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Dittatura commissaria e stato di emergenza

Nella Carta della democrazia insorgente1, riprendendo un’idea di Guy Debord, scrivemmo che 
il  regime politico democratico parlamentare sopravviveva solo come uno spettacolo e una 
messa  in  scena,  mentre  i  veri  luoghi  di  potere  e  di  decisione  si  spostavano  in  organismi 
paralleli, segreti e sempre più centralizzati. Questo declino della democrazia ha preso inizio  
all’inizio degli anni Ottanta del Novecento ed è ora giunto ad un nuovo stadio. Di segretezza e 
di associazioni nascoste non c’è più bisogno. Quelle che sopravvivono – per esempio la così  
detta P4 - sono semplici combriccole criminali, prive di progetto politico. I luoghi dove oggi 
vengono prese le decisioni sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano più nemmeno l’illusione 
di  un  controllo  pubblico:  la  Banca  centrale  europea,  le  superbanche,  il  Fondo  monetario 
internazionale e i club di grandi imprenditori europei. Il governo degli stati nazionali riceve 
“lettere  di  comando”  a  cui  è  costretto  ad  obbedire,  pena  lo  strangolamento  economico  e 
finanziario. I parlamenti, le elezioni, i referendum, le stesse "parti sociali", sono apertamente  
denunciati come un intralcio. Il passaggio dichiarato dal regime parlamentare a una società 
autoritaria è possibile e imminente. 

Quando una democrazia finisce, anche se si tratta di quella democrazia spettacolare, svuotata, 
che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, c’è ben poco da festeggiare: perché nelle più oscene 
caricature della democrazia è pur sempre presente almeno un ricordo della sua origine, della 
sua richiesta di diritti e di uguaglianza, un immaginario non del tutto riducibile alla sua figura 
attuale. Era vero per la Repubblica di Weimar ed è vero per l’Italia e per la Grecia di oggi. Non 
viviamo solo una crisi  della politica,  ma una catastrofe dell’immaginario politico che ci  ha 
accompagnato nel corso della nostra vita.

Secondo Hegel,  un regime politico in declino può mantenere intatta la sua facciata per un 
tempo  relativamente  lungo,  anche  se  è  roso  internamente  da  una  contraddizione  non 
risolvibile; l’apparenza del suo potere resiste al vuoto che internamente si propaga sempre di 
più, finché – oltre una certa soglia - basta un leggero colpo di dito e tutto l’edificio crolla al  
suolo in pochissimo tempo.

Il  regime spettacolare integrato descritto da Debord sta per finire,  lasciando il  posto a un 
dominio che vuole imporsi con brutale immediatezza, senza più ricercare forme di consenso 
nel mondo dei sogni e delle immagini.  Che questo sia possibile, è ancora da dimostrare. Il  
nuovo potere tecno-puritano realizza una grottesca caricatura della dialettica hegeliana,  in 
una continua e distruttiva autocontraddizione: crescere, ma anche tagliare i consumi; imporre 
un potere multipolare,  ma anche - per quel  che riguarda il  nostro continente -  il  dominio  
coloniale dell’Europa del Nord su quella del Sud; chiedere sacrifici per tutti, ma anche privilegi 
per le banche e per le élites che le dirigono. E’ lo spirito del mondo a cavallo fra due sedie. 
Neanche gli aristocratici dell’Ancien Régime, prima della rivoluzione francese, hanno potuto 
continuare indefinitamente a mangiare brioches, lasciando agli altri la carestia.

Se non si crea un vero federalismo europeo, una vera Unione politica e sociale,  non è per  
incapacità  o  resistenza  passiva  dei  vecchi  poteri  nazionali,  ma  per  volontà  politica,  per 
spianare  la  strada  all’immediato  comando  della  finanza.  Ben  lungi  dall’essere  una 

1  Che si può leggere nell’archivio della rubrica “Cantieri della critica”, nel sito www.democraziakmzero.org.
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deformazione provvisoria, questo è il nuovo modello di dominio, che liquida ogni mediazione 
democratica e ogni messa in scena parlamentare. Un potere come questo esibisce come un 
merito la propria ingiustizia, così come quello berlusconiano esibiva la propria illegalità. Esso 
non  può  esercitarsi  se  non  su  un  popolo  ritrasformato  in  plebe  con  la  coercizione  e  
l’umiliazione.

Anche gli editorialisti di Repubblica scoprono Debord e ce ne rallegriamo: “Si sono avverate le 
profezie  di  Guy  Debord  e  siamo  piombati  in  una  società  dello  spettacolo  dove  i  politici  
recitano da attori per i media una democrazia ormai inesistente. Le decisioni vengono prese  
altrove, nel mondo della finanza, delle banche…” (Curzio Maltese). Purtroppo, come già accade 
ai  concetti  di  federalismo  o  di  decrescita,  perfino  quello  di  società  dello  spettacolo  viene 
sottoposto a rivoluzione passiva; per cui la critica della democrazia spettacolare non è più 
fatta in nome di una democrazia reale o sostanziale, e nemmeno sociale, ma per dire: i politici 
democratici non sono che guitti mediocri, buttiamoli tutti a mare e affidiamoci alla dittatura 
tecnocratica e al suo stato d’emergenza. In modo non dissimile, Carl Schmitt criticava negli 
anni Venti  del Novecento il  parlamentarismo,  per giustificare la  necessità di  una dittatura 
commissaria.  Di  Debord  si  recepisce  ora  la  critica  dello  spettacolo,  per  affermare  che  da 
questo si può uscire solo con una nuova e inedita forma di regime autoritario, e non certo con 
un altro genere di democrazia: consiliare, comunitaria e federale, come nel discorso originario 
del pensatore francese. Questo è il modo di ragionare tipico della destra che – come diceva  
Gramsci  -  “passivizza”,  cioè  riformula distorcendolo,  un concetto originariamente  critico o 
rivoluzionario.

Lo stato nazionale, con la sua antica immagine di mediatore dei conflitti sociali, neutrale fra le  
classi e le parti, condivide il declino della democrazia rappresentativa. Il nuovo autoritarismo 
si concretizza in una trasformazione diretta del potere finanziario sovranazionale a potenza 
politica; lo stato nazionale si identifica sempre più con la militarizzazione e la polizia.

E’ possibile, anzi probabile, che il tentativo di imporre un potere così diretto dell’economia 
sulla politica produca reazioni che per ora è difficile prevedere; in mancanza di un movimento  
di democrazia insorgente forte e organizzato (almeno in Italia, perché altrove, negli Usa o in 
Spagna, si assiste alla nascita di nuovi movimenti neo-democratici, quelli della “repubblica del 
99 per cento”) è pensabile che una disperata resistenza dei ceti medi impoveriti e umiliati 
possa assumere forme populiste e neofasciste.  Certo è che il  nuovo potere tecnocratico si  
propone esplicitamente come regime neocoloniale, e si accinge a comprare a basso prezzo 
lavoro,  banche,  strade,  beni comuni in genere nei  paesi  dell’Europa del  Sud (dopo essersi  
annessi quelli dell’Est), mentre riesce con sempre maggiore difficoltà a farlo in altre parti del  
mondo. Per contrastare il proprio inevitabile declino, i poteri finanziari e imprenditoriali che 
si riconoscono nella Bce stanno per scatenare una selvaggia accumulazione primitiva nei paesi 
del Mediterraneo.

Secondo le migliori tradizioni coloniali, una élite locale si appresta a fiancheggiare sul campo i  
poteri forti europei, come accadeva in America del Sud durante il dominio del neoliberismo 
più sfrenato. E’ in corso la gara per assicurarsi un posto di prima fila e la divisa della servitù  
volontaria.

La  nascita  dello  Stato  moderno  è  stata  interpretata  –  da  Hobbes  a  Schmitt  -  come  una 
necessaria  riconduzione  dei  molti  all’Uno.  Solo  una  cessione  radicale  e  definitiva  della 
sovranità a un potere sovraordinato e centrale poteva permettere di controllare la violenta 
lotta di tutti contro tutti che si era palesata – più che nell’ipotetico stato di natura di Hobbes -  
nelle contemporanee e devastanti guerre di religione. Lo stato era il  necessario mediatore, 



super partes, che arrestava l’aggressione di una parte contro l’altra e cristallizzava l’ordine 
sociale (anche se poi questo compito era fin dall’inizio solo illusoriamente neutrale e in realtà 
piuttosto stabilizzava il diritto secondo le esigenze dei vincitori).

E’ il panico di fronte all’abisso di conflitti sregolati, che fa scegliere ai molti la servitù piuttosto  
che la libertà e li rende incapaci di fare a meno di un’istituzione da cui – in teoria - dipende il  
mantenimento di una pace relativa. Ed è con quest'arma, il terrore, lo spettro del "default", che 
il  dominio della finanza si impone, avendo perduto quella egemonia che, in Italia, il  potere 
berlusconiano riusciva ad esercitare grazie alle sue parole d'ordine non dissimili di quelle del 
Luigi  Napoleone,  autore di  un colpo di  stato nella  Francia di  metà Ottocento,  descritto da 
Marx: "Arricchitevi!".

Con  la  trasformazione  attuale  dello  Stato-nazione  in  funzione  del  mercato,  esso  è  però 
divenuto incapace di svolgere il  compito per cui era stato pensato e realizzato: è divenuto 
complice e produttore di conflitti irrisolvibili. La sua storia plurisecolare volge al termine e si 
rende necessaria una nuova idea di contratto sociale.

L'attenzione per gli  aspetti  strettamente economici  di  questa crisi  non deve farci  ignorare 
quelli politici. La crisi di una fase del capitalismo non è solo un’occasione per mutare l’assetto 
finanziario ed economico, ma anche per creare un nuovo regime e un nuovo ceto politico in 
grado di gestire la situazione mutata. Ciò implica la liquidazione, o quanto meno la messa in  
mora,  della  classe  politica  precedente.  In  Italia  ne  abbiamo avuto un esempio abbastanza 
recente negli anni novanta, con l’eliminazione del ceto politico della Prima Repubblica, subito 
dopo  la  caduta  del  Muro  di  Berlino  e  la  creazione  di  un  nuovo  equilibrio  (o  squilibrio) 
geopolitico. Da lì nacque la repubblica spettacolare di Berlusconi, che è ora probabilmente 
giunta a sua volta alla fine del ciclo.

La finzione che lo Stato possa oggi mediare tra classi, caste, ordini e corporazioni, poggiandosi  
su  un’ideologia  del  consumo  e  del  debito,  viene  brutalmente  meno.  Nel  presente  stato  
d’emergenza,  ogni  strato  e  ordine  deve  essere  direttamente  sottoposto  al  comando 
immediatamente esecutivo: che in questo caso è incarnato dal funzionario-ministro della élite 
finanziaria. Se la mediazione reale tra gli interessi conflittuali della società civile è scomparsa 
con la Prima Repubblica, la mediazione spettacolare sta venendo meno insieme alla Seconda. 
In questo senso si può legittimamente parlare di fine dello Stato.

Lo stato d’emergenza implica una condizione in cui dominatori e dominati hanno abbastanza 
forza  da  contrastarsi  a  vicenda,  al  punto  che  le  forme  conosciute  di  mediazione  politica 
diventano  rapidamente  e  quasi  di  colpo  inefficaci.  Marx  vedeva  nel  bonapartismo  una 
prefigurazione della  dittatura,  “in un’epoca in  cui  la  borghesia aveva già perso e la  classe 
operaia non aveva ancora guadagnato la facoltà di governare” (La guerra civile in Francia). In 
realtà la stabilizzazione dello stato d’emergenza (attraverso la crisi economica permanente) e  
la  creazione  di  una  dittatura  commissaria,  servono  proprio  a  ricostituire  in  forma  nuova 
questa “facoltà di governare”, che il vecchio ceto politico (nell’epoca a cui si riferisce Marx era  
la monarchia orleanista) non era più in grado di assicurare.

Si potrebbe riformulare la frase di Marx, e chiedersi se le forme di democrazia insorgente oggi  
presenti  in  Europa  “abbiano  guadagnato  la  facoltà  di  governare”,  chiedendo  l’abbandono 
dell’attuale modo di produzione e proponendo un’ “altra economia”;  allo stesso tempo, un 
nuovo  potere  autoritario  sta  cercando  di  restituire  la  “facoltà  di  governare”  alla  finanza 
globale, che non può più concedersi il lusso della democrazia.



Dopo l’ultimo patto a 25, imposto dalla Germania e dalla Bce ai paesi dell’Europa del Sud, e  
con il "fiscal compact", il progetto di controllo europeo sulle politiche di bilancio degli stati  
membri, il progetto politico autoritario che si sta realizzando grazie alla crisi finanziaria ha  
compiuto un passo decisivo.  Dietro la  neutra maschera economica del provvedimento che 
sancisce  l’obbligo del  pareggio  di  bilancio,  si  nasconde un’intenzione coloniale:  in  caso di  
inadempienza  il  paese  “colpevole”  può  essere  prima  colpito  da  misure  punitive  e  poi  
sottoposto a una esplicita dittatura commissaria. Non si dice cosa potrebbe avvenire dopo, se 
il reprobo non volesse o non potesse rispettare gli impegni assunti: espulsione, isolamento,  
invasione  militare?  Certo  è  che  la  stessa  eventuale  incapacità  a  rispettare  il  pareggio  di 
bilancio, come si è visto in questi ultimi mesi,  può essere provocata ad arte da movimenti 
speculativi. Se la “dittatura finanziaria” volesse imporre il commissariamento a un paese, che 
resista al  modello di  sviluppo neoliberista,  basterebbe far volare in alto il  suo spread per  
porre fine alla sua indipendenza politica.

