze … 
Ha  divorato tanto,  ma  ha  anche dovuto attrezzarsi per  digerire al 
meglio,  affinché quanto incamerato non lo minasse dall’interno  nei 
suoi elementi  costitutivi e fondanti – quelli che lo rendono “unico e 
migliore”. Il marxismo non è mai stanco: non  stando fermo il  mo-
vimento storico,  lo sforzo del marxismo è stargli  dietro,  per  afferrar-
lo e trasformarlo in  enigmi – e per anticiparne ulteriori sviluppi; 
poiché null’altro è,  il  marxismo, se non la  possibilità  di ipotizzare e 
agire uno spostamento, una  rottura,  di far  compiere un  balzo  in 
avanti a  quel movimento  reale di cui  è  espressione. E per  fare ciò,  si 
avvale strumentalmente di altre esperienze culturali: non esita  a 
utilizzare,  per i propri  fini, e dopo averla  sottoposta ad una  critica 
ideologica  feroce,  ogni esperienza  che si trova  di  fronte. E il  suo fine 
principale è: la trasformazione dell’esistente. 

 
Il marxismo non può  rinunciare al suo compito principale: 

l’esercizio della  critica della formazione economico-sociale capita-
listica.  Al  marxismo non  interessa la  speculazione teorica  fine a  se 
stessa; è interessato a  sperimentare una  “attività  pratico-critica”  en-
tro l’esistente – intendendo per  “critica”  la  simbiosi e la  simultanei-
tà  tra  “la  comprensione dello stato di cose presente”  e “la  negazione 
di esso”; la  critica  è dunque  pratica di contraddizione nella con-
traddizione: in  ogni “specifico” – ossia, in  ogni campo di  intervento 
particolare,  sia  esso l’attività  lavorativa  che quella  artistica  o teorica. 
È sempre,  e  in  ogni caso, il marxismo, “entro  e al di là  del caos capi-
talistico”,  movimento che comincia  dentro  quel  caos e che mira  a 
concludersi fuori di esso. Il  marxismo, dunque, o si  pone nell’ottica 
del  lavoro di critica  dell’esistente,  o non è tale.  Ecco,  diciamo così: 
per  come l’ho inteso io,  il marxismo è sempre “messa  in  crisi”  del 
presente – ma  è anche, per  così dire, uno stato permanente di crisi 
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del soggetto,  nel senso che ogni “prodotto critico”  è da  considerarsi 
“non  finito”, sempre pronto a  modificarsi  in qualcos’altro da  sé, co-
stringendo il  marxista  – comunista per  definizione – ad un  conti-
nuo ripensamento della  sua  pratica sociale antagonista entro le 
condizioni date. Tutto ciò per  dire che il  “superamento”  del marxi-
smo novecentesco, assunto condiviso dai partecipanti al  Gruppo 
Bologna,  è insito nel marxismo stesso,  che dovrebbe essere inteso 
come un apparato che si autosmerda in continuazione. 

Non mi ha  mai convinto la  cosiddetta  “crisi del  marxismo”,  per 
il semplice fatto che il marxismo, essendo esso stesso prodotto  della 
vita sociale,  dunque perennemente in moto, non  può che affinare in 
continuazione i suoi  propri strumenti di indagine – il  marxismo, 
insomma, è sempre in crisi,  oppure, se si preferisce, è sempre costi-
tuente.  Per  di più,  essendo il marxismo il risultato degli antagonismi 
di classe presenti nella  società, non  può che subire  i contraccolpi di 
quella  lotta furibonda, e dunque, in  certe fasi – come quella  attuale, 
di rovinosa sconfitta  sul campo – essere preso di mira  per  la  sua 
“insufficiente  scientificità”  o per  la  sua  “carenza  investigativa”. E 
non è neppure un  caso che chi  sino ad oggi ha  parlato di supera-
mento del  marxismo,  lo ha  fatto riprendendo ora  il peggior  ideali-
smo anti-dialettico (i  nostrani seguaci di Heidegger),  ora  l’haberma-
siano “agire comunicativo”  o,  nel peggiore dei casi, abbracciando 
filosofie esoteriche o new  age.  Insomma, per  farla breve,  non  credo 
che tutto il  marxismo novecentesco sia da  abbandonare; tutt’altro. 
Perché se è innegabile che in  esso ci  siano state “volgarizzazioni”, 
“deformazioni”,  “accademizzazioni” od altro, e se è vero che la  vul-
gata  trionfante è  stata  quella  togliattiano-stalinista,  è altrettanto in-
negabile che si siano dati anche apporti originali. 

Capisco che possa  dare angoscia,  ad ognuno di noi,  stare “sul 
terreno del marxismo”,  soprattutto se  questo lo si calpesta dopo una 
sconfitta  epocale ancora non  elaborata; e tuttavia, il nostro “album 
di famiglia”  presenta non  pochi contributi  che,  nel  corso del tempo, 
hanno agevolato la  comprensione della formazione economico-so-
ciale capitalistica  e hanno tentato quel  meraviglioso processo  di li-
berazione dalla proprietà privata. Poi,  certo,  durante quell’assalto 
al cielo  le  nostre ali si  sono sciolte; ed è proprio da  qui, da  quella  
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caduta  collettiva, che dobbiamo ripartire,  per  riuscire a  coglierne le 
reali  cause e per  attrezzarci  per  ritentare l’assalto.  Non abbiamo 
scelta; è  la  nostra  stessa  identità  di marxisti che ce lo impone – al-
trimenti è  l’integrazione, l’accettazione acritica  di ciò che è. Affron-
tiamo fin  nell’intimo più  profondo i  punti più  critici e controversi 
del  marxismo, e  facciamolo con rigore, e anche con  la  passione che 
serve, ma  facciamolo senza  dimenticare che il nostro ripensamento 
di quell’esperienza  non potrà  che essere fatto, al contempo,  quanto 
nella  rottura che nella  continuità.   Se è vero, come diceva  Lukàcs, 
che “siamo sempre condannati  ad un  nuovo inizio”, è  anche vero, 
con Brecht, che “un inizio non è mai solo un partire da zero”.

Il complesso processo di  rielaborazione teorica  che dobbiamo 
affrontare,  inoltre, almeno per  quanto mi riguarda,  deve essere con-
dotto a  partire da  alcuni punti fermi – le invarianti del marxismo – 
che se non  “adottati”  non  farebbero il marxismo quello che è; ed io 
infatti sono convinto che più  che di “superamento”  o “abbandono” 
del  marxismo,  ne vada  promossa  una  sua  nuova acquisizione,  tale 
da farci riscoprire la sua validità come teoria della rivoluzione. 

Non farò qui l’elenco delle categorie fondanti; mi preme solo 
rilevare come, più  che su  di esse, il nostro agitare le acque “dal  di 
dentro” del marxismo dovrebbe concentrarsi su  alcuni  temi forse 
non del  tutto compiuti, o comunque da approfondire e specificare 
con  maggior  precisione (citando a  caso: dal  concetto di crisi a  quello 
di rivoluzione, da  quello di modo di produzione  a  quello di plusva-
lore, da  quello di classe sociale a  quello di proprietà privata,  per 
non dire di altri altrettanto importanti).  Insomma,  per  farla  breve, 
non credo che i fondamenti  del marxismo – essenzialmente ricon-
ducibili alla  concezione materialistica della storia e della dialettica 
– siano da  scalzare.  Ed ecco che invece me li sono trovati stravolti  e 
abbandonati nel nucleo centrale di alcune delle argomentazioni 
uscite durante la  discussione in  quel di  Bologna e riprese,  con  mag-
gior  lena,  sulla  carte dei documenti presi in  esame. Ma diamo il  via, 
finalmente, alla polemica.

Alla  base delle argomentazioni portate da  Montagna  e da Sol-
dani per  giustificare la  necessità  del  superamento del pensiero mar-
xista  novecentesco c’è essenzialmente una  cosa: la non comprensio-
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ne,  da  parte del marxismo,  degli sviluppi “più  sofisticati”  della  cono-
scenza scientifica,  che non  gli ha  permesso di comprendere la  “non 
difendibilità”  di una  concezione che considera  natura  e società  come 
oggetti reali  esistenti al di  fuori della  mente; e dunque la  necessità 
di “abbandonare risolutamente tutti i  concetti marxisti del passato”, 
dal materialismo storico e dialettico alle  teorie della  conoscenza  e 
della  società. Il  ragionamento di Soldani, ad esempio, è basato sulla 
convinzione che il marxismo,  nel suo postulare “l’oggettività  della 
conoscenza”  e “l’anteriorità  e  indipendenza  del reale rispetto all’os-
servatore”,  non  è riuscito a  capire gli sviluppi  più  recenti della 
scienza, ed in particolare là  dove questa  nega  “ogni rilevanza concet-
tuale al mondo esterno,  mettendo in  primo piano l’importanza  pres-
soché esclusiva  dello sviluppo delle nostre congetture nella defini-
zione del sapere”. Lo stesso tipo di  ragionamento l’ho ravvisato nelle 
“Prime note …” di  Montagna,  là  dove è detto essere il materialismo 
dialettico “un  oggetto-reliquia”,  il quale, stretto tutto all’interno del 
“vecchio mito marxista  dell’oggettività”, non  può che “dissolversi da 
sé”  per  quel  suo insistere “con la  ricetta  dell’esistenza di una realtà 
oggettiva  indipendente dal  soggetto proprio nell’epoca  dell’annien-
tamento di qualsivoglia  orizzonte esterno alla  mente dell’osservato-
re”. L’errore primigenio del  marxismo – imputato da Soldani allo 
stesso Marx  – dipende dall’avere inteso la  conoscenza  scientifica 
come analisi  esclusiva  “del mondo oggettivo fuori di  noi”,  in  cui  al 
pensiero “veniva affidata una  funzione attiva,  tramite la  formulazio-
ne di ipotesi e congetture,  nella  comprensione dei dati d’esperien-
za”; il  modello epistemologico di  Marx,  insomma, presupponeva “la 
natura  ontologica,  primordiale e a  tutto anteriore, della materia”, 
alla  quale il  pensiero via  via  si approssima,  “sempre meglio e più  in 
profondità”. Questo approccio – che per  gli  autori è  classico del 
marxismo nel  suo complesso – inficerebbe sul nascere una  reale 
possibilità di anche solo “cominciare l’analisi critica  della  società  del 
capitale”, in  quanto la  vincolerebbe a  “consunte categorie”  incapaci 
non solo di spiegare adeguatamente il  mondo,  ma  anche di  reggere 
“il  confronto”  con  quanto di più  avanzato la  scienza odierna  ha ela-
borato; si tratta,  per  essi, di uscire dal  “marciume”  del pensiero 
marxista  così com’è giunto sino a  noi,  affrontando l’analisi della  so-
cietà del capitale a  partire  dalla decodifica “della logica più  profon-
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da della razionalità  scientifica”  – venendo meno ogni orizzonte og-
gettivo esterno alla  mente dell’osservatore,  sembrano dirci, non re-
sta che affrontare un “confronto tra le teorie”.

 
Tale concezione – lo dico con molta  sincerità  – mi pare che 

rimetta sulla  testa  ciò che Marx aveva  fatto poggiare  sulle gambe, 
non foss’altro per  il fatto che se la  teoria,  o lo stesso pensiero scien-
tifico,  o la  conoscenza  che dir  si voglia,  costituiscono una  certa  “real-
tà”  a cui continuamente rifarsi,  si dimentica  o si  accantona come 
non più  adatto ai tempi uno dei cardini del marxismo: il  fatto che 
ogni prodotto del pensiero è – non  può che essere – anche  un  pro-
dotto d’una realtà pre-esistente e altra dal soggetto pensante. 

Ma andiamo con ordine.
È indubitabile che per Marx,  così come per  tutti i marxisti, 

l’universo della  materia  esiste indipendentemente dalla  mente; ed 
infatti è  facilmente verificabile la  sua “concezione razionalistica”  
tesa  a  separare l’ontologia (ciò che è)  dall’epistemologia  (come co-
nosciamo),  per  quanto stabilendo tra i  due momenti una  serie fitta 
di relazioni e di  interscambi; in  fondo, la  critica  marxiana  del  “mate-
rialismo volgare”  sta  tutta  qui: la  realtà  non è data  come un che di 
“separato”  dalla  mente,  piuttosto, per  Marx, la  realtà  è anche “il  ri-
sultato dell’attività  umana”,  e quindi realtà e mente sono distingui-
bili, ma non separabili. 

Il mondo è uno – e basta; l’aspetto mentale e quello materico o 
sociale  sono parti in relazione  di  questo mondo.  Il  pensiero marxi-
sta  non  ha  mai detto cose  diverse da  queste; per  esso la  realtà, sem-
pre e comunque, è  insieme sia data  che prodotta.  Tant’è che lato 
fondamentale della concezione materialistica  è la  dialettica tra  “il 
rilievo condizionante dato alle strutture formali oggettive”  (l’ogget-
tività dei  rapporti sociali  di produzione) e la  componente soggetti-
va, “che non  è esterna  alle strutture (umano-sociali) ma costitutiva 
della loro stessa oggettività”. 

Nelle sue tesi Soldani però, pur  riconoscendo che “mondo rea-
le e pensiero”  coesistono e si influenzano a  vicenda, pone l’attività 
razionale come l’elemento dominante e determinante, di fatto eli-
minando quel  complesso interagire dei due termini: “i dati  e i feno-
meni  empirici,  in  società, non  sono altro che pensiero divenuto,  ra-
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zionalità  materializzatasi in  una  certa configurazione di cose (…) I 
cosiddetti fatti,  insomma,  non  esistono né sono mai esistiti nella  
loro veste oggettuale”.  Sarà perché Soldani,  al  pari di Feuerbach, 
“non concepisce l’attività umana stessa come attività oggettiva”?  

Marx scrisse nei  Grundrisse  che “l’uomo stesso, considerato 
come semplice esistenza di forza  lavorativa,  è  un  oggetto naturale, 
una  cosa,  se anche cosa  vivente e autocoscienze, e il  lavoro stesso è 
espressione in  cose  di quella  forza”. L’oggettività non è che quel 
complesso quadro di  rapporti sociali all’interno del  quale si  danno – 
avvengono – tutte le attività  interumane, in  una  combinazione,  co-
me diceva  lo stesso Marx,  di “fattori  oggettivi”  e “fattori  personali”; 
il marxismo non  ha mai  taciuto questa  complessa  dicotomia,  ma, 
semplicemente, “la  riporta alla  sua  base o radice naturale”,  ad un 
reale  che è “un  tutto materiale e fisico che irrompe e si impone nella 
storia”.

Esistono pagine magistrali su  questa questione. Non c’è marxi-
sta  che non  l’abbia  affrontata; talvolta con esiti disastrosi,  altra  con 
apporti originali.  In  quella  concezione della  oggettività,  o della  real-
tà  del mondo esterno,  non  viene affatto cancellato,  come i detrattori 
del  marxismo sono soliti ripetere, l’ambito soggettivo; tutt’altro.  I 
marxisti – ma  ciò è abbastanza  verificabile,  almeno dai testi  giunti 
fino a  noi – sono quelli  che meglio hanno sottolineato l’importanza 
dell’elemento soggettivo nel processo di produzione della vita; che 
cos’è il concetto di pratica sociale  se non  l’elevazione a  massima  
potenza  delle possibilità  di  intervento degli  individui? Certo,  pur  
riconoscendo la  costitutività del soggettivo nella creazione della 
realtà,  i  marxisti non  si sono mai stancati di  rilevare l’esistenza  di 
un dominio “delle strutture formali e oggettive”, da cui discendono 
comportamenti, pensieri, effetti  determinati (è la  realtà  oggettiva 
dei rapporti di produzione a formare le nostre menti). 

E poi, siamo così  sicuri che “l’avversione per Hegel e per l’idea-
lismo più  in  generale”  abbia  indotto in errore Marx,  trasformando 
quel  pregiudizio  (“esiziale,  tenace e duraturo pregiudizio”, lo chia-
ma  Soldani)  in  una  ontologia  già  superata  nel momento stesso in  cui 
si  poneva? Come a  dire: lo stato psicologico di Marx,  totalmente im-
pregnato della “avversione per  Hegel”,  non  gli ha  permesso di supe-
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rare razionalmente quella  sua  visione di “realismo epistemologico”, 
tale da  farlo insistere nel credere il  reale come un  che di “preesisten-
te e indipendente dall’osservatore”, visione che la  scienza  stava  già 
allora  superando e che oggi ha  del  tutto “annientato”. Forse, Marx, 
era da rinchiudere in manicomio … 

Sia Soldani che Montagna non  prendono in  considerazione 
(perché altrimenti farebbe crollare tutta l’impalcatura  del loro di-
scorso) una  eventualità  semplicissima: la possibilità che Marx  non 
tanto non  conoscesse o non avesse capito “nel profondo”  o addirit-
tura  travisato il pensiero scientifico dell’epoca, ma  che semplice-
mente l’abbia  rifiutato  razionalmente,  limitandosi  a prendere dai 
“migliori spiriti  scientifici”  ciò che più  gli  sembrava  adatto alle sue 
elaborazioni.  D’altra  parte,  s’io posso godere esteticamente della  
lettura  delle poesie del nazista  Ezra  Pound,  posso farlo anche al di  là 
della  sua  specifica  visione del mondo, e lo posso fare perché quella 
struttura  versale contiene in sé  una  serie di elementi che me la  fan-
no apprezzare (la  rottura  del verso tradizionale, un  certo uso del 
montaggio,  la  ritmica  martellante,  etc) e che, nei  fatti, oserei dire 
oggettivamente,  contraddicono la  stessa  visione del  mondo espres-
sa  dall’autore. Posso io escludere che Marx non abbia  operato allo 
stesso modo sugli scienziati del  suo tempo, rinvenendo nel nucleo 
delle loro ricerche una  conferma del  “carattere ontologico del  mate-
rialismo”?  La forza  di  Marx  è stata  proprio quella  di  “raccogliere va-
rie fonti di  pensiero”, unificandoli  poi in  un  coerente corpus  teorico 
– la  cui complessità  e organicità  non  credo possa  crollare di fronte 
ad una  ipotesi di  presunta “non  comprensione”  di  quanto la scienza 
stava elaborando nel suo intimo progredire …

Qui  esprimo una  sorta  di mio ulteriore “sospetto epistemologi-
co”: Soldani  non ha compreso, in  fondo, la  dialetticità  insita  nel 
pensiero di Marx e di Engels; la  conferma  di questo sospetto mi 
giunge dal fatto che egli  considera  univoco il rapporto che il mate-
rialismo traccerebbe tra  reale e mente: l’affermare una  esistenza  
oggettiva  della  natura,  pre-esistente e indipendente rispetto alla 
mente per  Soldani è in  contrasto con  il  presupporre “una  costitutiva 
correlazione tra mente e mondo”; come dice lui stesso: “la  compar-
tecipazione di pensiero e  natura alla formazione della conoscenza”  – 
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propria  di  Engels e dello stesso Marx  – mette in  dubbio “il supposto 
carattere indipendente e a  tutto anteriore del mondo fisico”. Ma ciò 
non è propriamente vero. 

Certo,  sia  Marx  che Engels sostengono che la  nostra  attività 
conoscitiva  discende dalla  materia,  che è anteriore al nostro pensa-
re,  ma nello stesso istante affermano che il mondo reale è anche “un 
nostro postulato”; affermando ciò, più  che contraddizione o inve-
ramento dell’assunto di  partenza,  c’è estrema  coerenza di pensiero, 
tutta  discendente dall’assunzione della  dialettica come base di  ogni 
pensiero logico-razionale. Pur non dandosi,  per  Marx,  separazione 
tra  “uomo”  e “società”  – Marx  dice che “l’uomo è il  suo essere socia-
le” – quella  dialettica  è  sempre riportata  alle sue basi materiali, le 
quali, essendo una sedimentazione nella storia di  natura e trasfor-
mazioni umane,  si  presentano,  alla  mente umana, immediatamente 
come esterne e indipendenti. 

Tant’è che le conclusioni cui giunge Soldani  sono radicalmente 
differenti da  quelle di Marx ed Engels; per  il  primo “tra compren-
sione della  natura  e processi  di pensiero, in  altri termini,  non v’è 
differenza  alcuna, il che vuol  dire che per  la  scienza  la  materia non 
esiste all’esterno della  mente”,  mentre per i  secondi  il funzionamen-
to della  società è definito e regolato da  “leggi”  che “determinano la 
volontà, la  coscienza  e le intenzioni”  degli esseri umani; da  qui il 
famoso assunto: “non  è la  coscienza  che determina  l’essere  sociale, 
ma  è al contrario l’essere sociale che determina  la  coscienza”; assun-
to,  che come vedremo meglio più  oltre,  per  Soldani “si scioglie come 
neve al sole” ed è completamente da abbandonare.

Tutto il ragionamento di  Montagna  e di Soldani è retto sul  fat-
to di avere,  la  scienza attuale,  o meglio “il  paradigma  attualmente 
dominante nell’ambito della  comunità  scientifica”,  annientato 
“qualsivoglia  orizzonte esterno alla  mente dell’osservatore”. Per  es-
si,  infatti,  “nella misura  in  cui  non conosce o non  comprende le tra-
sformazioni  concettuali  avvenute entro il pensiero scientifico mo-
derno,  il materialismo marxista,  dialettico alla  Plechanov  o meno, 
continua a  rimanere ancorato a  presupposti teorici che non  hanno 
ormai più  alcun rapporto con  i paradigmi scientifici odierni né tanto 
meno sono in  grado di  fronteggiarne l’interna complessità episte-
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mologica”.  Una  affermazione del  genere,  a  naso, al sottoscritto,  più 
che un  superamento del marxismo costituito, mi pare una vera  e 
propria  negazione  della  concezione materialistica  di storia  e dialet-
tica,  e  come tale un  abbandono del  nucleo fondante del marxismo 
stesso. 

Addentriamoci ancora più in profondità nella questione. 
Per  intanto,  mi pare che l’idea che la  realtà  non ha  un’esistenza 

indipendente dai suoi osservatori  discenda  dalla  fisica quantistica. 
Non essendo io un  amante di  codesta materia, né di  quelle  ad essa 
collegate,  non ho particolare voce in  causa; mi sono però preso la 
briga di prendermi un  paio di testi e di scaricarmi un  po’ di  materia-
le da  internet,  la  cui lettura  mi ha portato alla  conclusione che i  co-
siddetti  paradossi della fisica quantistica,  più  che di risultati  reali 
degli esperimenti, trattasi di interpretazioni di tali  risultati.  Tant’è 
che la  questione dell’esistenza  o meno di una  realtà  oggettiva  è  tut-
t’ora  dibattuta, e talvolta  anche in  forme polemiche molto aspre. 
Insomma, mi pare di  aver  compreso che non  esista  una  immedia-
tezza  tra gli esperimenti di fisica  quantistica e la  non oggettività:  
questa,  insomma, non è  una  conseguenza  necessaria  della  teoria 
quantistica,  quanto piuttosto “una  scelta  epistemologica  tra  altre 
possibili”. 

A  partire dalla  diatriba  tra  Einstein  e Bohr  su  questa  questio-
ne,  e  dalla  diffidenza  per  i paradossi  della  fisica  quantistica  sulla 
non oggettività,  tutta una serie  di scienziati hanno,  per  così dire, 
parteggiato per quel “realismo epistemologico”  che secondo Soldani, 
e secondo lo stesso Montagna, sarebbe invece superato dalla stessa 
scienza; dal matematico Thom, per  il quale la  realtà  esiste “al di fuo-
ri  della  mente che osserva”, e la  “impresa scientifica”  non consiste in 
altro se non  “nell’aumentare la  nostra comprensione del  mondo, 
rendendo le cose più  intelligibili”; al chimico Prigogine,  il quale af-
ferma  senza  mezzi  termini che “è il tempo, ossia  il  divenire della 
materia  – perché le grandi linee della  storia  dell’universo sono fatte 
da una  dialettica della  materia  – ciò che conduce all’uomo”; per  non 
dire poi di  filosofi  del linguaggio come Searle, quando afferma  che “i 
fatti,  la  realtà oggettiva,  il  mondo reale,  esistono in  maniera  comple-
tamente indipendente dal linguaggio”,  o come Benveniste, per  il 
quale il  linguaggio “rappresenta  oggetti  e situazioni  – i referenti 
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materiali – producendo segni”, ed è, il linguaggio, non può essere 
che un “costruire rappresentazioni  sulle  cose per  meglio operare su 
di esse”; o che dire del semiotico Greimas,  per  il  quale, al momento 
della  nostra nascita,  entriamo in  una gabbia  – “in  un  reticolo di  si-
gnificazioni alienanti, all’interno del  quale noi  crediamo di vivere”  – 
che non  solo esiste prima  e indipendentemente da noi, ma  facendoci 
credere di essere “costruttori di oggetti culturali e manipolatori di 
segni”,  in  realtà ci assegna  un ruolo determinato “da  una  precisa  
gerarchia  di sistema”; e si  pensi  che addirittura,  oggi, una  serie di 
intellettuali in  passato legati all’idealismo heideggeriano, rimettono 
in  dubbio i loro precedenti concetti di riferimento avvicinandosi  al 
materialismo, come ad esempio fa  Maurizio Ferraris nel  suo recente 
“Il mondo esterno”. 

Insomma, e solo restando in un  ambito non marxista,  mi pare 
che all’interno della comunità  scientifica  non  ci sia accordo sul tema 
spinoso dell’esistenza  o meno della  realtà  oggettiva al di fuori della 
mente che la  osserva. Ma  – noto con  dispiacere – di questa  conflit-
tualità  intrinseca  Soldani non ne fa  menzione; ed anche quando la 
adombra,  ad esempio là  dove rileva  che “scienziati,  matematici ed 
epistemologi”  in  tempi recenti  hanno tentato di conciliare “la forma 
costruttivista,  ipotetica e rivedibile, del  nostro sapere”  con  il mante-
nimento della  “oggettività  della  natura”, lo fa  rilevandone la  costitu-
tiva incapacità  di cogliere o di solo contrastare quanti,  siano essi 
appartenenti alla  scuola biologica  dell’autopoiesi  o alle neuroscien-
ze, affermano un paradigma  in  cui “la  conoscenza,  la  produzione di 
sistemi  cognitivi atti a  comprendere e ad elaborare l’esperienza dei 
singoli tramite complessi di  idee, avviene esclusivamente all’interno 
della mente soggettiva”. 

