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Sovranità clandestina 
di Giorgio Agambem 

L a caratteristica essenziale dello 
stato spettacolare in cui viviamo è 

che esso sembra lasciare apparente
mente tutto immutato nella misura 
stessa in cui lo trasforma da cima a 
fondo. Ciò è vero, in particolare, per 
le categorie · fondamentali del diritto 
pubblico, che ci sono diventate fami
liari attraverso una lunga tradizione e 
che continuiamo ad usare senza ac
corgerci che esse sono state nel frat
tempo profondamente alterate e stra
volte. Si prenda il concetto forse 
centrale di tutto il diritto pubblico 
europeo: quello di sovranità. Il Sovra
no è colui che ha il potere di procla
mare lo stato di emergenza e di 
sospendere, così, legittimamente la 
validità dell'ordinamento giuridico. 
Il paradosso del Sovrano è, come si 
vede, che egli è nello stesso tempo 
fuori e dentro la legge. Ma, con ciò, la 
sovranitò mostra la sua funzione 
propria, che è quella di segnare il 
punto-limite dell'ordinamento stata
le. Nell'istante in cui proclama lo 
stato d'assedio e, in nome della legge, 
sospende la legge, il Sovrano espone a 
nudo, col proprio paradosso, anche il 
limite dell'ordinamento giuridico, la 
sua essenziale infondatezza. Ponen
dosi insieme dentro e fuori l'ordina
mento, e mostrando, così, che la legge 
stessa è fuori legge o, se si vuole, che 
non vi è un fuori della legge, il 
Sovrano si rischia infatti in una soglia 
in cui la propria legittimità può essere 
messa in questione. 

L'esercizio della sovranità è, dun
que, il momento della massima espo
sizione del fondamento (o dell'infon
datezza) dell'intero sistema statale. 
Per questo è importante che, in ogni 
ordinamento giuridico, l'identità del 
Sovrano sia chiara, che, cioè, sia 
stabilito senza equivoci chi ha il 
diritto di proclamare lo stato d'asse
dio e quali siano le modalità di questa 

proclamazione. La violenza sovrana, 
che segue allo stato d'assedio, è, 
infatti, il contrario della violenza 
esecutiva, che gli organi di polizia o i 
servizi segreti possono commettere e 
commettono in tempi normali, e si 
situa sullo stesso piano della violenza 
rivoluzionaria, perché entrambe non 
vogliono eseguire un diritto, ma si 
muovono immediatamente al di fuori 
del diritto. Gli atti illeciti della polizia 
e dei servizi non sono operazioni 
della sovranità (che per definizione 
non conosce segreto), ma operazioni 
di polizia segreta, e la confusione di 
queste due sfere, che avviene sempre 
più spesso davanti ai nostri occhi, è il 
segno certo di una trasformazione 
radicale della sovranità e del suo 
durevole regresso in una zona d'om
bra. 

Tre fatti attestano con particolare 
evidenza questa trasformazione. 
Mentre lo stato di emergenza in cui si 
esibisce la sovranità significa essen
zialmente la sospensione della legge, 
noi abbiamo assistito in questi anni al 
paradosso di una continua legislazio
ne di emergenza in mancanza di uno 
stato di emergenza dichiarato. Le 
conseguenze negative e l'imbarbari
mento del diritto che ne conseguono 
sono chiare per tutti; ci preme qui, 
piuttosto, di far notare la metamorfo
si della sovranità implicita in questa 
prassi: il Sovrano, come soglia dell'or
dinamento giuridico, entra in una 
condizione di latenza, in modo che i 
limiti dello stato sfumano indefinita
mente e fluttuano nell'indistinzione. 

Il secondo fatto ,ci è posto davanti 
dallo stato di guerra larvata nel Golfo. 
Il potere di dichiarare la guerra era, 
infatti, un altro attributo essenziale 
della sovranità. Ora, non solo da anni 
le guerre non sono più dichiarate, ma 
esse si presentano sempre più spesso 
come operazioni paraterroristiche (il 

bombardamento della Libia) o come 
operazioni di polizia (l'invasione di 
Panama come esecuzone del manda
to di arresto di un giudice americano). 
Di più: la sovranità tende a tal punto 
a occultare la sua natura, che la guerra 
dichiarata si trasforma in guerra auto
rizzata (in questo caso, da un organi
smo sovranazionale, l'ONU). Anche 
la guerra cessa così di essere uno dei 
punti di esibizione della sovranità, e 
si presenta paradossalmente come 
una forma di sovranità limitata. In 
questo modo il Sovrano può esercita
re tutti i suoi poteri senza mai 
rischiarsi nel punto-limite che gli 
compete. 

Il terzo fatto è l'affare Gladio. 
Poiché qui si vede con chiarezza la 
fuga senza fine che consegue all'occul
tamento della sovranità. Non trovan
do più il suo luogo deputato nella 
proclamazione dello stato di assedio, 
essa si sposta pericolosamente verso 
le zone che meno gli appartengono e si 
presenta nella veste di una sorta di 
superpolizia segreta. Ma poiché que
sta è pur sempre, come il suo nome 
dice e malgrado il segreto, funzione di 
polizia, è necessario moltiplicare al
l'infinito le figure clandestine della 
sovranità . 

E' significativo che queste figure 
clandestine siano oggi rivendicate e 
difese dal Presidente della Repubbli
ca, cioè proprio da colui che dovrebbe 
incarnare la sovranità nazionale. Gla
dio - egli ci dice in sostanza, forse 
senza rendersene conto - non era 
un'operazione di polizia segreta, ma 
un esercizio occulto di sovranità (cioè 
una contraddizione in termini, per
ché la sovranità non può essere· occul
ta). Gli uomini che ci governano 
pretendono così di esercitare la sovra
nità senza esibirne il paradosso. Ma 
uno stato, in cui il fondamento stesso 
dell'ordine giuridico è in tal modo 
snaturato, è uno stato che non cono
sce più legittimità. I suoi rappresen
tanti hanno già oltrepassato senza 
ritorno la soglia della sovranità, si 
sono già posti definitivamente fuori 
legge. 



Felicità in vetrina 
di Paolo Virno 

<<Ho tratto spesso un insegna
mento importante da un film 

stupido», così scrisse, negli anni '40, 
un uomo buono che fu anche filosofo. 
Oggi abbiamo qualcosa da imparare 
da uno spot televisivo dolciastro e 
detestabile. Prodotto qualche mese fa 
dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, il cortometraggio vuol dis
suadere dall'uso degli stupefacenti. A 
tal fine, mostra immagini che dovreb
bero evocare un'esistenza felice, ac
compagnate dal monito «Ragazzi, la 
vita è questa, non bruciatela con la 
droga». 

La vita desiderabile, che lo Stato 
addita in questo filmato, è una sara
banda di euforie scolastiche, atletiche 
irruenze, resinosi nidi familiari. Con 
ogni probabilità, di fronte all'arro
gante combutta di giovani belli, inte
gri e presumibilmente immortali, il 
tossicodipendente concluderà che per 
lui non c'è niente da fare. O addirittu
ra che la sua inclinazione non è poi 
così sbagliata. Se la vita è quella, 
allora, per cortesia, passatemi una 
siringa. 

Conclusione cui potrebbe aderire, 
del resto, anche uno spettatore di 
immacolata sobrietà. Qui, tuttavia, 
non è in questione l'efficacia dello 
spot. Il punto veramente notevole (e, 
appunto, istruttivo) è che esso, invece 
di soffermarsi sui danni dell'eroina, 
delinea in positivo uno stato di benes
sere e armonia cui non bisognerebbe 
rinunciare. In breve, fa ricorso al più 
inafferrabile e però imprescindibile 
dei concetti: la felicità, «il bene che si 
desidera per se stesso e mai in vista di 
altro». 

Che l'idea di felicità compitata 
dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri sia irrisoria o ripugnante, è 
ovvio. Ciò che conta, però, è il fatto 
stesso che la «contentezza per la 
propria intera esistenza» diventi og-

getto di rappresentazione e, anzi, sia 
indicata come la posta in palio più 
concreta. Imbozzolata negli stilemi 
della propaganda edificante, balena 
qui una verità di gran conto, che a 
nessun costo il pensiero critico può 
eludere. 

Come sempre accade, ciò che meri
ta di venir tenuto per «sostanza di 
cose sperate», insomma il contenuto 
effettivo di un'istanza di trasforma
zione, si manifesta dapprima in una 
forma deturpata e impropria, sotto il 
segno del dominio. Così, per esempio, 
che il lavoro salariato sia una condan
na ingiustificata e ormai amnistiabi
le, è cosa che traspare con evidenza 
allorché, in pieno sviluppo economi
co, cresce nondimeno la disoccupa
zione col suo seguito di dolore e 
degrado. Allo stesso modo, quando lo 
Stato se ne occupa caricaturalmente 
in uno spot ispirato a sinistri ideali di 
law and order, chi può dubitare che il 
problema della felicità sia all'ordine 
del giorno? 

I borghesi hanno sempre ritenuto la 
felicità un affare privato, un possesso 
piccino e segreto, seppellito nell'inte
riorità dell'individuo (come un tali
smano in fondo alla tasca). Oppure, 
ma è solo una modesta variante, 
l'hanno giudicata estranea a questo 
mondo, inattingibile per chi è finito e 
caduco. In entrambi i casi, si è reciso 
ogni nesso tra politica e felicità. Una 
divaricazione che il movimento ope
raio non ha esitato a far propria. Ora, 
però, è giunto il tempo di ristabilire il 
contatto: così suggerisce, a suo modo, 
lo spot di Stato. 

Contrariamente all'opinione del 
borghese, la felicità è questione che 
attiene soltanto alla sfera della cadu-

, cità. Anzi, essa consiste precisamente 
nel dar forma compiuta all'esperienza 
caduca, sottraendola all'afasia e al
l'insensatezza. Inoltre, la ricerca della 

felicità non è affatto privata o interio
re. Nulla è più esteriore, pubblico, 
storico (e perfino impersonale) del 
tentativo di apprezzare come una 
sorta di paradossale perfezione l'irri
petibilità del singolo. Questo tentati
vo si dà a vedere nei più diversi 
comportamenti quotidiani, ma pro
rompe con particolare risalto negli 
odierni conflitti sociali. 

Chi dice: la lotta al capitalismo può 
serenamente ignorare l'istanza della 
felicità, farà ben poco contro il capita
lismo. Chi dice: occupiamoci della 
felicità, non più della lotta al capitali
smo, della felicità non si occuperà 
mai. Per cogliere all'opera l'aspirazio
ne a salvaguardare il valore della 
propria esistenza finita e singolare 
bisogna volgere l'attenzione alla re
cente lotta dei metalmeccanici italia
ni, o al corteo di novembre degli 
studenti francesi (casseurs inclusi, 
beninteso). Nel più terragno e circo
scritto dei conflitti, si dà a vedere 
sempre, in forme mediate ma non 
equivoche, un'inclinazione alla 
«buona vita». 

Sotto questo profilo, lo spot è 
davvero il calco negativo di una 
verità rilevante. Oggi, quando cultu
ra, ethos e produzione materiale si 
intrecciano in nodi strettissimi, non è 
concepibile un significativo gesto di 
rifiuto, se non in nome di diverse e 
più appaganti forme di vita, presagite 
come possibili o già sperimentate a 
tratti. Per bloccare gli straordinari o 
interrompere l'attività didattica, è 
opportuno mettere a fuoco volta per 
volta un'alternativa positiva, e addi
tarla con fierezza: la vita è (potrebbe 
essere) questa, non bruciamola con il 
lavoro e l'ossequio alle gerarchie. 



BAMBINI 
NEL TEMPO 



La pagina che qui pubblichiamo doveva 
servire, nelle intenzioni di Benjamin, da 
prefazione alle prose di Infanzia 
Berlinese. Essa è riapparsa alla luce solo 
qualche anno fa, insieme agli altri 
manoscritti benjaminiani ritrovati da 
Giorgio Agamben nella Bibliothèque 
Nationale di Parigi. Di Infanzia berlinese, 
essa fornisce una chiave di lettura 
altrettanto utile quanto insolita, almeno 
per un'opera che si presenta come un 
libro di ricordi. Poiché Benjamin c'informa 
senza mezzi termini che le immagini 
dell'infanzia sono evocate qui non come 
oggetto di nostalgia, ma, al contrario, 
come un «vaccino» (lmpfung) contro di 
essa (più precisamente, contro la perdita 
della propria città natale) e che in primo 
piano non sta, per l'autore, l'aspetto 
«casuale e biografico», ma quello 
«necessario e sociale» del passato 
perduto. Le immagini dell'infanzia che 
balenano nelle pagine del libro sono 
piuttosto le forme in cui si deposita 
l'esperienza della grande città e, come 
tali, esse prefigurano l'esperienza storica 
futura (nel senso in cui Benjamin scrive 
che ogni epoca storica sogna la 
successiva e che il sogno attende 
segretamente il risveglio). 
Se la memoria fa anche qui, infatti, 
secondo una tenace intenzione 
benjaminiana, da paradigma della 
conoscenza storica, occorre però 
precisare che non del ricordo che si 
richiama consapevolmente alla mente si 
tratta, ma di quella memoria involontaria 
cui Proust aveva affidato le sue 
istantanee epifanie del tempo perduto. 
Questi istanti non sono esperienze che 
appartengono a un soggetto, chiunque 
egli sia, ma, al contrario, la più radicale e 
materiale esperienza di 
de-soggettivazione che sia dato di fare a 
un essere umano. Là veramente ci 
urtiamo a qualcosa che non ci è proprio, 
ma di cui non si tratta più, secondo uno 
stucchevole e infelice modulo 
memorialistico, di riappropriarci: là noi 
siamo finalmente il corpo stesso della 
grande città, di cui l'infanzia è il sensorio 
comune. 
Che infanzia e memoria siano così 
sottratte, con un gesto deciso, alla sfera 
della psicologia individuale per apparire, 
in un lampo, come un cristallo di 
quell'enigmatica materia di cui è fatto il 
sociale, non piacerà certo a coloro che, 
nei ricordi d'infanzia, vedono solo un 
alimento per il loro compiaciuto intimismo 
e cercano, perciò, a ogni costo di tenere 
il sogno lontano dal risveglio e l'infanzia 
lontana dalla storia. Ma coloro che sono 
convinti (e i redattori di questa rivista 
sono fra questi) che la liberazione e la 
decifrazione di questa materia sociale 
resti il compito più urgente del pensiero e 
che la memoria stia veramente come il 
cavallo di legno nella Troia dell'infanzia, 
non potranno che rallegrarsi che questa 
prefazione restituisca al suo giusto 
contesto il libro forse più amato e più 
frainteso di Benjamin. 

Infanzia 
metropolitana 
di Walter Benjamin 

Nel 1932, mentre mi trovavo in un paese 
straniero, cominciò a diventarmi chiaro che 

avrei presto dovuto prendere un più lungo, forse 
duraturo commiato dalla città in cui ero nato. 
Nella mia vita interiore, avevo più volte speri
mentato come salutare il procedimento della 
vaccinazione. Mi attenni ad esso anche in que
st'occasione ed evocai in me intenzionalmente le 
immagini che, nell'esilio, sogliono destare con 
più forza la nostalgia: quelle dell'infanzia. Il 
sentimento della nostalgia non doveva, però, 
diventare padrone del mio spirito più di quanto il 
vaccino non deve impadronirsi del corpo sano. 
Cercai di tenerlo a freno tenendo fisso lo sguardo 
non nel carattere casuale e biografico, ma in 
quello necessario e sociale dell'irrevocabilità del 
passato. 

Ciò implicava che, in questo tentativo, i tratti 
biografici, che si delineano piuttosto nella conti
nuità che nella profondità di un'esperienza, 
rimanessero in secondo piano. E, con essi, le 
fisionomie - tanto della mia famiglia che dei miei 
compagni. Mi preoccupai, all'opposto, di impos
sessarmi di quelle immagini, nella cui forma 
l'esperienza della grande città si deposita in un 
bambino della borghesia. 

Ritengo possibile che, a queste immagini, sia 
riservato un proprio destino. Non le attende 
ancora nessuna di quelle forme già coniate che da 
secoli stanno a disposizione del ricordo nel 
sentimento naturale di un'infanzia trascorsa in 
campagna. Al contrario, le immagini di un'infan
zia metropolitana hanno forse la capacità di 
preformare nel loro interno l'esperienza storica 
successiva. In esse, spero, non dovrebbe quanto 
meno sfuggire in che misura colui, di cui qui si 
parla, dovesse essere più tardi privato della 
sicurezza che era toccata in. sorte alla sua infan
zia. 



Il linguaggio 
in mezzo al guado 

Non è concepibile un pensiero critico che non sia anche, in ogni sua 
piega, una meditazione sull'infanzia. 

Da Rousseau alle comuni antiautoritarie del 1968, l'attenzione di 
riformatori e rivoluzionari per l'essere umano principiante si è risolta, 
però, in pedagogia. Nel tentativo, cioè, di rendere l'addestramento del 
bambino conforme all'ideale di una società più giusta. In tal modo si 
è misconosciuta l'autentica posta in gioco: ricavare dalla stessa 
esperienza infantile criteri e concetti capaci di illuminare di luce 
ulteriore le relazioni sociali e i rapporti di produzione, nonché di 
imbastirne la critica. Rovesciando la prospettiva pedagogica, è 
dall'infanzia che bisogna attendersi istruzioni. 

La società della comunicazione generalizzata, in cui anche il lavoro 
manifesta un'indole essenzialmente linguistica, deve venir interrogata 
muovendo dall'esperienza di chi, ancora non parlante, al linguaggio sta 
accedendo. La forma attuale della tecnica, ossia quell'intelligenza 
artificiale che ambisce a oggettivare i processi cognitivi e l'autoriflessio
ne, può essere meglio compresa e più radicalmente criticata se messa 
a confronto con l'apprendimento infantile del mondo. La natura 
insensata e parassitaria del lavoro salariato risalta con particolare 
nitore al cospetto del gioco praticato in età prescolare, in cui convivono 
assenza di scopo e vocazione sperimentale. Infine, le forme di vita 
metropolitane, prive di tradizione e povere di esperienza, esibiscono 
tratti puerili, che, pur chiamandola prepotentemente in causa quale 
loro chiave esplicativa, dell'infanzia restituiscono solo un'immagine 
sbiadita e parodica. 

Né metafora stucchevole, introdotta per parlar d'altro, né, tanto 
meno, appello a uno stato di incontaminata «autenticità», la riflessione 
sull'infanzia riguarda un modo di essere sempre attuale e una forma di 
esperienza attinente agli ambiti più diversi. L'infanzia letterale, con cui 
non smettiamo di avere a che fare, è anche, come tale, una categoria 
conoscitiva e critica. Categoria differenziata al suo interno, fino. a 
duplicarsi, a seconda che si sia stati bambini o bambine. (Per inciso, ma 
non incitalmente: vi sono voci, nel movimento femminista, disposte a 
tentare un confronto ravvicinato, anzi un incrocio spericolato? E' una 
proposta). ' 

* * * 
Nel corso degli anni Ottanta, una debole forza utopica è 

sopravvissuta quasi soltanto nella cura dedicata all'infanzia da parte di 
chi, quanto al resto, faceva professione di «realismo» ed esercizio di 
rassegnazione. Spesso refrattaria all'enunciazione esplicita, lì è durata 
un'istanza di trasformazione radicale, quell'istanza che invece è stata 
espunta a viva forza dal circuito della produzione sociale e irrisa nei 
luoghi della politica. 

Paolo Virno 



''I l fatto che in quest'epoca 
. siamo stati bambini appartie

ne intimamente alla sua immagine 
obiettiva: essa doveva essere così, per 
mettere al mondo questa generazione. 
Vale a dire: nel contesto onirico cerchia
mo un momento teleologico. Questo 
momento è l'attesa. Il sogno attende 
segretamente il risveglio, il dormiente si 
consegna alla morte solo fino a nuovo 
ordine, e attende/ 'istante in cui sfuggirà 
con l'astuzia ai suoi artigli. E così 
accade anche al sognante Collettivo, per 
il quale i suoi bambini diventano la 

felice occasione per il suo risveglio. ' ' 

'' e iò che trova il bambino ( e 
nel vago ricordo l'uomo 

adulto) nelle pieghe dei vecchi vestiti 
in cui s 'infilava quando si teneva 
aggrappato al lembo della gonna di 
sua madre: questo devono contenere 

queste pagine. '' 

'' C
'è un'esperienza assolu

tamente unica della dia
lettica: quella cogente, drastica espe
rienza che confuta ogni «pianissimo» 
del divenire e rivela in ogni apparente 
«sviluppo» un rovesciamento dialetti
co straordinariamente composito, che 
è il risveglio dal sogno. Per lo schema
tismo dialettico che è alla ba
se di questo processo i cinesi han
no spesso trovato nelle loro favole e 
novelle un 'espressione altamente pre
gnante. Il nuovo metodo dialettico 
della scienza storica si presenta co
me l'arte di esperire il presente come il 
mondo della veglia cui quel sogno, che 
chiamiamo passato, in verità 
si riferisce. Adempiere il passato nel 
ricordo del sogno! Insomma: ri
cordo e risveglio sono strettamente 
connessi. Il risveglio è cioè la svol
ta copernicana e dialettica della remi-

niscenza. '' 

Sebbene sminuzzato in tanti rivoli privati o professionali, il vis-à-vis 

con l'infanzia ha mantenuto un'intensità tale, da travalicare il contesto 
particolare in cui volta per volta è sorto. Che si trattasse di un attivo 
interesse per gli asili autogestiti e per la puericultura alternativa, delle 

questioni connesse all'orario di lavoro di madri e padri, di qualche 
esemplare parabola cinematografica o letteraria, del lavoro psichiatrico 
di Marco Lombardo Radice, in ciascuno di questi casi e in altri ancora 
si sono udite distintamente domande sulla possibilità di una vita 

riuscita, sulla libertà e la felicità. Tutt'altro che frastagliato o 
interstiziale è stato, invece, l'approccio del movimento delle donne al 
tema dell'infanzia: a far data da Dalla parte delle bambine di Elena 
Belotti, si può dire che questo tema ha innervato da un capo all'altro 
un intero progetto politico. 

Non sempre esente da ambiguità (lezioso rimpicciolimento di sé 
per schivare i colpi della storia, illusoria riconciliazione con una natura 
ristretta in culla ... ), la riflessione sull'infanzia negli anni '80 ha 
nondimeno accumulato energie critiche che, come accade a una pila 
voltaica ormai satura, attendono di scaricarsi in tutte le direzioni. 

Energie critiche sviluppatesi a partire dal riconoscimento della propria 
precarietà e vulnerabilità. Dal riconoscimento di quell'esposizione al 
mondo, che nella «fontanella» non suturata sul capo del neonato trova 
un'attestazione sensibile. Sono energie che, invece di eluderlo, 
scaturiscono esattamente dal senso del limite. Energie, dunque, 
immunizzate dal «disincanto». 

* * * 
E' noto che Walter Benjamin non distolse mai lo sguardo 

dall'infanzia. Ed è ugualmente noto che egli fissò con ammirevole 
tempestività i tratti salienti della riproducibilità tecnica dell'opera 
d'arte. Ciò che invece rimane in ombra è il nesso strettissimo che lega 



questi due fatti. Benjamin capì al volo le nuove condizioni di 
produzione della cultura (fotografia, radio, cinema, romanzo di genere) 
perché non si precluse un accesso all'esperienza del bambino, da essa 
anzi traendo insegnamenti sulle tendenze fondamentali del suo tempo. 

