




BITBUaqIIBTnlIncuflep alz.rloN 96obeled!ile.

aBnpung ocuuri lp olueso.rd 1e e1ru,1 / Iroloc a auroJ

ocuzad ozualoT lp ullouretu Bllep apolsnr rollarny 7 euerqtl

y[1g o1ncuotg ry erc11B1ttant ularos aruoc onuel lap o auo8ltuyTotredts

88
98
o8ec;6eu Buraluel .

oquop) opJonpg tp aralod 1ap aqcpllod atu.ro; a1 e9lulluoc ezues o

qnuuorg opIV lp a.4qlord o11qlord :otus1uo1ze8a11 eg
q&oat3 plouoù lp r.rned u11ep ucode,l a oursl.rorral lep auolzue^u11 lVluolzerlu .

otuwv owlssory tp oIqapII àBltuouoca.lap o3on11 tgoUoleloqel.

luonald owpJlp orus1uolzea.rcoau [s Bpo.rddu reBuptug 8ZOUolerueSSO.

mBarycz11 Tanlog 1p àorlqcruuu za^qqJ

nqBnng oltaqMp areolqt rassu ulzvrJoruap aruoc 3o1g

rypssoy Darpuv ry e#Tpuoca5 u1 atflel a alalod

onco61 o34. a oIIDralJ o13to1g lp et4c uI assor apual

9Z
8]
tl
vlllBl lo4elp.

fiIeuld Ip (Brocue) oureg.red es alusncs Zos.roc u! llo^el .

ypaduaT o41n1 / luol4 o13to1g 1 sarnl olnud / DrnDW untdwag so1ro7 / lssot ary)qluuv otttlssory / sanlg n-atpuy oBttpog

/ opud uaqnù / otuld lna o1ti1,r1 1 4saug'o1*tag / upuolary oruart / QuacrDN nuatag 1 tn741 ppol 1 auoua$ow1 ouv!$uqas

/ solur,s p4paW orslcuatt / olJDcDW ornow / IaqaT sanbrol-uaal / oIJaJ u7 orualt / zulos zav)zuoU pBuV ?so[ / olqqa,
Darpu\rald / tulpuvg sanbcolunal 1 \pulzu0rt ouwlN / {og opasog / -ang otzyq0{ / naqcug auualrow / o4111vfl uaqot
1 r78oa4 nouoa / Qqwop) opnnpg / qralJ uqo[ / qpwatu) onoi 1 L\swotp wooN / sila$oJ luoluv / Dtlarrq oqIDnrDJ

DltoIN ?so[ / lxrlrDJ ould / uuonacJug o&ald / onaqottv o1!A / Dsalv oryúurq / ouapv oqald / nosaaqy pr8rq :IrolEroqello]

Tzutn ouolJnT
altqosuodsat

oupsavozuanT
uaSogqtos

prcpJ04n7alnlN
npnrdoilat

ocL[ru8 ouaSotd

DzuaLolpnalJ
0J0JJDAonlos
luorulJolsnd
nwMor$t

u4zzad ozuatoT
uaN olpnDIJ

ollalsow o4aq
rrzuoI ouolinT

Tccndocal o1qag

llnuuolronv
opptorlqt oItD)
onapoJ o,sa,u0tt

atnpung ocuotg
ryag oc11g o4a1dwo19

gJag o,sasuuJt
lprauJag olroQ

elEuolzBper
o^plailoc

9896-8ZII NSSI

uruou 87I00
97177'uaqBpgern

aqc{ntg tlty
lJ)lt úuDJi

udue15

tglI868/II0 xEJ a
ouoJalel

ouuol ztI0I
I I 'lluPrlE^e3 eIA

lsa!o
alrerq!I allau

auolzfrqlrlsIo

errBuoql-I v af,lrllpfl €
olElsalul

€ulou Ip e1€lll{
002s0 qel'BI0E0 Iqv

gBVyII J I J
eJrla Ecueg

arJecueq assarulJ
sruou 29I00

2196 aplsod elasec
elrPuaql'I euolzas

v oJlrllpa e
olelsatur 2662g999 dcc

puaurEsJa

00'09 oJna arollualsos
00'0t oJna oJalsa
00192 orna ullell

I.ratunu o.rllunb u
oluaurDuoqqv

1r'uuPuaql@PlrEuaqII
IPIu-e

eurou 29I00
2166 aplsod elasec

ouDuaq17
€B?€ZI9l90 ouoJalal

etuou t9I00
t'olsnPC Jotta PI^

Dl.tauaq!'I
auolzutlsluFutuv

lrerrcuaql@errEuaqrl
IIeru-a

ouulrhtr 0II0z
29991 aplsod ulasec

DrJouaqlI
ezuapuodsrrroc

jntovjgzlz0
xeJ e ouoJalal
ouEIrIN LZ|OZ

zz 'e]ta^ou eI^
ouuraqlI

auolzspau

ll'EueuaqII'^\^\ A

lauJelul

666uVttzpp
z6z'u ouelrl\i rp

apunqlIl lP
auorzurlsrBar

erJEuaqI'I euolzos

1.re e,rpu.redooc
VacFllpll

LOOZ
erqruarlp/arqollo

t oJerrmu
6ouuv





rj

t#*'

'.,qbu
r $*:

i

ftÉi;
fo"

ftl



TINffi íorgío Ciarallo e Ugo NoceradiG

//_-\
.tn\1-',/l

.Y
\l-*

!].*

,:l
. l. i

P.ti tt t
,f

-f I
t-.-.

*t

-ilr



un ras ?qJJad Q opuotu IPp os
-nlcsa r^oJl r] es) rlsanb Jad 'ol
-undde o-ro^el II 'etl^ Ip euoIS
-e.r o-rol el osJa^EJllB opuotu II
ouulnle^ aqJ ((olnJIIllPC olp)
II Qrpuv ac orzrrqec ep acIIaJ
auorssaJdsa uoJ oleulelqc ol
-lanb) oro^Pl-olp Iap uoleropP
Illlos r 'auuuI 'ouere,J 'IJotu
-n-r rap arelJed uou -rad àalllnul
alual'uelaldruoc a aJorSSuru
or8esrp un oJassesnBc uou
rurlouSBc oJol rap ruorzElaJap
al es o Illnl e assaleld puqq)
orol Ir as Ilsalqf, Ieur oue.Ie
rs el 'epBJls (orol) PIIaU reseí)

(oJolD el oìÌos rrqnlEsul a IuoJ
rropo,p oJJelle un aJlqns JaA

-op rp oue^euoddos uou :(OAIJ

-luJlo ouSaps' ollap rllanb rod
ouEJa,J'alo^eJasIIu (oloSul
-lads)) oun essap uou pJuqJolJ

Ir 'oJluec ouard ur uou a epual
al ezues 'eurJd as eriloJ '??lq

alq alq a oluon,llep llllrlp Iap
eptrdec ellau Eperls EI Jad ulr
-asru eluBÌ E aJalsrsse asselod
rs ouu^allau.rad uou aluatu
-uJrrolal aqr (oueJlIqqnda.I
ou8apsD ollap olrued lap IIIanb
oueJa,r auuolol allns 'IIeu
-ror8 rE olrqns qssed IS Jeq Ep
rsJoJsrp rep a eloJedessBd Iec

assor apuat allap rtuulrqÈ r13ap ettol e1

a.rarrelsos rad asacue.r.; ulqlieuE auoIZBlepaC ullap olsaJlUetrr un 'RlaIDpIIoS

(

epual lp aJrJorJ aJrlduas II 'el
-elloJluor eìuaruBllarls e Elel
-uatueloSer a (olrlqqnd olons
lap auorzEdnlJo) Ip odtl tuSo
rnr ur 'erreunoad ellnl'U eun
uou as 'odrl ruSo !p Illnsur tp
arJas Pun arapa3a-rd Qnd ossoJ

Ir uor aJesra^PJtle,l Inl uI 'l.IalJ
aJassa Qnd rs uou lnJ Ip otea-I
un oleraprsuof, Q EuEcllqqnd
-ar a33al ellE auorzua^Ae-Ilu03
acrlduas el e^op alercos olsal
-uoJ un u1 'r3ue6 Ip Icnl allltu
al a rzoSau r uoc esorlSoSJo a

PJarJ ETAIUetu Ur OUP^EISP-IIUOí)

e rlrqrsr^ olloru oueJa 'assor
eluaruesoroSrJ aÌlnl'apual
al aqr 'lìleJJa uI raJlp ep Q,:)

e;z11od el e^urv

'etuurosul 'oJoc ol
-rJoloJ e olsP^ ufì 'Ilellues Ins
alBurrelur o ef,IJqquJ uI oJoAEI

1ap aracerd Ir olelsnS JaAe Ietu
uzuas '(oJBrd e oltaul ossaJ

'qlllc ellns 1c1lr1od

Illlleqlp I lllnt IP oDeSSo,llau a

aì-roJ ecuerpaur EuoJr,un uI oJS

-ald qu;o;serl IS ezualslsse Ip
EClleJd aJrlduas eun arassa E^
-PJquas aqc e11an| 'auolzelol
rp e ulrpuan rp vzatd rap osou
-l8lua^ oluatune un IIIqPlsaJ
-reur rurlr.r E euodur aqJ eurSrJ
-ed arerlqorutul eJnleplp ullu
'aur8eruurr rp ruIUJa] uI 'epIJS
erurrd uun rp tputnb e^ulìPrl IS

'eleuoIZeuJa]
-ur ur33n1 a Iproru) oruslrnl Iap
alrra;ard a]Ìor allap eun ns 'ruq
a rzo8au erl out8tred oJluac
ouard ur 'se8 B IIIeuroJ a Iu
-Ilo^ul rp olue] uol (spuoJaszD

oluaruedruecce or8alle un
ur alallPqurr enalod rs rc Srnoq
-neag 1e ourotle opueÉ3asse4
'olueIulua^AP,llap alruluolo^uI
allanb opnuerdos a arJeluolo^
azuan8asuoJ el alelnle^ e ou
-oJenururoJ rs ouarule o euolz
-e,llap olucr;ru8ts orarr 1 asard
-ruoc rs ocod odoq 'alBallr al
-uaru rad eneJqruas uou eapr,l
'3ur1a1leru lep ezuape^ul,l
a oursrurJ Ir opueraplSuoc
'a erJBlrJrlqqnd elenor] urursau
-ue,un lllnl e QJques oIZIuI,llv
'uuerrJarue eadoda,llap eurap

-otulsod asEJ 'u^rlepuoJ puaqll
rp olsa8 olle^ou un uoc'ouaqJ
-ced 1 BrrP ur opueIJuEI lpuoo
-as enp ur epua] ul ereluolu
rp eltatuJad 'aruou II aJIp
aruol 'aqJ (spuorasZD ollapour
orurssr^onu Iep 'osef, olsenb ur
'eAelJeJì rS 'aJEIu p orSSadurec
ur pua-ìaam un rad olezz\wt
ouueq ouror8 un rllou aqc el
-lanb e apn8n oo13r epual eun

'orlrJluop ezuas auosJed
al a1]nl e epual eun aluetu
-elrnler8 aJrnqrJlsrp rp asll
-ap'epuolu np surf,epal^l'eIJPl
-ruetun auorzurJossE elou Eun
'auorzelodod Ellap a ruorznlrlsr
allap ezuaraJJlpul ElansuoJ
elle aluorJ !cl'9002 ou nl
-ra^ur,llau ollnì orJultuo \Jt

l00z o h tr .6 ottltD rtuouaqll

-;" jù'r'.î[''*[ Jjro.rn; 1

i sepla llros
slueúra'o1 sep
enJ el susp
lrop u



ltuto g. tt.4. 2007 libertaria

rosse ovunque, soprattutto ne-
gli incroci centrali, assunse
con forza indescrivibile i ca-
ratteri dell'irriverenza. Il senso
di colpa e il rimorso di co-
scienza borghese e conserva-
tore erano toccati nel vivo. Se
prima si poteva ignorare
I'esistenza di centinaia di uo-
mini e donne ai margini del
metrò, ora si era obbligati a
prendere una posizione.
A questa situazione si aggiun-
se da parte delle istituzioni

I'esigenza di dimostrare soli-
dalietà, senza però legittimare
troppo I'illegalità palese di
questi accampamenti dell'in-
solenza. Così il sindaco socia-
lista non avrebbe mai permes-
so alla polizia di lare piazza
pulita, ma non avrebbe mai
permesso neanche che gli al-
loggi sfitti, motore della spe-
culazione e della rendita di
posizione, fossero utilizzati dai
senzacasa. Intanto il governo e

il presidente, in piena campa-
gna elettorale, non sapevano
quale posizione prendere. Il
dubbio era tra (un po' piùr di
destra, o un (po' piùr di sini-

stra), e a ogni fluttuazione dei
sondaggi si assisteva alla flut-
tuazione del punto di vista.
Tutto ciò non impedì la re-
pressione poliziesca. Ar,rrenne
subito, in sordina, un po' per
tastare il Lerreno e poi conti-
nuò con cadenza regolare, ma
gli impavidi abitanti delle ten-
de 2seconds rosse, uomini e
donne di tlltte le età e di tutte
le origini sociali e geografiche,
non si arresero. Anche perché
loro non avevano nulla da per-
dere, ma da guadagnare tutto.
Basti solo pensare alla sempli-
ce visibilità acquisita.
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Gase popolari: una situazione esplosiva
La Francia sta vivendo una crisi abitativa
rilevante. Parigi e la sua regione (dove
si concentra circa il l0 per cento
della popolazione nazionale) non riescono
a soddisfare una domanda di alloggio
in espansione. Può sembrare strano che possa
esistere questa emergenza in un paese dove
le spese per gli alloggi popolari sono
nettamente superiori a quelle italiane
e in cui I'interesse per un intervento statale
per la casa ha costituito sempre una politica
prioritaria nazionale. Si tratta in effetti
di un graduale cambio di sistema che oggi
cornincia a dare i suoi primi risultati.
Attualmente poco piìr di un milione
di famiglie sono iscritte nelle liste
d'assegnazione delle case popolari
(Hlm, habitation a loyer modéré) e 102 mila
solo all'interno dei limiti amministrativi
di Parigi. In Francia ci sono 4 milioni
dÍ alloggi popolari e il governo prevede
di costruirne altri 500 mila nei prossimi
cinque anni. Di questi 4 milioni di alloggi
una buona parte sono destinati a famiglie
con reddito medio-basso e molti sono vecchi
e collocati in quartieri lontaní dal centro
cittadino. I 500 mila da costruire sono
destinati ugualmente a famiglie con reddito
medio, ma senza tenere conto del numero
di componenti, così quelle numerose

rrrttto 9. n.1. )007 libertarin

(un gran numero) sono inadatte
per appartamenti di due o tre stanze.
Ntro problema. Se fino a non molti anni fa
ottenere un appartamento nelle case popolari
era abbastanzafacile, oggi le liste di attesa
sono lunghissime. Anche perché I'equilibrio
tra domanda e offerta è compromesso
da una speculazione crescente e da un blocco
nella costruzione di nuovi alloggi.
I programmi ufficiali di fronte al fallimento
delle politiche abitative degli anni Sessanta
e Settanta (che hanno portato alla costruzione
dei Grands Ensembles o delleVilles Nouvelles,
vere e proprie città dell'esclusione costituite
da enormi edifici prefabbricati di bassa
qualita) da almeno cinque anni hanno optato
per operazioni di immagine attraverso
la demolizione delle <stecche> di periferia
(due fìle di case popolari), e il lancio
di progetti di interi quartieri di case popolari
fatte daville mono o bifamiliari. Iniziative
che riducono fortemente I'offerta locativa
statale per favorire indirettamente
le operazioni immobiliari private. Partendo
dalla stigma tizzazione della b anlieue
e dell'edilizia popolare attraverso I'immagine
negativa dei quartieri fatti di barre
e casermoni, lo stato ne ha approfittato
per demolire anziché costruire, vendere
anziché acquistare. Il penultimo governo,

enrnr-rcipazione, clella ricchez-
za e dell'indiviclualisnro, della
conìl)etiziorre e deììa c|t'scila
continua. Vinsc chiaranrcntc il
piir cinic<-r, e sul canal Saint-
Martin si perrsò acl altrcl.
(losì, nel rnese di luglio 2007, a
clczioni conclusc, I'ultinra lc-
tata poliziesca elinrinò gli rrlti-
rni accarnparnenti. Al loro po-
sto sono slate nlesse delle
grosse l'ornre in cerlento itr-
nìa1o, corììe nei porti per I'ar'

frontc alla forza clcl nrarc. Il
problerna è risolto, trattato co-
nle una banale nlrìl'ea. Il sin-
daco sclcialista, scar.rdal iztal-o,
nrandò trn colntrnicato stíun-
pa chc clcplorava lc uconclizio-
ni cl i espulsioneu e non I'e-
spulsione in sé. Questo è tutto.

Meglio il centro

Le tencle rosse si vecìono anco-
ra (ìua c liì ogni tant<l pcr la
città così conre gli alloggi sfìtti.
[]ualcr.rrro allcoriì si clonrancla
ingentrarnente perché rìessuno
ha voluto acccttarc un allogi3io
in banlieue clatcl clalle istituzio-
ni, c1r-tanclo abitava ir.t una ten-
da... rna in pieno celltro.
(loure spiegare a costoro che
la libertà cli potel scegliere il
proprio lrrogo cli vita, lc pro-
plie relazioni sociali, la gcstio-
ne clel prolrrio tenlpo è r-rn cli-
ritto inviolabile e che la situa-
zionc patrinronialc non può
essere una rnistrla attt: nuantc'l
ll .cliritto alla citttì, lHenri Le-
l'elrvle, Il cl iritto crllcr cittri,
Mnrsilio, Vcnczia-Paclova,
ì.c)701 oggi è scrnprc cli piir ne-

gato, e conre tale va ricclnclui-
stato. C'è la necessita cli clel'i-
nire in nraniela chiara tale esi-

lì('nzir (' t ivt'nrlicitt'lir itt rttitnit'
ra fbrte cli lrontc all'csptrlsiunc
e all'ernargirrazione inclclttu
clalle pratiche ec<lnrlnriche e
ttrristichc clci crcntri cittaclini.
[,'evolrrzione clcl clrrarticrc clcl
canul Saint-Martin ò urro clci
tantissirni esenr1li rrguale a

tanti altri presellti in ttrttc lc
grancli città: cluello che l'ino
agli anni Scttarìta cra uno cìei
Iuoghi piir nralfarnati clclla
città, clclve era l'acile chc rrn
caclavere cadesse nell'acclrrir,
scenogral'ia icleale clei noir cii
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ll diritto allacittà. La lotta clelle tencle losse ha voluto anche rilanciare un'altclnativa al rlocìo di gcstirc
uder.nocraticarrenteD la città: ogni soggetto cieve avere voce perché abitante cìella città

autononÌe policentriche si
mette in discussione il diritto
di ogni cittadino a disporre
della propria città.
Con la svalutazione del valore
e del senso dello spazio pub-
blico, quando lo spazio pub-
blico conternporaneo è ueven-
toD, attraverso la perdita della
gratuità (perché gestito dal
mercato del consumo) e del-
I'anonimato (perché sotto
controllo permanente) si
smonta sempre di piùr il bino-
mio classico di città-libertà. Il
diritto alla città permette a

ogni cittadino di aflrarrcarsi
dall'essere un sernplice (uten-
teD, di poter scegliere entro al-
cuni ambiti il luogo dove abi-
tare, il metodo come spostarsi,
i tempi e i modi di vita della
propria ciltà. Parigi, corne tulli
gli altri centli globali, oggi norr
lo permette a pieno e quando

si assiste a un tentativo di
riapproprialsi della città (inte-
sa col-ne spazio pubblico gra-
Irri(o e arronirno) ci si scontra
fatalrlente con I'evoluzione
della metropoli contenlpora-
nea. Ma se di fronte a tanta
asocialità si deve gridare al pe-
ricolo va tenuto conto, al cor.r-
trario, clella nuova capacità
politica che offrono parados-
salrnente le capitali occidenta-
li. Corne ben studiato da Sa-
skia Sassen lA ntatto disartrta-
ta rtelle rnetropoli, il rrrattiJè-
sto,29 gennaio 20051 I'invisibi-
lità alla quale sono sempre di
piir cor-rdannate alcune parti
della città dal punto di vista
della politica di trno stato è
contraddetta dal nLrovo spirzio
cl.re questi (attori politici
informali, possollo trovare
nella città globale, slegata da
politiche nazionali rna in rela-
zione organica e inclipenclente
con le altre nretropoli del
mondo. Il movimento creato

dalle tende rosse ha usufruito
di tale spazio e ha rivendicato
quel diritto erlla città in un
contesto dove gli attori politici
non sono piir semplicelllente
gli elettori cittadini nla sono
composti anche ed essenzial-
rìrente da altli soggetti, irr pli-
r.na linea nella vita cìella città, ir
prescindere dal loro statuto
ufficiale di cittadini elettori.
Sono le scelte clel singolo che
penÌettono la vita socierle, nra
anche economica, delle città.
È partendo da qr,resti contesti
spaziali e sociali che si può
pensare a un'alternativa alle
elezioni den'rocratiche, un'al-
tenlativa dove ogni soggetto
ha voce in capitolo per il senr-
plice fatto di essere un abitan-
te della cittrì.
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;. ;s iSt't'orrtl l.il'r'si pil llit
i,i' rrrolto rrt'gli trltirrri nrt'si,
sol)prattutO srri lnccl ia,rrrUr
streont che, a sec:oncla clell'tr-
nrorc clcl giornalista, rìe esaltit-
no o clenigrano lc sorti. Il piÌr
clelìe volte i cliscorsi si conccrì-
trano sull'aspetto socialc c, so-

l)liìttilIIr), str rlUcll0 et'orr0rrìi-
co, tralascianclo gli aspetti gitr-
riclici c sociali inrpliciti anche
in cluesta nuovír lìllnra cli intc-
razione unìana.
(lrcclo che nrlrr sia inrrtile rrnu
brcvc cicscriziorre lèrronrenolo-
gica clcll'oggcttri clel cliscrlrso:
ot'rtrai trrtti sanno chc Scconcl
l.ilè (SL) sinrrrlu rrn rrronclo, an-
zi il rrronclo reale, ecl è popolatri
cli avatar, ossia cli rrranilèstazio-
ni in SL cli rrn csscrc trrnano. A
tlil'lì'r't'rrzir tii ttrtti gli irltli rrggt't
ti presenti in SL, trn avatar ptrir
cssere usato (lirettanrclntc cla
una l)crsona (rììentre trrtti gli
altri o[j[]ctti possono essere
ttsati cltr un csscrc trnrano soìo
tranrite un avatar'). Il clicntc cli

SL ò lirtto irr nrocìo talc che srr
rli rrn tonìl)ul('t' possir giliuttt'
rrna sola copia, cli nroclo chc trn
csscrc r.rrììano possa contrullla-
rc cla trn conll)r.rtcr trrr solo ava-
tirr irllir vollir (rìriì nit'illt'vit'lir
che crin clue conrptrtcr aflian-
cati possa corrtrollare cluc ava-
tar clirrcrsi).
ir possibilc, crlcanclo urì itcì-
coun[ ír l)Íìganlcnto, possecìele
anche piir tl i un avatar;
cl 'altrorrclc a uno stesso incli-
rit.t.o tli llrrstir t'lt,l I lortit'tr si
possono associare anclre piìr
a(ìcroun[ (rltrasi ttrtti gli trterrti
It;rrtrto lliir trvtrtirl srr tlivt'tsi trt'
coulìt gratuiti) : c'rritlentcnrcntc
I'intcrcssc clei l.inclen l.ab, i

proprictari cli Scconcl Lil'e, è
c1 rrello cli rnostrarc cli avere
rttolti resiclcnti. così ìa cilì'a cli
oltre 9,5 rrilioni cli rcsiclcnti,
ossiir tli ir\ irtlr t' rtort tli ist'r'itti,
tlcvt' t'rst'tt' 1lt'slrrtlt'rttt'r'rtt' r'i-
clirncnsionata (sccrlnclo un rcì-
certte alticolo aÌ)l)urso strlla ri-
rrista [.'Vl'r,r/. i r.t'irli lt'sirlcnli

rrrtrto !). tr..! . )007 libertario

nrin salcbbcro piÌr cli ll{X) rnila
in lutt() il rrrorrtlrr, tli t'rri rrrt'rrtr
cli 2 rniìa in Italia). Si rlicc, rtra
il clato non è suscettibile cli vc-
riI'ichc per potcllo conlèrnrale,
che la rnaggiur partc cìegli
tutenti possiecla alnrcno cluat-
tro avalar.
[-c rcg<rlc cìei 7?r'lr.s o.l'Sert,iL'c
vietuno chc il singolo accollnI
sia trtiliz.z.irto cla piir cli una
,(l)el'solliì legaler: "[-ln acc0trnt
prril csscrc trsato clit rrrta sola
l)crsona gitrriclica e conlun(lr.lc
a cliscrczionc c sccrlnclo le con-
cìizionl postc clal Linclen [.ab,.
Nott si ('itpis('(', 1tt'tir, t'otttt' si

possa veril'icare che talc clivic-
lo siit I'isltt'tliìlo: ('()tìl(,si prrir
verilìcarc chc la porsorra clietlo
I'avatitr sia scrnprc la stessa? A
urì account, rlrrincli, pLrò legal
Iììerìte crlrlispclnrlcrc trn'trnica
l)cfsolì4, lììa rr unrì pcfsona
possono colrisprlncl ele piir
avatar. Scconcl<l il contratto
cltc si sottoscrivc corr la i.inclen
all'atto clella creaziorrc clcll'ac-
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dell'interfaccia tridimensiorrzt-
le (n-ra anche estrenìÉìrìlente
esigente riguardo all'l.rardware
clelle maccl.rine su cr,ri gira), è

la possibilità di vendere e di
cor.rlpl'are qtresti oggetti per
ntezzo cli una valuta intrinseca
alla struttura del r.r.rondo, che
però, a differenza, per esem-
pio, delle banconote del Mo-
nopoli, può essere convertita
in valuta del rrondo reale
(cort il dollaro Usa in l)arl i('()-
lare: 1.000 Lir.rden dollars val-
gor.ro circa 4,06 tJs $). Per tale
motivo si è spesso ciettcl cl.re
questo au.rbiente artificiale
possa essere terreno di svilup-
po di imprese di carattere eco-
r.rornico, esattamente cotle il
mondo reale: il clenaro elettro-
nico che si usa in S[., alrner-ro
all'apparenza, noll differisce
per nulla dal denaro elettroni-
co Llsato nella vita cluotidiana.
In effetti, in SL si può cor.r-rpra-
re e vendere di tutto: dai terre-
ni alle case, dai vestiti alla ca-
pacità per gli avatar cli corn-
piere nuovi gesti, clai pezzi di
colpo alle irlrrri, pel linire, ov-
viar-nente, corr il sesso, che pa-
re I'in.rpresa di gran lunga piùr
fiorente. Ma sernbra che tutti
si siano clirnenticati del punto
1.4 dei T-enrts oJ'Serlice.s: il va-
lore e la possibilità di cambio
dei L$ sono, in base a qLlesto
articolo dei ToS, in balia del-
I'arbitrio dei proprietari dei
Linden lab, che possorro irr
ogni mornento rnodificare il
tasso di carnbio oppure addi-
rittura sospenderlo. lìisogna
anchc rilevare che non sono
rìeppure chiari i motivi per cui
I'attuale tasso di cambio sia
stato fissato da I t-ls $ a 287 L$.
Tra le entità che ho elencato
sino a ora solo una ha uno
statuto ontologico diverso da
tutte le altre: le lntrds, i telrerti;
essi sono in effetti spazio nella
memoria e capacità di calcolo
stri selver- delìa Lirrderr, riven-

Metaverso
Sovente, come metafora
letteraria, per parlare
di SL si usa I'idea
di <metaverso>, mediata
da uno dei piìr famosi
romanzi cyber-punk
di seconda generazione:
Snow Crash (1992)
di Neal Stephenson.
Nel romanzo il metaverso
è una sfera nera
di 65.536 chilometri
(2 alla sedicesima)
di circonferenza. Il suo
equatore è percorso
daunamonorotaia
sulla quale si affacciano
256 (2 all'ottava) stazioni.
La differenza tra le classi
sociali è rappresentata
dalla definízione
dell'avatar con cui si abita
il metaverso, che
è determinata anche
dal tipo di connessione
che si usaper accedere.

duti a un prezzo molto alto ri-
spetto ai prezzi rnedi di ho-
stillg, e non sono, durrque, og-
getti nel senso ir.r cui li ho defi-
niti prirna. ll valore di ur-ra
lattrl, dopo cl.re è stata vendu-
ta, è deternlirlata dal nurnero
di visitatori, esattamente come
il valore di un sito web è deter-
minato dal suo r.runrero di ac-
cessi. Si potrebbe, per analo-
gia con RL, dire che le lands
sono gli unici beni immobiliari
di SL, poiché tlrtti gli altri og-
getti non sono che soltware.
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Ovvianrente, questa analogia
non può essere spinta molto
avanti: la struttura del mondo
(ossia, da una parte il sofiware
cl.re rende causah-nente possi-
biìe ogrri oggetto e ogrri even-
to, dall'altra la <sostanzaD: [ìe-
r.noria e potenza cli calcolo) è

posseduta da Linden. A oggi, i

linden lab star.rr.ro rilasciando
il software open source del
clierrl, non qrrello rlei selver:
questo sigrrilica clte ogrti artt-
pliarnento di Sl. è sotto il corn-
pleto controllo dei proprietari.