Per  altro, non mi parrebbe giusto omettere la  contiguità  tra 
quanti,  all’interno del mondo scientifico,  hanno gridato che “la  ma-
teria  non esiste se non  come concetto”  e certe forme di misticismo; 
il caso forse più  illuminante è quello del fisico Fritjof Capra,  il  quale 
non si disdegna  di affermare che “il  mutamento di  paradigma impli-
cito nella fisica  moderna è connesso al  misticismo orientale, e un 
numero sempre maggiore di scienziati sta  rendendosi conto non  so-
lo che lo stesso pensiero mistico può fornire uno sfondo coerente e 
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rilevante alle teorie  della  scienza  contemporanea,  ma  può anche 
fornire una  concezione del mondo in cui  le scoperte scientifiche 
possono essere in  perfetta  armonia  con  i  loro fini spirituali e  le loro 
credenze religiose”. Esattamente il  contrario di quella  splendida 
espressione che Laplace, ritenendo inadatto ogni  apporto teologico 
all’indagine scientifica,  usò come simbolo della  nuova  scienza: Dio 
non è più un’ipotesi necessaria. 

Bisognerebbe inoltre,  nell’affrontare la  contraddittorietà  su 
una  questione importante esistente all’interno della  comunità  scien-
tifica, non  dimenticare il condizionamento di schemi mentali pre-e-
sistenti, non potendo lo scienziato liberare  la  sua  mente da  una  serie 
di “valori”  o costrutti ideologici; e bisognerebbe farlo non  dimenti-
cando – ma  qui sono di nuovo dentro il marxismo novecentesco,  me 
ne rendo conto – non  dimenticando, dicevo, che comunque la  si 
metta, elementi extra-individuali, siano essi le forme ideologiche o 
credenze religiose o visioni  del  mondo, i quali affondano le loro  ra-
dici nella  realtà  economica  e sociale e che dunque non sono slegati 
da un “sistema di gerarchie”  esistente al di fuori delle nostre menti, 
conducono alla  scelta di una  linea  di ricerca  anziché di un’altra,  di 
un retroterra  metodologico e teorico piuttosto che di un  altro. Ciò 
semplicemente per  dire che essendo “l’attività  mentale,  creativa  e 
progettuale,  prerogativa  delle classi dominanti”, forse i  paradigmi 
proposti,  più  che assunti acriticamente solo perché dominanti,  dun-
que presunti più  “veri”  di altri, andrebbero soppesati – e  soppesati 
con  un  pochino in  più  di attenzione,  e proprio perché dominanti. 
Ma Soldani  si lascia  trascinare, e un  po’ di  acriticità  nella  questione 
ce la  mette; ad esempio quando, nel delineare il nuovo orientamen-
to scientifico che vorrebbe la  nostra  conoscenza  formata esclusiva-
mente “all’interno della  mente”,  ricorre all’autorità  di  uno dei fon-
datori della  fisica  quantistica, tale  Schrodinger, il  quale, in  quanto 
insignito del  Premio Nobel, sarebbe “ampiamente titolato per 
esprimere un giudizio autorevole in merito, il  cosiddetto ‘mondo 
esterno’ della  scienza  non esiste più”.  Ma  da  quando, per  i  marxisti, 
il premio Nobel è sinonimo di autorevolezza?
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In  ogni caso, a  ben  vedere,  e per  quanto il  sottoscritto è in  gra-
do di estrapolare da una  materia  così complessa,  i  risvolti  epistemo-
logici della fisica  quantistica,  anche se non  nella  loro “coscienza 
immediata”,  confermano la validità  della  concezione materialistica 
di storia  e dialettica. Se leggo ad esempio Heisenberg quando dice 
che “ciò che osserviamo non è la  natura in  se stessa, ma  la  natura 
esposta  ai  nostri metodi d’indagine”,  io non  ne ricavo una  negazione 
della  oggettività  della  natura  stessa; piuttosto sono portato a  pensa-
re,  intuitivamente,  alla  efficienza  o meno, rispetto al compito di os-
servare la  natura,  dei metodi adoperati.  Tutto ciò non  nega  l’idea, 
prettamente marxista  (anche di molto del marxismo novecentesco 
che si vorrebbe buttare a  mare),  della  conoscenza come processo, 
dove di fronte alla  consapevolezza  dell’indeterminatezza delle no-
stre scoperte,  e dunque della  non  assolutezza  della  conoscenza,  si 
propone la via  “per approssimazione”.  D’altra  parte,  non  è difficile 
desumere dal marxismo un concetto semplicissimo: quello di  reci-
procità,  dove natura e essere umano si  condizionano reciprocamen-
te, per  cui le scienze,  non  essendo un  semplice ricalco della  realtà, 
ma  piuttosto un  processo  di appropriazione  (mediante strutture 
cognitive già  date), si danno come “non finite”  – la  fisica  quantistica 
non ci invita  forse a  relativizzare  le nostre conoscenze? Se conside-
ro la  materia  – così come fanno gli  scienziati quantistici – in  posses-
so contemporaneamente di proprietà  crepuscolari e ondulatorie, 
sono forse molto distante dal  concetto di  “differenza  all’interno di 
un’unità  di opposti”  proprio della  dialettica  hegeliana  assunta  (rove-
sciata,  ovviamente) da parte di  Marx? Ed è  lo stesso Heisenberg a 
metterci sull’avviso di  non  giungere affrettatamente alla conclusione 
che “la  realtà  oggettiva è sparita”  senza  prima stabilire che cosa  vo-
gliamo intendere con “realtà oggettiva”. 

E per insistere sulla  questione: io non  ho fatto alcuna  fatica  a 
rinvenire i mille e più  testi  di marxisti il concetto del mondo come 
“un  tutt’uno”,  nel  quale sono dati come inseparabili le cose e la 
mente – che è,  guarda  un  po’, la  base della  teoria  dei quanti. A  ben 
vedere, il  concetto marxiano di rapporto reale pone l’uomo come il 
soggetto attivo della  mediazione tra  pensiero e oggetti; nella  sua re-
lazione  con  la  natura,  il  conoscere dell’uomo  “si  trova  con  i propri 
oggetti”  e dunque questo “processo materiale di scambio”  (tra natu-
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ra  e uomo) produce i “contenuti del pensiero”.  È, questo affermare 
marxiano che natura e uomo formano “un  tutto” che è,  essenzial-
mente,  un  sistema di relazioni,  molto distante dalla  teoria  quanti-
stica?

Certo,  nel marxismo,  a  differenza  che in  certe teorizzazione 
della  fisica  quantistica,  c’è la  convinzione che la realtà materiale 
comprende e sopravanza le rappresentazioni, ma  ciò non vuol  dire 
che le proposte innovative dalla seconda  avanzate siano da  scartare 
perché,  nella  loro esposizione divulgativa, tendono a  negare l’ogget-
tività  della  materia  al di  fuori del soggetto che la  osserva. Tutt’altro. 
È nel  nucleo centrale della  loro ricerca  che va  scovato ciò che con-
ferma  la validità della concezione materialistica  di dialettica e storia. 
E poi,  lo abbiamo già  detto,  tra  gli  stessi scienziati su  questa  que-
stione non c’è omogeneità di vedute. 

Per  la fisica  quantistica  il  concetto di realtà  va inteso a  seconda 
delle situazioni che uno ha di  fronte: diverso è il  nostro concetto di 
realtà  a  seconda  se lo applichiamo all’esperienza  quotidiana,  oppure 
agli atomi e alle particelle.  È vero che da  qui, dall’intendere l’atto di 
osservazione come decisivo nell’evento atomico, ne hanno fatto di-
scendere la  convinzione che “la  realtà  è diversa a  seconda che noi la 
osserviamo oppure no”, dando adito, appunto, all’idea  della nega-
zione dell’esistenza  d’una  realtà  obiettiva autonoma  dal soggetto; 
eppure, anche nello stesso Bohr  che lo ha affermato, non  c’è coeren-
za  interpretativa  su  ciò, perlomeno quando afferma  la  propria  con-
trarietà  all’uso di espressioni quali “l’osservazione perturba  il feno-
meno” o “la  misurazione crea  gli attributi  fisici  degli  oggetti”.  Ma  di 
certo,  ci fa  notare lo stesso Bohr,  ogni concetto di realtà  non  può 
darsi fuori dalla  storia  umana. Non  siamo molto distanti dalla  dia-
lettica e dal marxismo. 

È facilmente rinvenibile in  Marx – ma  anche in  Engels, in  Le-
nin, e in  mille altri  marxisti – un  concetto di  realtà  come unità di 
tanti diversi – di soggetto e oggetto,  di  ragione e storia, di natura  e 
società; così come è anche rinvenibile presso di loro una  certa  idea 
della  relazione tra  i diversi  elementi  che contribuiscono a  formare la 
realtà,  per  cui,  a  esempio, il pensare e il conoscere sono determinati, 
insieme, dagli oggetti e dalle strutture cognitive.  È per  questo che 
più  che scegliere tra  una  posizione epistemologica  di “realismo vol-
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gare”  (la  realtà  esiste al di  fuori della  coscienza  e da  questa  non può 
venire modificata) o di “idealismo”  (la  realtà, al  di fuori della  mente 
che la  osserva,  non  esiste)  – posizioni che non  sono in grado di 
comprendere lo specifico della  relazione tra  le diverse parti forman-
ti  il tutto-realtà  – bisognerebbe piuttosto sforzarsi di definire cos’è il 
reale  e in  che modo le sue determinazioni  influiscono,  determinano, 
e al  contempo sono modificate dalla  mente umana (ma  anche su  ciò 
la letteratura marxista non è avara di spunti). 

Ovvio che qui i  limiti della  teoria  quantistica  sono evidenti. 
Mai,  cioè,  almeno fino ad oggi  e a  quanto mi è dato di sapere,  i  teo-
rici  quantistici si  sono avvicinati al  considerare la  loro esperienza  un 
“riflesso”  – mediato quanto si  vuole – dei  rapporti di produzione e 
del  particolare  sviluppo delle strutture storico-ideologiche legate ad 
esso.  Insomma,  i significativi  risultati ottenuti in  quel campo del 
sapere umano, sono costretti ad agitarsi  entro i  limiti imposti  dal 
modo di produzione capitalistico; per  quanto, lo ripeto, alcune delle 
scoperte dei fisici quantistici sono aderenti ad un  superamento di 
quegli  stessi limiti (i  limiti,  d’altra  parte,  presuppongono anche la 
possibilità di essere oltrepassasti). 

Concetti quali quello di “complementarietà”, “probabilità”, 
“causalità  probabilistica”, con i quali  la  fisica quantistica concepisce 
la  materia  “come tessuto interconnesso di rapporti”  e come “tessuto 
intrinsecamente dinamico”, non  sono forse rintracciabili, anche se 
espressi  con  altre parole, nella  dialettica così come definita da  Marx 
o da  Lenin? Secondo la  teoria  quantistica, la  materia  è sempre in 
moto, non si ferma  mai, e le  particelle subatomiche possono essere 
intese solo in  un contesto dinamico, in termini di movimento, inter-
azione e trasformazione; ma  questo è molto distante dal  considerare 
la  dialettica come scienza  storica  della  connessione e della  contrad-
dizione, per  la  quale la  nostra  esperienza  ci  mostra  in  movimento  e 
ci colloca  nel  tempo? Non era  per  Lenin, la  dialettica,  un “differen-
ziarsi nel tempo di un esistente che si  modifica”? Nulla resta uguale 
a  se  stesso, hanno sempre detto i marxisti; e  la  stessa cosa, in  un 
modo o nell’altro, ci dicono anche i fisici quantistici. 

Certo,  oggi,  forse,  stare a sottolineare la  pre-esistenza  della  na-
tura  rispetto all’essere umano,  può non  avere senso o essere ritenu-
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to un  mero esercizio intellettuale o,  tutt’al più,  lavoro da  lasciare alla 
cosmologia.  Ma quando mai non  è stato così? Sempre il  marxismo, 
pur  riconoscendo “la  priorità  genetica  della  natura  rispetto a tutti gli 
eventi storici  e umani, è interessato primariamente solo ai fenomeni 
e alle interrelazioni della  vita  storica  e sociale”  (la  frase è del 1936, 
scritta  da  K.  Korsch). Insomma, da  quanto mi è dato intendere, e ne 
sono convinto,  il  reale naturale esiste anche indipendentemente 
dalla  mente che lo osserva,  mentre il reale sociale esiste in relazione 
alla stessa mente. 

E tuttavia,  quest’ultima  specificazione sul reale sociale è  vera 
solo in  parte,  nel  senso che mentre non  esiste un osservatore in ge-
nerale, ma  esiste la  massa  degli osservatori concreti,  esiste,  al con-
trario,  nella  sua  oggettività, una  continuità delle forme sociali,  la 
quale continuità  (nel  tempo storico),  a  me osservatore singolo nel 
momento in  cui nasco me le pone come già date, dunque esistenti 
al di fuori e indipendentemente  dalla  mia  mente di osservatore; io 
entro a  far parte di  quel contesto,  e da  quel momento, dal  mio oltre-
passare quella  soglia, con quello interagisco.  L’oggettività  dei rap-
porti  di produzione è anche  il risultato d’una  dialettica  serrata  tra le 
istanze poste dal  modo di  produzione e quelle degli esseri  umani in 
quanto soggetti  pensanti ed agenti in  esso; il fatto di  considerare 
quei rapporti come condizionanti non  ha  mai – per  i  marxisti – vo-
luto dire esaustivi,  come se non  esistessero altre  fonti del  dinami-
smo sociale (il concetto è di Luporini). 

Dunque,  per  quanto appena detto, risulta  del tutto falsa la  po-
sizione di Soldani quando afferma  che “l’intero materialismo dialet-
tico a  partire da  Engels,  non ha mai avuto consapevolezza di ciò che 
era  implicito nella  nozione di theory  laden  formulata  dall’epistemo-
logia  contemporanea  – vale a  dire l’implicazione dell’osservatore 
nella  realtà, l’interiorità  reciproca  di mente e mondo storico”; af-
fermazione che è non  solo, appunto,  falsa  (perché abbiamo già  visto 
come invece i marxisti,  tutti i principali  almeno,  abbiano sempre 
sottolineato come sociale e mentale, pur  essendo distinguibili,  non 
sono separabili,  essendo gli esseri umani parte integrante del  socia-
le),  ma  è anche foriera  di  ulteriori errori interpretativi.  Ed infatti il 
Nostro da  questa  “non  separabilità”  ne fa  discendere un  rifiuto del-
l’essere sociale come “il fondamento ultimo di tutta la conoscenza”. 
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Anche qui, come abbiamo già  avuto modo di sottolineare, c’è 
una  incomprensione radicale del  fatto che per  Marx l’essere sociale 
è nient’altro che la sua pratica nella società,  ossia  “il proprio pro-
cesso sociale produttivo”, che è oggettivo, anche nel senso che rende 
gli  esseri  umani “oggetto di  qualche cos’altro”.   Si rilegga attenta-
mente il seguente passo di Marx  sulle forze produttive: esse sono 
“forze che, prodotte dall’azione reciproca  degli uomini, come forze 
completamente estranee, li  hanno messi  in  soggezione e  li  hanno 
dominati”,  e se ne ricaverà,  oltre  all’estraneità,  dunque l’alterità  ri-
spetto alla  mente di quelle forze,  anche il  pesante condizionamento 
operato sulle menti di una  realtà,  quella  del  comando sul lavoro, 
che si staglia  come “potenza  estranea”  davanti la  mente stessa. Il 
che porta me – che forse non  sono altro che un’escrescenza  del 
marxismo novecentesco – a  dire: a  partire dalla  posizione che l’esse-
re  umano occupa  internamente al processo sociale produttivo è de-
finita  la  sua  coscienza  – ed anche ciò dicendo riaffermo la non-au-
tonomia della mente.

È per  tutto quanto appena  esposto che non  mi  convince il di-
scorso di Soldani; lo trovo troppo “rigido”, poco dialettico, incapace, 
nel  suo intimo,  di comprendere nel modo adeguato la  relazione  – 
che è sia  di complementarietà che di contraddizione – tra  i  diversi 
livelli della  realtà, mentale compreso. E comunque, non  lo nascon-
do, quell’intendere “la  cornice sociale”  come conseguenza  diretta 
della  sola “attività  cognitiva  dei differenti soggetti”  – così come vien 
detto chiaramente da Soldani  e così come si  evince dalle “Prime no-
te  …” di  Montagna – mi  pare di  averla  già  sentita  altre  volte,  nel 
vecchio idealista  Berkeley, ad esempio, il  quale,  nel 1710!,  non  ri-
usciva  a  capire come mai gli uomini potessero ritenere “che le cose, 
le montagne,  i fiumi – in  una  parola,  la  realtà oggettiva – abbiano 
una  esistenza  distinta dal loro essere  percepiti  dall’intelletto”, e di 
recente in  Jacques Derrida,  per  il  quale, al  di fuori dei testi, non  esi-
ste  niente. E non  è un  caso il  fatto che costoro,  in  un  modo o nell’al-
tro, arrivino ad una  concezione della  conoscenza  come accadimento 
che ha  luogo unicamente all’interno della  mente, la  quale  si esterna-
lizza  poi  o in  forma  di  teoria  o come testo narrativo-poetico. Senza 
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un vocabolario, senza  uno schema concettuale,  non c’è nessun  fatto 
– sembrano dirci questi nuovi adepti dell’idealismo di sempre. 

Ma è così  difficile, mi chiedo, ricavare dal marxismo – anche 
da quello novecentesco – il concetto di attività oggettiva intesa co-
me compresenza delle “qualità  dell’oggetto”  e della “determinazione 
finalistica”  del soggetto? Non  hanno forse sempre rilevato,  i marxi-
sti,  come organizzazione della  pratica  sociale  e creazione delle  sue 
condizioni non  possono essere disgiunte dalla  produzione di senso e 
di significato? Nell’attività  oggettiva,  così come delineata  dal marxi-
smo, confluiscono sia  “l’attività  coscientemente finalizzata”  che “la 
coscienza  dell’esistenza  indipendente degli  oggetti”; fare propria 
questa concezione vuol dire  dare un  duro colpo alle idee dominanti 
entro la  comunità scientifica, in particolare quelle legate al  concetto 
di autopoiesi,  per  le quali,  al  limite,  l’esterno esiste  come mero 
sfondo  – e che poco o nulla  influisce nelle  determinazione della co-
scienza  (tesi,  questa, che pur  con  tutte le specificazioni  possibili  mi 
pare accettata da Soldani). 

Una  epistemologia  che non sia  in grado di porsi il  problema 
della  realtà data,  ossia  di un mondo che si mostra mediante con-
traddizioni,  non può che avere come conseguenza  una de-monda-
nizzazione della  conoscenza,  ovvero l’immediata  separazione di 
“oggetto di pensiero”  e “consistenza naturale  del  mondo”.  Questo 
atteggiamento,  ossia  quel disconoscere l’oggettività (che non  è altro 
se non “l’immanenza  storica  delle leggi  di funzionamento del capita-
le”), non  può che far  perdere consistenza  al mondo, e non può che 
invalidare quel “processo di costruzione delle generalizzazioni (che 
va dal  concreto all’astratto,  per  tornare al  concreto)”  che è il solo che 
può permettere alla  nostra  conoscenza  di “appropriarsi dei nessi, 
rapporti e regolarità  che non  appaiono in  superficie e che,  per quan-
to oggetti di pensiero,  sono anche espressione della  realtà  – vuoi nel 
suo significato essenziale, vuoi in quanto mero fatto e sense datum”. 

Il marxismo è ben  più  articolato di quanto traspaia  dalle sem-
plificazioni  di Soldani – e non  solo nella  particolarissima  indagine 
di Marx. E – soprattutto – non  è affatto incapace,  il  marxismo,  di 
“spiegare in modo convincente” la realtà sociale.
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Hanno forse sbagliato,  i  marxisti, nel considerare l’essenza  del 
reale  storico nel processo di lavoro  con  cui gli esseri  umani soddi-
sfano le proprie necessità  naturali? O nel far  discendere da  qui una 
serie di rapporti sociali (nel lavoro gli individui entrano in  relazione 
tra  loro, dunque danno vita a  determinati  rapporti),  per cui, come 
conseguenza,  ne hanno dedotto che l’essenza storica  dell’uomo è 
strettamente congiunta  con  il  cosa egli produce e col  modo  in  cui lo 
produce? E non  è forse questo uno dei punti di arrivo della  loro con-
cezione materialistica della storia? Che è poi nient’altro che conce-
zione che individua  nel modo di produzione  il fattore determinante 
del  modo di vita, per  cui,  alla  fin  fine, base di essa  concezione è es-
senzialmente: a) la  produzione materiale come fondamento della  
vita sociale;  b)  la  lotta delle  classi  come forma  del  divenire storico; 
c) la  rivoluzione socialista  come “finalità  cosciente”  della  classe la-
voratrice. Insomma, per  quanto mi riguarda  non di errore si è trat-
tato, ma  di  grande sperimentazione scientifica  tesa  a  scovare nella 
“realtà  oggettiva  delle contraddizioni”  prima  di  tutto “le  condizioni 
della loro stessa possibilità”.

Se è vero quel che dice Korsch – ed è vero – che  i contenuti del 
marxismo derivano dagli antagonismi di classe insiti nella  forma-
zione economico-sociale capitalistica, mentre le sue forme  sono una 
trasformazione,  con  Marx, di  “materiale mentale precedentemente 
trovato”, allora  l’indagine scientifica, nel suo darsi  come elaborazio-
ne di una  realtà  data  in  singoli  concetti e proposizioni, implica  “l’in-
vestigazione del reale in  tutte le sue relazioni  e  sviluppi”  (a  partire 
dalla  “base materiale”) e, al contempo,  l’analisi dei “punti di vista”, e 
cioè delle diverse elaborazioni mentali – o teorie – sul reale mede-
simo. 

Insomma,  quel marxismo che si dovrebbe abbandonare per-
ché incapace di recepire gli ultimi sviluppi  della  scienza, mi pare 
ancora quanto di meglio l’essere umano ha  inventato per  “dare 
gambe” a  quella  sua  tensione al  superamento del  “regno della  ne-
cessità”  – in  direzione del “regno della  libertà”. E in  ciò,  mi sia  per-
messo, è la  grande forza  del  marxismo, ovvero nella  sua  tendenzio-
sità,  il suo non  essere affatto una scienza  “avalutativa”,  come invece 
sembrano dire Soldani e  Montagna.  Il  marxismo,  in  quanto tale,  os-
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sia  in  quanto “socialismo scientifico”,  è sempre stato parte inte-
grante  di un  processo reale,  nel senso che è sempre stato dalla par-
te  della  classe “la  plus laborieuse et la  plus miserable”  (se fosse stata 
“scienza  avalutativa”  non  sarebbe stata  “di parte”). Il  fatto che il 
mondo sia  concepito, dai  marxisti, come totalità  presupposta  non 
implica  accettarlo acriticamente,  ed in  particolare, non  vuol dire af-
fatto porsi fuori dallo stato di crisi cui il presente ci costringe. 

Ma torniamo a bomba.  In  Soldani,  ma  anche, in  forma  forse 
più  contraddittoria,  in  Emanuele Montagna, c’è la  convinzione che 
“le nuove accezioni  del concetto di  mondo prevalenti  nei  modelli 
scientifici  più  recenti rappresentano la  confutazione più  completa 
delle vecchie impostazioni  (del  materialismo filosofico classico o del 
realismo scientifico dell’epoca precedente), sia perché possono pre-
supporre un  contorno fisico ignorandolo, sia  perché trasformano la 
cornice sociale in  una  conseguenza  diretta  dell’attività  cognitiva  dei 
diverso soggetti”.  Certo, la  loro assunzione di questa  concezione non 
è lineare,  ci  mancherebbe; però,  pur evidenziandone il legame con  il 
processo riproduttivo del capitale,  nei fatti la  assumono come pro-
pria,  e ciò lo evinco dall’insistere loro,  più  che in una  critica  di quei 
fondamenti epistemologici, sulla  necessità  di negare ogni  ontologia 
dell’essere sociale. 

Dunque,  tolto ogni schermo, mi  pare che entrambi,  più  che alla 
concezione materialistica di storia  e dialettica  – almeno nei limiti  di 
quanto detto durante l’incontro e  di quanto scritto nei due testi pre-
si  a  riferimento – si rifacciano al costruttivismo radicale o ai princi-
pi dell’epistemologia dominante, per  cui, ancora  una  volta, la  realtà 
non è altro che un sistema di segni, niente di diverso da una  struttu-
ra  concettuale,  dove la  relazione della  mente con la  stessa realtà  non 
è più, come dice Marx  nella  sua  II Tesi su Feuerbach,  “una  questio-
ne pratica”  – è piuttosto,  e proprio rovesciando lo stesso Marx,  una 
“questione teoretica”, e dunque un “modello linguistico-culturale”. 

In  fondo,  come bene evidenzia  il  Luporini già citato,  è l’esatto 
contrario dello strutturalismo, il  quale,  almeno nella  sua  versione 
ideologica, escludeva  la  componente soggettiva  dall’analisi  delle 
forme; il  costruttivismo, invece, esalta  questa componente elimi-
nando l’oggettivo – o riducendolo a  mero sfondo (e a  nulla  serve 
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sottolineare,  come fanno alcuni scienziati  costruttivisti,  ad esempio 
Maturana,  il  “ruolo di propulsore”  del mondo esterno nell’inizio del-
l’attività conoscitiva; resta evidente che ciò che essi alla  lunga  nega-
no è la  possibilità  che si  dia nella  mente umana,  in  ogni istante, non 
solo il condizionamento  del “fuori”  sul  “dentro”, ma anche la  loro 
relazione codeterminante).

Se pure – lo ripeto –  il  processo di assunzione di  tale conce-
zione in  Soldani e Montagna  non  è lineare,  mi sembra  inequivocabi-
le il fatto che il  loro suggerire l’oltrepassamento di tutte “le interpre-
tazioni dei marxismi precedenti”, come già  visto,  sia  basato sui “re-
centissimi sviluppi  della  scienza”  (che assumono come propri, e 
nient’affatto menzionando le contraddizioni ad essi interni,  che ci 
sono, e sono rilevabili anche senza troppo impegno),  ed in  particola-
re  sulla  “autoreferenza della  conoscenza”  che presuppone la radicale 
negazione di ogni realtà  esterna  e la  “distruzione di ogni dominio 
ontologico”. Dunque, per  le poche cognizioni che ho, nelle premesse 
del  loro discorso,  mi pare che si pongano fuori dal  marxismo in 
quanto tale. 