Solo colui che si era soffermato a lungo sul gioco infantile, 
caratterizzato dall'inesauribile iterazione degli stessi gesti, poteva 
intendere l'esatto significato della serialità su grande scala, che 
contraddistingue ormai non solo l'industria culturale, ma ogni anfratto 
dell'esperienza immediata. Recensendo un libro sui giocattoli, Benja
min scrive parole che, per_perti aspetti, possono essere riferite anche 
all'abitante delle metropof1 contemporanee: «Sappiamo che la legge 
della ripetizione costituisce l'anima del gioco infantile: che nulla rende 
più felice il bambino dell"'ancora una volta" ( .. . ) "Tutto potrebbe 
essere egregiamente accomodato, se le cose potessero essere fatte due 
volte" - il bambino agisce secondo questa sentenza di Goethe. Solo che 
per lui non si tratta di due volte, ma di cento e mille, all'infinito. Con 
questo procedimento egli non soltanto riesce a superare il terrore di 
certe esperienze originarie, mediante lo smussamento, l'evocazione 
sbarazzina, la parodia, ma anche a gustare ripetutamente nel modo più 
intenso trionfi e vittorie. Il bambino si crea tutto ex novo, ricomincia 
ogni volta da capo». 

L'impulso all' «ancora una volta», tipico dell'infanzia, si prolunga 
nell'esperienza tecnicamente riproducibile. Già questa constatazione 
impedisce a Benjamin di indulgere al rimpianto nostalgico: poiché nella 
riproducibilità sembra trovare appagamento un'esigenza profonda, è 
fatuo tenerle il broncio. La vera domanda è: come mai la società del 
capitalismo sviluppato riprende un modulo dell'infanzia? Cosa vi è di 
comune tra l'una e l'altra? L'assenza di solide abitudini, che incanalino 
come un alveo la prassi, proteggendola dall'aleatorietà: ecco la risposta. 
Senza tradizioni né bussole è tanto il bambino che l'abitante della 
metropoli. Privi del riparo di un «costume», entrambi devono ricorrere 
alla ripetiz~one per smussare gli chocs dell'imprevisto e orientarsi alla 
meno peggio. 

L'iterazione ludica della prima età attesta che non vi sono ancora 
abitudini, predispone alla loro acquisizione, ne è la matrice. Nell'epoca 
attuale questo stadio preliminare diventa però, in certa misura, 
permanente. L'esperienza resta ripetitiva, non consegue l'abitualità. La 
matrice non scompare sotto il cumulo delle sue realizzazioni, ma dura 
come tale, sempre visibile in primo piano. A questo punto, però, 
l'analogia tra infanzia e riproducibilità tecnica si rovescia in diverbio 
insanabile. 

Il bambino che esige di ascoltare la stessa favola, o di metter mano 
allo stesso gioco, percepisce ogni volta come unico ciò che è uguale. 
Ciascuna replica ha valore di prototipo, di pietra miliare. All'istanza 
dell' «ancora una volta» è sempre unita quella dell' «una volta per tutte»: 
in ogni singola iterazione si cerca una sorta di perfetta compiutezza. 

•viceversa, la riproducibilità tecnica, facendo valere l'uguaglianza di 
genere perfino in ciò che è unico, brandisce l'«ancora una volta» contro 
l' «una volta per tutte». Alla ripetizione del gioco oppone la coazione a 
ripetere della merce e del lavoro. Mentre l'infanzia fa fronte all'assenza 
di abitudini attraverso una particolare forma di «eterno ritorno», 
l'industria culturale presenta la nuda iteratività come un surrogato di 
abitudine, scimmiotta ciò che è venuto meno, costruisce una 
«tradizione» surrettizia e però vincolante. 

La società del capitalismo maturo è soltanto puerile: occorre 
mobilitarle contro le forze dell'infanzia, cui essa attinge a man bassa 
degradandole però in un kindergarten da incubo. 

* * * 
La contrapposizione tra l'esperienza dell'infanzia, sempre attuale, 

'' e ompito dell'infanzia: inse
rire il nuovo mondo nello 

spazio simbolico. Al bambino è infatti 
possibile qualcosa di cui l'adulto è del 
tutto incapace: familiarizzarsi con il 
nuovo. Le locomotive possiedono per 
noi già un carattere simbolico, poiché 
appartennero alla nostra infanzia. La 
stessa cosa accade ai nostri bambini 
con le automobili, di cui noi stessi non 
cogliamo invece che l'aspetto nuovo, 
elegante, moderno e sfrontato. Non c'è 
antitesi più scialba ed ottusa di quella 
che pensatori reazionari come Klages 
si sforzano di istituire tra lo spazio 
simbolico della natura e la tecnica. Ad 
ogni formazione naturale veramente 
nuova, e tale è in fondo anche la 
tecnica, corrispondono nuove 
«immagini». Ogni infanzia scopre 
queste nuove immagini, per incorpo
rarle nel patrimonio immaginario del-

l'umanità. '' 

'' I
ndice storico dell'infanzia 
secondo Marx. Nella sua de

duzione del carattere normativo del
l'arte greca (come arte originatasi dal
l'infanzia del genere umano) Marx di
ce: «Nella natura infantile, il carattere 
proprio di ogni epoca non rivive forse 
nella sua verità naturale?» Citato in 
Max Raphael, Proudhon Marx Picas
so, Paris 1933, p. 175. [Trad. it. in K. 
Marx, Per la critica de/l'economia 
politica, Roma 1957, p. 199]. '' 



'' I 
l risveglio come processo gra
duale che si fa strada nella 

vita del singolo come in quella delle 
generazioni. Il sonno come loro stadio 
primario. L'esperienza giovanile di 
una generazione ha molto in comune 
con l'esperienza del sogno. La sua 
figura storica è una figura di sogno. 
Ogni epoca possiede questo lato incli
ne ai sogni, il lato infantile. Per il 
secolo scorso esso emerge con estrema 
chiarezza nei passages. Mentre però 
l'educa~ione delle passate generazioni 
ha fornito loro nella tradizione, nell'i
struzione religiosa, un 'interpretazione 
di questi sogni, l'educazione odierna 
tende invece semplicemente alla di
strazione dei bambini. Proust poteva 
presentarsi come un fenomeno ine
guagliato solo in una generazione cui 
fosse venuta meno ogni risorsa corpo
reo-naturale della reminiscenza (Ein
gedenken) e che, più povera delle 
precedenti, fosse abbandonata a se 
stessa, e potesse perciò impadronirsi 
solo in modo isolato, frammentario e 
patologico dei mondi infantili. Ciò che 
s'intende operare nelle pagine · che 
seguono è un esperimento di tecnica 
del risveglio: il tentativo di prendere 
atto della svolta copernicana e dialetti-

ca della reminiscenza. ' ' 

e la sua caricatura, che chiamiamo «puerile», si manifesta a ogni pie' 
sospinto. Vale con particolare nettezza a proposito del tempo 
cosiddetto libero, la cui crescita contrassegna ambiguamente le società 
occidentali. Allorché deperisce l'etica del lavoro, che tanto contribuiva 
a definire l' «adulto», l'impiego del tempo eccedente o si conforma a un 
modello svagato e puerile ( che poi coincide con il punto di vista 
dell'adulto-lavoratore sul bambino), o si riconnette alla serietà 
dell'infanzia. Un'eventuale critica del tempo libero deve attenersi a 
questa alternativa: non c'è posto, invece, per la pedanteria e le 
rodomontate di chi, in nome del lavoro, fa sfoggio di «maturità». 

Anche e soprattutto in uno stato di emergenza, l'orrore ha un che 
di «puerile». E richiede un antidoto «infantile». Un esempio. La cella 
è un ambiente umano consueto: una camera dotata dell'essenziale, non 
abbastanza dissimile dalle ordinarie da far pensare a un'astronave o a 
una caverna. Un ambiente consueto, ma sottoposto a una lieve 
alterazione parodica: è la versione puerile, appunto, delle cose e dei 
gesti di sempre. Il letto, inchiodato a terra, fa pensare a un'antica culla 
contadina. Quando c'è, il bugliolo ricorda il vaso da notte, seppure in 
modo greve e maligno. Gli sgabelli sono di dimensioni ridotte, e di 
plastica. La finestra troppo alta infonde quel senso di soggezione, che 
i bambini conoscono a menadito. L'arredamento è lillipuziano, basato 
su scatole di sigarette incollate ai muri, cartoni riciclati, fortunosi 
bastoncini di legno. La cella ha qualcosa della casa di bambole: ma 
sinistra, e messa insieme con materiali raccogliticci. Eppure, suo 
malgrado, leziosa. 

Il prigioniero di lunga lena, che ha imparato il mestiere, sa che non 
è il caso di opporre alla puerilità del carcere un'allucinata «autonomia» 
da adulto, ma che si deve mantenere vivo in ogni momento il senso 
infantile dello spaesamento e della precarietà, rifiutando di assuefarsi 
al contesto. Il più nuda possibile resti la cella, e inconsueta sempre. 

* * * 
In un libro importante di dieci anni fa (Infanzia e storia, Einaudi), 

Giorgio Agamben osservava che, se nascessimo dotati di un linguaggio 
già perfettamente formato, esso avrebbe la medesima funzione che 
l'odorato o l'olfatto assolvono negli animali. Sarebbe, cioè, l'organo di 
orientamento in un ambiente, che ci include come un liquido 
amniotico, senza che resti alcuna possibilità di distanziarsene e di 
trasformarlo. Viceversa, avere un'infanzia, ossia compiere l'esperienza 
dell'accesso al linguaggio, comporta una permanente frattura tra 
l'essere umano e qualsivoglia ambiente determinato. Per meglio dire: 
grazie al progressivo passaggio dalla muta vita sensibile al discorso 
articolato, noi non abbiamo un «ambiente», ma un mondo. Un mondo 
cui si appartiene, fermo restando, però, un attrito o un'imperfetta 
compenetrazione. Un mondo storico, da modificare. L'infanzia, che 
letteralmente disambienta, apre la possibilità della storia. 

Ora, a voler definire la società dello spettacolo con una formula 
breve, si dovrebbe dire: essa è la società che ha ridotto il linguaggio 
medesimo ad ambiente immediato, facendo della comunicazione 
generalizzata qualcosa di molto simile alla foresta per l'orso o al fiume 
per il coccodrillo. I codici oggettivati e le grammatiche materializzate, 
che costituiscono il contesto semi-naturale dell'esperienza metropolita
na, sembrano comprenderci senza residui, al pari di un liquido 
amniotico. Inoltre, il fatto che il linguaggio si presenti come strumento 
e materia prima dei processi di lavoro irrobustisce oltremisura 
l'apparenza di un «ambiente» intrasformabile. Da ciò sorge l'impres
sione asfissiante di un blocco, o congelamento, della storia: impressione 
che il postmoderno non si stanca di avallare e agghindare. 

Opporsi alla società dello spettacolo significa riattivare l'infanzia. 
Ossia dissolvere l'apparenza vischiosa di un «ambiente linguistico», 



ritrovando nel linguaggio ciò che disambienta e fa «mondo». Se si 
vuole: rinnovando il sentimento infantile del linguaggio come qualcosa 
cui si accede, del linguaggio come facoltà. 

Il linguaggio «egocentrico» del bambino in età prescolare (su cui si 
soffermano, diversamente interpretandolo, Piaget e Vygotskij) non ha 
alcuna funzione denotativa o comunicativa. E' un linguaggio che il 
bambino parla per se stesso, per la propria soddisfazione, sperimentan
do in tal modo null'altro che il puro evento della parola. In queste 
litanie felici e interminabili conta solo l'accesso alla comunicazione, 
l'assaporare il passaggio dalla sua assenza al suo irrompere. Questa 
esperienza si rinnova ogni volta che il linguaggio torna a essere 
«egocentrico», ossia quando difetta qualsivoglia corrispondenza tra 
parola e cosa («corrispondenza» fin troppo simile all'olfatto del lupo 
che avverte un pericolo o una preda). 

L'infanzia si fa sentire, dunque, nelle metafore e nelle metonimie che 
deviano dal discorso diretto (e dai modi di vita a esso connessi). Nelle 
figure retoriche, che delineano una vera e propria fisiognomica dei 
concetti, ancora si riconoscono le smorfie del bambino che trascorre dal 
gesto prensile all'indicazione verbale. Inoltre, l'infanzia vive durevol
mente nel linguaggio ipotetico, in cui si affacciano altre possibilità 
rispetto allo stato di cose presente: ogni virtualità determinata sorge 
dall'aver esperito il linguaggio medesimo come virtuale. 

* * * 
Dicono i sociologi: siamo di fronte a un'adolescenza senza fine, il 

mondo sviluppato si popola di eterni studenti. Queste definizioni sono 
accompagnate spesso da palese disprezzo per la nuova specie. Esse non 
fanno che registrare, però, la crisi della società del lavoro. Pertanto, 
occorre accettarle come un titolo d'onore. Ma radicalizzandole: eterni 
bambini. 

'' L
a svolta copernicana nella 
visione storica è la seguente: 

si considerava il «passato» come un 
punto fisso e si assegnava al pre
sente lo sforzo di avvicinare a tentoni 
la conosce_[lza a questo punto fermo. 
Ora questo rapporto deve capovolgersi 
e il passato deve diventare il rovescia
mento dialettico, l'irruzione improvvi
sa della coscienza risvegliata. La poli
tica consegue il primato sulla storia. I 
fatti diventano qualcosa che ci ha 
colpiti giusto in quest'istante, fissarli è 
compito del ricordo (Erinne.rung). E in 
effetti il risveglio è il caso esemplare 
del ricordo: il caso in cui riusciamo a 
ricordarci di ciò che è più prossimo, 
più banale, più a portata di mano. Ciò 
a cui Proust allude con l'esperimento 
della dislocazione dei mobili nel dor
miveglia mattutino, ciò che Bloch 
definisce l'oscurità dell'attimo vissuto, 
non è nulla di diverso da ciò che qui va· 
assicurato sul piano della storicità, e 
collettivamente. C'è un sapere non-an
cora-cosciente di ciò che è stato, la cui 
estrazione alla superficie ha la struttu-

ra del risveglio. ' ' 

(Le citazioni sono tratte da Walter 
Benjamin, Parigi Capitale del XIX 
secolo, Einaudi) 



Domenico Starnone La favola 
incompiuta 

1 C'è un uso dell'imperfetto indicativo molto diffuso tra i bambini. 
• E' l'imperfetto che 1qualche grammatica definisce ludico. Esso dà 

luogo a proposizioni di questo tipo:«Io ero la Bella Addormentata ... Io 
ero il Principe Azzurro». I bambini cominciano a farne uso intorno ai 
due anni e mezzo, ma lontano da orecchie indiscrete. E' uno dei primi 
atti verbali i,n cui sentono la presenza adulta come un disturbo. Lo 
compiono quindi tra sé e sé, a mezza voce, e si interrompono se sentono 
i passi dei genitori. Crescendo percepiscono sempre più chiaramente il 
carattere imbarazzante del gioco e quell'incavo verbale diventerà 
sempre piu' segreto. L'imperfetto ludico sparirà dagli usi linguistici 
quando la spinta a farsi accettare dal mondo adulto renderà 
incompatibile il gioco cui esso introduce. Sparirà con dolore e, nella 
memoria, diventerà una delle irrintracciabili isole felici che costituisco
no l'arcipelago dell'infanzia obliata, ma attiva nella forma della 
nostalgia. In compenso riapparirà nella narrazione dei sogni:«Stavo 
mangiando una coscia di pollo ma a ogni morso mi si staccava un 
dente». E non è un caso che nelle classificazioni grammaticali 
l'imperfetto ludico non sia distinto dall'imperfetto onirico. Entrambi 
cercano di spingere il linguaggio nell'area di ciò che è e resta in potenza. 

2. Per fare la sua comparsa, quest'uso dell'imperfetto ha bisogno di 
due conquiste parallele, che si delineano a loro volta tra i due e i tre 
anni. La prima consiste nel sottrarsi al nesso parola cosa, parola azione, 
per "raccontare", cioè per nominare in assenza sia della cosa, sia 
dell'azione. La seconda è costituita dalla frequentazione di una parola 
fondamentale: "forse". Nel primo caso i bambini scoprono che ciò che 
non c'è può essere evocato. Nel secondo caso essi introducono il 
fortuito nell'area delle cose che sono. 

In genere si tende a sottolineare solo gli effetti "positivi" di tali 
conquiste. I bambini imparano a dar conto di ciò che è già accaduto e 
cominciano a distinguere tra l'opinabile e l'effettivo. Ma genitori e 
insegnanti sanno bene che in concomitanza appare anche un effetto 
"negativo": a partire da questo 'momento i bambini possono mentire. 

E' una eventualità che appare agli adulti carica di pericoli. I bambini 
che tra i due e i tre anni accedono al racconto di ciò che è passato e 
parallelamente al fortuito ( a ciò che potrebbe essere, che forse"sarà forse 
non sarà) danno un minaccioso "giro di vite" al mondo regolato della 
fascia di linguaggio adulto dentro cui stanno avendo accesso e al 
"principio della verità effettuale" che ne è il gendarme. Questo "giro di 
vite", infatti, spalanca le porte non più soltanto alla capacità di dire i 
fatti "in assenza di", ma anche alla possibilità di fingere ( plasmare con 
materiali di fortuna, occasionali, del "forse"), ciò che non s'è realmente 
compiuto, che forse si potrebbe compiere o che si è compiuto solo per 
loro, fuori di ogni controllo. L'adulto si accorge cosi, con disagio, che 



lungo le tappe da lui regolarmente seguite per l'educazione del bambino 
all'uso del linguaggio (tappe che lo hanno intenerito, divertito, 
entusiasmato: prima il baby talk e l'approvazione per la parola 
articolata benché monca o errata, poi l'intervento sull'errrore e 
l'approvazione per la parola chiaramente pronuciata, correttamente 
declinata e coniugata e concatenata) si è andato delineando un altro 
percorso, carsico, da cui il bambino consapevolmente lo esclude 
tacendo in sua presenza o mentendo. 

E' inutile qui sottolineare che da sempre, accanto a un filone 
edificante che pla~ma l'immagine del bambino come organismo 
progressivamente integrato nei valori del mondo adulto, ce n'è uno 
inquietante. Esso muove dagli "scambiati", dai figli del demone incubo, 
passa per Pinocchio, Alice, i Flora e Miles di Giro di vite di J ames e 
arriva fino ai nostri giorni attraverso i Bradbury, i Matheson, i King, 
l'amplificazione del cinema e della tv. Piu' utile è insistere sul fatto che 
il lato oscuro del bambino si manifesta, nell'ottica dell'adulto, 
soprattutto come interruzione del suo scivolare nel linguaggio dalla 
porta giusta, come deviazione dal "discorso correttamente compiuto". 
Si pensi a titolo d'esempio alla Flora di Giro di vite, la cui deviazione 
consiste nel "dire cose orrende", e alla fortuna che ha avuto questo 
infantile "dire cose orrende" nella letteratura e nel cinema contempora
nei. 

Naturalmente si tratta di metafore che il mondo adulto estrae 
innanzitutto da se stesso, prima ancora che dai bambini. I figli che 
imparano a tacerci i loro segreti, che sondano la via della menzogna, 
fanno riaffiorare angosciose sensazioni della nostra infanzia che 
convivono con la nostalgia di felicità perdute. Che cosa nascondono 
Flora e Miles di Giro di vite? Nè più nè meno che quello che abbiamo 
nascosto tutti da piccoli: · un desiderio e un'ansia di "errore", di 
vagabondaggio senza famiglia nel linguaggio e nella realtà, fuori del 
consentito, del già compiuto che è d'obbligo ripetere con destrezza. La 
stessa emozione la percepiamo nei nostri bambini, divisi tra il corretto 
e premiato palesarsi e i piaceri punibili del segreto. Poiché ne 
avvertiamo i rischi, tendiamo ad ancorarli al "principio di realtà", a 
percorsi certi e veri cui aderiscano come guanti dicorsi certi e veri. 
Anche le pedagogie di larghe vedute, che tollerano la bugia e la usano, 
lo fanno sempre e soltanto per farla fruttare all'interno di un processo 
educativo rivolto al culto della verità. Che di fatto significa non 
approfittare avventatamente delle crepe che di continuo si aprono nel 
linguaggio. 

3. L'imperfetto è il tempo dell'incompiutezza nel passato. Esprime 
un'azione durativa, senza un incipit determinabile e senza una 
conclusione. Delinea cosi una fascia temporale dove il linguaggio, 
quando tutto è già passato, fornisce un "fatto" cui non ha (ancora) 
assegnato un inizio e una fine. 

Nell'uso ludico che ne fanno i bambini, l'imperfetto è una sorta di 
serbatoio di "attori e azioni" che paradossalmente, pur appartenendo 
al già fatto, possono tornare a farsì. Il passato, quando si entra nel gioco, 
non sta "prima" o "indietro", ma qui e ora. E' un accaduto che accade 
e "io" lo faccio accadere. Quando i bambini dicono:«Io ero la Bella 
Addormentata che dormiva, io ero il Principe Azzurrro che ti 
svegliava», essi misteriosamente "sono" mentre "erano"; e stabiliscono 
un rapporto col tempo, con lo spazio e con la verità, che l'adulto ha 
imparato a dimenticare o a confondere con i meccanismi "maturi", 
"adulti" dell'immedesimazione, del gioco scenico, della rappresenta
zione, della narrazione. 

Senonché i bambini non ricorrono a quell'uso verbale per fare teatro 
in formato ridotto. Essi, come fa Alice quando entra nel paese delle 



meraviglie, entrano nel già detto delle favole ( e più in generale nel 
linguaggio storicamente determinato) ricostituendo come incompiuto 
ciò che il mondo adulto va loro offrendo in quanto compiuto, 
"dominato dalla necessità", "fatto secondo grammatica e sintassi", 
"storia". L' "io" infantile accampa invece diritti sulla fabula: tutto deve 
ancora accadere e sta accadendo perché "io" ero la Bella Addormentata 
nel bosco, "io" il Principe che la svegliava, "io" il ladro che fuggiva per 
i tetti della città notturna, "io" il poliziotto che l'inseguiva, "io" il 
trasformer che si trasformava. La sua non è una pantomima da "saggio 
scolastico" di fine d'anno; è un modello conoscitivo dove riprodurre 
significa tornare ad essere, come fa uno spettro, un revenant. 

L'adulto, dicevamo, quando capta questo versante dell'io infantile, 
non è a suo agio. Ne avverte la doppiezza, quella efficacemente 
riprodotta in Giro di vite. Ne registra la tendenza ad abbandonare il 
terreno solido del "libro" (la mappa del linguaggio) come Alice nella 
prime righe della sua storia per correre dietro al Coniglio bianco e 
precipitare nel pozzo della lingua. E non sono sensazioni infondate, il 
rapporto dei bambini tra i due e i tre anni con la parola è davvero 
ambiguo. Cedono alle lusinghe generosamente premiate dell'integra
zione nella norma linguistica. "Io" e nome proprio si vanno 
stabilizzando componendosi all'apparenza in identità. Ma intanto 
resistono agli indicatori di tempo. Realizzano formule del tipo:«io 
vede». Pescano dentro le parole altre parole (per esempio, l'ape nella 
senape). Cominciano a usare il linguaggio non per palesarsi, ma per 
celarsi nei pensieri. 