L come Leviatano,
L come Linden
-l'utto qr,rello che abbiamo det-
to fìno a ora, vale per i normali
residenti di SL. Vi è però urr ri-
stretto nllnlero di residenti di
SL che gode di caratteristiche
del tutto particolari: sono i
Linden ossia i proprietari e gli
irnpiegati clellar società che ha
ir-ìver-ìtato il software. ll con-
trollo che i l.inden hanr-ro sulla
struttrlra del rnondo è così
corr.rpleta da far irnpallidire il
Ilotere dello stesso Leviatano.
Ovviamente, questo potere
cor.npleto è esercitato con
nrolta attenziorre, irr rnaniela
da favorire lo sviluppo della si-
nrulaziclne, rììa rìon deriva, co-
me invece il potere del Levia-
tano, dall'atto istitutivo di una
comunità.
Tre sono le caratteristiche del
sovrano di Thornas Hobbes
(diciottesirno capitolo del Le-
uiotarto) che non mi sembra
possano essere predicate dei
Linden: I'obbligatorierà delle
scelte della rnaggioranza, I'ir.r-r-

possibilità del sovrano di agire
ingiuslarnente corì(ro isuoi cit-
tadini, il potere cli decidere se e
quando scendere in guerra.
Nella teoria hobbesiana, una
volta che la maggioranza ha
proclamato ur-r sovrano, anche
la minoranza deve accettarlo e

nessun sovrano può essere
giustamente pr-rnito dai suoi
sudditi. Vista la natura del
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sua proprietà, decidere di far
valere le regole che crede, ma
è anche vero che ci sono prati-
che che sono espressamente
vietate: per esempio, I'uso di
bot duplicatori e ogni pratica
anche virtualmente pedofila
(gli avatar in forma di bambini
non possono, secondo le ulti-
me disposizioni apparse sul
blog ufficiale, compiere atti
sessuali tra di loro neppure se
animati da persone maggio-
renni in RL). lnoltre, i proprie-
tari di SL si riseruano il diritto
di intervenire nelle dispute tra
residenti, senza però averne
I'obbligo. Owiamente, non c'è
possibilità d'appello contro le
sentenze emesse dalla Linden,
che si premura anche di libe-
rarsi da ogni responsabilità
per ogni possibile conseguen-
za delle decisioni prese nella
risoluzione di una disputa.
Due casi accaduti nella prima-
vera del 2007 esemplificano la
linea di condotta che i Linden
hanno sino a ora tenuto: inter-
venire quando per qualche
motivo I'immagine di SL, e di
conseguenza il suo sviluppo,
possono essere danneggiati,
minimizzare quando il proble-
ma da dirimere è tutto interno
al mondo virtuale.
Primo caso: i cornportamenti
sessuali degli auatat'con senl-
bianze di minori. La notizia
della scoperta di pratiche pe-
dofile in alcuni angoli di SL è
stata lanciata nel maggio 2007
da una televisione tedesca. Un
loro reporter, inviato a curio-
sare dentro il mondo virtuale,
si è imbattuto in avatar dall'a-
spetto di minori che consuma-
vano atti sessuali. Le zone
dentro SL in cui si possono
compiere atti sessuali sono,
come è lacilmente immagina-
bile, tra le piÌr frequentate: in
esse sono disposte una serie di

sfere, di solito a coppie, per lo
piùr rosa o azzurre (dette sex
ball), cliccando su una di esse
(owiamente, azzuÍra per i ma-
schietti e rosa per le femmi-
nucce) gli avatar coinvolti, op-
portuname nIi atfr ezzati con
attributi sessuali a volte ma-
niacalmente replicati, si pro-
ducono in acrobazie sessuali
di tutti i tipi e per Lutti i gusti.
Naturalmente, poiché gli ava-
tar sono tutti esattamente forti
alla stessa maniera e ogni
azione di un avalar è compiu-
ta solo con I'approvazione del
suo animatore, non è possibile
che un avatar ne costringa un
altro ad agire contro la sua vo-
lontà, quindi non è possibile
che un avatar costringa un al-
tro avatar a rapporti sessuali
virtuali contro la sua volontà.
A seguito della notizia riporta-
ta dai media tedeschi e ben
presto rimbalzata sui media e

sui blog del mondo connesso,
la Linden si è immediatamen-
te adoperata per fare chiarezza
sulla cosa, individuando i due
residenti colpevoli del com-
portamento sotto accusa: si
tratta di un cittadino australia-
no di 57 anni e una cittadina
tedesca di 38, i cui account so-
no stati immediatamente pri-
ma sospesi e poi esplusi. Inol-
tre, sul blog ufficiale, si sanci-
sce che ogni forma di compor-
tamento sessuale con (e tra)
avatar con sembianze di mi-
nori è assolutamente vietato
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in ogni land (quindi il proprie-
tario di una land non può de-
cidere di ammettere nella sua
proprietà tali comportamenti)
e at t ivamente pelseguito.
Second.o ca.so: otti gitu'idici cort
resiclertti nort tmtani. Il 9 aprile
2006 dentro SL e su alcuni fo-
rum a essa connessi, si difftrse
nella contrnrnli lly italiana la
notizia di un furto di terreno:
attraverso un agente software
(detto, bof, ossia un program-
ma che compie azioni, sulla
base di una serie di decisioni
che prende autonomamente,
grazie alla sua programmazio-
ne, al posto di un essere uma-
no) un residente di origine
americana avrebbe comprato
per 100 L$ una land del valore
di 2 mila Us $ (reali dollari
americani) da due residenti
italiane. Per capire come que-
sto sia stato possibile, è neces-
sario capire come avviene la
vendita di un terreno in SL.
Una volta che una land viene
acquistata, viene divisa in lotti
dal proprietario e ogni lotto
viene rimesso in vendita (que-
sto è il meccanismo, del tutto
analogo a quello di RL, con cui
il proprietario realizza il suo
guadagno). Per vendere la
land il proprietario nìette una
segnalazione di vendita, che
abitualmente ha la forma di
una bandiera (o di un cartel-
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fcil
di Alberto Biraghi

Strumento dí controllo o luogo priuilegiato dí democrazia? Discendente
di a-rpanet, rete telematica di ínterconnessione milítare, internet è oggi
un luogo priuílegiato di democrazia. Da difendere a tuttí í costi sostíene
Alberto Bíraghi. Perché í notíziarí che uiaggíano sulla Rete godono di una
líbertà imp,ensabile nella carta stampata. Qui Biraghí analízza í btog
e racconta la sua esperienza come responsabíle di OneMoreBlog un sito
con un6t medía di 10 mila contatti al gíorno. Biraghi, giornalista,
si guadagna da uiuere come consulente strategico per ínternet nell'ambito
dello Studío Bípielle,l'associazíone professíonale dí cui è partner
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decennio del secolo scorso, il
World Wide Web (evoluzione
gralica di una rete di intercorr-
nessione mondiale testuale
nata dall'Arpanet militare)
mette a disposizione una ba-
checa virtuale di dimensioni
pressoché illimitate su cui af-
figgere i propri pensieri. All'i-
nizio non è per tutti. Per met-
tere le pagine uonline" serve
dimestichezza con gli astrusi
<tag html, che istruiscono il
browser su come visualizzare
titoli e corpi dei caratteri, for-
mattazioni, immagini, link
ipertestuali e così via. Non fa-
cile. E ammesso di saper crea-
re una pagina web decente,
bisogna procurarsi un accesso
uftp, a un server dove umetter-
la suu. In altre parole: per il pri-
mo lustro della sua vita la Rete
resta luogo accessibile solo a
chi ha competenze o amicizie
informatiche. Questo ne limita
la popolarità, facendone un
luogo popolato soprattutto da
informatici, ma non impedisce
la nascita di alcune iniziarive
straordinariamente innovati-
ve, prima fra tutte, in Italia, la
Città Inuisibile.

Un esperimento

Corre I'anno 1994, week-end
di ferragosto in una Roma de-
serta. Nell'unico bar aperto di
viale Aventino si tiene il primo
incontro reale (altrimenti det-
to Plenum supremo) del nu-
cleo stolico (il Collettivo im-

maginario) del newsgroup
S oc. Cttl ttr.re. I to.líatt, un luogo
di incontro dove gli italiani re-
sidenti all'estero si tengono
aggiornati sulle cose di casa. Il
gruppo è composto da inge-
gneri, scienziati della politica,
informatici, in gran parte do-
centi universitari, ricercatori,
dottorandi. Il Collettivo rico-
nosce nel neonato WWW
(World Wide Web, in altre pa-
role: internet) la risposta ai li-
miti del mondo semisottera-
neo di Usenet, il suo antenato
(la rete dei newsgroup, un luo-
go autoreferenziale, ostico ai
non addetti ai lavori, confina-
to Ira terminaìi delle univer-
sità e i personal computer dei
primi geelc della storia). Un ri-
voluzionario strumento di co-
municazione, ma anche I'em-
brione di uno strumento di
sovversione democratica po-
tenzialmente devastante.
Tra una birra e un caffè fred-
do, il Collettivo ragiona su co-
me attivare sul Web un pro-
getto di collaborazione e diffu-
sione delle informazioni che
possa influire sulla vita reale
del paese. Nasce così (ubene-
dettau da un'apparizione sor-
prendente e quasi mistica di
Nanni Moretti che spezza
I'immobilità di ferragosto ca-
lando dall'Aventino fino al
bar, con Vespa e caschetto
bianco, per bere un caffè) la
Città Ittuisibile, primo esperi-
mento mondiale di democra-
zia telematica.
Organizzata come una piccola
città reale (con una piazza,
un'edicola, luoghi di incontro
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e di dibattito, una giunta e un
sindaco) viene raggiunta quasi
subito da una notorietà che
nessuno dei garibaldini di viale
Aventino immaginava. L'allora
min istro delle telecomunica-
zioni, Antonio Maccanico,
chiama Ci.ttà Irtuisibile a far
parte della commissione per lo
studio delle tariffe di connes-
sione alla Rete (all'epoca dei
modem analogici il grande ne-
mico di internet era la Tut, Ta-
riffa urbana a tempo, che ren-
deva assai oneroso I'accesso a
internet per i privati). Lucio
Picci, primo presidente di Città
inuisi.bile e docente alla facoltà
bolognese di economia, entra
nello staff di Massimo D'Alema
come ghost writer e consulente
per le telecomunicazioni. Gaia
Grossi, ordinario di chimica al-
I'università di Perugia, secondo
presidente, dopo un lungo im-
pegno per portare la connetti-
vità nelle baracche dei terre-
motati umbri, diventa assesso-
re al comune di Perugia per le
politiche giovanili. Entrambi
torneranno presto al loro lavo-
ro, disgustati dalla politica.
Intanto, per quasi un lustro, il
server di Città Inuisibile (cal-
vino.citinv.it) assicura pre-
senza in Rete a innumerevoli
iniziative democratiche. Le
prime pagine Web di Cuore e
Vita sono online su Calvino.
Ed è solo I'inizio.

el|$



(

'ounssrluaìod olttautntìs clrtn a

rrrorzunr,ro.Jlil ollap olqueJs Ip
ss5 utualsrs II 'Qlt^rlsacltttel .

'tJt-tul-tocltltt ottatrt
olsanb rocl uott uttt'tItcltstA
occld t-tt:8uttr rlìaclsv '3o1c1 

1 ot,t

-uLlorzn[oAli o 0]l[tÌì otloptlo-l
arlo rlladsr: t13ns ts-tur-ltiaI.Jos
rp urrad EI alu1 'u.taclo,p os.too

rrr ar-[Jrru rlqutqtuuc,taltll oLtos

arzrloLl ollap a-lollll-1.] a oloctsA
'alLro.J rp rlolì-t I Illl tll o^tllll-I
-aJur a olulorlì.Iu optlotu tlÌ'l Ip
elrqrsr^ uìurJJu.] t:1'ossaldtrtoo
olloLu 3-raqaor tttr rp t:ltttrd
ul Q otìap atLtatrtuudo-td 3o1q 11

'alur-rolrpa pa ocrlrlocl'oJtLtIotl
-ora a.ralod url tlul-taJLlot up
-rru8udo.rd a Quettro tp ttttatlls
r13 a-rt1:annos t:'ttt-ttctn tltd
a.rdrttas ojtlìtì.J ttt-t ttt'tluLltls^
-ap rìuauil,uol a ILtolzutlt.to.JtlI
'oprroLLr lett QotJ'alau Pllatl
orrollattlttlr atlr tlttapuacltpt,tt
Itls rap u.ta,1 arclu tS 'a-tollal 3

a.roìrpa'ulsruo.rl odtrtalttoo 1u

a oLmJSllrJ Il-lJ LII OAOIILI OIIAp
-our un optlOcas 'DAIllu-Ialul
uìrraArp ouorzllLulo.JLtt,I'aluLt
-orzairprrnl uc'IlopLlllJI.JlpoLtl
' rloprrarlJlt,r-tu' t lopttatlSorou.t
a (eurlrA eltlatLIuttlII(ld utrt 'att
-ulrrol altlatuettslJ t.tu8eut) att
-os-rad ertlìl up lttupo.rd Ittlttaì
-troc optra33a1 otltr-talttrtc 1t'l g
'o.roAul rp rr-13on1 IaLt 'ab^ul alletl
'apr?.rls a[[cu'rrtt-trqcs r13up
r-rorìl uls atlc allle-I optlottl lalt
rlclpur:l-rocl'rluepttacltptll a tlPtI
- rBr,ro rl rtualtIOJ optlactrpo,ttl
'auorzurlt.roIUI, [[ap o[[o.tltIoJ
lep orrllJel 1t a.tt:zzads aytclts

-socl q (ruorzrlllst allup oìtllo^
alrrarLraì-Io.J atlltlll a oJntlals
-os o8onl) alag pllu atzulS ar-1o

a8loocu rs ottnolun| 'BIlE.Jiu.J

aiulrranrp :acl uls ootuq lt 'op
-rroru lt oìllìÌ lp le^-Ias I l^Ilultl
-u1csa tlutrd a (ìD Ip ottotcluat-t
ar[] (rlrral,ra^rp IS-raA tllar lad a

qlrlurrrllr.ro [toJ Il.lt-t]s uLtt 'l]loA
-r,lol|m aìttotuIu.lol Illlttaìuo:)
rp aJr,rlrìu'u.ro uuttld u11ap

:a8Bo1c1 alotr rlrcl allap ìrurì 'El
-lrluslrìd up) (allrtuslncl, altrtt;
-ur rp arpiun8uunu ey alut;lsott
-ou'a.rnddg'or-ro33a1 IttttssltlJ
-ocl ur-u 'ouoAt.tJs Iìttul tttJ tIt
oprroLu tln Q (tp-Iosa r13ap 3o1q

rap olrraLrrelnsducttt,l acst,t
-a33n.^ aluetuur.teJ[toloALtt atl.)
ottlb^rSoloaLI opl,t-lo) (EJeJsoB

-olclD ul !lla.J.]a ttl 'r:tuladns atas
-sa u uìuals (atror8e-r e aluaL[t
-1urz-rr:d; r33o u-toctte aqJ (alutz
-Lraie.Ja,rolrlr?, rp ullaqJlla, llap
t]llJs^utt ullD optlanqlJltlol 'al
-au ul orropu^Lu tJllslqqoq Itus
-rLm[ro a r,ro]tuaB r troo r8r1r1 'e1

-or-rls rp a-lnìLIaAAt:) e lzzu.lottlìl
rp olìlllo-rìuoJur ar.Iols'ala88a1
qnd o1 anbttt.ttllr anop olsod
un ur ol-rallaut lad ollassec lart
ouerp lep arrtBr:d al1ep r.rdo.rd

r,rugr.l r13ap oltlOJJu.t [I aJu,raqIl
rp uapr,ll?p u1ect.1t1urB alLteul
-ullapelutu q qìe rtrSo rp atr
-os.rad rp olrr-teso un'olrlsrlne
rsunb o-rr.ruddr: up a1r:uoslad
oluul Q (alultlrJotltllrlll otlllll
-uìl,llu 1ods3o1g alulpLtottt Itrp)
otrnlu.rB 3o1c1 1 1-r atu.to.1t;11utcl
ollap osrì ourr.td ll Iila1Ja ul 'oLt

-o8lorcu au as ttlcod es aqlllu
'r?ìurJLrrLlroJ Q attolzllloAt,t ll'l

'(olen atasse tacl
osn,rìsE oclclo-rì eltpoJ I-ttì aJìl-t

-auaÍ3 rp acuduo 'lJosoiltl lp

aTLIJO 1]ìatlocud tatt tllulSalut
Joìrpa r-rn) a8e.1 ìLIoJC olrìopJ a

aluarllJJarrr,l [IoJ o 8ul tsnr]su
Lr ol Is-Iul Lt o-l.JtI ol o t-Illssaletl
rlrd q rrou e1-rurr,rot33u .rad aqe
ounìtu.tdos a'altlu.J Q ua8ed
eruoLID r.lr-rdo.rd eun alane atlJ
ardocs ts clst,ta.otclrut,l[V' ((lau
-.ralrrr ns arrp or18on ol a aJIp
Bp aluaru oq uouD ,,{-rnqsauoq
rp utnlluq ì?l ur.tols llllu elPSSed

Q :Brl,l al uoLI tt-lf, atlf,tle) elulz
-ualod ocrlclqnd aulroLIa tlt-t u
a.ru1-rud nlr Ep J aI r J o J.s,.s-tarluad.s

orìs Jr rs.tnlJlsoJ qnd a.ttp
ep usoclenb utqqu an[rr-tt-ttt1c
orlle,lle ott,totB un ecl'autl
uo auorzBrlr-loJtII,llap opuotu ll
ail]rquruJ e oluullsap a-Iu^\Uos
'ad,{1 alqe^ot\ tod'aclnos
uado qseyg alualod 1t eutt-td
'(uSolqu Lrr ollu.lltlor otlqns Q IS

u3o1qa,tr, aLuotI II) uBur33o1q,
rp aur-ro.JuÌ]r?td atut.rd el ouoJS
-uN 'aurlLIo IlLIapISc-r Strrlrpa
rp rìrraLUn-rìs ulua^ul aL[] elol
-eddnlrns aluapttatdeilllt aq3
-yunb e atzu.t8 aluatuuptdt:-t ott
-rl^lona rs 'ruellucls o11otu ord
-rcur.rcl Lrl'auulsatttu-t.; tsunb
qaa,t artrBr:cl trs octSolot-to-tc
aurp-lo ut tlutt8tdutr'(,{r:.upag
oluìuanbalJrr-rE,l Q lllu]
ull ourr-rd 'ou-tocj utltaì u a].ted
r-rer8 ur) Pttlat u ìIIII Ip a][o]
-:ru-r rcrlduas alttBt-to ut (qa'tr

1ns rlunddu) uSolqa.tTu turr-rd
r or-roreduro3 'euralqo.td ttn a,t

-asse rp ESSaI alau ut t'rzuasald
el' a I t qt\^ t / t t t I,?l//J ellap ulllslltl
ey odop ruue anbtttc !p otral

6o1q 1ep eunyol a etlcseN

q..t
f,'î

,. i.l,

."+:

? ..rq

j ,ltŷ
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Il Strar llrrrittcnzu clccil
"N,{i lirc:cio un tlklr
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Iscrivendo nell'aggregatore i
ufeed, dei siti giusti, è possibile
avere le notizie in tempo reale,
di fatto eliminando un privile-
gio dei giornalisti tradizionali.
o Lo spazio lasciato ai corn-
menti è importante per creare
dibattito e quindi comunità.
Ma soprattutto è uno stru-
mento formidabiÌe di comple-
tamento e aggiornamento del-
le notizie.
o È difficlle, se non impossibi-
le, fermare un blogger (a meno
che non lo si arresti). Lo dimo-
stra il recente caso di Piero
Ricca, il cui blog è stato chiuso
per tre settimane da un'ordi-
nanza di un giudice troppo ze-
lante. Ricca ha sentplicenìente
cominciato a scrivere altrove e
il tam-tam della rete ha dirot-
tato in poche ore tutti i lettori
sul nuovo sito.
. Fare un blog non costa quasi
nulla. O, comunque, costa
enormemente di meno della
più sgangherata rivistina ciclo-
stilata. E, la distribuzione di-
pende solo dalla fantasia del-
I'autore.
. Internet privilegia il conte-
nuto sulla forma. I siti più fre-
quentati della Rete non na-
scono da cospicui investi-
menti, ma da idee geniali o
semplicemente originali, co-
noscenza di internet, compe-
tenza. Velsare denaro in un
sito senza conoscerne le dina-
miche conduce all'insuccesso
(innumerevoli esempi, da
Jurnpy al primo blog di Roma-
no Prodi, dal cosiddetto blog

"per il partito democratico, di
Milano a pressoche tutri iten-
tativi della destra).
In un primo tempo, com'era
prevedibile, il sistema ha ten-
tato di difendersi da tutto ciò
con due strategie. La piir faci-
le: ignorare. La piùr difficile: fa-
re concorrenza. Entrambe si
sono dimostrate fallimentari,
la prima perché i numeri del-
I'audience fanno sì che il f'eno-
meno non possa essere passa-
to sotto silenzio. La seconda
sia per le caratteristiche intlin-
seche del mezzo (che trasfor-
ma i suoi fruitori in feroci cani
da guardia), sia per I'inade-
gual ezza del la preparazio ne
del personale delle istituzioni,
che non si è quasi mai dimo-
strato in grado di attuare stra-
tegie di contrasto del ufeno-
meno) per il semplice fatto
che contrastarlo è difficile per
chi non ne conosce le dinami-
che. Per questo, il blog è un
mezzo d'informazione che, se
ben utilizzato, può diventare
dirompente. E lo sta diventan-
do sentpre di piùr.