Senza  chiasso  e  senza  rumore  si  sta  sancendo  la  fine  delle  sovranità  nazionali.  Tutto  ciò 
avviene senza che a nessuno venga in mente di sottoporre una decisione così capitale a una 
consultazione  popolare.  Già  da  tempo  non  avevamo  più  democrazia  sostanziale,  ora  non 
abbiamo  più  indipendenza  politica.  La  Germania  –  stato-funzione  del  grande  capitale 
nordeuropeo  -  si  candida  a  diventare  il  gendarme  del  nuovo  ordine.  In  effetti,  stiamo 
accettando  la  nostra  servitù  volontaria  con un masochistico  sentimento  di  autopunizione, 
contenti  di  vedere  Monti  trattare  “alla  pari”  con  Merkel  e  i  banchieri  sovrani.  Come  gli 
impiegatucci dei racconti di Gogol, non sappiamo distinguere il maggiordomo in tight dal vero 
padrone e consegniamo le suppliche alla persona sbagliata.

Dopo  il  Carnevale  si  annuncia  ora  la  Quaresima2.  Sarà  capace  di  raccogliere  su  di  sé 
un’identificazione  collettiva,  un  consenso  generale?  In  una  trasmissione  televisiva  alla 
presenza di Mario Monti, nuova icona del potere tecnocratico, un banchiere ha sintetizzato in 
questi  termini  l’opinione  dei  “tecnici”:  “Finché  i  pastori  devono  inseguire  le  pecore  per 
richiuderle nell’ovile, non hanno tempo di prendere decisioni”. Descriveva così la democrazia 
e  il  fastidio  esplicito  nei  confronti  dei  suoi  rituali.  Un’ansia  indiscriminata  di  autorità, 
disciplina  e  rigore  sembra  diffondersi  con  la  stessa  irrazionalità  con  cui  prima  si  
propagandava  lo  sperpero,  il  consumo  e  il  libertinaggio.  Dovremo  subire  una  nuova 
rivoluzione passiva, dopo quella che ha colpito il termine federalismo, e sentiremo parlare di 
decrescita da parte dei nuovi poteri? Una decrescita ridotta alla miseria condivisa da quasi  
tutti e all’arricchimento folgorante di pochissimi?

Il concetto di rivoluzione passiva di Antonio Gramsci è stato usato per definire il mutamento 
di attitudini e comportamenti politici avvenuto a partire dal 68 fino al narcisismo consumista 
degli anni Ottanta del secolo passato. Ci si può chiedere se questo stesso termine non debba 
essere usato anche per comprendere l’attuale società autoritaria e l’egemonia culturale che in 
essa si viene realizzando.

Tuttavia nella situazione attuale si deve dare al concetto di rivoluzione passiva una inflessione 
assai  più  negativa  di  quella  originale.  Più  che  una  trasformazione  sociale  che  avviene 
nonostante tutto, molecolarmente, nella profondità del tessuto sociale, si deve sottolineare la 
deformazione che subisce  una  iniziale  spinta  alla  trasformazione.  Il  passo di  Gramsci  che 

2  Questa frase è stata ripresa dal ministro Riccardi il 12 marzo, dopo aver dato il titolo a un articolo pubblicato 
nel sito www.democraziakmzero.org in novembre del 2011, di M. Pezzella, largamente diffuso via internet. Riccardi 
riprende la terminologia, ma facendogli significare l’opposto di quel che intendeva l’articolo originario. Classico 
esempio di rivoluzione passiva del pensiero.
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sembra più significativo è quello in cui egli scrive della «necessità della “tesi” di sviluppare  
tutta se stessa, fino al punto di riuscire a incorporare una parte dell’antitesi stessa, per non 
lasciarsi “superare” cioè, nell’opposizione dialettica; solo la tesi in realtà sviluppa tutte le sue 
possibilità  di  lotta,  fino ad accaparrarsi  i  sedicenti  rappresentanti  dell’antitesi:  proprio  in 
questo  consiste  la  rivoluzione  passiva  o  rivoluzione-restaurazione»  (Gramsci).  La 
terminologia dialettica può risultare schematica o fastidiosa, ma il significato è chiaro: la tesi è 
il  potere in  via  di  costituzione,  in un compromesso tra le  vecchie  e  nuove élites (come è  
descritto nel  Gattopardo di  Tomasi  di  Lampedusa e ne I  vecchi  e i  giovani di  Pirandello);  
l’antitesi  è  la  possibilità  di  una  rivoluzione  e  di  una  società  possibile  e  altra.  Nel  senso 
proposto da Gramsci, frammenti della cultura critica vengono conservati ma distolti dal loro 
fine essenziale e dislocati in un contesto diverso e tendenzialmente opposto.

I  fascismi  italiani  collocarono  in  una  disposizione  gerarchica  ed  elitaria  elementi  che 
inizialmente  appartenevano  a  richieste  partorite  dal  principio  di  uguaglianza.  L’assistenza 
sociale viene concessa da Mussolini; purché venga subordinata allo statuto delle corporazioni, 
alla rinuncia alla trattativa sindacale, alla negazione di una classe antagonista (naturalmente 
l’assistenza viene concessa entro certi limiti,  meno di quanto era inizialmente richiesto dai 
socialisti, ma pur sempre più di quanto avrebbe accettato la vecchia classe dirigente).

La Lega ha tentato di compiere un lavoro di assimilazione-deformazione per certi versi simile,  
attenuando  la  sua  iniziale  carica  provocatoria.  Proposte  della  sinistra  sociale,  come 
federalismo,  autodecisione  dei  territori,  e  perfino  quella  della  cittadinanza  dei  migranti, 
vengono deformate nella loro formulazione iniziale e così omologate al progetto di società 
autoritaria, assumendo una caratteristica flessione gerarchica. Prendiamo ad esempio il tema 
dell’immigrazione. Non si tratta più semplicemente di dire “fuori tutti”, “non li vogliamo”, ma 
piuttosto: li vogliamo nella misura in cui ci servono, nella misura in cui non tolgono il lavoro 
agli Italiani, nella misura in cui accettano una cittadinanza dimezzata; a patto insomma, che 
l’integrazione si coniughi al comando della razza superiore e al principio gerarchico.

Tuttavia, a questo prezzo, a una parte degli immigrati vengono concessi certi diritti e certe  
garanzie  di  lavoro e  sopravvivenza (come ai  servitori  neri  nel  Sud degli  Stati  Uniti  di  un 
tempo, o a quelli del colono europeo in Africa). In un certo senso, l’immigrato può perfino 
apprezzare questa parziale concessione di diritti (rispetto alla clandestinità), che è meno di 
quanto richiedeva o poteva richiedere, ma di più rispetto a quello che i padroni inizialmente  
erano disposti a concedere. Una tematica (la cittadinanza piena) che era patrimonio diffuso  
della sinistra, che si ispirava all’inclusione e al principio di uguaglianza, viene “corretta” dal 
suo  assorbimento  nella  “tesi”  opposta,  una  costruzione  gerarchica  del  sociale,  divisa  in 
padroni e servi (cittadinanza dimezzata).

E’  possibile  che oggi la  critica del sistema rappresentativo della  Seconda Repubblica e del  
berlusconismo stia subendo una simile “rivoluzione passiva”, delegata ai tecnici e destituita di 
ogni significato democratico ed egualitario. Qualche vago richiamo alle ragioni critiche iniziali, 
basta a convincere gli attuali sostenitori del regime “tecnico”. D’altra parte non a caso Gramsci  
parla  di  “sedicenti”  rappresentanti  dell’antitesi.  Occorre  che  questi  siano  particolarmente 
sprovveduti,  incapaci  e  collusi  perché l’opera di  passivizzazione abbia  successo:  o quanto 
meno che si ispirino a una cultura politica invecchiata. L’antitesi allora non si conserva come 
tale, ma si trasforma in tutt’altro: una versione edulcorata della tesi (per esempio: non diamo 
una piena cittadinanza ai migranti, ma un pochino meno dimezzata, variazioni subordinate 
all’egemonia di chi ha in questo momento il potere della decisione).



Non  si  pensi  che  dopo  lo  spettacolo  carnevalesco  del  berlusconismo  il  nuovo  potere 
emergente  dirà  la  “verità”  agli  Italiani,  ritornerà a un  capitalismo più “reale”,  materiale  e 
produttivo. Si annuncia, questo sì, un cambio di scena e di attori, una menzogna modificata. 
Austerità e crescita sembrano essere le nuove parole chiave: ma crescita – nel linguaggio dei 
nuovi  potenti  -  significa  smantellamento  radicale  di  quel  che  resta  dello  stato  sociale,  
abolizione dei contratti di lavoro nazionali,  asservimento dei sindacati,  apertura ai mercati 
dell'insieme dei beni comuni, subordinazione coloniale, dominio della razionalità economica 
dell’impresa capitalistica. Sulla base di questa violenta rapina organizzata, una élite di ricchi 
“crescerà”, cioè si arricchirà spudoratamente; gli altri, i miserabili, la nuova plebe, plagiati dai  
media, dovranno anche festeggiare quando il Pil passerà dal meno al più 0,1. L’imprenditore 
serio e produttivo, il banchiere onesto, il milionario favorevole a una patrimoniale che gli farà 
perdere qualche millesimo percentuale di ricchezza, sono le nuove parti che si annunciano in 
commedia.

Ma a noi non importa la “morale” del potere: che sia gaudente o puritano, cristiano o libertino,  
sadico o masochista, queste varianti etiche non sono che le maschere del movimento delle 
merci, nel suo passaggio sempre più rapido e vertiginoso dal consumo sfrenato alla crisi, e alla 
crisi ambientale, e viceversa, fino a quando questo moto inconsulto non rischierà di diventare 
contraddizione  irrisolvibile  con  i  “normali”  mezzi  della  democrazia.  Lo  spettacolo  attuale 
insiste  sul  concetto  di  sviluppo  e  crescita  della  ricchezza,  secondo  un  moto  lineare  e 
progressivo; mentre in realtà si assiste a un ciclo, che prima produce troppa ricchezza e poi la 
distrugge. La stagnazione, che è condizione generale dell’Occidente, non appena si guardi a un  
periodo almeno decennale,  è mascherata da un frenetico – e inesistente - progresso verso 
l’alto. Questa decrescita di fatto – ma non voluta, non gestita, non controllata e orientata da un 
soggetto insorgente - diverrà tra non molto recessione sul piano economico e regressione su 
quello civile.



Crisi planetaria e decrescita attiva

Edgar Morin nel suo ultimo libro (La Via. Per l’avvenire dell’umanità, Raffaello Cortina Editore, 
2012) descrive la gigantesca poli-multi-mega-crisi in atto come un insieme di “molteplici crisi 
aggrovigliate  interdipendenti  e  interferenti”  che  sono  destinate  a  provocare  “catastrofi  a 
catena”.  Crisi  finanziaria,  economica,  ecologica,  demografica,  alimentare,  urbana,  cognitiva 
(cioè  politica),  di  civiltà.  Una  “crisi  planetaria”  dell’umanesimo  universalista,  di  senso 
dell’identità  individuale,  del  calcolo  razionale  della  tecnoeconomia,  del  “grande  mito 
provvidenziale  dell’Occidente”,  cioè  del  Progresso.  Quasi  le  sette  parole  usate  da  Franco 
Cassano (L’umiltà del male, Laterza, 2011) quando individua nel dominio assoluto del denaro e 
del primato del profitto “il nucleo mitologico costitutivo della modernità contemporanea”.

Il  Progresso  è  stato  alimentato  dallo  sviluppo  e  dalla  crescita,  due  termini  usati  come 
sinonimi, “fine e mezzo l’uno dell’altro”. Senza crescita, niente sviluppo e niente Progresso. Ma 
la crescita/sviluppo sono la causa della crisi planetaria. Uscire da questo dilemma non si può 
se  non  abbandonando  ogni  illusione  di  possibile  conciliazione,  di  umanizzazione  e  di 
naturalizzazione del capitalismo.

L’uomo è diventato una forza geofisica. Ha scritto lo scienziato metereologo Bill  McKibben 
(Terra,  Edizioni Ambiente,  2010): “L’Olocene è ormai agli sgoccioli e l’unico mondo che gli  
umani hanno conosciuto all’improvviso vacilla”.  Ricordiamo che l’Olocene è stato datato a 
partire da 11.7000 anni fa. Il Neolitico, con la nascita del patriarcato, nasce poco dopo: 7.000 
anni fa. Continua McKibben: “Siamo all’inizio del cambiamento più vasto e più profondo mai 
registrato  nella  storia  dell’umanità,  pari  solo  a  quei  grandi  pericoli  che  abbiamo  potuto 
leggere nelle tracce lasciate nelle rocce e nel ghiaccio”. Dal 1980 i Tropici si sono espansi di  
oltre  due  gradi  di  latitudine  a  Nord  e  a  Sud  dell’Equatore.  Le  calotte  polari  si  stanno 
sciogliendo. L’ultima volta che i livelli di CO2 raggiunsero nell’atmosfera misure simili a quelli  
odierni (390 parti per milione) è stato 20 milioni di anni fa. Ma allora il mare era di 20 metri  
più alto e le temperature di 10 gradi centigradi più elevate.