E' questo secondo versante che si fa segreto e che ha uno dei suoi 
territori nell'imperfetto del gioco. Li il bambino si nasconde e si 
adopera per far durare la compresenza di prima, seconda e terza 
persona, per confondere le demarcazioni spaziotemporali, per sondare 
una logica della socialità e del collettivo senza essere costretto ad 
abbandonare l'egocentrico. Nella fascia anomala dell'imperfetto il 
gioco dei nomi e dei pronomi coltiva doppi, scinde e ricompone, sbrana 
e divora, ridiscute la grammatica che in superficie appare ormai 
accettata. Lo stesso corpo oppone resistenza alla determinazione 
"fingendo" forme inusitate e pose voci luoghi e tempi che si prendono 
gioco di ogni determinazione dell'ora, del qui, del tu, dell'io, del lui. E' 
l'area estrema in cui l'infanzia coltiva la sua specificità: parlare il 
linguaggio prima di essere definitivamente parlata; esplorarne l'area 
dell'errore come una terra incantata prima di essere asservita al timore 
dell'errore come terra di malefici; guardare la faccia dell'abisso prima 
di subire la minaccia del patologico. 

E' una specificità che lascia poche.labili tracce nell'adulto, ma da cui 
varrebbe la pena partire. Forse la si ritrova larvatamente in certe 
memorie infantili spaventose o meravigliose che sembra che non ci 
appartengano, che non stiano nella nostra testa se non parzialmente, 
come se qualcuno che ci teneva per mano all'epoca, per strada, ci avesse 
strappato via. O in certe rare sensazioni di pienezza adulta, quando in 
modo irriflesso, mentalmente, storpiamo il nome di una strada ben 
nota (o aderiamo complici alla storpiatura operata da mano ignota: 
accade sempre più spesso che le vie siano ribattezzate ironicamente con 
lo spray) e all'improvviso la strada appare ridisegnabile, reinventabile, 
e noi stessi non ci sentiamo noi stessi, ma un altro che immotivatamen
te oscilla tra senso di colpa e felicità. 



L a crisi di un modello di pensiero si 
riflette sempre in modo am

bivalente sulle parole in cui esso si è 
tradizionalmente espresso. Da un lato 
queste parole perdono il loro legame 
con immagini ed esperienze note, si 
fanno evanescenti e rischiano ad ogni 
passo di tradursi in un gergo vacuo e 
ferraginoso; dall'altro sviluppano 
un'elasticità insospettata, si dilatano 
e si rimodellano sotto la spinta di 
fenomeni nuovi che ne arricchiscono il 
significato. Anche il lessico tra
dizionale del pensiero critico non si 
sottrae a questa regola e i suoi 

LESSICO 
FAMILIARE 

concetti-chiave, man mano che il loro 
significato si fa più sfuggente, tendono 
a trasformarsi in veri e propri 
labirinti, crocevia promiscui di 
memorie e di istanze confuse. 
Ovviamente, ad un simile stato di crisi 
si può reagire in modo semplice e 
sbrigativo cancellando di colpo dal 
proprio vocabolario tutti i termini 
ormai troppo compromessi; o, 
viceversa, si può continuare a usarli a 
dispetto del fatto che nessuno sa più 
dire esattamente cosa significhino. In 
ogni caso, i limiti di t;uesto tipo di 
risposte sono troppo evidenti perché 

valga la pena di illustrarli. Qui si 
vorrebbe proporre invece una risposta 
meno sbrigativa: quella di ria
nalizzare al microscopio ogni termine 
di quel lessico familiare, non con la 
pretesa di fornirne una nuova 
definizione più o meno esaustiva, ma 
per dipanare una ad una le immagini, 
i progetti o anche le false aspettative 
che si sono sedimentate nel nostro 
linguaggio, visto che, prese nel loro 
insieme, queste sedimentazioni sono 
forse l'unica bussola efficace di cui 
disponiamo per orientarci nel 
presente. 



Massimo De Carolis «ALIENAZIONE» 

Tirannia dell'efficacia, 
il piacere in catene 

L'idea che le forme di vita dominanti siano «alienate», che esse cioè 
impongano alla prassi umana una sorta di distorsione o di 

snaturamento, è un passaggio obbligato per ogni tipo di pensiero critico. 
Occorre chiedersi allora come mai nell'ultimo decennio il tema 
dell'alienazione sia praticamente sparito non solo dal dibattito colto, 
ma anche dal tessuto del senso comune e della comunicazione 
quotidiana. Un'eclissi che non si spiega solo con delle ragioni 
contingenti - il mutare dei tempi, la noia per stilemi e atteggiamenti di 
cui si era fin troppo abusato negli anni precedenti - ma che evidenzia 
delle difficoltà di fondo tuttora aperte e inevase, che è bene affrontare 
subito apertamente. 

La prima e forse la più ovvia di queste difficoltà è connessa al fatto 
che, nella tradizione marxista, il prototipo della prassi alienata è sempre 
stato il lavoro operaio in un sistema produttivo basato sull'uso delle 
macchine e sulla rigida divisione del lavoro. Più che lo sforzo fisico, 
apparivano sfibranti in questo tipo di lavoro la ripetitività meccanica, 
la perdita di ogni legame con gli altri settori della produzione e quindi 
col prodotto stesso nella sua forma finita, per conseguenza il totale 
svuotamento di senso della propria attività e l'estromissione da essa di 
tutte le facoltà creative e personali del lavoratore che, per citare il 
vecchio Lukacs, si riducevano a mere fonti di disturbo in un modello 
produttivo deciso a fare dell'uomo una semplice macchina da lavoro. 
Credo sia superfluo ricordare quanto lo spettro di questa disumanizza
zione totalitaria abbia turbato i sonni di tutta la cultura della prima 
metà del novecento (non solo quella di radice marxista), peraltro non 
senza qualche buon motivo. E' un fatto comunque che, allo stato attuale, 
questa prospettiva risulta sostanzialmente improponibile. Come 
abbiamo ripetuto ormai più volte su questa rivista, il contrassegno delle· 
società più avanzate consiste oggi proprio nella crescente centralità 



Lo zelo 
dei barbari 
d'Europa 

di Tuiavii 

Questo brano è tratto da Papalagi. Diario 
di viaggio nell'Europa dei primi del ' 
secolo, di Tuiavii, capo indigeno delle 
isole Samoa (Edizioni Stampa 
Alternativa). «Papa/agi» è il termine usato 
da Tuiavii per designare gli europei. 

Ogni Papalagi ha un mestiere. E' molto 
difficile spiegare che cosa sia un 
mestiere. E' qualcosa che si dovrebbe 
aver voglia di fare, ma il più delle volte 
non se ne ha. Avere un mestiere vuol 
dire fare sempre, ogni giorno, la stessa 
cosa. Farla così spesso da poterla fare a 
occhi chiusi e senza alcuno sforzo. Se io 
con le mie mani non faccio altro che 
costruire capanne o intrecciare stuoie, 

della produzione di sapere e, più in generale, della produzione di senso, 
che ha assunto un ruolo dominante non solo in alcuni ambiti specifici 
- come la ricerca scientifica o l'informazione - ma anche in settori 
produttivi più tradizionali, che hanno dovuto riorganizzarsi di 
conseguenza. Il risultato è che la disponibilità comunicativa e le 
capacità creative dei soggetti - il saper inventare innovazioni, 
progettare regole e sistemi, prendere decisioni, costruire associazioni di 
senso, ecc. - anziché essere rimosse come fonti di disturbo vengono ora 
incentivate e premiate come vettori portanti della stessa produzione 
sociale. Respingere come «alienanti» questé attività lavorative perché 
atrofizzerebbero la libera creatività appare quindi sempre meno 
giustificato: caso mai occorrerebbe criticarle perché la esigono e la 
sfruttano fin troppo! . 

A questa prima difficoltà se ne affianca un'altra, di natura più antica 
e più sottile. In tutte le fasi della sua storia, la teoria dell'alienazione si 
è sempre contrapposta alla cultura del liberalismo, di fatto dominante 
nelle società moderne. La regola d'oro del liberalismo è che nessun 
sistema di valori o di credenze ha il diritto d'imporsi come l'unico vero 
o giusto, sicché i principi formali del pluralismo e della tolleranza 
assurgono a valori supremi e, di converso, l'indebita limitazione della 
libertà dei singoli appare come l'unico principio su cui possa basarsi una 
critica razionale della società. Ora, il concetto di alienazione si afferma 
nella cultura europea proprio quando comincia a diffondersi il sospetto 
che questa cultura non si lasci capire o criticare in base alla semplice 
coppia libertà/coercizione; quando cioè si comincia ad accusare un 
disagio, un angosciato sentimento di insensatezza e di impotenza, che 
non è direttamente rapportabile ad alcuna coercizione in senso stretto. 
Più radicalmente ancora: nel concetto di alienazione è sempre implicita 
non soltanto l'idea che il vero male della nostra epoca non sia guaribile 
con un grado più alto di liberalità, ma che addirittura questo male sia 
generato e continuamente rafforzato proprio da quegli stessi meccani
smi di razionalizzazione sociale in cui il liberalismo festeggia i suoi 
maggiori trionfi. 

Non vanno taciuti qui gli enormi rischi impliciti in una tale posizione: 
una volta assodato che libertà e tolleranza non solo non valgono come 
medicina, ma possono essere persino un sintomo del male, non fa 
meraviglia che la critica dell'ali~nazione abbia finito spesso per 
ritrovarsi ambiguamente compromessa con forme di totalitarismo, 
tanto nella tradizione marxista che nella cultura «di destra». E' giusto 
aggiungere che a questi rischi non si può sfuggire se non facendo propria 
l'istanza di libertà del mondo moderno, impegnandosi a restituire a 
questa istanza tutta la radicalità e la ricchezza che le spettano e che la 
cultura politica ha per lo più rimosso o banalizzato. Tuttavia, resta il 
fatto che l'effettiva consistenza e forza critica di una teoria dell'aliena-

costruire capanne o intrecciare stuoie 
diventa il mio mestiere. 
Ci sono mestieri maschili e mestieri 
femminili. Lavare biancheria nella laguna 
o tirare a lucido le pelli da piedi sono 
mestieri femminili, guidare 
un'imbarcazione in mare e sparare agli 
uccelli nella foresta sono mestieri 
maschili. Nella maggior parte dei casi la 
donna rinuncia al suo mestiere quando si 
sposa. L'uomo, al contrario, comincia 
proprio allora a farlo con maggior lena. 
Ogni a/ii dà sua figlia solo a un 
pretendente che abbia un buon mestiere. 
Un Papalagi senza mestiere non si può 
sposare. Ogni uomo bianco quindi può e 
deve avere un mestiere. 
Per questa ragione ogni Papalagi, molto 
prima che venga il momento di farsi 
tatuare, deve decidere quale lavoro vuol 
fare per tutta la vita. Questo lo 
chiamano: scegliere una professione. Si 
tratta di una cosa molto importante e 
I' aiga ne parla tanto come di ciò che vuol 
mangiare il giorno seguente. Se vuole 
iniziare il mestiere di intrecciatore di 
stuoie, allora I' a/ii anziano porta il 
giovane a/ii da un uomo che non fa altro 
che intrecciare stuoie. Quest'uomo deve 
spiegare al giovane come si intreccia una 
stuoia. Deve insegnargli a farlo così bene 
da poterlo fare a occhi chiusi. Spesso per 
questo ci vuole molto tempo, ma non 
appena ha imparato il giovane lascia 
l'uomo, e allora si dice che ha imparato il 
mestiere. 
Quando il Papalagi, più avanti nella vita, 
si avvede che preferirebbe costruire 
capanne invece che intrecciare stuoie, 
allora si dice che ha sbagliato mestiere, 
che in altre parole vuol dire: ha mancato 
il bersaglio. Questo è un grande dolore, 
perché è contro i buoni costumi mettersi 
a fare un altro mestiere; è contro l'onore 
del buon Papalagi dire: «Questo non lo so 
fare, non ne ho voglia», oppure: «Le mie 
mani non mi vogliono ubbidire». 
Il Papalagi ha tanti mestieri quante sono 
le pietre della laguna. Di ogni cosa che si 
può fare, lui fa un mestiere. Se uno 
raccoglie le foglie avvizzite dell'albero del 
pane, questo è il suo mestiere. Se 
pulisce le stoviglie, anche questo è un 
mestiere. Mestiere è tutto ciò che deve 
essere fatto con le mani o con la testa. 
Mestieri sono anche avere dei pensieri 
nella testa o osservare le stelle. Non c'è 
nulla in effetti che un uomo possa fare, 
di cui il Papalagi non faccia un mestiere. 
Quindi quando il bianco dice: «lo . sono un 
tussi tussi, questo è il suo mestiere; vuol 
dire che lui non fa altro che scrivere una 
lettera dopo l'altra. Non arrotola la sua 
stuoia sulla trave, non va in cucina ad 
arrostirsi un frutto, non lava la sua 
ciotola. Mangia pesce ma non va a 
pescare, mangia frutti ma non coglie un 
frutto dall'albero. Scrive una tussi dopo 
l'altra; il tussi tussi è appunto il suo 
mestiere. Esattamente come ogni cosa 
in sé può essere un mestiere: deporre le 
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stuoie sulla trave, arrostire frutti, pulire 
ciotole, pescare pesci o cogliere frutti. 
Solo il mestiere dà all'uomo il pieno 
diritto al suo fare. 
Così succede che la maggior parte dei 
Papalagi sanno fare soltanto quello che è 
il loro mestiere, e il più grande capo, che 
ha molta saggezza in testa e molta forza 
nel braccio, non è capace di deporre la 
sua stuoia sulla trave o di pulire la sua 
ciotola. E così succede anche che colui 
che è capace di scrivere una tussi di 
molti colori deve per forza non essere 
capace di portare al largo nella laguna 
una canoa, o viceversa. Avere un 
mestiere vuol dire: solo camminare, solo 
assaggiare, solo combattere; insomma: 
saper fare solo una cosa. 
Da qui viene quindi al Papalagi la sua 
grande infelicità. E' bello andare una 
volta al ruscello a prendere l'acqua, è 
bello anche farlo parecchie volte in un 
giorno; ma se uno dal levarsi al calare del 
sole non dovesse fare altro che prendere 
acqua al ruscello, e questo tutti i giorni e 
ogni giorno tutte le ore, fino a che le sue 
forze lo consentono, sempre e 
continuamente, alla fine costui verrebbe 
colto dall'ira e scaglierebbe il secchio 
lontano da sé, infuriato per le catene che 
legano il suo corpo. Poiché nulla è così 
pesante per l'uomo come fare 
continuamente la stessa cosa. 
Ci sono però dei Papalagi che non 
raccolgono solo acqua giorno dopo giorno 
sempre alla stessa fonte (questo 
potrebbe ancora essere un grande 
piacere), no, vi sono anche quelli che 
solo alzano una mano o l'abbassano 
oppure la spingono contro un bastone, e 
questo in un luogo sporco, senza luce e 
senza sole; che non fanno nulla che sia 
prova di forza e dia qualche gioia, gente 
che dal pensiero del Papalagi è costretta 
a levare o abbassare la mano oppure 
batterla contro una pietra, perché con ciò 
si mette in moto o si regola una 
macchina che taglia anelli bianchi o 
insegne da petto o conchiglie da calzoni 
o qualche altra cosa. 
Il Papalagi vive nello smarrimento a 
causa del suo mestiere. Per la verità, non 
vuole saperlo e sicuramente, se mi 
sentisse raccontare tutto questo, 
vorrebbe chiamarmi pazzo, come colui 
che vuole essere giudice e che però non 
può giudicare, perché lui stesso non ha 
mai avuto un mestiere e neppure ha mai 
lavorato come un ,europeo. 
Ma il Papalagi non ci ha portato mai la 
verità né la spiegazione del perché noi 
dovremmo lavorare più di quanto Dio può 
chiederci di fare per saziare la fame, 
avere un tetto sopra la testa e trovare · 
gioia e piacere alla festa sulla piazza del 
villaggio. Piccolo può sembrare questo 
lavoro, e la nostra esistenza può apparire 
povera di mestieri. Ma colui che è uomo 
giusto e fratello delle molte isole fa con 
gioia il suo lavoro, mai con sofferenza. 
Piuttosto non lo fa. E questo è ciò che ci 
distingue dai bianchi. 

zione è proporzionale alla sua capacità di individuare nel mondo 
moderno\ una radice d'infelicità radicale e profonda che non sia 
liquidabile con le consuete categorie del liberalismo, sia pure ampliate, 
rivedute e corrette. Ora, è innegabile che gli spunti elaborati in questo 
senso all'interno della sinistra tradizionale si sono rivelati insufficienti, 
tanto da essere oggi o dissolti o assorbiti dalla cultura liberale. 

Il paradosso è però che questo stallo della teoria critica si verifica in 
un momento in cui i fenomeni di disagio e di malessere sociale non 
sembrano affatto diminuiti, anzi sono divenuti lo sfondo costante 
dell'esistenza quotidiana. Per di più, questa infelicità diffusa non è 
connessa a una mancanza di libertà in senso stretto - visto che le 
possibilità esistenziali offerte sembrano oggi più numerose e variegate 
che in ogni altro assetto sociale conosciuto - ma piuttosto, potremmo 
dire, al tipo di accesso necessario a queste possibilità, al fatto cioè che 
il loro esser «possibili» ne impone innanzitutto il carattere di 
acçidentalità, indifferenza, interscambiabilità, e cosi via. In altre 
parole: qualsiasi cosa si faccia, qualunque identità sociale si rivesta, essa 
rimane una veste esteriore, un travestimento occasionale. La prassi 
insomma appare «alienata» perché non è dato essere ciò che si fa, per 
cui si resta estranei tanto alle proprie determinazioni sociali quanto al 
mondo sociale nel suo insieme. 

Proviamo dunque a ripartire da questo punto, senza ignorare il fatto 
che, anche al di fuori di una teoria dell'alienazione, questo disagio della 
modernità è stato registrato dalla cultura dell'ultimo secolo sotto diversi 
titoli: noia, insensatezza, angoscia, nichilismo. Al di là delle diverse 
accentuazioni, l'unico punto che sembra fuori discussione è l'indice 
storico del fenomeno: il fatto cioè che esso assume ampiezza e 
profondità rilevanti solo con la società moderna, nel momento in cui 
la prassi umana viene organicamente inscritta in grandi sistemi 
d'azione complessi e razionalizzati. Ovviamente, questa inscrizione è 
possibile solo a condizione che la prassi sia pianificata, misurata e 
calcolata in anticipo e con esattezza. E' più che logico quindi che in tutto 
il pensiero critico questo primato del calcolo e della prevedibilità sia 
stato riconosciuto come la vera chiave dell'alienazione: l'esemplarità 
del lavoro operaio e l'ipotesi di una crescente proletarizzazione delle 
attività culturali si fondavano, in questo senso, sull'osservazione che il ' 
lavoro è tanto più esattamente misurabile quanto più si fa anonimo e 
uniforme, astrattamente equivalente alla sua semplice durata. 

Ora, il fatto che in una società post-industriale questa equazione 
tempo-lavoro-valore non misuri più quasi nulla non vuol dire però che 
il primato del calcolo si dissolve, ma solo che si sposta ad un livello più 
profondo; considerata infatti la complessità del sistema produttivo, 
sarebbe assurdo pensare che le attività linguistico-creative possano 
svolgervi _addirittura un ruolo portante senza essere sottop0ste a un 



Unoyuppie 
a Pietroburgo 
1872. Fedor Dostoevskij 
L'adolescente 

di Augusto Illuminati 

Si pensa normalmente che le trame da 
romanzo d'appendice di Dostoevskij 
nascondano un contenuto spirituale 
superiore o che le vicende 
melodrammatiche della sua vita 
testimonino un senso più profondo 
dell'esistere individuale e storico. 
Sosteniamo invece che l'autentica 
grandezza del Pietroburghese sta nel 
rovesciamento di questa prospettiva: nel 
fatto cioè che dentro l'ideologia cristiana 
e reazionaria si trovi una percezione 
esattissima delle contraddizioni del 
Moderno, che la messa in scena della 
contingenza e della colpevolezza 
inevitabile dell'uomo sia, per esempio, 
l'aspetto essoterico di una lucida 

meccamsmo di prev1S1one e di calcolo. Come funziona questo 
meccanismo e che cosa propriamente viene calcolato? E' questa in 
definitiva la domanda- chiave di ogni teoria dell'alienazione, ed è chiaro 
che questa domanda si fa particolarmente incisiva nel caso della 
produzione immateriale. Il «senso», infatti, come tale non può essere 
misurato se non in quanto viene ridotto a qualcosa di visibile e di 
oggettivo, cioè in pratica all'insieme degli effetti di una determinata 
azione comunicativa. Quest'azione viene dunque valutata come una 
specifica prestazione, un fare che genera eventi, che fa succedere 

· qualcosa, e il cui senso e valore si esaurisce completamente nella sua 
efficacia. Già questo generico efficientismo, una volta eletto a codice 
sociale dominante, comporta dei tratti alienanti, visto che mette fuori 
gioco ogni valore interno e proprio dell'azione- ad esempio il suo essere 
bella, giusta, vera, ecc. - a meno che non vi si possa connettere una 
qualche particolare efficacia; a esasperare quest'aspetto subentrano 
però due ulteriori elementi decisivi. In primo luogo: parole come 
«efficacia» o «utilità» sembrano alludere a uno sbocco materiale ed 
extralinguistico dell'azione; al contrario, in un sistema avanzato gli 
effetti veramente significativi di un atto comunicativo sono a loro volta 
di natura immateriale e linguistica: una teoria scientifica è «valida» non 
perché descrive esattamente una presunta realtà oggettiva, ma perché 
incide in modo misurabile su altre teorie; un prodotto culturale «ha 
successo» non perché risponde a un ipotetico bisogno, ma perché 
innesca un alto numero di altre operazioni culturali, ecc. 