Un caso milanese

Nell'estate del 2005, poco me-
no di un anno prima delle ele-
zioni amministrative che
avlehbero dato un nuovo sin-
daco a Milano, c'è un centrosi-
nistra mediocre, perdente,
raccogliticcio che si agita a
vuoto per trovare fuori dai
propri ranghi il candidato che
da anni non è all'altezza di
produrre. Millantando una vo-
lontà di coinvolgere cittadini e

società civile i maggiorenti dei
partiti (sostanzialmente Ds e
Margherita) danno vita a un
<cantiere> che di fatto è com-
posto da militanti con occhiali
e baffi finti (tutte le associazio-
ni che ne fanno parte millan-
tandosi per società civile in
realtà sono emanazioni di per-
sonaggi politici). Com'è già ac-
caduto nelle tre precedenti oc-
casioni (tre sonore sconfitte)
viene calato dall'alto un nome:
Umberto Veronesi, oncologo
di fama, ma anche manager
spregiudicato, coinvolto in co-
lossali affari immobiliari sul
territorio, partner di vari finan-
zieri. A parte la veneranda età
(80 anni), la sua elezione signi-
ficherebbe trasferire a Milano
il modello perverso di conflitto
di interessi inaugurato da Sil-
vio Bellusconi. Come si com-
porterebbe il sindaco Veronesi
al momento di decidere sui fi-
nanziamenti al suo Ieo (Istitu-
to europeo di oncologia)? An-
che lui ricorrerebbe alla pa-
gliacciata dell'uscita dall'aula?
La Rete si mobilita, ar,.viando
un tam-tam ferocissimo, che
sovrasta le baggianate dei
maggiorenti corrivi e amplifica
la voce di quelli (per esempio
Nando Dalla Chiesa) che ma-
nilestano i propri dubbi.
Nello stesso periodo nasce per
gioco, ma non troppo, Cam-
biomilano, sito di primarie in-
dipendenti con blog annesso,
in cui i milanesi possono (vo-



(

-ueJlessrp elduas ro]larlp rot

-eJoloJ 'a1ro3 'ale8ra8 ruerl e

'o1u1;ed orSSen8url un areSn .
:eteproc euntle pe rsre8al ez

-uas arzrlou al a aAIIPIZIUI AI Op

-ueJrlul o opuaueìsos '1elnds
aluaruJelo8al InJ uI o11erd 1au
arer8ueru uou rad ouellW tP
ercurnord el uoc auoIZeJoqel
-lol Ip olleJluoc un osnlqf, aq3
-ue eq raulrud ouos InJ Ip olP
-nls ol g00Z lau) oluaureralqss
o11anb o olsanb uoJ rsral
-lauorduoc IPtu ezuas oulels
-a,llep ectltlod tp tsredncco o

:aluauIlelzuels
-os ouos qluo Ip ossalJns Iap
rluerul^ euEJ al osI^^P oltu v
'rlEuorznlrlsl Ipas asla^Ip allBp

rsrtauarJ rssalJe eJlsour aìuaur
-reloBar aqJ'Ja^ras 1ap 3o1

Iap rsrleue,l '(auor8ar a eIsuIA
-ord 'aunuot) Ilef,ol IUolzerls
-rurururE al uol tJIlIlc IIoJluE
rp auorzef,Ilqqnd u1 odoP 'au
-orzeJsrppos apuer8 RCI 'ulltu

I I arllo Ip Plparu eun a ourotB

IE (ua^) Iroltal EIIIU 9I IP II{r
-crd uor'olos uou a alelol olll
-11od luaruqsllqetsa,l ocod uou
elarnbut orlle,llep'(trelo8a:
rJolPJoqEIIol Ip Eullua^ Bun
ep lttopord ouos lìnualuoc
r r33o) areuolzunJ eJ ol Iql e

auorzBJsrppos ellotrl Pp olul un
ep eqf, auotzeurroJul(orluoJ)
rp oluatrlnrls oun opulllua^Ip
'ruetu el eJl olnIJSaJl q ru 3o1g
-aJoWauO ruue tqcod rP o.tt8

lau'qlrpnb rp a tleur8t-to Ilnuaì
-uoc Ip auoISslururl,lle aIZe-I9

'(oro^el rnc uI ollqtUP) alau
ellep aqJIIUeuIp eunf,le odurec

lns a-reJrJI.Ian rad 0002 Iau
oter^^P'(qurO) Solgatoryaug
ortu lap ossaJons 1ap eurrld au
-or8er e1 (ar8ale-r1s allap etlaf,s
ellau eìÌarlp ezuatradsa,llns
uou a r-rqrl Ins olPsuq lurJas
-sa) ellaJs elsanb Q asJoC 'tu
-er1e1r r11anb tp ounssau tsenb
a rrursslqcod oluanbarS au
:rnr11e 3o1q Illotu oJsouol uoN

ossoccns !p
auo!zeulrotulolluoc

'ecIlIJJOJnP eSO3Iì
-PJ eun e rr11e r13ap IIPIoJeJS ou
-au r1ua31.t1p Iunlle (Iuue,luaA
ur ello^ uutrd e1 .radl arrnP
-ul ep oluel 'qaM Ins auolzEJs
-rpposur oJol el olllJls ouuPq
rsauellul rp erur13t61 '3o1q teP
olsodrur oJol olets Q (elllJuof,s
Pllap rsrleue,lle olnulIU olos un
oleJrpap oìels Q uou Iuolzala
alle e^rssasJns qlrun,llap Pls
-aJ elle) rleuotznlusl lpas allau
ote8au olltleqlp II 'olllleJ Q o^lt
-elual II eu 'osouSo8Ja^ ossac
-Jnsul un erelqqusut e olenord
ouueq Icltqod I utlo^ elrenb e1

Jed 'auordor Pp atuo3 'eJlsaP

el olurn eq ello^ el.renb e1 lad a

'1lund uea Ip aluelul^ oueABP
ol aqo luorslnald a1 oleìleqll eq
asauelrtll eJlslulSoJluel lap ol
-eredde,1 'oC olreq a arolllro3
raprslno anp Iap !ìnualuof, Iep
rluessaJalul asar 'atreurtrd a1

odoq 'o1ou q an8as aqc o11anf
'Pllnu Ip el

-ulJ JuJ.rad alro; oddorl eluPrr8
arelodod Pluolo^ eun e ts.tod
-do otntod ouuuq uou IlltJBd
I 'rleuorzrper] elpatu Ins elI.IeJS

-B-rt Q rs a alau ut e1e8ar38e q rs

olua^a,llns auotzualte,'I'oled
-dacut Q IS oursluuoJau II ello^
elsan|'essaJalulslp alelot Iau
'orJrJuJES olst,lard II osral aìBu
-rurtuurur ouE-Ia IS (Isauora^
rp e11anb auor otle,llep aluler)
rzzeruoluv a rlle8uung 'esalq3
ellPC Ip aJnlBpIpuBl al Iu
-orzala lluapacard aJì allau :o]
-rar Q oltBJ un EIN 'auotzelaSes

-a,un aluatulrqeqord aqqales
evt' oualrutvlqwvJ e avetB
elnpeJ ers oteredde Ip ernteP
-rpuec BI aqr aretulage -ra1od
euorzeJsrppos Eun aqqaJes

'al-IIpuI e Iuarlsol ouos

IlluBd r a arrerurrd al arapalqc
e eJolIr.IoJ aprAEC aleduo:)
'utunJS rsauoJaA B-InìPpIpuef,
E'I 'OUUBJJP UI BJISIUISOJJUaS
un P luesJag rBtny.rar4 Ip eru
-ou Ir opuef,Ipul oluatulladsa,l
apnlJuoJ olls II'aseqelep
Iau rluElo^ elrI'uallas arìlo uoc
'aueLurllas a-r1 odoq 'ISauoJeA

rsa1odr,1 opuetuoJls a atleurtrd
al aJo^ uerB e opuapalqc 'lclls
-rleel lleplpuel Ip Ituou opuau
-odord ererlStur e ouelo^ lrotel
-rsr^ I 'elualuluJlua^ ouoJSa-I3
rssaJce II9 'eìull ol oslJluaJou
-e1ru 3o1q ruSo 'uur8ed ellnl
E oloJI].IE un EJrpap t1B otaq
-17'oueped au Etparu I'PIZIlou
Bun eluaAlp oLtult utDI qruaJ
'lsuasuoc Ip eleullual aunJ
-lE ero aqcod ut opuatlSocrer
'rn1 rad arelo^ e rrolellocse ty8

Blr^ur a ardocs o1 'arelodod orP
-eu Ip aco^ 'IIIeA oueIlsLIJ 'Iu
-orssaúrJ a lluauluroJ aJEpuEtu
'oJlle un aureleuBas 'IJlle ep
olsodord oleplpuef, un (a-IBì

IQQ7 cf'tt c$ottttD AUDI.JAqII



te soprattutto quando si parla
dei potenti;
o dare spazio a contenuti iro-
nici e sarcastici (Padreppie, il
Prestigioso premio Calderoli,
Frà Tricidio, la Raccolta Diffe-
renziata, la sezione Faccia co-
me il culo, e così via);
o arricchire con contenuti che
non suscitano dibattito, ma at-
traggono lettori sempre nuovi
(cultura, recensioni di libri, ci-
nema, musica, e così via).
Per rimanere nell'ambito mi-
lanese, ecco un esempio di
quello che è stato possibile fa-
re con il nostro sito.
Milano, fine luglio 2005. Con
I'attenzione della città già ri-
volta alle ferie, I'amministra-
zione provinciale (di centrosi-
nistra) delibera una colossale
e spericolata operazione fi-
nanziaria. Il presidente Fiìippo
Penati decide di acquistare da
Marcellino Gavio il l5 per cen-
to di azioni Serravalle per arri-
vare ad avere la maggioranza,
definita (strategica)r. Prende
una vecchia società di pro-
prietà della provincia legata a
faccende di acqua che giaceva
addormentata da tempo, la
trasforma in società per azioni
(Asam, Azienda sviluppo ac-
qua e mobilità), ci mette un
consiglio di amminislrazione
composto da suoi portaborse,
le conferisce il 35 per cento
abbondante di azioni Serraval-
le in mano alla provincia e al-
tre minuzie infrastrutturali.
Banca Intesa valuta le azioni
di Gavio circa 6 euro I'una, ma
Penati accetta di pagarle 9 eu-
ro sulla base di una seconda
valutazione affidata a un con-
sulente di Stefano Ricucci e
sull'ipotetico premio di mag-
gioranza. Penati accende un
prestito di 260 milioni di euro
con Banca lntesa che gira qua-
si totalmente a Gavio, il quale
usa i soldi per finanziare la fa-
mosa scalata dei ufurbetti del
quartierinor. OneMoreBlog

racconta la faccenda e chiede
le dimissioni di Penati, anche
perché le azioni dopo I'opera-
zione continuano a valere 6
euro, quindi Penati ha gettato
dalla finestra (owero donato a
Gavio) svariate decine di mi-
lioni pubblici. Incredibilmente
Filippo Penati si mette alla ta-
stiera e risponde a OneMore-
Blog, con una lunga lettera in
cui si impegna a rimborsare il
prestito entro un anno e a pro-
durre un utile di almeno una
dozzina di milioni. Ovviamen-
te è una bufala: un anno dopo
Asam ha collezionato una per-
dita secca di una decina di mi-
lioni, non ha rimborsato un
centesimo a Banca Intesa e
Penati annuncia ogni settima-
na una nuova strategia (che
puntualmente non attua) per
far cassa, compresa la cessio-
ne della quota di maggioranza.
Come acquirente circola il no-
me di Gavio stesso, che dopo
un anno ricomprerebbe a 6 ciò
che ha venduto a 9.
Senza OneMoreBlog questa
storia sarebbe rimasta chiusa
nelle stanze del Palazzo. Cor-
riere, la Reptùblica e (incredi-
bilel) i/ Gíornale non ne parla-
no. Owero lo fanno ma omet-
tono gli aspetti che inducono a
pensare (nella piir generosa
delle ipotesi) a una totale inca-
pacità di Penati e soci. Dopo
oltre un anno, a seguito di un
litigio tra il presidente e il suo
uomo nella Asam, compare il
primo articolo critico sulla vi-
cenda, pubblicato dal quoti-
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diano semiclandestino Il
Rformísta. Ma i l5 mila lettori
di Omb e i tanti altri dei siti
che hanno linkato le nostre in-
chieste ora sanno che penati
non è diverso dalla sua prede-
cessofa, la fu soubrette Om-
bretta Colli, anche lei irresisti-
bilmente attratta dalle faccen-
de Serravalle (il che, diciamo-
lo, induce davvero a pensare
male). Mentre scrivo Penati è
dato come candidato certo al-
le prossime elezioni provincia-
li. Se r-re uscirà sconfitto, Omb
potra alÍbrmare di essel.e riu-
scito (svelando le sue rnanovre
e contribuendo a togliergli il
facile consenso prodotto dalla
propaganda) a influire sulla
realtà politica.
Il racconto di questo episodio
dimostra la straordinaria forza
democratica della nuova
informazione online. I nternet
è un esempio straordinario di
collaborazione autonoma, il
più grande nella storia dell'u-
manità, su un progetto che è
più grande della somma delle
parti, a disposizione di tutti. È
vero, la Rete è sostenuta e go-
vernata dal potere istituziona-
le, che solo in tempi recenti ne
ha colto la forza di intercon-
nettere e aggregare. Oggi il
controllo è ancora saldamente
nelle mani di chi ci versa con-
tenuti veri, in cambio di nul-
I'altro che la voglia di raccon-
tare in autonontia i pezzetti di
realtà che lo circondano. Ma
I'attenzione che da qualche
tempo le riservano i media tra-
dizionali (per esempio dedi-
cando sempre più spazio ai siti
dei personaggi politici piùr in
vista o delle divelse fornrazio-
ni politiche) fa supporre che
sia imminente un'offensiva di
riconquista.
Sarà in Rete la Resistenza del
nuovo millennio?

o
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f) ogelio Cedeno, con un gio-
ll, co di prestigio intellettuale,
auspica per la situazione socia-
le del Costa Rica ciò che nega
per quella del Venezuela: uno
sguardo non manicheo e pro-
blematico. Mentre in Costa Ri-
ca I'opposizione al Trattato di
libero commercio con gli Stati
Uniti è guidata da uun movi-
mento assolutamente pluralista
che spezza gli schemi semplici-
stici basati sull'esistenza di una
presunta polarizzazione tra de-
stra e sinistra), nel secondo sce-
nario le forze non allineate alle
posizioni governative rappre-
sentano ula violenza e il cini-
smo brutale delle lorze reazio-
narie", ansiose di tornare al
tempo della democrazia guida-
ta dal Copei e da Ad [Copei: Co-
mitato di organizzazione politi-
ca elettorale indipendente (so-
cialdemocratici). Ad: Azione
democratica (democristiani),
ndtl. Che st-ranezza. Eppure,
nel paragrafo precedente, il
compagno aveva affermato che
ule visioni in bianco e nero sono
di scarsa utilità per chi, come
noi, continua a pensare e

scommettere sulla possibilità di
un mondo migliore". Proprio
questa prospettiva è condivisa
da tutta una serie di gruppi ri-
voluzionari di sinistra venezue-
lani che vanno controcorrente,
nonostante la propaganda pri-
vata e statale cerchi di occultar-
li, rifiutando passato e presente
e continuando a scommettere
sul futuro.

Socialismo petrolifero

Cedeflo non fa che esprimere
la logica e la storia elaborata
nei centri di potere governativi
di Caracas. Abbracciando la
mitomania di Hugo Chérye2,
giudica i tentativi di golpe mili-
tare perpetrati dallo stesso
Chavez nel 1992 come genesi
delle "dinamiche politiche e

sociali al volgere del secolo, e

come ul'emergere di una situa-
zione rivoluzionaria" in Vene-
zuela. Uno sguardo alla storia
passata, come hanno stabilito
diverse analisi, colloca la pietra
angolare del declino della logi-
ca dell'immobilità, o pttntofiji-
sra IDalla località di Punto Fijo,
dove socialdemocratici del Co-
pei e democristiani dell'Ad de-
cidevano di spartirsi il potere,
ndtl. Alla metà degli anni Ot-
tanta quando, in conseguenza
della crisi economica, una serie
di movimenti sociali calalizza-
rono il malcontento dei cittadi-
ni comuni, che esplose violen-
temente durante i fatti del Ca-
racazo. In quel febbraio 1989
un grande fermento popolare
fece seguito all'imposizione di
un pacchetto di prowedimenti
neoliberisti. Questo tessuto so-
ciale si ampliò grazie a dinami-
che differenti, dando vita for-
malmente alle plime organiz-
zazioni per i diritti umani, a reti
ecologiste e femminili, ad asso-
ciazioni studentesche e di
quartiere, nonché a lotte ope-
raie e nuclei di controcultura.
Tale soggettività e volontà di
cambiamento, generata da una
molteplicità di attori, sono sta-
te messe a frutto da Chó.vez a
fini elettorali. Il Venezuela san-
cisce così quanto ebbe a dire
Cornelius Castoriadis: le rivolte
popolari del terzo mondo sono
sempre canalizzate e recupera-
te da una nuova burocrazia.
Gli anarchici venezuelani si op-
pongono al colpo di stato mes-
so in atto nell'aprile 2002, co-
me, a suo tempo, si sono oppo-
sli ai golpe di dieci anni fa. Ab-
biamo denunciaiò anche la
deformazione e la manipola-
zione dei fatti. La storia è lunga
e complessa, ma qui verranno
confutati soltanto gli elementi
riportati da Cedeflo. Benché sia
vero che I'll aprile ci fu una
certa mobilitazione a favore del
presidente, dal punto di vista
quantitativo coloro che mani-
festarono contro furono assai
piùr numerosi. D'altro canto,
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vittime vi furono da entrambe
le parti (e non solo dalla parte
dei sostenitori di Chévez, corne
si insinua), mentre la costitu-
zione di una uCommissione
per accertare la veritàr, che
avrebbe dovuto giudicare
quanto accaduto in modo im-
parziale, fu boicottata con la
stessa foga dai deputati filogo-
vernativi e da quelli dell'oppo-
sizione. Benché le mobilitazio-
ni del 13 aprile e dell'alba del
ì 4 lossero signilicative, non
riuscirono tuttavia né a uferma-

qî 'l
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re il fascismou né ad (arginare
le forze reazionarie,r. Il golpe
contro il presidente Chévez,
come il successivo rientro, fu
pattuito a tavolino tra militari,
senza che nessuno sparo inter-
venisse per mediare tra i mili-
tari stessi. Le prove sono nu-
merose, ma, per motivi di spa-
zio, ne citeremo soltanto una:
nessun militare fu processato
per aver preso parte ai fatti.
L'autore si chiede le ragioni per
cui grandi settori dei ceti popo-
lari si dichiarano a favore della
figura del presidente. Alcune ri-
sposte potrebbero trovarsi nelle
matrici culturali del continente,
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ristoph Schónborn apparso
sul ,^r/eu., York Times del 7 lu-
glio 2005 e significativa-
mente intitolato Finding
Design in Nature: un'espli-
cita, e inedita, adesione al-
I'Intelligent Design ameri-
cano. La mossa ha generato
in Italia alcune strategie di
(avvicinamento)) al neo-
creazionismo, alquanto am-
bigue, da parte di teologi e
di filosofi. Argomenti come
il usalto ontologico> o la cri-
tica al riduzionismo meto-
dologico sono stati stru-
mentalizzati in chiave so-
vrannaturalistica.
Una parola di chiarezza è
però giunta nelle settimane
scorse e non tarderà a farsi
sentire anche da noi, quan-

All'attacco.
Angelo Bagnasco,
presidente della
Cei, è lo stratega
dell'offensiva
contro la laicità

do il nuovo libro curato dal
cardinale Schónborn e aval-
lato dal pontefice uscirà,
dopo che in Germania, an-
che in ltalia. Si tratta degli
atti del seminario su crea-
zione ed evoluzione tenuto-
si a Castel Gandolfo alla
presenza di papa Benedetto
XW nel settembre 2006. eui
il papa nota che <la teoria
dell'evoluzi one (Euo lutio n -
slehre) non è ancora una
teoria completa e scientifi-
camente verificata (kom-
plette, wissenschaftlich ueri-
fizierte Theorie)> tp. l5tl.
Essa infatti <in gran parte
non è affatto dimostrabile
(nachweisbar) per via speri-
mentale semplicemente

perché noi non possiamo ri-
produrre in laboratorio
10.000 generazioni. Il che si-
gnifica che ci sono rilevanti
lacune (erhebliche Lticken)
nella verificabilità e nella
falsificabilità sperimentale a
causa dello sterminato pe-
riodo di tempo cui la teoria
fa riferimento> [p. 150].
SchÒnborn passa a elencare
le presunte (numerose e
gravi obiezioni> che, a suo
parere, verrebbero mosse
alla teoria darwiniana del-
l'evoluzione: la prima sono i

umissing links,>, cioè <le nu-
merose e mancanti forme
intermedie fra le specie, che
anche dopo 150 anni di in-
tense ricerche semplice-
mente non esistono, 1p. 96ì;
la seconda è <il fatto, spesso
ammesso, che finora non è
mai stata realmente dimo-
strata neppure un'unica for-
ma di evoluzione da una
specie all'altra>; la ferza è
l'impossibilità, a livello di
teoria dei sistemi, che <un
sistema vivente (per esem-
pio i rettili) possa essere tra-
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sformato in un altro sistema
vivente (per esempio gli uc-
celli) mediante innumere-
voli mutazioni di minima
entità>. Il darwinismo rap-
presenta inoltre nl'orpello
scientifico sia del comuni-
smo che del nazionalsociali-
smo>. E oggi anche udel so-
cial-darwinismo economi-
co, che giustifica una "lotta
per I'esistenza" senza freni
in ambito economico>.

Religiosità mititante
Siamo di fronte, chiaramen-
te, a una ripetizione lettera-
le dell'intero armamentario
argomentativo del negazio-
nismo scientifico e dell'inte-
gralismo religioso antievo-
luzionista, con toni molto
simili a quelli che si ritrova-
no nelle espressioni di anti-
darwinismo di alcune fran-
ge del fondamentalismo
islamico. Le presunte nobie-
zionir alla teoria dell'evolu-
zione sono riprese fedel-
mente dalla letteratura neo-
creazionista dell'Intelligent
Design e rappresentano
un'esplicita e inequivocabi-
le adesione, dopo le incer-
tezze degli ultimi anni, a
quella dottrina.
Questa svolta, che si inseri-
sce coerentemente nell'in-
dirizzo di religiosità militan-
te e interventista del nuovo
papato, non promette nulla
di buono per il futuro dei di-
battiti italiani su evoluzione
e creazione. Da una parte, la
comunità scientifica si sen-
tirà ulteriormente aggredita
e serrerà le fila, forse, sulle
sue posizioni piìr rigide.
Dall'altra, continueremo ad
assistere alla negazione di
plausibilità e di legittimità
del naturalismo scientifico,
accusato ormai di essere ad-
dirittura (una minaccia per
la dignità umana).
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f f no constatazione e un dubbio. La consta-
l.J tazione si irnpone da sé. La fine delle al-
ternative storiche lascia il capitalisrno effettiva-
mente senza rivali. Sembra proprio che null'al-
tro possa piùr essere costruito, e che si tratti di
(accomodarsi, in una struttura che sembra in
grado di fagocitare ogni alternativa. E qui mi ri-
ferisco soprattutto al movimento delle alter-
economie, mai così vivo come dopo la <caduta
del murou. Al contempo, tuttavia, questa (fìne
della storia, che si impone irnperiosamente al-
la nostra attenzione ci lascia con un dubbio. Si
tratta dawero semplicemente di accomodarsi,
o invece di cogliere nell'apparente definitività
della sitr-razione presente I'occasione per un
(ri)pensamento?
Quanto scrivo a questo proposito, e a proposito
del nesso fra economia e debito, prende le
Ìrosse da un lavoro ormai decennale volto a
costruire quella che amo chiamare una ufeno-
menologia della rnonetar. Il presente tentativo
di esposizione deve or,rziamente fare a meno di
espliciti riferimenti al mio lavoro e ai problemi
che esso solleva, ma al contempo non può che
rimandarvi. Chiedo al lettore I'unica pazienza
di provare a leggere quanto scrivo, per vedere
se, per come è esposto, il discorso utiene>.
Inizio con una congettura (una congettura che
alla fine di questo scritto potrebbe apparire in-
vece colne un'evidenza): ciò che diviene sem-
pre piùr urgente, oggi, nell'epoca dell'apparente
imposizione senza piir rivali del (capitalismo,,
divenuto a sua volta la forma estrema di una
vera e propria tecno-economia planetaria, non
è una rivoluzione e nemmeno una riforma, piùt
o meno radicale e violenta, del "sistema>, rrìà,
presumibilmente, una sua tanto mite quanto
decisa euersiorte.
Dico ueversioneD nel senso piir letterale possibi-
le di un ufar volgere via da...r, ossia della libera-
zione di qualcosa che, nel modo in cui è attual-
mente, è impossibilitato a riposare nel suo luo-
go proprio. Ora, nell'apparente regno dell'eco-
rromico sul politico che è il mondo globalizzato,
ciò che non ha ancora propriamente luogo è

precisamente I'economico. L'economia globa-
lizzata, semplicemente, non è un'economia.
Per ora, questa affermazione resta un'afferma-
zione, e per di piÌr paradossale. Ciò nondime-
no, se essa dovesse, nel prosieguo, perdere la
sua apparente paradossalità, e rivelarsi come la
descrizione di uno stato di fatto, allora sarern-
mo costretti ad ammettere che sor-ro piuttosto
le nostre abituali rappresentazioni della vita
economica a non essere affatto adeguate a dar
conto né dell'economico né dell'attuale situa-
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zione dei rapporti della forza. Se così fosse, se

ir-rsornma il paradosso si trovasse nei fatti (nella
forma di un upan-economicismo non-ecollo-
rnicou), il cornpito di un ripensanlento dell'eco-
nomico si imporrebbe come del tutto preventi-
vo a ogni ricetta e a ogni azione di cambiamen-
to. Si tratterebbe dunque, ben prima di ogni
riforrna economica o di ogni proposta di eco-
nomia alterrrativa, di ricollocare il luogo stesso
dell'ecor-romico. E, con lo stesso r.r.rovimento, di
ricollocarci irt esso.

Ma corne realizzare questo duplice movimento?
Detto in via negativa: il modo migliore e piir
realistico di lasciare campo libero al rnovimen-
to e-versivo è, precisamente, non entrare nello
spirito di una pura e sernplice opposizione. Il
tratto cel'tamente piir inquietante della globa-
lizzazione è, infatti, proprio I'impossibilità di
opporvisi, nella rnisura ir.r cui essa ha già antici-
patamente autoÍizzato ogni opposizione, in vi-
sta di una sua possibile utilizzazione nel plo-
cesso di continuo cambiamento in cui la globa-
lizzazione stessa consiste. E tuttavia tale inr-
possibilità è forse I'indizio di ur.r'altra e piir im-
mediata possibilità...
Un primo passo, eversivo e non oppositivo, in
direzione di questa possibilità lo si compie evi-
tando di attribuire un'eccessiva consistenza al-
lo stato di cose esistente: il capitalisn-ro globa-
lizzato non è nulla di demoniaco, ma non è

nemmeno la usoluzione migliore di sempre, a

un suppostamente eterno (problema economi-
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mezzi in uista di urt'illintitata realizzaziorrc del-
I'umanità.
Con la differenza che, contrariamente a molti
progetti a esso alternativi, il capitalismo, certo
a modo suo, sa che I'approntamento, la messa
a disposizione dell'energia necessaria per quel
fine è qualcosa di cosfoso, che richiede cioè una
continua or ganizzazione, u na ges t io ne letteral -

mente implacabiLe della scarsità.
La spasmodica ricerca dell'efficienza come via
per I'aumento della ricchezza disponibile (una
ricerca che non nega necessariamente i uvalo-
riu, ma che semplicemente ne fa uso in vista di
una maggiore uviabilità, del processo di produ-
zione della ricchezza) sembra testimoniare a

favore della verosimiglianza della tesi secondo
cui I'economia di mercato rappresenta, se non
I'unica, certamente la migliore via a disposizio-
ne per la costruzione di un mondo in cui, in li-
nea di principio, tutti possano partecipare al-
I'aumento del benessere che è il risultato atteso
della crescita della ricchezza prodotta. Il capi-
talismo, in questo modo, appare alla fine per
quello che vuole essere: non tanto un sistema
economico e sociale quanto il modo definitivo
di fabbricazione, attraverso un calcolo pura-
mente umano e razionale, di una felicità pura-
mente umana. O, come si dice anche, di un co-
stante aumento della uqualità della vita,. Ed è
proprio il fatto che tale (qualità) appaia come
costitutivamente sempre migliorabile ciò che
produce per il tecno-capitalismo I'euídertza
della scarsità.
E tuttavia, allo stesso tempo, questo modo di
calcoLare che è il capitalismo, o meglio come piir
<tecnicamente, si dice oggi, il (mercatoD, non
riesce a pensare la scarsità. Se la pensasse, in ef-
fetti, il mercato non sarebbe piir la forma estre-
ma del potenziamento che esso ambisce a esse-
re nella sua forma contemporanea, e non piÌr
classica, di mercatoy'nanziario globalizzato.
Se il mercato fosse la concrezione istittrziormle
di un pensiero della scarsità (un pensiero per il
quale la scarsità non è un esito, ma piuttosto
un punto di partenza, meglio, un'origine), allo-
ra, semplicemente, la glob alizzazione potrebbe
apparire per ciò che essa è: e cioè tn mito. Un
mito nel senso deteriore della parola, ossia una
fantasia non limitata da alcun uprincipio di
realtàr, e proprio per questo in grado di veico-
larne innumerevoli altre. Come per esempio la
fantasia di una <società dell'abbondanza), non
solo in senso (materialer, ma anche nel senso
di una messa in comunicazione di tutti con tut-
ti. La società della udemocrazia globale, in cui
tutti <hanno) tutto. . .
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Stante I'attuale grado di spensieratezza socio-
logica e storica, questo mito ha, ir-r effetti, buo-
ne possibilità di reggere, sostenuto retrospetti-
vamente dalla rappresentazione storico-econo-
mica e sociologica della rivoluzione industriale
come inizio di una (nuova era, (quella della
uricchezza delle nazioni, e della uliberazione
del soggetto dalle costrizioni della società tradi-
zionaler) e prospettivamente dalla parola-fetic-
cio umodernizzazione", intesa come esito poli-
tico delle nuove possibilità messe a disposizio-
ne dalla produzione di ricchezza e, al contem-
po, come volano di ulteriori aumenti della
<produttività,. E, nella misura in cui regge, tale
mito può sorreggere I'enorme indaffaramento
di tutti attorno alla prospettiva di un arricclti-
mento in linea di principio, e asintoticamente,
pronrcsso a tutti.
Ciò su cui solamente sembra consentito dis-
sentire è il modo in cui tale arricchimento pro-
spettivo e totale possa e debba aver luogo. E

ancora una volta, nella formulazione delle al-
ternative alla globalizzazione, torna la vecchia,
se non ormai vetusta, forma della ucritica so-
ciale al capitalismo',: secondo la quale, alla gi-
gantesca capacità di mobilitazione delle risorse
di cui il mercato dà costantemente prova, si
tratterebbe (semplicementeD di affiancare
un'altrettanto efficiente e giusta redistribuziorte
della ricchezza cos\ mobilitata. Si tratterebbe
quindi di imparare a distribuire rneglio ciò che
è stato prodotto, ma, appunto, ancora e sempre
a prodtLrre, per esempio non soltanto maggiori
quantità, ma maggiori qualità...
Resta tuttavia il fatto che di mito si tratta, in
tutte le sue possibili declinazioni. I nostri di-
scorsi sulla globalizzazione, siano essi di ap-
provazione o di riprovazione, si fondano su di
una rappresentazione mitica dell'economia, cui
si tratta d'imparare a opporre, molto piir mode-
stamente, ma euersiuametúe,la rea.ltà. Dico im-
parare, perché si tratta per noi innanzitutto di
affinare il nostro senso per la realtà.