Citiamo questi dati per ricordare che le questioni ambientali hanno uno spessore specifico e 
devono  essere  assunte  dalla  società  come  una  precondizione.  La  natura  è  un  bene  vitale  
indispensabile, quindi indisponibile, non negoziabile. Stiamo invece assistendo ad un processo 
di  “denaturalizzazione”  della  natura  e  di  disumanizzazione  dell’umano.  Il  tentativo  di  far 
conciliare l’economia della natura con l’economia dei soldi non funziona. Tra i due sistemi vi è 
una irriducibile incompatibilità di funzionamento. Quello naturale è ciclico, mentre il  Market 
System è lineare. Il  Living Planet tende ad un equilibrio dinamico, mentre i  cicli  economici 
sono  costantemente  sbilanciati  in  avanti,  tendono  a  sovrautilizzare  le  risorse  che  si 
presentano a portata di mano. Va ricordato che le riserve conosciute dei metalli  essenziali  
sono  in  via  di  esaurimento:  è  già  stato  estratto  il  95%  del  mercurio,  l’80%  del  piombo,  
dell’argento e dell’oro, il 70% dell’arsenico, del cadmio, dello zinco, il 60% dello stagno, del  
selenio, del litio, il 50% del rame, del manganese, del bellerio.

Lo sviluppo era apparso come “un progetto infinito in un mondo finito”, per ciò stesso si è 
rivelato irrazionale e pericoloso con suoi effetti perversi.  Ci ricordava Wolfgang Sachs che: 
“ogni  unità  di  guadagno  produce  nuova  espansione”.  E  Martinez  Alliez  ci  avvertiva  del  



pericolo  del  cosiddetto  “effetto  rebulding”,  per  cui  l’efficienza energetica  e  produttiva  può 
crescere a livello micro, mentre l’aumento del volume complessivo delle merci prodotte fa 
diminuire  l’efficienza  macro-economica.  In  altre  parole  un  miglioramento  nell’efficienza 
produttiva in una economia di mercato fa diminuire i prezzi e ciò fa aumentare la domanda e i  
consumi di quel prodotto annullando i benefici ambientali.

La richiesta di sottrarre la natura dal dominio dello sfruttamento economico – ovviamente - 
non ha l’obiettivo di impoverire i poveri, ma al contrario di sottrarli al loro destino e a porre 
davvero in discussione l’essenza dei rapporti sociali che subordinano il lavoro al capitale.
Bisogna  prendere  atto  che  l’età  della  crescita  illimitata,  incrementale,  esponenziale  si  è 
conclusa. Non c’è più farina per allargare la torta, non c’è più marea che sospinga le barche.  
Bisogna imparare a fare ciò che ci serve con quello che abbiamo. I sette miliardi di individui 
che compongono la comunità umana devono imparare a lavorare sia sul versante dei desideri,  
ridefinendoli socialmente e culturalmente, sia sul versante delle risorse, passando da un’idea 
di  natura  cornucopia  ad  una  di  natura  scrigno.  Alberto  Magnaghi  e  la  Scuola  territoriale  
chiama  questa  nuova  idea  di  economia  eco-sociale  “autarchia  cosmopolita”.  Una  volta  si  
chiamava  “sviluppo  autocentrato”.  Il  Wuppertal  Institute  la  chiama  “economia  della 
sufficienza”,  del  bastevole  (a  cura  di  Wolfang  Sachs  e  Marco  Morosini,  Futuro  sostenibile, 
Edizioni  ambiente,  2011).  Gandhi  e  Kumarappa  la  chiamavano  Swadeschi, 
autodeterminazione  e  semplicità  volontaria.  Potremmo  chiamarla  in  tanti  altri  modi. 
L’importante è intraprendere un cambio culturale profondo, all’altezza delle gravità della crisi 
di civiltà e di perdita di senso della vita cui assistiamo.

Nel  suo significato  originario,  decrescita “indica la  direzione nella  quale bisogna andare e 
invita ad immaginare come vivere meglio consumando e lavorando meno e altrimenti” (André 
Gorz).  Non  significa  pauperismo,  austerità  e  regressione,  ma  una  diversa  qualità  della 
produzione e dei consumi, capace di rispettare i cicli naturali e di impedirne la distruzione. Il  
termine sta ora subendo, come dicevamo, una “rivoluzione passiva”, e rischia di diventare un 
sinonimo della recessione e della depressione che le manovre finanziarie stanno imponendo 
ai paesi deboli dell’Europa del Sud. In una possibile spartizione coloniale, la “decrescita” è 
riservata  alla  maggioranza  dei  popoli  del  Mediterraneo,  mentre  la  “crescita”  è  l’ossessivo 
mantra dei padroni dell’Europa del Nord e delle élites loro complici. I due termini, invece di  
opporsi, come sembrava fino a qualche tempo fa, vengono a coesistere nella composizione di 
una nuova forma di società autoritaria. La depressione alla base della piramide è necessaria 
perché lo sviluppo dei profitti continui al suo vertice.

E’ invece importante  ricordare, al di là del termine, il suo significato: che si identificava con 
l’“arresto” di un modo di produzione distruttivo e la “svolta” verso una qualità diversa della 
vita. Questa non prevede il ritorno a uno stato edenico o premoderno, non la cancellazione 
della tecnica, ma la sua trasformazione qualitativa e il superamento del carattere catastrofico 
ad essa imposto dal capitalismo.

Scriveva  Walter  Benjamin  nelle  Tesi  sul  concetto  di  storia che  l’esaltazione  del  lavoro 
industriale e della sua natura intrinsecamente emancipatoria “non si sofferma a lungo sulla 
questione di come il prodotto del lavoro agisca sui lavoratori stessi finché essi non possono 
disporne: vuol tenere conto solo dei progressi del dominio della natura, non dei regressi della  
società.  Esso  mostra  già  i  tratti  tecnocratici  che  più  tardi  s’incontreranno  nel  fascismo” 
(Benjamin).



Benjamin non è un nemico della tecnica in quanto tale: nella stessa tesi, all’idea di un illimitato 
sfruttamento  della  natura,  che  si  ritorce  contro  la  sopravvivenza  dell’umano,  si  oppone 
l’immagine di una tecnica, che, invece di distruggere il cosmo o usarlo come un inerte oggetto 
di dominio, lo considera come un grembo in cui sono in germe inedite creazioni. Alla tecnica  
come  sfruttamento  si  oppone  la  tecnica  come  liberazione  di  forze  latenti,  che  attendono 
l’intervento  dell’uomo  per  nascere  e  liberarsi.  Benjamin  pensava  a  un  lavoro  capace  di 
sgravare la natura delle creazioni “sopite nel suo grembo”, senza esaurirne le risorse in modo 
estremo e distruttivo.

Nell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Benjamin distingue due forme di 
tecnica:  una  è  dominata  da  un’intenzione  arcaica,  simile  a  quella  della  magia,  diretta  al  
dominio della natura e alla volontà di potenza su di essa. Essa era giustificata fin quando la 
natura  era  percepita  come  una  potenza  ostile  sovrastante  e  invincibile;  diviene  tuttavia 
sempre più unilaterale e rischia di esaurire le risorse elementari della vita. Esiste invece una 
seconda forma di tecnica,  che tende a sviluppare un rapporto armonico tra l’umanità e la  
natura; essa tende - come si dice nell’edizione francese dell’opera - a un gioco armonico, a un 
“jeu harmonien”(Fourier) che riguarda anche il  rapporto reciproco tra gli  uomini,  e questo 
termine è ispirato direttamente dalle utopie di Fourier.

Questo "gioco" sospende dunque l’intenzione magica della volontà di potenza, caratteristica 
della  “prima  tecnica”,  e  si  realizza  grazie  a  una  “seconda  tecnica”,  non  più  finalizzata 
necessariamente alla crescita e all’incremento delle quantità prodotte, ma alla qualità delle 
relazioni umane fra produttori, fondata su un limite accettato nel rapporto con la natura; che 
non viene cancellata, ma intensificata, rispettandone le energie primarie ed elementari. Di qui 
le conseguenze che Fourier attribuiva a questo tipo di tecnica: “Tutto ciò illustra un lavoro 
che, ben lontano dallo sfruttare la natura, è in grado di sgravarla delle creazioni, che, in quanto 
possibili, sono sopite nel suo grembo”(Benjamin).

Nell’ultimo  aforisma  di  A  senso  unico,  Benjamin  mette  in  rilievo  il  pericolo  estremo  che 
l’umanità  corre  restando  legata  alla  “prima  tecnica”.  In  effetti  la  logica  dello  sviluppo  e 
dell’incremento  illimitato  di  potenza  conduce  alla  violenza  e  alla  guerra,  che  di  essa 
rappresenta  l’intensificazione  inevitabile.  La  storia  della  tecnica  è  segnata  da  snodi 
discontinui e decisivi, in cui viene operata una decisione a favore dell’una o dell’altra delle due 
forme. Il passaggio dalla “prima” alla “seconda” tecnica, dalla necessità alla libertà, non ha in  
se  stesso  nulla  di  necessario;  ed  anzi  le  due  concezioni  possono  allontanarsi  in  modo 
irrimediabile  l’una  dall’altra.  L’opzione  per  la  “seconda”  tecnica  è  compito  proprio  della 
decisione  politica,  e  dipende  dai  rapporti  di  forza,  dallo  stato  della  lotta  di  classe,  e  dal  
prevalere – o meno –  del principio d’uguaglianza su quello di dissimetria e di padronanza.

Per queste ragioni, Benjamin descrive l’accettazione dello sfruttamento della natura operata 
dalla socialdemocrazia e dal marxismo ortodosso come un tradimento, come la premessa per 
la tecnicizzazione e la burocratizzazione della società stessa. Il dominio della “prima tecnica” 
induce  alla  trasformazione  in  macchina  funzionale  e  burocratica  del  corpo  sociale,  alla 
costituzione di un “apparato incontrollabile”, che prolifera in tutte le forme di totalitarismo. 
Benjamin rifiuta una concezione semplicisticamente progressiva delle forze produttive; certo, 
esse contengono in sé una possibilità di liberazione della percezione e delle facoltà umane,  
purchè si operi il salto e la discontinuità tra la prima e la seconda forma di tecnica .  Nessun 
progresso automatico e necessario  porta  dallo  sviluppo delle  forze  produttive,  quali  sono 
attualmente, alla liberazione dal lavoro e dallo sfruttamento, neppure nell’ipotesi di un regime 
che abolisca la proprietà privata dei mezzi di produzione.



La  decrescita  attiva  si  propone  quindi  di  interrompere  la  spirale  della  progressiva 
mercificazione di ogni cosa, bene, relazione, fondamento della dittatura economica. E propone 
un  lavoro  di  resistenza  alla  mercatizzazione  della  vita  e  di  “sgombero”  della  mente  dai 
condizionamenti, dalle manipolazioni, dall’eterodirezione. Poiché i bisogni sono socialmente 
determinati, è necessario un lavoro di disconoscimento dei valori veicolati dagli strumenti di 
propaganda del mercato, di diserzione dalla platea televisiva e da tutti gli ordinamenti della  
manipolazione.  La  decrescita  si  propone  di  portare  un  po’  di  luce  in  quell’angolo  delle 
interazioni umane e della vita delle persone che è oggi oscurato dall’economia di mercato: il 
fare  non strumentale,  il  dare  non finalizzato,  la  cooperazione disinteressata,  la  solidarietà 
reciproca, il mutuo appoggio, l’assunzione delle responsabilità derivanti dal proprio agire – in 
una parola, tutto ciò che si oppone alla mercificazione dei rapporti sociali.

Ciò non significa affatto pensare ad una società arcaica. “La mercificazione non può essere 
confusa con lo scambio” (Ivan Illich):  mercati  e monete esistevano prima dell’avvento del  
capitalismo. Il problema è definire chi media e come viene regolato questo scambio, se da una 
“cosmocrazia” mondiale invisibile  e  irraggiungibile,  che si  fa  velo  delle  istituzioni  statuali,  
oppure dagli stessi produttori / fruitori organizzati in comunità, villaggi urbani, distretti di  
economia solidale, bioregioni, reti globali di commercio equo e solidale che si auto-regolano e 
si danno forme e strumenti di autogoverno. La decrescita propone tracce di relazioni sociali  
alternative  a  quelle  capitalistiche,  in  un  momento  in  cui  la  crisi  del  capitalismo  è  già  
cominciata: “Ma essa suppone un’altra economia, un altro stile di vita, un’altra civiltà, altri 
rapporti sociali. L’uscita dal capitalismo sarà civilizzata o barbara” (André Gorz).

Si può immaginare viceversa una green economy, un “capitalismo naturale”, che nasca entro 
l’attuale modo di produzione? In realtà è impensabile affidare questi obiettivi a un sistema che 
ha la propria ragion d’essere nell’aumento indefinito (crescita illimitata) del ciclo produzione-
consumi, quale che sia l’oggetto dello scambio mercantile, indifferente allo stesso valore d’uso 
delle  cose e al  loro contenuto di entropia:  “La crescita,  per il  capitalismo, è una necessità  
sistemica totalmente indipendente dalla e indifferente alla realtà materiale di ciò che crea. 
Essa risponde a un bisogno del capitale” (André Gorz).  Non basta dunque razionalizzare i  
consumi.  Occorre una nuova teoria economica e un nuovo modo di  produzione,  opposti  a 
quello dell’accumulazione illimitata, un sistema di relazioni sociali fondato sulla reciprocità,  
sull’interdipendenza, una ri-finalizzazione della “produttività gigantesca che la tecnoscienza 
conferisce al lavoro umano” (André Gorz).