Il fulcro dell'efficacia socialmente riconosciuta è insomma questa 
pura risonanza della comunicazione su se stessa: di qui il carattere 
eminentemente spettacolare della produzione di senso, e il fatto che in 
essa una sfibrante attività mediale tenda a prendere il posto della prassi 
creativa in senso stretto. In secondo luogo: l'efficacia dell'azione ne 
definisce il valore solo nei limiti in cui può essere prevista e calcolata 
prima che l'azione abbia luogo effettivamente, visto che a cose fatte la 
possibilità di amministrarla e sfruttarla tende in generale a dissolversi. 
L'elemento decisivo di una prestazione comunicativa è dunque la sua 
efficacia virtuale, non quella effettiva. Ora, se queste due grandezze 
sono già di per sé distinte, la loro differenza s'ingigantisce nel momento 
in cui l'azione è filtrata dal codice del potere. Il potere infatti si definisce 
e si accresce solo come controllo su eventi possibili: una volta realizzata 
effettivamente, un'azione tende a perdere ogni capacità di produrre 
potere. Il risultato è che lo stesso meccanismo che impone il metro di 
una presunta efficacia, è poi tutt'altro che interessato a che si verifichino 
realmente degli effetti di grande incidenza, visto che la sua forza sta 
nell'amministrarne la virtualità. Infine: considerato che il modo più 
profano di ridurre il senso della prassi alla sua virtuale capacità di 
far-succedere eventi è l'ideale del successo cosi ossessivamente imposto 

descrizione e di un culto esoterico del 
denaro - come del resto risulta dalle sue 
incessanti quanto sfortunate imprese di 
giocatore e dall'abilità a contrarre debiti 
con gli editori. .. 
Chiunque sfogli i romanzi di Dostoevskij 
registra l'ossessiva presenza del denaro, 
inteso per lo più quale strumento 
demoniaco di perdizione, dissipato 
improduttivamente nel gioco e nell'orgia 
oppure abbandonato, come da 
Raskol'nikov dopo il delitto. Ma ancora 
più interessante è la fantasmagoria del 
denaro in un romanzo relativamente 
«minore» quale L'adolescente ( 1872-75) 
Se Versilov (il padre) varie volte acquista 
e sperpera o nobilmente rinuncia a grandi 
ricchezze, Dolgorykij (il figlio, di cui il 
romanzo è la lunga confessione) vive nel 
risentimento per la nascita illegittima da 
cui mira a riscattarsi. Egli è dominato da 
un'idea fissa, intorno alla quale 
velleitariamente tenta di costruire la 
propria vita, e che esplicita nel V capitolo 
del romanzo; diventare ricco e potente 
come Rothschild, anzi diventare un altro 
Rothschild, «non semplicemente ricco, 
ma precisamente come Rothschild», 
mediante un metodo matematico di 
risparmio rublo per rublo, astenendosi dal 
cibo e da altri agi. Si tratta in effetti di un 
esercizio ascetico della volontà, dato che 
importa non tanto accumulare soldi 
quanto imparare ad accumulare, 
dimostrare sperimentalmente che si è 
capaci di privarsi del necessario magari 
per un mese. Ancora più interessante è il 
fine dell'idea: quello di garantire, 
mediante la ricchezza, il più completo e 
potente isolamento. Potenza è qui tanto 
il dominio assoluto così garantito quanto 
il trattenere potenzialmente il denaro 
presso di sé, senza farne uso ma 
sapendo di poterlo impiegare in ogni 
momento per piegare qualsiasi dignità o 
resistenza. 
L'adolescente trova importuni gli uomini 
e ancor più le donne. Potenza e 
isolamento si associano nelle sue 
fantasie di segretezza, di cui diventa 
emblema il caso di cronaca del 
mendicante trovato morto con addosso 
immense ricchezze, ricco che sa soltanto 
lui di esserlo e si mantiene nella propria 
potenza senza mai palesarla. Il ricco 
«nascosto» (nell'occultamento, come in 
quello dello zar delle leggende russe o 
dell'Imam della mistica shi'ita, c'è un 
forte riferimento alla sospensione del 
tempo e alla redenzione) sarà moderato 
nella soddisfazione dei bisogni e delle 
passioni: se infatti cedesse alla 
tentazione di approfittare del suo potere, 
il novello Rothschild diventerebbe un 
uomo come tutti gli altri. 
La fantasticheria archetipica 
sull'invisibilità coincide 
caratteristicamente con l'essenza del 
denaro: il mantenersi nella sua propria 
potenza (in senso aristotelico) senza 
trapassare all'atto che realizzandola la 
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dissipa, e naturalmente il rovescio -
l'integrale dissipazione che non mette in 
gioco utilitaristicamente la potenza nello 
scambio di equivalenti o nel consumo. 
Questa possibilità particolare del denaro 
(oggetto di una famosa trattazione in 
Simmel), la sua potenza assoluta di 
acquisto fin quando non viene 
attualmente impiegato in una compera 
determinata - si mantiene nella figura 
dell'avaro, del tesaurizzatore, che fa del 
denaro-mezzo un fine, interrompe il 
circuito conservando al denaro la sua 
potenza indeterminata. Il dominio 
illimitato sulle cose è non solo rinuncia 
malsana al loro godimento ma 
allontanamento dagli uomini, calcolo 

luciferino della volontà destinato a 
rovesciarsi nella più ridicola impotenza. 
La «razionale» metodicità dell'idea è irrisa 
nella sua estensione all'assoluto 
irrazionale del gioco: nella seconda parte 
del romanzo, infatti, Dolgorukij sperpera e 
guadagna al tavolo verde illudendosi che 
in un gioco d'azzardo sia possibile 
superare la brutalità del caso mediante il 
calcolo. Si manifesta qui esplicitamente 
l'avvento nichilistico del disordine su 
tutta la Russia e la trasformazione 
irrefrenabile delle vecchie famiglie in 
famiglie fortuite, la rovina della tradizione. 
L'autore mostra così tutta l'efficacia di 
uno sguardo marginale sul Moderno, 
nell'atto stesso di ritrarsi inorridito dal 

materiale portato alla luce. Il suo 
fondamentalismo risulta poggiato sul 
nulla della disperazione. Il mendicante in 
cui si ' occulta la ricchezza non spendibile, 
è lo stesso di cui Bataille fa, insieme al 
signore feudale, il simbolo della 
sovranità. 

dalle società moderne, potremmo mettere in risalto i tratti paradossali 

dell'intero sistema con una semplice definizione empirica di questo 

ideale: un'ampia risonanza in cui di fatto non succede nulla. 
Il «principio di prestazione» che guida oggi la produzione di senso 

presenta insomma dei tratti che ne fanno il punto di partenza più logico 

per un ripensamento dell'intera problematica dell'alienazione. E' 

importante però non sottovalutare la complessità e radicalità con cui 

questo ripensamento va attuato, se non si vuole dare semplicemente una 

rinfrescata teorica a una vecchia cultura, ma s'intende aprire delle 

possibilità pratiche ed esistenziali veramente alternative. Concludiamo 

perciò indicando sommariamente i problemi più immediatamente 

visibili: 
a) La misura vigente della prestazione di senso è essenzialmente 

definita dal potere, non dal denaro. Considerato d'altra parte che il 

denaro funziona come vettore di alienazione proprio in quanto 

astrazione della pura possibilità (Marx usa in proposito il termine 

«Potenz» ), c'è da chiedersi se a questo punto una teoria critica non 

abbia tutto l'interesse a trattare il potere come l'unico codice sociale 

dominante, considerando il denaro come sua semplice sottospecie - il 

che risolverebbe drasticamente le ambiguità connesse nel marxismo al 

primato dell'economia. 
b) L'impossibilità di conciliare un modello critico come quello 

descritto con l'idea positiva di una «presa del potere» è evidente. D'altra 

parte: la critica di ogni principio di efficacia non significa che una prassi 

libera debba essere inefficace a tutti i costi. Il nocciolo sta nello spostare 

il senso della prassi in un suo momento di compiutezza interna, e 

considerare l'eventuale efficacia come riverbero di quella compiutezza 

e non come la sua radice. 
c) Il punto di maggior attrito tra la prassi e i meccanismi del potere 

è il terreno della virtualità e del possibile. La compiutezza interna di una 

prassi non-alienata va concepita innanzitutto come riappropriazione 

della virtualità, come effettivo godimento del possibile. E' su questo 

terreno che vanno scelti i modelli positivi, e di qui può partire anche 

una ripresa dell'idea di libertà in termini non genericamente liberali. 
d) «Ciò che rende compiuta la prassi» è, secondo una definizione 

vecchia di migliaia di anni, il piacere. Una critica credibile dell'aliena

zione non può fare a meno di rivendicare in positivo questo grado-zero 

di ogni prassi felice, che la cultura borghese ha screditato e involgarito 

in ogni forma. Questo vuol dire sottrarre la seducente etichetta di 
«edonismo» alle pratiche sociali più tristi e volgari, e scrollare dalle 

spalle dei presunti rivoluzionari la loro ormai consueta cupezza. Anche 

di questo si nutre oggi lo scontro sociale. 



«COMUNISMO» 

L'inquilino 
della porta accanto 

Il socialismo ha salvato il popolo russo 

Tra le immagini e i suoni che ci vengono dall'Est, c'è un evento e 
un sentimento che i media deliberatamente trascurano. L'evento è 

il rifiuto del potere statale da parte di un ceto politico che esercitava una 
dittatura non solo sul proprio popolo, ma su un pezzo di mondo - e 
questo rifiuto ha assunto la forma di una pubblica discussione sui nessi 
tra socialismo, libertà e mercato. 

Il sentimento è quello all'opera quando, nelle piazze di Mosca o lungo 
i vicoli di Odessa, incontrando un nuovo ricco, gli sguardi dei passanti 
s'illuminano di sorda indignazione. 

Questo sentimento e quell'evento, fossero anche da soli, mostrano 
definitivamente come e perché il socialismo ha salvato il popolo russo. 

Verità e comunicazione 
È ben vero che ciò che accade all'Est, il crollo del socialismo 

burocratico e le ragioni di quel crollo, lo si trova anticipato nella 
scrittura nervosa degli eretici comunisti, già sul finire degli anni venti. 

Cionondimeno, quando i percorsi del pensiero critico divengono 
luoghi comuni, qualcosa d'altro avviene, qualcosa che attiene piuttosto 
alla comunicazione che alla verità. La verità, prima segreta, viene 
svelata a tutti - essa allora consegue i suoi effetti con l'automatismo dei 
fenomeni naturali. 

Così il regime sovietico non ha mai cercato d'essere uno stato 
comunista; anzi, la costituzione di quel regime coincide con il ripudio, 
da parte dei costituenti, del comunismo, giudicato storicamente 
inattuale. 

Cionondimeno, a livello di senso comune, all'Est come all'Ovest, lo 
stato sovietico è riconosciuto essere la creazione politica del movimen
to comunista. Potrebbe quindi accadere che il crollo del socialismo 
burocratico produca un disorientamento semantico del senso comune, 
un interrogare alla radice i nomi e le loro connessioni sentimentali - per 
esempio, le parole socialismo, democrazia, comunismo. 

Nel disorientamento, il senso comune diviene ricettivo ai limiti del 
linguaggio comunemente parlato; il porre domande alla lingua, il 
pensare l'astratto diviene qui il solo punto di riferimento dell'atto 
intellettivo, del desiderio di capire. Il pensare, la facoltà del pensare 
assume, d'improvviso, la forma di esperienza collettiva, comune, di 
massa. 

Il pensare, si badi; non già il filosofare o i saperi disciplinari. Ciò che 
dona unicità alla discussione sulle parole comunemente parlate è che 
non c'è posto per ì'esperto - è una facoltà propria di colui che parla, di 
qualsivoglia locutore, il ragionar sul senso delle parole comuni. 

Così, forse, dopo la catastrofe dello stato sovietico, attorno ai nomi 
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che strutturano concettualmente quel regime, delle questioni si 
riaprono e delle domande si ripongono a livello di senso comune - alle 
quali bisognerà fornire risposte tecnicamente perfette. 

Dimenticare il socialismo 
Che il socialismo sia posseduto da un processo di decomposizione 

irreversibile è un luogo comune nella pubblica opinione - cioè tra i 
consumatori d'informazioni che affidano ai media lo sforzo del 
pensare. 

Nella vita urbana, invece, all'Est come all'Ovest, il socialismo, lungi 
dal dileguarsi per fallimento, costituisce una dimensione sociale 
concretamente esperibile. Viviamo in un mondo che è anche socialisti
co, sia in senso economico-politico che etico-politico. 

Il socialismo, questa invenzione ottocentesca, si è talmente realizzato 
da diventare quasi irriconoscibile - 'come accade alle cose che ci sono 
troppo familiari. Il capitale è stato costretto a trasformarsi, per 
integrare al suo interno il socialismo - ed il risultato è una società, dei 
comportamenti, delle condotte ripetitive che perfino un sofista avrebbe 
difficoltà a descrivere con i concetti dell'economia politica. 

La parola socialismo ha smarrito il suo senso proprio perché si è fatta 
cose, istituzioni, abitudini, convenzioni automaticamente rispettate. 

Certo, non tutti tra coloro che, usciti dall'epoca della fame, godono 
oggi del diritto alla vita garantita ricordano l'inventore di quel diritto, 
né la data di quell'invenzione. Il socialismo, ormai comune sentire, 
appare come una memoria senza data - la sua storia è stata catturata 
e versata interamente nel presente. 

Il socialismo fa parte del nostro senso comune; perciò possiamo 
dimenticarlo. E questo dimenticare è in verità la gloria che noi 
rendiamo a quei milioni di uomini e donne che inventarono quel nome, 
costruirono quei sentimenti di cui noi oggi ci appropriamo impersonal
mente, attraverso il mero apprendimento della lingua. 

Affermare che la crisi sia dovuta al compiersi e non al fallire del 
socialismo non elimina per altro il divario tra il risultato ultimo ed il 
progetto originario, tra il s9cialismo reale e quello annunciato dai libri. 
Ciò che si è realizzato è solo una deformazione, al limite della 
caricatura, della figura pensata. Bisogna riconoscere, tuttavia, che lo 
stravolgimento riduttivo non è una disgrazia riservata al socialismo, 
esso è un de~tino di non pochi nomi. Si pensi alla parola che ha vinto, 
alla parola democrazia; e si pensi all'abisso che la separa dalla 
democrazia reale, detta anche capitalistica o occidentale. 

All'origine democrazia è una forma politica della città-stato dove i 
poveri sono in maggioranza numerica sì da poter governare la città in 
ragione dei loro interessi; essi, inoltre, non solo ricoprono incarichi di 
governo ma partecipano direttamente alla gestione quotidiana della 
cosa pubblica - amministrativa, culturale, giudiziaria, religiosa - in 
qualità di ufficiali, scelti nei comizi elettorali o destinati dal caso. 

Oggi, invece, nelle democrazie occidentali, le città non sono sovrane; 
ed i poveri che le abitano spesso hanno perso persino il privilegio della 
maggioranza numerica; e mai comunque governano nel loro interesse. 
In Occidente, le costituzioni ricordano le oligarchie non-dichiarate, le 
oligarchie che simulano una natura democratica, con quel loro 
legittimarsi mediante la ripetizione ossessiva di discorsi e riti 
democratici. 

Tutto questo disquisire di parole a mezzo di altre parole appare un 
po' fatuo - come se giocassimo con la lingua. Invece, è la lingua, 
purtroppo, che gioca con noi. 

Per convincersene basta esaminare, a grandi tratti, la linea descritta 
dal nome che ha perso, il destino della parola comunismo. 



Evocare il comunismo 
Nel dibattito politico italiano la rimozione del comunismo avviene 

non solo quando il nome è taciuto ma anche, in forma perversa, 
laddove si tenta di addomesticarne il senso. Si consideri l'esempio 
patetico di coloro che hanno deciso di chiamarsi comunisti democrati
ci: con quel loro temperare e sminuire, finiscono col tradire il nome che 
pure intendono onorare - come se trasformassero un gatto selvaggio in 
domestico. 

Il comunismo, infatti, è, fin dall'inizio, una critica radicale, un 
superamento si sarebbe detto una volta, della costituzione democratica; 
e non una forma estrema di essa. Mentre in democrazia vige un 
principio di eguaglianza numerica secondo il quale tutti ricevono la 
stessa cosa, il comunismo si struttura attorno ad un criterio d'equità che 
tenta di dare a ciascuno il suo. 

In epoca moderna, il significato della parola è stato forgiato da Marx; 
esso indica una costituzione dove ciascuno dà in misura delle proprie 
capacità ed a ciascuno viene dato secondo i suoi bisogni. Questa regola 
di vita solleva qualche problema e molte difficoltà - e vano sarebbe il 
tentativo di definire con rigore i bisogni e le capacità. Ma ciò che qui 
è decisivo per il nostro discorso sulle parole, è la questione che il nome 
comunismo apre più che la soluzione avanzata. Dire comunismo 
comporta giudicare lo stato non in termini di economia politica, fosse 
anche critica, ma dal punto di vista etico. Il comunismo per sua natura 
ripropone a livello di senso comune la questione del fine dello stato; e 
quindi dei limiti della politica. La politica non è una scienza che 
contenga in sé i suoi scopi; il buon governo non si misura sulla 
efficienza e stabilità della macchina coercitiva che dirige; il miglior 
stato è quello che autorizza i cittadini a vivere una vita buona, una vita 
che valga la pena d'esser vissuta, una vita individualmente e 
consapevolmente scelta. 

Come regola di vita il comunismo non ha da attendere, per 
realizzarsi, che una qualche condizione di possibilità si compia e l'uovo 
si schiuda. Esso in qualche modo è già qui; e sonnecchia latente nella 
nostra vita quotidiana. 

Ognuno vede che la rimozione della parola comunismo dal lessico 
politico procura un danno alla democrazia occidentale, che tanto 
abbisogna di critica. Scomparso il nome comunismo spariscono le 
questioni che quel nome evoca; e la democrazia reale appare come 
l'approdo ultimo della civiltà occidentale, il non-plus ultra delle forme 
politiche. Il che, prima di essere falso, è francamente ridicolo. 



Franco Lattanzi «CRISI» 

L'attimo fuggente 
tra vecchio e nuovo 

<<Era il 1980 quando previdi per la prima volta che alla fine del 
decennio il mondo sarebbe stato colpito da un'altra grande 

depressione. Vi erano tutti i segni che la crescente concentrazione della 
ricchezza avrebbe portato a un indebolimento del sistema bancario e 
avrebbe innescato una febbre speculativa sul mercato azionario 
americano, il cui crollo avrebbe infine determinato una depressione di 
vaste proporzioni negli Stati Uniti, culminante, con una reazione a 
catena, in una depressione mondiale». 

La citazione è tratta da un curioso volume di un professore di 
economia alla Southern Metodist University, Ravi Batra, il quale nel 
1987 lo diede alle stampe con il titolo La Grande Depressione del 1990 
(trad. it. di Lino Berti, Milano 1988). 

Inizialmente rifiutato dalle case editrici, il volume fu da prima 
stampato in proprio, poi si affermò sul mercato editoriale diventando un 
best-seller. La teoria di Batra è una strana sintesi delle più moderne 
tecniche di econometria statunitensi con una filosofia indiana 
tradizionalista: la legge dei grandi cicli sociali. 

Quattro grandi ere si rincorrono nei millenni: l'era dei lavoratori 
manuali, l'era dei guerrieri, l'era degli intellettuali, l'era degli acquisitori. 

',, Ognuna di queste ere ha caratteristiche diverse: noi oggi saremmo alla 
fine dell'era degli acquisitori. La Grande Depressione descritta da Batra 
dovrebbe concludere quest'era. Ma al di là della teoria dei cicli sociali, di 
fronte a cui - non so dire con quanta ragione - la mente occidentale si 
ritrae, ciò che è impressionante in Batra è l'analogia che stabilisce fra gli 
anni '20 e gli anni '80. 

Gli anni Venti furono caratterizzati da una moderata crescita della 
moneta, da bassa inflazione e da forti deregolamentazioni. Si sviluppò il 
fenomeno, caratteristico anche degli anni '80 delle «mergers and 
acquisitions» che portò a concentrazioni industriali. L'automobile, negli 



La recessione 
nel cuore 

di Franco Bifo Berardi 

Enuncio subito il problema: esiste ancora 
la possibilità di una recessione 
economica, di una crisi generale 
dell'economia capitalistica mondiale? 

L'eccezionale trionfo dell'economia 
capitalistica nel corso degli anni Ottanta, 
la durata senza precedenti 
dell'espansione, la stabilità incontrastata 
della gestione neoliberista, inducono la 
teoria economica ed il pensiero critico a 
dubitare di questa possibilità. 

In un certo senso si può affermare che 
alla fine del decennio Ottanta il 
capitalismo appare un modello senza 
alternative sul piano mondiale, ed il 
discorso teorico dell'economia diviene 
incontrastato. Poco importa che il 

anni '20 come negli '80, fu il settore trainante. I profitti delle banche 
furono modesti in tutti e due i periodi, l'agricoltura depressa, i prezzi 
dell'energia in diminuzione. 

In tutti e due i periodi la Presidenza americana era in mano ai 
repubblicani, e ambedue i Presidenti ridussero la tassazione per i redditi 
da capitale. Infine negli anni '20, come negli anni '80, gli economisti 
spergiuravano sull'impossibilità di una Grande Depressione. Certo, le 
differenze sono evidenti. I meccanismi di regolazione del mercato 
finanziario più adeguati, il sostegno alle banche maggiore. J ohn Kenneth 
GalbraithhacontestatoaBatral'avertrascuratolacapacitàdiintervento 
dello Stato, e la regolazione pubblica dell'economia. Ma lo stesso 
Galbraith ha ravvisato nella politica fiscale di Reagan una delle origini 
dell'attuale situazione. 

*** 
La tesi di Batra sull'origine della crisi è che alla base vi sia un'eccessiva 

concentrazione di ricchezza. 
«Nel 1922 l' 1 % delle famiglie americane possedeva il 31,6% della 

ricchezza nazionale, ma nel 1929, solo sette anni dopo, tale quota era 
salita al 36,3%». E' una variazione gigantesca: normalmente la 
concentrazione della ricchezza fa registrare variazioni molto piccole, 
impercettibili, misurabili solo in un vasto arco di tempo. Nel 1969 la 
concentrazione della quota di ricchezza posseduta dall' 1 % delle famiglie 
americane era del 24,9%. Nel 1983 era al 34,4%, e continua a salire. 
Secondo «The New York Times» l' 1 % più ricco possiede più dell'ultimo 
90%, cioè più dell'intera popolazione meno il 10%. Un'effetto collaterale 
all'incremento della diseguaglianza e della concentrazione di ricchezza è 
l'aumento degli investimenti speculativi e ad alto rischio. Negli anni '20 
furono le azioni su terreni paludosi della Florida, negli anni '80 sono gli 
«junk bonds», i cosiddetti titoli «spazzatura» ad alto rischio ed 
altrettanto alto tasso di rendimento. 

I comportamenti speculativi «dei ricchi», propagandati dalle riviste 
patinate d'economia, vengono imitati «dai poveri». I ricchi possono 
permetterselo. I poveri no, quindi devono ricorrere alle banche. 

Scrive Kindelberger: «quando il numero delle imprese e delle famiglie 
che si abbandonano a tale pratiche diventa ampio, giungendo a includere 
segmenti di popolazione che sono normalmente alieni dall'assumere 
rischi del genere, la tendenza a ricercare guadagni speculativi spinge ad 
allontanarsi dai comportamenti normali ... ». 

*** 
Un altro economista, che non visse la crisi del '29, ma che l'aveva però 

prevista come tendenza generale dell'economia capitalista scrive: «E 
nello stesso tempo si accentua la concentrazione, perché oltre certi limiti, 
un grande capitale, con un basso saggio del profitto accumula più 

sistema capitalistico determini enormi 
sofferenze, disequilibri, miserie. Non 
stiamo parlando della moralità o 
dell'accettabilità di questo modello, 
stiamo parlando della sua 
incontrastabilità e dell'assenza di 
alternativa. Tutto . quello che viene 
distrutto ed emarginato (uomini, culture, 
ambiente) appare come residuo della 
tendenza. 