Calcando ancora  la  mano: essendo il reale “non dato, ma co-
struito”,  va  da  sé che una concezione del  genere non si pone più il 
problema della verità. Venendo meno l’orizzonte esterno (natura o 
società)  a  cui riferire “le diverse teorie”,  non  può che restare – ed è 
quanto ha affermato Soldani nella discussione di Bologna  – “la 
competizione delle  interpretazioni”, per  poi giungere (accorgendosi 
che la  competizione tra  teorie riporta,  in qualche modo, ad una  certa 
“lettura”  del  reale) alla  conclusione che “la  verifica delle teorie non 
ha più  senso”. Paradossalmente, per  affermare ciò Soldani è costret-
to a  recuperare quel “primato dell’oggetto”  fin  qui negato,  nel  mo-
mento in  cui dice che per  poter  parlare razionalmente della  contem-
poraneità  “è necessario partire dal primato dell’oggetto di cono-
scenza”:  l’esperienza, la  storicità  degli avvenimenti,  la  società  … Ma 
nel passo successivo del  suo ragionare,  pur  ammettendo che il  ra-
gionamento analitico non  può fare a  meno di riferirsi ad un  reale, 
giunge alla  conclusione che “ogni discorso”  può solo avere a  che fa-
re,  più  che con un dato evento,  con  un  sistema di pensiero: “non 
esiste alcun oggetto reale che possa  essere ritenuto esterno alla  e 
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indipendente dalla  ragione soggettiva”  – è  la  sua  conclusione lapi-
daria. 

L’ambiente oggettivo, la  realtà, sarebbe addirittura  “istituita” – 
usa  proprio questo termine: istituita  – dalla  “razionalità  individua-
le”: il  nostro sapere,  il  nostro conoscere,  può nascere soltanto dal-
l’interno di se stesso o – è lo stesso Soldani ad affermarlo – dalla 
“comunità  degli  scienziati”.  Ed in ciò io ci ravviso quella  posizione 
che in  molti,  in  campo marxista, si sono sforzati di  criticare e confu-
tare, a  partire dagli  stessi  Marx  ed Engels,  fino ad arrivare a  Lenin, 
perché,  in  fondo, affermare,  come Soldani fa, che “la storia  sociale 
rappresenta  in ultima  analisi un  (qualunque) sistema  di  pensiero 
realizzato,  una  complessa  teorizzazione fattasi stato di  cose”  equiva-
le ad affermare che “il divenire è concepito come sviluppo di una 
idea  che esiste in  precedenza”  – ossia, il punto di  partenza  delle cri-
tiche di Marx all’idealismo di Hegel. 

Ma allora,  ci  si  chiede,  “nel tramonto definitivo di  ogni criterio 
oggettivo di valutazione”,  - ossia  con l’abbandono di  un’altra delle 
presunte storture del marxismo, quella  della  “verità  come corri-
spondenza”  (se un  enunciato è vero, lo è perché c’è un  qualche fatto, 
situazione o stato di  cose nel mondo che lo rende vero)  – ,  in  che 
modo possiamo affermare o invalidare una teoria? 

Semplice: “Se non si  può più  presumere alcun  essere ontologi-
co (natura  o società) a  cui poter  confrontare le  diverse teorie – af-
ferma  Soldani –, l’unico oggetto di riferimento rimane la  competi-
zione delle  interpretazioni, la  discussione critica  delle  prospettive 
configgenti o dei paradigmi rivali”.  Come a dire: una  “forma di auti-
smo del  discorso scientifico”,  dove la  teoria  insegue costantemente 
se stessa. 

Questo atteggiamento,  per quanto mi è dato di comprendere, 
favorisce l’equivoco che possano esistere teorie dotate di  vita  pro-
pria,  slegate cioè da  ogni riferimento alle  pratiche sociali e ai “refe-
renti esterni”.  Sarò antiquato, ma  credo ancora  che invece sia  più 
corretto affermare la  necessità  di “comprendere la realtà nella  sua 
essenza”  costruendo una  teoria  il  cui spessore “non  è solo epistemo-
logico, ma anche ontologico universale”.
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L’oggettività costituita è il necessario punto di partenza di 
ogni attività,  di quella  teorica  compresa.  Altrimenti,  senza  questo 
riferirsi  della teoria  ad un che di già compiuto,  la  teoria  non sarebbe 
nient’altro che un  “gioco linguistico”, ovvero un  mero divertimento; 
legittimo,  certo,  purché non  lo si contrabbandi come rinnovamento 
del  marxismo o come base di partenza per  l’elaborazione di un’altra 
teoria  critica  del  modo di produzione capitalistico.  Comunque, se al 
di fuori della  teoria  non  c’è nulla (il mondo esterno, oggettivo, ossia 
il suo referente materiale), e se dunque la teoria  è l’unico reale,  allo-
ra  è il trionfo dell’Essere-solo-linguistico tanto caro agli  heidegge-
riani,  per  i quali,  considerata  “abrogata  la  materialità  del  mondo”,  è 
il linguaggio “a costituire ormai,  con il suo inesauribile ritorno pres-
so di sé, una sorta di ambiente immediato”. 

Ma è veramente una  grande novità  epistemologica? Non  ricor-
da molto “la  crisi del  mondo dei fatti  in  nome dei  fatti  di linguag-
gio”, così come fu  proposta  da  Wittgenstein? E non  è forse partita 
proprio da  qui la  fondazione materialistica della storia e  della dia-
lettica? 

Ancora sulla  verità.  Nel momento in cui si stabilisce, con Le-
nin, che “le  rappresentazioni mentali dell’uomo possono avere un 
contenuto indipendente dal soggetto”  – caratteristica,  questa,  del 
modo di produzione capitalistico in  quanto ente che pone la  co-
scienza  – esiste anche una verità oggettiva, non  foss’altro perché la 
stessa scienza  mi permette  di affermare con  una  sicurezza  matema-
tica  l’esistenza  della  terra  prima della  nascita  del  genere umano. 
Certo,  nel momento in  cui si esclude l’esistenza  di  una  quale che sia 
oggettività  al  di fuori  della  mente,  capisco che sia  naturale privile-
giare quel ritorno della teoria su se stessa  che è, a  ben  guardare, la 
“controversia intellettuale per reciproca  confutazione”; e non  può 
essere che così,  se si fa  propria  quella  congettura.  Ma  alla  fine,  se si 
sta  dentro la  “competizione tra  le teorie”  e non  invece,  come do-
vrebbe essere per  un marxista, considerare l’indagine scientifica 
come riconoscimento e ricognizione  “della  realtà  oggettiva  delle 
contraddizioni  prima  di tutto nelle condizioni della  loro stessa pos-
sibilità”,  non  si potrà  che seguire una strada il  cui  esito obbligato è 
l’afasia.  Non avendo un referente esterno,  e dunque il nostro dire 
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teorico non  rimandando ad alcunché di  extralinguistico, e non  po-
tendomi  confrontare se non  con  un  altro parlante teorico, ecco che 
vien  meno la  nostra  possibilità  di valutare  lo stesso modo di  produ-
zione capitalistico,  essendo questo,  comunque la  si metta,  l’oggetti-
vità esistente più  pressante ed estesa.  Va da  sé che per  chi afferma, 
come fa Soldani,  che “nel caso della  storia  sociale non esiste alcun 
oggetto reale che possa  essere ritenuto esterno  alla  e indipendente 
dalla  ragione soggettiva”,  non c’è più  alcun  contenuto di verità da 
elaborare,  solo un  immane movimento di parole che ripetute in  con-
tinuazione annullano il riferimento ad un  che di extra-linguistico e 
dunque ogni significato – per  restare come suono,  solo suono,  e alla 
lunga le corde vocali si consumano ed è, appunto, l’afasia. 

L’indipendenza del mondo esterno dalla coscienza è uno dei 
pilastri del materialismo,  che è a  sua  volta  il  fondamento della  con-
cezione di storia  e dialettica così come delineata  da  Marx  ed Engels 
e da  tutto il  marxismo successivo; porsi,  come Soldani fa, anche se 
in  maniera contraddittoria,  all’interno di un  sistema  di  pensiero che 
nega non  solo quell’oggettività,  ma  anche che la  stessa  possa  avere 
una  qualche influenza  sui nostri pensieri,  è porsi su  un piano di ri-
fiuto del marxismo in quanto tale. 

E fin qui siamo solo alle premesse di ogni discorso ….

Gennaio 2002
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DELLA RIVOLUZIONE

“Ora non si trattava più di vedere se questo o quel teorema 
era vero o  no, ma se era utile o dannoso, comodo 

o scomodo al capitale, se era accetto o meno dalla polizia”
K. MARX

Il problema è allora il seguente: – Dove ti piace stare?
Fuori dalle parole, in quell’orizzonte di angoscia  – mi rispondo dol-
ce.
– Che cosa intendi?
In quella crudeltà è la speranza.
Ogni crisi ferisce.
Parola è tracollo.
– Cioè?
Un pensiero scritto non nega  nulla; è solo una tregua.  Preferisco il 
trauma delle strade, a svelare l’essenza atroce del mondo.
– Che cos’è il mondo?
Una  evidente catastrofe. O l'insieme delle aspirazioni impossibili. 
Oppure,  se preferisci, il  dramma  quotidiano del lavoro alienato al 
capitale.
– Ah! Das Kapital! E che cos’è il capitale?
È l’anima  del mondo, il  cui unico istinto vitale è l’impulso ad accre-
scere il  proprio valore.  Il capitale regola  le relazioni nel mondo se-
condo le proprie esigenze di accumulazione.
– Il capitale tiene in scacco l’essere, dici. Sono parole disperate.
Non è facile,  lo capisco. Eppure,  la  nostra  vita non è  altro che una 
forma di esistenza del capitale stesso.
– Dunque,  alla merda  economica  “non  c’è scampo da noi nella vita”. 
E non ti dà sconforto saperlo?
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Mi spaventa, certo.  Ma  d’altra  parte, solo diradando il  velo di nebbia 
che omette questa semplice verità  sarà possibile diffondere una al-
ternativa. Bisogna recuperare il senso della realtà.
– Perché ti sei alzato?
Voglio uscire.
– Dove vuoi andare?
Per il mondo, a seguire ciò che ancora non è.
– Non c’è ragione …
In effetti è così; eppure, la sua possibilità mi attira. 
Perché il mondo è anche la sua tensione a trasformarsi in altro.
– Cos’è? 
È il presente che si distrugge.
– Allora da questo orizzonte si può uscire.
Certo, si può. Ma non è facile. 
Bisogna scovare nelle sue viscere ciò che prepara  il futuro. Il mondo, 
in  realtà, è “una  massa  di  forme antitetiche”,  all’interno delle quali 
si  agitano scomposte altre condizioni,  potenzialmente capaci di  dare 
uno sviluppo differente all’unità  sociale: non  più  produzione per  il 
profitto,  ma  per  i bisogni  di tutti gli  esseri  umani. Ma  per  andare in 
quella  direzione è  necessaria  una  prassi rivoluzionaria: per  ricono-
scere quella potenzialità e per farla diventare pressione in atto.
– E il cielo?
Scusa?
– Il cielo, quel che è lassù …
Più alto della terra, ma è solo cielo.
Aria, elementi. O una parola.
Più su, nel cielo, ci sono solo uccelli migratori.
O aquiloni.
Tutto il resto è invenzione.
– Ne sei certo?
Io sono un uomo.  Sotto e sopra  di  me,  la  natura. Intorno,  gli altri,  la 
società.  La  mia  coscienza  è una forma delle mie relazioni  sociali. 
Sperimento me stesso nell’avventura della storia. 
Poi null’altro.
– Ma lo spirito?
Io sono un  uomo che s’inganna, che sbaglia,  che inaridisce, che si 
esalta  – e che soffre per  l’arsenale di spavento del mondo.  Ma  soffro 
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col corpo – perché io sono di carne,  anche il mio cervello lo è – e il 
cervello è la  sede dell’anima,  non  il cuore. Che cos’è lo spirito se non 
movimento di materia celebrale? 
Noi siamo solo una forma della materia.
– Ignori Dio?
Si è insediato nei discorsi degli uomini.
Dio è solo una parola.
– L’eternità?
Siamo finiti. Ci estinguiamo con noi stessi.
Restano le cose. E certe parole.
– Qual è il tuo fine?
La pratica che porta a svelare il guasto.
– Spiegati meglio.
Facciamo parte di un  rituale macabro – il nostro è il tempo delle 
omissioni. Si omette ciò che sta  sotto, il vero movente dei  nostri atti. 
E i più  ripetono i codici senza metterli  in  dubbio. Si festeggia  il tem-
po in cui si barcolla.
– Sì, va bene, ma qual è il tuo fine?
L’unico mio fine sono io stesso.
– Non credi di esagerare?
Io aspiro a distruggere quello che sono.
– A cosa aspiri?
Al mondo che farò.

(Silenzio)

– Che ore sono?
È l’alba.
– Non dormi?
Ti guardo.
– A cosa pensi?
A ciò che è ancora da compiere.
– Mi dai angoscia.
C’è un tempo solo, come c’è una sola speranza.
– Sembri scosso. Mi tormenta vederti così.
Questo è “il mondo delle  strade disciplinate”,  dove si sta  sgomenti 
per  quegli atti di potenza  che nel mentre rendono ricchi gli uni co-
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stringono gli altri alla  “spoliazione e alla  dipendenza”.  Ritrovare lo 
slancio d’un  pensiero negativo,  questo mi dà cruccio; con la  meravi-
glia  della deviazione da  tutto quanto è dato,  anche nel pensiero. E 
poi condividere questa  resistenza  con  altri,  con  slancio;  fare segnali, 
rompere l’incantesimo: per  scovare il  tumulto del nuovo,  per  averne 
il sapore  in  bocca  e  sputarlo in  invenzioni propiziatorie; per  rompe-
re  con  l’abitudine all’omologazione e accendere lucidi bagliori di 
speranza; per  fare discorsi  che richiamano,  un  po’ crudeli, e spigolo-
si,  ma  vibranti di libertà;  e minacciosi, certo, ma non  per  tutti,  non 
per  gli  amici, non  per  i compagni  di viaggio,  non  per  i “sottomessi  al 
capitale”, costretti ad elettrizzare la  loro vita  per  superare la  metalli-
ca  loro posizione di “lavoro vivo incorporato al capitale”; minacciosi 
per  i vampiri che succhiano il  lavoro altrui. È arduo,  me ne rendo 
conto; per la nostra  cultura, per  il tipo di formazione,  per  quanto ci 
hanno sempre fatto imparare,  per  l’educazione che abbiamo ricevu-
to,  per quel sottile messaggio che ci viene propinato tutti i  giorni: 
questo è il migliore dei mondi possibile; eppure, quella  novità  ine-
spressa sconvolge le nostre abitudini interpretative; ci sorprende,  e 
ci lancia una sfida.
– Un patetico borbottio. Scusa la franchezza.
Un trauma irrisolto.
– Una vaga nostalgia.
La nostalgia del futuro.
– Una disfatta. Anche per la lingua. Ora, ti prego, spegni la luce.
Che cosa vuoi fare?
– Svanire in un abbraccio.
Come nella danza di una luce. Perdermi
nel lirismo. E pertanto non sapienza,
solo nostalgia. Il gusto della cadenza 
lenta. Nella misura d’una farfalla.
Su lastre di granito scure, amandoti,
cercando una suggestione, e non tanto
una azione o una critica, solo
un abbraccio.
Meglio fuori, a cercare il filo che ci unisce.

(Silenzio)
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– A cosa stai lavorando?
A “un’opera senza nome”.
– Di che si tratta?
Non è un trattato teorico. Lo è anche,  ma  non  lo è soltanto.  Cosa sia 
decidilo tu. È una proposta  di punto di vista di parte,  critico  proprio 
perché di parte.  Nient’altro che un  lavorare  dentro la  crisi  della  con-
temporaneità.
– Fammi capire.
Questo libro è soltanto una  proposta; la  sua tensione conoscitiva  è 
rivolta  al  recupero di un paradigma  in  disuso,  il concetto di rivolu-
zione.  Perché dalle macerie del presente si trovi  la  forza di disvelare 
ciò che può essere. 
– Aspetta, chiudo la finestra.
Non vuoi che ci sentano?
– No, è per i lamenti dei feriti.
È crudele, ma è la verità.
– Un libro il cui tema è la rivoluzione. Sei il solito esagerato.
Un uscire  dai  ruoli  che la  società  impone,  per  una nuova  fondazione 
di prassi trasformativa. Per inventare una nuova cartografia umana.
– Così riabiliti la ratio sediziosa.
Così trasformo il dramma quotidiano dei  più  in  un  tentativo di rias-
setto del reale spaventoso; tentativo “brutale e incerto”  quanto si 
vuole, ma suggestivo e dolce.
– È avvalorare l’idea della sovversione.
È “l’audacia abbagliante di un’aurora”.
– Nient’altro che un  “abbaiare festoso”  per  forze telluriche che la-
sciano solo macerie.
È trarre dalla macerie lo stupore del futuro.
– In un paese che vive in pace.
Che vive nell’illusione.
– Che è solidale per eccellenza.
Che esclude per costituzione.
– Qui noi viviamo e ci amiamo.
E ci perdiamo, trascinandoci “come qualcuno che abbia  portato al 
mercato la  propria  pelle e non  abbia  ormai da  aspettarsi altro che la 
… conciatura”.
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– Pensa ai miei occhi.
Non mi bastano.
– Perché?
È un privilegio che mi spaventa.

(Silenzio)

– Più che al corpo, qui ti affidi alle parole.
È vero; questo libro è solo una costellazione di parole; qui mi sono 
insediato,  nella  frase – ma  da  qui  voglio uscire, al  più  presto. Con  la 
consapevolezza, però,  che “di molto ancora la  parola  deve far piazza 
pulita / per spianare alla prassi la strada per farla tecere”.
– Un poema come storia di una possibilità; e null’altro?
Questa è solo una  sfida al pensiero dominante, “copia  fideistica” 
delle condizioni sociali che fanno della appropriazione della volon-
tà altrui una forma moderna di schiavitù.
– Prosit!

(Silenzio)

Da tempo ormai si parla di  crisi  della  società  e della  cultura,  di una 
decadenza  generalizzata  che ci espone ai  capricci della storia  vissuta 
nell’incertezza,  di un  quotidiano senza  contenuto,  insipido, in  cui lo 
statuto dominante è il simulacro. Ci  è familiare la  merce, la  sua  lin-
gua  illusoria, i suoi veli mistici  – e al di là  degli  oggetti (veri e propri 
oggetti del desiderio) non c’è che l’angoscia  di non  poterli possedere 
tutti.  Ogni indagine sulla  genesi di quegli oggetti-feticcio è bandita 
dal quieto vivere; impossibile scovare,  dietro il nulla  delle merci, un 
qualcosa  di sostanziale,  o anche solo il  comprendere la  posizione di 
quelle particolarità nella  totalità  del  sistema  sociale. È l’etica del-
l’apparire,  l’epistemologia  della  forma brillante,  l’ontologia  del con-
sumo senza  qualità. È la  civiltà  della  superficie resa  natura.  Vietato 
scovare sotto la  scorza  brillante delle  merci la cosa  che le accomuna, 
ossia  quel loro essere nient’altro che risultato del  lavoro  umano; 
appena  abbozzata, questa  idea  subisce un  deragliamento di senso; 
meglio lasciarla  cadere nel  vuoto e rigettarsi nella  prosa del  mondo, 
nella  festa  colorata, nel  party  in  discoteca; figuriamoci poi se,  tra 
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una  pausa e l’altra dell’estenuante battaglia  per  il consumo,  si  provi 
ad attaccar  bottone con  la  storia  del  tempo di lavoro come dimen-
sione determinante il valore delle merci, o del denaro come equiva-
lente generale, o del  suo movimento burrascoso verso la  creazione 
di un  di  più  di valore, ossia  della sua  trasformazione in  capitale,  do-
ve quel che più  conta  è accrescere continuamente il  proprio valore, 
accumulare, accrescere,  ammassare; provaci,  e vedrai oscillare da-
vanti a  te lo spettro della  solitudine.  C’è l’alibi  del doversi rilassare 
dal lavoro,  meglio distrarsi,  guai soltanto ad accennare al furto  di 
tempo  come essenza  di  questa  epoca; nello scatenamento dei  desi-
deri finti – e finti  proprio perché vincolati a  quegli  oggetti  svuotati 
di ogni  contenuto umano – ciò che più  conta  e esserci: a  mostrare il 
nuovo acquisto, a  consumare sesso patinato,  a  ripetere la  propria 
noia. La  “microfisica  del  potere”  agisce con  una costellazione mobile 
di sollecitazioni,  sottomettendo l’essere umano alle esigenze del ca-
pitale. È la catastrofe realizzata.

Questo è
l’abisso del reale, nel clamore
infernale noi ridotti a sole
cose. Questa è
una gabbia sociale, candida
caverna dove noi suppliziati
subiamo il controllo
del capitale. La nostra
abilità dipende dal suo
volere, noi semplici
merci atte a crear valore, e
finita l’opera c’è 
il televisore. 

(Silenzio)

– Ti prego, abbi pietà di me.
Scusami, ma è l’unica saggezza che ho.
– Apri le tende, forse c’è la neve.
C’è un regno terribile, fuori.
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– A bassa voce, ma c’è anche la bellezza del mondo.
Nelle fauci del mondo la bellezza langue.
– Il bello è dentro.
Hai le dita congelate.
– I vetri delle finestre sono rotti. 
Le copro con le assi del tavolo. 
Accendo il camino.
– La legna è finita.
Uso le sedie.
– Parla ancora.
Sei stanca. Dormi.
– No, ti prego. Fai rumore.

(Silenzio)

Il guasto del  mondo ci fa  “patire la  bellezza  del respirare”. Perce-
piamo l’orrore,  e la  nostra  angoscia  ne fa  memoria; il  ricordo, poi, 
macera  ogni  alba. Il tempo presente annulla  ogni desiderio nella 
lingua del denaro,  le cose più  violente  si trasformano in paesaggio 
familiare – siamo nel  tempo del Gesamkapital, del “capitale totale”, 
e ad esso non  c’è scampo, ai suoi vincoli, alle sue guerre, alle sue 
migrazioni forzate, non  c’è scampo imminente,  non  c’è. La nostra 
pelle, il  nostro sangue, tutto il nostro corpo accoglie con  disgusto il 
marcio di ciò che esiste,  ma esita  a richiamare un’azione propiziato-
ria  di  altro – perché ci si è convinti dell’impossibilità  materiale ad 
occupare uno spazio diverso da quello imposto da  “questa razza di 
mastini  che rubano / il  tempo, il fiato, gli anni”.  Il tempo presente è 
questo orizzonte indépassable. Il “divenire”,  ossia  il  passaggio da 
ciò che non è più a  ciò che non è ancora,  è sospeso in  ciò  che è  – si 
congela,  almeno mentalmente,  non  appena  entra  in  contatto con  la 
“paura  del possibile”  dettata  dalle dimensioni  del  potere del  Ge-
samkapital.  Prevale l’inerzia  di fronte all’entità  degli ostacoli. Si ri-
nuncia  ad agire il disprezzo,  alla  denuncia del marciume, all’azione 
trasformativa; o si ripiega  in  operazioni  sostitutive  – l’impegno in 
associazioni di volontariato,  nel particolarismo,  nella  letteratura. La 
“necessità  e plausibilità  della  rivoluzione”  viene sostituita  con  un 
molto più  tranquillo e rasserenante “cercare chi e che cosa, in mezzo 
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all’inferno,  non  è inferno”. Resta,  in  tutta  la  sua evidenza,  l’inferno, 
e resta  salva  la  coscienza  – ma restano anche le pratiche imposte da 
chi,  nell’inferno, detiene “il controllo dei corpi,  il controllo / delle 
cose”.  In  sostanza,  l’inferno contro cui ci si dovrebbe ribellare rende 
vano anche solo il  pensiero della  ribellione. E tutto scorre – nello 
sconforto.  Tutto è moto affannoso – ma la  quiete ci ha  inquinato 
dentro. Definitivamente. Ad altri il  piacere di  imparare a  sudare 
un’altra  progettazione del mondo.  Di noi hanno luogo soltanto le 
nostre macerie.  Il furore e la  gioia dell’infrazione sono solo un  ri-
cordo.  È vana  ogni critica,  ogni opposizione,  ogni correzione di rot-
ta. Si sta  nel “normalmente ricevuto”  – senza dubbio alcuno, o tut-
t’al  più  con  un piccolo mal di testa. La  storia ci consegna  perdenti 
all’inizio di  secolo,  muti,  aggiogati alla  logica della  riserva,  esclusi, 
marginali.  C’è stato il tempo della divergenza, dove la  rottura  era  il 
segnale dell’ansia di essere da  un’altra  parte. In quel tempo si viveva 
il terribile delimitato  con  in  bocca  nella  testa  e tra  le mani la  ricerca 
del  sogno di una cosa. Mettevamo il dito della  negazione nell’occhio 
della  forma  sociale:  una stagione all’inferno – con  in gola  il groppo 
della  vita  da  cambiare; con  il  coraggio di dire No.  Poi  sono arrivati i 
blindati,  le miserie teoriche si sono infrante sulla vita  quotidiana, 
sono cresciute le deficienze organizzative, le scorciatoie militariste – 
e su  tutti ha  pesato l’azione di consenso delle  istituzioni,  risultata  
alla  fine trionfante. E abbiamo perso il  “senso”. Ci siamo pentiti,  bu-
cati,  istituzionalizzati,  privatizzati. Alcuni hanno seguito “nuove on-
de”  spiritualistiche,  altri convertiti al solito dio,  altri ancora,  dopo 
aver  declamato la  fine di ogni “metadiscorso emancipativo”,  hanno 
impugnato il Verbo del Mercato.  E tutto scorre – mentre tutto resta 
uguale. È il trionfo della  forma-merce, del denaro come lingua,  del 
capitale  come colonizzazione della  vita.  Non è venuta  meno la  “cen-
tralità  del lavoro”  – mentale o manuale che sia; è  venuta meno la 
nostra capacità  di pensare “la  fatica del lavoro”  come punto di par-
tenza per  rompere con la  normalizzazione del  dominio. In  fondo, 
così  come ci hanno insegnato professori e poliziotti, l’Essere non è 
nient’altro  che linguaggio,  e ogni umano agire,  più  che trasformati-
vo, è “comunicativo”, e ogni rivoluzione che miri a  sistemare le cose 
è – appunto – impossibile. 
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(Silenzio)

– Un’aridità che invoca morte.
(Silenzio)

– Chi è quel comunista?
Forse colui che non ha smesso di cercare l’uguaglianza.
– Oggi il valore dominante è quello della differenza.
Il comunista è senza valori.
Non ostenta ottimismo – ama piuttosto la critica distruttiva.
– Non fai un buon servizio alla causa.
Il comunista si ripete spesso: “Segui il tuo corso e lascia  dir  le genti”. 
E comunque essere comunisti è fare falso ogni valore.
– C’è un’altra parola oggi di moda: competizione.
È il trionfo dell’indifferenza etica.
– Che cos’è il comunismo?
Una domanda. E una possibilità.
– Che cosa significa, oggi, essere comunisti?
Essere comunisti “significa essere in cammino”.
– Verso dove?
Verso una “associazione di uomini liberi”.
Ma la meta è lontana.
– E infatti di  comunismo non  parla  più  nessuno.  Così come nessuno 
parla più di rivoluzione.
La  cosa  non  mi impressiona.  Credo che questo silenzio sia  stretta-
mente collegato alla  crisi  della  soggettività  antisistema: se  c’è un 
movimento di critica  alla  “colonizzazione dell’esistente”  operata dal 
capitale  c’è rivoluzione – e il  comunismo come orizzonte da  rag-
giungere; se  non c’è movimento la  rivoluzione muore anche solo 
come parola,  e il comunismo è ricacciato nel dimenticatoio della 
storia.
– Il capitale vince sull’essere. La  sua verità  è nel  silenzio imposto 
alla sua negazione.
Ma ciò è vero solo in  parte.  Non ci sono solo le parole;  al  di là  della 
lingua  c’è un  reale in  produzione. E tutto il  reale è pieno di un’altra 
cosa,  conserva  e nutre in sé un  “annuncio misterioso”,  di cui,  se non 
è lecito parlarne,  poiché parlandone si rischia la  gogna  o l’essere 
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messi  in ridicolo dai gazzettieri,  è bene non  dubitarne, essendo na-
tura intima del reale stesso il suo costante rovesciarsi in altro.
– E come ti spieghi che quelle parole sono impronunciabili?
Per  la  semplice ragione che ha perso diritto di esistenza  il  pensiero 
critico più  fecondo; cioè le sorti della rivoluzione – quindi della con-
sapevolezza  umana  del suo lato transeunte – e del  comunismo come 
sogno di una  cosa,  restano legate alle sorti della  teoria  che più  di 
ogni altra ha cercato di problematizzarle: il marxismo.
– Ma anche parlare di ciò è pericoloso.
Lo so.  Ci vuol poco ad essere tacciati di atteggiamento “retorico, ri-
dicolo e datato”; ci vuol poco, nella dissoluzione ormai avvenuta 
d’ogni pensiero anche solo genericamente  alternativo,  finire in  pa-
sto ai pesci.
– Insomma, la verità è questa “gelida distesa nell’ignoranza” …
… che tradisce l’essenza  del reale per  nascondersi nella  tranquillità 
d’uno spazio spogliato del suo futuro.  L’armonia  e  l’indulgenza  in 
luogo di una “attività  pratico-critica”  che recupera  la vita a  favore  di 
una  incrinatura  di  questo “eterno presente” dietro cui,  comunque, 
s’agita e respira l’ombra di un domani.
– Stai solo ripetendo un’aridità secolare.
Sto difendendo un sorriso.
– Il tuo è solo un atteggiamento.
Non voglio morire da vivo.
– Ti perdi nella fame disperata di realtà.
È la normalità della mia crisi.
– Ti fai bello della tua stravaganza.