La  gestione  comune  dei  beni  presuppone  una  relazione  interpersonale  e  un  rapporto  di  
cooperazione, solidarietà e condivisione, ora negato dalla logica del mercato delle merci. Se 
partissimo non dall’accumulazione monetaria, ma dalla necessità di preservare i beni comuni 
il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni, il dogma sviluppista crollerebbe. Posti di 
fronte  al  problema  della  miglior  utilizzazione  dei  beni  comuni,  i  principi  prevalenti  e 
ordinatori  della  nostra  società  subirebbero  una  rivoluzione  copernicana:  da  un’economia 
della  “distruzione  creativa”  (prelievi  indiscriminati  e  consumi  illimitati)  ad  una  della 
sufficienza  (conservazione,  riuso,  riciclo,  restituzione…);  da  una  economia  del  massimo 
rendimento a un’economia del massimo risparmio; da una finanza del debito ad una della 
responsabilità; da una società della competizione ad una della reciprocità; da rapporti sociali 
atomizzati  e  individualistici  ad  altri  condivisi,  fiduciari.  Cambierebbero  insomma  i  “tipi  
umani” presi a riferimento della società moderna.



Ipotizzare l’attribuzione di un valore comunitario ad alcuni beni e servizi si pone contro il  
riduzionismo giuridico operato dal trionfo del capitalismo a favore della proprietà (privata o 
pubblica) come unica forma concepibile di titolarità della ricchezza. Riconoscere l’esistenza di 
beni comuni, conferire ad alcuni beni e servizi un valore proprio, intrinseco, a prescindere 
dall’uso  economico  che  se  ne  potrebbe  fare,  comporta  la  modificazione  della  loro  natura 
sociale e quindi del loro status giuridico. Tornano così di attualità figure giuridiche (ritenute  
residuali,  relitti precapitalisti) come i  commons, le  common pool resources,  le  res communis  
omnium,  le  communitas  orbis,  i  demani  e  gli  usi  civici  a  proprietà  indivisa,  i  diritti  d’uso 
consuetudinari, i patrimoni comunitari, dove vigono il libero accesso e la condivisione, oltre il  
mercato e anche oltre la stessa proprietà pubblica.

Un  processo  in  questa  direzione  si  è  avviato,  ed  ha  in  qualche  caso  solide  basi  nelle 
Costituzioni nazionali,  nei  paesi latino-americani con una forte presenza indigena,  ossia di 
popolazioni pre-colombiane. Non solo le Costituzioni ecuadoriana e boliviana riconoscono la 
natura,  secondo  il  principio  indigeno  del  buen  vivir,  come  soggetto  di  diritti,  ma  nella 
Costituzione  messicana  viene  riconosciuta  validità  giuridica  agli  ejdos,  le  proprietà 
comunitarie  indigene.  Un  precetto  simile,  l'intangibilità  delle  terre  "tribali",  è  tanto 
solennemente  enunciato  nella  Costituzione  indiana  quanto  violentemente  disatteso 
dall'invasione dello "sviluppo" fatto di miniere e dighe.

I beni comuni possono essere gestiti solo stando fuori e lontano dal mercato, ma anche da 
istituzioni statali, che del mercato sono serve o succubi. Occorre liberare i beni comuni dalla 
morsa  proprietaria:  renderli  non  disponibili  come  input della  megamacchina  produttiva. 
Dobbiamo riproporre su basi nuove la questione della  sovranità.  Le scelte sui beni comuni 
devono  essere  poste  in  capo alle  comunità  degli  abitanti;  nessun interesse  superiore  può 
comportarne l’esproprio e la costrizione. Serve un altro modello di democrazia, partecipata e 
deliberativa, che operi oltre il principio di maggioranza e oltre la delega tramite il suffragio. La  
rappresentanza non può risolversi nella negazione dell'autogoverno.

Una svolta  per  tutta  la  cultura  occidentale  viene appunto dalle  nuove  carte  costituzionali 
latinoamericane, con la costituzionalizzazione dei diritti della natura, della biosfera, cui viene 
attribuito un valore primario e assoluto. Gli oggetti naturali diventano di per sé (a prescindere 
da chi debba o possa usarli) titolari di diritti legittimi, l’ambiente diventa un bene giuridico 
collettivo  indipendentemente  dalla  presenza  di  diritti  di  proprietà  o  di  godimento.  La 
disponibilità della terra e delle risorse naturali appartiene al popolo.



Il territorio della democrazia

La gestione dei territori e dei beni comuni richiede il controllo del modo in cui vengono prese 
le decisioni che riguardano il loro uso, a cominciare dal livello locale. La "seconda tecnica" e 
l’economia della decrescita - che possono "arrestare" la megamacchina della crescita infinita -  
sono per loro natura diffuse,  molecolari,  incardinate nel territorio e nei modi di vita degli  
abitanti. Esse investono ogni ambito della vita sociale, della mobilità e della produzione dei 
beni necessari alla conservazione della vita; influenzano anche il modo di gestire gli effetti di 
tale produzione (i rifiuti, ad esempio), l’abitare, le politiche urbanistiche.

Nel primo decennio del nuovo secolo, in modo crescente benché poco visibile (a causa dello 
strabismo culturale e dell'asservimento dei media) è sorto un enorme movimento a difesa del 
territorio e per i beni comuni; oltre a dare tangibili prove politiche, determinando l'elezione di  
alcuni sindaci e i referendum su acqua e nucleare, esso ha elaborato una sua compiuta visione 
della società. Tale visione si è espressa nelle campagne chiamate "consumo di suolo zero",  
"acqua pubblica", "rifiuti zero", "salviamo il paesaggio", "contro le grandi opere" e altre. Esse 
sono tutte “locali”, cioè comunitarie, territoriali, "consiliari", estendendo a dimensioni nuove 
l’antico consiliarismo operaio di fabbrica. Tutte hanno forme di "coordinamento nazionale", 
che  si  dedicano  prevalentemente  alla  elaborazione  culturale  e  alla  relazione  reciproca, 
rispettando  l'autonomia  di  ogni  soggetto:  solo  nel  caso  del  referendum  sull’acqua,  il  
coordinamento ha assunto compiti più "organizzativi", senza per altro dar luogo a strutture 
verticali o a "leader".

Il  compianto Oscar Marchisio ("Mc Marx") è stato l'analista più acuto dell'atomizzazione e 
della  solitudine  consumista,  una  autentica  "religione",  che  ha  frantumato  la  società, 
accompagnando la trasformazione dell'industria in reti di "outsourcing", non più limitate dai 
confini  nazionali.  Questa  "grande  trasformazione",  e  l'aggressione  a  quel  che  resta  della 
natura antropizzata sì,  ma a misura di  società,  hanno spinto i  cittadini  ad unirsi  in modo 
radicalmente differente dal passato: non più per corpi o classi sociali omogenei ma su base 
territoriale,  comunale  o  comunitaria.  La  biodiversità  planetaria,  che  dobbiamo  difendere 
dall'omologazione  violenta  da  parte  del  mercato,  è  un  "bene  comune"  anche  nella  nuova 
politica. I più maturi e persistenti di questi movimenti, come i No Tav della Val di Susa, sono 
animati  da persone di  ogni estrazione culturale e politica e  di  generazioni  differenti;  esse 
elaborano insieme un sapere antagonista a quello che la vulgata sviluppista fa loro precipitare 
sulla testa, e creano un equilibrio dinamico basato sulla democrazia del consenso, le cui cellule 
sono  le  assemblee  e  i  comitati  di  paese  e  di  valle;  questi  non prevedono  il  voto,  cioè  la 
creazione di maggioranze e minoranze. Né l'affidamento a "leader".

E' sintomatico che il movimento Occupy Wall Street definisca se stesso prima di tutto come 
"leaderless", senza leader, e che, come scrive Carlos Taibo, quel che unisce gli "indignados" di  
tutta la Spagna sia la ricerca pratica della democrazia più radicale possibile, più diretta, una 
"democrazia  di  persone"  (Manuel  Castells);  essa  si  vale  allo  stesso  tempo  della  relazione 
diretta, fisica, negli accampamenti o nelle assemblee di quartiere, ma anche della possibilità di 
contatto ubiquo, universale, offerta dalla Rete. Il cui ruolo, nella diffusione di questa ricerca di  
"democracia real", è enorme.



Viene  spesso  ricordato  il  passo  di  Marx  in  cui  si  fanno  intravedere  le  possibilità  che  al 
nascente movimento operaio offrivano le ferrovie, a metà dell'Ottocento: gli organizzatori, i  
militanti,  potevano rapidamente spostarsi  da una città all'altra della nazione,  potendo così 
creare le forme di organizzazione nazionali, che abbiamo conosciuto nel Novecento.

Oggi la Rete offre la possibilità di informarsi, tenersi in contatto, elaborare insieme, ma a scala 
globale,  oltre  che  naturalmente  a  quella  nazionale,  senza  bisogno  di  "comitati  centrali"  o 
comunque gruppi di coordinamento e di direzione, la cui distanza fisica dai movimenti reali 
crea inevitabilmente forme di delega alla lunga incontrollabili. Molto interessante da questo 
punto di  vista è un romanzo di  Valerio Evangelisti,  "One Big Union",  che racconta i  primi 
decenni del sindacalismo statunitense, in particolare gli Industrial Workers of the World (Iww).
Il movimento "Occupy", nel 2011, si è diffuso progressivamente nel paese - un continente -  
grazie a internet, dove i movimenti cittadini "postavano" i resoconti delle loro azioni, le loro  
deliberazioni, la documentazione (visiva, quasi sempre) di quel che accadeva nella loro città e 
infine proposte rivolte a tutto il movimento, che venivano discusse dalle singole assemblee,  
approvate  o  accantonate.  In  un  certo  senso,  il  movimento  "Occupy" funzionava,  nella 
comunicazione al di là dei confini cittadini e nelle decisioni "nazionali", come una Wikipedia 
sociale,  in  grado  di  elaborare  collettivamente,  e  da  parte  di  singoli  o  piccoli  gruppi,  una 
"politica", e di auto-correggere gli errori.

Non  sappiamo  a  quale  esito  condurranno  -  ammesso  che  accada  -  questi  laboratori  di 
democrazia  territoriale  dalla  vista  lunga,  refrattari  ad  ogni  tentativo  di  "ordine"  e  di  
"organizzazione" dall'alto. Grazie alla loro esperienza, è forse possibile immaginare un mondo, 
come dice Alberto Magnaghi, auto-governato da comunità democratiche e in collegamento tra 
loro,  capaci di porsi in relazione – a seconda dei temi -  su scala nazionale,  continentale o  
globale, attraverso la rete o gli incontri reali delle persone. Si realizzerebbe allora una “rete di  
comunità”  con  un  visione  del  mondo  condivisa,  in  grado  non  solo  di  gestire  il  proprio  
territorio, ma di organizzare dal basso anche ambiti della vita, che eccedono la dimensione  
comunale,  rovesciando la logica che ora va “dal nazionale al locale” (per es. i trasporti o i  
bacini  fluviali).  Tali  ambiti  da due secoli  sono gestiti  su una base nazionale oggi  del  tutto  
inadeguata e ristretta, che ha imposto censure e cesure su territori e flussi di vita che hanno 
naturalmente una dimensione sovranazionale (dall’inquinamento alle migrazioni).

In una simile prospettiva, in un mondo fatto di territori allo stesso tempo locali e globali, è del 
tutto assurdo continuare a mantenere una cittadinanza fondata sul diritto di sangue e non su 
quello  di  suolo  (come  accade  oggi  in  Italia).  Ci  associamo  perciò  a  ogni  campagna  o  
proposta di legge, che voglia modificare la situazione attuale e affermare lo “ius soli”, il  
diritto di cittadinanza, per chiunque sia nato o lavori per anni in territorio italiano.

La salvezza e l’ampliamento della democrazia territoriale sono essenziali per la gestione dei  
beni comuni. Hannah Arendt, nel suo libro Sulla rivoluzione, cita esempi storici significativi, in 
cui occorse pochissimo tempo “per dare inizio a un processo di coordinamento e integrazione,  
attraverso la formazione di consigli superiori a carattere regionale o provinciale, nel cui seno 
infine si potessero eleggere i  delegati a un’assemblea rappresentativa dell’intero paese… Il 
fine comune era la fondazione di uno Stato nuovo, di un nuovo tipo di governo repubblicano  
che poggiasse su  repubbliche elementari  in modo tale che il  potere centrale non privasse i 
corpi costituenti del loro originario potere di costituire”. Seguendo il rivoluzionario americano 
Thomas Jefferson, Arendt immagina una rete articolata di repubbliche elementari costituenti,  
rette  da  regole  affini  di  autodecisione  e  di  meccanismi  di  delega,  aperte  a  riconoscere 
l’identità reciproca e disposte a comporre forme costituite più ampie e generali.  La forma 



partito divide chi fa politica da chi si limita a contemplare da spettatore la scena pubblica, in 
cui  altri agiscono per lui; la "repubblica elementare" rivendica possibilità di azione per ogni 
cittadino, la reimmersione sempre possibile di ogni separazione e ogni delega nel momento 
costituente.