Nella seconda parte del 1990 
sembrano però moltiplicarsi i segnali di 
una crisi a molte facce. Saturazione del 
mercato in alcuni cicli produttivi 
fondamentali (l'automobile, l'elettronica). 
Rinnovata turbolenza dei prezzi delle 
materie prime e soprattutto del petrolio. 
Insostenibilità del debito da parte dei 
paesi del terzo mondo. Crisi politica dei 
paesi dell'Est con effetti economici 
imprevedibili sull'ordine del mondo e con 
il solo effetto sicuro di rendere 
impossibile una rapida penetrabilità di 
quei mercati. Caduta dei valori borsistici. 

Segnali di recessione? Sembra ingenuo 
rispondere in maniera tradizionale a 
questa domanda, sembra ingenuo 
attendersi una rapida cumulazione di 
queste tendenze in forma di crollo 
economico e di crisi generalizzata. Tanto 
più che l'esperienza dell'ottobre 1987 ha 
reso tutti molto guardinghi ed esitanti a 
vedere un legame consequenziale tra 
oscillazioni finanziarie ed economia reale. 

Il libro di Jean Baudrillard La 
trasparence du Mal è una prova di 
questo atteggiamento teorico che 
consiste nel non attendersi il crollo e 
l'esplosione come conseguenza lineare 
dell'accumularsi di tensioni e di crisi. 
«Siamo dominati da bombe, da catastrofi 
virtuali che non esplodono: il crack 
borsistico e finanziario internazionale, lo 
scontro, la bomba del debito del terzo 
mondo, la bomba demografica». 
Baudrillard parla da tempo di questa 
«orbitalizzazione» dei fattori di crisi 
catastrofica. Nel corso degli anni Ottanta 
questo punto di vista è stato molto utile 
per capire quel che si verificava sulla 
scena politico-militare del mondo. La 
guerra sempre promessa e sempre 
rinviata, la guerra totale asintotica. 

La catastrofe diviene un processo 
asintotico: tutte le forze sociali, 
economiche, immaginarie si avvicinano al 
punto di esplosione in maniera costante, 
senza però mai raggiungere quel punto. 
Ora Baudrillard applica questo punto di 
vista all'economia finanziarizzata. 
«L'iperrealizzazione del grande capitale 
finanziario, l' iperrealizzazione dei mezzi di 
distruzione, tutti e due orbitalizzati sopra 
le nostre teste in vettori che ci sfuggono, 
ma che sfuggono al tempo stesso alla 
realtà. Il mondo sopravvive mentre un 
semplice tentativo di appianare il debito 
basterebbe a bloccare tutti gli scambi. 
Del resto il debito comincia a mettersi in 
orbita, comincia a circolare da una banca 
all'altra, da un paese all'altro, finché non 
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sarà in orbita, come i detriti nucleari e 
molte altre cose». 

Da tutto questo Baudrillard tira una 
conclusione che appare definitiva: «ogni 
speranza di riconciliare l'economia fittizia 
e l'economia reale è utopica: questi 
miliardi di dollari che fluttuano nell'aria 
sono intrasportabili nell'economia reale». 

Dobbiamo allora supporre che i segnali 
di recessione rimangano puramente 
virtuali, e che i processi di crisi siano 
destinati ad essere spediti in orbita, 
isolati nella simulazione finanziaria e 
separati dalle dinamiche reali 
dell'economia, della produzione e 
distribuzione di merci, del consumo e 
della vita quotidiana? 

Un articolo comparso su «Time» del 15 
ottobre 1990 mi fa pensare che forse 
bisogna riconsiderare la questione da un 
altro punto di vista. 

«Quando la nuova decade albeggiava, 
solamente un anno fa, la promessa di un 
nuovo mondo brillante e pacifico riempiva 
l'aria. Gli Stati Uniti ed i loro alleati 
avevano vinto la guerra fredda, e gli 
americani si aspettavano di potersi 
godere il dividendo della pace. In Europa 
si aspettava un futuro felice ed 
economicamente sempre più ricco per 
l'apertura dei nuovi mercati dell'est che 
si attendeva rapida. In Asia il Giappone 
era solido come la nuova superpotenza 
finanziaria. 

Ma il momento incantato è sfumato 
rapidamente. L'ansia domina. L'invasione 
del Kuwait è stato solo il catalizzatore di 
tutto quello che nell'economia mondiale 
si era cercato di non vedere: la spesa 
spensierata americana, la febbre 
speculativa giapponese, l'immenso costo 
del rinnovamento dell'Europa orientale, il 
debito monumentale del Terzo Mondo. Lo 
spettro della guerra, prezzi instabili del 
petrolio, una recessione di lungo periodo 
minacciato dovunque i leaders politici e 
economici». 

«Il senso di panico è palpabile ... Ad 
aggravare il pericolo c'è una stretta del 
credito che colpisce tutti, dai compratori 
di automobili ai governi del Terzo Mondo. 
Le banche stanno spingendo dovunque il 
bottone del panico ... ». 

Notate come qui si parli della 
prospettiva recessiva con un linguaggio 
prossimo alla psicopatologia piuttosto 
che all'economia politica. Il cataclisma 
economico che si avvicina sembra 
dipendere dal gioco delle voci e delle 
attese, delle paure e delle profezie. 

Gli speculatori che si incontrano nei bar 
intorno agli uffici della Borsa, a New York 
come a Tokio come a Milano, cercano di 
evitare il discorso, cercano di non 
comunicarsi le loro previsioni, perché la 
recessione assomiglia ad una self 
fulfilling prophecy, ad una profezia che si 
avvera per il semplice fatto di essere 
formulata - e soprattutto di essere detta 
ad alta voce, sussurrata a bassa voce o 
sibilata dai mezzi di comunicazione. 
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rapidamente di un capitale piccolo, con un elevato saggio del profitto. La 
massa dei piccoli capitali frantumati viene così trascinata sulla via delle 
avventure; speculazione, imbrogli creditizi ed azionari, crisi.» (K. Marx, 
Il Capitale, Libro III, I, p. 307, Ed. Riuniti VII 1972). 

*** 
Su un punto Batra non convince. Parla di «ricchezza». Avrebbe 

dovuto aggiungere: «ricchezza in forma di capitale». E' in questa forma 
infatti che si determina la «sovrapproduzione». E' un peccato veniale, se 
pensiamo che il maggior giornalista economico italiano, Eugenio 
Scalfari, continua a raccontarci che la crisi, registrata dalla Borsa, è 

dovuta all'innalzamento del prezzo del petrolio e alla caduta della 
domanda. 

Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, avrebbe dovuto leggersi le 
dichiarazioni di Gian Marco Moratti, presidente dell'Unione Petrolifera 
il quale ha candidamente confessato che, se dovessimo pagare oggi il 
prezzo del petrolio che pagavamo nel 1981, pari a 41 dollari di allora, 
occorrerebbero 68 dollari per un barile di petrolio, invece dei 30 attuali. 
Per quanto riguarda la «crisi da domanda» e la sovrapproduzione di 
merci, avrebbe dovuto leggersi Marx che scriveva: «Sovrapproduzione 
di capitale, non delle merci individuali-quantunque la sovrapproduzio
ne di capitale determini sempre sovrapproduzione di merci -, significa 
semplicemente sovraccumulazione di capitale». 

*** 
Al momento in cui scrivo non so se la guerra scoppierà nel deserto 

d'Arabia. Una cosa è certa: finora si è combattuto lo «spettacolo della 
guerra». Una guerra fatta di videocassette, comunicati, dichiarazioni. 
Una guerra che determina crisi e riprese delle Borse di tutto il mondo, ma 
che alla lunga non riesce a mascherare la recessione economica verso cui 
ci stiamo avviando. 

Scriveva Guy Debord: «Quando alla miseria dello spettacolo, si 
sostituirà lo spettacolo della miseria ... ». 

*** 
«L'esperienza prova che negli Stati Uniti il riarmo e i conflitti sono 

associati ad un rilancio della produzione e dei prezzi. Durante la guerra 
di Corea, ad esempio, il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (Pil) 
passò da zero nel 1949 al 10%nel 1950e al 15,70/onel 1951, mentre quello 
dei prezzi al consumo balzò dal 2% del 1949 al 6% nel 19 50 e 19 51. 
Durante la lunga guerra del Vietnam, dal 1967 al 197 5 il Pii crebbe a tassi 
medi del 4,5%, ma l'inflazione giunse a varcare la vetta del 10% poiché 
agli effetti del conflitto si aggiunsero quelli del primo shock petrolifero e 
del collasso del sistema dei cambi di Bretton Woods. 

A differenza del passato, però, questa volta l'impatto del riarmo, e del 



balzo delle quotazioni del petrolio si riflette sui prezzi, e non sulla 
produzione» (G. Pennisi, «Italia Oggi», 30 ottobre 1990). 

*** 
Gli anni '80 per qualcuno sono andati peggio degli anni '70. Il Pii negli 

anni '80 è cresciuto del 3% nei paesi industriali, del 2,9% nei rimanenti 
paesi europei, nel Medio Oriente e nell'Africa del Nord, dell'l,4% nei 
paesi dell'Est, dell' 1,6% nell'America Latina, e solo dell' 1 % nell'Africa 
Subsahariana. 

Ma se esaminiamo i dati del Pil per abitante ci rendiamo conto che 
nell'Africasubsaharianal'incrementoèstatonegativo-2,2%,altrettanto 
negativo in America Latina -0,6% mentre per il Nord Africa, il Medio 
Oriente e gli altri paesi europei è stato dello 0,8%. 

Diversi milioni di latinoamericani oggi hanno un livello di vita 
inferiore a quello degli anni '70, mentre in molti paesi dell'Africa 
subsahariana si è ripiombati ai livelli di vita degli anni '60. 

Al contrario si è creata una zona ad alto sviluppo nel Sud-Est asiatico: 
qui il Pil si è sviluppato intorno a un tasso medio del 7%. Fra Singapore, 
Bangkok, Taiwan e Seul oggi c'è la più grande concentrazione operaia 
della storia dell'umanità. 

In realtà gli anni '80 hanno rappresentato il più grande trasferimento 
di ricchezze dai paesi poveri ai paesi ricchi che si sia mai verificato dai 
tempo delle colonie. 

I prezzi delle materie prime-principale voce d'esportazione dei paesi 
poveri - sono diminuiti durante tutti gli anni '80 a livelli mai raggiunti 
prima. Nel 1989 l'insieme dei prezzi delle materie prime era inferiore del 
33% al livello del 1980. 

Contemporaneamente il livello dell'indebitamento, specialmente con 
le banche private è cresciuto in modo esponenziale. Secondo il Fondo 
Monetario Internazionale siamo ormai a 1.200 miliardi di dollari. 

All'inizio degli anni '80 si era a 600 miliardi. La previsione è che solo gli 
interessi e gli ammortamenti generino un flusso di pagamenti dell'ordine 
di 175 miliardi di dollari. Gran parte di questi è effettuata capitalizzando 
gli interessi, così il debito cresce di continuo. 

*** 
«Il rapporto delle Nazioni Unite diceva che se tutti avessero raggiunto 

l'obiettivo dell'0,15% (di percentuale del Pil da indirizzare ad aiuti ai 
paesi in via di sviluppo) i paesi poveri sarebbero stati più ricchi di 40 
miliardi di dollari fra il 1982 e 1'89 - scrive Daniel Bell, il profeta della 
società post-industriale. Ma si interroga subito dopo sul fatto che da anni 
questi paesi sono attraversati da guerre sanguinose. La Somalia ha 525 
soldati su 100 insegnanti, l'Etiopia 494, l'Irak 428, la Siria 320. 

Gli ultimi 45 anni sono stati uno dei più rimarchevoli periodi di pace 
nelle aree del mondo industrialmente sviluppato - ha detto John 

«La recessione parte nel cuore, e poi si 
riflette nelle carte. Se guardi nel cuore 
della gente, quello che vedi è una 
recessione .. , dice un vecchio operatore di 
borsa intervistato da «Time ... L'intreccio 
sempre più fitto della realtà con i sogni, 
l'indistinguibilità del reale e della· 
simulazione minacciano di innescare un 
meccanismo perverso nel cuore 
dell'economia mondiale, nel futuro 
dell'umanità. 

L'economia dipende in modo sempre 
più diretto dai fantasmi e dalle profezie. 
L'economia fu dapprima scambio di 
oggetti utili, poi scambio di valori sotto 
forma di oggetti utili, poi scambio di 
informazione a proposito di oggetti utili, 
ed infine scambio di informazioni senza 
più riferimento agli oggetti utili. Lo 
scambio si immaterializza, oggetto di 
scambio sono informazioni, segni, stati 
d'animo. 

La conseguenza è che l'economia 
subisce sbalzi d'umore e depressioni 
nervose, e nel circuito economico si 
diffondono come tempeste turbinose gli 
effetti di informazioni sussurrate, di 
profezie mal dissimulate o potentemente 
divulgate. 

Se nel circuito comunicativo circola la 
profezia di un crollo, l'effetto sarà che il 
crollo si verifica, perché gli operatori di 
Borsa sono i più sensibili consumatori 
della merce informazione. 

«Nelle Borse gli agenti prendono 
posizione comprano e vendono sulla 
base delle loro anticipazioni. Ma il futuro 
è muto, è il segreto assoluto. Tutte le 
situazioni di segreto o di rischio generano 
dei meccanismi di riduzione 
dell'incertezza attraverso l'acquisizione di 
informazioni per poter predire il futuro ... 
Ma paradossalmente l'aumento di 
comunicazione finanziaria produce quel 
che gli anglosassoni chiamano 
information overload, un sovraccarico 
cognitivo che impedisce agli agenti di 
integrare tutto .. (J.N. Kapferer: La rumeur 
en Bourse, in Communications, 52, 
Rumeurs et legendes conteporaines). 

Forse bisogna ricominciare da capo il 
discorso sulla recessione economica, 
forse bisogna riprendere in 
considerazione la possibilità di una crisi 
profonda e catastrofica nel governo 
politico dell'economia mondiale. Ma per 
poter fare questo bisogna riproporsi da 
capo la domanda: che significa oggi il 
dominio dell'economia sulla cultura, sulla 
società e sulla vita umana? Perché qui 
sta il problema. Siamo abituati a pensare 
che da una parte ci sta l'economia 
finzione (il finanziario, la comunicazione) e 
dall'altra parte ci sta l'economia reale. In 
certi momenti della storia moderna (come 
nel 1929) il crollo nell'economia fittizia ha 
prodotto un effetto distruttivo nel 
governo politico dell'economia, in altri 
momenti (come nel 1987) tra le due 
sfere ha funzionato un isolamento quasi 
perfetto. 

--



Vorrei proporre di vedere la questione 
in termini diversi. Non esiste più la 
separazione tra le due sfere. 
L'interconnessione tra comunicazione e 
produzione di merci non è un fenomeno 
di pura rappresentazione. La 
comunicazione non è rappresentazione 
del mondo, ma è produzione di mondo. Il 
lavoro comunicativo produce artefatti 
simbolici che riempiono il mondo delle 
merci. Il lavoro di trasferimento 
dell'informazione produce un valore d'uso 
di cui gli operatori economici sono 
consumatori famelici. Il valore d'uso delle 
informazioni di borsa, ad esempio, 
consiste nel determinare effetti di 
investimento o disinvestimento, di 

euforia o di depressione, come la 
merce-droga, e molte altre merci. 

Il linguaggio agisce di conseguenza 
come una potenza materiale. Il sortilegio, 
l'esorcismo, la profezia divengono agenti 
dell'equilibrio (e dello squilibrio) 
economico. 

A questo punto accadono fatti strani. 
Prendiamo il concetto di 
sovrapproduzione, che spiega molto bene 
gran parte della crisi del capitalismo nel 
Novecento. E' ancora valido questo 
concetto? Ci sono ancora crisi di 
sovrapproduzione? 

Per rispondere a questa domanda 
bisogna prendere in considerazione la 
produzione ed il consumo di merce 

informativa. La superproduzione di merce 
informativa (televisione, pubblicità, 
informazioni economiche e finanziarie 
ecc.) produce un effetto di sovraccarico 
della mente sociale, una saturazione 
dell'attenzione sociale. E' a questo 
livello, prima di tutto, che si colloca 
l'effetto di sovrapproduzione. L'individuo 
sottoposto all'assalto telecomunicativo si 
sente costretto ad immagazzinare 
sempre nuova informazione; quanto più 
grande è il volume di informazione 
disponibile tanto più sembra 
indispensabile ottenere proprio quella 
informazione che manca, che potrebbe 
forse metterti in condizione di vincere la 
partita. E' da qui che si diffonde un 

Kenneth Galbraith in una recente conferenza tenuta a Roma-. Incidenti 
a parte nessuno è stato ucciso nel grande confronto ideologico fra gli Usa 
e l'U rss. Milioni invece sono morti in conflitti interni e internazionali nei 

. . 
paesi poven». 

*** 
Occorrerebbe un grande New Deal. Solo così l'economia di mercato, 

attraverso uri gigantesco processo di «messa in valore» del terzo mondo e 
dei paesi dell'est potrebbe assicurarsi un ventennio di sviluppo 
economico. 

Ma chi è il soggetto di questo ·New Deal? 
Non certo gli Stati Uniti. «Giova rilevare inoltre- scrive sempre Ravi 

Ba tra- che gli Stati Uniti sono ora diventati un paese debitore. Il debito 
estero si è venuto accumulando ad un ritmo così veloce che pochi si 
rendono ccmto di tale fenomeno. ( ... ) Nel 1985 per la prima volta in 
questo secolo gli Stati Uniti sono entrati nel novero dei paesi indebitati. 
Nel 1986 il debito estero aveva raggiunto i 250 miliardi di dollari, un 
ammontare superiore a quello dei debiti internazionali complessivi del 
Messico e del Brasile. Gli Stati Uniti hanno oggi il discutibile privilegio di 
essere il più grande debitore del mondo. In due anni hanno raggiunto un 
risultato per arrivare al quale il Messico e il Brasile hanno impiegato 
vent'anni». 

*** 
L'economia è una triste scienza. Il suo concetto di ricchezza implica il 

concetto di povertà. La ricchezza di qualcuno è sempre povertà per 
qualcun altro. E' questo il «gioco dello scambio». 

In ciò continua ad avere ragione Marx, nella sua critica dell'economia 
volgare. L'economia è volgare in quanto ideologia degli agenti della 
produzione. 

Ma c'è di più. La ricchezza, in questa società, si può misurare solo nella 
forma di capitale. E per un'antica legge - dimenticata da gran parte degli 
economisti- il capitale deve, ciclicamente, autodistruggersi. 

«Il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso -
scriveva Marx - ed è questo: che il capitale e la sua autovalorizzazione 
appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, come motivo e scopo 
della produzione: che la produzione è solo produzione per il capitale, e 
non al contrario: i mezzi di produzione non sono dei semplici mezzi per 
una continua estensione del processo di vita per la società dei 
produttori». 

La società tecnicamente organizzata ci consente l'esperienza della 
povertà della ricchezza: accanto e contro la ricchezza in forma di capitale 
si avverte l'esperienza possibile di un'altra ricchezza. L'estensione del 
processo di vita, di cui parla Marx si contrappone allo spettacolo delle 
merci, allude a nuovi modi di vivere e produrre. 



processo di ~ovra?carico_che intro_duce_ 
ad un ciclo dt panico e dt depressione ti 
cui risultato deborda dall'ambito 
comunicativo al circuito dell'economia 
reale. 

11 mercato dell'attenzione è 
sovraccarico. Le funzioni cognitive 
creative (la memoria, l'immaginazione) ne 
sono come paralizzate. 

La recessione ha la sua radice 
nell'apparato nervoso sociale. 

La depressione è nel cuore. 

Lo sviluppo del Generai Intellect, del sapere, la forza della scienza e 
della tecnica, dischiudono nuovi orizzonti e infiniti possibili mondi. 

Ma da questo a pensare di essere fuori del ciclo del capitale ce ne corre. 
Anzi. Che la forza della scienza e della tecnica diventino produttive, oggi 
non significa altro che ciò avviene nella forma del modo capitalistico di 
produzione. 

Diventano produttive per il Capitale; per l'uomo, infatti, lo sono 
sempre state. 

*** 
Nessuno ha ancora studiato gli effetti del General lntellect sulla teoria 

della crisi. 
Sicuramente un effetto è questo: così come la forza dell'innovazione 

incrementa in un ciclo economico espansivo la produttività del capitale, 
all'inverso in un ciclo recessivo ne accelera l'autodistruzione. 

La concorrenza fra i capitali infatti si acuisce in una fase depressiva e 
l'innovazione - che è il prodotto del lavoro mentale - diventa un'arma 
nella concorrenza.Non a caso nella recente crisi dell'informatica a livello 
mondiale sono le imprese che hanno investito di meno in Ricerca & 
Sviluppo a pagare i prezzi più alti. 

Nuove idee, nuovi prodotti, nuovi materiali, vengono lanciati sul 
mercato per fronteggiare la crisi della domanda. 

Chi non ha nel cassetto lavoro mentale accumulato viene tagliato fuori 
dal gioco: l'Olivetti insegna. 

*** 
Una teoria delle crisi non ci dice nulla, però, sul mondo a venire. Ci 

descrive solo la crisi di un vecchio mondo, non l'alba di uno nuovo. E 
spesso l'alba ha gli stessi colori del tramonto. 

La fine di un'ordine genera possibilità. Vi è un momento, mai troppo 
lungo, in cui fra la fine di un modo di produzione e il consolidarsi di uno 
nuovo, appare l'infinità possibilità di altri mondi, e modi di produzione. 

La fine della società industriale, dell'età del ferro e della ruggine, e 
l'apparire di una società, talmente priva di immaginazione da definirsi 
post-industriale, è sicuramente uno di questi. 

L'alba della società industriale provocò il dilagare di utopie ed eresie: 
Spinoza, Bruno, Campanella, e più tardi Saint Simon, Fourier, 
Proudhon, Marx. 

La libertà, d'altronde, si vive solo in quell'attimo immenso che separa 
un ordine da un altro, e in cui infiniti percorsi sembrano disponibili 
all'agire dell'uomo. In questo caso la libertà non è assenza di regole, ma 
moltiplicazione di mondi, di ordini, di regole. 

E' il potere corrosivo dell'eresia, ben più potente dell'agnostico 
ritirarsi di fronte all'assoluto. Ma solo in quell'attimo è dato di vedere il 
nuovo. Dopo, i frammenti si ricompongono e la macchina sociale 
ricomincia a lavorare. 



Marco Bascetta «INDIVIDUO» 

Le schiavitù 
del self made man 

Sul self made man riverbera l'ultima luce, ormai fioca, della «vita 

esemplare». Uscito dalla scomoda botte di Attilio Regolo, l'eroe 

«classico» della modernità lavora a maggior grandezza di sé medesimo, 

non della patria o di un qualche sublime ideale collettivo. Eppure, nel 

suo egoismo eletto a sacrificio e trasfigurato in senso, egli è chiamato, 

forse per l'ultima volta, a mettere in scena l'antico exemplum virtutis. 