Valore e potere

Quale potrebbe dunque essere la realtà dell'e-
conomia? Charles Péguy, in un suo scritto del
l905, intitolaîo De l'entraînement, lo dice in un
modo estremamente semplice: il proprio del-
I'economia non è la produzione di un surplrrs,
mala ridttziorre di una pressiotte costitutiva.

(... un semplice sguardo gettato all'insieme
della realtà economica ci insegnerebbe che
ogni impresa economica, industriale, ammini-
strativa, con un bilancio finanziario, economi-
co, con un sistema di entrate e di spese, con un
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L'economia, la <vita economica universaler, è
originariamente in rapporto con vn' impotenza.
La sua dimensione originaria non è quindi af-
fatto quella della uricchezza delle nazioniu, e
degli individui, ossia la dimensione di un arric-
chimento in linea di principio illimitato, ma
quella di una perdita che bisogna saper docil-
mente, fedelmente economicamente affronta-
re, e (controequilibrare,,, proprio perché essa
rton pttò ntai essere tolta. E non può essere tolta
perché è la sorgente stessa della possibilità di
un'economia.
L'indicazione di Péguy secondo la quale il pun-
to cruciale, ossia il luogo proprio dell'econo-
mia, non è dell'ordine dell'arricchimento, ma
della perdita, non è, infatti, priva di conseguen-
ze. La principale, ai fini del nostro discorso, è la
necessità, invocata da Péguy nello stesso scritto
da cui abbiamo citato il passo precedente, di
uno smantellamento di una rappresentazione
dell'economico che egli non esita a chiamare
upiùr che soprannaturaler: ossia iper-irrealisti-
ca, come mi verrebbe voglia di dire, e il cui fon-
damento risiede nella credenza, tutta moderna,
che I'economia abbia a che fare con la creazio-
rt.e di. ualore, economico o sociale che esso sia.
Ma allora, se non ha a che fare con il valore,
con che cosa ha a che fare I'economia? La ri-
sposta è talmente semplice da richiedere piìr di
un chiarimento. Cosa che non deve stupire per
il suo solo apparente paradosso, giacché il trat-
to caratteristico di ciò che è semplice è di sfug-
gire non tanto alla comprensione quanto a
un'adeguata esposizione di ciò che in essa è
compreso: da cui la fatica, 1l lauoro propria-
mente economico del pensiero. La risposta che
abbiamo già iniziato a formulare prendendo le
mosse da Péguy è: l'economia non ha a che fare
con il valore, perché ha a che fare con il debito,
o meglio con il costitutivo essere- in-debito che
è proprio dell'essere umano.
Per iniziare a misurare la precisione essenziale
di questa risposta, potrebbe essere opportuno
fare debita attenzione al piir diretto e intuitivo
concetto di equilibrio di cui disponiamo in eco-
nomia: I'equilibrio di bilancio. E non a caso Pé-
guy proprio dal bilancio parte, nelle sue osser-
vazioni sulla pressione e la sua trasmissione.
Un bilancio è in equilibrio quando le attività e
le passività si corrispondono secondo una mí-
su"a che le renda commensurabill - posto che,
mi si perdoni il riferimento a un'apparente ov-
vietà, le voci attive e le voci passive devono es-
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sere diverse per qualità. Se questo equilibrio si
realizza, esso rende possibile a ogni singolo
agente economico, dal capofamiglia alla nazio-
ne commerciante, il pagamento dei suoi debiti,
rappresentati dalle passività. Il primo atto eco-
nomico che ogni bilancio registra è un debito.
Il primo atto di una società per azioni, per fare
solo un esempio, è I'iscrizione al passiuo del bi-
lancio della società del debito che essa ha con i
soci, ossia di quello che, con buona pace dei
teorici del ucapitale sociale, contrapposto al
capitale capitalistico, si chiama propriamente il
capítale sociale. Il capitale è un debito.

L'equilibrio
Il raggiungimento dell'equilibrio economico,
così inteso, implica dunque, a livello aggregato,
il pagamento dei debiti e non la creazione di
valore, dal momento che a un eventuale saldo
attivo di un (operatore, deve per forza corri-
spondere un saldo passivo di un altro operato-
re. Certo, un bilancio in equilibrio è tale per
ogni ammontare di attività e di passività in esso
registrate, e, di periodo in periodo, le voci del
bilancio possono aumentare il loro importo
quantitativo. Resta tuttavia il fatto che la condi-
zione di equilibrio esige un pareggiamento del-
le poste iscritte a bilancio, indipendentemente
dal loro ammontare quantitativo assoluto.
Siamo di fronte a una meccanica ideale? Che
comporterebbe quindi delle costrizioni illibera-
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e sopratÍutto quando quest'ultil.na assuma il
(volto urnano, della (preservazione delle cliffe-
renzeu) hanno ricorrosciuto, nella fbndazione
nlitica della loro esistenza, ut.to stato di debito
originario, e norÌ necessariar.nente nella fbrma
di un peccato originale da pagare coll (il sudo-
re della fì'onte,, quarìto piuttosto di un'obbliga-
zione che può essel'e soddisfatta solo trastttet-
tendolo. Penso, per eser.npio, alla concezione
del udebito di vita, nella civiltà vedica I I ].
Ciò che in tali fonclazioni è in gioco non è affat-
to una ucolpa, da espiare, nta, al fondo, una re-
sponsabilità a cui accedere. Una responsabilità
da intendersi letteralrr.rerlte conle una capacità
di risposta a qualcosa che ha già uchiamato,
prirna di ogni atto di volontà di qtralunque sog-
getto, e che costitutivan-ìente lo deborda.
Se I'uomo è, come si dice, (ar-ìimale socialeu,
ossia, meglio: un essere che può vivere all'al-
tezza della sua digniteì solo partecipando a untr
comtrnità politica, è anche perché ciascur.ro di
noi riceve umolto di più, di quanto non possa
mai restituire.
E non si tratta nemmeno di un udi più,, rr-ra di
qualcosa che non è ettrpiricarnenre r.r.risurabile,
perché è esso stesso dell'ordine della rnisura.
Per poter restituire, e restituire secondo misu-
ra, realizzando così un equilibrio, ognuno cli
noi deve aver già ricevuto Lrna misura a cui po-
fe,îi attenere.
In questo senso, il udi piùr, a cui, e di cr-ri, sianto
chiamati a rispondere r.ron è nulla che possa es-
sere registrato da una contabilità enlpirica, co-
me invece si tenta di fare sia nell'econonlia
mainstream sia nell'alter-econornia, attraverso
la produzione di indicatori di ricchezza (e di
ubenessere, se non addilittura di ufelicitàu) ual-
ternativi, al prodotto interno lordo.
Né si tratta primariamente di un debito di cia-
scuno di noi nei confronti di una <collettività,
che gli si imponga in un intprobabile ufaccia a
facciau, nella forma di uno stato o di un insie-
me di (sanzioni sociali diffuse, a cui si tl'atte-
rebbe di (pagare pegnoD. E, infine, non si tratta
nemmeno di un debito e di urra uresponsabi-
lità, nei confronti della natula, intesa, insieme,
come fornitrice prirnaria di energia e come pa-
trimonio da salvaguardare.
Si tratta del debito che I'uomo, ogni singolo uo-
rno, intrattiene con la possibilità stessa di esse-
re, liberamente e respol.rsabilmente, all' altezza
di se stesso.

[ì penso irr particolarc ai rnirabili saggi sulla tcologia
vcdica del clebito cli (lhalles Malanroucl, con(enuti
in (lrtoccre il trtottrlo, Aclclphi, Milano, l!)94.
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piir dipendente da relazioni finanziarie im-
prontate strutturalmente non al pagamento ma
al costante rinvio del pagamento dei debiti [2];
owero, in altri termini, la cognizione del fatto
che la ,rricchezza, attuale è sempre piir dipen-
dente dall'assenza di una misura espressamente
istituita per misurarla, potrebbe a sua volta co-
stituire un punto fermo per una riconsiderazio-
ne fondamentale del possibile senso futuro del-
la nozione di eco-nomia.

2. Per contro, val la pena rantmentare che la parola
ufìnanza, ha a che fare originarian'rente (cti'. il tardo
latino finantia) con la fine e la definizione di un
rapporto di debito. Anzi, con la definizione amiche-
vole di una controversia. Che l'attuale sistenra fi-
nanziario tutto sia tranne che capace di produrre
una fine delle relazioni che esso mette in canpo, se
non attraverso crisi finanziarie, la cui distruttività a
sua volta auîorizza una costante crescita dalle pra-
tiche di assicurazione contro tale rischio che sono i
derivati. Ecco qualcosa su cui varrebbe la pena ri-
flettere. Anche solo per domandarsi a quali condi-
zioni sarebbe oggi possibile una riforrna del sistema
finanziario capace di farlo essere ciò che è chiama-
to a essere: ossia non il motore autopropulso della
crescita, ma, molto piir rnodestamente, uno stru-
mento di sostegno del lavoro umano.

t,r:

Dico futuro e non semplicemente futurista.
Che I'umanità attuale, come suggerisce anche
il passo di Bloch, tenti di fondare la propria
sussistenza sulla scommessa di poter vivere
senza misura (salvo poi ricadere ciclicamente
nell'idea puramente moralistica di un'econo-
mia come esercizio della moderazione nei bi-
sogni e nei consumi) ci dice che il futuro tende
a coincidere con la speranza di poter prolunga-
re all'infinito la situazione presente.
E tuttavia ciò che, lasciando a se stessi ogni
<principio di speranza) e ogni utopia astratta,
potrebbe consentirci di riguadagnare una pro-
spettiva su noi stessi, è forse proprio la ricerca
di un topos, di un luogo di abitazione (oikos)
improntato a una libera ricerca della sua pro-
pria norma (nomos). Ora, per I'economia, que-
sto luogo è il debito, o meglio quel debito libe-
ramente assunto in proprio che è la radice di
ogni lavoro dawero comunitario. Ma per que-
sto è necessario promuovere quell'eversione a
cui accennavo all'inizio. E riconoscere che
I'uomo, nella sua libertà, non può che costruire
sull'abisso. Anche in economia.
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f elrore e ter,rorismo so-
l- no costruzioni sociali,

che variano nel corso della
storia. Si può vedere come
oggi tali costruzioni siano
rappresentate nell'Unione
Europea nel rapporto Euro-
pol 2O07 relativo all'anno
precedente. Secondo questo
istituto, la stampa britanni-
ca ha citato la parola (terro-
rismo, in 26.577 articoli,
7.62O dei quali contenevano
anche i termini umusulma-
noD, (islam> o <islamista>.
La meta dei 706 uomini ar-
restati per terrorismo nella
Ue era musulmana. Eppure
gli attentati di matrice isla-
mica non erano più dello
0,2 per cento del totale. Il
rapporto dell'Europol clas-
sifica le violenze della sini-
stra sotto la voce (estremi-
smo) e non sotto quella di
<terrorismo>>, mentre gli at-
tentati che provocano solo
danni limitati sono classifi-
cati come terrorismo di sini-
stra e anarchico [].
Fin dai tempi della cosid-
detta Belle Époque, I'opi-
nione corrente associa il
terrorismo all'anarchia e,
quindi, ne deduce l'esisten-
za di una certa continuità
tra gli attentatori suicidi
odierni e gli attentati anar-
chici del passato. Walter La-
queur per esempio ha scrit-
to nel suo articolo Postmo-
dern Terrorism: New Rules
For An Old Game, pubblica-
to su Foreign Affairs: l2l

nNegli ultimi anni del di-
ciannovesimo secolo sem-
brava che nessuno fosse al
sicuro dagli attentati terrori-
sti. Nel lB94 un anarchico
italiano assassinò il presi-
dente francese Sadi Carnot.
Nel lB97 gli anarchici ucci-
sero I'imperatrice Elisabetta
d'Austria e ammazzarono

Palestinese dunque terrorista. Un'affollata manifèstazione
di sirnpatizzanti e rnilitanti di Hamas nella striscia di Gaza. Dopo aver
estromesso Abu Mazen, riparato in Cisgiordar-ria, Hamas controlla Gaza

Antonio Canovas, il primo
ministro spagnolo. Nel 1900
Umberto I, il re d'ltalia, cad-
de in un altro attentato
anarchico e nel 1901 un
anarchico, americano sta-
volta, eliminò il presidente
degli Stati Uniti William
McKinley. I1 terrorismo di-
venne il principale motivo
di preoccupazione per i po-
ìitici, i capi della polizia, i
giornalisti e gli scrittori, da
Dostoevskij a Henry iames.
Se nell'anno 1900 i capi del-
le principali potenze indu-
striali dell'epoca si fossero
incontrati, avrebbero insi-
stito in maggioranza per
mettere il terrorismo al pri-
mo posto dell'ordine del
giorno, proprio come fece il
presidente Clinton alla riu-
nione del Gruppo dei Sette,
dopo I'al.l.entato del giugno
1996 alla base Usa di Dhah-
ran, in Arabia Saudita,, [3].

Questo è un confronto rela-
tivamente vago, piÌr un ac-
cenno che un'affermazione
esplicita di continr,rità tra gli
anarchici e i terroristi di og-
gi. Ma non sempre le cose
vanno in questo modo. le
Monde cliTtlomatiqtte, un ri-
spettabile settimanale di si-
nistra, ha pubblicato un ar-
ticolo di Rick Coolsaet, do-
cente di relazioni interna-
zionali all'università di
Gand e autore del saggio le
myflta Al-Qnida. Le terrori-
sme symptónte d'une société
malade, [4] che si intitolava
semplicemente Ai tentpí del
terrorisrno anarcltico e nel
quale scriveva:

uOsama bin Laden è una
specie di Ravachol del ven-
tunesimo secolo. Per i suoi
seguaci rappresenta anch'e-
gli il simbolo del "soffio del-
I'odio e della resistenza".

t. tsuropol, F'irst Terrorism Situation and Trend Report of Europol re-
leased News Release, Den Haag, l0 aprile 2OO7.
http: / /www.europol.eu.int/index.asp?page=news&news=pr0704 I 0.h
tm; European Terrorism Situation and trend Report 2007,
http: / /www.europol.eu.int/publications/TESA'l'/TESA'l'2007.pdf.
Walter Laquett, Postrtt.odent Terrorisnt: Netu llttles For Att OId
Gante, in Foreign AJfnírs, settembre/ottobre Ì996.
Walter Laqueur, op. cit.
Editions Mols, Bierge.s, 2004.4.
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che gli anarchici definivano
ula propaganda dei fatti>
(l'idea che ispirò alcuni at-
tentati mortali) offrono
qualche elemento che spie-
ga la natura del terrorismo.
Al di là delle analogie super-
ficiali ma sorprendenti, al di
là dell'uso improprio del
Lermine, quella che è qui in
gioco è il fondamento stesso
della società umana.
Questa tematica quasi me-
tafisica sarà affrontata in tre
parti: I'interpretazione poli-
tico-filosofica del terrori-
smo, il significato storico
della concezione anarchica
dei tempi passati e alcune
conclusioni per l'oggi. La
prima parte discute alcune
definizioni del terrorismo e
I'invenzione hobbesiana
dello stato quale tutela su-
prema dalla violenza. Il Le-
uiatano parlava di paura ma
anche di terrore. Come si di-
stingue l'una dall'altro e co-
me entra lo stato in questo
ragionamento? La seconda
parte esamina l'importanza
odierna del modo d'inten-
dere la (propaganda dei fat-
ti>. Come ci aiutano, la teo-
ria e Ia pral.ica anarchica, a
comprendere il comporta-
menlo umano, la storia e, in
ultima analisi, il nostro rap-
porto con il mondo? La ter-
za parÍe è una riflessione su
quello che c'insegna il me-
todo anarchico: nello spazio
limitato di questo articolo è
solo un elenco di paradigmi
che, spero, possano stimo-
lare un dibattito più ampio.

Intellettuali e
bombarolo.

Per Noam Chomsky,
qui a destra, è difficile

trovare una precisa
defìnizione del termine

uterrorisntoD.

Definizioni

uTerrorismo, è un termine
buono per tanti significati.
Appartiene al lessico della
filosofia politica, ma è piùr
ufilizzaÍo come etichetta
che come strumento di ana-
ìisi. La resistenza francese
contro l'occupazione tede-
sca, la rivolta irlandese, il
nazionalismo basco e, natu-
ralmente, molte lotte contro
il colonialismo sono state
bollate di terrorismo.
È un efficace espediente re-
torico che fa appello ai sen-
timenti più che sollecitare
un giudizio distaccato sul-
l'antagonista. È polisemico
e si applica facilmente al
proprio nemico. Le afferma-
zioni degli opinionisti crea-
no I'atmosfera adatta, al di
fuori della quale qualsiasi
altra discussione pare irrile-
vante. L'ambiguità del ter-
mine ne facilita l'uso e
l'abuso da parte di ideologi
e di politici. È ideologia, ov-
vero una lorma di narcosi
dogmatica.
L'essere (terrorista) dipende

arrno 9. n.4. 2007 libertaria

da chi lo definisce tale e la
definizione del termine <ter-
rorismo, ha la stessa vaghez-
za. Il terrorismo è violenza
verso civili, ma esistono an-
che, per esempio, un info-
lerlorismo e una guerra ci-
bernetica, e perfino una di-
struzione senza vittime di
edifici simbolici o di oggetti,
come vetrine e statue. Il
" Terrorism Act 2000> inglese
arriva a comprendervi la
semplice "minaccia, di ugra-
vi danni alla proprietà> [9].
Noam Chomsky ritiene che
sia "inutile ricercare una de-
finizione dawero precisa del
termine "terrore"" [l0]. Per
questo famoso linguista,
dobbiamo farci guidare dai
fatti, da elementari principi
morali e dalla chiarezza. Di-
sgraziatamente questi criteri
non soddisfano il principio
di chiarezza: quali fatti pos-
sono essere definiti atti di
terrorismo? Per esempio, si
potrebbe definire una forma
di tacito terrorismo
I'indillerenza delle nazioni
ricche per i milioni di perso-
ne che muoiono di fame o di

B.

q

t0

Nort si può negare il ruolo svolto da certi individui: il nrondo sarebbe
stato diverso se Adolf Hitler fosse stato assassinato.
Terrorisnt Act 2000, capitolo I 1, parte L
Noam Chomsky, War ott Tenor, Amnesty lnternational Annual Lectu-
re Hosted by Trinity College, lB gennaio 2006.
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E ciò è particolarmente vero
quando parliamo del rap-
porto tra lo stal.o e il terrori-
smo.

Terrorismo di stato?

Secondo Thomas Hobbes,
nello stato di natura I'uomo
è lupo per l'uomo. Pertanto
tutti gli uomini sono uguali
davanti alla paura e quindi
accettano di creare lo stato,
detentore della sovranità e

del monopolio della violen-
za. Lo stato è, anzi, I'estre-
ma tutela contro la paura e
per questo può provocare il
(terrore).
Infatti le leggi di natura, co-
me la giustizia, I'equità, la
pietà e, insomma, il fare agli
altri ciò che vorremmo fosse
fatto a noi, di per sé, senza il
terrore di qualche potere
che le faccia osservare, sono
contrarie alle nostre passio-
ni naturali, che c'inducono
alla parzialità, all'orgoglio,
alla vendetta e a simili senti-
menri [13].
I pensatori politici conside-
rano in generale lo stato un
paradigma indiscutibile, in-
dispensabile per proteggere
gli uomini dalla paura e ne
sottovalutano il ruolo vio-
lento. Sono però meno certi
dell'innocuità dello stato
quando si riferiscono a
quello degli altri a non al
proprio. I politici, ovvia-
mente, non hanno tutte
quelle riserve: i presidenti
americani hanno parlato in
varie occasioni di (stati ca-
nagliar, lasciando così in-
tendere che un certo stato
metterebbe a rischio la pace
mondiale e addirittura che
sarebbe un pericolo per i
propri cittadini. Il che indu-

ce a ritenere che gli stati,
lungi dal proteggere la gente
dalla paura, possono anzi
terrorizzarla.
Basandosi su asserzioni del
genere i governi americani
hanno interferito nella vita
di nazioni sovrane, con una
serie di argomenti: fermare
la diffusione del comuni-
smo, bloccare le azioni di
pulizia etnica, combattere il
terrorismo internazionale,
portare la democrazia. Per
I'altro verso, però, la legisla-
zione degli Stati Uniti consi-
dera una verità che non è
necessario dimostrare I'idea
secondo Ia quale lo stato
non indulge nel terrorismo.
Il titolo 22 del codice degli
Stati Uniti, sezione 2656f(d),
dà la seguente definizione:
ull termine "terrorismo" si
riferisce a una violenza pre-
meditata, con motivazioni
politiche, perpetrata ai dan-
ni di bersagli non combat-
tenti, da parte di gruppi
subnazionali o di agenti se-
greti>.
Una definizione del genere
presuppone il fatto che non
esista un terrorismo di sta-
to, perché sarebbe una con-
traddizione in termini. Inve-
ce, come osserva Derrida,
chiunque emani la legge se
ne colloca al di sopra e la
sovranità ha in sé il diritto
di sospendere il potere della
legge. Per definizione ogni
sovrano ha la facoltà di abu-
sare del proprio potere: lo
stato può sempre fare ricor-
so alla paura e al terrore, co-
me estrema risorsa, e molti

paesi nella loro costituzione
hanno disposizioni che pre-
vedono quello che è definito
uno stato di eccezione [14].
Anche quando non è così, è
chiaro che ogni volta che la
politica si riduce alla poli-
zia, il terrorismo di stato
non è molto lontano.
In pratica gli Stati Uniti
hanno praticato un terrori-
smo di stato in vari conti-
nenti, non escluso quello
europeo [51. Per esempio,
con I'assistenza dei servizi
segreti Usa, il 12 dicembre
1969 era esplosa una bomba
nella milanese piazza Fon-
tana, uccidendo 16 persone
e ferendone quasi cento e
questo offrì il pretesto per
fare centinaia e centinaia di
arresti, soprattutto di anar-
chici, con l'obiettivo di di-

13.

14.
Thornas Hobbes, II Leuiatatn, capitolo 17.

Nella costituzione francese, all'articolo 16. Vedi anche I'Ordonnance
n'59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défen-
se. Fin de la notion de temps de paix ou de temps de guerre.

15. Danièle Ganser, Nato's Secret Arnties: Operation GLadio attd Terroriyn
in Western EtLrope, Franz Cass Pub., 2004; Luciano Lanza, Bontbett
und Gelrcimnisse. Gesclticlúe des Massakers uort der Piazza Fotúnrm,
Edition Nautilus, Hamburg I999. Edizione italiar-ra, Bombe e segreti,
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del movimento erano stati
testimoni di un'epoca di ri-
volte popolari che, ovvia-
mente, avevano inciso sulla
loro concezione del cambia-
mento sociale. Pierre-lo-
seph Proudhon aveva assi-
stito a due insurrezioni re-
pubblicane a Parigi, nel
1830 e nel l84B. Michail
Bakunin, uno degli ispirato-
ri del movimento anarchico,
all'insurrezione del Baden
della primavera del t84B e

alle rivoluzioni europee di
quell'anno, e piir tardi, nel
1863, aveva cercato senza
successo di partecipare al-
I'insurrezione polacca. Nel
1870 fu coinvolto nelle ri-
volte di Lione e poi di Bolo-
gna. Così, sebbene il movi-
mento anarchico si sarebbe
presentato successivamente
in vari contesti e avrebbe di
conseguenza adottato molti
altri strumenti d'azione,
aveva comunque conserva-
to una forte tradizione in-
surrezionale [18]. In questo
spirito in Italia si propose
nel l876 per il giovane mo-
vimento una nuova linea,
che poi sarebbe stata adot-
tata in altri paesi: ula Fede-
razione italiana è convinta
che I'atto insurrezionale,
destinato ad asserire i prin-
cipi socialisti con le azioni,
sia lo strumento di propa-
ganda piùr efficace, [19].
Qual era il carattere di que-
gli atti insurrezionali? Pote-
vano essere scioperi di qual-
siasi tipo, cooperative di
consumo, centri scolastici,
biblioteche. Ma I'idea d'in-
surrezione prese un altro in-
dirizzo quando Paul Brous-
se, direttore di L'Auant-Gar-
de, un organo dell'Interna-
zionale, propose nel 1877

Monaci dissidenti. ll nrondo intero ha assistito alle proteste
dei monaci br,rddhisti in Birmania contro la dittatura. Manifestazioni
seguite da una durissima repressione con migliaia di rnorti

I'espressione upropaganda
dei fatti> [20]. Essa avrebbe
potuto indicare qualsiasi ti-
po di azione positiva. Verso
la line del diciannovesimo
secolo, però, la brutale re-
pressione della Comune di
Parigi anticipò e prevenne
lo scoppio di una guerra ci-
vile. La classe operaia fu
gradualmente integrata nel-
la repubblica, in altri termi-
ni rinunciò a occupare il po-
sto di guida. La prima guer-
ra mondiale avrebbe visto
una massiccia adesione alla
retorica bellicista e naziona-
lista. Nel frattempo la messa
fuori legge dell'lnternazio-
nale in Spagna e la repres-
sione degli scioperi in ltalia,
insieme al declino del movi-
mento, ne provocarono a
poco a poco una mutazione
di carattere. Spaventata da
quella tendenza conserva-
trice e dalla subordinazione
della classe operaia, una mi-
noranza su posizioni più ra-
dicali, anarchici convinti
della necessità di una rivo-

luzione, diede il via a quella
che chiamò nuovamente
propaganda dei fatti.
Lo slogan fu ripreso dalla
stampa e venne inteso come
un incitamento ad aggres-
sioni individuali contro per-
sonaggi e oggetti simbolo.
Facciamo un passo indietro.
Nel lBBl la pratica fu ratifi-
cata dalla conferenza dei
socialisti rivoluzionari di
Londra e piùr tardi, in quello
stesso anno, dal congresso
dei socialisti rivoluzionari di
Chicago. Due anni piir tardi
Pétr Kropotkin, esule in
Svizzera, scrisse su Le Ré-
uolté che I'azione anarchica
era ula rivolta permanente
con le parole, gli scritti, con
il pugnale, la pistola, la di-
namite... Tutto quello che
non è legale va bene per
noi, [211.
Non tutti, però, erano d'ac-
cordo. Il nuovo slogan ave-
va attirato nel movimento
alcuni ex blanquisti, come
lohann Most e altri sosteni-
tori della rivolta totale, alcu-

IB Questo spiega il rilievo che hanno i riferimenti alla Comttrte di Parigi
nel folclore anarchico.
<La Fédération italienne croit que le fait insurrectionr"rel, destiné à af-
firmer par des actes les principes socialistes, est le moyen de propa-
gande le plus efficaceu, James Guillaume, op. cit., torno IV, p. 116.