Esistono bensì movimenti, come quello sindacale per la democrazia del lavoro e la tutela dei  
diritti dei lavoratori o quello per la cultura, la ricerca, la scuola e l'università, che hanno per 
loro natura carattere "nazionale",  benché anch'essi siano radicati  nei  luoghi di lavoro e di 
studio.  Le  assemblee studentesche che  hanno lottato  alla  fine  del  2010 contro la  riforma 
universitaria,  le  assemblee  operaie  che  in  questi  mesi  combattono  contro  l’abolizione 
dell’articolo 18, sono state capaci di divenire movimenti nazionali, partendo dalla specificità e  
dalla particolarità delle situazioni concrete.

L'"incontro" tra questi movimenti (capaci anche di rianimare e sollecitare la forza critica di un  
sindacato come la Fiom) e i movimenti territoriali è un compito politico del presente, e temi  
come la difesa dei beni comuni (l'acqua, prima di tutto) hanno già creato un tessuto comune.  
Condiviso è il rifiuto di una "rappresentanza" non solo separata e "spettacolare", come negli  
ultimi vent'anni, ma ormai svuotata dall'interno. 



Un nuovo contratto sociale

Ammesso che un traguardo esista, il sentiero è lungo, ed è tutto da tracciare. Nel momento 
presente, lo stato nazionale non esiste più nei fatti (se non come monopolio della forza) ma 
sopravvive ancora nell'immaginario politico: il riflesso condizionato delle scadenze elettorali  
si  propone  in  modo  ripetitivo,  offrendo  l'illusione  che  dalle  postazioni  di  governo  sia  
effettivamente  possibile  contestare  le  forme  attuali  di  dominio.  Immanuel  Wallerstein  ha 
proposto  una  soluzione  alla  contraddizione  tra  chi  pensa  sia  necessario  partecipare  alle 
elezioni  e  chi  al  contrario  crede  sia  un  esercizio  inutile  e  nocivo:  "Sono  completamente 
d’accordo  con  chi  sostiene  che  conquistare  il  potere  dello  Stato  è  irrilevante  per  la 
trasformazione a lungo termine del sistema mondiale – e forse anche la pregiudica.  Come  
strategia di trasformazione questo è stato tentato e ha fallito più volte. Questo non significa  
che partecipare alle elezioni sia uno spreco di tempo. Dobbiamo considerare che una grande 
percentuale del 99% sta soffrendo nel breve periodo. (...) Agire per ridurre al minimo il dolore 
richiede una partecipazione elettorale. E il dibattito tra i fautori del male minore e coloro che  
si propongono di sostenere genuini partiti di sinistra? Questa diventa una decisione di tattica 
locale, che varia notevolmente in base a diversi fattori: le dimensioni del paese, la formale  
struttura politica,  la demografia,  la posizione geopolitica,  la  storia politica.  Non esiste una 
risposta standard".

In  ogni  modo,  ciò  che  unisce  oggi  i  movimenti  sociali  è  la  critica  senza  appello  della  
rappresentanza  nella  sua  forma  attuale.  Nella  situazione  presente,  nulla  garantisce  che  i 
rappresentanti eletti rispettino la volontà dei loro elettori durante il corso del loro mandato.  
D’altra parte, il governo nazionale è sottratto a ogni controllo della volontà popolare e decide  
dei territori come fossero appendici trascurabili del suo potere centralizzato (come accade in 
Val di Susa). Se un sindaco o una maggioranza del consiglio comunale si accordano per far  
passare  l’alta  velocità  sul  proprio territorio  eludendo  il  mandato  contrario  ricevuto  al 
momento della loro elezione, non c’è alcuno strumento legale per imporre la loro destituzione 
e la loro sostituzione.

La  nostra  Costituzione  prevede  l’autonomia  del  rappresentante  nell’esercizio  delle  sue 
funzioni. Questo orientamento fu previsto dai costituenti dopo il fascismo e per impedire – 
come  allora  si  temeva  -  che  l’esecutivo  o  altri  poteri  economici  potessero  influenzare 
arbitrariamente la revoca di un rappresentante. Oggi abbiamo di fronte un problema opposto:  
l’arbitrio assoluto del comportamento dei rappresentanti politici – Scilipoti non è che il nome 
proprio di un fenomeno generale - nei confronti di coloro da cui hanno ricevuto la delega. 
Occorre ribaltare questa logica perversa di rappresentanza e affermare il controllo assoluto 
dei  deleganti  sui  delegati,  modificando  la  Costituzione  e  proponendo  il  mandato  
imperativo e il diritto di revoca degli eletti nelle attuali istituzioni.

Occorre proporre un nuovo contratto sociale democratico, i cui membri componenti non siano 
più in primo luogo partiti, lobbies e associazioni nazionali, ma i “Comuni” che si riferiscono 
direttamente ai territori e ai luoghi di lavoro e di vita sui territori. L’aggregazione di questa  
unità particolari può avvenire solo attraverso un patto federativo e istituzioni federali che 
rispettino  l’indipendenza  delle  società  locali,  della  loro  "coscienza  di  luogo"  (Alberto 



Magnaghi)  e  della  loro  capacità  di  autogestione.  Occorre  intendersi  sul  concetto  di 
democrazia:  se la maggioranza delle nazioni europee decide di distruggere la Grecia, ciò è 
fuori  di  ogni  principio  federale;  se  per  ipotesi  un governo nazionale  italiano decidesse  di  
violare la volontà di un comune imponendo una decisione che peggiora la qualità di vita dei 
suoi abitanti, ciò è fuori di ogni principio federale. Il diritto del territorio locale sulle questioni  
che attengono ai suoi beni comuni – se espresso con una procedura democratica - è superiore  
al principio di maggioranza nazionale.

In  una  democrazia  federale  è  ipotizzabile  la  costituzione  di  “consigli”  o  “agenzie”  che 
costituiscano il ponte necessario tra i territori e le istanze che ancora oggi assumono decisioni 
di carattere più generale. Esistono naturalmente, dicevamo, questioni che non attengono ad 
un unico territorio, e non si possono neppure escludere differenze e conflitti  tra comunità  
territoriali diverse (per esempio sul principio di accoglienza o le norme sull’immigrazione):  
per  risolvere  queste  particolarità  o  particolarismi  si  è  invocato  in  passato  l’intervento 
autoritario  e  giacobino  dello  stato-nazione.  Questo  –  come  abbiamo  visto  -  si  è  però 
trasformato  in  strumento  esecutivo  della  governance  bancaria  sovranazionale  e  si  rivela 
incapace  di  compiere  mediazioni  tra  i  soggetti  locali,  perché  segue  logiche  che  sono  per 
principio indifferenti e contrarie a quelle specifiche della territorialità. Delega e istituzioni a 
livello  superiore  a  quello  comunale  sono  oggi  probabilmente  necessarie  ma  devono  esse 
stesse obbedire a una logica federale.

La democrazia territoriale può essere proposta a un livello superiore di generalità,  in una 
struttura e in una concezione federale della società, e rispettando le regole già ricordate di 
mandato imperativo e diritto di revoca ad ogni grado istituzionale. Per fare un esempio, una 
“Agenzia per l’acqua” direttamente eletta dai cittadini potrebbe avere l'autorità per decidere 
su questioni che riguardano l’uso universale di questo bene comune, molto più dei membri del  
parlamento  nazionale.  Ovunque  possibile  è  necessario  opporre  istituzioni  di  democrazia 
insorgente,  delegate  e  insieme  controllate  direttamente  dalla  cittadinanza  attiva,  a  quelle 
soggette  alle  logiche  finanziarie  internazionali.  Comuni,  Consulte,  Agenzie  possono  essere 
create ovunque vi sia un interesse collettivo in gioco, federarsi, e decidere facendo riferimento 
ai soggetti coinvolti, proporsi come strumento di informazione e dialogo a livello nazionale,  
sostituirsi sempre più all’attuale potere autoritario e centralizzato.

Idea federativa  e  idea territoriale  sono le  basi  di  un nuovo contratto  sociale  democratico 
ricercabile già da ora. La critica dello Stato e della forma-partito è la premessa negativa a 
un’affermazione positiva. Il superamento delle vecchie forme di rappresentanza non significa 
precipitare nel caos in cui ogni particolare vuol badare a se stesso, ogni comunità si chiude nel 
suo spazio, ogni movimento s’ingelosisce della sua autonomia. Il federalismo escludente della  
Lega  è  la  rivoluzione  passiva,  l'opposto  di  quello  inclusivo  che  tende  all’aggregazione  e 
all’intesa in comunità più ampie.

“In  un  abbozzo  sommario  di  organizzazione  nazionale…  è  stabilito  con  chiarezza  che  la 
Comune doveva essere  la  forma politica  anche del  più piccolo  villaggio  di  campagna… Le 
comuni  rurali  di  ogni  distretto  dovevano  amministrare  i  loro  affari  comuni  mediante 
un’assemblea di delegati con sede nel capoluogo, e queste assemblee distrettuali dovevano a 
loro volta inviare i propri deputati alla delegazione nazionale a Parigi; ogni deputato doveva 
essere revocabile in ogni momento e legato a un mandat impératif (istruzioni formali) dei 
propri elettori… Invece di decidere ogni tre o sei anni quale membro della classe dirigente 
dovesse  rappresentare  falsamente  il  popolo  in  parlamento,  il  suffragio  universale  doveva 
servire al popolo costituito in comuni…” (Marx).



Un ipotesi: le Agenzia del bene comune

In  Laissez  faire  e  comunismo [DeriveApprodi,  2010],  in  un  capitoletto  intitolato  La futura 
organizzazione della società, Keynes scrive: «Credo che in molti casi la dimensione ideale per 
una  unità  di  controllo  e  di  organizzazione  si  collochi  in  un  qualche punto  intermedio fra 
l’individuo e lo stato moderno. Suggerisco, quindi, che il progresso consista nella crescita e nel  
riconoscimento di  enti  semiautonomi  nell’ambito  dello  stato:  enti  il  cui  criterio  operativo 
nell’ambito  del  loro  campo  specifico  sia  soltanto  il  bene  pubblico,  così  come  essi  lo  
concepiscono  […];  enti  che  nel  disbrigo  dell’ordinaria  amministrazione  godano  della  più 
ampia autonomia, sia pur nell’ambito delle limitazioni loro prescritte,  ma siano soggetti in 
ultima istanza alla sovranità democratica per come si esprime nel Parlamento».

È il tema delle autonomie separate, quelle istituzioni “medievali” – Keynes si avvede subito  
della  questione  ma  la  attualizza  snocciolando  best  practices del  suo  tempo:  la  Banca 
d’Inghilterra, l’Autorità Portuale di Londra, le ferrovie – che precedettero la formazione degli 
Stati  nazionali  e  che,  in molti  casi,  continuarono a esistere garantendo enclavi  decisionali, 
difendendo  spazi  di  sovranità,  non sempre  e  non  necessariamente  territoriali,  dal  potere 
centrale.

Sembra interessante seguire questa traccia di ragionamento – la presenza di istituzioni che 
siano nello stesso tempo forme riconosciute di contenimento e di critica dello Stato centrale e  
espressione autonoma della collettività, insomma la forma di una sovranità altra – piuttosto 
che il  problema del “controllo”, che pure è importante. La questione centrale oggi è quella 
della crisi dei partiti politici; lo sfilacciamento tra cittadino e Stato è aumentato anche per via 
della crisi della forma-partito, che nella sua doppia funzione di canalizzazione delle opinioni e  
di formazione delle stesse, attraverso le articolazioni sul territorio, garantiva un contrappeso 
della “base sociale” alle decisioni dello Stato e del governo. La “solitudine del cittadino” si è  
accresciuta;  questo non significa  che sia  in  assoluto venuta  meno la  sua disponibilità  alla 
partecipazione  alla  cosa  pubblica:  solo,  i  canali  di  questa  partecipazione  sono  diventati 
molteplici e mobili. Tanto da disperderne la continuità. Tranne il momento, unico e fisso, delle  
elezioni.

Il meccanismo della rappresentanza elettorale è ormai logorato non solo dai suoi esiti ma dal 
suo  funzionamento:  l’affidamento  a  un  delegato  dei  propri  convincimenti  e  delle  proprie 
istanze  è  “senza  ritorno”  fino  alla  successiva  occasione.  Questo  non  impedisce  certo  al 
cittadino di esprimersi nel frattempo su questa o quella questione, particolarmente vicina o 
lontana, di aggregarsi e partecipare in diverse modalità.

Questi esercizi di democrazia diretta sono spesso “fuori” quando non “contro” le istituzioni. E 
se per un verso è naturale che sia così, è auspicabile che sia così, e sta proprio qui la vitalità, la  
capacità  di  adattamento  e  flessibilità  di  una  democrazia  davvero  popolare,  cioè  che  sia 
imprevedibile,  per un altro verso esse non hanno una “procura”,  cioè un luogo formale di 
decisioni vincolanti dove le loro richieste possano diventare normative.



Per i  movimenti  sociali,  la questione della norma – di una “legge” che dia forma stabile e 
interpretazione certa alle dinamiche che emergono dalle trasformazioni e dai conflitti della 
modernità – si pone sempre in un qualche punto intermedio tra la costituzione materiale e  
quella  formale.  Va  considerata  anche,  in  questo  ambito,  la  tendenza  inarrestabile  dei 
"decisori" a farsi fuorilegge, cioè a non osservare le leggi ove esse contraddicano il dominio 
dell'economia:  clamoroso,  e  solo  apparentemente  paradossale,  è  il  caso  del  referendum 
sull'acqua, che il movimento è costretto a difendere, nelle sue applicazioni pratiche, contro 
una diffusa illegalità e inosservanza da parte di imprese e istituzioni.