(Silenzio)

– Cosa stai preparando?
Uno spettacolo sulla rivoluzione.
– Che cos’è la rivoluzione?
La  rivoluzione è la  prassi che si rovescia: il  processo di liberazione 
dalle griglie condizionanti  (materiali e simboliche) della  formazione 
economico-sociale capitalistica. 
Non è una metafora, bensì un compito reale e duro. 
È la  condizione stessa  della  società, il  suo non  essere “un solido cri-
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stallo, ma  un organismo capace di trasformarsi e in  costante proces-
so di  trasformazione”.  Ed è la  richiesta pressante avanzata alla  no-
stra pratica sociale di “abbreviare e attenuare le doglie del parto”. 
Ma la società è anche dominio di forme che sospendono la  sua tra-
sformazione: nel suo seno le serpi  della  conservazione operano sen-
za  sosta.  Perché la  formazione economico-sociale capitalistica si di-
batte tra  possibilità  della  rivoluzione e limiti a  questa  imposti  dai 
rapporti di produzione e di scambio  che corrispondono al suo 
modo  precipuo di  organizzare e svolgere la  produzione e  riprodu-
zione della  vita.  In  questa contraddizione risiede la  possibilità  del 
salto rivoluzionario. 
La  “follia  completa  del capitale”,  però,  pur  nella  sua innegabile cao-
ticità,  tende sempre a  rimandare the  final solution: il suo muoversi 
disordinato trova  sempre gli strumenti regolativi delle opposizioni 
che avvengono al  suo interno, in modo tale che non sia  dato l’espri-
mersi inventivo della  negazione.  Ne deriva  che il  capitale costringe 
il suo opposto (ovvero il  lavoro) a  lasciare in  ombra le sue aspira-
zioni  sociali:  quel che conta  è il mantenimento dell’unità  (unità  di 
opposti), ovvero il mantenimento dell’ordine costituito. 
La  situazione attuale ci mostra  un  dominio sempre più  pericoloso, 
che si  regge in  una  civiltà in  disfacimento; e sempre più  efficiente 
nella  difesa  dei propri privilegi.  E il dominio ci vuole docili: tempi e 
desideri  del corpo subordinati ai rapporti materiali che ci  fanno 
semplici macchine buone solo a  produrre e a consumare, noi in  con-
tinuo adattamento alla funzione che Monsieur le Capital ci assegna.  
E diceva bene Marx: “Bisogna rivoluzionare tutte le situazioni in  cui 
l’uomo è trattato come un essere asservito,  abbandonato a  se stesso, 
disprezzato”.  Questo è il  repertorio di ogni esperienza  rivoluziona-
ria, mentre il  suo punto di partenza  è il gioco discorde e stridente 
dei  fattori che fanno le relazioni sociali,  ossia  quei rapporti mate-
riali che sono “le forme necessarie in  cui si realizza  la  (nostra) atti-
vità materiale e individuale”. 
Tutto è da apprendere, in  ogni momento.  Ma è proprio questa  la 
forza  della  rivoluzione: ci apre gli  occhi,  costringendoci ad andare 
oltre l’apparente nostro essere liberi; ci  mostra  in  agitazione, allac-
ciati  uno all’altro,  entro i  confini di quelle pratiche prescritte e ma-
nipolate dal capitale attraverso i gruppi sociali che detengono il  po-
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tere. Qui dentro il nostro futuro non ha domani, ci dice a piena voce.  
La rivoluzione “è un patto colmo d’avvenire”. 

(Silenzio)

– Uno spettacolo sul tema della rivoluzione? Non ne vale la pena.
Può darsi; ma è ciò che voglio fare.
– Il fiasco è assicurato.
Ma persisto nel mio tentativo.
– Come tratterai quel tema così scabroso?
Imparando a memoria La missione, del tedesco Heiner Muller.
– Di cosa si tratta?
Questo spettacolo nasce all’interno delle mie contraddizioni. Prima 
ancora che “oggetto” da  comunicare, vuole  essere una  esplorazione 
del  conflitto che attraversa  il  soggetto,  un  tipo particolare di sogget-
to,  antropologicamente “di sinistra”,  nella disfatta  delle  illusioni ri-
voluzionarie.  Il conflitto in  questione è quello tra la  tensione ad una 
militanza  (contro la  crudeltà  del mondo) intesa come “rinuncia  a 
sé”,  che presuppone cioè la  rinuncia  ai propri desideri personali a 
tutto vantaggio del  lavoro  per la rivoluzione,  e la  tensione a  farsi 
sedurre “dalla bellezza  del  mondo”, sacrificando il futuro alla  felicità 
del  presente.  Il testo di Muller  permette l’attraversamento di questa 
contraddizione.  L’esito della  missione affidata a  tre emissari della 
Rivoluzione Francese (provocare la  rivolta degli schiavi nei  Caraibi) 
è il fallimento,  e la  scelta  che si prospetta  è quella  tra la  morte e il 
tradimento.  Due personaggi,  il contadino Gallaudec e  lo schiavo ne-
ro Sasportas,  sceglieranno di morire per  la  rivoluzione, il  terzo, De-
buisson,  ex  proprietario di  schiavi,  tradirà  la  sua  missione per  vive-
re,  come dice nelle battute finali  dell’opera, nella “vergogna  di  esse-
re  felice in questo mondo”.  In  quest’opera,  fin  dalla  lettera  di Gal-
loudec con  cui si apre la vicenda,  è  chiaro che “il mondo non  è fatto 
bene”,  ed è  ravvisabile nelle intenzioni  dell’autore un  recupero della 
funzione attiva del pensiero,  primo passo per  la  “comprensione del-
l’essenza  della  società”  e per  dispiegare l’azione stimolatrice della 
rivoluzione. Il lavoro – la missione  – dei tre emissari della  Rivolu-
zione Francese è “suscitare una  rivolta  di schiavi”,  mescolando il 
lavoro di elaborazione teorica  e di  demistificazione ideologica  (che è 
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per  sua  natura di lunga durata) con  l’intervento su  questioni  atti-
nenti la  fase storica  particolare ove si svolge la  vicenda. Essendo,  il 
fine,  la  trasformazione cosciente della società,  il  recupero della fun-
zione attiva del pensiero implica  tensione verso  la verità,  ovvero il 
riconoscere i  due termini della  contraddizione: da  una  parte i  “pa-
droni di  schiavi”,  di cui  si dice che “persino urina e merda  sono 
sfruttamento e servaggio”, dall’altra  gli  stessi schiavi,  per i quali, 
non avendo neppure la  morte importanza, non  possono che andare 
“in  battaglia  armati delle umiliazioni della vita”.  Come a  dire: sol-
tanto con  il  crescere della  consapevolezza  e attraverso l’azione e 
l’autocritica  cosciente, la  mera  intenzione verso la  verità  si  trasfor-
ma, liberando le menti  da  ogni suo falso occultamento,  nella  cono-
scenza realmente concreta,  nella  conoscenza  storicamente rilevante 
e capace di operare dei rivolgimenti  sociali (Lukàcs). L’obiettivo – 
per  gli schiavi – è afferrare le cose  alla radice, andando a  capire 
come,  entro le forme del  dominio date, si  svelino i nuclei ideologici 
con  cui si  occulta il  carattere classista  della  società, destabilizzando 
le stesse condizioni di  dominio facendo leva sulle sue contraddizioni 
interne.  Questa  scelta  impone la prospettiva  della  rivolta: “Ti ho 
detto che gli schiavi non  hanno patria.  Non  è vero.  La patria  degli 
schiavi è la rivolta”, dice Sasportas sul finale dell’opera.  Ma,  nel na-
scosto dell’animo umano, è sempre in agguato il tradimento.
– A chi può interessare tutto ciò?
A  ben  pochi, parrebbe.  Nella  pienezza  del dominio della  merce e del 
denaro (e del  capitale che non  si mostra  mai), parlare di rivoluzione, 
o di critica  o anche di  un  teatro di contraddizione, più  che abbraccio 
o stimolo per  nuove creazioni,  è come rendersi complici del Male, 
del  Demonio che sempre tenta  gli esseri umani,  della  carnalità cru-
dele che salta  lo spirito,  delle passioni sregolate che rendono debole 
la  carne; le vicende di questo mondo esorcizzano il  “cattivo”  ridu-
cendolo ad escrescenza  – la  società,  malgrado la  rilevanza  empirica 
della  sua crisi,  è il  luogo della falsa  meraviglia:  si  gioisce per  un 
nuovo modello di televisore,  mentre lo stesso ci rimanda immagini 
di morte lontana. È l’inganno realizzato.  Perseo – scrive Marx  nella 
sua  prefazione alla  prima  edizione de Il Capitale  – usava  un  manto 
di nebbia  per  inseguire i mostri.  Noi ci tiriamo la  cappa di nebbia 
sugli occhi e le orecchie,  per  poter  negare l’esistenza dei mostri.  Ma  i 
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mostri  esistono,  e ci dicono: fai questo e vivrai felice, compra  questo 
e ti salverai; e i mostri gioiscono. 
– Ma per  chi scrivere  di rivoluzione? Chi  invitare al festino dell’atti-
vità pratico-critica? Per chi   proporre un’opera  teatrale sulla  rivolu-
zione? 
Forse per  un  “destinatario fantasma”, immaginandomi io un  “desti-
natario interessato ad andare oltre l'immediatezza  di ciò che legge”. 
Forse esiste una  persona che non  ha  nulla  a  che fare con ciò di cui si 
parla di solito, e che potrebbe dunque aprire le pagine di questo li-
bro con  un  certo interesse. Questo spettacolo vuole programmati-
camente stare  fuori gli  standard culturali del momento – vuole stare 
lontano dalle sue frasi  vuote e piene di pubblicità  (si  rischia, certo, 
ma si è più liberi).
– Nell’epoca  dell’evasione programmata,  della  trasgressione dome-
nicale,  dell’immaginario degradato al televisivo, nell’epoca  in cui la 
fantasia  è ricomposta  nella  perdita  di sostanza,  qual è  lo spazio 
d’azione di un’opera teatrale? 
Fallimentare. Esiguo,  nel migliore dei casi. A  meno che l’opera non 
sia  costruita  ricorrendo agli  stereotipi,  ai modelli,  alle funzioni cui  la 
costringe la  forma della  merce; a  meno che,  anziché disporsi  per fa-
re  affiorare “un  possibile altro  dal reale”,  non si robotizzi  – la  disu-
manizzazione dell’opera  è garanzia del  suo successo. Se l’opera  tea-
trale si disporrà  sul palcoscenico seguendo i  dispositivi “consigliati” 
dai  centri di decisione al servizio del capitale,  allora  potrà  aspirare a 
percorrere le passerelle della  moda  corrente sfoggiando tutta  la  sua 
bellezza. Si sbaglierebbe,  tuttavia,  se si sostenesse che all’interno del 
“panorama  agghiacciante”  del teatro in  corso non  possano darsi 
momenti di  incrinatura del  consenso ai  poteri costituiti.  Pur  nella 
esiguità  delle esperienze citabili, la  maggior  parte delle quali  ormai 
passate (non foss’altro per  l’età  anagrafica dei protagonisti),  da  que-
ste  prendo le mosse per  la  mia tesi: personalmente ritengo che il 
teatro abbia  una sua  possibilità: la possibilità di essere controcanto 
nella merda del mondo. 
– Oggi? In un’epoca che ha decretato la fine di ogni utopia?
E tanto più  oggi: il teatro può svolgere una funzione essenziale nella 
elaborazione di una  “lingua  della  critica”,  da  intendersi  come rivela-
zione di ciò che ancora non è. 
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– Come a  dire: assumere si di sé la crisi della civiltà  per  farne spri-
gionare “il lume acuto di un sapere e di  un  ethos  critico”. Mi pare un 
po’ irragionevole.
È – per dirla con Brecht – un ragionevole fare cose irragionevoli.
– Tutto ciò mi pare una  perdita  di  tempo, e per  di più, se penso alle 
conseguenze di questi discorsi, mi pare un atto irresponsabile.
Al contrario.  Parlare di  rivoluzione e di pensiero critico implica  una 
forte responsabilità.  Farlo, in  un  certo senso, è anticipare una  forma 
dal caos dell’ordine esistente; perché qui si  intende la  rivoluzione 
nel  duplice significato di riconoscenza e svelamento di quanto è già 
dato nel  muoversi tormentato delle cose,  e di atteggiamento mili-
tante capace di  percorrere un  itinerario verso una società  “nella 
quale il libero sviluppo di ciascuno è la  condizione per  il libero svi-
luppo di tutti”. 
– Ma parlare di rivoluzione dichiarando fin  da  subito di voler  segui-
re  le orme del marxismo è  un po’ come voler  attraversare gli oceani 
a bordo di un guscio di noce. 
Credo che si debba  tentare, a  cominciare dal mettere in  dubbio – 
trasformandole in  enigmi – alcune delle categorie che l’immensa 
sperimentazione del marxismo ci ha  tramandato come cristallizza-
zioni  di pensiero. Si può rivedere il marxismo senza  stravolgerlo nei 
suoi fondamenti?  Si può.  Basta  aprire una pagina  de Il capitale  di 
Marx per  scoprire un  nuovo impulso: comincia  l’elaborazione auto-
noma,  comincia la  critica, comincia  un  nuovo pensiero.  E osservan-
do anche solo sommariamente quanto accade intorno,  si conferma 
la  giustezza  di quella  elaborazione; ma  è anche vero,  d’altra parte, 
che basta  sfogliare altri libri marxisti,  sicuramente meno riusciti del 
primo,  per  provare un certo fastidio per  i  sensi comuni e distorti  cui 
hanno dato vita. Il mio intento, comunque, non è fare un  libro sul 
marxismo. 
– E cosa c’entra con tutto ciò il testo di Muller?
Perché La missione è un’opera sulla  rivoluzione.  Quel che più ha 
tormentato Muller è proprio la messa in scena della rivoluzione.

(Silenzio)

– La rivoluzione è morta. 
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Il gemito dei  moribondi è il  sospiro delle cose,  le  quali,  pur  non ri-
chiedendo il  nostro consenso per  esistere,  chiedono la nostra azione 
propiziatrice per  esprimersi al meglio: ci  mettono alla  prova, per 
esistere in altra sostanza.
– Il marxismo è morto.
La  “teoria  marxista  dell’emancipazione umana” è l’unica  “soluzione 
del problema dei rapporti tra economia e etica”.
– Il comunismo è morto.
Bisogna continuare, ed io continuo. 
– A che scopo?
Per produrre verità. 
– E il teatro?
Il teatro va  espunto dall’usura  d’una  sua “ricezione distratta, di  con-
sumo”, e riproposto come modalità  particolare di  conoscenza. An-
che il  teatro può contribuire alla  elaborazione di un sapere non mer-
cificato.
– Mi sembra una follia.
Ed infatti lo è. 
– Non ci sono le condizioni. 
Eppure il teatro è in crisi. Forse bisogna partire da qui.
– Va  bene.  Ma  andrebbero analizzate le ragioni  di questa  crisi, e il 
come influenzi,  dall’interno,  lo stesso fare teatro.  Non  credo che sia 
sufficiente richiamarsi ad un impegno rivoluzionario.
Ed infatti non  lo è.  Anzi,  ti  dirò di più: quel  richiamo non  è da  farsi. 
Carmelo Bene,  ad esempio,  non si è mai posto in  un’ottica  di teatro 
rivoluzionario, eppure le sue opere sono quanto di più  rivoluziona-
rio sia  mai  stato prodotto in  teatro, almeno dalla  seconda metà del 
novecento ad oggi. Il  teatro non può che disprezzare se stesso – an-
che se così facendo, di fatto, disprezza le condizioni in cui avviene. 
– Riconosco il mio smarrimento.
Elaboralo.
– Uno sforzo amaro.
Non la psicologia, ma la misura del vero.
– Oh mio dio! Non mi complicare ancora di più le cose.
Volevo solo dire di non servirti della magia. 
– Non ti seguo.
La situazione è torbida, ma anche molto aperta.
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– Mi sfaldo.
Non i comuni veleni, ma l’acido critico.
– Pittoresco!
Una vicenda votata a catastrofe.
– Senti, non c’è lieto fine. Torna al teatro. 
Il teatro non può che “riflettere”,  nei  modi  suoi  propri, la  condizione 
generale dell’umanità.  Ed essendo questa, come più  volte sottolinea-
to,  trascinata  a  peso morto dalle volontà  occulte del capitale, al tea-
tro, se vuole darsi una prospettiva  umana, non  resta  che farsi teatro 
della rivoluzione. Ciò per  dire che: occorre una nuova  dichiarazione 
di libertà,  per  il  teatro, e occorre tutto un  lavoro di informazione e di 
formazione. Ancora  una volta, cioè,  è necessario uscire da  una situa-
zione di chiusura  - e ancora  una  volta  è necessario ristabilire legami 
di alterità. È necessario determinare una  nozione di teatro che sia 
stimolante e liberatrice, che sappia  di nuovo aprire il  discorso, che ci 
permetta  di continuare: occorre stabilire non  dico un  metodo, o una 
cifra  stilistica  cui omologarsi  - no, per  dio! Ma dei principi,  ecco,  dei 
principi generali su  cui  centrare la discussione (si pensi, qui, per  
intanto, a  principi  aperti, non  chiusi in  se stessi,  ma  sempre pronti 
ad essere smentiti e rielaborati).  Va  poi detto che è nella  molteplici-
tà delle poetiche che questi principi devono prendere corpo. L'ap-
proccio di partenza  è semplice: ridare al teatro la  sua  valenza  di  ipo-
tesi di comunicazione,  promuovendo, insieme ad una messa in  dub-
bio delle  convenzioni,  un  nuovo contatto col pubblico e con  il  mon-
do. In  tale orizzonte assume rilievo il problema  della  tecnica,  ossia 
di quelle che sono le strutture specifiche  del teatro: sulla  scena  agi-
sce principalmente il  corpo umano,  dunque andranno valutate,  ap-
plicate, scartate,  reinventate tutte le  forme fisiche e concrete della 
recitazione, così  come è da  acquisire consapevolezza  su  tutta  la 
strumentazione attinente alla mise-en-scène.  Ma  la  tecnica  non  è 
mai neutra. Se si vuole scartare la  dimensione "ipnotica  ed illusioni-
stica" del teatro,  si tratta  di giungere ad una  versione particolare 
della  comunicazione dilatando (e  disarticolando) le  tecniche: l'in-
granaggio deve fare capo a  un  continuo movimento di trasformazio-
ne del mondo, esaltando le possibilità  di aggressione della  scena  e 
lavorando in  direzione del  recupero della  sua  funzione di critica 
crudele del guasto che ci  circonda. Altrimenti la tecnica  decreta  il 
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trionfo dell'estetico. Si  tratta  di configurare un  orizzonte altro del 
teatro,  e di  aprire, nella pratica,  tutta  una  serie  di relazioni  e di  rap-
porti  per  definire un circuito della teatralità discorde. Dentro que-
sto percorso ci  può stare sia  la  lotta  contro "il logorio del linguag-
gio", che l'esaltazione "rituale" del corpo o della  tecnologia; ciò che 
importa è che ogni esperienza particolare si sforzi di ricostruire la 
vita attraverso  il teatro: praticare il  teatro esaltandone la  sua  "ma-
teriale  e fantastica  e corporale" forza di denuncia.  Un teatro come 
organizzazione del disgusto.
– È tutto molto disgustoso.  Non  ti viene mai la  voglia di abbandona-
re tutto e di buttarti tra le braccia del mondo?
Tutti i giorni.
– E perché non lo fai?
Perché il mondo mi dà angoscia.
– E comunque il tradimento ti tormenta. 
Mi tormenta, esattamente come tormenta Debuisson. 
– Come riesci a lavorare con questa contraddizione in corpo?
Devo farlo, altrimenti è l’integrazione. 
È una ferita aperta.
– La  rivoluzione è in  crisi,  l’economia  è in  crisi,  al  pari  della  società 
e della  cultura,  e tu  sei  attraversato da  quelle  crisi e trasformi  la  tua 
scena  in  forma della  crisi,  portandole col  corpo fin  davanti gli spet-
tatori,  magari ignari di  quelle crisi ma in  crisi loro stessi.  Altro che 
ferita; questo è un abisso.
Purché non ci si prenda troppo sul serio.
– Ma torniamo alla “dolorosa ossessione della rivoluzione”. 
La  fedeltà  – diceva Muller  – costa  cara,  e significa la  perdita  dei 
propri  agi.  Comunque,  con  la  parola  rivoluzione si  è soliti  indicare 
la  costruzione di una  nuova condizione umana, nella  storia. A  me 
affascina  il suo senso più  radicale,  intendendo con quel termine un 
sovvertimento per urto,  a  contenuto sociale: per  fare nascere qual-
cosa  di nuovo,  di radicalmente migliore, un sovvertimento dello sta-
to,  della  società, della  cultura: una  trasformazione sconvolgente: un 
nuovo punto di partenza.  Rivoluzione come anticipazione,  a  strappi, 
di sviluppi ostacolati – come bene la  intese Marx; un  processo di 
trasformazione che si  realizza  in  una  data contingenza  storica,  in 
moti di  gruppi e di masse e di classi (noi  dalla  parte della  classe la 
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plus  laborieuse et la  plus miserabile).  Non di semplice mutamento 
di stato si  tratta,  giacché il solo mutamento non è rivoluzione. Il 
concetto che più  mi piace rimanda  ad un  nuovo inizio di ciclo stori-
co,  con  calendarizzazione affatto diversa del divenire. Prometeo nel 
mito,  Spartakus nella  storia, Antigone nella  tragedia: la  rivoluzione 
interrompe quello che il dominio disegna  come ambiente naturale: 
la  legittimazione del potere e la  necessità dell’ubbidienza. Nel terri-
bile  spettacolo del potere si apre una  falla.  È un “evento peccamino-
so”, nel  senso che pecca  rispetto alla  stabilità  ricercata  dall’ordina-
mento vigente.  Criticare un  governo; mormorare contro il re; op-
porsi al volere di Dio; ribellarsi  alla  subordinazione; vincere il timo-
re  del sovrano; opporsi  al sovrano o al  potere  costituito: nulla  di tut-
to ciò era  legittimo. Poi  è arrivata  la  democrazia,  e con  essa  l’appa-
rente libertà di critica. 
– Una  sequenza  di malintesi.  Ma  non  di  ciò volevo parlare.  Ne La 
missione mi pare che Muller  faccia confusione tra  rivolta  e rivolu-
zione.
Pare anche a  me,  per  quanto ho riportato quell’intreccio dei termini 
ad una  scelta  esclusivamente linguistica, ovvero per  evitare di ripe-
tere troppe volte di seguito lo stesso termine. È vero che la missione 
dei  tre emissari  della  Convenzione consiste nel “suscitare una  rivol-
ta  di  schiavi”,  e dunque non di una rivoluzione, però è anche vero 
che Muller  crea  un  legame indissolubile tra  questa  rivolta  e “la  ma-
dre patria della  rivoluzione”, la  Francia.  Comunque,  per quel  che mi 
riguarda  rivoluzione non  è semplice rivolta,  non  è sollevazione sbra-
cata generata  da  insofferenza  generica. Nella  rivolta  non  c’è rove-
sciamento – si blocca il traffico,  ma l’ordine resta.  L’atto emotivo, 
dominante nei fenomeni rivoltosi, nella  rivoluzioni è relegato a  “sin-
tomo”,  a  semplice segnale d’una volontà  che è pero,  nella  sua domi-
nanza,  tesa  ad affermare uno stato di cose del tutto diverso da  quel-
lo precedente. La  rivoluzione è creazione di un  nuovo ordine, men-
tre la  rivolta  è un  atto distruttivo che non  distrugge che vetrine o 
selciati; la rivolta  non  sposta  avanti  l’orologio della storia;  tutt’al  più 
rompe un orologio nella  torre della  piazza  centrale. Tra  rivolta  e ri-
voluzione c’è differenza  anche di attività  coscenziale; solo la  rivolu-
zione presuppone il dispiegamento della  coscienza  al  suo massimo 
punto d’arrivo, nel momento in cui necessita  “un  modo diverso di 
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intendere la  storia, il  ruolo dell'uomo all'interno di  essa, la natura 
del  potere, i fondamenti  e le  finalità  della  società”. La  rivolta, tutt’al 
più  (e su  ciò ha  ragione Muller),  è il primo passo per  la  definizione 
di una identità altra da quella imposta dal potere esistente.
– Dunque,  se ho inteso bene,  quella  di Muller è una  grande allegoria 
d’un fallimento.
È fallito quel tentativo,  non la  rivoluzione in  assoluto.  Non  c’è 
scampo: la  costruzione di nuove cose umane passa  necessariamente 
dalla  distruzione di cose vecchie.  Chi pensa  che si possa  costruire 
senza distruggere è semplicemente fuori da  ogni dinamica  storica  e 
sociale,  confinato in  un  velo di nebbie che gli impediscono di coglie-
re  l’estremo movimenti contraddittorio del nascere-crescere-morire 
che caratterizza  la nostra  vita. Egli  aderisce ad una  visione idilliaca 
del  divenire,  dove ogni cosa che va è rimpiazzata  dalla  cosa  che vie-
ne senza  che sul campo restino chiazze di  sangue o rovine. La  rivo-
luzione è un elogio della “cattiva novità”.
– Ma  qui presti il  fianco a  quanti ritengo che la  rivoluzione porta 
sempre con sé il germe del totalitarismo.
La  rivoluzione può implicare scontri,  violenze e copioso spargimen-
to di sangue. Non  lo nascondo.  Ma può implicare anche altro.  La 
spinta alla rivoluzione è una spinta alla libertà.
– Ma questi eventi  sono percepiti  da molti come “una  escrescenza 
tumorale generatasi su di un tessuto sano”. 
Ma per  altri nella  rivoluzione si compie la  fusione tra  un  sistema di 
idee e le masse costrette all’ingiustizia. 
– Non  è un  problema  il carattere iconoclasta  che la  rivoluzione as-
sume? 
Nell'ebbrezza,  tutto è possibile. 
– E l’ incubo dei gulag? 
La rivoluzione non è un pranzo di gala.
– E la disumanità del terrore?
Essere inumani per amore.
– E l’irrompere nelle strade dell’irrazionale?
La rivoluzione è una "felice aurora".
– Ma il rifiuto della realtà esistente può generare mostri. 
Ma può anche permettere l'uscita  dallo stato di necessità  per  entrare 
in quello della libertà. 
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– E qui torniamo a Marx.
Esatto, alla sua “rivolta prometeica contro l'ordine esistente”. 
Rivoluzione come forza irresistibile.
– Crudele.