James Guillaume, op. cit.
Pètr Kropotkin, Le RéuoLté, citato in Jean Maitron, Histoi.re clu tttouue-
rnent anarchiste en France, éditions Sudel, p. 75.
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dieci anni del secolo dician-
novesimo, ma gli Stati Uniti
non erano stati da meno e
avevano adoltato misure
analoghe nel periodo del
cosiddetto (terrore 1ssss, in
un paese che non aveva in
pratica mai visto una propa-
ganda violenta degli anar-
chici. In efl"etti la repressio-
ne nei confronti della lww,
sindacato libertario, e

I'estradizione di militanti
immigrati aveva prodotto
forti reazioni e una serie di
attentati implicitamente le-
gati al processo e all'esecu-
zione di Nicola Sacco e Bar-
tolomeo Vanzetti.
Mentre certi artisti celebra-
vano alcune delle azioni piùt
violente e dubbie di Rava-
chol, la stampa, owiamente,
dedicava la massima atten-
zione alle spettacolari ucci-
sioni di alcuni capi di stato.
In quei casi non tenevano
certo conto delle condizioni
della classe operaia: le morti
nelle miniere, il lavoro infan-
tile, la tubercolosi, gli slum e

la continua repressione delle
associazioni dei lavoratori.
Tuttavia, se la storia ufficiale
s'interessa molto di date e di
eventi, della banalità dell'e-
sistenza, dell'idiozia delle
istituzioni, della codardia e

dell'insulsaggine del lin-
guaggio pubblico, la propa-
ganda dei fatti ci costringe a
esaminare quello che Baku-
nin chiamava "l'intimoD,
I'esperienza privata e perso-
nale del militante, il momen-
fo in cui essa incrina il ce-
mento della facciata pubbli-
ca e la continuità della routi-
ne quotidiana.
Viene in mente la famosa
condanna di Friedrich
Nietzsche nei confronti di
quei militanti la cui esisten-
za è sotto il segno dell'invi-
dia e della vendetta. Nella

Due guerre. George W. Btrsh, presidente Usa, ha irrvaso
I'Afgl'ranistan per prendere Osanra bin Lader-r e non c'è riuscito.
Poi si è irnpantanato in Iraq. lìisr.rltato? Due sconfìtte

letteratura anarchica com-
paiono sì gli uAngeli vendi-
catori>, anche se non agiva-
no mai per una rivalsa per-
sonale, ma come rappresa-
glia degli oppressi. Militanti
come Alexander Berkman,
che aveva tentato di assassi-
nare Henry Clay Frick, insi-
stevano su questo punto:

uCi fu un tempo in cui gli
anarchici auspicavano atti
di violenza individuali, defi-
nendoli "propaganda dei
fatti". Con atti del genere
non si aspettavano di tra-
sformare il governo e il ca-
pitalismo in anarchia, e

nemmeno si illudevano che
l'eliminazione di un despo-
ta avrebbe abolito il dispoti-
smo. No, il terrorismo era
ritenuto un mezzo per ven-
dicare un torto subito dal
popolo, per ispirare la paura
nell'ar,.versario e anche per
attirare I'attenzione sul ma-
le contro il quale I'atto ter-
roristico era diretto, [25ì.

In realtà Berkman come
pensatore era influenzato
dai populisti russi e in parti-
colare dal suo zio, Mark Na-
tanson, il fondatore del cir-

colo Cajkovskij dell'associa-
zione Terra e Libertà di San
Pietroburgo. Anche se è pre-
sente in altre pubblicazioni
del movimento, la sua anali-
si delle azioni anarchiche
come forme di vendetta ri-
vela molto chiaramente
I'ispirazione dei socialrivo-
luzionari russi.
Narodnaîa Rasproua, < La
vendetta del popolo,r, è un
tema ricorrente nella lettera-
tura russa del periodo e in al-
cuni articoli d'ispirazione
anarchica. Tuttavia, se la-
sciamo il mondo delle parole
e del pensiero elaborato per
quello della vita reale, pos-
siamo notare che il ricordo di
Berkman offre una versione
del tutto diversa del suo stes-
so attentato. Quando venne
a sapere che il portone
d'ingresso delle acciaierie di
Homestead era stato lorzaLo
dall'irruzione degli operai,
che avevano costretto alla re-
sa i trecento uomini dell'a-
genzia Pinkerton, ricordò:

uÈ ben possibile che i nemi-
ci del popolo siano lerroriz-
zati dall'improvviso risve-
glio. Grazie al popolo, agli
operai americani hanno ap-

25. Alexander Berkman, Wltctt ís Cottttttttttíst Attarclústn?, con una nuova
introduzione di Paul Avricl"r, Dover, 1972, p.177.
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mente in pubblico, come
quando la Lua casa è riempi-
ta di ucimici,>, tu scoreggi da-
vanti al tuo superiore o il
paese viene a sapere che il
presidente ha il cancro. Il no-
stro quadro istituzionale non
è privo di strappi. ln circo-
stanze eccezionali, tua figlia
può diventare una terrorista.
Il terrorismo non è il terro-
re, anche se intende provo-
care quel sentimento.
Quando il presidente di una
nazione dichiara di voler fa-
re la guerra al terrore, usa
un termine talmente vago
che fa venire in mente la
lotta dei cristiani contro il
peccato. E, I'inizio di una
guerra senza fine. E quando
il paese è in guerra, I'auto-
rità suprema ha i pieni po-
teri e i diritti inalienabili da-
tici da dio sono roba del
passato. Questo comporta
anche che, se si mandano
soldati in un territorio so-
vrano, è prevedibile che da
quel territorio plima o poi
arrivi qualche reazione.
I terroristi prendono di mira
edifici simbolici, ma anche
qualunque essere umano, in
particolare folle di gente
inerme, per dimostrare di
avere un potere senza limiti.
Possono avere finalità crimi-
nali, come avviene oggi in
Colombia o in Bielorussia.
Oppure cercano qualche
vantaggio politico, per esem-
pio un cambiamento di regi-

me. Possono anche persegui-
re finalità etiche, come awe-
niva in Francia ai tempi del
Terrore, che voleva instaura-
re il regno della Virtir, il di-
spotismo della Libertà [29].
In un'età di paura, che cosa
possiamo imparare dai pro-
pagandisti dei fatti?
Essi awebbero respinto I'illu-
soria tesi di uno stato capace
di rispondere al terrore, il mi-
to di una società fatta di lotte
per il potere, dell'uomo lupo
per I'uomo. Se la lotta per la
soprawivenza è un fatto, le
comunità maggiormente in
grado di soprawivere sono
spesso state quelle che prati-
cavano la solidarietà, I'edu-
cazione e I'aiuto reciproci.
Il terrore può colpire chiun-
que, dovunque, in qualsiasi
momento, ma le sue cause
non sono solo I'oppressione
di classe e i conflitti di classe.
Nemmeno la volontà di ege-
monia: gli Stati Uniti non so-
no responsabili del terrore in
Birmania, in India o in Indo-
nesia. La civiltà è ormai a un
punto limite della sua cresci-
ta: le sue capacità di distru-
zione superano quelle di
creazione. In certi paesi I'e-
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conomia è sostenuta dall'in-
dustria degli armamenti [30].
Non ci sono piir Wofgang
Amadeus Mozart tra noi, ma
in compenso abbiamo la
bomba nucleare. Le catastro-
fi e le calamità dei tempi pre-
senti sono I'immagine della
tragedia del mondo. Il cosmo
stesso è caos.
Il caos, però, significa anche
creazione, nuove realtà che
emergono. La propaganda
dei fatti era vissuta come un
atto di creazione e di emanci-
pazione. In un certo senso, il
terrore che provocava era si-
mile a quello biblico delGiu-
dizio, quello che il giusto non
dowà temere. Il terrorismo di
oggi è un fenomeno comple-
tamente diverso. Tuttavia
una crisi è anche un'occasio-
ne. Se dentro a ogni terrorista
c'è un fiore morto, c'è da
chiedersi come mai tanti es-
sere vivi siano in realtà senza
vita e ripetano ogni giorno la
stessa esistenza stereotipata,
le stesse interpretazioni dog-
matiche, invece di prendersi
il rischio di ricominciare da
zero nel regno delle idee e
reagire qui e ora a un univer-
so costruito sul caos.

Qualcosa si può imparare da
questi fatti. Una crisi mon-
diale è un'opportunità per il
mondo. L'attivista può stac-
carsi dalla forza ipnotica del-
la repressione e rivolgere lo
sguardo all'emancip azione.
Quanto a noi storici, lascia-
mo perdere il corso generale
della storia e mettiamoci a

osservare quelle crepe attra-
verso le quali filtra la luce di
un'intima liberazione che in-
cide sull'esistenza collettiva.

29. Myrianr Revauìt cì'Allones, Le terrible, Ia terreur, Ies terroristttes: les
a bî rnes dt r t, i u re - e t t sent b I e,

<http: / /www.diffision.ens.ti/ er-r / index.pl-rplzres=conf&idcor-rf= I329>.
30. ulsraele oggi esporta 1,2 miliardi di dollari in prodotti per la "difesa"

negli Stati Uniti. Un aunlento spettacolare rispetto ai 270 nrilior-ri nel
I999. Nel 2006 lsraele ha esportato in totale 3,4 miliardi di dolari in ar-
nramenti, ben al di là del miliardo ricevuto in aiuti militari dagli Stati
lJniti. Queste cifre fanno di lsraele il quarto produttore di armi del
nrondo, davanti alla Cìran Bretagnau, Naomi Kleil-r, Labora.tory Jòr a.
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f a proposta di sanzionare
I-l per legge le affermazioni
di quanti negano la storicità
della Shoa ha aperto (come
era owio) un vivacissimo di-
battito nella comunità degli
storici. Infatti, il cosiddetto
disegno di legge Mastella sul
negazionismo comporta ef-
fetti che vanno molto al di là
della materia per cui è pen-
sato. E lo stesso statuto pro-
lessionale degli storici a es-
sere messo in discussione,
insieme ai principi di libertà
del pensiero e della scienza,
cosicché si impone una ri-
flessione piir generale, che
investa I'aspetto epistemolo-
gico e quello costituzionale.
Va detto che, al momento in
cui scriviamo, il ministro
guardasigilli Clemente Ma-
stella non ha ancora deposi-
tato il testo e (non è detto
che riuscirà a farlo...), di cui
si conoscono solo le linee
generali contenute nella re-
lazione introduttiva.
La proposta potrebbe cade-
re nel dimenticatoio, ciò
non di meno conviene par-
larne ancora, sia perché non
è affatto escluso che la que-
stione si ripresenti piir avan-
ti, sia perché fa parte di una
tendenza piir generale che si
manifesta in forme diverse e
che merita attenzione.
Nel caso, invece, in cui si
dovesse giungere alla defini-
zione di un testo, occorrerà
esaminarne la concreta arti-
colazione, soprattutto in ri-
ferimento ai limiti del con-
cetto di nega-
zionismo: se
sarà riferito so-
lo alla Shoa o
se, piÌr in gene-
rale, all'Olo-
causto o se il

riferimento sarà ancor piÌr
indeterminato con conse-
guenze incalcolabili. Vittorio
Messori, per esempio, ha
proposto I'istituzione di una
Lega antidiffamazione (sul
modello di quella degli ebrei
americani) a tutela della cat-
tolicità da accuse, a suo pa-
rere, ingiuste come quella
relativa allo sterminio dei
Catari. Potrebbe quindi de-
terminarsi una situazione
nella quale l'eventuale Lega
cattolica quereli uno storico
che affermi esserci stato un
deliberato sterminio dei Ca-
tari, mentre questo si rivalga
denunciando la Lega per ne-
gazionismo. Al giudice spet-
terebbe dover definire chi
ha ragione, stabilendo la ve-
rità storica su quella lontana
vicenda. Dopo di che po-
tremmo trasferire diretta-
mente gli istituti di storia
presso i palazzi di giustizia.

Libertà di pensiero
e di ricerca

L'articolo 21 della Costitu-
zione stabilisce che <Tutti
hanno il diritto di manife-
stare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo
scritto ed ogni altro mezzo
di diffusione... Sono vietate
le pubblicazioni a stampa,
gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al
buon costume>.
La libertà di espressione del
pensiero trova un limite non
solo nell'offesa al buon co-
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stume (unico esplicitamente
indicato nell'articolo 2l) ma
anche nella tutela di altri di-
ritti soggettivi parimenti ga-
rantiti dall'ordinamento co-
stituzionale. Così si è sem-
pre espressa la giurispru-
denza della Corte costituzio-
nale dalle primissime pro-
nunce a oggi a tutela dell'o-
norabilità dei singoli, del-
I'ordine pubblico, del cor-
retto svolgimento delle atti-
vità economiche.
In questo quadro, la Corte
ha costantemente ribadito
che, essendo la libertà di
pensiero fra le libertà fonda-
mentali proclamate dalla
Costituzione, ne consegue
che eventuali sue limitazioni
possono essere poste solo
per legge (riserua assoluta di
legge) e devono essere fon-
date su principi espressa-
mente dichiarati dalla Costi-
tuzione o ricavabili dalla sua
interpretazione sistematica
(Corte costituzionale
9/1965; 100/l98l). E la ma-
teria diventa ancor piìr deli-
cata ove si tratti di questioni
di carattere scientifico o ar-
tistico, perché I'articolo 33
comma I stabilisce che
<l'arte e la scienza sono libe-
re e libero ne è I'insegna-
mentoD. La Corte costituzio-
nale ha stabilito che le di-
sposizioni degli articoli 2I e
33 della Costituzione sono
complementari, giacché la
proclamazione della libertà
dell'arte e della scienza è
espressione del principio

Trasloco
simbolico.
Una famiglia ebrea
cambia casa negli
ultimi giorni della
repubblica
di Weirnar
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ti. Ma sono, pur sempre, ve-
rità... Nessuna legge potrà,
dunque, punire un lavoro
serio che, sulla base di docu-
menti, giunga a nuove ac-
quisizioni. Tale circostanza
è completamente differenLe
da quella per la quale, fre-
giandosi dell'autorità di sto-
rico, si spaccino per vere
delle farneticazioni che di-
sorieintano e creano le pre-
messe per lo sviluppo del-
l'antisemitismo>. Un passo
breve ma densissimo di
questioni di grande rilievo
che non intendo qui esauri-
re, limitandomi ad alcune
osservazioni.
Innanzitutto, è opportuno
precisare che umenzogna>
non è una categoria scienti-
ficamente significativa. In-
fatti, come awerte il dizio-
nario, è <affermazione con-
traria a ciò che è o si crede
corrispondente a verità, pro-
nunciata con l'intenzione di
ingannare e con fini malvagi
o utilitaristici; volontaria
deformazione, deliberato
travisamento del vero> (Tul-
lio De Mauro).
Da un punto di vista scienti-
fico, le intenzioni di chi affer-
ma un enunciato non hanno
alcun rilievo: una tesi può es-
sere falsa anche se detta con
le migliori intenzioni e non
diventa piùr falsa se detta con
le peggiori. Quel che conta,
in sede scientifica, è che sia
falsa e stabilire il suo grado di
falsità (in fondo, può anche
darsi che nella tesi piÌr sba-
gliata e in malafede si annidi
qualche grano di verità) spet-
ta alla comunità scientifica
attraverso il metodo che gli è

proprio. Ma una verità scien-
tifica non è tale se non è fal-
sificabile in ogni momento,
anche quando vi sia il con-
senso piìr esteso e di lunga
data (lo stesso brano citato
ammette che qualsiasi verità
storica è pror,wisoria). Owia-
mente, questo non significa
che non vi siano certezze
scientifiche, ma, appunto,
che esse siano tali sin quan-
do non risultino falsificate.
Tale atteggiamento non ri-
sponde solo all'impossibilità
di stabilire ceÍIezze definitive
e assolute, ma anche a un'e-
sigenza di perfettibilità delle
conoscenze acquisite. Tal-
volta, infatti, il tentativo di
negare ab imis fundamentis
una verità scientifica acclara-
ta non ottiene di falsificarla
(al contrario può perfino
rafforzarla offrendo una con-
ferma in piìr) ma permette di
esaminare il problema da
un'angolatura diversa, rica-
vando nuovi elementi di co-
noscenza (aspetti sino a quel
punto non consideral.i, im-
plicazioni inattese, ulteriori
sviluppi della stessa verità
scientifica...).
Nella scienza l'errore non è

opus diaboli, una indebita
interlerenza del Maligno in
un processo di rivelazione
della verità, ma è parte inte-
grante del processo di cono-
scenza. Il superamento del-
l'errore è elemento necessa-
rio nell'affermazione di una
verità scientifica, ma questo
implica che la tesi erronea
(totale o parziale non ha im-
portanza) debba essere stata
formulata: l'errore, opportu-
namenle riconosciuto e cri-
ticato, è fonte di conoscenza.
Partendo dal presupposto
che, a parità di ogni altra
condizione, la tesi piir veri-
tiera sia destinata a prevale-
re su quella falsa, si deduce
che I'assoluta libertà del di-
battito scientifico è condi-
zione necessaria e sufficien-
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te per raggiungere la conclu-
sione piir veritiera e, pertan-
to, questo processo deve
svolgersi senza interferenze
esterne, come quelle dello
stato, a favore di una delle
tesi. L'astensione dello stato
dalle controversie scientifi-
che è una garanzia generale
a tutela di ciascun membro
della comunità scientifica e
non solo di quelÌi contro cui
viene indirizzaf o, perché
I'intervento a favore di una
tesi potrebbe, in un secondo
momento, rovesciarsi a fa-
vore di quella opposta. Inol-
tre, se è vero che ogni tesi è
scientificamente valida se
permanentemente falsifica-
bile, un intervento statale
che <blindi, una tesi scienti-
fica danneggia non solo la li-
bertà di quanti la ar,versano,
ma anche di quelli che la so-
stengono, privandoli del-
I'opposto polo dialettico e,
pertanto, rendendo aleato-
ria la scientificità di una tesi
non piÌr discutibile e, perciò
stesso, neppure perfettibile.
Sotto questo profilo, la li-
bertà di David Irving vale
quella di Galileo.
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Inoltre, il fatto che un deter-
minato tipo di prova sia tec-
nicamente acquisibile non
significa automaticamente
che abbia validità giudiziale:
la fotografia, la dattilosco-
pia, la registrazione su sup-
porto magnetico sono tutte
cose che la giurisprudenza
ha accettato come fonte di
prova con molto ritardo sul-
la loro effettuabilità tecnica.
Va da sé che lo storico utiliz-
za îont i della sua ricerca
prescindendo totalmente
dall'epoca del loro ricono-
scimento come prove oppo-
nibili giudizialmente.
Ancora piir rilevante è la
difformità nella gerarchia
delle fonti. Ilprocesso si
svolge in un'epoca abba-
stanza prossima ai fatti (co-
munque non posteriore alla
morte degli eventuali impu-
tati) per cui può giovarsi del-
le deposizioni dei testi, dun-
que, di fonti di tipo orale.
Questa condizione è per de-
finizione esclusa nella stra-
grande maggioranza dei casi
di ricerca storica che, ap-
punto, avviene in tempi
troppo distanti dai fatti per-
ché possano esserci in vita
dei testimoni. Peraltro, an-
che nel caso dello storico
che si occupi di vicende vici-
ne nel tempo, la fonte orale
non è la più (pregiata) per
diverse ragioni. Il giudice
può imporre al teste di ri-
spondere (pena i rigori della
legge) a domande dirette e
in modo veritie-
ro ed esauriente
e può disporre
anche un con-
traddittorio. Lo
storico non ha

questo potere e deve confi-
dare nella disponibilità della
fonte a rispondere senza re-
ticenze o falsità, ne conse-
gue che, talvolta, dovrà ri-
correre a domande indirette
e comunque accontentarsi
delle risposte per false o reti-
centi che siano (beninteso,
sottoponendole a esame cri-
tico) senza poter imporre al-
cun contraddittorio diretto.
Tutto questo, owiamente,
colloca la prova orale in po-
sizione secondaria rispetto
ad altre fonti storiche e, al
contrario, in rilievo nella ge-
rarchia delle fonti giudiziali.
Piùr in generale, la vicinanza
di tempo all'epoca del fatto,
unitamente alla diversa di-
sponibilità di mezzi, com-
porta un altro effetto: I'auto-
rità giudiziaria può (creareD
prove, lo storico può solo
<inventarle>> (nel senso eti-
mologico di <inuenire>>): non
sempre lo storico trova, fra le
fonti conosciute, quelle utili
a rispondere alla sua doman-
da, in quel caso, lo storico di
genio "inventa) una tipolo-
gia di fonti sino a quel punto
inesplorata ma, beninteso,
può solo scoprire l'uso di
qualcosa che esiste già.
Sotto questo profilo, il magi-
strato ha qualche vincolo in
più, perché deve rispettare
la tipologia di prove fissata
dal codice, ma, in compen-
so, può (creare> la prova,
innanzitutto ascoltando i te-
sti: prima della deposizione
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e della relativa verbalizza-
zione quella prova non esi-
steva e determinante nella
sua formazione è la capacità
di saper porre al teste la do-
manda giusta, il suo approc-
cio psicologico e così via.
Inoltre, I'autorità giudiziaria
può (creare)r la prova anche
in altre forme: disponendo
un'intercettazione, un pedi-
namento, una perquisizione.
D'altro canto, verità proces-
suale e verità storica differi-
scono anche ontologicamen-
te: il giudicato penale si for-
ma in un determinato mo-
mento storico sulla base del-
le conoscenze a disposizione
dei giudici in quel particolare
momento e produce conse-
guenze cristallizzate nel di-
spositivo della sentenza. La
verità processuale, quindi,
tende a essere una verità de-
finitiva e conchiusa in sé. Del
resto, che senso awebbe oggi
un giudizio di revisione su un
caso di stregoneria del di-
ciassettesimo secolo? Vice-
versa, la verità storica è per-
manentemente orientata alla
revisione. Tutto questo con-
duce anche a strategie argo-
mentative divaricanti.
Il processo (e il rito accusato-
rio esalta al massimo questa
tendenza) si propone come
la spettacol arizzazione del
confronto fra due tesi de-
marcate e contrapposte il piùr
nettamente possibile.
Esso deve arrivare a un risul-
tato preciso: condanna o as-

Carriera
agli inizi.
Adolf Hitler
con il generale
Erich Ludendorff
nel 1925.
Ludendorffallora
contava piùl
di Hitler
nel partito nazista
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clusioni raggiunte dallo sto-
rico. A questo punto è facile
prevedere un'obiezione: il
magistrato non effettua per
suo conto le ricerche stori-
che ad hoc né imposta il di-
battito processuale sul meri-
to delle affermazioni sotto-
poste a giudizio, ma si affida
al giudizio di un collegio di
periti e così la questione tor-
na alla sua sede scientifica.
Vediamo piir da vicino cosa
può fare il giudice:
o nominare un collegio di

periti di sua fiducia (così
come è nella procedura
penale vigente in Italia per
cui il giudice è perítus pe-
ritorum)

o affidare la scelta dei periti
a un'istituzione ricono-
sciuta (come accade in al-
tri ordinamenti procedu-
rali, del tipo della Giunta
per gli studi storici).

Nel primo caso, il giudice
non farebbe altro che deci-
dere la sentenza scegliendosi
il perito: infatti, non si tratte-
rebbe di interpellare I'esper-
to di una disciplina per pro-
nunciarsi su un determinato
caso verso il quale si suppo-
ne egli sia assolutamente in-
differente, ma di chiedergli
di dare un giudizio diretta-
mente sul merito di una con-
troversia scientifica nella
quale si è già schierato con le
sue pubblica-
zioni. Dunque,
al magistrato
basterebbe
leggersi tali
pubblicazioni
e scegliere su

questa base i periti che si
esprimono nel senso voluto.
Anche la seconda soluzione
non appare migliore: affida-
re la scelta a un organismo
ufficiale significherebbe solo
rimettersi, con ogni probabi-
lità, alle scuole dominanti
nella disciplina in questione.
Tanto varrebbe dotare diret-
tamente di poteri giudiziari
la Sissco (Società italiana per
lo studio della storia con-
temporanea) o la Giunta per
gli studi torici. In ogni caso,
anche la pronuncia dei periti
dovrebbe passare attraverso
l'imbuto di una procedura
per nulla affine ai loro meto-
di di lavoro, ponendo anche
seri problemi di deontologia
professionale.
Ricordiamo fuggevolmente
che Pierre Vidal Naquet, ce-
lebre storico francese noto-
riamente antinegazionista,
rifiutò la sua consulenza in
un processo in tema di nega-
zionismo perché pur soste-
nendo, in sede scientifica te-
si contrapposte a quelle de-
gli imputati, non ritenevadi
poterle sostenere in sede
giudiziaria, dove si decide
della libertà di un uomo.

ll caso concreto

Venendo al caso concreto di
una norma diretta contro il
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negazionismo, occorre iden-
tificare il comportamento da
sanzionare e il diritto la cui
lesione giustifichi costitu-
zionalmente la norma. Il
primo punto presenta non
pochi problemi. Nella mag-
gior parte dei casi i negazio-
nisti non negano la vicenda
della Shoa in toto, ma conte-
stano il numero delle vitti-
me e l'intenzione di compie-
re un genocidio; dunque,
tecnicamente, piir che di ne-
gazionismo sarebbe piìr cor-
retto parlare di un interven-
to manipolativo di tipo ridu-
zionista. E qui sorge un pri-
mo problema: perché possa
configurarsi l'illecito è ne-
cessario negare la Shoa in
quanto tale o è sufficiente
sostenere che il numero del-
le vittime effettive fu inferio-
re a sei milioni? O che una
parte rilevante di esse cadde
sotto i bombardamenti al-
leati? È evidente che fissare
I'attenzione sulla questione
del numero porrebbe a sua
volta il problema di definire
la soglia oltre la quale si
configura l'illecito (una
unità in meno di sei milio-
ni?, di cinque?, di tre?), ma
per fare questo occorrereb-
be preliminarmente trovare
un accordo sul metodo con
cui effettuare la stima, non
essendo sufficiente sostene-

Il successore.
Stalin con Nikita
Kruscev.
Lo sterminio
dei kulaki era orntai
solo un ricordo
cancellato dai libri
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comunità al'nìene, cambo-
giane, ruandesi e di qualsiasi
popolo, gruppo etnico, ses-
suale o religioso che abbia
subìto un tentativo di elimi-
nazione violenta. Si tratte-
rebbe poi di precisare quale
diritto di questi gruppi sia
leso dalla letteratura nega-
zionista. Alcune tesi rnolto
ardite parlano di un <diritto
all'identità, del sirrgolo
gruppo etnico, sociale o di
genere che verrebbe negato
atlravelso la rnistificazione
della sua storia. Si trattereb-
be di un diritto assai astratto
e poco chiaro la cui arnmis-
sione porterebbe a conse-
guenze imprevedibili. Con
un criterio del genere anche
Ariel Toaff (credo, insospet-
tabile di antisemitismo) se la
vedrebbe assai brutta. Se poi
uno storico scrivesse, per
esempio, che i reduci della
deportazione non sono testi
credibili ma millantatori e
falsari non ci sarebbe affatto
bisogno di una nuova norma
perché saremmo in pieno
nella fattispecie del reato di
calunnia che la giurispru-
denza prevede anche nel ca-
so di parti lese collettive.