Se i vizi dei singoli edificano il benessere comune e producono la 

generale armonia della società ( come stabilisce la tradizione apologeti

ca della società borghese), allora nella sofferente e rigorosa eccellenza 

di un egoismo individuale è ancora racchiuso e rappresentato il senso 

esemplare di una biografia. 
Il self made man è l'eroe della mobilità, ma in una società in cui 

la mobilità richiede ancora eroismo. In una società in cui le classi, o i 

ceti, o le stratificazioni culturali sussistono come realtà sostanzialmente 

compatte e rigide. Uscirne è possibile, ma non è cosa da tutti, è il 

premio del sacrificio. La bandiera della mobilità piantata sulle rovine 

dell'antico sistema di servitù (a dire il vero meno statico di come 

venisse rappresentato dai suoi avversari) trae valore dal suo essere 

eccezione e dunque eccellenza. Eccezione, come dice il proverbio, che 

conferma una regola solida e riconosciuta. La mobilità sociale, in altri 

termini, è già una possibilità generale, ma non ancora una condizione 

comune. 
Questa prospettiva sembra ora essersi rovesciata. Anche la 

sociologia più corrente ne prende atto facendo sovente ricorso al 

concetto un po' lamentoso di «incertezza biografica». Una condizione 

segnata dallo stretto intreccio tra «liberazione» ( da forme sociali stabili 

storicamente date) e disorientamento (perdita di sicurezze tradizionali, 

norme di comportamento, credenze, ecc.) e da una radicale trasforma

zione nel modo di produzione: decentramento e flessibilità del lavoro, 



trapasso delle mansioni in una sorta di «agilità metodologica», 
«professionalità» resa indipendente dai suoi oggetti di applicazione. Il 
talento del self made man passa così da paradigma esemplare del 
successo a condizione minima di esistenza. Le possibilità e gli strumenti 
messi a disposizione dalla società non esistono, infatti, e non sono 
efficaci se non attraverso un assemblaggio rigorosamente individuale, 
se non in quanto «possibili individuazioni della potenza sociale, 
scientifica, comunicativa». 

L'individuo prodotto da questa individuazione, quanto mai 
lontano dalla consapevolezza critica del soggetto politico è nondimeno 
sottoposto a tensioni laceranti. In una condizione di estrema dipenden
za si esige un massimo di iniziativa personale. La biografia; meglio, la 
«trama biografica», scrive il sociologo tedesco Ulrich Beck, diviene 
oggetto dell'agire di ogni singolo, dei suoi talenti opportunistici, delle 
sue astuzie di piccolo timoniere. Ciò che è socialmente dato si 

• trasforma in ciò che autonomamente si deve costruire. La figura del self 
made man diviene prescrizione sociale di massa. E l'agire del singolo 
assume i caratteri specifici della pianificazione, si misura quotidiana
mente con i feticci dell'efficienza e del successo, si configura come 
prestazione. 

Il singolo, scrive ancora Beck, è chiamato a comportarsi come una 
sorta di «ufficio di pianificazione» della sua propria «trama biografi
ca». A questa «pianificazione», bisogna· aggiungere, non è più 
ricondotto solo ciò che attiene al mondo del lavoro, ma l'insieme delle 
forme di espressione e di vita. La «trama biografica» del singolo 
individualizzato si colloca dunque, secondo Beck, a cavallo tra sistema 
e mondo vitale (System e Lebenswelt). Essa è chiamata a comporre 
autonomamente un organismo efficiente, a montare in un ordine 
individuato l'intera gamma di strumenti e di chances che nell'analisi 
delle società complesse appaiono divise in sottosistemi e ambiti 
separati: «Tutto ciò che nella prospettiva della teoria sistemica appare 
separato, diventa parte integrante della biografia individuale». La 
ricomposizione dei diversi sottosistemi da cui dipende interamente 
l'esistenza individuale (lavoro, professione, istruzione, sanità, consu
mo, amministrazione, famiglia, cultura ecc.) è affidata, per così dire, al 
talento pianificatorio dell'individuo. «La conduzione di vita - scrive 
Beck - diviene, in queste condizioni, lo scioglimento biografico delle 
contraddizioni di sistema». 

Sistematicamente «alleviato» dalle fatiche della soggettività co
sciente della polis, l'individuo è chiamato alla fatica di ricomporre in 
un'astuta «trama biografica» l'universo policentrico della società 
complessa. Non più sorretto e orientato dal ceto, dalla classe o dalla 
famiglia, il singolo stesso diviene «l'unità riproduttiva della sfera 
sociale». Direttamente esposto, dunque, alle leggi del mercato del 



L'abbandono 
della regola comune 
1938. Cari Schmitt 
Il Leviatano nella 
dottrina di Thomas Hobbes 

di Lucio Castellano 

Due sono le grandi immagini mitiche 
che attraversano il pensiero politico 
occidentale: l'Esodo ed il Leviatano. 
Quando Schmitt interroga il senso della 
figura del Leviatano in Hobbes non fa 
cenno all'Esodo ma attacca con 
veemenza gli ebrei, vede in essi i nemici 
giurati della grande bestia che 
simboleggia l'unità politica della 
sovranità e li considera alla stregua del 
fertile utero da cui nasce il pensiero 
libera/democratico, quello che ha un 'idea 
«neutrale» e formalistica dello Stato, lo 
riduce a diritto e procedura e svuota di 
senso e soggettività l'idea di sovrano al 
punto che persino i bolscevichi possono 
pensare di usarne la macchina. E' un 

discorso patentemente nazista, ma si 
tratta del nazismo di un grande 
pensatore che senza infingimenti sa 
mettere a fuoco un punto cruciale: quello 
del rapporto tra Stato e identità, tra 
autorità e verità, tra fede pubblica e 
privata, tra sovranità e libertà di 
coscienza, tra potere delle leggi e diritto 
di resistenza. 
Per Schmitt, l'autorità del sovrano di 
Hobbes non rinuncia alla pretesa della 
verità: se esistesse verità fuori 
dell'autorità, il diritto di resistenza non 
sarebbe sopprimibile né il Leviatano 
potrebbe esistere, perché la sua potenza 
si esaurirebbe di fronte a quel limite; 
qui, tecnica non vuol dire neutralità ma 

lavoro e all'offerta «istituzionale» degli elementi indispensabili alla 
pianificazione di una «trama biografica» individuale: istruzione, 
sanità, credito, sistema dei trasporti, garanzie giuridiche, ecc. L'interes
se dell'analisi di Beck sta nel fatto che essa sfugge tanto all'esaltazione 
consolatoria della molteplicità quanto al rimpianto nostalgico delle 
vecchie appartenenze per delineare una condizione radicalmente 
lacerata e conflittuale. 

Il nuovo Robinson non calca, saldamente accompagnato dalla sua 
ideologia borghese, la scena di un'isola deserta, ma si muove sradicato 
dai suoi riferimenti di classe tra le scansie di un supermercato, nei 
vagoni sovraffollati di una metropolitana, tra i misteri imperscrutabili 
di un ambulatorio pubblico o di un giardino d'infanzia. La sua 
sopravvivenza è affidata all'uso oculato che egli saprà individualmente 
fare di questo insieme di «ambienti». La sua dipendenza è estrema 
quanto il libero arbitrio che gli viene imputato. Quanto più egli si 
sentirà artefice della sua «trama biografica», self made man, tanto più 
essa risulterà dipendente dalle istituzioni che detengono il monopolio 
dell'offerta e la chiave delle procedure possibili. 

Non è un caso che la forma più diffusa dell'autobiografia (ognuno 
ne è stato almeno una volta autore) sia oggi il curriculum vitae. Un 
assemblaggio del tutto singolare di esperienze e titoli, ma costruito in 
modo da rendersi funzionale all'offerta delle istituzioni o del mercato 
del lavoro. I suoi contenuti non sono prescritti, non si danno le regole 
del tirocinio, gli elementi che lo compongono possono essere scelti 
liberamente, ma il suo senso complessivo è racchiuso nel grado di 
compatibilità con le istanze economiche e istituzionali dominanti. Il 
«libero arbitrio» che va imponendosi come forma prevalente di 
coscienza, sospi-nto da un ambiguo intreccio di «liberazione» e 
«disorientamento», entra rapidamente in collisione con gli argini 
istituzionali che condizionano l'autocostruzione biografica. 

Il passaggio da un percorso biografico orientato sulle grandi 
appartenenze ad un sistema di «biografie elettive» non tarda a mettere 
a nudo l'asprezza delle sue contraddizioni, poiché è pur sempre ciò che 
socialmente è dato (ma che «socialmente» non appare più comprensi
bile né controllabile) quello che ora si pretende debba essere 
autonomamente costruito. L' «individuazione» è libera e affidata al 
talento pianificatore dell'ordinario self made man di massa, tuttavia 
essa è costretta a disegnarsi come centro ordinatore di segmenti divisi 
ma strettamente regolamentati. 

Chi non ha da raccontare la sua piccola odissea burocratica 
attraverso norme, regolamenti e funzioni che si contraddicono e si 
negano a vicenda, ma tutte pretendono il rispetto rigoroso della propria 
lettera? «In un mondo policentrico - scrive Remo Bodei - i punti di 
riferimento ed i vincoli di lealtà si moltiplicano e si diversificano, 



potenza senza limiti, ed il carattere 
macchinico dello Stato hobbesiano non 
rimanda alla contesa tra i pretendenti al 
comando di un sì bell'apparato, ma alla 
fine di ogni contesa per la grandezza del 
vantaggio che offre al sovrano in carica. 
Ciò per cui la positivizzazione del diritto 
e la neutralizzazione della soggettività 
del sovrano irrompono nel sistema di 
Hobbes finendo per mangiare i visceri 
del Leviatano, è l'esistenza di una 
piccola crepa: la possibilità di una 
convinzione privata e di una credenza 
interna che si discosti dalla fede pubblica 
ossequiente dei dettami dell'autorità. E' 
una differenza di interno ed esterno che 
è piccola ed ha il valore di un'ultima 

ratio, di un ragionamento al limite, 
perché il sovrano di H obbes resta un 
sovrano cristiano tra cristiani; ma 
diventa fessura larga ed interesse 
preminente già in Spinoza, che è filosofo 
ebreo tra i cristiani, e cresce irresistibile 
a separare l'identità privata da quella 
pubblica, quella di ognuno da quella di 
tutti. 
L'ebreo non affida la sua identità allo 
Stato in cui risiede, questo è il punto: 
perché dove risiede non è la sua casa, 
perché è ebreo in mezzo ai gentili, 
perché è l'Ebreo Errante e l'uomo 
dell'Esodo, un popolo nomade che non 
ha casa ma conosce le ricchezze del 
mondo. Esodo e Leviatano si oppongono 

costringendo l'individuo a dividersi e a ritoccare costantemente la 
mappa della propria identità». Tuttavia non è tanto verso la divisione 
della propria identità che l'individuo viene sospinto, quanto verso lo 
scioglimento biografico di questa contraddittoria molteplicità. L'equi
librio tra l'autonomia dell'«individuazione» e l'eteronomia dei suoi 
contenuti, tra il libero assemblaggio della propria «trama biografica» e 
la stretta regolamentazione di tutto ciò che le è necessario, è un 
equilibrio precario, costantemente esposto al rischio di una crisi. 

Per questo la «trama biografica» dell'individuo contemporaneo 
non è riconducibile, secondo Beck, in nessuno dei suoi aspetti, a una 
condizione esclusivamente privata, ma è sempre anche una condizione 
istituzionale. Liberato dai suoi legami tradizionali l'individuo si trova 
a diretto confronto con le istituzioni; sradicata da un proprio milieu, 
la sua esistenza privata dipende ora interamente dalle strutture 
istituzionali di servizio e dal loro calendario. L'orario dei mezzi di 
trasporto influisce sull' «autocostruzione biografica» più potentemente 
di ogni residuo fantasma di «predestinazione sociale». I regolamenti di 
un asilo nido o la viabilità di un quartiere possono incidere più della 
provenienza di classe su un destino professionale (il che spiega anche 
perché questi problemi divengano spesso appassionati oggetti di lotta). 
Le stesse chances nel mercato del lavoro si misurano sull'intreccio di 
istituzionale e privato che l'individuo ha saputo montare nella propria 
«trama biografica». 

Questo quadro conduce l'analisi di Beck a ricercare direttamente 
e immediatamente nelle istituzioni la struttura di controllo delle 
situazioni individuali, il meccanismo e la forma di reintegrazione delle 
condizioni individualizzate prodotte dalla modernità. I destini indivi
duali sono infatti, in virtù della loro dipendenza, fortemente manipola
bili attraverso l'agire indiretto di politiche istituzionali. Si possono 
circoscrivere determinate attività a determinate fasi della vita, 
prolungare o restringere a piacimento la gioventù o la vecchiaia, 
escludere intere generazioni dal mercato del lavoro, influire sul 
rapporto di forza tra i sessi, determinare il livello dei consumi culturali 
ecc. Ma come? Non certo inseguendo i singoli nella tortuosa bizzarria 
dei loro percorsi individuali, bensì agendo sulla base di categorie fissate 
giuridicamente che fanno riferimento a una «biografia normale». 
Quest'ultima, accantonata come prodotto organico di appartenenze di 
ceto, di classe o di gruppo culturale, si ripresenta ora come costruzione 
artificiosa dell'ingegneria istituzionale. 

Va da sé, per la natura stessa dei processi che hanno condotto alla 
situazione attuale, che questa normalità istituzionalmente definita non '"' 
corrisponda affatto a quella socialmente vigente. L'esempio più 
evidente è il fatto che l'intero sistema di garanzie giuridiche e sociali sia 
ritagliato su una «normale partecipazione» al lavoro salariato, 

lungo tutta intera /'estensione delle 
immagini che evocano. Il Leviatano è il 
Dio-macchina che stabilisce i confini 
della casa che insieme si abita, ne 
definisce le regole e ne organizza lo 
spazio imponendo l'ordine dove sarebbe 
la rissa enumerando le cose da fare e da 
credere, cioè definendo l'identità 
comune. L 'Esodo è la partenza da una 
casa che si spartisce con altri per 
cercarne una che sia la propria, è la 
definizione di una differenza e di 
un 'identità che separa, è processo di 
individuazione che scavalca i confini che 
gli altri hanno posto, è separazione di 
identità ed istituzioni - e quindi anche, 
come denuncia Schmitt, sterilizzazione 
delle istituzioni rispetto alle identità, 
loro riduzione a regole procedurali 
formali. È abbandono di una regola 
comune in nome della propria: in 
questione non è il raggiungere la terra 
promessa, tutti insieme a torturare i 
Palestinesi, ma piuttosto la decisione 
riguardo al fatto che la casa in cui si è 
non è la propria, la decisione riguardo 
alla partenza. 
Il Leviatano protegge, in cambio di 
ubbidienza; l'Esodo apre al rischio, ed è 
innanzitutto esodo dall'ubbidienza, 
diritto di resistenza. Quello che ispira il 
diritto all'insurrezione della Costituzione 
americana, che è figlia dell'esodo dei 
proletari europei in fuga dai dispotismi 
del vecchio mondo; e poi di nuovo in 
corsa sui carri verso Ovest, lontano dalle 
fabbriche della borghesia atlantica, ed 
ancora in moto sulle strade degli anni 
60, a scappare dal lavoro e dal sovrano. 



standardizzato e a tempo pieno. Una forma che, come si è detto fino 

alla nausea, è in via di irreversibile restringimento sul mercato del 

lavoro. Eppure la disciplina del lavoro salariato resta lo strumentario · 

principale offerto e imposto anche al più nuovo dei soggetti per mettere 

insieme il più stravagante e postmoderno dei percorsi biografici. 

In un mondo che pretende dai suoi abitanti l'ardua scommessa 

della «biografia elettiva», l'orizzonte e gli elementi che dovrebbero 

costituirla restano determinati da una «biografia normale» astratta

mente ritagliata sul modello astratto del lavoro salariato. E siccome la 

sfera istituzionale si è intrecciata indissolubilmente co~ quella privata 

nella vita di tutti i giorni, e il lavoro con il non lavoro nel nuovo modo 

di produzione che colloca al suo centro l'agire comunicativo, l'effetto 

disciplinante della «normalità biografica» investe l'intero ambito di 

vita degli individui. Ed entra in lacerante contraddizione con la 

«biografia elettiva», trasformatasi nel frattempo in forma diffusa di 

coscienza. Come «rapporto di produzione» delle trame biografiche 

individuali, la «normalità» istituzionalment~ definita si configura 

come una gabbia che ne impedisce il libero sviluppo. 

Da questo punto di vista le ambivalenze del welfare state, alla luce 

di quell'intreccio di garanzia e oppressione prodotto dai socialismi 

reali, e in chiave ben diversa da quella adottata dalla 

«controrivoluzione neoliberale», meriterebbero di_ esser~ indagate 

nuovamente con estrema serietà. Soprattutto nei nessi che esse 

denunciano con l'orizzonte insuperabile del lavoro salariato e con le 

P<?lit~che di omologazione e di controllo soci~le. Tr~ lo Stato moderno 

e 11 sistema del lavoro salariato, a dispetto d1 quanti pensavano che al 

p_ri~o spettasse il compito di addolcire il secondo s~ ~on_ di superarlo, 

s1 e consumato più che un flirt. Che la «normahta b10grafica» le 

garanzie giuridiche, l'istruzione, l'assistenza1 l'organizzazione d~lle 

città, stabilite dalle istituzioni continuino a ncalcare la disciplina del 
' ' . . 

lavoro salariato, anche quando que_st'u!t1m~, s1 restrmge come sfera 

necessaria nella vita degli individm, dice g1a molto sulla natura di 

questo rapporto. 
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I cannoni tuonanti 
dell'ideologia 

dLM.B. 

A l momento di mandare in stampa queste affrettate pagine 
l'ultimatum delle Nazioni Unite che ingiunge a Saddam Hussein di 

ritirarsi dal Kuwait è scaduto da poche ore e non un solo colpo è stato 
ancora sparato. Ma ormai da giorni le "tonalità emotive", i linguaggi e 
le immagini sinistre di una guerra guerreggiata dominano la scena. 
Quando, come e quanto profondamente queste circostanze incideran
no sui comportaménti, sui . modi di vita, sulle abitudini e sulle 
trasformazioni in corso, resta affidato, per il momento, a futili 
previsioni o alla sfocata riedizione di schemi tratti dal passsato. 

L'ideologia sembra affannarsi ad esorcizzare l'incombere di inedite 
tragedie con la rievocazione familiare di trascorse e orgogliose scelte di 
campo. Da un lato la favola atlantica dell'intero mondo civile schierato 
contro l'insensata "volontà di potenza" di un dittatore generato dal 
"sonno della ragione" e la vocazione aggressiva di una "stirpe", sulla 
falsariga della seconda guerra mondiale e delle sue interpretazioni più 
triviali. Dall'altro il racconto edificante di un piccolo popolo, vittima 
innocente dell'equilibrio ineguale del pianeta, eroicamnte impegnato a 
sfidarne i padroni e i gendarmi, secondo la metrica dell'epopea 
vietnamita. Una stessa mancanza di pudore accomuna la retorica di un 
diritto internazionale e di un sistema di. regole più calpestato, secondo 
le circostanze, dello zerbino di casa e quella della sovranità nazionale 
e dell'autodeterminazione dei popoli che inchioda i cittadini del sud 
alle grottesche entità statali che ne dominano il destino e ne smerciano 
la "dignità. L'appartenenza dei contendenti allo stesso mondo e alla 
stessa logica che ne ispira il governo è presto dimenticata per fare posto 
all'invenzione di un "altrove" che collocherebbe gli uni fuori dalle 
regole del gioco degli altri, dando infine la parola alle armi. Saddam 
Hussein, rimasto per decenni una comparsa ordinaria e "decifrabile" 
dello scenario geopolitico, laico acquirente e venditore di merci, si 
trova d'un tratto ad incarnare potenze oscure scaturite da un nocciolo 
incontaminato di "diversità", malvagia o redentrice secondo i gusti e 
i luoghi di enunciazione. I cannoni della menzogna e della stupidità 
interessata sparano ormai da diversi mesi: sparano e non spiegano 
nulla. Come ben poco spiegano i nobili ritornelli lapalissiani del 
pacifismo fondamentalista. "La guerra è una avventura senza ritorno" 
è il monito che riecheggia dalla profondità del pensiero pontificio. Se 
cosi fosse - e il mondo in cui viviamo "ritorna" da infinite guerre - lo 
sarebbe prima di tutto in quanto estrema forma di espropriazione, che 
tacita la variegata articolazione della società e dei suoi componenti 
viventi e concede la parola solo a papi e governanti, prepotenti 
incarnazioni della "volontà generale", sostituisce il teatro dei Grandi 
Valori alla vita concreta delle persone, le astrazioni indifferenziate e 
manipolabili - le masse diseredate del terzo mondo, l'opulenza 
soddisfatta dell'occidente, il diritto internazionale, l'autodeterminazio-
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L'Europa 
nel mirino 

di F.L. 

Ragionare sulla guerra è <li per sé un 
paradosso. Nel sentimento comune la 
guerra esclude la ragione. uoa specie di 
sproporzione tra causa ed effetto: un 
eccesso di senso sembra minare le 
ragioni del conflitto. Di questa guerra, 
poi, non ci si dà ragione. 
Non a caso nelle dichiarazioni uffièiali dei 
governi si avverte una sorta di · 
"inevitabilità", quasi che la guerra 
moderna risponda a un regno della. · 
necessità che esclude - oltre un certo 
punto - l'intervento dell'uomo. 
Il no stop televisivo cerca 

disperatamente di riempire questo vuoto 
di senso con un eccesso di parole, di 
ipotesi, di notizie. 
Una specie di affabulazione logorroica 
che nasconde un disagio, un rimosso che 

· appartiene però all'inconscio della civiltà. 
La prima guerra spettacolare da di sé 
uno spettacolo miserabile. Ma se non è 
possibile interrogarsi sulle cause, 
proviamo almeno a ipotizzare gli effetti. 
La trasformazione di un conflitto locale in 
una guerra mondiale - almeno a livello di 
immaginario - sta già mutando gli scenari 
internazionali. 
Da questo punto di vista, il centro del · 
conflitto è in Europa. E' qui infatti che la 
guerrra sta dispiegando, ancor prima di 
essere cominciata, gli effetti maggiori. 
Alla fine degli anni '80 l'Europa sembrava 
aver riacquistato una sua centralità. La 
fine del regime bipolare · r 
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stava mettendo l'Europa af centro del 
mondo. Tra gli scenari economico-politici 
possibili, appariva anche quello di un 
nuovo ciclo economico e politico che 
registrava il mutamento dei rapporti di 
forza a livello mondiale. 
Al declino dei due imperi dell'Est e 
dell'Ovest, si poteva contrapporre la 
rinascita della centralità europea come 
luogo di incontro fra l'occidente non 
americano e l'Est e il Sud del mondo. 
Da questo punto di vista la guerra è 
innanzitutto una guerra contro l'Europa. 
Da questo punto di vista, la situazione 
atttuale richiama quella del 1973, del 
primo shock petrolifero. 
Anche allora il centro apparente del 
conflitto era il mondo arabo. Anche allora 
l'effetto reale fu di bloccare il processo di 
costruzione di un "polo europeo", · 
economico e politico. 
Il vuoto di iniziativa politica europea sulla 
scena del conflitto, ha restituito 
ali' America quel ruolo imperiale che stava 
progressivamente perdendo. 
Al proprio declino come potenza 
economica, l'America contrappone un 
ruolo politico di poliziotto del mondo. Ciò 
non vuol dire - beninteso - che Saddam 
non sia un delinquente. 
Vuol dire però che esiste una 
sproporzione, un disequilibrio fra potenze 
economiche e potenze politiche. Per la 
prima volta la potenza economica non 
risiede nelle nazioni che detengono il 
primato politico-militare. Usa e Urss, 
paragonate a Giappone e Germania, 
sono due giganti in crisi. 
Qui occorre cercare l'origine della 
violenza come sintomo di uno squilibrio di 
forze, del bisogno di ripristinare un 
pootere. 
In questa prospettiva lo spostamento 
della regione del conflitto dal confronto 
Est-Ovest al quadrante Nord-Sud rivela 
insi•eme tutto il suo carattere 
spettacolare, e al tempo stesso "reale" . 
Vi è una guerra Nord-Sud reale e non 
dichiarata. E' la guerra che segue il 
fronte del sottosviluppo, dello 
sfruttamento indiscriminato delle risorse, 
della sudditanza politica, del sostegno ai 
regimi corrotti. 
Vi è poi una guerra spettacolare: lo 
scontro tra Nord e Sud inteso come 
contrapposizione tra modelli di vita e di 
cultura. Guerra spettacolare non perché 
non vi siano diversità o valori differenti. 
Ma perché i personaggi chiamati a 
interpretarla sono assolutamente 
improbabili. Saddam che impugna il 
Corano è altrettanto risibile di Bush che 
impugna la Bibbia. 
Ma è qui che la guerra in Europa rischia 
di esplodere nella forma di conflitto 
razziale e religioso. . 
Scenari inquietanti: processi di -
"concentramento" che dagli iracheni si 
allargano ai musulmani, agli 
extracomunitari, ai non schedati: un 
universo fatto di xenofobia e di ordine 
pubblico. 