(Silenzio)

– Che hai visto, dimmi, nell’indigesto mondo?
Vedo misure fastidiose, e inganni che soffocano città.  L’ordine 
mondano è il  disordine del  modo di produzione capitalistico,  è la 
sua anarchia totale. Ecco, vedo le sue meschinità. 
– Che hai visto, dimmi, nell’illecito gioco che hai descritto?
Vedo il  mondo per quello che è, formato da un  insieme di elementi 
complementari  e in contraddizione; vedo le sue forme sociali e le 
forme del  pensiero, e vedo forme ancora da dispiegarsi.  Vedo an-
che,  insistenti,  le forme sociali del dominio. Le condizioni delle for-
me particolari del dominio possono mutare – ciò che è  dato come 
invariante è il dominio del capitale.
– Che speri, dimmi, nell’indigesto mondo?
Sono rivolto in  avanti, e resisto all’interno del  processo. Sogno 
un’incrinatura.  Ma comunque oggi  si tenti  di fissare il concetto di 
rivoluzione, questo ci sfuggirà  sempre dalle mani – essendo mute-
vole  il  mondo,  la  nostra  critica  non  potrà  che tentare di  stargli  die-
tro, per  sconvolgerlo nel punto giusto. Il concetto deve allora ade-
guarsi  al  movimento reale, e una  simile ricerca è il  dispiegamento 
massimo dell’intelligenza  umana: per  fissare lo sguardo nella  novità 
che sconvolge. 
– Che speri, dimmi, nell’illecito gioco che hai descritto?
Un rifiuto, ed un consapevole narrare.
– Che cos’è, dimmi, il modo di produzione?
Una  modalità d’uso delle  forze produttive nell’ambito di dati rap-
porti   di produzione, ossia  di  modi particolari  con cui si aggregano 
gli  individui socialmente e  dal  tipo di rapporti (giuridici,  politici, 
ecc.) che si instaurano tra loro.  
– E cos’è, dimmi, un sistema sociale?
L’insieme di questi elementi, nella loro dinamica dell’interazione.
– E dimmi, è solo questo?

 NEVIO GAMBULA | SCRITTI MILITANTI



Un sistema  sociale è animato dal segreto impulso a  dare risposta  ai 
bisogni elementari di vivere e riprodursi; storicamente,  le modalità 
di tale “produzione e riproduzione della  vita”  sono state definite dal-
le divisioni che via  via  si  sono attuate tra  gli individui nel processo 
lavorativo;  inoltre,  dai bisogni e dalle modalità  di soddisfarli na-
scono altri bisogni e  le forme stesse di risposta  si modificano.  Ad un 
certo grado dello sviluppo,  la  capacità di soddisfare bisogni si con-
cretizza  entro un  bene materiale (la merce)  cui  caratteristica  ulterio-
re  è la  sua possibilità  di essere scambiata  con  un altro bene di rife-
rimento: al  denaro  spetta svolgere il compito di equivalente genera-
le nello scambio delle merci.  Nello produzione di merci  entrano in 
rapporto dei soggetti produttori: quello che lavora  e  quello che,  gra-
zie a  quel lavoro, si garantisce la  produzione di ulteriori merci dalla 
cui vendita  realizza  il suo potere (sul soggetto-lavoratore); ciò  - 
l’appropriazione di  lavoro altrui - è reso possibile dall’essere, il se-
condo soggetto, il  proprietario dei mezzi che servono a  produrre le 
merci  e,  per  contro, dalla  “non  proprietà”  di coloro i  quali,  in  quanto 
- appunto - non  dispongono di mezzi di produzione propri, sono co-
stretti, per  vivere e riprodursi,  e dunque per  ricevere la  parte di de-
naro necessaria  a  fare ciò, a  vendere la propria  capacità  lavorativa. I 
rapporti di proprietà  (che sono rapporti  di forza), nel  separare la 
massa  degli individui dai mezzi di produzione, portano alla  scissio-
ne netta  tra  “il  carattere sociale”  del lavoro (cioè la  sua caratteristica 
di utilità  generale) e “carattere privato”  del godimento dei  frutti  di 
questo (in  realtà  l’utilità  generale  è esclusa  dalle utilità  particolari 
dei  più  forti).  Il  potere invisibile del capitale  spinge alla  ricerca di 
sempre maggiori “guadagni”,  e dunque sempre più  merci vengono 
prodotte,  ma  il  mercato non  può trasformarle tutte in  profitto,  ed 
ecco dunque le crisi,  e  la  ricerca di nuovi sbocchi per  le merci (colo-
nialismo, imperialismo, guerre, ecc.), ed ecco il tentativo di  limare la 
parte devoluta  al  lavoratore nella  forma  del salario o di servizi,  ed 
ecco l’aumento di parti della  popolazione “disoccupata”  e ridotta  in 
miseria ed emarginata. 
– Ma dimmi, hai visto anche altro?
Anche virtù e bellezza.
– E perché non ne parli mai?
Per paura.
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– Di essere da loro attratto?
Di tradire.

(Silenzio)

Prendiamo le mosse dalla  coscienza  della  necessità di una rivolu-
zione,  ossia  dall’evidenza  di  una situazione in  cui macchine e denaro 
sono, in  prevalenza, forze distruttive,  e  gli esseri umani nient’altro 
che merce. La  coscienza  in  questione presuppone tre stratagemmi: 
1)  la  convinzione che il  superamento della situazione di schiavitù  in 
atto necessiti  che l’edificio sociale che la  contiene e protegge comin-
ci a sgretolarsi; 2) la  coscienza  che scintille di  speranza  possano ac-
cendere la  miccia sotto la  pressione delle contraddizioni che inve-
stono il sistema nel  suo complesso; 3)  la  constatazione che in  alcune 
situazioni particolari le forze produttive non  entrano in  contraddi-
zione con i  rapporti di produzione capitalistici,  e sono dunque in 
grado di  garantire a  questi un  certo sviluppo e miglioramento del 
proprio stato d’esistenza  (prorogarsi  nel  tempo del consenso ai  rap-
porti  materiali così  come essi  sono).  Il primo stratagemma  presup-
pone, qual  ora  si intenda  andare oltre i marci  involucri  esistenti, 
l’attivazione in  prima  persona  dei soggetti interessati,  così da  deli-
nearlo come necessitante un  atteggiamento militante.  Il secondo 
stratagemma implica,  oltre il  riconoscere  l’ineluttabilità  di un  pro-
cesso continuo di negazione,  il riconoscere che è nella  dialettica  tra 
“spinta  oltre l’esistente”  e “vincoli”  posti dall’ambito giuridico e poli-
tico che risiede la  possibilità  concreta  di  rivoluzione.  Il terzo strata-
gemma porta  all’allargamento dei margini di riassorbimento dei 
punti di  crisi  che possono nascere contestualmente alla  situazione 
concreta,  rimandando il  processo  di annullamento che è la  rivolu-
zione: la  necessità  e  la  possibilità  della  rivoluzione,  dunque, convi-
vono con  i freni che le vengono posti.  A  questo punto,  i  tre strata-
gemmi possono trovare una loro sintesi nella  pratica della prepa-
razione,  intesa sia  materialmente  con  la  concomitanza  di  condizioni 
“che si trovano già occultate nella società  così  com’è”  – e che si tra-
ducono anche in  peggiori condizioni di vita  per  tanti e in ricchezza 
per  pochi; sia  coscenzialmente  come inevitabilità  e praticabilità  del-
la  sovversione; sia  formalmente  come costruzione di un nuovo ap-
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parato politico e giuridico per  tutta  quanta  la  società.  Nella  prepara-
zione è presupposto il ruolo decisivo della  soggettività rivoluziona-
ria,  la  quale,  insieme al  riconoscere  i  punti di  crisi e a  svelare “le 
condizioni materiali di produzione e i  loro corrispondenti rapporti 
commerciali per  una  società  senza classi”  (senza del  quale svela-
mento, continua  Marx,  “tutti i  tentativi di  farla  saltare sarebbero 
altrettanti  sforzi donchisciotteschi”), deve essere in  grado di acqui-
sire la  forza necessaria  ad inserire in  quegli stessi punti  una  leva  ca-
pace di  far  saltare il  meccanismo sociale esistente. La  dialettica  di 
questi processi non è mai lineare, e  può anche accadere che il terzo 
degli stratagemmi resti di  gran  lunga quello dominante, perpetuan-
do, pur  nelle metamorfosi,  le qualità  del modo di produzione capita-
listico.

(Silenzio)

– Questa è la società della libera scelta.
Questa è la società dei privilegi.
– Ama la differenza.
Odia l’uguaglianza.
– È avversa ad ogni conflitto sociale.
Ma conduce guerre sanguinose.
– Sono finite le classi.
Ma c’è ancora chi lavora e chi gode dei frutti del lavoro altrui. 
– Sono morte le ideologie.
Ma c’è l’assedio al cervello.
– La storia si è bloccata al libero mercato.
Ma la storia non è finita.
– Ogni comportamento è di collaborazione.
Dissociare ciò che è associato.
– Sei ostinato.
Apprendo ogni giorno la mia dissoluzione.
– Un brontolio senza seguito.
Voglio vivere la mia morte.
– Il capitale, hai detto, assedia il nostro cervello. 
Forma le menti secondo i suoi dettati e le sue esigenze.
– Come accade? 
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Il capitale non  si  mostra, eppure ci fa  parlare la  lingua della  merce e 
del  denaro.  Queste lingue particolari  portano gli  individui a  farsi 
veicolo di “peculiarità  semiotiche”  che in realtà  sono determinate 
dal processo  di produzione. Marx su  ciò era  chiaro: “Il  processo di 
produzione padroneggia  gli uomini”; ogni  individuo, cioè, non  può 
che essere portatore inconsapevole “dei limiti economici oggettivi 
del sistema”.
– Che frase ermetica! Spiegati meglio.
È l’obbligazione sociale.  Il consumo delle merci  ha anche un  suo 
valore “simbolico”: c’è il  lusso come prestazione sociale,  il privilegio 
di avere quella  merce particolare,  e dunque una  discriminazione; e 
c’è la  competizione, la dimostrazione di valore,  o la  conferma  di uno 
status; i comportamenti degli  esseri umani  si adeguano a  questa  lin-
gua  particolare.  Attraverso la  merce parla una società  stratificata,  e 
se essi sembrano parlare a tutti, è proprio per  rimettere  ciascuno al 
suo posto.  In  breve, sotto il  segno delle merci,  c’è il  sigillo della  pro-
prietà  privata,  e sotto questa si svolge il “processo sociale continuo 
del valore”. 
– Il capitale come lingua. 
Come “ideologia  vissuta”. Attratti  dal fascino delle merci gli indivi-
dui “interiorizzano” la logica del capitale. 
– La merce come forza magica, come totem, come feticcio.
Per  Marx  il feticismo della  merce sta nel  fatto che le relazioni sociali 
degli uomini appaiono non  come “rapporti immediatamente sociali 
tra  persone”,  ma  come “rapporti  di cose tra  persone”  e  “rapporti so-
ciali fra cose”.
– Allora, alla base del capitale c’è una sorta di inganno.
Un trucco. Si  rende l’uomo “schiavo di forze che non  conosce; è  alla 
mercé del  mercato,  dei movimenti del capitale, dell’inflazione e del-
la  deflazione; è  ingannato da  se stesso”. Ma  questo trucco è “neces-
sità  vitale”  per  la  parte  minoritaria  e “proprietaria”  che gode di  pri-
vilegi che ad altri non sono consentiti.
– Perché?  
Perché cogliere le relazioni come rapporti tra  persone può condurre 
alla  scoperta  del  dominio, ossia  del fatto che gli uomini  sono tra  loro 
divisi, che la  società  è spezzata,  che c’è qualcuno che vive nell’ozio 
grazie al lavoro di qualcun  altro,  e che di  solito questo “lavoratore”  è 
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costretto a  tirare la  cinghia  per  arrivare a  fine mese (la  ricchezza  di 
pochi è costruita sulla povertà di molti). 
– Il capitale come potere del silenzio.
In  ciò sta  la saggezza  del capitale,  nel non  mostrarsi.  Il  suo silenzio è 
prerogativa del suo successo. 
– Detto così, non c’è scampo.
Forse bisogna dare voce al capitale. Spingerlo ad esprimersi. 
– Ma i vocaboli non mutano le cose ... 

(Lungo silenzio)

– Adesso basta, poniamo fine a questo strazio.

(Un colpo di pistola)
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L’ANGOSCIA DEL DOCTOR FAUSTUS

Un numero eccentrico,  il cento.  Si  compie  dopo il riversarsi 
sostanziale di altri  novantanove tentativi  (più  uno, il numero zero), 
ognuno con  le sue contraddizioni esibite,  ed anche con  le sue 
affermazioni perentorie,  all’apparenza rigide ma invero solo 
rigorose,  e sempre nell’interesse preminente al  disvelamento  di ciò 
che è. Sempre al di  là  della  mera  contemplazione: nel magma, a  fare 
l’analisi che conviene del reale – in  pratica  teorica militante, 
sempre.  Al di là  dell’apparenza, al  di  fuori delle ideologie dominanti, 
in  legame, ora  incerto ora  emozionante a  volte assolutamente 
meritorio, con  le pratiche storico-sociali in  atto.  E sempre ad 
affermare la  totalità del  marxismo – il suo essere una non-filosofia 
antagonista e  di parte.  E liberando le proprie potenzialità  proprio 
demistificando quella presunta “crisi del  marxismo”  venduta  come 
innovazione da epistemologi ora  perfettamente integrati nella 
generalità del dominio. 

Perché quella  pila  di carta  “da  verità”  ha affermato la 
certezza  che il  marxismo è sempre in progress: è sperimentale per 
sua  intima  natura – è in continua  trasformazione,  tale  che  si 
arricchisce sempre di nuovi significati.  Non disdegna le 
contaminazioni,  certo – non le ha mai disdegnate, sempre 
intrattenendo rapporti di contiguità  con  spunti analitici esterni a se 
stesso. Come hanno detto in  molti: il  marxismo è stato un 
“insaziabile divoratore”  dei  prodotti  delle menti migliori della 
contemporaneità  – dalla  ricerca  in economia,  a  quella  in  psicanalisi, 
a  quella letterario-artistica, alla  semiotica,  alle scienze ...  Ha 
divorato tanto, ma  ha  anche dovuto attrezzarsi  “per  digerire al 
meglio”, affinché quanto incamerato non  lo minasse dall’interno nei 
suoi elementi costitutivi e fondanti  – quelle invarianti che lo 
rendono “unico e migliore”. 

Effettivamente, al  pari  dell’instancabile lavorio redazionale 
dei  cento intrepidi, il  marxismo non  è mai stanco: non  stando ferma 
la  storia,  lo sforzo del  marxismo è starle dietro, per  afferrarla  e 

 NEVIO GAMBULA | SCRITTI MILITANTI



trasformarla in enigmi – e per  anticiparne ulteriori sviluppi: perché 
il suo fine è: trasformare  l’esistente.  Poiché null’altro è,  il 
marxismo, se non la  possibilità  di ipotizzare e agire uno 
spostamento, una  rottura, di  far  compiere un  balzo  in avanti a  quel 
movimento reale di cui  è espressione. E per  fare ciò “si avvale 
strumentalmente  di  altre esperienze culturali”: non esita  a 
utilizzare,  per i propri  fini, e dopo averla  sottoposta ad una  critica 
ideologica feroce, ogni esperienza che si trova di fronte. 

Il  marxismo,  dunque,  così come dovrebbe essere e 
comunque così come è stato agito dai  cento in questione, non può 
rinunziare al  suo compito principale: l’esercizio della  critica della 
formazione economico-sociale capitalistica. E difatti,  ai cento 
appena  trascorsi  non  è mai interessata  la  speculazione fine a se 
stessa; hanno sperimentato, nell’abbandono generalizzato d’ogni 
ipotesi di sollevazione,  una  “attività  pratico-critica”  entro l’esistente 
– intendendo per  critica “la  simbiosi e la  simultaneità tra  la 
comprensione dello stato di cose presente e la  negazione di esso”; la 
critica  è stata dunque, per  i  nostri  cento,  pratica di contraddizione 
nella contraddizione: in  ogni  “specifico”  – ossia, in  ogni campo di 
intervento particolare, sia  esso l’attività  lavorativa  o quello teorico o 
quello dell’analisi empirica o quello dell’arte. 

È sempre,  e in  ogni caso, il marxismo dei cento, “entro e al 
di là  del caos capitalistico”: movimento che comincia  dentro  quel 
caos (questa  nostra  immensa  barbarie tecnologizzata)  e che mira  a 
concludersi fuori di  esso.  Ecco,  diciamo così: per  come l’ho inteso 
io, il  marxismo (ma anche i nostri cento diagrammi di  ipotesi  sul 
reale),  è sempre “messa  in  crisi”  del presente – ma  è anche, per  così 
dire, uno stato permanente di crisi del soggetto, nel senso che ogni 
suo “prodotto”  (critico, teorico o quant’altro) è da  considerarsi  non 
finito,  sempre pronto a  modificarsi in qualcos’altro da  sé, 
costringendo il marxista  – comunista per  definizione – ad un 
continuo ripensamento della  sua  pratica sociale antagonista  entro le 
condizioni date – e dunque umanamente, anche,  ripensandosi ogni 
giorno. 

Tutto ciò per  dire,  come a  cento voci, che il  “superamento” 
del  marxismo, com’è di moda proferire in  molti ambiti, è insito nel 
marxismo stesso, il  quale dovrebbe essere inteso, sempre e 
comunque, come un  apparato che si autosmerda in  continuazione: 
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essendo esso stesso “prodotto”  della vita  sociale,  dunque 
perennemente in moto,  il  marxismo non  può che essere sempre 
costituente.  Per  di più, essendo il marxismo il risultato di 
antagonismi di classe presenti nella  società,  non  può che subire i 
contraccolpi  di quella  lotta  furibonda, e dunque,  in  certe fasi  – come 
quella  attuale,  post  rovinosa  sconfitta  sul  campo e nell’incapacità  ad 
alzare la  testa  – essere preso di mira  per  la  sua  “insufficiente 
scientificità”  o per  la  sua  “carenza  investigativa”. E non  è neppure 
un caso che chi sino ad oggi ha parlato di “superamento del 
marxismo”, lo ha  fatto riprendendo ora  il  peggior  idealismo anti-
dialettico (i  nostrani seguaci di Heidegger),  ora  l’habermasiano 
“agire comunicativo”  o, nel  peggiore dei casi, abbracciando (pseudo) 
filosofie esoteriche o new age. 

Certo,  il marxismo si  è spesso e volentieri volgarizzato, 
deformato,  accademizzato – ed è vero che, per  molto tempo, la 
vulgata  trionfante è stata  quella  togliattiana,  in  fondo in  fondo tesa 
all’abbraccio tra  le classi – ma  nulla  toglie alla  sua forza 
interpretativa,  alla  sua  capacità  di analizzare e scovare,  tra  le righe 
del  presente, il  vero volto della  bestia  immonda che ha  nome 
Capitale. 

Per  cui,  certo, e i  cento numeri  della  rivista  ne sono una 
testimonianza, si affrontino senza  pace i  punti più  critici  e 
controversi  del  marxismo,  e lo si faccia con  rigore,  e  con  la passione 
che serve – ma  lo si  faccia  senza  dimenticare che il  necessario 
ripensamento di quella esperienza non  potrà  che essere fatto, al 
contempo, quanto nella  rottura che nella  continuità. Se è vero, 
come diceva  Lukàcs, che “siamo sempre condannati ad un  nuovo 
inizio”, è anche vero, con Brecht, che “un inizio non  è mai solo 
partire da zero”. 

Ecco allora  che i cento numeri sono un  inedito itinerario di 
lettura, ed un confronto con ciò che è; pur  strisciando, perché non  è 
facile stare in  piedi di questi  tempi, e forse a  volte rischiando di 
parlare  un  codice non capito, perché estraneo al parlare comune, i 
cento hanno sentenziato, illuminato,  ipotizzato in  una  invidiabile e 
longeva  capacità  di mescidare passione,  conoscenza, significati. E 
non omettendo, anche se solo tra  le righe, quella  angoscia  che reca 
lo stare “sul terreno del  marxismo”: angoscia  di una  solitudine, 
simile a  quella vissuta  dal nomade costretto a  girare le sabbie in 
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cerca  di rifugio; e angoscia di  una  sconfitta,  crollati  a  terra  dopo un 
meraviglioso (e anche terribile, certo) tentativo di dare l’assalto al 
cielo. 

L’angoscia di Faust,  la potremmo definire questa doppia 
forma  di inquietudine: insinuare l’eresia  nelle coscienze distratte 
d’un  popolo che ripete salmodiante un  “amen”  di  ringraziamento 
degli Istituti, e per  ciò restare vergognosamente nudi e indifesi di 
fronte al suo così popolare diniego all’eccitante mutamento di stato, 
e allo stesso tempo innalzarsi  oltre i limiti consentiti  dal pensare 
corrente fino a  vedersi  fondere le ali perché in  quel punto i cieli 
decretano la  nostra  rovina. Ecco il monologo dei cento Faust: ecco 
l’avventura di una collettiva voce sola.

Un'arena - gladiatori, clown.  Circo.  Tanta segatura a 
terra. Il pubblico attorno, in circolo.  Libri,  tanti libri,  lettura avida 
in entrata del pubblico.  Faust (personaggio inventato da 
Christopher Marlowe) è  seduto  su scala di legno piccola, legge e 
bofonchia, grugnendo, sputando, grufolando.