La storia nei tribunali
D'altra parte, la definizione

del testo di legge non esauri-
sce affatto il problema, per-
ché occorle anche polsi
quello della sua concreta
applicazione, tenendo conto
deìle tendenze giurispru-
denziali emerse. Infatti, si è
andata affermando nel tem-

Dopo il golpe.
Augusto Pinochet,

responsabile
inrpunito

per le nrigliaia
di cileni oppressi

po una giurisprudenza nou
sernpre felice delle corti di
merito che dovrebbe essere
esaminata piir attentamen-
te. E il caso di ricordare la
sentenza che ha condanna-
to Luciano Garibaldi per
aver messo in dubbio (dub-
bio, peraltro, ragionevolissi-
mo) il referto di morte di Be-
nito Mussolini stilato dal
medico condotto della zona,
perché questo risultava lesi-
vo della sua memoria. Non
stiamo qui a ricordare altri
esen-rpi della giurisprudenza
di merito, preferendo segna-
lare questa sentenza (non
recentissima, ma significati-
vamente non contraddetta
nel lungo lasso di tempo che
ci separa da essa) della Cas-
sazione: uA seconda che si
occupi di un personaggio
storico del passato, oggetto
di solo apprendimento cul-
turale, oppure di un perso-
naggio, pur se già scompar-
so, la cui figura non sia re-
mota; in quest'ultima ipote-
si il diritto dello storiografo
incontra il limite del rispetto
di quelli altrui, in forza del-
I'articolo 2 della Costituzio-
ne, altrettanto inviolabili; è
pertanto configurabile il
reato di diffamazione nel
rappresentare una storia
forrnulando giudizi indivi-
duali di responsabilità, ad-
debitando colpe, esprimen-
do valutazioni sull'operato
dei singoli in termini tali da
suscitare reazioni di disap-
provazione, sdegno e con-
danna. Infatti, anche nella
ricerca storica, che lecita-
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mente spazia in una sfera
più ampia, il diritto di criti-
ca, quando sconfina, può di-
ventare strumento di ag-
gressione nella denigrazione
e rimane privo di tutela co-
stituzionale,, (Cassazione l2
dicembre 1986).
Ma chi è un "personaggio
storico del passato, e chi
una (figura non remotaD?
Adolf Hitler e Stalin cosa so-
no? Possiamo scrivere che
Antonio De Oliveira Salazar
fu il responsabile morale
dell'assassinio di Humberto
Delgado? E dell'appena
scomparso generale Augu-
sto Pinochet in che termini
si può parlarne? La tutela ri-
guarda qualsiasi personag-
gio storico o solo gli esecu-
tori minori? In quanto tem-
po si compie la <stagionatu-
raD che trasforma (una per-
sona, pur scomparsa, ma
non remota> in un (perso-
naggio storico del passato,
oggetto di solo apprendi-
mento culturale)?
In realtà, nell'ultimo venten-
nio è arrdata manifestandosi
una sempre piir accentuata
<invasione di campou della
ricerca storica da parte del
potere giudiziario e di quello
legislativo (basti il riferimen-
to alle norme sulla privacy).
E in un contesto del genere,
non si sente affatto il biso-
gno di norme che legittimi-
no ulteriori scorrerie.

o





L'autorità ha regnato così a lungo sugli qomini'
si è impossessata talmente dell'Umanità,
che vi ha lasciato dovunque il suo presidio.
foseph Déjacque, Abbasso i capi!

l\T ella (societa dell'insignificanza>> il mondo
Il camUia in lretl.a, il pósiero va alla deriva,
I'azione declina. L'apatia politica delle masse
diventa il fondo su cui si stagliano tutte le figure
della cronaca effimera, spettacolare, sfavillante
di trivialità. E nello stesso tempo, paradosso in-
quietante, questo effimero è I'unico ricettacolo
delle passioni popolari, vive, festanti [].
L' individuo priv aÍizzafo (forma ufabb ricata,,
organizzatrice di una vita centrata sulle piccole
miserie e i piccoli piaceri, senza un progetto
collettivo, senza futuro) è il cittadino delle no-
stre democrazie che aveva previsto Alexis de
Tocqueville immaginando (una folla innume-
revole di uomini simili e uguali che girano sen-
za sosta su se stessi>r. Da essi non bisogna te-
mere, diceva, uche trovino nei loro capi dei ti-
ranni, ma dei tutori, [2].
Questo cittadino, questo soggetto assoggettato
all'ordine simbolico dominante [3ì, è l'elemen-
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to necessario al buon funzionamento della de-
mocrazia neoliberale, una costruzione difettosa
fatta sull'onda lunga della secolarizzazione. Se

c'è un'uscita dalla modernità, è questa svolta
della storia che ci ha trasmesso lo sventurato
ventesimo secolo, che ha visto crescere e crol-
lare le speranze rivoluzionarie. Due guerre
mondiali, i totalitarismi fascista e nazista, la fa-
tale evoluzione bolscevica della rivoluzione
russa, i genocidi, la repressione nel sangue del-
le insurrezioni operaie (Germania 1919, Russia
1921, Spagna 1936-1937, Ungheria 1956): c'è
ancora da stupirsi, avrei voglia di dire, dell'apa-
tia, della delusione, dell'atarassia politica del
popolo? La conseguenza è la sterzata sulla sce-
na della storia che si è realizzata insidiosamen-
te e molto velocemente a partire dagli anni
consecutivi alla seconda guerra mondiale e alla
Resistenza e che, nonostante il soprassalto del
Sessantotto, ci ha lasciato un insieme di rap-
presentazioni immaginarie e di forme istituzio-
nali organizzate attorno alla democrazia rap-
presentativa, ai udiritti dell'uomou (i diritti
umani), al mercato capitalista, alla ulibertà dei
modernir, alla uopinione pubblicar, alla giuri-
dicizzazione crescente delle relazio ni um an e.

Queste forme diverse sono presentate come le
parti di un tutto organico che pretende di esse-
re, all'interno del blocco immaginario n.eoli,be-

rale,ll limite insuperabile della politica [+1.
Ogni tentativo di rompere questo blocco, quin-
di, sarà tacciato come regressivo. La rivolttzio-
ne è definitivamente (proibitaD.

Le teorie del dominio

La società, a nostro parere, funziona sulla base
di un sistema simbolico-immaginario di signifi-
cati (oggetti e valori) organizzalo come un
(campo di forza, che attira e orienta i diversi
contenuti di questo universo di rappresenta-
zioni e di pratiche. Questo sistema si esprime, o
si rende visibile, sotto la forma di istituzioni,
ideologie, miti, scienze, forme sociali che, una
volta stabilite, racchiudono e delimitano il pen-

l. Scrivo sopraffatto da immagini, contmenti e claxon
della Coppa del nrondo di calcio.
Alexis de Tocqueville, LcL r1ént.ocratie ert Amérique,
Éditior.rs M.-Th. Génin, Parigi, 1951, p. 432.
uOrdine simbolicou è usato qtti in senso restrittivo,
per riferirsi alle reti di significato relative a rtn siste-
ma sociopolitico dato, e non al fatto sociale totale
del linguaggio.
Parlo di una svolta o di una sterzata della storia e

non di una (rottura episten-rologicaD, coute vorreb-
bero farci credere i seguaci del postrnoderr-tismo.
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affermeranno la necessaria separazione fra il
potere ecclesiastico e quello ternporale, ponen-
do le basi dell'(approccio contrattuale alla di-
scussione degli obblighi politici Iche] finì per
esercitare un'influenza decisiva durante il se-
colo successivo> [10].
A metà del secolo diciassettesimo, quindi, Tho-
mas Hobbes costruirà la potente teoria che ri-
sulterà fondatrice del uprincipio metafisico,
dello stato moderno [11]. Essa postula, accanto
e separatamente rispetto all'ambito teologico,
la costruzione della società civile, o politica, co-
me una realtà artificiale creata dalla volontà de-
gli uomini. Sono gli individui umani ad accor-
darsi, per ragioni unìane e razionali, a partire
da un patto iniziale, per instaurare un potere
(autorità/dominio) politico. Questo patto
d'origine è la finzione necessaria per fondare in
diritto I'obbligo politico o douere di obbedienza
ll2l; legittima quindi la prerogativa tradiziona-
le che si attribuisce ogni forma di governo sugli
uomini, la loro capacità di coercizione, il loro
diritto alla spada. ll Leuiatarto (1651) è chiaro:
uSenza spada i patti non sono che parole>. Tut-
tavia il fatto di fondare lo stato, questo dio mor-
tale |l3l, sulla volontà e la ragione degli uomini,
aprirà una larga via alle rivoluzioni future.
Quello che gli uomini hanno fàtto, possono di-
sfarlo.
Ma l'emancipazione del politico e le forme lai-
che del potere hanno ancora piùr di un secolo
davanti a loro per arrivare a imporsi, anche se
dietro al potere politico resterà sempre un noc-
ciolo di sacralità.
A sua volta John Locke nei Due trattati sul go-
uerno (1690) rivolgerà i suoi attacchi contro il
Patrictrca ( I680) di sir Robert Filmer. Ciò che fa
disperare Filmer sono le opinioni come quelle
di Buchanan, che (nel suo libro De jure regní
apud Scotos sostiene che il popolo ha il diritto
di deporre il proprio principe, Il4l. E le opinio-
ni esasperate di tutti coloro che pongono la
fonte del potere nel popolo (dal gesuita Franci-
sco Suarez a Hobbe) derivano, a suo parere, dal
solo principio ud'una supposta eguaglianza e li-
bertà naturale degli uomini, [15]. Questo gran-
de apparato di sedizione popolare finisce per
dare alla moltitudine una ragione per cambiare
il regno e per farne il solo giudice della legitti-
mità della causa: conclusione, questa, <delete-
ria e pericolosau [6].
Secondo il Patriarca, Dio, creando Adamo, gli
ha dato I'autorità piir assoluta su Eva e la loro
discendenza; perciò Adamo e <i patriarchi po-
steriori ebbero, per diritto di paternità, autorità
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regia sui propri figli, [17ì. Gli uomini sono tutti
assoggettati ai loro padri, e un re è il padre del
suo popolo. La relazione di comando-obbe-
dienza, sia nella società civile sia nella famiglia,
è determinata da Dio, e quindi I'obbligo politi-
co si riduce a una sottomissione totale verso
I'autorità patriarcale del principe.
L'argomentazione di Filmer era soprattutto po-
lemica e aveva di mira ciò che considerava con
orrore come conseguenza inevitabile delle teorie
contrattuali: il crollo di qualsiasi autorità. Nello
stesso tempo, nel fondamento della sua dottrina
<il punto di riferimento centrale rimane sempre
I'argomento dell'autorità, così come la sua forza
persuasiva si basa sulle strutture esistenti di au-
torità sociale> [Bl.
Oggi ci siamo distanziati molto da queste vec-
chie polemiche, man ma-
no che il potere dello sta-
to, sotto I'influenza delle
posizioni contrattualiste, è
diventato astratto, imper-
sonale e diffuso, e la reli-
gione un affare privato.
Bisogna allora ricordare
che per la gente del dicias-
settesimo secolo i rapporti
di potere nella società po-

10. Quer-rtin Skinner, op. cit., p.
253.

I l. Ecluardo ColorrrLro, L'Élat
contnrc paradignte du ptott-
uoir, in l.'Etnt et I'Attarcltie,
vol. III, Acl, 1984.12.
uUn patto obbliga di per sé;
runa legge obbliga in virtir di
urì patto generale cìi obbe-
dienzau. Thomas Hobbes,
Eletrrctrti JiLosoJ'ici strl citttr-
ditto (De Cive),Tea, Milano,
1994, p. 265. Cfr. Eduardo
Co I o nt bo, Art tt rclt i stttt',
obligatiott sociale et deuoir
d'obéi sstr ttte, in Rélitrt' t i ot t s,

n. 2/ 1998.
13. l'l-rornas Hobbes, Leviata-

no, Il parte, cap. XVII.
14. Ilobert Filnrer, Patríarcltrr

ott rltt ptottttoir ttntttrel des
lois, L'Harnratan, Parigi,
1991, p. 9rt. lll l'nrrinrcn, in
lolrn Locke, Du.e lratlati sul
gouertn, Utet, Tori|ro 1948,
p.4441.

15. Ibidettt.
lrò. Op. cir, p.91 lp.44Bl.
17. Op. cir.,p.9l I p.4491.
18. John Dunn, Il pensiero po-

litico di John Locke, Il Muli-
no, Bologna, 1992, p.91.
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è uscito dal linguaggio politico-rne-
diatico dalla stessa porta della classe
operaia: appellarsi ai ptroleta.ri di tutti i
paesi passerebbe oggi per un accesso
incontrollato di nostalgia del gulag.
(...) Ma nella democrazia liberale non
si deve parlare di sfruttamento e di
oppressione. Queste parole, infatti,
implicherebbero I'esistenza di sfrutta-
tori e oppressori, e questo rlon alt-
drebbe d'accordo con la fìne procla-
mata delle relazioni di classer. Resta-
no gli e.sc/rtsi: una parola nrolto libera-
le perché non esige esclrtsori l2ll.
In questa società la libertà è un diritto
riconosciuto, ma è la (libertà dei rno-
derniu, la libertà dell'individuo priva-
tizzato. Essa si è irrigidita in un'evi-
denza, molto lontana da quella uerfi-
girrc sentarúica di cui parlava Charles-
Louis de Secondat de Montesquieu, la
diversità dei punti di vista che era
errersa rrei tempi incerti del radicali-
smo inglese. Ora, quindi, la libertà è il
nome che i moderni danno alle garan-
zie accordate dalle istituzioni ai loro
godimenti privati [221. Essa si costitui-
sce su un individuo che ha dei diritti,
ma che ha delegato una parte delle
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sue capacità. Il governo rappresentativo si oc-
cr,rpa degli affari comuni. I legami privati si
rafforzano e i legami sociali si allentano. Perso
nella moltitudine, I'individuo si sente incapace
di esercitare un'azione che modifichi qualcosa
in un mondo opaco alla sua conoscenza. I po-
teri che lo circondano sono molteplici e, in ge-
nerale, diffusi: lo stato ai suoi occhi ha perduto
la propria corìsistenza.
Cor-r I'instaurazione del blocco neoliberale, al-
cuni cambiamenti importanti investono
I'episteme sulla quale costruiarno le nostre teo-
rizzazioni, cambiamenti che sono in corso e
che suscitano polemiche anche all'interno di
una corrente d'idee ben definita. Queste modi-
fiche diventano manifeste sul piano epistemo-
logico e sulla prospettiva politica. Non mi oc-
cuperò ora dell'abbandono progressivo, nelle
scienze umane, dell'intenzionalità, del signifi-
cato, del simbolico, per trincerarsi in un ridu-
zionismo biologizzar-rte in cui ogni comporta-
mento cerca un gerre che lo spieghi. Ma diverse
correnti confluiscono per spossessare I'agente
dell'atto della sua capacità di decisione.
La giusta critica post-stl'uttrlralista delle teorie
giuridiche del potere politico sfocia, negli scritti
di Forrcault, nella costrtrzione di una teoria del
potere che a rnio parere poggia, senza averne
I'aria, sul letto soffice dell'episteme della nostra

epoca, in coerenza, quindi, con le condizioni
del blocco neoliberale. La seduzione che essa
esercita su molti intellettuali, e anche su intel-
lettuali anarchici, deriverebbe da questo ade-
guamento interno e non esplicito con le ucon-
dizioniu di quello uzoccolo enunciativo" di cui
parlava Gilles Deleuze. Questi scriveva: ull piùr
importante principio teorico di Foucault (è
che) dietro al sipario non c'è nulla da vederer,
non ci sono enunciati nascosti, ma si può ucon-
statare il fatto che i locutori e i destinatari sono
variabili a seconda del regime e delle condizio-
ni. (...) In breve, gli enunciati diventano leggi-
bili o dicibili solo in rapporto alle condizioni
che li rendono tali> [23].
Delimiterò tre caratteristiche della teoria del
potere di Foucault che vanno d'accordo con le

Eric Hazan, lqr. La propagortde rlu qttotidiel, Rai-
sons d'agir, Parigi, 2006, p. 107. t.a sigla LQR signifì-
ca Lirtgtrn quitttne resltttblicae,lingtra della quinta
reptrbblica, ossia la lingr.ra dclla propaganda qtroti-
diana di oggi lNdtl.
Ilenjanrin Constant, La Iibertà degLi artticlti parago-
ttota a rltrclla dei nroclerrti, Eir-raucli Tascabili, 'l'ori-
no, 2001, p. 1 6.
Gilles Deletrze, F'ottcatrlt, Ireltlirrelli, Milano, 1987,
p. 61.

2\

22.

ir;;



'L.9d"lt) (lO
'flg'd'E002'llttloll'll)oid(lvo^

-t.tJ\'o)tltl0(l ò.tòlo(l ò oJtSolot(l ìlItDt-tDttttt :t)ltt)IIttl
t).t tu t) u Dl l,t( I l lrìì).)rìr).1 làll.)l L\ .) ilstttotl' ; tttt:tl5

'ÎlZ'd'lll'lo^'!)tl6t'r?-r^atrrr.)
'Jl/.t./.)S tll 'Dttl)-tDttt) ò t)7tt)t.)S tt:^ t).t(DItV'92(ì[ 'llttlOll
'?, u'tlluoloA ò o.tàtstt,)d tll 'lllsèllllllhl o:ll.l.lil '(lllalJ
-()5- ul J.n)rrr,ro]r.r Jllcllsso(ì Q JtlJ otloHtlJìsos otlJ o.l

oloJ iJ({ ol.luss^alau oìs(xlcllìseid tllì J 'll.llììl)Ll llllJll
Jrl Jlr.luJ)ettr rÍllìo; a1lr.)p l]u Jpu Jdll)tll' IAoll tl Il ìil.l

.la J-r.ilrpo.rd rl) eJÙdu.l t?ìl-loloA lltlll ll) uztlillsls^o,'lD
'z(i(i t 'lrtr:i

olo[ì'or.nI]L\ ll'.rlDt)os t).tttIttt.tls ò I)l.to,)J.'tlol.lJnJ
liJqoll r.n 't).rò!1til)olnt) ts )tlJ t)l:)f oJ(l ir'l '-l.l') JZtl:llìlj
-osrro:) {).lol alle rr rlll.l.t ouos JssJ 'lltlJ.l attloJ Itlolz
-Dnìrs àllap ouoJsrur.Jep IuItuoll llÍi à5^ :ilJIl) sllttlotl-l-
Ip llttlJ.loàl tI '(/f(ìt-f-qfì[) 5^llttlotl.l. rlll)sl ttlllllllM

'I t-01'dd''lr.l'rso.).)1 ) tlort)(l à'l'ìllìll.)llo'l Iatlrlt\

If

'alr)rJos-oJr.ro ls
Jr.lorzrì.rìsoa) uun Dtu 'r:ìloJrr.l llUlì .ì tlotl Jtlol13ll.l ll'l '92

'f 7.

'(l "lrl ',?tr?.x).î t)l ò.tàl)Ittllp t)It;lostÍl'ìltìtlJtto l lJtltlL\
' 

l ì llN l opuDlos^r il ol)uilltìl)l.l J-lllzzllt)l l^èp ll llztloptlal
t)l 'lsrJJn rJrruau rèp;lìsJÌ al altl<ltrrrcltttt.t a a.tut11ìt:1

r p so.rr)Ar f rìq ri ì ilI I Jl) Ju lpnII(ìrl, I Iì)p "èuotzr|t'tt.t\r ^t 
I

al olruEp al aqJ olLIatuultlaI-Io,l ez[Ias ]Jzztve.Î
rs uou lzzl e-InllnJ eltl-l Ip (IluluaLllt]ptlo.J IJIpo3D
rup a (rrurdrlra rLttp,IoD IISup uJtll-Il uztlelslp lll

'proda eudo-Id ullap al rlrJ.s?rla, 11u artotsstttt
-oltos ì?l Q auLasa oraqtl Iv e-IoISSettt ololElso,'l
'orusrLrr-roJrrol uoLr lap e auolzuSatl Pllap ez.loJ

ullap 'olrtr-rr o.rarsrrad lap ouulnqlll Q l9z] auolS
-Ei ellap orzrl.rasa,'I 'ItuISar I llll'ìl lp ourall-ll,llll
ouolsrsa rIqut[^ I-rllulillsap e IS-IaAtp l.toll-tJo'l

'JgZI (auorssrurollos a
pltol e4 ("') auolzrsoddo,l,'urollu 'l?,llls oJllllod
aialod Iap rsrleue Ip olla.l,loJ eUIaLIJS ol 'ellnì
-lls1 Qìalros El aLIIJ llzuas eposslp ol-leuolzlllo^
-r-r a oJrdoln or-murSuttlrur ufì 'I-Iolutsalllol Iolìs
r pq aluraqrloau of,colq ll 'Illlara Ions I olll^ll
pq aluAarpaLrr Esarrlc ul 'ollllll.lsl a-Ialod Iatl
aclarc allap e-rduras ouo-Idu IIutJos !ììllJLtoJ l 'o^
-lllalloJ ouurrrSBtul-tll,IIap aUolzuslJltIlì,I oll]Ltaì
-lo url BJocla t:) Ltnssall ur aLtltSal ulìssatl atlJ ottl
-erJrp oluaurottr Ir ]ad :a^e-Iq u,I.J QJaltlIIdsa ol
'atrotzuttlls ut o )JJD ul otIDltJJASa tr- atp azJo[D.t{

Dllol Dun Dlualnp atlJ 'ararcd pp attotst$tp D'l G
'ollllq\ls aptJos pp Drtlsllo D.tttlltt.4s DI ItoJ otJttDS
-3u t.tztras Dl.lotu.t tl) olsa8 lt DIJSDI atlJ lVZl (arrcD

-uzzt-tDntl, Dutr 'allol alpp alDrol auoqttpl.t D'I (z
'altraBD un D attoDD,llap attotzttqtillD,!

DltaJtrt apuaJ atlJ'olla33o5^ lap attotr^tta,7 (l
:OTIOS

assg 'aluraqrloeu of,Jolq lap IÌLIasa,Id lLtolzlptloJ

'L7.

(

-rrol lau uzuaprllrp r?lls ul olulsa.]ltIuuI
llllEJrìoc 'arrolssl.lJSIp ullap os-Iof, Iatl

Dzualod !p Qluololt
-r?rilrnrroid olros uou aloJPd atsanb as

a[[]rm '<ol]a33os^> o.ra^ II 'ez-IOJ Ip u]]ol
rltllì Q llll ied 'IIt] (oLtllttlrszla!rl ll ,od
ull o.lucD :oJSoLroJr,l llrìuJno:l 'el]oJuIA
,rad e-uanB ul pjl 'ullol ullatt trtl-Iu allap
'rLrorzEJrJrJSnrS cllap ouos alsallb al
-llìt :o-laqrl ud a o.Ìsn13 llrd opuo[u ulì
a-IIr.l,IlsoJ -Ia(l uJ El tloN '[0tl ua.ralod

Ir aJapLra-rcl alorìA 'llI-IOls EilatI PlloA
Err-rud pl iad '9r-lo-Iacl alLIaBI-IIp assulc
ullu lr-I-Iall8 BI ITD 'aJIp '(o]tll-Iulalold llD
'orrlrlod oìla33os LIr-ì oìllI-Iulalo.ld leu
è-ràJSOr.ro.)l.r u.r(lr.r.r Js 

"{>;s 
ttr o t13 Lt I uoN

uoJ otrììPqrp [au 'l16I [att lll'lu]l.lod

ona66os lap ouolsllorl

'1671 os.roc o.rol ll otttturltlSas (etltIICì
-qnd àso.),, èl è '8.)rìrldu q,rùìsà.| 'Jì(lJll.l
qrP.I rrorr u-rollu 'elsISSu illl ll olzllslllSLtl
al o usorrad auorzEnils ul e-IùIqtUuJ -lad
allraru aiEJ -ralocl uoLt tp epa.lJ 'olt-tols
opor-rad otup un Ltt 'eltlaS ul as 'l{lzl
auorzuIlIrs uIIap auucl ìl.l atloIzllllÌts
ullep arrorzrLrt]ap ul E 'QllletlIJ a osLIas
o-rol opuaJaÌuoJ ouoJSltII.Jap lssals
rssa arlJ trrotzDìtJl\^ Lrt ouoJSISu ttlllttlll
rJassa rlD 'rssa,rddo e IlUuUttttop ll-l.J ul
-1Ol UIIeu rLrrtuorl IISap tltlatssoJ ILIotzll

EAAAU

'erur-rd
PI Q 

.A]

l)

\1
it
;I
;l

íi

*ntl
nFdr

it. t,"
\. r

'r/
l00Zof tr e 0{)ttttt) D!-lDUAqlI



lì'onti del (soggettoD. Nella storia della cono-
scenza la verità rìpparc sernpre in ritardo e
I'esiger.rza di verità non pernlette di salvare il
soggetto. La cor.roscenza è una pratica collettiva
che funziona secondo certe regole, perchó la
conrprensione è uuna fbrrrazione corrplessa,
rnolteplice, non indivicluale, non assoggettata

O1t. L'it.,1't.24.
( )1t. t'i r., pp. 2:l-25.
I soggt,tti 7,to/r1ici sono gcncralnrentc rlclle lìrrnte col-
lcttivc costrtritc nell'azione socialc. (llr. I'ultirrra
l)af'te (ìel nrio tcsto i\rtarclristttc, 0ltligrtli0rt s]t irtle cl
rleuoir rl'obéissrtrrce, in Iìólì'uctions, n. 2/ MlXl.

iìfi. Vincent [)escornbcs, LL, t'ontltléntt'rt1 r1(, .\.rl(,/, (ìalli-
rnarcl, I)arigi, 2(X)-1, p. :J4.