Una  forma  interessante  di  nuova  Costituzione  potrebbe  essere  quella  di  vere  e  proprie  
Agenzie del territorio,  il  cui “ambito” limitato e prescritto dovrebbe essere quello dei beni 
comuni: la difesa del paesaggio e dei beni culturali, l’acqua, l’aria e l’inquinamento, il lavoro e 
l’occupazione,  le  politiche  sociali,  la  sanità,  l’istruzione  e  la  formazione.  Queste  Agenzie, 
elettive  con  mandato  ravvicinato  nel  tempo  e  con  un  limite  di  non  più  di  due  mandati, 
potrebbero sostituire i  tanti  enti  che nei  decenni  si  sono accumulati  sul  territorio e  sono 
diventati  terreno  di  spartizione  e  lottizzazione  tra  i  partiti.  Le  Agenzie  del  territorio 
dovrebbero rappresentare,  se non proprio  un “decisore  di  ultima istanza”,  una camera di  
compensazione tra i progetti dello Stato e le istanze territoriali.  Dovrebbero avere, cioè, la 
capacità di un parere vincolante. Una sorta, insomma, di Consulta territoriale. Queste Agenzie 
non interferirebbero in alcun modo con i processi decisionali dei comuni, la cui competenza 
amministrativa rimane fondamentale.

Il  territorio  di  competenza  delle  Agenzie  dovrebbe  avere  carattere  omogeneo  nonché 
elementi di storicità – qualcosa insomma che sta per esempio fra le attuali Comunità montane 
e  le  Province.  Nella  forbice  che  va  delineandosi  fra  determinazione  sovranazionale  –  le 
vicende dell’Europa vanno in questo senso – e miniaturizzazione dei territori – la difficoltà di 
trasformare  in  vincolo  le  sensibilità  locale  –  quello  che  in  questo  momento  conta  è  la 
legittimazione di una sovranità popolare sul territorio.  Il  momento elettorale non può che  
risultare fittizio, astratto, ideologico.

Piuttosto che provocare la paralisi decisionale di una democrazia – nell’opposizione possibile 
e irriducibile di ragioni e interessi opposti e veti incrociati, come le recenti vicende dei rifiuti 
in Campania e della Tav in Val di Susa indicano, la presenza sul territorio di Agenzie dei beni  
comuni eviterebbe la “dittatura della maggioranza sulla minoranza”. Le nostre società vanno 
costituendosi  per  minoranze  –  dato  che  le  strutturazioni  principali  dell’essere  cittadino,  
dell’appartenere a una società, il lavoro anzitutto ma le abitudini e i comportamenti, vanno 
moltiplicandosi  e  aggregandosi  senza  forme  stabili,  in  una  sorta  di  precarizzazione  e 
virtualizzazione della cittadinanza – e il territorio torna a essere una dimensione “assoluta”, 
meglio  ancora:  una  dimensione  ricompositiva,  come  abbiamo visto,  delle  stratificazioni  di 
ceto, di status, di classe, di genere. Le Agenzie permetterebbero anche una riconsiderazione 
della  “progettualità  nazionale”  –  le  grandi  opere,  i  piani  del  lavoro  e  l’occupazione,  le 
destinazioni  di  aree  –  che  spesso,  schiacciata  com’è  sulle  determinazioni  sovranazionali 
finisce con il guardare ai territori locali solo nei termini di intralcio e occupazione militare. Si 
tratterebbe, insomma, a distanza di circa un secolo e di mille anni, di riconsiderare altrimenti  
quella estinzione leninista dello Stato che si esemplificava con «una cuoca al governo». Magari 
al governo di uno Stato no, visti peraltro gli esiti, ma di un territorio sì.

A questo moltiplicarsi di enti democratici intermedi e pur sempre basati sulla democrazia 
territoriale dovrebbe accompagnarsi - sul piano dei principi generali e della cultura diffusa  
una norma che è all'origine delle Costituzioni moderne.  Il diritto di resistenza, riprendendo 



l’articolo 35 sancito formalmente dalla costituzione francese del 1789 ed in particolare da 
quella  del  1793,  fu  riproposto  da  Giuseppe  Dossetti all’Assemblea  Costituente  della 
Repubblica Italiana. La proposta di articolo affermava: «La resistenza individuale e collettiva 
agli  atti  dei  poteri  pubblici  che  violino  le  libertà  fondamentali  e  i  diritti  garantiti  dalla  
Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino». Un articolo simile era scritto anche nella  
Costituzione francese del 1946.

Il  3  dicembre del  1946 la  prima Sottocommissione della  Commissione per la Costituzione  
affrontò la questione.   Tra gli altri intervenne un trentenne di Bari, eletto con la Democrazia 
cristiana, Aldo Moro, per sostenere la tesi del suo compagno di partito Dossetti, ossia «sancire 
il diritto alla rivoluzione, dandogli una giustificazione etico-giuridica». Era d’accordo e parlò 
anche un eminente membro della Sottocommissione, Palmiro Togliatti, il quale, con il realismo 
tipico dei comunisti dell’epoca, disse, secondo il  verbale della riunione, che «può accettare  
l’articolo  in  esame,  quantunque annetta poca importanza alla  giustificazione legale di  una 
rivoluzione, perché, a suo avviso, ciò che legittima una rivoluzione è la vittoria». Si passò al 
voto: «L’articolo è approvato con 10 voti favorevoli,  2 astenuti e 1 contrario».  Anche se la  
proposta di Dossetti non riuscì poi ad approdare alla stesura finale della Costituzione,  come 
insegnava  il  costituzionalista  Mortati,  esso  può  ritenersi  un  principio  acquisito 
dall’ordinamento costituzionale.

Sarebbe utile scoprire quanti articoli della Costituzione sono stati violati in Val di Susa per  
ottenere l’accettazione di una grande opera vandalica per i suoi effetti sociali e ambientali;  
sarebbe meglio dire che una pseudo-legalità è stata messa al servizio, nel caso del Tav Torino-
Lione, di una illegalità sostanziale. Da quale cittadino è accettabile – si chiederebbe Dossetti – 
il  fatto  che  per  aprire  un  cantiere  si  debba  dichiarare  l’area  interessata  «di  interesse 
strategico», cioè sottoposta ad autorità militare, sotto legge marziale, e sottratta alla sovranità 
popolare? Non c’è una violazione dello spirito della Costituzione nel fatto che da decenni tutti i  
governi hanno ignorato, o eluso, studi, analisi, contro-proposte elaborate dai No Tav e dagli  
studiosi  loro amici?  Questo incessante lavoro non è stato  esaminato e poi  scartato,  con il 
corredo di argomenti e dati convincenti per tutti. Ancora di recente, centinaia di intellettuali e  
ricercatori hanno rivolto una lettera aperta al presidente del consiglio, che però interloquisce 
solo  con  gli  investitori  finanziari:  le  opinioni,  le  richieste,  le  proposte  dei  cittadini  non 
contano. Letteralmente non esistono.

Il rifiuto della violenza come strumento della lotta politica deriva dal suo elemento ripetitivo e 
mimetico.  La risposta violenta alla violenza tende a perpetuarla,  assimilando i modi stessi  
dell’aggressore. La militarizzazione della lotta politica tende a sospendere quei diritti e quel 
rispetto della vita che si volevano, all’inizio, salvaguardare. Essi restano – al massimo – il fine 
remoto  dell’azione;  ma nel  frattempo  si  deve sospendere,  per  un  tempo indeterminato,  il 
rispetto dei diritti umani. Nel frattempo, la risposta diviene speculare e simmetrica all’atto 
aggressivo. Siamo talmente assorbiti dai mezzi, da dimenticare completamente i fini.

La  scelta  della  non violenza è  coerente  con la  critica  di  ogni  forma di  potere  fondato sul 
dominio, sulla costrizione, sulla sopraffazione. Essa non rinuncia all’unica forza su cui la parte 
dei «senza parte» può fare affidamento: il riconoscimento della differenza degli altri.

Il  rifiuto  della  violenza  come  pratica  di  lotta  politica,  già  affermato  nella  Carta  per  la  
democrazia insorgente,  implica però la disobbedienza civile attiva, la non collaborazione, il 
boicottaggio, lo sciopero in ogni sua forma, quando siano i pubblici poteri a violare i diritti di 
cittadinanza.  Se  queste  pratiche  ostacolano  il  dominio  del  danaro  e  dei  macchinari 



dell’oppressore, ciò è del tutto legittimo: forse il denaro ha carne e sangue che soffrono? O le 
macchine  hanno  un’anima  tenera,  che  non  si  può  offendere?  Gandhi  ha  così  riassunto  il  
concetto di nonviolenza attiva: «Un vero seguace della resistenza civile si limita a ignorare 
l’autorità dello Stato. Egli si pone al di fuori della legge rifiutandosi di obbedire a tutte le leggi  
immorali dello Stato… Quando un insieme di uomini cessa di riconoscere lo Stato sotto il quale 
fino ad allora ha vissuto, ha quasi creato un suo nuovo Stato» (Gandhi).

Perciò Democrazia Km Zero propone una campagna per ottenere la modifica all’articolo 54 
della Costituzione. Una modifica così formulabile:

Art. 54 
Tutti  i  cittadini  hanno  il  dovere  di  essere  fedeli  alla  Repubblica  e  di  osservarne  la  
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di  
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

(proposta estensione) La resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri che  
violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e  
dovere di ogni cittadino.



Femminismo e potere

In  Italia  non  ci  sono  state  delle  risposte  maschili  adeguate  ai  cambiamenti  portati  dalle 
battaglie femministe e alle derive del berlusconismo: da qui la misoginia imperante, a destra e 
a  sinistra,  l’arroccamento  maschile  sul  potere,  le  vendette  di  un  patriarcato  morente,  il 
linguaggio e le immagini avvilenti della donna. Se la cultura femminista invita a mettere in 
questione  la  struttura  patriarcale,  maschile,  del  potere  e  della  società,  essa  chiede  un 
mutamento radicale dell’immaginario a uomini e donne. In che senso? La differenza reale e 
rivendicata dalle donne non è necessariamente "virtuosa": la differenza fra i sessi – e dunque: 
differenza femminile, ma anche differenza maschile – è un significante aperto, che bisogna 
leggere in un contesto specifico. Non è un corredo naturale di virtù o di buone intenzioni: è il  
risultato politico di una presa di coscienza, che nelle donne ha significato lotta al patriarcato e  
al fallo-centrismo. La richiesta delle donne di partecipare e di essere protagoniste delle lotte  
sociali  è  una  scommessa  positiva:  ma  ciò  non  esclude  affatto  comportamenti  femminili 
pochissimo  virtuosi,  o  omologati,  come  si  diceva  un  tempo,  al  “maschile  come  valore 
dominante”.  Di più: la differenza sessuale stessa è posta a rischio, in un mondo che tende  
all’omologazione e alla neutralizzazione. Più che mai dunque il  discorso della differenza si  
conferma per quello che da sempre è: non un dato né una dote,  ma una scommessa e un 
campo di conflitto politico.

Storicamente la richiesta del supplemento morale ("il valore morale delle donne, dei giovani,  
dei movimenti!") agisce sempre nei confronti delle classi e dei gruppi che si ribellano a uno 
stato di oppressione o di secondarietà. Ad essi è sempre stato richiesto di essere virtuosi, di  
farsi carico dell’interesse generale, di avere un progetto, di non essere violenti,  di rendersi 
compatibili con l’ordine costituito, di stare al proprio posto. Nel caso delle donne c’è qualcosa 
di  più,  perché  le  aspettative  nei  loro  confronti  riflettono  una  ambivalenza  tipica 
dell’immaginario  maschile,  che  tradizionalmente  oscilla  fra  un fantasma minaccioso e  una 
fantasia  salvifica  della  donna,  l’uno  e  l’altra  appartenenti  al  dominio  dell’immaginario.  È 
l’ambivalenza del figlio verso la madre che si riproduce su scala sociale.

Tuttavia la differenza sessuale agisce al di là, o meglio al di qua, di un contenuto morale. Lo si è 
visto nel caso di Nafissatou Djallo, la cameriera guineana che ha accusato di stupro Dominique 
Strauss Khan: a un certo punto s’è scoperto che in passato aveva mentito per ottenere un 
visto, e questo è bastato per considerarla inattendibile tout court e screditarla, come se una 
donna,  per  essere  credibile  come  vittima  di  stupro,  dovesse  esibire  un  certificato  di 
irreprensibilità, che agli uomini non viene richiesto.