FAUST – Devo dare senso e regola ai miei studi.  Ecco, se 
voglio spingermi oltre le  sponde di  questo tempo, se voglio starne 
fuori,  e rifiutare la  sua ferocia; se voglio infrangerne i  limiti,  e così 
facendo uscire dal caos; se voglio anticipare  la  salvezza, e far 
scoccare la  scintilla  della  fine e così  facendo aprire la  possibilità 
d’un  nuovo inizio; se questa  vita divenuta  vuota, vacillante e senza 
senso; se questo mio camminare voglio spingerlo e le domande farle 
partecipi; se l’agire è proteso verso il futuro e la  mia opera  è 
creatrice, energia  che fonda nuova  Atene; se voglio dar  voce 
all’aspirazione alla  libertà,  far  fruttificare la  vita  stessa  nutrendola 
della  visione di ciò che è giusto; se in  questi  giorni,  in  cui la  tenebra 
è l’unica  mia  sostanza, in  cui il disperato mio starci dentro è punta 
acuminata  che apre ferite mortali,  e in  cui né Dio né Allah  né Geova 
né Crisnha mi sorreggono,  e dove si rovesciano gli  stati per  mano 
dell’oro e dove ogni  cosa  ha  sapore solo se all’oro è sottomessa,  e se 
cercare il paradiso è farlo in  terra,  senza  la  musica  mistica  degli 
angeli complementari,  e se la  fame costringe al  lavoro ma il lavoro 
divora l’umano, e se questa  casa  in  cui vivo,  il mondo intero,  è 
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nient’altro che una  topaia  con  le guardie ad ammansirmi  con  la 
spada  e i  chierici  con  le parole, loro al soldo di  briganti; se non la 
felicità  è il risultato e molti  respirano sofferenze e umiliazioni; se 
l’imperativo è  promuovere ciò che supera, ciò che va  oltre,  ciò che 
oltrepassa  noi  stessi  ma anche ogni  altra cosa  che ci  circonda; se 
brucia  in  me la  rivolta  / contro la  causa  della  vita  che mi fece / qual 
sono; se ...  Allora  devo spingere il mio pensiero fin  dove mai  un 
uomo è giunto.  (Libri su libri,  sfoglia la storia rappresentata) So 
tutto della  teologia,  so tutto della  logica; conosco alla  perfezione 
semantica  e linguistica,  filosofia, teoria  dei  sistemi e complessità  – 
ma  nulla  di tutto ciò che conosco mi permette di afferrare 
adeguatamente il mondo.  Perché non  provare ad andare oltre? 
Arrivare,  ad esempio, ad impossessarsi di quella  scienza strana,  di 
quella  scienza  occulta  che è un’offesa  per  le nostre illusioni,  quella 
scienza magica che ha un nome impronunciabile ... 

WAGNER – (sottovoce,  in lontananza,  interrompendo) ... 
Critica  dell'economia politica, mio caro Faust, scienza  occultata, più 
che occulta ...

FAUST – (Riprendendo) ...  Critica  dell’economia  politica  ... 
(raccoglie il libro “Per la critica ...” di Marx)  l’unica che serva, oggi, 
veramente, la  sola,  in  questo mondo dove regnano i mercanti ... 
(Butta in aria libri) Basta  con  la  sociologia,  basta  con  la  psicologia, 
basta  con  la  comunicazione di massa,  a  mare tutta  l’informatica  e 
quella  menata dell’ecologia  ...  (Perde la battuta che gli viene 
suggerita sottovoce  da Wagner) Ecco, Faust,  accumula  sapere, 
sapere su  sapere, per riuscire ad abbandonare,  una  volta  per  tutte, 
tutti  i saperi  esistenti.  (Si ferma, nello  sconforto)  Ma sono soltanto 
un uomo,  un  uomo e nulla  più. Sono un  semplice mortale,  che nulla 
può oltre quello che un  uomo può. Ah,  se potessi  rendere gli uomini 
immortali  o far  risorgere a  nuova vita  i  morti! Allora, allora soltanto 
la  mia sapienza  dovrebbe ritenersi veramente degna ... Addio, 
dunque,  storiografia, addio diritto! Oh, la  meschina questione delle 
istituzioni,  il  corpo universale delle leggi! Meglio trasgredirle, le 
leggi,  meglio trasgredirle.  (Legge pagina della Bibbia) Ah! La  morte 
è il compenso del peccato! (Sputa, poi legge)  Se affermiamo che in 
noi stessi non  v’è peccato, inganniamo noi stessi,  e non  v’è alcuna 
verità  in  noi ... Ma  allora, noi abbiamo necessità  di peccare e,  in 
conseguenza  del peccato, morire ...  (Strappa le pagine della Bibbia) 
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Teologia,  addio! Meglio darsi  alla  ... Critica dell’eco ...  (si 
interrompe, come se sapesse di essere spiato) alla  magia. Mi 
sembra che la  cri ... la  magia  sia  l’unica  arma che mi possa 
permettere  di  conoscere il mistero del  mio essere nel mondo, del 
mondo e del mio essere, che insieme fanno il divenire, l’unica  che 
possa  permettermi di dominare energia e materia  e arrivare al  regno 
della  li ...  (Cerca la parola da Wagner,  che  gliela suggerisce 
sottovoce) all’immortalità.  Ai miei  comandi, con  la  magia,  avrò 
tutto,  tutto quel  che si muove,  tutto quel  che si muove tutto quel  che 
vive tutto ...  No, anzi,  ai miei  comandi non  voglio avere nulla  – 
abolire  il comando,  ecco, abolire il  dominio ... Non  voglio diventare 
imperatore, non  voglio diventare un  re – loro hanno il potere sui 
loro sudditi  e sulle terre del  regno ... Io voglio per tutti trasformare 
il mondo in un  giardino fiorito in  cui  a  tutti  sia permesso vivere 
bene e in  eterno,  senza  necessità senza galere senza  guardiani senza 
immenso senza groppo in  gola  senza  gloria senza schiavi né padroni 
senza boria  senza  caos senza  i quaranta ladroni ...  (Al culmine 
dell’enfasi si blocca.  Si guarda in giro, non vede nessuno; solo  un 
Wagner sfatto,  tutto intento  a mangiare i libri che restano. Si 
lascia cadere a terra)  Straniero a  me stesso, nella  restaurazione. 
Ascolta,  Wagner,  è l’allegria  di una  generazione a  darmi pena  – con 
la  segatura  stanno coprendo le macchie di sangue.  Narcotizzati, 
esultano per la  propria morte.  (Raccoglie un lacerto  di libro,  legge 
da “Tutte le poesie” di Edoardo Cacciatore) Poiché la  verità  rigetta 
tutto in  forse / Sono fuori  e  l’apparenza  è  il  mio bersaglio / Ma  resto 
solo col  mio crudo dileggio / Agli altri basta  un tiro in  porta  un 
palleggio / La  realtà non  mi dà  più  alcun  aiuto.  (Richiama 
l’attenzione di Wagner). Inchiostro,  amico mio,  portami 
dell’inchiostro; voglio scrivere sui  resti  di questi libri l’ennesimo 
mio atto di rinuncia: 

Nel mondo inospitale, nel mondo fuori squadra,
il giusto non si nutre di luce: si ripara
nella tenebra mansueta e atroce. Anima sciocca,
farneticante, ammutolito dai pasticci dell’intelligenza,
trama di far vendetta, al momento
giusto.

La Contraddizione n. 100, gennaio-febbraio 2004
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SULLA POLITICA DI LIBERAZIONE

Lo ammetto in  partenza,  a scanso di equivoci: sono un 
«infelice parassita»,  testardamente ancorato a  «un  certo tipo di 
discorso».  La  mia coscienza militante resta  inamovibile da  quel 
modo preciso di  “nominare l’abisso”. Oltre lo sguardo usuale, così 
compromesso col  dominio,  il  marxismo e poco altro (ben  poco 
d’altro,  in  realtà),  permettono il  chiaro,  lo svelamento, la critica. 
Ancora mi offre,  quel “discorso”,  stimolo e occasione per  meditare 
sullo stato del mondo.  Ora mi permette di tracciare con  una  certa 
qual sicurezza  i  “perché”  dell’aggressione all’Iraq; ora di 
comprendere nella  sua  essenza, dunque al di  là  della  cronaca 
giornalistica,  il caso Parmalat; ora di spiegare le  motivazioni del 
risorgere del  militarismo; ora,  con  la  messa  in  gioco del  concetto di 
reificazione, di delineare i tratti  dell’odierna  società  dello spettacolo. 
Certo,  il suo “orizzonte di  gloria”  è cupo, e sono svaniti,  almeno per 
l’immediato, tutti i buoni propositi; l’acre aroma  di quel “discorso”, 
di quel  meraviglioso e insieme terrificante augurio di “città  nuova”, 
di quella  critica  anche crudele, è stanco, corroso dalla  vita,  direi 
divorato dallo scorrere  implacabile della  storia.  Eppure,  se mi  porto 
ancora  dietro,  nella  borsa,  come testimonianza  di  giusto 
atteggiamento nei confronti del presente,  insieme alle opere 
complete di Majakovskij, Stato e  rivoluzione  di Lenin e Il capitale  di 
Marx,  evidentemente dentro di me, là  dove brulicano le  più 
presuntuose voglie di comprendere ciò che è,  le peripezie di  quel 
“discorso”  ancora  generano sorpresa, ancora spronano congetture 
di speranza, di  liberazione.  Forse è per  questo che senza  pudore me 
ne sto nei  pressi  di quel  “discorso”; senza vergogna,  senza abiura, 
senza tentennamenti, e senza  timore di essere giudicato non 
all’altezza  dei  tempi o,  peggio, un  totalitarista  in pectore.  Convinto, 
inoltre, che quella  “ovulazione imperiosa”,  quella  teoria  sorgiva, 
quella  felice prassi (e anche omicida, certo,  ma  il sapore della  prassi 
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è sempre dolce e amaro insieme),  sia estremamente bisognosa  di 
ripensamenti. Anch’io,  come Gian  Andrea Franchi, ritengo 
fondamentale «ripensare la  politica di liberazione».  Non è possibile 
eludere il problema. Dopo l’ecatombe,  dopo la  grande catastrofe, 
dopo la  vertiginosa  caduta  di  quell’angelo maestoso,  le rotte vanno 
riviste, e le idee verificate,  e le abitudini, e le dialettiche, e le 
tendenze,  e i  nodi irrisolti,  e le  irritanti deviazioni, e tutto ciò che ci 
appare avariato va  sottoposto a  controllo.  Per  illuminare senza 
incenerirsi (cioè senza cedere a  quell’odioso “revisionismo”  così di 
moda),  mi chiedo anch’io: che cosa  vuol dire “ripensare”? La  mia 
risposta  è molto semplice: ritornare sui propri  passi. Riparare, e 
non ripiegare. Ripartire,  non  ripentirsi.  Riprendersi.  Un  ciclo 
storico si  è definitivamente chiuso; si  tratta  ora  di riaprirne un altro, 
possibilmente senza  ripeterne gli errori  e gli orrori.  Ma  non è 
possibile ripartire da  zero (e sarebbe sciocco volerlo fare).  Per 
quanto mi riguarda,  e i libri  che insisto a  portarmi dietro ne sono la 
spia,  sono convinto che il marxismo ha tutte le carte in  regola  per 
essere uno  dei fili conduttori  di un  futuro processo di 
emancipazione.  Proprio per  questa mia  convinzione,  il mio bilancio 
critico e il mio ripensamento di  quella  esperienza  sono condotti – 
per  così dire – dall’interno; me ne assumo in toto  la  storia, la  voglio 
valutare lucidamente, ma non la voglio liquidare.

Questa è la  mia  orbita  interiore,  è la  mia  coscienza generale, 
è la  mia appartenenza, la  mia  vela  ebbra, la mia  tenace e  caparbia  e 
irrequieta bandiera.  Ma  quel  “discorso”,  intendo il marxismo come 
cultura critica di riferimento, nella  vita  ordinaria  credo sia 
opportuno non  nominarlo neppure; usarlo  come luogo per  capire (e 
per  fare, e per  muoversi  in  coro), senza  esporlo. Perché è  chiaro che 
se ogni mio dire avesse esplicitato quel sigillo, l’ipotetico ascoltatore 
si  ritrarrebbe automaticamente,  irridendolo come delirio assurdo o 
come mostruoso discorso imparentato con  la  dittatura. È il prezzo 
da pagare per  la sconfitta  subita.  Ora  più  che mai ogni discorso, 
oltre  che inquieto,  non  può che essere allegorico.  Quindi 
l’intelligenza,  nel momento in  cui affronta  la  comprensione 
dell’abisso capitalistico,  deve sforzarsi di  creare forme che vadano 
incontro al  gusto pubblico per  stracciarlo poi in  seconda  istanza, 
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proponendo “significati secondi”  con  l’intento di fare emergere 
punti di  crisi,  incrinature, direzioni nuove. Ovviamente ciò è valido, 
dico questo atteggiamento di  esibita  timidezza  nominale, quando la 
conversazione avviene in  compagnia  di soggetti mediamente 
secolarizzati,  oggi ancora  troppo succubi del televisivo o delle 
storielle consolanti dei settimanali scandalistici,  per  cui il marxismo 
rimanda  immediatamente ai gulag. Con  questa inerzia  mentale si 
deve discutere, certamente; bisogna  cioè scendere a patti  con 
quell’universo di  discorso.  E,  per  così dire, mascherarsi 
smascherando.  Mi auguro invece che, almeno tra  di  noi, tra persone 
abituate a  masticare discorsi di altro tenore,  si possa 
tranquillamente offrire il proprio pensiero,  senza  veli,  senza 
atteggiamenti  sbirreschi,  senza  malignità,  e nella  speranza  che le 
“frasi fatte”  sul  marxismo non  abbiano attecchito nel  profondo di 
chi ancora  opera  per  stravolgere l’esistente. Di  fronte al reale in 
perenne mutamento siamo fragili,  le nostre  interpretazioni,  le 
nostre azioni,  le  nostre colorate proteste lo sono; ecco perché 
l’intenzione di “ripensare”  deve essere disponibile ad essere scossa 
verso l’imprevisto, dunque a  ripensare anche se stessa. Altrimenti 
resta  l’opaco, resta il  sonno della  ragione,  resta  la  grande 
determinazione invisibile del Capitale che ha sempre spinto i 
letterati «contro la  tendenza  “brutalmente distruttiva”  del 
comunismo». Ecco, adesso apro le danze e mi  offro alla  critica  del 
profilo emerso nell’articolo La promessa dell’alba  di  Gian  Andrea 
Franchi  (Hortus  Musicus,  Anno V  n. 18, aprile-giugno 2004). Lo 
faccio senza  orizzonte davanti, senza  fine, senza  alcuna volontà  di 
fare proseliti. Per discutere tra amici.

In  molti, in  questi  anni, hanno parlato di crisi del marxismo e 
di fallimento del comunismo. Troppi per non  fare sorgere il  sospetto 
di un  atteggiamento opportunista. Tant’è che la  decostruzione 
dell’apparato concettuale di Marx, e della  sua declinazione pratica, 
in primis  leninista,  è diventata  presto una  moda, risolta  il più  delle 
volte nell’accettazione dell’esistente e nell’assunzione di  tematiche 
spesso riferite a  schemi di pensiero antecedenti le elaborazioni 
marxiane.  Non solo; pacificate le piazze,  la  guerra si è trasferita 
nell’ambito culturale  con  un  unico obiettivo: annullare quel modo di 
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intendere il mondo e la trasformazione (peraltro riuscendoci). 
Anche molti di quelli  che erano sodali a quella  esperienza  si  sono 
esercitati nella  spoliazione del  marxismo, fino a  lasciare per  terra  il 
suo corpo sfatto.  Resta un moribondo ingombrante, il  cui  puzzo 
spinge taluni ad occuparsi ancora  di quella esistenza fastidiosa. 
Perché, evidentemente,  la  portata  delle  sue istanze è tale  da  non 
poterla  saltare. È anche vero che i  molti che hanno tentato di dare il 
colpo di grazia  alla caparbia dialettica marxista  sono retrocessi 
all’ambito della  filosofia, dimenticandosi le famose glosse a 
Feuerbach, là  dove Marx  stabilisce una  volta per  tutte che è  solo 
nella  prassi che si può verificare ogni  discorso: è «nella  prassi (che) 
l’uomo deve provare la  verità,  cioè la  realtà  e il potere». Ma, 
appunto,  la  “fraseologia  filosofica”  ha  avuto la  meglio su  quel corpo 
esangue. E difatti,  piuttosto che ponderare il  mondo che abitiamo, e 
di verificare in  quel  frangente la  validità  o meno delle analisi  del 
modo di produzione cominciata da  Marx,  si tenta  di coprire quel 
corpo in  brandelli con  filosofie consolatrici.  È il trionfo 
dell’epistemologia  a scapito della  critica dell’economia politica. E di 
una  storiografia  fondata  sullo sguardo della  superficie,  delle 
apparenze. E di una  filosofia  della  politica  svincolata  dalla  prassi (e 
dunque dalla stessa  politica).  A  cominciare dalle note posizioni di 
“inaffidabilità  filosofica” lanciategli da  Lucio Colletti,  sino alle più 
recenti e risentite critiche mossegli da Marco Revelli,  sembra  che 
non ci sia  sport più  seguito che il  “tiro al marxista”,  reo, volta  per 
volta,  di  non  aver  compreso ora  l’impossibilità  della  negazione,  ora 
il patriarcato, ora la tirannia  insita  nella  forma  partito, ora  le 
innovazioni  nel  campo della scienza, ora  la  bontà  dell’atto donativo. 
Non starò qui a  richiamare i  termini  di  questo furibondo assalto al 
“corpo glorioso”  del  marxismo.  Non c’è tempo. Mi preme soltanto 
rilevare una sorprendente coincidenza di  “temi”, una somiglianza, 
spesso anche linguistica,  tra  le accuse mosse al marxismo dal suo 
nemico principale (il Capitale e  i suoi sgherri)  e le attuali riserve 
mosse da intellettuali orfani di riferimenti certi. 

Il tema  più  gettonato da  entrambi i fronti è quello della 
concezione bolscevica  dell’organizzazione (partito e stato) come 
apparato repressivo gestito da  una  élite (l’avanguardia), cui si 
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aggiunge la  favola  appagante della  continuità  tra Lenin  e Stalin. Lo 
dicono il filosofo Buttiglione e il  clown  Ferrara,  ma  lo dice anche la 
mistica  Simone Weil; lo dice il giurista  Pera,  nel  suo tenace ribadire 
l’eguale natura  totalitaria  di nazismo e comunismo,  e lo dice 
Hannah  Arendt  che su  quel supposto “cuore di  tenebra”  del 
marxismo ha  fatto la  sua fortuna.  E lo dice, con  risvolti  spesso 
involontariamente comici,  gran  parte dei “nuovi guru”  che si agitano 
nei pressi del movimento new  global,  per  i quali Marx  voleva 
edificare un  sistema  sociale fondato sul  “terrore”. Tutto lo scritto di 
Franchi  risente di  questa impostazione. La  «politica di liberazione 
di stampo marxista», con  la  sua  concezione della  rivoluzione che 
«nasce dalla canna del fucile» e della  imposizione di un  modello 
statale,  secondo questo punto di vista  non  può che essere oppressiva 
e totalitaria.  Ora,  la  difficoltà  di  ribattere a  queste argomentazioni  è 
grande.  Non perché non  ci  siano i termini storici  e teorici  per  farlo. 
Perché spesso,  chi avanza  riserve di quel tenore, ha già  compiuto 
una  scelta  di parte,  e difficilmente è disponibile realmente a 
metterla  in  dubbio. Si prenda  il caso della Rivoluzione d’Ottobre, 
evento che più  di ogni altro ha agevolato l’insorgere di quella 
impostazione. Con chi afferma  che la  causa  della  Rivoluzione 
d’Ottobre «non fu  affatto una  buona  causa» (un luogo comune 
invero molto diffuso),  è complicato fare opera  di convincimento del 
contrario o anche solo cominciare una  analisi  dei vari livelli di  realtà 
in  cui si è determinata.  Il rischio è che prevalgano le diffidenze,  e 
dunque la  sterilità  d’ogni discorrere.  Tuttavia, stante la  disponibilità 
di centinaia  di  tomi che analizzano il contesto, le teorie di 
riferimento e addirittura  i  pettegolezzi, non  sarebbe poi così  difficile 
farne una  disamina precisa.  Ma  l’oggettività  dei riscontri si  scontra 
spesso con  gli ingorghi che i  pensieri precostituiti (il  “partito 
preso”), spesso figli di un  dato humus culturale di  smobilitazione, 
creano all’elaborazione. Certo, io sono tenacemente convinto che 
quella  rivoluzione è stata  la  più  importante forza  propulsiva per 
grandiosi processi  di liberazione (dalla  sconfitta  del  colonialismo al 
suffragio universale),  e dico che non  sarebbe poi così  difficile 
verificare almeno che:
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•i marxisti  – tutti –  hanno sempre parlato di “scomparsa 
dello stato” come punto d’arrivo del processo rivoluzionario; 

•la  piega  presa  dal  potere sovietico non  è imputabile ad una 
deficienza culturale,  di concezione del partito e del ruolo dello stato, 
ma  principalmente  agli avvenimenti storici  seguiti  all’Ottobre, ed in 
particolare all’aggressione militare  che la  rivoluzione subì ad opera 
delle potenze mondiali alleate contro “il pericolo rosso”; 

•la  sconfitta  della rivoluzione sovietica  comincia  con  la 
sconfitta  della  rivoluzione tedesca,  nell’impossibilità  militare e 
sociale  di realizzare una  politica internazionalista; tale sconfitta  ha 
decretato la  chiusura  del  sistema sovietico (“il  socialismo in  un  solo 
paese”,  obbrobrio teorico staliniano) e la  creazione di  una  casta  di 
potere, con  relativa  repressione di ogni opposizione interna, a 
cominciare (e questo è un  fatto che nessuno ricorda mai) 
dall’eliminazione fisica di tutta la “vecchia guardia” bolscevica;

•la  pacificazione interna  alle Repubbliche Sovietiche, tesa  a 
limitare l’immensa  esplosione di partecipazione democratica  delle 
masse popolari  cominciata  con  l’Ottobre,  è un  processo 
contraddittorio, lungo, che giunge a  compimento intorno al  1937; 
come pochi altri stati al  mondo in  quel periodo,  l’Unione Sovietica 
sviluppa istruzione (l’alfabetizzazione di massa), sanità  e servizi 
sociali effettivamente per il popolo.

Per  tagliar  corto, continuo a  ritenere che quella rivoluzione 
fosse la  cosa  giusta  da  fare in  quella circostanza.  Era  l’unica  strada 
per  uscire dalla  palude dello zarismo e dal massacro del primo 
conflitto mondiale. Ciò che sempre mi ha  colpito nelle 
argomentazioni di chi avanza  riserve sul “totalitarismo bolscevico”  è 
che non  chiarisce mai che cosa, in  quel contesto preciso,  avrebbero 
dovuto fare coloro i quali puntavano a  trasformare la  società.  Non 
ho trovato,  non  dico in  Buttiglione o Ferrara, ma nemmeno nella 
Weil o nella  Arendt, e tanto meno in  Franchi,  suggerimenti su  quali 
atti concreti Lenin  e i  bolscevichi avrebbero dovuto fare per  non 
trasformare la  rivoluzione in  dispotismo; né d’altra  parte ho trovato 
prospettate soluzioni  alternative per  evitare  di  ripetere gli stessi 
errori  domani. Troppo facile fantasticare sulla  negatività  d’ogni 
“potere”. Le condizioni di esistenza  di  una  “politica  di liberazione” 
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hanno bisogno di sostegno pratico,  di  consigli  e atti tangibili per 
evitare gli orrori  del  terrore,  di immaginazione concreta. È negli 
scontri quotidiani  che l’intelligenza  pratica  antiautoritaria deve 
verificarsi.  Altrimenti  è il  trionfo dell’inazione.  E dunque 
dell’autoritarismo. 

Il  marxismo non  è innocente,  figuriamoci.  Essendo 
nient’altro che l’espressione teorica  di un  movimento reale che ha 
tentato “l’assalto al cielo”, per  scalzarvi  dèi  oppressori e  angeli 
mistificatori, non  poteva che essere scomposto,  stridente, erroneo, 
per  nulla  rispettoso, miserabile e amaro,  violento e pieno d’amore – 
esattamente come sono terribili e stupefacenti tutte le  cose umane. 
Si è  sporcato le mani, di merda  e di  sangue.  D’altra  parte,  operando 
in  una  condizione storico-sociale in  cui l’agibilità politica  era 
limitata,  costretti i militanti  alla  clandestinità  o ad agire in 
condizioni a  dir  poco proibitive,  e necessitanti sempre un sovrappiù 
di coraggio e dedizione, ogni “gentilezza”  era lasciata  ai  fugaci 
rapporti d’amore tra  un combattimento e l’altro.  Di fronte a  questo 
dato di fatto,  assume i contorni della  farsa  la  condanna di quella 
esperienza  basata  sulla  presunta incomprensione del  fatto che «la 
violenza è intrinsecamente reazionaria». Per  di  più, il quadro del 
possibile,  nel momento massimo dell’azione del  marxismo (tra  le 
due guerre), aveva di  fronte sempre e  soltanto una  doppia  opzione: 
o accettare ciò che era (e di  solito era uno stato di cose alquanto 
squallido)  o tentare di fare  la  rivoluzione. Scegliere la  seconda delle 
opzioni ha  comportato, in  quelle condizioni,  forzature, colpi di 
mano,  scosse telluriche,  disfacimenti,  violenza,  morte. Ma l’orgasmo 
della  sovversione è  sempre meglio della  penitenza. Come bene 
scrisse il giovane Lukàcs,  «colpevole è la  violenza insita  nella 
rivoluzione d’Ottobre, ma una  colpa  ben più  grande sarebbe stato 
tollerare il massacro imperialista».  Chi  vuole veramente il futuro, 
taglia  corto: non  filosofeggia,  agisce.  E agendo sbaglia.  E non chiede 
perdono,  perché, avendo letto Hegel, sa che è ineludibile la  “colpa” 
nelle situazioni drammatiche. E non abiura; semmai si  corregge,  per 
tentare l’assalto al cielo ancora  una  volta. Oggi il  marxismo e il 
movimento comunista  sono stati  sonoramente sconfitti (insisto sul 
concetto della  “sconfitta”  e non  su  quello di fallimento). Sconfitti sul 
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campo, non  sui libri. Ed è normale che vengano screditati tutti i 
paradigmi su  cui si fondavano, tanto da  fare apparire stonato ogni 
discorso che ad essi si rifaccia. Venuto meno quel tipo di  identità, se 
ne cerca  un’altra. Sacrosanto,  e inevitabile. Purché questo bisogno 
di una  nuova pratica  emancipatrice ci  porti nei pressi della  verità. Se 
poi la  riserva  di Franchi sulla  «politica di stampo marxista» è 
riferita  non  già al passato, ma al presente, ebbene non  posso che 
rilevare: 1)  che non  esiste alcun orizzonte di riferimento marxista 
nell’attuale politica,  e non  solo in quella  istituzionale; 2) 
paradossalmente,  una  serie di  pensatori contemporanei reagisce 
all’evidente scadimento dell’analisi teorica  e critica  recuperando 
proprio il nocciolo duro del pensiero di Marx  (è il caso di  Jean-Luc 
Nancy  nel suo recente La creazione del mondo)  e,  addirittura, di 
Lenin (Žižek, in Tredici volte Lenin). 