Un milione di extracomunitari sospettati 
di essere una quinta colonna. Una nuova 
cortina, di.ferro che questa volta 
attraversa il Mediterraneo. 
E· il sogno di una civiltà multirazziale, 
fatta dall'incontro delle grandi culture, 
dallo scambio, dal viaggio, sembra per il 
momento tramontare. L'ordine mondiale 
è già ristabilito. 

Vincent van Gogh, 
<ffhe Starry Night» 

ne dei popoli, la Pace e la Guerra - alla ricchezza produttiva e 
conflittuale dell'esperienza. La guerra riporta in auge proprio quei 
Grandi Valori in nome dei quali si pretende di aborrirla. La carità vive 
delle disgrazie altrui .' . 

Queste poche righe scritte sotto l'incalzare degli eventi e nell'incer
tezza del futuro anche più prossimo, non sono certo il risultato di un 
esame approfondito, né una elaborazione minimamente all'altezza 
delle necessità. Se si esigono spiegazioni che lo strumentario geopolitico 
corrente - fisssato sulle classiche dramatis personae - non è in grado di 
offrire e che le parodistiche "filosofie della storia" a larga tiratura 
raffazzonano indecentemente, si richiederebbe un ben maggiore livello 
di riflessione capace magari, come ci ha fatto notare Rossana Rossanda 
in un lungo intervento sul manifesto dedicato alla nostra rivista, di 
esplicitare con un qualche rigore le relazioni tra i processi in corso nei 
punti avanzati dello sviluppo e l'insieme di un mondo che - questo è 
certo - non possiede più nulla di "incontaminato" e di "autentico". 
, Si impone tuttavia una reazione immediata, seppure provvisoria e 
incompleta, all'invito martellante di sposare il linguaggio iperstatalista 
della Grande Politica che, come d'incanto, sembra conferire sangue e 
carne e sentimento agli agenti impersonali del conflitto, che trasforma 
interesssi in principii, contingenze in radici "che si perdono nella notte 
dei tempi", ragioni della potenza in questioni di diritto e nobili 
tradizioni. D'improvviso qualcosa di irreale e spudoratamente fittizio 
come lo staterello petrolifero del Kuwait, assume più realtà e 
consistenza di quelli, in carne e ossa, che ci moriranno dentro, l'ombra 
dilavata delle Nazioni Unite riveste i panni ridicoli del buongoverno 
mondiale e Saddam Hussein, questo prodotto inconfondibile dell'occi
dente (o del Nord), tanto à la page da aver sfoderato da "laico e 

Il• l.1 <H,oCo\ll '\I• l'\-.,11{10 



Guerra 
senza malintesi 

di M.D.C. 

A poche ore dal probabile inizio della 
guerra il primo dato da registrare, più che 
l'angoscia, è la sorpresa. In fondo, fino a 
qualche giorno fa, nessuno prendeva sul 
serio un'ipotesi cosi estrema; sembrava 
tacitamente acquisito che la società 
contemporanea disponesse di sistemi più 
sofisticati per amministrare e risolv~re il 
conflitto, che una prova di forza a colpi di 
cadaveri e trincee fosse ormai un 
arcaismo cui ricorrere solo in casi 
marginali e col beneficio della bassa 
intensità. Un'aspettativa frustrata che 
trapela tra le righe di quasi tutti i 
commenti, fissati per lo più 
sull'apparente illogicità della crisi, sul suo 
carattere di "malinteso": l'invasione del 

progressista" quanto lo si voleva la sua "mora! majority" d'emergenza, 
quelli morti e sepolti di Soleimano il magnifico. In questa contamina
zione ultramoderna di suggestioni arcaiche e disincantata razionalità 
politica, di interessi di potenza e millantati destini storici, Saddam non 
si distingue molto dai suoi ripudiati modelli occidentali. · 

L'89 non aveva annunciato Petà dell'oro e della pace sotto il segno 
del marco e dell'ideologia americana, ma aveva demolito l'illusione 
nefasta di un "altrove" realizzato nella ruvida materia degli stati e dei 
partiti in cui ci si potsse ritenere più vicini alla liberazione della società 
umana dalle "catene della schiavitù." L'"alterità" del "ladro di Bagdad" 
( ex "piccolo Satana" filoamericano) non è il portato di questo processo, 
ma della sua revoca, come lo sono le infinite "radici" e "identità" e 
"millenarie tradizioni" che dilagano nel mondo digrignando i denti. 
Cercheremo di non cadere dalle nuvole quando qualcuno scoprirà che 
le "radici" e le "diversità culturali", i vari Volksgeister e sentimenti 
nazionali che circolano per il mondo sono merci ultracontemporanee · 
come la Coca Cola: stessa polverina allungata con l'acqua localè. Perché 
non provare a domandarsi se l'invocazione ad Allah finita recentissi
mamente sulle bandiere irakene non abbia qualche cosa a che fare con 
quella "operatività" e pragmaticità del simbolico ( ma per carità non 
ritiriamo fuori l"'oppio dei popoli") in cui l'occidente avanzato e la sua 
industria si cimentano con successo? E se essa non sia molto più 
laicamente diretta all'occhio impietoso della telecamt:ra che a quello 
benevolo di Dio? 

La guerra - tra stati ed eserciti regolari, con tutto il suo prologo in 
cielo fatto di diplomazia e metafore giudiziarie - spazza via ogni 
articolazione e differenziazione reale, restringe il numero e la natura dei 
soggetti, tanto più drasticamente quanto più vasta è la massa degli 

Kuwait è stata un errore di calcolo, 
l'ostinazione di Saddam Hussein un 
delirio paranoico, la rigidità di Bush prima 
una sottovalutazione e poi una crassa 
ignoranza della mentalità islamica. 
Viceversa, il rifiuto americano, a un 
giorno dallo scadere dell'ultimatum, di 
prendere anche solo in considerazione le 
mediazioni avanzate da europei e 
yemeniti attesta irrevocabilmente il 
contrario: che è la società 
contemporanea nella sua forma più 
avanzata e con tutta la consapevolezza 
possibile che sceglie oggi la logica di 
guerra. 
Questo impone una prima osservazione: 
il mondo del presente non è facilmente 
divisibile in due sfere - una in cui vigono 
codici articolati e complessi, l'altra 
costretta a modi rozzi e brutali di 
risolvere la complessità. La realtà è 
piuttosto che lo stesso sistema si 
organizza contemporaneamente in un 
senso e nell'altro: come una megalopoli 
moderna riproduce in forma potenziata 

· delle strutture di potere arcaiche - le lotte 
tra gruppi tribali, clan familiari o bande di 
vicolo cresciute fuori misura - cosi il 
"villaggio globale" mima la 1è guerra di 
religione. In entrambi i casi l'arcaismo 
non è un fenomeno marginale o 
abnorme, ma la forma sistematica di cui 
si veste una condizione di conflitto 
perenne e senza sbocco, inerente alla 
società avanzata come tale. In questo 
senso sono del tutto fuori luogo le 
spiegazioni della crisi basate sull'idea di 
uno scontro tra sviluppo e sottosviluppo, 
tra il moderno Nord del mondo e un Sud 
che a tratti respinge l'imperativo della 
modernità. Di fatto, fuori della 
propaganda, Saddam Hussein 
rappresenta nel mondo arabo la 
maggiore approssimazione a un sistema 
di potere laico e tecnicizzato sicché, a 
voler proprio usare categorie geopolitiche, 
si dovrebbe piuttosto parlare di una 
guerra intestina del Nord contro se 
stesso - non fosse altro per rimarcare 
l'ottusità di chi vuol parteggiare a tutti i 
costi per l'uno o per l'altro. Tuttavia, per 
altri versi è proprio l'idea ormai acquisita 
di un mondo avviato a costituire un unico 
macrosistema sociale che rende questa 
guerra cosi inaspettata. Si sa bene infatti 
che il sistema politico internazionale è 
sempre più spinto all'unificazione, per 
adeguarsi all'unità del mercato mondiale. 
e all'ampiezza planetaria del sistema 
dell'informazione. Su questi processi 
d'integrazione si era andata stendendo 
negli ultimi anni un'ideologica cortina di 
ottimismo: si voleva credere che essi 
dovessero sfociare necessariamente in 
una sorta di governo planetario basato, 
se non proprio sulla razionalità 
argomentativa, quanto meno su un 
insieme di regole formali imposte dalla 
stessa coerenza interna del sistema. La 
forma indolore con cui all'Est sono 
avvenute delle trasformazioni storiche 
senza precedenti è sembrata r 
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la conferma più evidente di questa 
visione, tanto più che l'idea di Gorbaciov 
dell'interdipendenza reciproca ne è essa 
stessa una variante. Ora, criticare a 
fondo quest'immagine ideo1èlogica è oggi 
più che mai necessario, visto che essa è 
divenuta l'unica pretesa di legittimazione 
della guerra. Gli americani pretendono 
infatti di rappresentare proprio questo 
governo planetario in formazione e di 
difendere proprio questo sistema di 
regole formali imposte dalla storia, cui 
"gli arabi" si rifiuterebbero ostinatamente 
di aderire. E, paradossalmente, la stessa 
visione è offerta anche da Saddam, che 
si presenta nelle interviste come un 
campione dell'idea di sovranità di stampo 
antico, incurante di astuzie e cavilli 
giuridici. La verità è che entrambi 
attingono in extremis al patrimonio 
mitologico dei rispettivi paesi, con una 
logica strumentale che è esattamente la 
stessa: Saddam rispolverando l'Islam 
dopo aver ostentato per anni il 
sostanziale laicismo del suò regime, 
Bush invocando la sovranità nazionale di 
uno stato, il Kuwait, che di una, nazione 
non ha mai avuto nemmeno l'apparenza, 
quando negli ultimi decenni il principio di 
nazionalità è stato violato decine di volte 
in forme ben più gravi senza che a 
nessuno venisse in mente di fare una 
guerra mondiale per questo. Peraltro, 
anche la filastrocca degli arabi 
recalcitranti all'argomentazione e 
all'intesa convince poco, innanzitutto 
perché è stata già largamente evocata 
nella crisi del '73, quando i fatti hanno 
poi dimostrato che nessun organismo più 
dell'OPEC•rispecchiava coerentemente 
l'unità dell'economia mondiale; in 
secondo luogo perché, in analoghe 
situazioni di crisi, paesi musulmani ben 
più radicati nel modello integralista -
come l'Iran o persino la Libia - hanno 
mostrato una flessibilità sufficiente a 
evitare un conflitto esasperato. In altri 
termini questa guerra, unita al 
deterioramento della crisi sovietica, toglie 
ogni velo di illusorio progressismo al 
sistema unitario mondiale che si va 
formando. La verità è che esso è 
innanzitutto un gigantesco apparato dL 
potenza, di cui cominciamo appena a 1è 
intravedere qualche tratto, ma che a 
tutto somiglia fuorché a un pranzo di 
gala; che genera una sistematica 
confusione tra potere legale e illegale, 
dunque tra pace e guerra; che non 
neutralizza affatto il conflitto ma se ne 
nutre, a condizione di spogliarlo di ogni 
contenuto concreto e quindi di ogni reale 
possibilità di sbocco che non sia il 
massacro. Se, com'è verosimile, la 
guerra nel golfo si tradurrà alla lunga in 
una interminabile sequela di attentati 
terroristici .in tutti i paesi del mondo, i 
lineamenti del nuovo apparato di potenza 
si faranno più distinti. E allora, com'è 
giusto, la sorpresa lascerà il posto alla 
paura. Resta da sperare che quest'ultima 
ci aiuti infine ad individuare delle buone 
vie di fuga. 

individui coinvolti. Da lungo tempo le teorie sistemiche ci spiegano che 
le società complesse con la loro proliferazione di automatismi e 
sottosistemi vanno incontro a momenti "fisiologici" ·e necessari di 
riduzione della propria complessità. A un certo punto devono essere 
prese decisioni che non compromettono l'assett_o globale del sistema, 
ma nemmeno ne rispecchiano - e ne rispettano - l'articolazione. Sono, 
insomma, un portato della stessa "complessità" che intendono . 
rimuovere. Se volessimo considerare l'ingarbugliato scacchiere medio
orientale come una società complessa, irta di sottosistemi conflittuali, 
allora la guerra potrebbe essere letta come uno di questi momenti, 
necessari e non accidentali, di semplificazione, non .come un'avventu
ra, ma come un affare di ordinaria amministrazione. Essa risulterebbe 
cosi perfettamente inserita in una delle forme prevalenti in cui le 
società avanzate si autorappresentano orgogliosamente negli stadi più 
avanzati della modernità. Il rombo dei cannoni è, a pieno diritto, nostro 
contemporaneo. 

Proporsi, anche solo al livello informe di una suggestione, un 
interrogativo di questa natura, significa intanto escludere che il 
problema del "mondo arabo" si collochi, per l'appunto in un ?'altro 
mondo", estraneo e, almeno in parte, irriducibile. çhe è, quasi alla 
lettera, l'immagine che l'ideologia bellicista si affanna a trasmettere e 
che non pochi paladini dei "dannati della terra" prontamente, 
rovesciandola, fanno propria. Tutto ciò non è ancora di gran lunga una 
risposta sulle ragioni della guerra incombente, né una considerazione 
sensata delle spaventose lacerazioni che ne deriveranno. Ma non è certo 
rinunciando ad indagare i processi di tumultuosa trasformazione delle 
nostre società per inseguire le semplici ragioni dei Semplici all'ombra 
delle figure sinistre del dramma internazionale che si farà un passo 
verso domande e risposte più stringenti e adeguate. 
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«INDIVIDUO» 

La libertà 
senza obiettivi 

1 L'idea fondante l'individuo metropolitano è la sua lontananza 
• dal potere, come azione finalizzata a uno scopo, primato del futuro 

sul tempo presente, supremazia della terra promessa. La differenza dal 
potere, la contraddizione inconciliabile con il potere, fonda la sua 
identità. 

Questo individuo non è al centro dell'universo politico e sociale, non 
ha un punto di vista universale, non tende al primato. Non è cittadino, né 
produttore. Anzi, lacera ogni vincolo di solidarietà sociale, politica, 
sessuale. Non ha compiti da assolvere in questo mondo, né in altri. In 
tutto questo sta la sua parzialità. 

E' solo un punto di fuga dal Potere e dal Lavoro. E' puro desiderio di 
consumo e di dispendio di energie al di là dell'utile. E' la differenza 
rispetto all'azione (potere) che vuole modificare il mondo. Qui, in questo 
eccesso, in questa diseconomia sta il vero tratto eversivo dell'individuo 
metropolitano. 

Proprio da questo «principio di perdita», da questo consumo di forze, 
Bataille parte per fondare la sua idea di sovranità. «Posso esistere 
totalmente soltanto superando in qualche maniera lo stadio dell'azione. 
Altrimenti salò soldato, rivoluzionario di professione, scienziato, non 
"l'uomo totale". Lo stato frammentario dell'uomo è in fondo come la 
scelta di un obiettivo [ ... ] Ogni suo istante diventa utile. In ogni momento 
gli è data la possibilità di procedere verso la fine prescelto: il suo tempo 
diventa un cammino verso tale fine (ed è questo che abitualmente si 
chiama vita). [ ... ] Posso conservare in me il carattere d'integralità 
soltanto rifiutando di agire, o almeno negando la preminenza del tempo 
riservato all'azione». (G. Bataille). 

Dalla decisione, all'azione, al potere. Ma la decisione dell'individuo 
sovrano non dà inizio ad alcuna sequenza, ad alcuna storia. La decisione, 
in questo caso, è istantaneità, è caduta di un dado, è decisione sul campo, 
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decisione senza tempo. Ed è comunque e sempre decisione di perdersi e 
di consumarsi fino in fondo. All'istante. 

Al contrario, la decisione di chi vuol cambiare e trasformare il mondo è 
una linea di condotta che comprende un intero processo con il quale 
viene attuato uno specifico corso d'azione. La sua decisione è potere: 
potere di fare nuova storia. 

Quando Mosè prende la decisione politica dell'Esodo del popolo 
ebraico dall'Egitto, cosa fa se non decidere la storia di un popolo e la 
formazione di un futuro stato? «Egli trasformò una massa di "disgraziati 
fuggiaschi" a cui mancavano virtù e coraggio, in un "popolo libero". 
Mosè per fare questo non si limitò a spezzare le loro catene, ma li 
organizzò in una "società politica" e diede loro delle leggi. Diede loro 
quella che si definisce comunemente "libertà concreta" (positive 
freedom), ovvero non una vita senza regole, ma piuttosto un modo di vita 
le cui regole potessero essere, come infatti avvenne, accettate 
liberamente». (M. Walzer). 

La marcia nel deserto servi dunque da «scuola dell'anima» per il 
popolo ebraico. 

Ma anche la frontiera americana, l'Esodo verso le terre vergini 
dell'Ovest da parte dei proletari europei immigrati, rappresentò non solo 
la fuga dalla schiavitù del lavoro e dall'oppresione dello Stato, ma anche 
la costruzione dell'identità politica e culturale di una nazione. Le stesse 
istituzioni americane sono state costrette ad adattarsi a un popolo in 
espansione. (F.J. Turner). 

Dunque, nell'Esodo, oltre che a un fine promesso, conta soprattutto 
l'intenzionalità di una marcia di avvicinamento e la disciplina necessaria 
per attuarla. 

2. «Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione 
- scrive Nietzsche in Umano, troppo umano - non pu6 poi sentirsi sulla 
terra nient'altro che un viandante-per questo non un viaggiatore diretto 
a una meta finale: perché questa non esiste. Ben verrà invece guardare e 
tenere gli occhi ben aperti, per rendersi conto di come veramente 
procedano tutte le cose del mondo; perci6 non potrà legare il suo cuore 
troppo saldamente ad alcuna cosa particolare: deve esserci in lui stesso 
qualcosa di errante, che trovi la sua gioia nel mutamento e nella 
transitorietà». 

Siamo qui di fronte a una esperienza completamente diversa 
dall'Esodo. Vivere da nomade, errare senza meta: vuol dire non 
costruire, non radicarsi, rifiutare le identificazioni collettive. Significa 
scegliere l'individualità contro la com unità e la socializzazione. Significa 
optare per una identità mobile e superficiale per sfuggire a ogni cattura. 
E' un viaggiare senza meta, che non porta da nessuna parte, ad alcuna 
trasformazione: si rimarrà fondamentalmente uguali a se stessi. Non si 
accumulano esperienze formative: rimane puro evento senza valore e 
significato. 

Si acquisiscono invece nuovi stimoli e intuizioni che funzionano 
immediatamente e che garantiscono brevi stati di creatività e di 
appropriazione di nuovi accadimenti. 

«Viaggiare è per me un movimento veramente fenomenologico. Vuol 
dire semplicemente che accade qualcosa, non necessariamente che 
qualcosa si trasforma». (W. Wenders). 

Il viaggio, solo la scelta di mettersi in viaggio, fa dunque la differenza. 
Errare vuol dire allora una rischiosa gioia di osservare, pensare, farsi 

sedurre da tutto l'esistente. Appropriarsi delle cose del mondo, ma passa
re subito oltre. Sostare durante le «terribili notti», ma subito dopo ripar
tire per varcare di nuovo i confini. Perché attraverso questi passaggi, 
attraverso l'assenza di Dimore stabili e di appartenenze durature che 
operiamo la nostra separazione dai Valori del Lavoro e dello Stato. 



Esodo 
dalla scena 

di F. P. 

Nell'etimo della parola esodo troviamo, 
oltre ad un tubo termeolettrico, l'azione 
dell'uscire e un episodio biblico, la fuga 
degli Ebrei dall'Egitto dei Faraoni. 
Connessa a quest'ultima radice sta la 
circostanza che Esodo è anche il titolo 
del secondo libro del Pentateuco, dove 
si narra la chiamata di Mosè, il suo 
intervento presso il Faraone, l'uscita 
degli Ebrei dall'Egitto sotto la guida di 
Mosè, la marcia attraverso il deserto, 
l'alleanza e la legislazione sinaitica. 
Perché l'uso metaforico di questa 
radice sia di qualche efficacia occorre 
che l'analogia sia determinata, cioè sia 
indicata la corrispondenza tra le figure 
dell'esodo biblico e quelle dell'esodo 

Da questa assenza e da questa separazione non nascono nuove forme 
di vita e istanze di trasformazione radicale dell'esistente, nasce invece 
l'individuo metropolitano. Un individuo solo, effimero, impolitico (nel 
senso di critica radicale al Valore della Politica), improduttivo, 
consumatore, e dunque distruttore di appartenenze, ruoli, tradizioni. 
Distruttore di legami sociali. Non c'è altra via. La separazione per essere 
definitiva deve avere un percorso individuale, deve crescere come 
alienazione irrevocabile all'interno dell'individuo. Deve costituire 
dall'interno e non catturarlo come un destino servile ed esogeno. 

Solo cosi colui che lavora può diventare impossibile per il Valore del 
Lavoro e per lo Stato che proprio sulla potenza del rapporto 
società-lavoro si fonda. 

Non ci può essere un riconoscimento universale (nel senso di una 
teoria generale) del rifiuto del lavoro. Perché questo rifiuto di massa si 
incarnerebbe immediatamente in un Soggetto politico determinato, 
sempre irrimediabilmente compromesso con il dominio delle esigenze e 
degli imperativi della comunità ( dei «luoghi comuni» della comunità) di 
cui rappresenta l'interiorizzazione. 