I  mostri  creati  dalla  vittoria  del  neoliberismo  hanno  invaso  anche  il  linguaggio:  il 
rovesciamento di significato dell’intero lessico politico è stato il segno più evidente del cambio 
di egemonia che ha contrassegnato il trentennio neoliberista in Occidente. Il termine “libertà” 
ne è stato investito in pieno, quanto e più di altri: la libertà di mercato ha soppiantato quella 
politica. All’interno di questo capovolgimento si spiega perfettamente che la libertà collettiva 
e politica guadagnata dalle donne col femminismo si sia rovesciata, nella testa di qualcuno e 
anche  di  qualcuna,  nella  libertà  di  collocarsi  variamente  sul  mercato.  Sono  "gli  effetti  
collaterali dell’ideologia del capitale umano"(Dominijanni), secondo la quale ognuno è libero 



imprenditore, o imprenditrice, di se stesso/a. Tuttavia sul fronte della libertà e del suo senso,  
la  battaglia  è  aperta  e  non  a  caso  coinvolge  in  larga  parte  le  donne,  che  sono 
contemporaneamente  oggetto  privilegiato  delle  strategie  di  mercificazione  e  soggetto  non 
piegato  di  pratiche  di  emancipazione  politica  ed  esistenziale.  Occorre  combattere 
quotidianamente una “guerriglia linguistica” sulle pieghe del senso, consapevoli però che a 
decidere il significato delle parole saranno le lotte e i comportamenti collettivi che sapremo 
costruire. Calvino diceva che il linguaggio è “la scintilla che sprizza dallo scontro delle parole  
con nuove circostanze”. La declinazione che il femminismo italiano della differenza ha dato a 
questo concetto è la “politica del simbolico”: dobbiamo chiederci come usare il linguaggio in  
una  pratica  di  trasformazione:  aprire  l’orizzonte  del  dicibile  è  anche  un’autorizzazione  a 
compiere gesti liberi che scardinano l’ordine delle cose.

Quando  il  femminismo  ha  cominciato  a  insistere  più  sulla  libertà  che  sull’oppressione 
femminile – e naturalmente non perché si ritenesse che l’oppressione fosse risolta – il fatto 
che la libertà delle donne fosse dicibile, nominabile e nominata, è stata anche un’apertura di  
possibilità, perché le donne non si sentissero più imprigionate nella definizione di oppresse, 
ma anche libere di uscire da una prigione linguistica e materiale.

Occorre chiedersi perché "il metodo" della politica e il tema delle "modalità di relazioni" tra 
persone non siano mai assurti alla stregua di contenuto politico di pari dignità con quelli più 
tradizionali (quale modello di società, di economia, di città....).La politica deve chiedersi prima 
di  tutto quale modello di  relazioni (a cominciare dalla più significativa,  quella tra uomo e  
donna)  vogliamo costruire  per  fondare  nelle  relazioni  interpersonali  le  fondamenta di  un 
nuovo paradigma politico3.

La  teoria  femminista  ha  introdotto  il  paradigma  del  soggetto  non  unitario:  un  non  Uno 
radicato nel rispetto delle diversità e delle molteplici differenze di e tra le donne. La teoria  
femminista  costruisce  e  sviluppa  una  visione  della  soggettività  come  rete  dinamica  delle 
relazioni che si strutturano e si organizzano attorno a una memoria condivisa: è forse questa l’  
“altra storia” del soggetto4.

Dobbiamo, come dice Judith Butler, ripartire dalla vulnerabilità del corpo, dal limite, che non è 
solo  un  concetto,  ma  una  funzione  della  relazione,  una  mediazione  della  differenza,  una 
negoziazione in cui l’io è legato all’altro, nel suo essere separato. Il tema del corpo in Butler è 
discorsivamente  inteso  come  la  frontiera  ultima,  zona  di  resistenza,  linguaggio,  elemento 
creativo  e,  seguendo  Foucault,  è  la  vera  posta  in  gioco  nelle  relazioni  di  potere  della 
modernità. Nell’intuizione del corpo come frontiera percorsa dai tentativi di controllo della 
società moderna risiede un nodo irrisolto: il corpo del desiderio come elemento perturbante e 

3  Ricordiamo un libro di Carla Lonzi, "Sputiamo su Hegel", che si rivolge al vertice della tradizione filosofica 
occidentale, per mostrare che cosa essa tace o misinterpreta o distorce della differenza sessuale. La mira è doppia, sulla 
logica della dialettica hegeliana e sull'indebita estensione, operata non da Hegel ma da Marx e soprattutto dal marxismo, 
di quella logica al rapporto uomo donna, cui invece, sostiene Lonzi, "non si addice". C'è in questo breve e densissimo 
testo tutto il nocciolo della teoria della differenza sessuale - differenza costitutiva dell'umano, che non trova e non cerca 
"superamento" né nel progetto egualitario di assimilazione delle donne "a un mondo pensato da altri", né in un progetto 
rivoluzionario di ribaltamento del rapporto di dominio fra i sessi -, ma c'è altresì il respiro pulsante di una pratica di 
pensiero dell'esperienza senza la quale un azzardo teorico così spinto non potrebbe prodursi.

4  (Braidotti, “Il pensiero femminista nomade” in Divenire donna della politica, trad.it di Negri, Posse, 
Manifestolibri, 2003)



il  corpo  descritto  come  campo  di  battaglia,  ma  pur  sempre  come  elemento  sfuggente.  Il  
biopotere di Foucault parte dal presupposto che il potere sia la superficie di iscrizione sulla 
quale si scaricano in via convergente le soglie di esclusione, di assoggettamento e di controllo 
delle varie strategie di dominio.

Il  corpo  è  uno  dei  luoghi  privilegiati  dell’esercizio  di  potere-sapere;  in  quanto  luogo 
privilegiato, è anche un punto enorme di resistenza alla loro applicazione. Ogni politica e ogni 
pratica  patriarcale,  infatti,  hanno  negato  al  corpo  della  donna,  in  ogni  suo  aspetto,  dalla 
materialità alla fisiologicità delle sue funzioni, lo spazio che le è idoneo per esprimersi.  La 
condizione di assoggettamento patita scatena la rivolta attraverso il corpo che si ha, o meglio  
che si è. Secondo Judith Revel, è necessario inserire il corpo nella dimensione della biopolitica, 
della  politica  della  vita,  della  politica  dei  corpi.  Biopolitica  è  quella  forma di  politica  che,  
dall’interno  del  paradigma  post-disciplinare  del  controllo,  ricostruisce  la  possibilità  di  un 
agire collettivo.  La soggettività biopolitica riscopre proprio la materialità,  la  profondità,  la  
carne. Parla dei corpi come "soggetti diventati barricate di vita”.

Il tema del corpo è strettamente legato quello della resistenza, delle resistenze, che la Butler 
riprende da Focault5: le forme di resistenza si oppongono alle differenti forme di dominio, 
sono come un catalizzatore chimico che permette di metterle in evidenza, di localizzare la loro 
posizione, di scoprire i loro punti di applicazione e i metodi che utilizzano.

5  In “The confession of the flash”, in Power-Knowledge, a cura di Gordon, Harvester Press, Brighton, 1972-77)



Conclusione

Dobbiamo porci il compito di una ricerca e sperimentazione che non riguardano solo l’ambito 
politico, ma anche quello culturale in senso più generale, etico e addirittura antropologico. In 
questa sede possiamo solo accennare ad alcuni temi di riflessione, che dovranno poi essere  
approfonditi. Su molti di essi ha portato l’attenzione il filosofo francese Miguel Abensour con 
la sua “Filosofia politica critica”.

Nel commento a un testo giovanile di Marx, Abensour si interroga sulla crisi del comunismo 
del  Novecento,  sulla  deriva  del  socialismo  reale  in  burocrazia,  sulle  forme  assunte  dal 
totalitarismo nella  prima metà del  secolo passato.  In tale disfacimento di speranze,  egli  si 
chiede  cosa  sia  una  democrazia  insorgente.  Abensour  spiega  la  scelta  di  questo  termine, 
preferito a quello di insurrezionale, perché – dice- “potevo sottolineare due particolarità: – la 
democrazia  non  è  un  regime  politico,  ma  innanzitutto  un’azione,  una  modalità  dell’agire 
politico,  specifica  nel  senso  che  l’irruzione  del  demos,  del  popolo  sulla  scena  politica,  in 
opposizione a coloro che Machiavelli chiama 'i Grandi', lotta per instaurare uno stato di non-
dominio  nella  città.  L’azione  politica  di  cui  parliamo  non  avviene  in  un  momento,  ma  è 
un’azione continuata che si iscrive nel tempo, sempre pronta a riprendere slancio in ragione 
degli ostacoli incontrati. Si tratta della nascita di un processo complesso, di una istituzione del 
sociale orientata verso il non-dominio, che si inventa in permanenza per meglio perseverare 
nel suo essere e dissolvere i contromovimenti, che minacciano di annientarla e di ritornare a 
uno  stato  di  dominio.  Democrazia  insorgente  è  più  efficace  di  democrazia  insurrezionale,  
perché questa evoca sì un modo di agire del popolo, ma senza prendere in considerazione 
l’inserimento continuato nel tempo”.

Una visione molto  simile  a  quella  di  John Holloway,  in  un  carteggio  con Michael  Hardt  a 
proposito dei rispettivi punti di vista, espressi il primo in "Crack capitalism" (libro non ancora  
pubblicato  in  Italia),  il  secondo  in  "Commonwealth"  (scritto  con  Toni  Negri).  "Noi  ci  
incontriamo  -  scrive  Holloway  ad  Hardt  -  senza  alcun  problema  sul  terreno 
dell'istituzionalizzare-e-sovvertire,  però  a  me  sembra  che  all'interno  di  questa  tensione 
incliniamo in direzioni diverse. Tu enfatizzi l'importanza dell'istituzionalizzazione, mentre io 
voglio che spingiamo nel senso della sovversione, del muoversi costantemente contro e oltre.  
Per  me,  istituzionalizzare-e-sovvertire  (è)  un  processo  ripetuto  di  rottura,  di  negazione.  
Naturalmente,  non si  tratta solo di  rottura.  La  rivolta non è sufficiente:  è  questo il  punto  
comune di partenza della nostra esplorazione. E allora cosa? Comunizar (parola inesistente in 
spagnolo, dunque un neologismo traducibile con qualcosa a metà tra "mettere in comune" e  
"rendere comune", ndr). Questa è una parola che mi attrae sempre di più. Rompere e tessere 
relazioni sociali su una base differente. Ovviamente questo si avvicina al tuo "commonwealth". 
Ma sento che è importante pensare in termini di verbi e non di sostantivi,  nei termini dei  
nostri  "fare".  Il  problema,  come sempre,  è  la  produzione materiale della  vita.  Se gridiamo 
contro il capitale ma non siamo in grado di vivere in un modo che rompe con il capitale, non 
andremo troppo lontano con la nostra rivolta".

Ricordiamo  che  in  un  bellissimo  saggio  di  Peter  Linebaug  (“The  commoner”  in: 
www.thecommoner.org) autore del fondamentale “I ribelli dell’Adriatico” (Feltrinelli 2000), si 

http://www.thecommoner.org/


ricorda che i primi esperimenti di “comunità utopiche” nascono come pratiche di resistenza 
all’esproprio dei diritti consuetudinari (le terre, i greggi, i villaggi comuni). Tra il Settecento e 
l’Ottocento la parola comunismo indicava semplicemente la proprietà comune: the commons. 
Nelle esperienze degli Egualitari (Babeuf) e della Communist Church (Goodwiyn Barmby) il 
termine comunismo viene usato come se fosse un verbo: “comunistare”, “comunisticizzare”… 
potremmo  tradurre  se  non  fosse  impronunciabile!  Un  modo  di  dire  molto  vicino  al 
neologismo  coniato  da  Linebaugh:  “commoning”,  per  indicare  il  fare  pratiche  sociali  di 
condivisione:  “Le  pratiche  sociali  di  commoning  persistono  tra  lavoratori  e  cittadini,  e  il  
comunismo è la generalizzazione di queste pratiche”. Communism e Commons, quindi hanno 
un’origine vicina, ma “ora – afferma sempre Linebaugh –nel XXI secolo la semantica dei due 
termini sembra essersi rovesciata, con il termine comunismo che appartiene al passato dello 
stalinismo,  all’industrializzazione  dell’agricoltura  e  al  militarismo,  mentre  i  commons 
appartengono ad un dibattito internazionale sul futuro planetario di terra, acqua e mezzi di 
sussistenza per tutti”.

D’altra  parte,  è  oggi  evidente  che  un  movimento  di  opposizione  sociale  non  può  più 
richiamarsi a un’idea teleologica della storia, a un’idea di progresso continuo e ineluttabile, né 
alla  vecchia  fede  dei  partiti  comunisti  e  socialdemocratici  nello  sviluppo  delle  forze 
produttive,  che  avrebbe  di  necessità  portato  al  mutamento  dei  rapporti  di  produzione 
capitalisti.  Questo  determinismo  più  o  meno  sottaciuto  all’idea  di  “sviluppo  tecnico  ed 
economico”  ha  portato  a  una  sottovalutazione  del  problema  di  cosa  sia  e  come  si  possa 
costituire una soggettività rivoluzionaria, alla sottovalutazione di tutti gli apporti del pensiero 
critico in questo campo, dalla psicanalisi all’antropologia dell’esistenzialismo. Occorre invece 
studiare – come aveva iniziato a fare la Scuola di Francoforte - in che modo i rapporti di potere 
si iscrivano nell’intimo della soggettività, perché e come la servitù volontaria si impadronisca 
dell’immaginario collettivo, come si stabilizzi un ordine simbolico e un ordine del linguaggio 
fondato sulla dissimetria, sulla gerarchia e sulla disuguaglianza, invece che sul riconoscimento 
reciproco dei soggetti (che è quanto sta accadendo attualmente). Ovviamente si tratta di un 
lavoro complesso, benché anche qui vi siano alcune indicazioni possibili (dallo stesso Hegel, a 
Lacan, ad Axel Honneth a Carla Lonzi, a Judith Butler).