E fin  qui siamo solo alle premesse di ogni discorso. Mi 
permetto una  parentesi scolastica, per cercare di aggredire 
criticamente il “fondo” dello scritto in  questione.  Non è corretto 
affermare,  come fa  Franchi al  principio del suo intervento,  che 
«secondo Marx  la  condizione di una politica  di  liberazione era 
l’esistenza  degli operai come base reale  (“materiale”, sociale) per 
una  classe politica  potenzialmente rivoluzionaria». È riduttivo,  e 
non coglie la complessità  del pensiero di  Marx,  il quale  sostiene che 
la  rivoluzione si  dà  come possibilità  nel  momento in cui esplode il 
«conflitto tra  lo sviluppo materiale della  produzione e la  sua  forma 
sociale». Senza questa  condizione oggettiva,  la  transizione da una 
forma  sociale ad un’altra  non  è realizzabile.  Ma  afferma  anche che 
questa condizione,  da  sola,  non  basta: è fondamentale il momento 
della  soggettività  antagonista, nei termini di coscienza  (nel 
passaggio dialettico da  classe in sé  a  classe per sé)  e di 
organizzazione (gestione dei rapporti  di  forza). La posta  in  gioco, 
per  Marx,  è  il  passaggio dalla  “barbarie”  al «modo di produzione dei 
produttori associati». La  “politica  di liberazione”  è il passaggio. È il 
modo di realizzare concretamente il varco tra un  modo di 
organizzare la  produzione sociale e un  altro,  di grado superiore.  Le 
forme del  passaggio, ovviamente, dipendono da  una serie incrociata 
di fattori,  ognuno dei quali,  comunque,  riferibile ad una concretezza 
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storica  ben  definita,  per  cui si  danno come teoricamente infondate 
tutte le posizioni assolutiste (“di principio”) in  merito a  questioni 
che sono parti  integranti di  quel passaggio,  dal rapporto tra  violenza 
e nonviolenza,  a  quello tra  partito e movimento, a  quello tra  potere e 
soggettività.  Per  Marx, inoltre,  il  problema  della transizione è 
inscindibile dalla  «rivoluzione dei rapporti  di proprietà  e di 
produzione»,  ossia  dalla  questione del  “potere”  in quanto capacità 
di dirigere  («gestire e sviluppare») la  produzione e la  vita  al di là 
degl i scopi degradati t ipic i  del  capital ismo.  La fase 
dell ’espropriazione  («espropriare gli  espropriatori») e 
dell’imposizione di un  nuovo apparato giuridico e normativo hanno 
l’unico scopo di agevolare «il divenire-cosciente e il controllo da 
parte degli uomini della  loro produzione», che a sua volta permette 
«la  liberazione di ogni singolo individuo» (L’ideologia tedesca). 
All’interno di questo contesto teorico,  Marx  giunge ad indicare il 
proletariato come unica  classe in  grado di  indirizzare questa 
transizione, e lo fa  non per  un  indistinto “amore per  gli ultimi”,  ma 
a  partire dall’analisi della  posizione strategica  occupata  dalla  «classe 
dei  salariati» nel contesto del modo di  produzione.  Per  intanto, 
limitare il  concetto di proletariato alla  sola  classe  operaia  è 
riduttivo.  Il  proletariato è la  classe generale,  è il momento del 
lavoro («salariato») in  quanto antagonista al  capitale; mentre la 
classe operaia  è una  delle sue contingenze storiche, essendo il 
proletariato sempre in  mutamento a seconda  del mutare delle 
condizioni della  produzione. Per  Marx,  inoltre, soltanto il  lavoro 
salariato  può rovesciare dalle fondamenta  l’esistente: «è il lato 
cattivo a  produrre il  movimento che fa  la  storia,  determinando la 
lotta. Le forze produttive si  sviluppano di pari passo all’antagonismo 
delle classi.  Una di queste classi, il  lato cattivo,  l’inconveniente della 
società,  va  sempre crescendo finché le condizioni materiali della  sua 
emancipazione non  pervengono al punto di maturazione» (La 
miseria della filosofia).  E può fare ciò proprio in  virtù  del fatto che è 
dalle sue “mani”  che passa  tutta  quanta  la  produzione sociale, 
essendo la classe  il cui lavoro è «lavoro produttivo» (di  plusvalore) 
e dunque «la vera  sostanza» di tutto il  modo di  produzione 
capitalistico. Il  ciclo del  capitale si può dunque interrompere solo se 
il meccanismo viene inceppato da  chi ne costituisce l’essenza.  E per 
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fare questo, il lavoro non può esulare dal momento della 
mediazione politica.  A  differenza  della borghesia, la cui ascesa  nei 
confronti dell’aristocrazia fu  determinata  dal  possesso delle 
condizioni della  produzione (egemonia  economica),  per  cui  la  presa 
del  potere fu  la  necessaria  conseguenza logica, il  proletariato, 
essendo succube  delle condizioni di  produzione, può solo «svuotare 
a  poco a  poco il  capitale»,  limitandone «con  interventi  dispotici» il 
potere d’azione, «strappando alla  borghesia  il  controllo della 
macchina statale». Tutto ciò per  Marx  è insufficiente,  ma  è 
necessario: «non è la  soluzione del  conflitto ma  racchiude in  sé il 
mezzo formale, la  chiave della soluzione». Nell’impalcatura  teorica 
marxiana  la conquista  del potere politico da  parte del proletariato è 
dunque una  necessità pratica imprescindibile.  Oltre a ciò,  la  forma 
della  presa  del potere non  è determinabile astrattamente; sono le 
condizioni che di  volta in  volta  si  presentano davanti al movimento 
rivoluzionario che determinano quale forma.  Marx  non  esclude né il 
momento dell’insurrezione né quello della  via  parlamentare 
pacifica; così  come non  esclude la  possibilità  di una  combinazione 
dei  diversi momenti.  Dipende dalla  precisa contingenza  storica. Può 
ad esempio capitare che un  «raggruppamento proletario» vinca 
pacificamente le elezioni  e subito dopo venga  aggredito 
militarmente; in tal caso,  afferma  Marx, la  «difesa  popolare 
armata» sarà  una  necessità  («necessaria proprio perché 
inevitabile»). 

Tutta  l’impalcatura  del  discorso di Franchi si regge 
sull’incomprensione di  questa  dialettica. Ne è specchio illuminante 
la  questione della  «crisi  della  classe operaia» come soggetto della 
politica  di liberazione, la  quale crisi  costringerebbe a  mutare 
strategia  di liberazione. Qui  è necessario distinguere i piani. 
Abbiamo visto che,  almeno in  Marx, è  la  centralità  del proletariato 
nel meccanismo della  produzione sociale a  farne la  classe 
rivoluzionaria.  Il  capitalismo è visto dai marxisti  come una  totalità 
contraddittoria,  all’interno del quale si muovono diverse parti  in 
contrasto («forme antitetiche dell’unità  sociale»).  Una  di  queste 
parti è  la  verità  dell’altra,  ovvero,  riprendendo Hegel, il  servo è la 
verità  del  padrone. Ed è il “servo”  l’unico che può avanzare una 
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critica  definitiva  affinché «l’intero rapporto» tra  questi e il padrone 
cessi,  ponendo «determinazioni proprie» entro la  totalità.  Non 
semplice negazione,  dunque, ma negazione positiva.  Tutto ciò è 
espresso mirabilmente da  Marx, oserei dire in tutta  la sua  opera. 
Non hanno quindi senso i rilievi avanzati da  Franchi circa 
l’inefficacia  «dell’uso marxiano della  dialettica  hegeliana  (…) per 
indicare l’alternativa» in quanto incapace di cogliere l’importanza 
dell’agire «per  se stesso». La  coscienza di classe  è per  Marx  proprio 
la  capacità  della  classe di agire per se stessa. Ma,  dicevamo, è 
necessario distinguere tra  il  momento dell’oggettività  storico-
concreta,  ossia  dello stato specifico della  divisione in classi,  e il 
momento della  soggettività (la  classe in  quanto coscientemente 
organizzata). Anche qui è però indispensabile una  parentesi. Non  è 
affatto vero, come afferma Franchi in  una  nota, che «la teoria  delle 
classi rimane in  Marx una nozione abbastanza  indeterminata». 
Definizioni  se ne trovano a  centinaia,  dai Manoscritti del 1844  al 
Manifesto  al terzo libro de Il capitale; ma  quel che ha più  senso per 
comprenderne la  teoria delle classi è il  filo del discorso che Marx 
compie, in particolare quel suo porre i soggetti di fronte alla 
proprietà  dei  mezzi e delle condizioni  della  produzione sociale. Il 
proletariato è pertanto identificabile «con l’assoluta assenza  di 
proprietà».  Le gerarchie interne al  sistema  sociale capitalistico 
dipendono cioè dalla  “posizione”  che i soggetti  hanno nei  confronti 
della  proprietà.  Dette gerarchie non sono date una  volta  per  tutte, 
ma  cambiano in  continuazione. In  questi anni,  l’espansione senza 
freni del  mercato ha  determinato una  nuova  divisione del  lavoro e 
dunque un mutamento all’interno della composizione delle  classi 
anche a  livello delle singole nazioni.  Dall’analisi  è facilmente 
riscontrabile come la  diminuzione della  tradizionale “classe  operaia” 
riguarda  un  numero limitato di paesi sviluppati (area  G 8),  ed è 
quindi una diminuzione relativa; a  livello mondiale (e non 
dimentichiamoci che per  Marx il  concetto di classe ha  sempre un 
carattere internazionale)  è invece riscontrabile un  processo di 
proletarizzazione che riguarda la  stragrande maggioranza della 
popolazione,  contraltare alla progressiva concentrazione in poche 
mani dei capitali.  Restando al solo caso Italia, secondo i dati  del 
Rapporto annuale 2003 dell’Istat  alla  borghesia  (dirigenti, 
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imprenditori,  legislatori)  appartiene il 3,4  % della  popolazione 
economicamente attiva,  mentre alla  piccola borghesia 
(commercianti,  quadri intermedi, lavoratori in  proprio,  etc) il 27,8 
% e al proletariato (impiegati, quadri inferiori,  operai, insegnanti, 
etc) ben 15  milioni di persone,  ossia  il 68,8% del totale (circa  22 
milioni),  di cui gli operai  propriamente detti sono più  di 8  milioni (il 
37,9  del  totale); cifra, quella del  proletariato,  in  realtà  molto 
maggiore se si pensa  che tra  le professioni intermedie classificate 
dall’Istat  figurano oltre 2  milioni di  lavoratori salariati  detti 
“atipici”  (co.co.co, interinale, etc), mentre nella  cifra  complessiva 
delle professioni commerciali  non  viene fatta distinzione tra 
esercenti  e i salariati  addetti alle vendite.  Dal  punto di vista 
oggettivo,  quindi,  la  “classe operaia”  non  è affatto in crisi,  e dunque 
credo sia  un po’ difficile non solo negarne la  centralità,  ma  anche 
l’importanza  in  un  futuro processo di superamento dell’esistente (e i 
dati  di realtà  basterebbero da  soli a  screditare quanti,  in  questi  anni, 
hanno fantasticato sulla  «fine del lavoro salariato» e sulla 
“scomparsa”  della divisione in  classi della  società). La «crisi della 
classe operaia», allora, se veramente si  avesse compreso il 
marxismo,  allo stato attuale andrebbe riferita  alla  crisi della 
soggettività rivoluzionaria,  ovvero all’incapacità  dei proletari 
concreti di farsi classe per sé,  slegando il  proprio modo di intendere 
il mondo e lo sviluppo dal pensiero dei  dominatori. Sono due cose 
comunque molto diverse.  Certamente collegate,  ma  differenti. Ed è 
bene fare chiarezza.  Il  mio sospetto è che alcune posizioni risentano 
dell’immane difficoltà  di  scalfire quell’apparato, insieme coercitivo e 
comunicativo (e materiale),  che rende oggi la  massa  dei senza 
proprietà  poco incline a  cercare «la  propria  indipendenza» e «il 
controllo della  propria  vita». Certo,  la  crisi del sistema  apre spazi  di 
azione, portando strati  sempre più  significativi di soggetti a  porsi 
antagonisticamente rispetto al  capitale; ma  ciò non  toglie 
l’importanza  di  un  lavoro di critica  culturale di lunga lena, capace di 
rompere la  pacificazione e la  compatibilità.  Un  lavoro lungo, 
difficile,  pericoloso, spesso senza  soddisfazione. Senza  il quale,  però, 
non si  può che dare il riassorbimento all’interno del  sistema di tutte 
le istanze di liberazione. 
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Attenzione: riportare l’accento sull’importanza del 
proletariato in  un eventuale futuro processo di liberazione,  non  vuol 
dire che altre istanze non  siano importanti e  altrettanto 
fondamentali.  È sicuramente vero che ci  sono altri ambiti,  altre 
circostanze, distinte o comunque non immediatamente riferibili a 
quelle di classe, che rinviano ad una  «storicità  diversa» e che 
pongono quindi sollecitazioni differenti.  E in  ciò possono rientrare 
tanto la  questione femminile che le  «forme sociali  positive» pre-
esistenti al capitale.  Però, se  mi è permesso essere critico anche in 
questo punto,  mi pare che se pur  si possano determinare,  questi 
ambiti,  con  caratteristiche loro proprie, è altrettanto innegabile che, 
mentre nel primo caso non  è possibile  esulare dall’insieme della 
cultura  e della  vita sociale,  dunque,  tolto ogni schermo, dai 
“rapporti di  produzione”, nel  secondo, qual ora  veramente il  capitale 
non trovasse produttivo interessarsi di comunità “altre”, ebbene le 
stesse non sarebbero altro che un  piccolissimo punto nero in  una 
contemporaneità  che ha come sua  essenza «la  crescita  esponenziale 
del  mercato – e della  circolazione di tutto sotto forma di  merce – e 
con  essa  la  crescita  correlativa  di  un’interdipendenza  sempre più 
vincolante che corrode ogni forma di indipendenza  e  di 
sovranità» (J-L Nancy). 

Come concretamente «ripensare la  politica  di liberazione»? 
Secondo Franchi,  «fare una politica  di liberazione» significa 
«trovare una  forma dell’umano alternativa  a  quella  dominante». 
Non c’è  nulla  da inventare ex novo  – afferma Franchi  – «bisogna 
partire da  qualcosa  che esiste come alternativa  vivente». Che esiste 
già, ed è  già operante a  livello sociale e, in  alcuni casi, anche a  livello 
politico (e cita  il caso del “movimento delle  donne”).  Posto che il 
sottoscritto, nella  sua  militanza,  le  uniche donne con  cui  ha 
condiviso discussioni  e cortei e iniziative politiche sono le donne in 
nero  (a  parte, ovviamente,  la sterminata  massa  di donne militanti, 
dunque non  organizzate in  quanto “donne”  ma in  quanto 
“militanti”), il discorso di Franchi  mi lascia  perplesso per molti 
motivi, che qui di  seguito proverò ad evidenziare.  Intanto non  si 
tratta di una  grossa  novità.  Lo svuotamento dall’interno del 
capitalismo senza l’imposizione  di un altro  potere  è stato 
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prospettato dai vari Gorz,  Asnar,  Latouche e,  in  Italia,  da  Lunghini, 
Revelli e altri,  ed è,  ad esempio,  il  retroterra culturale su  cui si è 
basata, in  questi anni,  l’esaltazione delle virtù  alternative del 
cosiddetto “terzo settore”. Ma, soprattutto,  hanno alcuni illustri 
antecedenti,  ovvero il  signor  Proudhon, il  quale pensava di far 
valere, di  fronte allo strapotere  della  proprietà  capitalistica,  un  altro 
sistema  sociale fondato sulla  piccola  proprietà (e il signor  Lassalle, e 
i coniugi Webb, …). Ora,  com’è risaputo la  società  attuale è fondata 
sulla legge della  accumulazione di valore,  alla  cui base c’è la 
produzione di merci. Le “pratiche alternative”  che permetterebbero 
di allontanarsi dal capitalismo dovrebbero agire in  un  luogo dove 
quelle leggi sono sospese. Secondo questa  lettura, possono darsi 
esperienze e settori  di attività  non  integrate con  l’economia  di 
mercato e non  sottoposte ai relativi quadri  normativo-giuridici, 
ovvero «isole liberate», o che comunque agevolerebbero la 
liberazione dal «dispotismo della  forma  merce» e dal denaro; sorta 
di zone franche  sociali che costituiscono i  nodi di una  società  altra 
parallela  a  quella del  Capitale. Marco Revelli,  ad esempio,  ha 
recentemente teorizzato la  possibilità  di  strutturare «spazi pubblici 
di prossimità» attivando processi «regolati  dalla reciprocità  e non 
dal denaro o dal potere amministrativo».  Tra  questi presupposti  e le 
posizioni espresse da  Franchi c’è  assonanza  teorica. E difatti 
Franchi  afferma  che «è necessario pensare a  nuove forme, né 
private né pubbliche (statali),  delle relazioni collettive»,  ossia 
praticamente la  stessa cosa teorizzata  da  Revelli quando parla di 
«allargare i confini del terzo circuito, cioè quello compreso tra  stato 
e mercato», o quando, citando Rifkin,  intravede nell’agire 
«gratuito» e «solidale» le  premesse di «una  visione alternative 
all'ethos utilitaristico del mercato»  ed evocatore di «un  mondo più 
armonioso e giusto e, come tale, più  rispettoso anche delle leggi 
dell'economia».  Il tramite sono le riflessioni  di André Gorz,  da 
entrambi  citato in  positivo,  e secondo il quale «la  negazione del 
sistema  si diffonde all’interno del  sistema  mediante pratiche 
alternative».  Ammetto che la  mia  lettura del presente è  totalmente 
differente. Soprattutto perché  mi pare che la  storia  e gli 
accadimenti di questi ultimi anni dimostrano chiaramente come 
ogni attività  o esperienza  può determinarsi  come “altra”  rispetto al 
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Capitale soltanto se questi glielo concede,  ovvero se non  viene 
ritenuta  interessante «in  quanto supporto al  processo di 
valorizzazione» o pericolosa  per  il  mantenimento dello status quo. 
Per  di più,  se si  vuole stare nel campo della “politica  di liberazione”, 
credo sia  fondamentale uscire dall’ambito delle  sole “dichiarazioni 
d’intenti”  e  spiegare come queste “alternative”  possano crescere 
all’interno di  un  quadro giuridico che è totalmente «sotto il segno 
del  capitale».  E l’esempio del “terzo settore”  dimostra  chiaramente 
come esso sia  legato mani  e piedi alle determinazioni del Capitale, 
non  foss’altro perché dipende dall’uso del  denaro (sistema 
creditizio, finanziamento di enti  pubblici  o privati,  sistema 
contrattuale riguardante i rapporti di lavoro,  etc.); tant’è  che negli 
ultimi tre anni sono aumentati  gli  scioperi dei lavoratori del settore 
e le forme di auto-organizzazione, spesso in  rottura  con  le centrali 
sindacali tradizionali,  legate ideologicamente all’esaltazione delle 
virtù  del volontariato e della  cooperazione sociale.  La  differenza  tra 
Gorz e  Franchi (se di differenza  si può parlare)  è che mentre il 
secondo si riferisce a  pratiche che “pre-esistono” al sistema,  Gorz 
parla di pratiche che il sistema  “suscita”.  Lasciamo qui perdere 
Gorz, fermiamoci  su  quanto affermato da Franchi. Rivelatosi tragica 
– afferma Franchi – l’idea  «di vincere il  potere per mezzo del 
potere»,  la  strada “principale”  da percorrere per  una  politica  di 
liberazione è la  «dimensione donativa del  quotidiano», là  dove 
«accade di  fondamentale: la  costruzione dell’essere umano».  Si 
tratta di trovare «nuove forme delle relazioni collettive»,  «forme 
sociali  positive», altre da  quelle dominanti,  che possono agevolare 
un processo di  liberazione la  cui  «leva  politica» sia  «il  dono 
materno della vita».  Nel  leggere queste  frasi  sono andato in tilt. Ho 
dovuto rileggermi diverse  volte il  passo,  con  il sospetto di non  aver 
compreso bene quanto affermato da  Franchi.  Ma anche la  lettura 
ripetuta  non ha fugato i miei  dubbi; né mi  ha agevolato l’impresa  la 
lettura  di articoli precedentemente pubblicati dallo stesso Franchi 
su  HM. Mi sembrano, le sue affermazioni,  talmente sconcertanti, 
oserei dire così poco razionali,  da lasciarmi  interdetto. Il  «dono 
materno della vita»,  il  «dono dell’esistenza», come possibile «leva 
politica» per  fare emergere «produzioni di senso altre» … Riporto 
per  intero la  frase, per  agevolarne,  prima  di tutto a  me stesso, la 
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decifrazione: «Nella situazione di pensiero politico che continuo a 
chiamare postmarxista,  si tratta  di saper  vedere (o ascoltare) se vi 
sono produzioni di senso altre,  schiacciate o nascoste dalla 
produzione di  senso dominante,  quella  economica,  e  tra  queste 
cercare quella  o quelle in  cui  si possono gettare o ci possono già 
essere semi di una  politica di liberazione. Ma  mi  sembra  che il 
riferimento di  queste produzioni, e quindi  la  leva  politica,  non  possa 
essere altro che l’unico  dotato  di carattere costitutivo: il dono 
materno di  vita». Che cosa  vorrà  mai dire? Non  ne sono venuto a 
capo.  Ammetto la  mia  deficienza. E per  di più  mi rendo conto che 
probabilmente banalizzo il  suo pensiero. Certo, se penso 
astrattamente al dono dell’esistenza  mi  dico che è sicuramente una 
potenzialità  enorme; però, se non voglio ricadere nella religione,  per 
la  quale l’esistenza  è dono di Dio, ed è dunque sempre positiva; se 
cioè penso alle madri e alle esistenze concrete,  ebbene, 
spontaneamente mi viene da  rilevare la  differenza  tra  un  figlio nato 
da Veronica  Lario e  uno nato da  una  madre palestinese a  Gaza,  poi, 
innalzando il  discorso, mi sovvengono le splendide allegorie di 
Samuel Beckett  sulla  nascita  come morte, i suoi personaggi essendo 
riferiti ad una  condizione di “sfiga”  sociale per  cui la  scelta  obbligata 
è, spesso, «rinunciare  a  vivere prima di nascere»; con  ciò 
intendendo che l’individuo,  ogni individuo, è posto all’interno di un 
contesto in  cui il capitale è il principio  determinante  che, appunto, 
pone e determina  la  vita  degli stessi individui.  Nel leggere  Franchi 
mi sono chiesto: è forse venuta meno la  centralità antropologica 
del lavoro? Il lavoro è  ancora  la  principale fonte di  vita? Dopo la 
gestazione,  il  nuovo corpo che appare al mondo come individualità 
concreta  dovrà, prima o poi,  relazionarsi con gli altri e procurarsi  un 
sostentamento: senza  il momento del lavoro  sarebbe destinato a 
morte certa,  dunque a non  mantenere quella “promessa  dell’alba” 
che Franchi assegna  al «paradigma  della  gestazione». Insomma,  a 
me pare che ciò che l’individuo è dipende ancora dal «come 
produce e lavora»; non c’è scampo: «un  modo di produzione è un 
modo di essere, che informa di sé tutto il sociale, organizza il tempo 
e lo spazio, struttura i  sistemi di valore» (E.  Fiorani). Tutti i 
mutamenti  subentrati nella  sfera  della  produzione sociale negli 
ultimi decenni non  hanno affatto portato all’accantonamento della 
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centralità  del lavoro; ne hanno modificato la  struttura  e 
l’organizzazione, ma non  l’importanza  per  la  costruzione della  vita. 
E non hanno per  niente smentito quella  relazione di dipendenza 
che il marxismo ha  sempre ravvisato tra  il politico e  l’economico, 
essendo il modo di produrre la  reale  basis  (la  «reale base 
antropologica», rovesciando Franchi) del politico. Proprio per 
questo pensare di saltare il momento del confronto con  il potere 
(del  Capitale)  è  illusorio.  Le comunità  alternative degli  anni settanta 
negli  USA sono crollate perché hanno subito l’invasione silenziosa 
del  denaro e della  relativa cultura; i ghetti neri,  in  cui  la  comunità  si 
era  dotata di  strumenti “altri”  di gestione delle relazioni,  sono stati 
pacificati con  la  polizia; i  centri  sociali italiani, all’interno dei quali 
agivano modi di essere differenti  da  quelli  imposti dal  Capitale, 
sono stati  tutti riportati all’ordine quando lo stato ha  scelto di non 
andare più  allo scontro frontale,  ma di  omologarli tramite  un 
processo di istituzionalizzazione crescente; le cooperative sociali, 
forme di lavoro alternative  e socialmente utili,  hanno mutato pelle, 
diventando centri di  iper-sfruttamento e di sostegno allo 
smantellamento dello stato sociale,  nel momento in cui la  Legge 381 
del  1991  (e modifiche successive) le ha sottomesse al mercato … In 
sostanza,  pur  dichiarando la  mia totale inadeguatezza a  capire le 
istante poste da  Franchi,  probabilmente perché sono ancora  troppo 
invischiato con  quel “discorso”  che puzza  di materialismo,  ho il 
sospetto che si tratti  di una forma di moralismo; un  moralismo in 
fondo ostile alla  stessa  politica  di liberazione che vorrebbe 
riformulare; un  moralismo che ritiene che «il dono dell’esistenza» 
valga  di per  sé ad avviare a  realizzazione il  progetto «alternativo». Il 
semplice  dono della  vita, o l’«amore», o la  «serenità  dei 
comportamenti della  famiglia», e  comunque tutte quelle che 
Franchi  chiama «forme di relazioni esistenti  alternative», da  sole mi 
pare che non  risolvano la  situazione di fondo,  che è la  presenza di 
un sistema sociale e culturale ed economico feroce e  barbarico. Non 
mi sembra  ci  siano margini di autonomia possibili; né  mi pare ci  si 
possa  esulare dall’affrontare a viso aperto il  “potere del capitale”. 
Liberi di pensarla diversamente. Al sottoscritto,  questo volere 
«riprodurre qui e ora, a  fianco ma  contro la  sfera  dei rapporti 
reificati dell'economia  di mercato,  spazi  sociali  liberati,  reti 
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comunitarie emancipate dall'impersonalità  e dall'istantaneità  dei 
rapporti negoziali» (Revelli),  pare una grande leggerezza  teorica,  o 
comunque una posizione “smobilitante”: non più  la  lotta,  ma  la 
creazione di vita  alternativa.  Ma  il  capitale è un “rapporto sociale” 
che si  definisce prioritariamente proprio per  il  rapporto antitetico 
tra  le classi  che lo caratterizzano; pensare di poter affermare «il 
primato del sociale sull’economico» (Revelli)  omettendo la 
centralità di tale  lotta  tra  le classi ha  come unico risultato la  finale 
dissoluzione proprio di quelle istanze di liberazione,  essendo il 
capitale, per sua intima natura, imperialistico.