'.\6. Strltltòt lstrppostOl: sttl)ost(t (v. l2f)tl). l.atin(): .srr7;7ro

.rltrr.s, participio l)assato cli str1.r1.lonctc, (pot'l-c sotto,.
I)hilo: (av. l6(j2): la sostítnza con isrroi acciclcnti. Il
setrso itrtcrl'criscc con r;trcllo rìi sttl)l)orlo - l)ortarc,
t: ltotl l)onerc.

lì7. llviclcntcrncnte , il tcnrìirìc cos(i(nt( intplica la rcla-
zionc scrnprc csistentc lia il glaclo cli coscicnza t, i

desideli o pcnsicri inconsci c i loro t'flìrtti sociali.
íì8. Vinccnt I)r'scorrrbcs, rr7;. r'i 1., p. lìlìlì.
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al so€lgettoD [32]. Ma in questo passaggio Fou-
cault parla come se il soggetto, in quanto agen-
te, non potesse essere pensato se non sotto fbr-
nìa di urì individuo lisico.
Ci sono ufenomeni generali o collettivi, che per
definizione non possono essere attribuitiD, e

corne esempio vengono dati gli irnportanti
cambiamenti della medicina alla fine del di-
ciottesimo secolo. uChi ne lu il responsabile?
Chi ne fu l'autore?, [33]. Questi cambiamenti si
possorlo ascrivel'e a un periodo storico, ma dif-
ficilmente sono attribuiti a un autore, a un
agente responsabile e cosciente.
Se si dice: uPiove,, nessuno chiederà: *Chi pio-
ve?r. Si riconosce una causalità, rna non un
agente intenzionale responsabile. Invece se si
clice: uComandar, di certo si chiederà, con per-
tinenza: "Chi comanda?>. l.'autorità o il donri-
nio esigollo una causalità umana, ulla illtenzio-
nalità. Si comanda perché qualcuno, o piùr di
uno, obbediscano. II concetto stesso di obbe-
dienza presuppone la capacità di disobbedire.
Gli esseri umani possono essere assoggettati,
asselviti, addestrati, ma hanno senlpre la capa-
cità potenziale di ribellarsi. La dor-r.rinazione
politica non è un senlplice rapporto di forza,
ma appartiene all'arnbito della convenzione,
dei rtorrroi, delle istituzioni, degli artifici co-
strtriti dagli Llonlini. Non è una legge cli natura.
E nemmeno un effetto delle relazioni strultturiì-
li esterne all'agire dei sog,g,etti politici 1341 .

uQuando ci si chiede se è necessario il concetto
di soggetto, non interessa al f'ellot.ner'ìo della
neve o della pioggia, ma quello dell'agire urna-
no> [351. La nozione di soggetto che ci interessa
è quella che risulta dall'attribuzione della capa-
cità causale degli ef'Íbtti di un'azione Éì un agen-
te, individuale o collettivo. Per utilizzare la pa-
rola tradizionale, è il strltltosto l36l clte vicne
irnplicato nell'azione, ecl è nel contesto situiì-
zionale dell'azione che si costituisce il soggetto.
È all'interno del processo sociale, il cui suppo-
sto sono gli uomini, cl're prende collsistenza il
soggetto cosciente cli sé l'.17]1, capace di un'inten-
zione, di una finalità. In un'azione collettiva il
soggetto dell'atto è il collettivr), e non gli indivi-
dui che lo compor.rgollo. l.'obiettivo di arttono-
ntin indivicluale e sociale del progetto rivolu-
zionario non potrrì essere fbndato sul ufatto di
un individtro che si mette da parte, nra cli un
soggetto che non si collcepisce sc non in rela-
zione iì cornunicazione intelsoggettiva corr altri
soggetti. È quindi un el'rore trattare il soggetto
autonolllo come urì individuo e dalgli (ìuesto
rìonle. I dr-re concetti cli soggetto e di individtro
appartengono a problernatiche diverseu l38l.
l.a derristificazione del soggetto incontinciata
da Friedrich Nietzscl're (<il "soggetto" è solo

32.
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L'elisione del soggetto è un tratto caratteristico
dello strutturalismo e una volontà costante in
Foucault. Soggetto escluso, soppresso, depen-
nato, o funzione variabile del discorso, fanno
comparire un mondo senza agente causale at-
tribuibile; è l'uomo, I'umano in quanto agente
che diventa introvabile. La causalità nella so-
cietà ha a che fare, allora, con il funzionamento
anonimo delle istanze, dei sistemi, delle prati-
che, delle discipline, dei discorsi, che organiz-
zano awenimenti e serie, e che sono (prodigio-
si macchinari> di potere e di esclusione.
Non mi addentrerò qui nel <dibattito sul sog-
getto), in particolare perché sarei d'accordo
con molte delle critiche fatte al soggetto so-
stanzialista della prima modernità, ma voglio
segnalare due conseguenze dell'elisione del
soggetto che interviene, a livelli diversi, sulla
teoria del potere politico.
Una conseguenza è che questa elisione contri-
buisce all'adeguamento della teoria del potere
di Foucault alle condizioni del blocco neolibe-
rale, adeguamento che le fornisce lo zoccolo
enunciatiuo necessario per essere ascoltata.
L'individuo del diciassettesimo e del diciottesi-
mo secolo era già postulato dal liberalismo na-
scente come un'entità separata dagli altri indivi-
dui, e proprietario di un potere ch'egli doveva
alienare almeno in parte per costituire il potere
politico, così come dei beni che poteva vendere
o comprare, e di una forza lavoro che gli appar-
teneva in proprio e che poteva anche alienare <e

offrire sul mercato come una merce) [44ì. Con il
neoliberalismo, I'individuo è diventato un esse-
re privalízzato, centrato su di sé, isolato, incapa-
ce di immaginare i legami sociali che gli permet-
tono di agire, e senza la volontà di farlo, atomo
di una società sempre piùr frammentata. Nello
stesso tempo, questo individuo separato dagli
altri si uniforma con una folla di individui altret-
tanto anonimi, e la questione sociale e il conflit-
to che la accompagna si frammentano in con-
flitti d'interessi particolari o corporativi. I signo-
ri, i padroni, i capi non sono piùr visti come ti-
ranni ma <piuttosto come tutori)>, che partecipa-
no agli stessi sistemi di pensiero, allo stesso im-
maginario, sottomessi tutti in egual maniera a
vincoli economici e sociali che non controllano.
Foucault, interessandosi solo dei meccanismi
del potere, delle pratiche e delle strategie, par-
tecipa, a sua insaputa, all'impresa neoliberale
di riduzione del conflitto fra dominanti e domi-
nati, sfruttatori e sfruttati, conflitto centrale
nella società gerarchica, che frattura le relazio-
ni umane a tutti i livelli della scala a partire dal-
la posizione istituzíonale di una élite dominan-
te. So che le frontiere di queste categorie sono
permeabili, ma sono necessarie all'analisi poli-
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tica e abbandonarle o diluirle nel tessuto globa-
le del legame inter-umano contribuisce a ren-
dere piir scarsa la capacità di rivolta. Una mol-
teplicità di processi, ci dice Foucault, spesso
minori, si ripetono, s'incrociano e si rafforzano
facendo del corpo biologico uno strumento do-
cile, assoggettato all'<ingranaggio di potere che
lo fruga, lo disarticola e lo ricompone), micro-
poteri che, attraversando lo spessore del corpo
(senza dover essere sostituiti dalla rappresen-
tazione dei soggetti>r, fanno risaltare una (ana-
tomia politicau. E se il potere transita attraverso
i corpi non è perché è stato inrerioîizzalo pas-
sando dalla coscienza, neppure inconsciamen-
te, no: è perché i corpi stessi fanno parte di una
<rete di biopotere, di somato-potere) [45]. Co-
me ci si può ribellare all'anatomia?
uL'individuor, riconosce Foucault, uè indubbia-
mente l'atomo fittizio di una rappresentazione
ideologica della società, ma è anche una realtà
fabbricata, da una tecnologia del potere che
produce gli individui come elementi correlativi
di un tipo di potere e di un tipo di sapere [46]..
Il che, probabilmente, è vero, ma il potere, se-
condo lui, è un rapporto di forza che si applica
a tutti i livelli delle relazioni umane, che si
esprime in tutti i legami sociali intimi o pubbli-
ci. Ci sarebbe un regime generale del potere
politico che si eserciterebbe a partire dal di-
ciannovesimo secolo (come prima c'erano stati
altri regimi) attraverso i dispositivi della ses-
sualità, che organizzerebbe e distribuirebbe i
micropoteri [47], ma non potrebbe essere assi-
milato a un potere sovrano, allo stato. È il con-
trario, dice Foucault, sono i rapporti di domi-
nio molto specifici fra I'uomo e la donna, fra
l'adulto e il bambino, che hanno una loro con-
figurazione propria e la loro relativa autono-
mia, a fare funzionare lo stato [48].
Così qualsiasi soggetto politico scompare. Chi
esercita il dominio e chi ne beneficia? Chi com-
batte, chi si ribella? Chi, è una questione che
Foucault evita accuratamente.
Il punto di vista adottato è quello di <partire
dalla relazione stessa di potere, dalla relazione
di dominazione in ciò che essa ha di fattuale o
di effettivo, e vedere come sia questa stessa rela-

44. Crawford B. Macpherson, La tlúorie politíque de
I'indiuidu.alistrte possessif , Gallimard-Folio, Parigi,
2004, p. 106.

45. Michel Foucault, Soruegliare e punire, Einaudi, To-
rino, 1976, p. 150; Dlrs et écrits, cit., II, p.. 251, I,
1622.

46. Michel Foucault, Soruegliare e purúre, cit., p.212.
47. Michel Foucault, La uolontà di sapere, Universale

Economica Feltrinelli, Milano,I9BB, p. 129 ss.
48. Michel Foucauh, Dits et écrits, cil., p.232.
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zione a determinare gli elementi sui qualí essa
uerte> [49]. (La sottolineatura è mia). Chiedere
ai soggetti perché accettano di lasciarsi assog-
gettare, oppure no, è privo di senso, perché so-
no ule relazioni effettive di assoggettamento a
fabbricare dei soggetti, [50i.
Così come gli assoggettati, anche l'élite, la clas-
se dirigente, il gruppo dominante, il governo,
sono effetti delle relazioni di potere, e quindi
non avrebbero un vero potere causale.
L'elisione dogmatica del soggetto nell'ambito
politico priva I'oppressione di qualsiasi finalità.
L'analisi del potere in termini d'azione esige
un'intenzionalità, un interesse, una volontà.
Senza ciò il conformismo o la ribellione restano
prive d'oggetto. La teoria, quindi, si adatta al-
I'episteme dell'epoca neoliberale, ma nello
stesso tempo (è la seconda conseguenza dell'e-
lisione del soggetto) toglie all'analisi politica la
possibilità di attribuire a un agente, individuale
o collettivo, la uresponsabilità, della domina-
zione.
E se alla fine della sua opera Foucault si inte-
ressa ualla maniera in cui il soggetto si costitui-
sce in maniera attiva), lo fa secondo la moda-
lità liberale, centrata sull'individuo e la "cura di
sé, l5l I.

La riduzione radicale delle lotte
In un ambito un po'diverso, vediamo profilar-
si un altro aspetto della teorizzazione sul po-
tere che, a mio parere, va nella stessa direzio-
ne dell'elisione del soggetto e contribuisce ul-
teriormente a spossessare I'agente della capa-
cità di agire. Il carattere locale delle lotte (pre-
sentato a volte sotto la forma di quello che si
chiamava <il movimento reale>) era rivendica-
to da un certo gauchismo e largamente adot-
tato dai movimenti contestatari dopo il Ses-
santotto, con una diffidenza ostentata verso la
(grande teoria> totalizzante, parola che rapi-
damente viene fatta slittare verso il totalitario.
Nel 1970 Foucault scrive che certe posizioni
del marxismo sono state superate da un umo-
vimento rivoluzionario che, pur sviluppandosi
fra gli studenti e gli intellettuali, è un movi-
mento essenzialmente antiteorico". Questi
movimenti, che sono fioriti un po' ovunque
nel mondo, nhanno dato piir credito alla spon-

Michel Forrcault, Blsogrrn difertdere la socíetù, cit.,
1't.44.
IItíd.ent.
Miclrel Forrcar]lr, Dits et écrits, cit., II, p. 1537.
Op. t:ir., pp. I140.
O1t. cit., pp. I I 44- I 145.
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taneità delle masse che all'analisi teoricau
[52]. Foucault propone quindi agli storici di
non occuparsi del tempo e del passato, ma del
cambiamento e dell'ar,ryenimento.
La storia seriale, ci dice, non si propone ogget-
ti generali e precostituiti, come il feudalesimo,
ma si occupa di dati precisi, di documenti,

"w

--,,- --,-*?: 
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studiando, per esempio, "gli archivi commer-
ciali del porto di Siviglia nel corso del sedicesi-
mo secolor. E lo storico non interpreta il do-
cumento per cogliere dietro a esso una realtà
sociale nascosta, ma mette semplicemente in
luce degli awenimenti [53]. Non discuto la fe-
condità del metodo, né il fatto che sia giustifi-
cato filosoficamente dalla posizione nietz-
schiana di Foucault, per il quale la conoscenza
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<squalificati, gerarchicamente inferiori> [55].
Quello che abbiamo visto, invece, è il consoli-
damento del blocco neoliberale. E se il sapere
storico ed erudito delle lotte non è piir sepolto
come prima, resta comunque inutilizzabile da
parte della gente, degli oppressi, degli assogget-
tati, disorientati e isolati di fronte a una globa-
lizzazione sempre piir uniformante. La riduzio-
ne locale delle lotte e dei saperi ha contribuito
a disarmare le volontà.

La diffusione del potere

uCon i vostri valori e le vostre parole di bene e
di male, voi esercitate violenza> [56] , scriveva
Nietzsche, e Foucault definisce il potere come
un rapporto di forze: le relazioni di potere sono
il confronto bellicoso delle forze. Ipotesi chia-
mata, per comodità, <l'ipotesi di Nietzsche>.
Questa concezione del potere permette di capi-
re prima di tutto ula molteplicità dei rapporti di

forza immanenti al campo in cui si esercitano>
[57[. Questi rapporti sono mutevoli e intercon-
nessi, in modo da formare catene o sistemi, for-
malizzar si o istituzio n alizzar si. Non biso gna
cercare di trovare un potere centrale da cui
s'irradiano delle forme derivate e discendenti,
perché uè la base mobile dei rapporti di forza
che inducono senza posa, per la loro disparità,
situazioni di potere, ma sempre locali e instabi-
li, [58]. Lo stato,la legge e il divieto,l'unità del-
la dominazione, il tipo di regime politico, sono
solo le forme terminali. Il potere va dal basso
verso I'alto. Le relazioni di potere, inegualitarie
e mobili, hanno la particolarità di essere inten-
zionali e non soggettive, dice La uolontà di sa-
pere. Esse possono essere intelligibili, ma non
perché siano l'effetto, in termini di causalità, di
un agente intenzionale, individuale o collettivo,
di un soggetto. Il potere si esercita con (una se-
rie di intenti e di obbiettivi>, ma questo non
vuol dire che essi risultino dalla decisione o
dalla scelta di qualcuno. La razionalità del po-
tere è quella delle tattiche che si connetteno le
une alle altre, la sua logica può essere chiara o
decifrabile, eppure upuò darsi che non ci sia
nessuno che li abbia concepiti e ben pochi che
li abbiano formulati: carattere implicito delle
grandi strategie anonime> [59]. Precisiamo an-
cora: per Foucault, il potere non è una sostanza
né qualcosa che si acquisisce, non è un'istitu-
zione, non è neppure una potenza di cui alcuni
sarebbero dotati. È il risultato di un rapporto di
forza, l'effetto delle forze in lotta. È onnipre-
sente, perché si produce in ogni istante e viene
da ggni parte. E <il> potere, in quel che c'è di
permanente, di stabile, di stabilito, è semplice-
mente l'effetto d'insieme di tutti questi rappor-
ti di potere, di modo che si potrebbe dire che
potere uè il nome che si dà a una situazione
strategica complessa in una società data, [601 .

Si arriva quindi a una teoria ugeneraleo del
potere i cui corollari saranno: il potere si eser-
cita in atto, il potere viene dal basso, il potere
è produttivo. Ed è generato in permanenza
dal gioco delle forze in lotta. Per analizzare il
potere, noi disponiamo di poco, dice Foucault,
ma udisponiamo innanzitutto dell'affermazio-
ne secondo cui il potere non si dà, non si scam-

Michel Foucault, Bisogtta difenclere la socíetà, cit.,
pp. 14-16.
Friedrich Nietzsche, Cosi parlò Zarathustra, Piccola
Biblioteca Adelphi, Miìano, 1998, p. 132.
Michel Foucault, La uolotttà di sapere, cit., p. 82.
Ibidem.
Op. cit.,p.84.
Op. cit., p.83.
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Che i meccanismi di esercizio del potere siano
occulti, accuratarnente nascosti, irtstittrtio ar-
catrcrc, è una verità ampiamente conosciuta, e
si può riconoscere senza sforzo la loro produt-
tività, ma a condizione di non definire il potere
come un <effetto dei rapporti di fbrzar, perché
allora si trasforma l'"effetto> (che è una situa-
zione strategica, un luogo in cui (non c'è nes-
suno per concepire, prevedere o volere>) in
agente, gli si attribuisce un'intenzior-ralità, lo si
trasforma in soggetto, gli si concede una capa-
cità causale, lo si sostanzializza. E se si dice che
sono le forze in lotta ad avere un potere causa-
le, si fa la stessa ipostasi, perché laforza è sem-
pre la forza di un agerrte.
Il problema è piuttosto semantico: facendo del
rapporto di forza la forma primaria del legame
interumano, si presta a ,,forza, il senso ampio
di un'attività, un'azione, che induce una modi-
fica nel mondo e che include, quindi, sia la ca-
pacità di fare sia la dominazione. Racchiuse
dalla parola potere, fbrza, potenza, capacità e
dominazione diventano equivalenti o inter-
cambiabili, dimenticarrdo la vecchia distinzio-
ne, fondamentale in politica, îra potentia e po-
testas, la potenza o capacità di produrre degli
effetti e la dominazione, la capacità di far(si)
obbedire, di decidere al posto dell'altro, o degli
altri. La capacità o la potenza sono delle forze
che possono lavorare sinergicamente, in situa-
zioni di eguaglianza, mentre la dominazione è
sempre una relaziorrc asimmetrlca dell'ordine
istituzionale umano. Se I'individuo, l'élite, il
gruppo o la classe dominano, è perché gli altri
si sottomettono.

Dominazione situazionale

Il campo del politico è definito prima di tutto
dall'esistenza della città: ci sono delle città, ci
sono i rtornoi, il nomico, degli accordi e dei di-
saccordi.
L'antica sofìstica I'aveva stabilito: la politica, la
legge, la norma, convenzionali, sono una que-
stione di opinione. Si può sfuggire alla legge,
due opinioni contraddittorie sono sempre pos-
sibili; non si sfugge al castigo che arriva con la
trasgressione delle prescrizioni naturali. La po-
litica appartiene all'ambito del /ogos, della
doxa, del discorso. Le opinioni sono sempre in-
certe e diverse. Tutti hanno la loro opinione.
Un tratto saliente del pensiero sofistico è stato
I'eguaglianza di tutti i cittadini, e il quinto seco-
lo avanti Cristo ha visto nascere delle dottrine
di eguaglianza sociale.
Si può ritenere quindi che, da un punto di vista
teorico, la capacità o il potere di istituire le di-
verse forme dello storico-sociale appartenga al

collettivo umano inteso come un tutto. Ma
I'istituzione di un potere politico in ogni sua
manifestazione storica ha comportato, a partire
dai tempi originari, una divisior.re fra una mino-
ranza incaricata di dettare la legge per tutti e
I'immensa maggioranza degli assoggettati. Arti-
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vetro. Si resta annichiliti dietro
a un'impotenza infinita e
sconsolata, ma ribellarsi è
possibile.
Ribellarsi è giusto.
Il teatro in questo ci può aiuta-
re, un teatro che si faccia sto-
ria, che racconti, che sia trac-
cia di percorsi infiniti. Il teatro
è forse l'ultima agoré della ci-
viltà contemporanea: rifugio
dalla violenza e dall'ipocrisia.
Un luogo/piazza che ti acco-
glie per poi spingerti nella via
con qualche domanda in piir e
qualche paura in meno.
Ho sempre e solo pensato al
teatro come fenomeno che ap-
partiene all'universo femmini-
le e che sia essenza stessa del
suo essere politico. Un teatro
da cui si è generati, oppure un
teatro (sorella, che ci accom-
pagna nel cammino e che fa-
cendosi voce, corpo, pensiero
ci aiuta a comprendere sem-
pre meglio ciò che spesso
sfugge.
È nelle scelte strutturali e stra-
tegiche messe in campo che la
poetica di una compagnia tea-
trale prende corpo. Il teatro ha
dato a molti della mia genera-
zione, buttati sugli scogli dalle
onde del riflusso post anni
Settanla, nuove motivazioni
per andare avanti. Dentro quel
corpo molti di quei ragazzi
hanno continuato a inseguire
<l'utopia>, svestendo i panni
della semplice ideologia han-
no trovato una forte ragione
per continuare a correre.

Formidabili
quegli anni Ottanta

Gli anni Ottanta per il nostro
teatro sono stati anni formida-
bili: si è lavorato a una sua tra-
sformazione, si sono occupati
e inventati spazi d'azione im-
pensabili solo qualche anno
prima, si è riusciti a trasferire
un po' di quella carica creati-

va, così vitale negli anni Set-
tanta, direttamente nel corpo
stesso del teatro. Se prima
quella tensione viaggiava pa-
rallela, in seguito si è trasfusa
direttamente nel suo essere, e
I'ha fatto talmente bene da
riuscire molte volte a miscela-
re la poesia con I'impegno so-
ciale. Non piùr il teatro come
strumento politico ma il teatro
stesso nel suo farsi diviene fat-
to politico.
L' or ganizzazio ne teatrale di-
venta e si consolida come for-
za d'argine ai tentativi di con-
servazione culturale e sociale.
Negli anni Settanta abbiamo
propagandato l'arte dell'ar-
rangiarsi, nel decennio suc-
cessivo I'arrangiarsi si è fatto
un po' arte. Si è cercato di dare
gambe, stomaco e cervello al
sogno. L'autoformazione è di-
ventata pratica essenziale del-
l'essere gruppo teatrale. Sem-
pre piir attori si formavano
dentro le compagnie e molti
che non divenivano attori o a
cui non interessava diventarlo,
nella forma del nlaboratorio,
hanno trovato il loro modo di
stare e così, fortunatamente, il
teatro si è trovato dinanzi uno
spettatore nuovo. Uno spetta-
tore consapevole, curioso e
complice che ci ha accompa-
gnato nel nostro procedere
pungolandoci e stimolandoci.
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Il Cada Die Teatro nasce nel
febbraio 1982 e nasce con il
proposito di fare teatro, cre-
scere in sua compagnia e so-
prattutto vivere di esso. Vivere
di ciò che ci piaceva fare. Mi
sembra di poter dire che ci sia-
mo riusciti, ma questo non mi
basta.
Sì, il teatro ci dà uno stipendio
e forse ci aiuta a stare un po'
meglio con noi stessi, ma spes-
so mi trovo a pensare che non
mi è sufficiente, mi accorgo di
aver esplorato solo superficial-
mente il suo corpo, gli spazi
dell'agire che il teatro offre so-
no infiniti, c'è di piùr, molto di
piir... Ogni cosa che mi passa
per la testa non riesco a pen-
sarla se non collegata a questo
straordinario lenomeno, ogni
luogo che vedo lo penso in sua
funzione, ogni esperienza che
faccio si riflette nel suo farsi
scena: se mi trovo in mezzo a
un canyon a fare <torrenti-
smor, subito quel particolare
angolo che vedo diviene luogo
significativo dove mettere in
scena un'opera di Fédor Do-
stoevskij e se qualcosa nella vi-
ta di una persona o di una co-
munità mi tocca, è nel teatro
che trovo il mezzo appropriato
per trasformarlo in riflessione
collettiva.
Durante il corso della giornata
le visioni non fanno che susse-
guirsi una dietro I'altra, un ve-
ro e proprio mondo parallelo
che solo sulla scena diventa
reale. Abito un teatro che si è
trovato adulto senza padri ma
per fortuna con tanti fratelli,
con tanti ragazzi che si sono
provati sulle tavole del palco-
scenico.

Lo sbarco in Sardegna

Sono arrivato in Sardegna nel
novembre 1981, era la prima
volta che mettevo piede sull'i-
sola. Casualità e coincidenze
mi portavano in una nuova
terra, con me avevo circa 2 mi-
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seppur le separazioni siano di
gran lunga superiori alle unioni
che si sono consolidate nel
tempo non possiamo però
scordare cosa sono state e
quanto hanno dato le esperien-
ze di compagnie teatrali come
Falso Movimento o iMagazzini
Criminali, solo per citarne due.
Ci siamo formati nel movimen-
to e solo in movimento trovia-
mo la nostra ragione d'essere,
la nostra identità.
Si sono fatte quelle cose, que-
gli spettacoli, quelle manife-
stazioni proprio perché si era
uqualcosau. Mai come in que-
gli anni organízzazione e pro-
duzione sono state così corre-
late. Si sono organizzafi festi-
val, rassegne, stagioni teatrali
come lossero delle messe in
scena, seguendole con la stes-
sa cura e dando loro la mede-
sima importanza delle rappre-
sentazioni stesse. L'esigenza
d'inventare situazioni d'in-
contro si è intrecciata salda-
mente al fatto artistico. Incon-
trarsi, confrontarsi, mettere in
corto circuito anche idee pro-
vocatorie; sentire di apparte-
nere a un flusso, accorgersi
che anche altri correvano su
quell'onda ha fatto sì che per
gemmazioneiluoghiele
esperienze si siano potuti svi-
Iuppare erafforzare.
Ora ci troviamo un teatro che
si è aperto. Un teatro corag-
gioso che si sforza con tenacia
di mediare il suo essere auto-
nomo con la condizione di es-

sere strutturalmente un teatro
pubblico, non solo perché è fi-
nanziato quasi interamente
dalle istituzioni ma anche per-
ché ha svolto e svolge un'azio-
ne pubblica, sia per i luoghi
dove opera (quartieri, scuole,
istituti, carceri...) sia anche
per I'etica antiprivatista da cui
è mosso.
Fin dall'inizio ci siamo caricati
addosso anche responsabilità

che non ci competevano, ma
noi arrivavamo direttamente
da quegli anni: <Ma I'amor
mio non muore...). Come po-
tevamo praticare un teatro che
non fosse espressione di quel-
le intenzioni, di quei desideri?
Ci siamo messi in marcia e an-
cor oggi lo siamo. Non ho rim-
pianti ma al contrario sento
ancora in me l'energia dei
giorni migliori. Mi pare che
abbiamo ancora molto da fare,
se prima questo agire era
l'unica maniera di legare il
mestiere al viaggio, oggi il bi-
sogno di esserci, di schierarsi,
di stare a ragione o a torto da
una parte è ancora la bussola
che ci guida. Non si è mai
smesso di fare politica e il tea-
tro per sua natura non ha mai
smesso d'essere <politico, o è

così o non è teatro, è qualco-
s'altro.
Abbiamo cercato d'inventare
pensieri, ragioni, condizioni,
luoghi per il nostro fare, in ma-
niera da riuscire a tenere le por-
te ben aperte, in modo che altri
potessero entrare e soprattutto
che noi si potesse un giorno
uscire. Abbiamo cercato di
scardinare l'apparente prigio-
ne, dando vita a uno spazio
aperto e autonomo che oltre a
essere luogo fosse anche condi-
zione, poi abbiamo preso una
parola antica e tutto questo
I'abbiamo rinominato teatro.
In verità il nostro teatro è una

anno 9. n.4.2oo7 libertaria

uvogliar, un desiderio che si fa
carne ogni volta che incontra
lo spettatore. Non si può fare
teatro per forza, lo si fa perché
si ha qualcosa dentro, qualco-
sa che non si può trattenere e

che solo sulla scena trova il
suo respiro. È un territorio che
si espande, si ramifica fino a
mettere in relazione mondi di-
versi. Una drammaturgia del
sociale che incastra in un folle
puzzle pezzi di vita e straordi-
narie visioni; versi poetici e

parole di fuoco; urla di dolore
e scoppi di gioia. Dare corpo ai
pensieri o ancor meglio dare
pensieri ai corpi. Rispondere
ai rumori di guerra... conflitti
piccoli o grandi, familiari o in-
ternazionali, con qualcosa che
assomigli sempre di più a un
suono, a un sogno.
Non sto nel teatro unicamente
per mettere in scena delle sto-
rie, ma con la convinzione che
in ogni cosa e azione che fac-
cio c'è un bisogno di presenza
forte e non solo per ul'arter,
ma soprattutto per dare rispo-
sta alla domanda: a chi e a co-
sa ul'arte, deve servire? È un
modo, il mio, di resistere alla
barbarie. È il riuscire a coniu-
gare il fatto egoistico del pia-
cere di far teatro, alla voglia di
significato e risposte al nostro
fare; è il singolare che si strati-
fica al plurale; è il bisogno di
stare con gli occhi ben aperti
anche nel momento in cui si è,

per ore e ore, chiusi in una sa-
la a provare; è il sapere perché
si passa quel tempo d'isola-
mento; è il dire... il ripetere
che si fa teatro affinché la bar-
barie non abbia piir cittadi-
nanza nel mondo.