Naturalmente occorre chiedersi come rovesciare questo stato di cose: non solo nell’oggettività 
delle  organizzazioni  politiche,  ma  anche  nella  dimensione  interiore  e  inter-soggettiva  dei 
singoli, come iniziò a fare la cultura femminista negli anni settanta e ottanta del secolo passato 
e come continua tuttora a fare, mettendo in questione la struttura patriarcale, maschile, del 
potere e della società.

Come nasce la servitù volontaria? Perché una moltitudine di uomini preferisce sottoporsi al  
dominio dell’Uno e di una persona che lo incarna e rappresenta, trasformando il suo corpo 
mortale  nella  rappresentazione  di  un’idea  totalitaria  e  assoluta?  Così  potrebbe  essere 
riformulata la domanda che Etienne de la Boétie pose più di quattro secoli fa e che alludeva 
allora alla misteriosa accettazione da parte del popolo della volontà dei tiranni e dei monarchi. 
Tale domanda ha subito una riattualizzazione estrema e catastrofica di fronte ai totalitarismi 
del Novecento, ma non ha perso la sua attualità nei confronti dei regimi populisti-buffoneschi 
e  poi  di  quelli  tecno-autoritari  che  abbiamo  conosciuto  di  recente.  Perché  la  molitudine 
accetta di essere dominata da un gruppo di tecnocrati che si pretendono incarnazioni quasi 
teologiche della Legge del Mercato e distribuiscono ai popoli pene e punizioni arbitrarie? Il  
mistero,  diceva  La  Boétie,  è  nel  perché  la  moltitudine  preferisca  uscire  da  se  stessa 
identificandosi  collettivamente  con  l’Uno,  divenire  un  Tous-Un (Tutti  Uno)  invece  che 
prendere in mano il  proprio destino in quanto  Tous-Uns (tutti una singolarità distinta).  In 



realtà, a questo mistero di risposte ne sono poi state date molte, più o meno soddisfacenti, da  
Hobbes,  a  Rousseau,  fino  al  Grande  Inquisitore  di  Dostoevsky  e  alle  analisi  più  recenti 
dell’antropologo Pierre Clastres sulle società senza Stato. Fa parte del nostro compito futuro  
approfondire  questa  categoria  centrale  del  pensiero  politico:  occorre  partire  di  qui,  dalla  
paura della libertà e dall’amore per il dominio. Per quanto scomoda sia questa affermazione, 
senza un’adesione spontanea della moltitudine, nessun dominio sarebbe davvero possibile.

Per  rispondere  alla  domanda  sulla  servitù  volontaria,  occorre  analizzare  i  meccanismi  di 
identificazione collettiva che portano la moltitudine a identificarsi nell’Uno. Ne hanno scritto 
Abensour e Claude Lefort, ma in fondo è stato Freud a  identificare i primi lineamenti di una 
psicologia storica collettiva: analizzando i processi di identificazione. Distinguendoli da quelli  
ad origine libidica e sessuale, egli si chiede se per spiegare il comportamento collettivo degli  
uomini non sia necessario ricorrere ad “altri meccanismi… La psicanalisi ci dimostra appunto 
l’esistenza  di  questi  altri  meccanismi:  si  tratta  delle  identificazioni,  processi  non  ancora 
abbastanza conosciuti,  difficili  da descrivere…”.  Seguendo le indicazioni di Hannah Arendt,  
possiamo supporre che oggi i fenomeni di identificazione di massa si radicano nelle condizioni  
economiche del capitalismo e della sua fase estrema, nel consumo, nel debito,  nell’usura e  
nella inflazione del dominio finanziario; e tuttavia la struttura economica non è in grado, da 
sola, di rendere conto dell’accettazione del dominio da parte degli uomini.

Il  “narcisismo” – come forma psichica dominante -  ha accompagnato il  corso della società 
dello spettacolo diffusa descritta da Debord, è stato il correlativo oggettivo della sua euforia 
consumista. Anche qui occorre un lavoro specifico per sottrarre il termine alla banalizzazione.  
Va chiarito in primo luogo che narcisismo significa in primo luogo sostanziale abolizione della 
singolarità individuale in un’adesione collettiva e mimetica alla circolazione delle merci, una 
simbiosi  del  vivo  nel  morto.  Tale  abolizione  si  presenta  però  in  forma  invertita,  come 
spettacolo  e  rappresentazione  dell’autonomia  individuale:  questa  apparente  singolarità  si 
esercita solo nello scambio e nel consumo di merci, è simbolicamente spostata sul possesso –
del resto sfuggente - dell’oggetto all’“ultima moda” e del riconoscimento di potere che esso 
sembra  promettere.  Sembra:  perché  poi  il  nuovo  modello  sostituisce  rapidamente  quello 
vecchio, e la conquista ottenuta si rivela illusoria. L’acquisto della merce – diceva Marx nelle  
sue analisi del feticismo - ci consegna tra le mani un fantasma, la cui presenza è destinata ad 
estinguersi  velocemente.  Il  narcisista cerca il  riconoscimento di  sé grazie  al  possesso e al 
consumo,  ma  il  movimento  delle  merci  e  della  moda  che  necessariamente  prosegue  lo 
consegna al lutto e alla depressione. Anche in questo caso, l’aspetto economico del processo 
non  può  essere  considerato  separatamente  dalle  radici  del  narcisismo  nella  psiche  dei  
soggetti, dal disfacimento della relazione edipica e dell’autorità tradizionale paterna, da una 
costruzione distorta dell’identità individuale.

Ora sembra che un potere padronale "austero", memore delle origini puritane e teologiche del 
capitalismo, stia costruendo una nuova forma di soggettività penitenziale e colpevole (mentre 
la  “salvezza”  spetta  solo  alla  parte  dei  potenti  e  degli  “eletti”).  Alla  effusiva  e  apparente 
uguaglianza della società dello spettacolo (tutta declinata sul piano del sogno collettivo e non 
dei reali rapporti di potere) si cerca di sostituire l’affermazione non mediata della gerarchia e 
dell’autorità,  viziata  però  anch’essa  da  una  menzogna  costitutiva:  perché  non  il  merito  e  
l’elezione divina determinano il luogo che ognuno occupa in questa gerarchia, ma l’arbitrio 
della speculazione finanziaria e la rapina cieca dell’usura, del debito, di un potere immotivato. 
Colpa  e  punizione  stanno  entrando  nell’immaginario  collettivo,  grazie  alla  congiunzione 
attuale  -  in  Italia  nella  composizione  stessa  del  governo  "dei  professori"  -  di  tecnica  e 
sacrestia, nella forma particolarmente gesuitica, per cui sono i poveri – che meno avrebbero 



commesso “peccato”  -  a  pagare  per  le  colpe  dei  grandi:  parodie  controrifomistiche,  triste 
retaggio  della  parte  più  insopportabile  della  nostra  storia.  Per  approfondire  in  modo  più 
preciso questo tema, occorre considerare cosa sia stata la teologia politica all’interno della  
formazione capitalista, a partire da Max Weber e dalla “teologia del danaro” descritta da Marx 
e da Simmel.

All’individuo dominato e alla sua servitù volontaria dobbiamo opporre i lineamenti culturali 
di una soggettività della liberazione,  di una inter-soggettività governata dal  riconoscimento 
(altro tema decisivo) e non dal rapporto di padronanza. Al di fuori di ogni buonismo e di ogni  
moralismo, Hegel sosteneva che il riconoscimento dell’altro è indispensabile al costituirsi di  
una individualità propria: e tuttavia ad esso si giunge attraversando una sfera di conflitto e di  
non libertà. Il riconoscimento tra uomini uguali non è uno stato di pacificazione originaria: è  
un processo di apertura continuamente rinnovata della storia, simile a quello che – sul piano 
politico - Abensour descrive come democrazia insorgente e, sul piano delle relazioni sociali,  
Holloway descrive con il termine comunizar e Linebaug commoning. Come si passa dal piano 
della dissimetria del potere, del rapporto di servitù, del conflitto, a quello del riconoscimento 
tra  uguali?  Quali  sono  le  basi  morali  e  psichiche su  cui  si  instaura  la  disuguaglianza  e  la 
divisione,  il  riconoscimento  come  ricerca  di  un  potere  sull’altro?  Ancora  una  volta  la 
motivazione economica non è da sola sufficiente.

Così, il tentativo attuale di abolire l’articolo 18 non ha una reale necessità economica (questa è 
solo la sua giustificazione fantomatica), ma è in realtà l’affermazione brutale di una relazione 
di padronanza contro un rapporto di riconoscimento tra eguali.

Se  l’individuo  non  può  costituirsi  indipendentemente  dall’altro,  che  lo  riconosce,  questa 
modalità  del  Noi  –  ha  notato  Levinas  -  si  distingue  radicalmente  dalla  fusione  nell’Uno 
indistinto che caratterizza la servitù volontaria. Durante il Sessantotto e gli anni Settanta, gli  
individui sono riusciti a conquistare una più alta dimensione personale, non solo una nuova 
dimensione politica:  negli  anni che abbiamo vissuto dopo,  la  cura del  sé è diventata però 
individualismo sfrenato.  Il  regime attuale,  ancora in divenire,  sta annichilendo non solo le 
conquiste collettive ma anche quelle  personali,  individuali,  e  impedisce al  sé di  avere una 
prospettiva futura, inchiodandolo al presente. In questo senso, un territorio è un luogo in cui 
le biografie e i destini collettivi si intrecciano, si cristallizzano, si rovesciano, si elasticizzano 
continuamente: ma non possiamo avere solo cura del destino collettivo di un luogo. Ci stiamo 
battendo,  ci  batteremo  anche  per  le  singolarità  e  la  vita  di  uomini  e  donne.  Bisogna  che  
divenga possibile avere una biografia, prendersi cura di sé. 

Una repubblica elementare, una democrazia elementare dovrebbe partire da qui.

L’individualità  insomma  non  si  abolisce  nel  Noi,  ma  è  riconosciuta  nella  sua  differenza 
irripetibile:  ed è per questo che i  rivoluzionari  francesi non si accontentarono di libertà e 
uguaglianza,  ma  sentirono  la  necessità  di  introdurre  il  termine  “fraternità”.  Studiare  il 
percorso dell’individuazione e del riconoscimento non è solo importante da un punto di vista 
genericamente culturale, ma è una precisa necessità politica. Ovviamente si tratta di un lavoro 
complesso, benché anche qui vi siano alcune indicazioni possibili (dallo stesso Hegel, a Lacan,  
ad Axel Honneth). E’ però un lavoro necessario, perché l’egemonia sui rapporti di produzione 
di  una  società  è  indissolubilmente  legata  a  quella  sull’immaginario  collettivo  e  alla  sua 
manipolazione. Dobbiamo – come diceva Benjamin - criticare le “immagini di sogno” che ci  
inducono alla servitù e trasformarle nelle “immagini dialettiche” che ci spingono alla libertà.



COS'È E COSA PROPONE DEMOCRAZIA KM ZERO 

Una  nuova  democrazia  si  diffonde  nel  paese  al  di  sotto  dei  radar  dei  media  e  vista  con 
diffidenza  dai  partiti.  Chi  la  promuove  si  propone  anche  di  aprire  qualche  breccia  nelle 
istituzioni della rappresentanza a livello locale, ma il centro di gravità della sua azione è fuori,  
nella società, dove si creano alleanze basate su progetti concreti e sulle relazioni tra persone. 

L’obiettivo è costruire una società solidale e conviviale che parta dalla salvaguardia e difesa 
dei beni comuni dall’invadenza del mercato e dal riconoscimento dei diritti di cittadinanza, 
distanziandosi dalla ormai evidente subordinazione al mercato dei rappresentanti politici. Per 
fare questo si creano organizzazioni orizzontali, che decidono per consenso e promuovono dal 
basso progettualità ancorate ai territori locali  ma nello stesso tempo universali,  nell’epoca 
della grande crisi sociale e finanziaria, ambientale e democratica. 

Si tratta di esperienze a volte molto diverse tra loro, ma allo stesso tempo simili. Questa neo-
democrazia,  che  chiamiamo  «insorgente»,  è  un’uscita  necessaria  e  «altra»  dalla  gabbia 
autoreferenziale dei  partiti  e della rappresentanza.  Ed è soprattutto un modo di creare in 
pratica, nella vita delle comunità, laboratori di una civiltà diversa: le reti dell’economia sociale  
e la gestione pubblica delle risorse essenziali, una concezione del territorio diversa da quella 
di  un vuoto da riempire  di  cemento,  una  moltiplicazione di  esperienze  di  auto-aiuto e  di 
autogestione e  di  nuova  interazione con i  migranti,  di  resistenza  alla  militarizzazione del 
territorio. 

A noi parrebbe utile che presidi e comitati territoriali, reti, associazioni e liste di cittadinanza 
si riconoscano e si sostengano tra loro, nella loro pluralità, e divengano più consapevoli di 
essere la sola alternativa, molto diffusa e per niente marginale, che può ostacolare la politica 
della paura, degli affari e della distruzione ambientale, e proporre un’altra via ragionevole e 
ambiziosa: la società del buon vivere e della armonia tra uomo a natura, della democrazia di  
tutti e della convivialità delle differenze. 

Perciò proponiamo un incontro, un dialogo: è un invito rivolto a chiunque senta l’urgenza di 
cercare,  insieme  ad  altri  cittadini  «insorgenti»,  un’altra  possibilità:  la  nascita  di  una 
cittadinanza attiva e responsabile capace di confrontarsi con le istituzioni a partire dai beni 
comuni e non per interessi privati e che si opponga al sistema politico clientelare.
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