Il ragionamento di Franchi è a  questo punto chiaro: non può 
essere considerato un mezzo di liberazione il  modello statale. 
Secondo lui, «la  lezione degli  ultimi due secoli di lotte politiche 
d’emancipazione dei subalterni» dimostrerebbe in  modo lampante 
che «non  si può liberare  asservendo».  Ma  chi si libera  e chi viene 
asservito? E sì,  perché  – ad esempio – nel momentaneo successo 
della  Comune di Parigi è  ravvisabile un  utilizzo del potere 
nient’affatto coercitivo nei  confronti dei proletari e dei loro alleati.  
Ed è indubitabile  che la  vittoria  dei  bolscevichi in  Russia  abbia 
agevolato la  democratizzazione della  società russa  e la  liberazione di 
diversi  popoli dal giogo del  colonialismo; così  come ci sono 
esperienze, anche europee, di lotta  di liberazione nazionale in  cui la 
sconfitta  dello stato asservito allo “straniero”  ha  aperto per  lo meno 
spazi di  agibilità  prima  sconosciuti. Ma sono fenomeni molto diversi 
tra  loro, e andrebbe volta  per  volta  precisata  l’analisi,  altrimenti si 
resta nel  vago e non  si agevola il ripensamento che si vuole 
condurre. «Se la  legalità  – dice Franchi  – nasce da  una  violenza 
originaria,  non  sono possibili una  legalità giusta, un  diritto giusto, 
né tantomeno un potere giusto». Ma dove? In  quali condizioni si è 
verificato ciò? Perché non  uscire dal giro di parole e dare esempi 
concreti? Prendiamo la  Resistenza  al nazifascismo. I partigiani 
erano organizzati,  oserei dire leninisticamente. Ricorrevano anche 
al  terrorismo. Volevano rovesciare un  potere,  quello fascista, per 
metterne in  piedi un  altro. E hanno vinto, militarmente e 
politicamente.  Forse la  Costituzione italiana nata da  quella  vittoria 
non è più  “giusta”  di quella  vigente durante la  dittatura di 
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Mussolini? Forse i partigiani si sono trasformati in  mostri dispotici? 
I nicaraguensi si sono liberati,  nel 1979, anche ricorrendo alla 
violenza,  di un  regime dittatoriale tra  i più  feroci in  America  Latina, 
quello di Somoza; hanno quindi imposto agli sconfitti un  apparato 
giuridico limitante la  loro agibilità  sociale  e  politica.  Hanno fatto 
male? Dovevano tenersi la dittatura? Cosa potevano fare? Tra 
l’altro,  proprio l’esempio nicaraguense dimostra  la  possibilità di 
esistenza  di un  “potere”  in  cui il freno posto all’agibilità  politica  del 
nemico non  inficia  l’agevolazione della  partecipazione democratica 
di ampie fasce di popolazione. 

Non esiste nessun  «buco nero del marxismo» sul  tema  della 
violenza.  Forse esiste per  chi  non  ha  mai  capito Marx e la  storia  del 
movimento comunista.  Certo,  «è una  debolezza»,  almeno nel  senso 
che in certe condizioni non  si può fare altro che ricorrere alla 
violenza.  Ma  l’alternativa  è il non  fare.  Se poi Franchi pensa  che non 
si  daranno più,  in alcuna  parte del  mondo,  momenti storici in  cui i 
dominati, nella  loro lotta  di liberazione, debbano ricorrere alla 
“critica  delle  armi”, allora  siamo nel campo dei sogni irrealizzabili, 
essendo la  realtà  molto più  sporca  di quella  che ci figuriamo. 
Intanto, e  la  storia lo dimostra, la  violenza  delle “masse diseredate” 
è sempre “reattiva”; non può  che essere reattiva.  È sempre il potere 
al  servizio del  capitale che conduce il gioco,  trascinando i popoli in 
una  spirale di guerre e violenza.  C’è chi,  di  fronte a questa 
situazione, reagisce. Ma  non  farlo,  e magari basando l’inazione sul 
carattere «intrinsecamente reazionario» della  violenza, ha  come 
unico risultato,  in certe  situazioni,  il  mantenimento di guerre e 
violenza.  Non  c’è, nell’analisi  di  Franchi,  un solo elemento concreto 
sul come risolvere dette situazioni.  Ma  con  le parole nessuno ha  mai 
fermato una  aggressione militare.  Gli americani sono fuggiti  dal 
Vietnam  certamente perché il fronte interno contro la  guerra 
raccoglieva  sempre più  consensi, ma anche perché davanti avevano 
un esercito di  popolo che combatteva con le armi, non  con  locuzioni 
filosofiche astratte. Anche in  quel caso,  la  struttura  di potere 
vietnamita  si è poi trasformata  in dispotismo; ma  cosa vuol dire? 
Che non  dovevano combattere contro l’occupazione americana? 
Anche qui,  che cosa avrebbero dovuto fare? Non  basta  scrivere che 
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«la  rivoluzione non  nasce dalla  canna  del fucile, da  cui può nascere 
soltanto un altro potere,  ma dalla messa  in  forma  politica  di una 
capacità attuale di relazioni,  che è un  sistema aperto di differenze». 
Bella  frase, ad effetto.  Ma  perché mai queste frasi non hanno una 
traduzione in  cose concrete da  fare,  in indicazioni  d’azione efficaci? 
Attenzione: stiamo parlando di «ripensare la  politica  di 
liberazione», dunque di un  qualcosa  che è per  forza  di cose, e 
costitutivamente, pratico, non  dandosi alcuna liberazione senza 
prassi trasformativa.  Ma  la prassi  è,  lo ripeto, sporca. Fa orrore 
prendere le armi, proprio per  la  perversità  che il gesto si  porta 
dietro. Ma  può essere inevitabile.  Lavoriamo, politicamente e 
socialmente, per  togliere all’umanità  questa  eventualità 
(l’inevitabile reso sterile). Ma  non  illudiamoci  che per  fare ciò basti 
«manifestare il proprio essere» in quanto positivo che, agendo, 
porta  con  sé l’alternativa. Attenzione alle  parole.  Inoltre,  tanto per 
dirla  terra-terra,  anche il ricorso alle armi  in senso rivoluzionario 
comporta  primariamente «una  capacità  attuale di  relazioni»; nel 
senso che una  organizzazione è per  forza di cose, oserei dire 
obbligatoriamente, «un  sistema aperto di  differenze». È il  punto di 
arrivo di un complesso processo di aggregazione tra  differenti, di 
mediazioni  tra diversi,  di  messa  in  rete di alterità. L’uso della 
“canna  del fucile”  presuppone un  sistema di relazioni insieme 
aperto e chiuso, insieme granitico e flaccido.  L’indefinito,  la 
distanza  dalla dimensione della  prassi,  esplode, nel ragionamento di 
Franchi,  nella  seguente frase: «quando il  positivo che si  afferma, 
cioè manifesta il suo essere, entra in  conflitto con  il potere,  allora 
più  che di violenza  parlerei  di forza  o di energia, volendo istituire 
una  distinzione terminologica  per  evitare confusione: la  forza  o 
l’energia  che si afferma,  prima che contro,  per  se stesso,  la  forza  o 
l’energia  vitale  di ciò che nasce».  E se, nel  momento in  cui il  positivo 
che si  manifesta, entrando in  conflitto con  il  potere, ha, come unica 
possibilità di  salvarsi, quella  di colpire lui  stesso? In quel momento 
le parole sono aria  fritta. Il  gesto di  reazione, di difesa  contingente, 
lo si chiami violenza  o forza (ma  siamo veramente ad una 
differenziazione purista  del linguaggio), lo si chiami come caspita  si 
vuole, resta  un  gesto significativo proprio per  il fatto di essere un 
gesto,  ossia  comportamento,  ossia  prassi.  La  lotta  – la  politica  di 
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liberazione è lotta, insieme per  e contro,  negazione e affermazione, 
negazione positiva, come la  chiama  per  l’appunto Marx  – deve 
presupporre un alto grado di consapevolezza  da  parte del  soggetto 
che la  agisce. Allora,  forse,  e  se fosse  così io sarei d’accordo, «la 
relazione donativa  fra  singoli» di cui parla  Franchi  non  sarebbe 
altro che quella  solidarietà  tra  simili (lo scambio vitale di aiuto 
reciproco,  nel  rispetto delle singolarità)  che in  condizioni di  scontro 
i militanti  hanno sempre messo in  gioco.  Questa  è una dimensione 
fondamentale. Ma  non  sufficiente. È fondamentale anche per  la 
gestione “giusta”  di un  potere non tirannico, perché quella 
consapevolezza  può guidare il singolo con  attenzione nei confronti 
dell’altro. Ma non  basta, non può bastare. Senza  un  apparato 
legislativo che  imponga per  diritto dei comportamenti rispettosi  e 
giusti,  resta  il  rischio della  barbarie e dell’autoritarismo. La 
possibilità del singolo di manifestare la  propria  libertà,  almeno se 
non  si scade nell’utopia più  strampalata,  può essere data 
dall’intersecarsi di  relazioni positive  tra singoli  e di atti d’imperio 
che dispongano socialmente, ad esempio, l’abolizione dello 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Non  c’è scampo.  Certo, anche 
Franchi, sul  finire del suo discorso, arriva  a sottolineare 
l’inescludibilità  del conflitto,  che «è il modo in  cui è  costretta  a 
manifestarsi la  differenza  quando è negata». Solo che,  ancora una 
volta,  elude la  portata  pratico-concreta  di questo conflitto.  E, 
soprattutto, omette di ricordare che il  conflitto non  è mai  pacifico, 
non foss’altro perché, come bene sapeva  Marx, nessuna classe 
dominante assiste inerte alla fine dei propri privilegi. «Oggi e 
subito il nemico – diceva  Franco Fortini –, quello contro cui è 
necessario non  solo conflitto ma  guerra,  è tutto quello che propone 
false mete, false coscienze,  false  solidarietà,  false paci: e che,  per 
esempio,  nega  di fatto,  a  colpi di parole o di leggi o di capitali o di 
missili,  l'uguaglianza  dei diritti - e la  finale identità  umana  - fra  i 
privilegiati e i “dannati della  terra”. La lotta  per  quella  uguaglianza 
non può non implicare conflitto contro chi opprime e asservisce 
altri. Nessuna peggiore ingiustizia  che fare le parti eguali tra 
diseguali. Per  questo la  lotta  contro chi  organizza  il  consumo di  una 
spropositata  parte dei  beni  della  terra  a  favore di una  minoranza 
cosiddetta “civilizzata”  può non  essere “giusta”,  ma  è necessaria. 
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Ancora una volta  il conflitto è un  “male” per  un  “bene”  e per un  bene 
non garantito.  Così l'uomo mosse armato di bastone contro l'alce o il 
bufalo sapendo la  sofferenza  cui si esponeva o che infliggeva,  nella 
speranza  di sopravvivere alla  fame.  Bisogna  scegliere». Bisogna 
scegliere, appunto …

Hortus Musicus, n. 20, ottobre-dicembre 2004
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LA RIVOLTA DELLE BANLIEUES

“La rivolta è un istante di folgorante conoscenza”
F. Jesi

1.  La differenza tra un atto e un  non-atto ce la  insegna  Marx, 
là  dove,  riferendosi a  Stirner  e alla  sua  incapacità  di mettere in 
pratica la  filosofia  della  rivolta  che professava,  afferma  che il non-
agire dell’intellettuale diventa  – di fatto,  è proprio il caso di dirlo – 
«apologia  fanfarona  del regime dei parvenus  (parvenu, arrivato, 
sollevato, rivoltoso)».  Su  questa  distinzione tra  atto e  non-atto 
insiste Furio Jesi,  nel suo fondamentale Spartakus (Bollati 
Boringhieri),  individuando però nel momento della  rivolta di 
individui  reali – non  di  intellettuali persi nel loro essere sempre 
fuori tema  – il  possibile momento iniziatico di un  processo più 
vasto, rivoluzionario.  La rivolta  è  uno spazio di  sola  distruzione, il 
tempo viene come “sospeso”.  I giovani  che in  questi giorni stanno 
mettendo a  fuoco le periferie parigine hanno soltanto rotto la  tregua 
che fino al giorno prima li relegava  in una  «battaglia  individuale e 
solitaria», sopravvivendo a  fatica  tra  le maglie  escludenti del 
sistema  sociale. L’istante della rivolta  – afferma Jesi  – determina  la 
fulminea  autorealizzazione e oggettivazione di sé quale parte di  una 
collettività: «ogni  rivolta  è battaglia,  ma  battaglia  cui si è scelto 
deliberatamente di partecipare». La  rivolta  parigina  è 
inevitabilmente destinata a  “fallire”; ma  proprio perché sarà 
repressa,  le sue motivazioni di fondo non  potranno essere assorbite. 
In  fondo, questa  rivolta  mostrerà  al mondo l’effettiva  atrocità  di un 
sistema  sociale ed economico che, mentre da  una  parte si auto-
dichiara  libero e democratico,  dall’altra  mostra  la  sua maschera 
patologica di potere disumano.
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2. Entra  in scena l’espulso,  quello che nessun  mercato ha  mai 
accolto, il corpo proletario ancora  non  sottoposto alla  pena  del 
lavoro; entra  in  scena  la  pars destruens, l’indisciplina  totale,  l’odio 
per  la società-carcere. L’unico pensiero che conta  è il senza-limite 
della  rivolta. Non  hanno totalità  da  rivendicare: hanno solo il corpo 
scosso da  continui soprusi e che ora, nella convulsione degli 
accadimenti, cerca il  suo senso,  cerca  di  significare come corpo che 
non ha  libertà; è l’impossibile che prende voce.  Sono abituati ai 
controlli, alle sistematiche perquisizioni, agli insulti razzisti, 
all’esclusione; è per  questo che il loro rifiuto è totale.  Non  c’è 
mediazione possibile con un  sistema  che prima  li  rigetta nei 
bassifondi,  poi  li  chiama “feccia”; e quindi sistematicamente li 
reprime.  Corpi adolescenti che sono periferia  essi stessi,  il cui 
destino è la  disoccupazione o l’illegalità. Che cosa  avrebbero dovuto 
fare? Accettare la  loro condizione senza fiatare? O rincorrere 
l’illusione delle torsioni democratiche? Fine della filosofia,  è  proprio 
il caso di dirlo.

3. La rivolta  è apportatrice di verità. Solo questo basterebbe 
per  sostenerla, sempre e comunque. Nessuno,  sino a  dieci giorni fa 
(nessuno a  parte i  soliti “estremisti”,  ovviamente),  parlava  del 
degrado delle periferie parigine.  C’è voluta  l’insurrezione spontanea 
dei  giovani francesi per  mettere sotto gli  occhi del mondo una  verità 
scomoda. Ha  ragione Ben  Jelloun: «La  repressione non  risolve il 
problema  di  questi giovani, anzi,  li  provoca  e li spinge verso una 
rivolta  più  grande». Solo che per  lui questa  opportunità  è da  evitare, 
con  tutti i  mezzi.  Ma l’unica integrazione possibile  (l’unica 
possibilità effettiva  di  libertà nell’uguaglianza) è il  superamento del 
sistema  che rende quei  giovani ciò che sono; una rivolta più 
grande, appunto.

4. Le notti parigine sono rivolta contro l’ordine del mondo. 
Anche contro l’ordine simbolico; il gesto contro le automobili è 
chiaro.  Ogni rivolta,  in  fondo, mette in discussione i sistemi 
simbolici e culturali,  in  un  certo qual senso distrugge il bel 
giocattolo che fa  divertire alcuni e che costringe altri  ai margini.  Chi 
si  scandalizza? Il “ribelle di palazzo”, l’editorialista  forse;  non  il 
potente,  lui  sa  che alla  fine l’ordine trionferà,  perché sa valutare i 
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rapporti di  forza.  Non si scompone,  piuttosto lavora  per  evitare che 
la  rivolta  si espanda.  La  vuole soffocare affinché non  sia  davvero un 
punto d’inizio, il principio di  qualcosa di più  preoccupante per  i suoi 
affari.  Di solito,  nello scorrere normale dei giorni, diciamo nella 
finta  pace delle periferie,  la  maggioranza si  adegua; durante la 
rivolta  tutto cammina  di traverso.  Lo diceva  Ernst Bloch: è il  timore 
che tiene in  schiavitù; la  rivolta  spazza  via  ogni  timore.  Non  spazza 
via  la schiavitù,  certo, però prova  a cominciare un altro destino.  «Io 
sono venuto ad accendere un fuoco sulla  terra», grida Gesù; i 
giovani francesi lo hanno preso alla  lettera,  pur  gridando: que dieu 
n’existe pas, esiste solo la  brutalità  della  polizia  e la  nostra 
condizione di diseredati. Non  lo sanno, ma presto lo scopriranno: 
scopriranno il  nome, il  vero nome di  quanto li ha  spinti a  tanto 
clamore, il nome vero di questa civiltà  che li esclude: Gesamkapital, 
il «capitale totale». Ma  va  bene lo stesso,  va  bene così.  Anche 
perché,  nell’affermazione a  livello planetario di un dominio sempre 
più  barbarico, assume ancora  più  urgenza  «formare la bocca  con  il 
grido», segnare cesure, varcare le frontiere del  consentito.  Ecco, 
impariamo da  Parigi: apriamo anche qui  un  fermento senza 
devozione,  per  diventare diversi da  ciò che siamo, per  negare 
apertamente il  trono del capitale e l’altare  della  merce. La  rivolta,  in 
fondo, non  è che il  primo passo «verso la  definizione di un’altra 
identità».
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PERCHÉ NON VOTERÒ (ELEZIONI 2008)

Questa bara di  cristallo è  fredda,  e dunque mi  obbliga a 
riscaldarmi facendo rimbalzare il  fiato sulle pareti  levigate,  e 
davvero non posso sfuggire a  questa  immobilità  e a  questa gelata 
grottesca; allora  devo rinunciare a  ogni idea  di  sollevarmi e 
riprendere a  camminare.  A poco a poco le  pareti si  appannano e 
anche la  luce fioca  che arriva da  fuori s’ingrigisce.  Devo prendere 
atto che ogni mio tentativo,  in  questa  cavità  di  cristallo, è solo un 
passatempo: malgrado la  buona  volontà,  non  posso resistere dentro 
questa bara che fa  parte ormai del  paesaggio.  Credere il contrario è 
un errore patetico.

C’è un’etichetta  fissata  alla  parte destra della  parete 
superiore. Non riesco a  decifrare con esattezza  la  scritta, ma  credo 
sia  il  mio nome. Uno strato di  polvere lo copre, come se la  mia 
permanenza  in questo strano recipiente durasse da  tanto tempo. 
Sotto il  nome, in  rosso e appena  leggibile,  è  riportata la  sigla  con cui 
sono stato catalogato: COM, abbreviazione di comunista.  Più  la 
guardo, e  più  mi diventa  estranea. È vero che per  tutta  la  vita  ho 
tentato di dare plausibilità,  pratica  e  filosofica, a  questa  parola; è 
anche vero che col tempo, pur  non  smettendo di aderirvi con  la  mia 
parte più  intima, ho smesso di pronunciarla.  Quel luogo è troppo 
lontano.

Dai fori  praticati sul fondo della  bara, filtra,  oltre all’aria, 
anche dell’acqua,  sospinta  dentro dalla tormenta accecante che sta 
scuotendo il paesaggio.  I fiocchi di  neve, posandosi sul cristallo, si 
sciolgono e formano piccoli  rivoli d’acqua.  La  bara  si sta  lentamente 
allagando. Una  parte del mio viso è  rigata da acqua  gelida, e dagli 
occhi mi è ormai sparita  ogni  espressione di odio. Ogni resistenza  è 
impossibile; morirò assiderato e singhiozzando in  solitudine.  Il 
cuore sta perdendo colpi.

137



Intorno sono tutti immobili,  come mummie.  Senza  segni di 
sofferenza o di gioia, una  fila  di persone mi attende fuori la  bara. Gli 
occhi semiaperti, le  labbra  sbavanti, le facce pallide, sembra  che 
aspettino con trepidazione la  mia uscita; una fila  di spettri con  la 
mano tesa  verso di  me, tutti intenti a  porgermi un foglio.  Uno 
sconosciuto, nel  silenzio soffocato,  mi mostra  una  maschera a 
ossigeno. Per  averla  – mi fa  capire a  gesti – devo semplicemente 
mettere un  segno «X» sulla  carta.  Mi sento dentro un  orrore 
assolutamente nuovo, mai prima  conosciuto.  E sento di  essere 
dentro la  stessa  vecchia  verità: fuori  c’è un gelo ancora  più  intenso 
di quello della bara.

C’è  uno strano silenzio.  La  tormenta, nonostante il vento 
forte, accade tutta  senza  suono.  Ho buona parte del  corpo immerso 
nell’acqua. Gli occhi  esprimono scetticismo, e nessuna eccitazione si 
rivela  tra  le pieghe del  viso. Quello che ho di  fronte è uno dei luoghi 
più  desolati  della  terra. Non riesco a  trovare l’aggettivo adatto per 
descriverlo. La  mia  ibernazione,  del tutto casuale,  e per nulla 
cercata,  è bastata  a farmi intravedere,  pur  nella  impenetrabilità 
della  tormenta, una  tenebra  glaciale. Non c’è definizione che possa 
svelare questo mese invernale che dura  da  decenni. Ogni nome è 
coperto da un sudario di ghiaccio.

All’improvviso lo sconosciuto dice  qualcosa.  Seguo il 
movimento delle labbra  e ascolto con  attenzione.  Un  suono 
smorzato, con  un eco metallico, passa attraverso le pareti della  bara. 
«Non  abbiamo fuoco» – dice l’uomo. «E il  freddo influisce sui nostri 
pensieri».  «È impossibile dormire» – aggiunge – «e siamo esausti e 
infreddoliti e siamo sospinti  verso il  nord,  senza provviste». «Ma ci 
hanno promesso i tropici» – la  sua  voce è piuttosto lontana,  ora.  Lo 
sconosciuto interrompe il  suo monologo afono e comincia  a  scavare 
furiosamente, con le unghie,  il cristallo della  parete superiore.  A 
intervalli  regolari si  interrompe,  e riprende a  parlare animosamente. 
E finalmente,  dopo quasi un’ora di furioso scavare, una  scritta 
appare chiara: «Vota per salvarci».

«Perché?» – grido dall’interno della bara.  In  lontananza 
intravedo soltanto l’aspetto triste e minaccioso di un  ghiaccio 
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ulteriore, senza sbocco o luce.  Una grande distesa  senza fine. 
L’acqua  gelida sta riempiendo la  bara,  e il  mio corpo è ormai rigido. 
Guardo verso l’alto.  Lo sconosciuto,  a  soltanto trenta centimetri  da 
me, prosegue il  suo abominevole soliloquio,  senza però 
rispondermi. Condividerei con  lui la  necessità  di uscire dalla 
glaciazione,  se solo vedessi  una  possibilità  di uscirci  realmente 
mettendo la  mia  «X» su  quel foglio. «Perché?» – chiedo di nuovo. 
Non sento alcuna risposta.

Lo sconosciuto si allontana.  Per  una  frazione di secondo 
provo dispiacere.  Metodicamente,  torno nella  mia  certezza  e chiudo 
ogni comunicazione con l’esterno. Ancora  otto minuti.  Non  posso 
resistere di più.  La  violenza  gelida della tormenta  mozza il  mio 
respiro.  Lo spettacolo,  fuori, continua, anche se non  diverte più. Un 
rombo assordante smuove le mummie viventi  che circondano la  mia 
bara,  sempre tese  verso di me con i loro fogli. Per  una  frazione di 
secondo sembrano animarsi.  Poi tornano nella  loro apatia, 
partecipando, con  i loro sguardi spenti,  ai  nuovi nummos et 
circenses.

«La  democrazia,  nome ideologico della  glaciazione, è questo 
paesaggio totalizzante. E tanto più  vasta  è la  partecipazione,  tanto 
più  totalitaria  diventa».  Mentre pronuncio queste frasi,  lo 
sconosciuto riappare con  in mano una  scure. Protende le braccia  e 
flette le  ginocchia,  preparandosi al colpo. Guarda in  basso e vede il 
mio sorriso beffardo.  «Sei  in  ritardo» – dico forzando i polmoni. Le 
sfumature spettrali del ghiaccio delineano alcune crepe,  mentre lo 
sconosciuto, in  preda  a  una  rabbia  cieca,  sbatte convulsamente la 
scure contro la  parete superiore della  bara. La  sua  insistenza  illogica 
è un  motivo in  più,  e tutt’altro che secondario,  per affermare la  mia 
estraneità. Non  avverto la  necessità di  uscire dal  mio spazio 
ristretto.

Questo ghiaccio è la forma  del  contemporaneo.  Non ho altro 
davanti agli occhi.  E neppure sferrando calci disperati posso aprire 
un varco.  L’invadenza ingombrante di questo ghiaccio ha  reso ogni 
palpitante aurora  un  pallido ricordo.  Ed io,  privato di ogni speranza, 
e come in  preda a  un torpore appagante,  non  posso farmi ostile; 
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posso solo osservare il  ghiaccio che si forma,  con sempre maggiore 
forza, dentro la  mia  bara. Posso vedere come, con lentezza 
torturante,  si affermi vincente il bastione invincibile del ghiacciaio. 
Lo sconosciuto, chiedendomi la  «X»,  si illude di negarlo.  Io 
prospetto difficoltà pratiche ed epistemologiche talmente enormi 
da rendere necessaria la rinuncia. Sono stufo di ogni illusione.

Se rinuncio, è  perché non  posso incidere il ghiaccio.  Ma già 
soltanto il fatto di riconoscerlo, mi pone al di là del suo orizzonte.
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