Le illustrazioni di questo
articolo sono immagini da

o
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A trrelio Cltessa. ll uiatrdorttt,
/4. dett'trtopln è prirna di tutto
un doveroso omaggio non solo
all'attività politica e culturale di
uno tra i personaggi di spicco
del movimento anarchico ita-
liano della seconda metà del
Novecenlo, ma anche un sin-
cero e partecipato ricordo per
una persona che ha testimo-
niato con la sua vita un auten-
tico impegno anarchico mili-
tante, una persona certamente
non comune, clifficile e, come
per tutte le persone difficili,
con un carattere forte.
Aurelio Chessa era nato il 30
ottobre 1913, in Sardegna a Pu-
ti[igali, un paese della provin-
cia di Sassari. Fornaio ir-r Egitto,
ferroviere, Aurelio si era awici-
nato all'anarchismo grazie a

uno zio, Francesco Piras, che
gli aveva lasciato in eredità i
suoi libri che il nipote, autodi-
datta, avrebbe letto avidamen-
te e che avrebbero costituito il
primo nucleo di quello che piùr
tardi sarebbe diventato I'Archi-
vio Famiglia Berneri, oggi Ar-
chivio Famiglia Berneri-Aurelio
Chessa. Un archivio che ha ac-
compagnato sempre Aurelio
nei suoi numerosi trasferimen-
ti, da Genova a Pistoia fino al-
I'attuale sede a Reggio Emilia,
portato nella città emiliana dal-
la figlia Fiamma che ha conti-
nuato e continua, I'opera del
padre nella raccolta, la conser-
vazione, la valorizzazione del
patrimonio documentario e li-
brario dell'archivio, arricchen-
dolo giorno per giorno.
A 23 anni, nel 1936, Aurelio
(tenta di rubare una barca all'i-
sola d'Elba per andare a conl-
battere in Spagna, (Alberto
Ciampi). Dopo la guerra, nel
1945, si stabilisce a Genova,
dove trova lavoro alle ferrovie
dello stato, si sposa e dove, nel
1948, nasce la Fiamma.
Alla fine degli anni Quaranta
I'incontro con le persone che
segnano la sua vita: Giovanna

Caleffi Berneri, Cesare Zacca-
ria, Pier Carlo Masini. Dal 1950
inizia a raccogliere materiali
sulla storia del movimento
anarchico sommandolo alla
donazione di suo zio. Alla mor-
te di Giovanna, il I4 marzo
1962,Ia figlia Giliana Berneri gli
dona I'archivio del padre.
Nel 1966 Aurelio lascia Genova
e si trasferisce a Pistoia dove
continua a raccogliere docu-
mentazione e memorie del
movimento. Grazie alla colla-
borazione di Gino Cerrito, pro-
fessore di storia contempora-
nea all'rrniversità di Filenze, e

di Pier Carlo Masini, il materia-
le assume i connotati di un ar-
chivio e i due suggeriscono di
intitolarlo a Camillo Berneri.
Dal l97l I'archivio cambia la
sua denominazione in Archivio
Famiglia Berneri. Sono anni di
intensa attività e I'archivio si
arricchisce anno dopo anno di
nuovo materiale documenta-
rio: archivi, giornali, libri...
Una vita, quella di Aurelio
Chessa, dedicata da una parte
I'impegno militante e politico
nel movimento (nel 1965 è tra i
promotori dei Gruppi d'inizia-
tiva anarchica, Gia, nati dalla
scissione dalla Fai, Federazione
anarchica italiana) e dall'altra
I'intensa attività legata all'ar-
chivio, alle attività editoriali,
culturali e divulgative. Oltre al-
le edizioni dell'archivio Fami-
glia Berneri, dà il suo contribu-
to alle edizioni RL, alla collana
Vallera, I'impegno editoriale e

amministrativo della rivista 7o-
lontà' solo per citarne alcune.
Il 26 ottobre 1996 Aurelio muo-
re a Rapallo.

Testimonianze e ricordi
Nella presentazione al volume,
Fiamrna Chessa spiega come
I'idea della pubblicazione sia
nata da un progetto del 2000 che
prevedeva un opuscolo auto-
prodotto per ricordare Aurelio
Chessa a quattro anni dalla sua
scomparsa. Per realizzare I'opu-
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scolo Fiamma si era rivolta a
Nadia Agustoni che si rese subi-
to disponibile, insieme ad altri
compagni e amici di Aurelio:
Kiki Franceschi, Isa Puccia, Mi-
chele Massarelli, scomparso nel
2002, Serge Senninger e Alberto
Ciampi. Il materiale raccolto era
rimasto però inutilizzato fino a
quando, nel giugno 2006, il co-
mitato scientifico dell'Archivio
Famiglia Berneri ha deciso di
dedicare per il decennale della
morte del suo fondatore una piir
ampia pr-rbblicazione in memo-
ria della sua attività e della sua
vita militante densa di aweni-

menti. Per questo motivo ven-
gono contattati e coinvolti nel
progetto altre persone che han-
no avuto modo di conoscere e
vivere parte della loro vita a fian-
co di Aurelio. Nasce così questa
laccolta di Lestimonianze, r'icor'-
di, brevi aneddoti, fotografie,
che ricordano la figura e soprat-
tutto I'umanità e la vita vissuta
da nviandante dell'utopia> di
Aurelio Chessa. Un libro corale,
a testimonianza delle tante per-
sone amiche che conobbero e

frequentarono Aurelio, per cui
vale la pena ricordarle tutte: Al-
berto Ciarnpi, Nadia Agustoni,
Kiki Franceschi, Isa Puccia, Mi-
chele Massarelli, Serge Sennin-
ger, Francisco Madrid Santos,
Claudio Rosati, Francesco Tam-
burini, Paolo Finzi, Giorgio Sac-
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La Biennale diVenezía dell'arte è arríuata alla cinquantaduesima edízíone.
Una rassegna senza un filo conduttore. In gran parte deludente.
Ma con símpatiche eccezioní. Quí Franco Bunóuga, esperto di storía dell'arte,
percorre i uarí padiglioni. Ecco la sua critica

f I arte al presente è un sot-
Iz to-titolo appropriato per
la cinquantaduesima Esposi-
zione internazionale d'arte
della Biennale di Venezia che
il curatore Robert Storr ha vo-
lul.o inlilolare Pensa con i sensi
senti con la mente, uno slogan
assai generico che rispecchia
perfettamente la piùr totale
eterogeneità dei materiali
esposti e la mancanza di una
qualsiasi linea interpretativa

del curatore o di un suo ap-
porto critico.
Storr, primo curatore america-
no della Biennale, si preoccupa
principalmente di non distur-
bare il mnnouratore e presenta
il panorama dell'arte contem-
poranea così come il mercato e
soprattutto i grandi collezioni-
sti internazionali (in gran parte
guarda caso americani) deside-
rano che sia. La linea espositiva
di Storr si riassume nella sua
dichiarazione: uOgni opera è
qui a parlare per sér.
Storr è un ottimo amministra-
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tore degli interessi del grande
business internazionale del-
I'arte contemporanea che toc-
ca ogni anno nuovi record neì
volume di scambi e di vendite.
Da tempo il mercato e da po-
chi anni anche i piccoli colle-
zionisti-investitori-speculatori
si sono accorti che l'arte con-
temporanea può essere la mer-
ce perfetta: costo della materia
prirna quasi nullo, disponibi-
lità illimitata, prezzo imposto
da una ristretta cerchia di ope-
ratori, incremento del valore
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buon Kasimir Malevich un se-
colo fa; chi attacca una tela al
muro con colori astratti, o con
effetti op o con soggetti pop;
chi concettualmente raccoglie
e decorttestrnlizza immondi-
zie di vario tipo; chi finge im-
pegno politico o slanci mistici.
Gerhard Richter nella sua ope-
ra cagp 1-6 sembra addirittura
reinterpretare le ultime ninfee
di Claude Monet. Francys Alys
presenla un'installazione vi-
deo in cui si vede la lucidatura
a mano di una scarpa e poi ri-
disegna ed espone i fotogram-
mi dell'azione: 501 disegni leg-
geril L'artista come maniaco.
El Anatsui, in Dzesi, crea arazzi
cucendo con fili di rame latti-
ne di bibite. Il bulgaro Nedko
Solokov in Discussion (pro-
perty) espone l2 disegni in
scala uno a uno di fucili d'as-
salto derivati dal Kalashnikov
e riempie le pareti di scritti fitti
eseguiti a mano con incom-
prensibili elucubrazioni.
Ogni installazione parla per sé,

senza un itinerario.
Si passa dalla stanza in cui I'a-
mericano Iason Rohades am-
massa in modo incoerente ri-
fiuti e scritte al neon appese al
soffitto con un orribile gusto
kitsch (Tij uanatartij er Clmn-
delier) all'installazione pulita e

concettuale di Giovanni Ansel-
mo Doue le stelle si auuicirtano
di una spantta in piiL merúre La

terrl si orienta, pochi blocchi
di marmo, come isole, appog-
giati sul pavimento di una
stanza spoglia, un po' di terra,
un ago magnetico.
Si prosegue con I'atmosfera
mistica creata in una stanza
dall'esposizione di un plastico
della città utopica di Mams
nel Tibet, invenzione di Ilya ed
Emilio Kabakov. Se si esce dal
Padiglione ltalia si passa inve-
ce a un altro tipo di città, una
bidonville in miniatura realiz-
zata con forati e materiali di
recupero. È un'installazione
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del gruppo del progetto Mor-
rinho di Rio de laneiro.
E poi immancabili ci sono ivi-
deo, da anni spesso le cose piir
interessanti. Non sempre. Di-
chiaro la mia perplessità nei
confronti del tanto celebrato
video di Yang Fudong, Seuen
intellectuals in Bamboo Forest,
diviso in parti proietlate in sei
ambienti diversi: un biancone-
ro da neorealismo pasoliniano
in cui i giovani artisti sono tut-
ti impegnati a comportarsi da
giovani artisti. Rigido e preten-
zioso, un freddo manielismo.
Terribile il video di Paolo Ca-
nevari Bouncing Skrrl/ in cui
un bambino gioca a palla con
un teschio in mezzo alle rovi-
ne del quartiere generale del-
I'esercito a Belgrado distrutto
dalle bombe Nato (anche ita-
liane). Sono rimasto disgusta-

to dal video di Sophie Calle e

dalla sua opera in genere. La
Calle racconta di aver avuto
contemporaneamente due no-
tizie. Quella dell'ammissione
alla Biennale come rappresen-
tante della Francia e quella
della prossima morte della
madre per una grave malattia.
Ha promesso alla madre di
portarla a tutti i costi all'espo-
sizione e inlatti, grazie a una
videocamera fissata sul suo
letto di morte, I'ha portata co-
me opera d'arte. La morte in
diretta, il voyeurismo da obi-
torio, I'esibizione delle proprie
viscere. Insopportabile! Anche
nel padiglione francese la Cal-
le parla di sé. uHo ricevuto una
mail di rottura. Non ho saputo
rispondere. Come se non fosse
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Catastrofe contima. t\ i r p I r r r t e

t'r'n.sc/r t'1ocÀ' cl i (lharles (ìai rtcs.
lJrr nroclello cìi cìttà in cui il tenrpcr

ò scgnato cìa un ripetitivo irrciclcrttc
acrco chc tir parte

cli tur rrrcccanisrlo a orologeriit.
[J n corì(l('rìsalo t tlt't'callit'rl

clelle osscssioni conternporanee

in una €lande tela bianca. Ba-
rocchi nla contemporanei nel-
le allusiorri lantastiche, qrrasi
classici i due bellissirni quadri
su seta di Angelo Filomeno a

grandi dimensioni (389x229
centimetri). h't My Loue Sirtgs
Wlrert tlrc FlotLter ís Nenr (Tlte
Pltilosoplrcr ond tlte Wotrtart),
ricarno su shantung in setar blu
notte steso su lino corì cristalli,
ljiìorneno lappleserìta in rtero,
conle un'onìbra cinese, due
scheletri che si recano a un
serbba su una scopa sorvolan-
do le luci di una città modernet.
Ilelli i ritratti di Oscar Munoz
proiettati nella penonrbra co-
me rÌlacchie sul muro delle
(lorderie.

Anarchico è il pensiero,,.
e comico

Ci sono anche piccole presen-
ze anarchiche, alcune delle
quali esplicite. Spagnoli e lati-
ni in testa: Leon Irerrari è per-
corso da Llna vena anarclìica
antireligiosa e antimilitarista
clre esprinre attlavelso isuoi
collages satirici e dissacrarÌti
(urr po'alla René Magritte, rna
perdoniamo I'accademia) e

lìelle sue installazioni corììe irì
t.a Civilización Occidental y
Cristiana in cui crocifigge un
cristo su un r.rìodello di aereo
da caccia americano.
Ma soprattutto sor-ro rimasto n

lungo a goderrni i video dei
l-os Torreznos nel padiglione
spagnolo, in particolare La tto-
clte electoral, un irnprobabile
dialogo dei dtre autori la notte
prirr.ra delle eleziorri. A turno
gli attori pronunciallo norni di

politici di tutte le epocl.re se-
gtriti da rnugugni irr trn ri{mo
incalzante.

Mao:. ttttttttt
Marxz tttntttt
Hitler:. rrrrrtrtt
Poi arriva
Knlpotkin: \('llu(' urì'{}virziottt'
I'cstosa
Sotelo: luirl
Azrtar: ttttnttt
Soniurio: riirturt
Besteiros: liilllii
Negrin: lliliirl
I comunisti condannano le
collettivizzazioni nella cam-
pagna: btt.ttlt
Bonaventura Durruti: tttt'ctl-
trn ounziorte.
ln rrrr altro video proseguivarro
litanie di questo tollo tutte ac-
compagnate dalla irresistibile
mimica dei 'forreznos:
Aristotele Onassis: [i trrorto
Nelsorr Rockefeller: i-. trrrtrlo
Lo scià: il rrrrtrto
Bill Gates: NIorirìr
Dorrald 1'nrmp: hIttri t it

Ormai solo icorrrici hanno
uner coscienza politica e r-rna

nrer.r.rolia storica libertaria?

rttrrro !) o rr.4 o 2007 libertaria

Ltanno delltAfrica

A ogni edizione il curatore di
turrlo scopre qualche paese
emergente che si affaccia nel
mercato dell'arte con una pro-
duzione significativa. Alla
Bieunale qllesto è I'anno del-
I'Afiica. Il Leone cl'oro alla car-
riera è stato assegnato al set-
tantaduenne fotografo del
Mali Malick Sidibé, primo afri-
carìo a ricevere il plesligiost-r ri-
conoscimento e all'Africa è

stato dedicato un intero padi-
glione alle Corderie sotto il ti-
tolo Clteck Lisf Luarrda Pop.
Molto apprezzafo e molto criti-
cato. Apprezzato per la qualità
delle singole opere che appar-
tengono però tutte a una colle-
zione privata, la Sindika Doko-
lo African Collection of Corr-
temporary Art (Luanda Ango-
la), e contengono opere non
tutte strettamente africane.
Qualcuno ha detto che sono
presenti troppi africani, pre-
senti individualmente in di-
verse seziorri della esposizio-
ne. Non creclo, ci sono soprat-

rrirtttrlltrlltl

tt,
tt!
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La Ciuiliznciótt
Occirlerttal y CrÌstiorta di
l-eon lrerral'i: una critica
radicale della n-rissione
civilizzatrice cristiana

clell'irnperialisrno Usa.
Assienre alle opere

grafiche anticlericali di
Ferrari spicca il Cristo

crocefisso
sll Lln aereo da caccia

arnericano

schiera di esperti del-
I'immagine che han-
no lavorato con i uerí
presidenti Usa e co-
me attori due perso-
naggi ben conosciuti
dai media, avendo
evidentemente a di-
sposizione un budget
stratosferico. Spesso
I'arte al presente at-
traverso il mercato entra in
contatto con il mondo della
pubblicità, dell'effimero e del-
la moda. Così come Miuccia

Bidonville. Il gruppo del progetto
Morrinho di Rio de Jar"reiro
ha ricostruito una bidonville
in miniatura ai Giardini.
L' installazio ne, realizzat a

con legno, pietra, mattoni
e modellini di automobili
nello spazio antistante al padiglione
degli Stati Uniti colpisce
il visitatore per il suo realisnro

Prada è amica e sponsor di
Vezzoli, il padiglione francese
è sponsorizzato da Chanel,
queflo tedesco da Vogue e cos\

via. L'arte come
puro fattore
estetico, come
glamour, come
consumo cultu-
rale di massa.
E c'è ancora chi
crede che I'arte
possa essere
p rovo c azio ne !

Dall'urinatoio di
Marcel Du-
champ alla mer-
da d'artista di
Piero Manzoni
arriviamo oggi
all'eterea e poe-
tica scoreggia di
Sean Kerr, testi-
moniata sul ca-
talogo del padi-

glione neozelandese in un vi-
deo (Lighting farts, dalla serie
Super natural) nel quale si ve-
dono due chiappe d'artista
che all'improwiso si illumina-
no di fuochi artificiali gasosi
con I'aiuto di un fiammifero.
Forse uno degli artisti piùr sin-
ceri che testimonia nella sua
performance (presentata ma

non esposta) I'aria
che si respira oggi in
gran parte del mondo
dell'arte.
Pettsa cott i settsi sett-
ti con la mente e per-
ché no pensa con
I'intestino e guarda
col naso. Le possibili
declinazioni sono in-
numerevoli.

Non si cambia

Per fortuna in una
stretta calle nel per-
corso tra i Giardini e
I'Arsenale un anoni-
mo artista ci conforta
con una semplice
scritta composta con
delle magliette bian-
che esposte al sole

insieme ai soliti panni stesi ve-
neziani: <l won't change the
worldr. Non preoccupatevi,
I'arte è un gioco, uio non vo-
glio cambiare il mondor, gli
artisti vogliono solo essere no-
tati e per questo farebbero di
tutto, anche noi vogliamo solo
i nostri panni appesi al sole e
goderci il presente non rom-
peteci con le vostre elucubra-
zioni intellettualistiche, il
mondo non è solo come lo
pensate voi, i media, ci siamo
anche noi, c'è un modo di es-
sere esposti volentieri al sole
senza dover pretenziosamente
fingere di essere artisti, non
mentiteci voi non prefigurate
il futuro,vi abbiamo capiti,
certo nessuno di voi vuole
cambiare il nrondo, come noi
non vogliamo cambiare il no-
stro, qui in questa calle, il mi-
gliore dei mondi possibili.

T
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nell'autogestione (alîro

fondamento della teo-
ria anarchica) la forma
organizzaîiva piu ido-
nea e coerente di ap-
plicare questo aspetto
formativo.
Poi il convegno è en-
lrato nel vivo delle
esperienze e soprattut-
to è iniziata la discus-
sione sul fare concreto
dei libertari in ambito
scolastico ed educati-
vo. José Pacheco, fon-
datore della scuola del
Ponte in Portogallo
(esiste da 29 anni) si e
confrontato con Ana
Elisa Valladares, diret-
trice della scuola pub-
blica Amorim Lima di
San Paolo, esperienza
interessante di cui
verrà pubblicato un re-
portage nel prossimo
numero di Libertaria.
La seconda giornata
del colloquio ha dato
spazio anche alla storia
delle esperienze edu-
cative anarchiche e li-
bertarie in Europa e in

Brasileeaunapossi-
bile interpretazione dei
fondamenti che le han-
no ispirate con le rela-
zioni su Gli anarchici e

l'educazione in Europa
e in Brasile di Codello
e José Damiro de Mo-

raes, ricercatore di
Brasilia e membro atti-
vo dello lel.

L'ultimo tema toccato
a San Paolo e stato sul

rapporto tra sindacali
smo rivoluzionario e li-

bertario e l'educazione,
attraverso le esperien-
ze di autogestione e

democrazia diretta
nella scuola, attorno al

quale hanno proposto
le loro riflessioni Le-
noir, José Eduardo
Valladares (università di

Campinas) e Alexandre
Samis dello lel di Rio.

ln questo ambito sono
emerse le problemati-
che sul ruolo della
scuola in una società
globalizzala, le temati -

che più propriamente
sindacali e rivendicati-
ve e anche quali pos-
sano essere le forme
organizzalive piu coe-
renti per contrastare il

disegno restauratore e

autoritario dei vari stati
in ambito scolastico.
Un altro momento vi-
vace, partecipato e

ricco di discussioni si

e svolto a Rio de Ja-
neiro (13 settembre)
dove oltre a Codello e

Lenoir, e intervenuta
anche Anne-Marie Mil-
lon. da anni attiva so-

stenitrice della peda-
gogia di Célestin Frei-
net e dei suoi risvolti
antiautoritari.
ll convegno e stato
anche l'occasione di
promuovere il Manife-
slo pro-federaqào li-
bertéria de educaqào
e di organizzare un
primo nucleo di mili-
tanti, insegnanti e stu-
diosi attorno alla na-
scente Federaqào. Ma
la cosa piu straordina-
ria che il convegno ha
registrato e stata la vi-
vacita e I'elevata par-
tecipazione dl molti
uomini e donne impe-
gnatì in questo ambìto
così essenziale per il

cambiamento in senso
antiautoritario delì' inte-
ra societa.

Qui si stampa
Itanarchia

"ln una fase storica
come l'attuale, in cui il

momento della comu-
nicazione politica (.. )

sta attraversando una
significativa ridefinizio-
ne nei suoi aspetti for-
mali con il profondo
mutamento del sup-
porto mediatico, degli
strumenti e delle mo-
dalità del rappodo con
i destinatari, e forse il

caso di volgere I'atten-
zione, anche nell'ambi-
to della storia dell'a-
narchismo, a un tema
rimasto fino a oggi
marginale, seppur a

volte frequentato,
quello dell'editoria di
specifica matrice Iiber-
taria". così inizia la
prefazione di Maurizio
Antonioli, storico, al-

artno 9. n.4.2007 libertaria

I'ultimo numero della
collana dei Quaderni
della Rivista storica
dell'anarchismo. Un
volume prezioso che
ricostruisce la vita di
a lcu n e im po rtant i

esperienze editoriali li-
berlarie.
Ecco il sommario: M.
Orlalli, Elenco editori e
tipografi anarchici di
lingua italiana (1 871 -

1942). M. Ortalli, Le
edìzioni de "La Que-
stione sociale" di Pa-
terson. N. Musarra, La
biblioteca di propagan
da de "L'Avvenire so-
ciale" di Messina. A.
Luparini, L'attivita edi-
toriale di Domenico
Zavattero in età giolit
tiana. A.?. Giordano,
Fortunato Serantoni:
I' editore errante dell' a-
narchia. F. Palombo,
Camillo Di Sciullo edi-
tore. A. Mameli, Breve
storia della Tipografia

"La Sociale" della Spe-
zia. F. Schirone, La
Casa Editrice Sociale.
G. Sacchetti, Un edito-
re anarchico e Musso-
lini. Giuseppe Mon-
nanni. L. Pezzica, ll
Gruppo Editore L'Anti-
stato (1949-1975). A.
Bertolo, Le Edizioni
Antistato (Milano,
1975-1986). P.C. Ma-
sini, Un giornale "liber-
tario" di fine Ottocen-
to. "Gli Atomi" di Pa-
lermo. C. Albertani,
Socialismo y Libertad:
I' es i I i o anti autoritar i o
europeo in Messico e
la lotta contro lo stalini-
smo (1940-1950).
Maurizio Antonioli (a

cura di), Editori e ti-
pografici anarchici
di lingua italiana tra
Otto e Novecento,
Bfs edizioni, Pisa,
2007, 30 euro.
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Acri (Cosenza)
o Germinal

Albano (Roma)
. Delle Earutfe

Ancona
o Feltnnelli

Barcellona (Spagna)
. Aleneu Enciclopèdic Popular

Paseo de San Juan, 26
. Lokal

calle La Cera, 1 bis
. Espai Obert

calle Blasco de Garay, 2

Bari
. Feltrinelli

Bassano del Grappa
(Vicenza)
. La Bassanese

Bergamo
. Underground,

Spazio anarchico
via Furietti I 2/b

Bologna
. Feltrinelli

Bolzano
. Cooperativa Ltbraria

Brescia
o Feltrine li

. Rinascita

Caltanissetta
o Cantieri Cullurali

Ciccianera

Carpi (Modena)
. La Fenice

Carrara
. Circolo Gogliardo Fiaschi

via Ullvi. B

Cesena
. Edicola La Barriera

via Mura Ponente 1

Fano
. Alternativa libertaria

Fasano
. Libri e cose

Firenze
. Bancarella

piazza San Firenze
. Centro Dea,

Borgo Pinti, 42lB
. Edicola

piazza San Marco
. Feltnnelli Cenetani
. Libreria delle donne
. Libreria Majakovskij

presso Centro popolare
autogestito

. lvlovimento Anarchico
Fiorenlino,
vicolo del Panico, 2

Forlì
o Einaudi
. Ellezeta

Genova
. Feltrinelli Bensa
r Fellrinelli XX sellembre

Gerusalemme
(Palestina)
. Educatìonal Bookshop

La Spezia
. Contrappunto

Lione
(Francia)
. La Gr)ffe
. La plume noir

Livorno
. Federazione

anarchica livornese
via degli Asili, 33

Lodi
. Casa del popolo

Lucca
. Centro di documentazione

Lugano (Svìzzera)
. Csa ll Molin

Macomer (Nuoro)
. Libreria Emmepi

Mestre. Fellrinelli

Milano
o Ateneo libedario

viale N,4onza, 255. Cuem-università Statale. Feltrinelli Buenos Aires. Fellrinelli Galleria Duomo. Fellrinelli Piemonte
. Reload Mindcafe

via Angelo della Pergola 5
. Torchiera infoshock

piazzale del Cimitero
maggiore, 18. Utopia

Modena. Feltrinelli

Montpellier
(Francia)
. Centro culturale

Ascaso-Durruti
6, rue Henry René

Napoli. Cooperatrva'O Pappece
vico Monteleone, B/9. Fellrinelli

o Libreria A. Guida

Padova
o Feltrinelli

Palermo. Feltrinelli. Modusvivendi

Parigi
(Francia)
. Publico

Pescara. Feltrinelli

Piacenza
. Alphaville
. La pecora nera ctm

Piombino. Libreria La Bancarella. Libreria La Fenice

Pisa. Fellrinelli

Potenza
. Edicola viale Firenze, 1B

Ravenna
o Feltrinel i

Reggio Emilia
. Info-shop Mag 6

Roma
. Alegre interno 4
. Anomalia
. Biblioteca l'ldea
o Ciclo officina centrale

via Baccrna, 36
. Coop. Risvolti

largo P F. Scarampi, 2
o Feltrinelli Argentina
. Feltrinelli Orlando
. ll Tiaso Enolibreria
. lnfoshop Forle Prenestrno
. La bottega delL asino

Villaggio globale
. Laboratorio Sociale La Talpa
. Lettere Caffè
. Libreria Con'taminazioni

larqo Riccardo l\,4onaco, 6
. Libreria La Fronda
. Lo Yeti
. Odradek
o Finascita

Saint lmier (Svizzera)
. Espace Noir

San Francisco (Usa)
. City Lights

San Giorgio
a Cremano (Napoli)
. Bottega del Mondo Gaia,

via Piltore, 54

Sassari
. Odradek

Savona
. Librera Moderna

Sidney (Australia)
. Black Rose

Bookshop

Siena
. Feltrinell

Torino
. Comunardi
. Feltrinelli

Trento
. Rivisteria

Treviso
. Canova
. Centro del libro
. Commercio

equo e solidale
. Lrbreria universitaria

san Leonardo
. Pace e sviluppo

Trieste
. ln Der Tat

Verona
. Blnascita

Vicenza
. Librarsi

Volterra (Pisa)
. Libreria Lorien

rssN 11e8-ît8t

Avanza
il deserto.

Si sciolgono
i ghiacci
dei Poli.

lJinquinamento
awelena
persone

e ambiente.
Stiamo

uccidendo
la Terra

e siamo tutti
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colpevoli