3. Quali sono le conseguenze di tutto ciò sul sistema sociale? 
Soprattutto una: l'entrata di questo sistema in una fase post-sociale (di 
fine del sociale), in una fase cioè nella quale il conflitto non è più condotto 
attraverso la mobilitazione di organizzazioni, gruppi, movimenti, classi 
(questo non vuol dire che siano scomparsi, ma solo che sono diventati 
elementi secondari di mobilitazione), bensi attraverso l'uso individuale 
e spregiudicato di risorse extra-istituzionali: i mass-media, la stampa, la 
tecnologia informatica. 

«Nell'età industriale l'organizzazione era basilare. Diversamente 
nella fase della società elettronica l'individuo diventa molto più 
importante. L'unità di base è la singolarità. Le realtà elettroniche sono 
ormai personalizzate ... Ora tutto è individuale ... (T. Leary). 

E' dunque l'individuo che agisce ormai come soggetto di comunicazio
ne e di mobilitazione (non c'è anelito solitario alla sovranità). 

Questo contribuisce a ridefinire anche la natura dei conflitti: dimi
nuisce il numero di poste in gioco dominanti e unificanti e cresce il nume
ro di vertenze monotematiche, puntiformi, circoscritte (L. Manconi). 

Sembra che non sia più possibile criticare l'esistente, ribaltare il 
presente. Eppure nel 1989, nel breve spazio di qualche mese, è stata 
modificata la carta geografica e politica di mezza Europa. Ma a varcare 
quei confini non sono stati popoli, masse, comunità motivati da ragioni 

· morali, religiose, politiche. Sono stati individui isolati, in fuga dallo 
Stato e dal lavoro salariato, attratti dal mercato e dal consumo. 

Non c'è dubbio: il 1989 èstatounaseccaaffermazione di libertà. Madi 
una libertà materiale, oltre che politica. 

che ci si ripropone di vivere. Ed è qui 
che le difficoltà cominciano. Può essere 
che il nostro mondo sia divenuto un 
enorme Egitto; forse dei Faraoni ne 
reggono segretamente le sorti; certo vi 
sono ancora degli Ebrei. Ma l'analogia 
si arresta là, perché nessuno è stato 
chiamato e, soprattutto, non v'è 
nessuno che chiami. Sono ormai 
duemila anni che non appare un Dio; e 
senza di lui non c'è il suo popolo né la 
terra promessa. 
L'uso metaforico dell'esodo biblico, per 
quanto intrigante possa sembrare, crea 
più difficoltà di senso di quante ne 
risolva, a meno di avventurarsi verso 
orizzonti concettuali estranei 
all'esperienza dei redattori e dei lettori 
di questa rivista. 
L'altra radice della parola esodo, il 
verbo uscire, si presta forse meglio a 
un uso metaforico più astratto, 
ancorché più modesto. Esodo andrebbe 
allora inteso come uscita dai luoghi 
comuni, uscita semantica in massa da 
alcune parole o per trasformazione o 
per regressione o semplicemente per 
obno del loro significato. 
La rivista dovrebbe allora contribuire a 
quest'esodo esercitando l'arte della 
confutazione dei luoghi comuni, delle 
parole chiave come natura, ricchezza, 
potere, giustizia, lavoro, e così via; per 
scoprirne la qualità propriamente 
linguistica e quindi la libertà di 
cambiarle: libertà di cui è difficile fare 
buon uso in caso di bisogno. 
Dell'arte della confutazione il nostro 
paese ha grandemente bisogno: essa è 
una precondizione per lo scioglimento 
della fantasia collettiva, della capacità di 
creare nuovi nomi o evocarne di antichi. 
L'esodo è così la fase che precede la 
sperimentazione sociale, il tentativo di 
contrarre nuove abitudini. 
Del resto, questo significato della 
parola esodo è anch'esso 
filologicamente accertato. Nel teatro 
greco, infatti, si chiama esodo il breve 
canto d'uscita del coro che segue 
l'ultimo stasimo e contiene lo 
scioglimento dell'azione. 



La quercia 
sorride invano 

di Augusto Illuminati 

Lapo Berti 

Sul lungo dibattito del Pci che arriverà a 
conclusione con il congresso di fine 
gennaio non viene in mente molto da 
dire. E quel poco è sgradevole per i 
destinatari. La passione con cui i militanti 
e simpatizzanti del Pci seguono la 
vicenda del cambiamento di nome ed 
emblema è del resto complementare 
all'indifferenza delle grandi masse e delle 
generazioni più giovani (che pure sono 
reattive su altri problemi della vita 
nazionale e internazionale). Entrambi gli 
atteggiamenti sono comprensibili: in 
primo luogo il coinvolgimento 
sentimentale di chi vede in pericolo valori 
e memorie di cui è intessuta la propria 
personalità e sente in pericolo un'identità 

«Informazione» 

collettiva e forse anche individuale, ma 
anche l'indifferenza di chi di certe cose 
non ha mai sentito oppure non vuol più 
sentire parlare, preso da impegni o 
consumi più attraenti. 
Tutto il dibattito sul nome e l'identità 
comunista non solo si svolge intorno al 
vuoto più assoluto di proposta politica, 
ma presuppone una minacciosa 
continuità con il peggior patrimonio 
culturale e materiale del Pci togliattiano e 
berlingueriano, che tuttavia non riesce 
neppure a produrre un effetto di coesione 
o di penetrazione elettorale. Dietro il 
vaniloquio del SI, che butta a mare il 
marxismo come i parroci negli anni '50 si 
disfacevano frettolosamente dell'arredo 

La merce inappropriabile 
e i suoi proprietari 

1 La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di 
• produzione capitalistico si presenta come una «immane raccolta 

di informazioni». Il paesaggio della produzione capitalistica appare 
oggi dominato dalla presenza invisibile di enormi accumuli di 
informazione. Quotidianamente milioni di persone «movimentano» 
questi magazzini, trasformano le informazioni in conoscenze, le 
distribuiscono, tornano ad accumulare informazioni. Tramite le 
informazioni altre informazioni vengono prodotte. 

La lieve manipolazione del celebre avvio del I libro del Capitale ci 
dà, nella sua sorprendente plausibilità, la misura piena del ruolo che 
l'informazione gioca nell'ultima e suprema trasfigurazione del sistema 
capitalistico che va sotto il nome di «società dell'informazione». Non 
è più la merce, in quanto risultato di un processo di manipolazione e 
trasformazione diretta della materia, a rappresentare la concretizzazio
ne della ricchezza, ma il «tenore» di conoscenza necessario a produrla. 
Il valore delle merci e dei servizi offerti sui mercati sembra dipendere 
sempre più dalla quantità di conoscenza in essi incorporata. I prodotti 
e i processi produttivi, beninteso anche quelli più elementari, hanno 
sempre incorporato un quid di conoscenza e, quindi, di informazioni. 
Anzi, non sono neppure pensabili senza di esso. Quello che dunque ci 
fa parlare di una mutazione morfologica della ricchezza capitalistica 
dalla forma della merce a quella dell'informazione è un fattore che può 
essere rappresentato in termini quantitativi. E' il fatto che l'informazio
ne intermediata dal mercato o da altre forme di interazione sociale è 
diventata il presupposto imprescindibile di ogni atto economico ed è, 
nel contempo, enormemente aumentata la velocità con cui vengono 
prodotte nuove informazioni. 

2. Se si guarda ai modi disparati e difformi in cui l'informazione 
entra nei processi dell'economia capitalistica, la prima cosa che 



barocco delle chiese, dietro il 
risentimento del NO, che finge di 
difendere una tradizione e un'ideologia di 
cui ben poco si occupava quando i suoi 
esponenti avevano il potere negli 
apparati e nelle redazioni, troviamo 
ahimé un comune pregiudizio statalistico 
e 1avoristico, una cultura mai rinnegata 
dell'austerità e dell'emergenza. 
Esempio tipico e controproducente ne è il 
travestimento ideologico del ruolo dei 
partiti, applicato sia al Pci stesso che agli 
altri. Non solo infatti la struttura di partito 
è divenuta peculiare alla società e al 
sistema politico occidentale e in 
particolare alla costituzione materiale 
italiana, ma è un errore trattare se stessi 

e altre forze con lo schema del partito di 
massa a direzione oligarchica, nello 
spirito di Weber e Michels. La Dc, per 
esempio e con la perfetta 
consapevolezza dei suoi esponenti di 
«sinistra» (da Moro a De Mita), è costruita 
nella logica della «famiglia», le cui 
scissioni e faide non sono controllabili 
mediante proposte di alleanza. Non 
averlo capito neppure dopo la seria 
controversia insorta sulla legge per 
l'emittenza radio-televisiva e continuare a 
puntare - in gara fra il SI e il NO - su 
combinazioni con quella o quell'altra 
parte della Dc significa condannarsi 
all'impotenza politica nel medio e lungo 
periodo. E si può forse trattare come un 

colpisce, nella sua generalità, è il fatto che, accanto alla ben nota 
accumulazione del capitale nella sua forma fisica, si è a poco a poco 
costituito un altro tipo, ancora poco osservato, di accumulazione: 
l'accumulazione di informazioni. Ogni atto del processo capitalistico, 
dalle decisioni di produzione a quelle di investimento, da quelle di 
consumo a quelle di risparmio, si trova «immerso» in un flusso di 
informazioni dalle quali trae una parte almeno del suo «valore». Detto 
in altro modo: ogni atto economico dipende dalla possiblità di accedere 
al patrimonio di informazione socialmente accumulato. Non solo: 
l'accumulazione di informazioni organizzate in conoscenze consente, 
anzi, impone, per conservare il proprio valore, la produzione allargata 
di nuove informazioni e conoscenze. Il ruolo strategico che oggi viene 
attribuito all'innovazione tecnologica come fattore che decide della 
competitività delle imprese e delle economie e, quindi, della loro 
potenza non è altro che la traduzione in pratica di questo principio. 
L'innovazione tecnologica, infatti, può essere rappresentata come la 
produzione di un surplus di conoscenza che viene incorporàta nel 
processo produttivo e nel prodotto accrescendone la densità di 
«intelligenza». L'incorporazione nel processo produttivo e nei prodotti 
di quantità crescenti di conoscenza coincide con la logica dell'innova
zione e costituisce il fattore che costantemente ricrea i divari 
competitivi da cui origina il profitto. La ricerca del profitto viene 
sempre più ad identificarsi con l'acquisizione di informazioni escludi
bili e, quindi, con la riproduzione di asimmetrie informative all'interno 
dell'economia. 

3. L'informazione è la materia prima e, al tempo stesso, il prodotto 
della conoscenza. Le informazioni direttamente operative, quelle che 
contano, dunque, sono quelle disponibili sotto forma di conoscenze o 
agevolmente organizzabili in conoscenze da parte di chi le recepisce. E' 
da questa circostanza che discende il rilievo sociale e produttivo di chi 
«tratta» l'informazione. La disseminazione delle informazioni nel 
sistema economico ha moltiplicato il numero delle persone professio
nalmente impegnate nel trattamento delle informazioni. Nasce il 
sistema della produzione immateriale, il cui input è costituito da 
informazioni e conoscenze e il cui output è ancora una volta costituito 
da informazioni e conoscenze. La divisione sociale del lavoro ne risulta 
enormemente accresciuta e, con essa, la necessità di coordinamento 
delle diverse attività che concorrono al prodotto finale. 

4. Il modo di produzione immateriale che ha come oggetto 
l'informazione presenta una peculiarità che gli deriva da una 
caratteristica intrinseca dell'informazione, la sua sostanziale inappro
priabilità, che assume carattere paradossale allorché all'informazione 
viene imposta la forma della merce. La merce, infatti, per essere oggetto 
di scambio, deve essere, per definizione, appropriabile. 

partito in senso classico, per 
demonizzarlo o corteggiarlo, il Psi di 
Sgarbi e Sandra Milo? 
L'incapacità di iniziativa politica fa in 
questo caso tutt'uno con 
autorappresentazioni immaginarie di 
identità. Mentre dei non-partiti, quali Dc 
e Psi, fanno benissimo i loro interessi 
privilegiando la solidarietà interna di tipo 
mafioso o aziendale, il sedicente partito 
si scompagina pubblicamente in risse 
risentite. Non è neppure una ripetizione 
parodistica delle lotte di frazione 
dell'Internazionale, è un delirio imperioso 
di dissoluzione, di dispersione in una 
miriade di collassi psicologici di militanti. 
Il politeismo sarebbe invero la modalità 
più disincantata ed efficiente per 
sopportare il travaglio della nuova fase. 
Ma troppi fondamentalismi abitano il 
vecchio Pci e precipitano 
tendenzialmente nella rifondazione di 
micropartiti. La forma che all'epoca di 
Lenin era la più adeguata per contrastare 
la macchina borghese (pur 
riproducendone il vizio statalistico) è 
adesso semplicemente insulsa, buona 
tutt'al più a servire da fantoccio per il 
tirassegno alle fiere - la classe che si fa 
Stato, l'austerità, il partito degli onesti o 
del lavoro. Non a caso è bastata la 
caduta di un tramezzo di gesso per far 
ruggire di nuovo (e gratis) le belve della 
fermezza. 
Il vero dramma è che il Pci non copre un 
ruolo che è il presupposto a qualsiasi 
alternanza: quello dell'opposizione. Al 
punto che perfino alcune forze di 
governo, invischiate nella subordinazione 
perpetua alla Dc, cominciano a 
preoccuparsi vedendo scemare la loro 
stessa forza contrattuale. E di nuovo 
cantano le sirene andreottiane attirando 
il gruppo dirigente occhettiano sui 
medesimi scogli sui quali si erano infranti 
gli indomiti «comunisti» berlingueriani 
dieci anni fa. Fortunatamente la prima 
offerta in tal senso è stata congelata, ma 
resta incerto se il conseguente 
ricompattamento interno sia segnato da 
attese ministeriabili o da una ritrovata 
mentalità di opposizione. 
L'ansia di legittimazione rischia di 
cancellare l'enorme rendita di posizione 
derivante dal fatto che nel ruolo di 
opposizione il Pci non ha attualmente 
rivali né a destra né a sinistra. Invece di 
rendere conto a Craxi e Forlani sarebbe 
urgente dare voce in modo non 
occasionale al disagio di un paese dove 
l'apparente pacificazione politica del 
mondo sviluppato nasconde elementi 
profondi di crisi e la superiorità militare 
del Nord sul Sud non si traduce 
automaticamente in egemonia e 
indisturbato saccheggio delle risorse. Ma 
fin quando il dibattito resta sul nome, sul 
logo e sui perenni valori da difendere o 
da aggiornare il Pci-Pds non può certo 
sperare di raccogliere successi o di 
orientare conflitti. I brutti nomi sono 
invero conseguenze delle cose. 



Pci, il lungo 
addio 

di Massimo Ilardi 

Alla fine non resta che ammetterlo: il 
congresso del Pci lascia del tutto 
indifferenti. Né lo scontro «epocale» tra 
Jngrao e Occhetto, né «l'affascinante» 
mozione di Bassolino, né la «buona 
società» di Napoletano e della sinistra dei 
club riescono a stimolare sensibilità e 
vecchie passioni. 
Il fatto è che le nostre vite, le nostre 
preoccupazioni, i nostri piaceri sono 
situati altrove. 
Eppure negli anni '60, la mia 
generazione, ad esempio, era quasi tutta 
lì, nel partito della classe operaia, a 
volere il cambiamento e la trasformazione 
di questa società. Era lì con tutta la 
passione, l'interesse, l'ammirazione. 

Poi arrivò il '68 e la meraviglia si 
trasformò in conflitto. 
La lunga e oscura catena di mediazioni e 
di istanze che formavano l'organizzazione 
del partito era ormai insufficiente a 
contenere e a disciplinare l'ambizione al 
potere della nuova generazione. La 
vecchia struttura di partito si irrigidì e non 
volle capire che proprio negli scontri con 
la polizia, nelle piazze e nelle università in 
rivolta, dovevano crescere i nuovi quadri 
dirigenti. E d'altra parte, dove altro si 
possono formare i quadri dirigenti di un 
partito di opposizione? 
Ma anche come avversario politico, il Pci 
rimaneva un punto fermo e insostituibile. 
Come avversario si situava sul nostro 

Si può tuttavia osservare che in tutte le formazioni sociali note 
l'inappropriabilità di principio dell'informazione, ovvero il fatto che 
essa, una volta prodotta, è liberamente disponibile, ha costituito un 
problema. Ad esso si è di volta in volta tentato di dare risposta 
mediante istituzioni destinate a creare una sorta di appropriabilità 
fittizia escludendo artificialmente dall'accesso all'informazione parti 
più o meno estese della società e affidando, viceversa, la custodia e la 
manipolazione delle informazioni e delle conoscenze a gruppi specifici, 
e privilegiati, di individui socialmente caratterizzati da uno stretto 
rapporto con il potere costituito. Non ci sono differenze sostanziali, 
sotto questo profilo, fra i mandarini della Cina e le moderne comunità 
scientifiche. La sostanza del problema non muta con l'enorme 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze determinata dall'affer
mazione dei mass media e dell'educazione di massa. Anche le moderne 
società democratiche con le loro «libere» economie di mercato 
sembrano avere difficoltà a trattare l'informazione come bene 
pubblico. 

Questa intima contraddizione, che l'informazione esibisce tra la 
sua natura intrinseca di bene pubblico e la pretesa di coloro che la 
producono di renderla escludibile, non viene meno allorché l'informa
zione entra a pieno titolo nel dominio della merce. Con ciò essa entra 
a far parte di un nuovo sistema gerarchico il cui funzionamento è 
strettamente condizionato dall'esistenza e dalla riproduzione di 
asimmetrie. La merce informazione non si sottrae a questa regola. 
Nascono e si valorizzano le asimmetrie informative, rese possibili da 
istituzioni sociali o da strategie e comportamenti individuali che 
perseguono l'appropriabilità e l'escludibilità dell'informazione. L'in
formazione diventa bene pubblico, liberamente accessibile, quando 
non ha più valore. L'accesso pieno all'informazione e alla conoscenza 
diventa il discrimine che disegna ineguaglianze e povertà sociali. 

5. Le forme organizzative del modo di produzione immateriale 
discendono da questa peculiare caratteristica dell'informazione. Do
vendosi garantire l'escludibilità e, quindi, l'appropriabilità della 
conoscenza che costituisce il risultato del processo produttivo, questo 
difficilmente può essere organizzato nella forma delle grandi entità 
standardizzate che hanno caratterizzato la fase storica della produzione 
fordista. La produzione immateriale tende piuttosto ad organizzarsi 
sulla base di piccole agglomerazioni, caratterizzate per lo più al loro 
interno da una considerevole informalità dei rapporti. L'obiettivo 
dell'organizzazione, in questo caso, è quello di minimizzare i costi di 
controllo assicurando la massima identificazione e, quindi, il massimo 
di lealtà e di fiducia reciproca fra le persone che cooperano nel processo 
produttivo. La crescita dimensionale di queste organizzazioni trova 
presumibilmente un limite strutturale nel numero di relazioni che sono 



stesso piano: rimaneva misura delle 
nostre azioni, dei nostri limiti e delle 
nostre conquiste. 
Ma negli anni '70, il partito comunista di 
Berlinguer volle diventare Stato. E allora il 
conflitto si trasformò in estraneità 
assoluta. 
La difesa della politica de/l'emergenza, 
che accusava e penalizzava senza 
distinzioni tutta una generazione politica 
finì per scavare un solco incolmabile e 
definitivo con quella parte del sociale, 
non terroristica ma antagonista, che 
contava politicamente perché esprimeva 
già allora nuovi comportamenti, 
mentalità, forme di vita che stavano 
rapidamente diventando senso comune 

reciprocamente controllabili. 

de/l'intera società. E così il partito sta 
ancora pagando le conseguenze di quella 
scelta. 
In questi ultimi tempi si è passati 
da/l'estraneità a/l'indifferenza. Non solo 
indifferenza verso l'anacronistica 
alternativa tra riformisti e massimalisti; 
ma soprattutto indifferenza verso un 
conflitto tutto condotto per linee interne, 
che risponde sempre più a una logica di 
sistema, che utilizza sempre più 
spregiudicatamente risorse istituzionali 
ed extraistituzionali, e che ha rinunciato a 
misurarsi con una cultura critica della 
realtà, che vuol dire cultura del conflitto e 
dell'antagonismo, che vuol dire cultura 
degli interessi concreti, materiali, 

Sono queste le ragioni principali che spiegano perché le attività 
terziarie che hanno una forte componente di produzione di conoscenza 
tendano ad organizzarsi in forme cooperative di tipo nuovo (studi 
associati e simili) o, comunque, in imprese piccolissime (fino al limite 
del free lance) con scarso o nullo spessore gerarchico. E sono le stesse 
ragioni che spiegano la tendenza, largamente riscontrata nel passato 
quindicennio, delle attività maggiormente produttive di conoscenza a 
fuoriuscire dalla grande impresa, per l'impossibilità di svilupparvi tutte 
le potenzialità con forme di cooperazione adeguata, o, simmetricamen
te, ad esserne espulse per la difficoltà che le grandi organizzazioni 
gerarchiche incontrano ad assicurarsi la lealtà. 

6. L'impatto che la crescita delle attività immateriali ha sull'am
biente sociale è fondamentalmente condizionato dall'esplosione del 
mondo del lavoro che essa determina. Sotto due aspetti diversi, ma 
interagenti. Da un lato, in virtù di una gigantesca riorganizzazione del 
sistema produttivo sulla base di un numero crescente di unità di piccole 
dimensioni, che frammenta e differenzia l'universo del lavoro 
sovrapponendo alla massa del lavoro dipendente, una massa quasi 
altrettanto consistente di lavoro indipendente solo formalmente. E, 
dall'altro, in virtù di una crescente individualizzazione delle singole 
posizioni lavorative all'interno della stessa unità produttiva. 

Le difficoltà che si incontrano a leggere il contesto sociale che è il 
risultato del progressivo diffondersi della produzione immateriale 
derivano dal fatto che le prospettive sociologiche disponibili sono in 
prevalenza inclini a vedere nelle forme di cooperazione imposte 
dall'organizzazione dei processi produttivi un fattore che crea socialità, 
al di là del fatto che vada in direzione di una crescente omogeneizzazio
ne delle figure e dei comportamenti di lavoro. La produzione 
immateriale, viceversa, sembra porci davanti agli occhi il sorprendente 
paradosso di forme di cooperazione che, anziché produrre socialità, la 
distruggono, o, quanto meno, non ne creano. Il paesaggio inospitale 
delle metropoli terziarie è forse, in gran parte, il prodotto di questi 
processi. 

immediati. 
Molti di noi si sono congedati da tempo 
da queste logiche interne di partito, 
sempre uguali, noiose, prevedibili. La 
nostra indifferenza è totale. Come allora 
siamo rimasti ambiziosi: il nostro 
interesse attuale è «fin da allora» per la 
ripresa di un pensiero critico che sappia 
vivere per esperimento e offrirsi ai rischi 
de/l'avventura. 
«Piuttosto morire che vivere 
qui»,imbalsamati, nella discussione tra i 
grandi elettori della mozione uno, due, 
tre, ... 



Africani 
in salsa lumbard 
1729. Jonathan Swift 
Modesta proposta 

di Lanfranco Camini ti 

Lucio Castellano 

È il 1729. Swift ha già pubblicato «I 
Viaggi di Gulliver», e con successo. Ma 
qualcosa si è indurito in lui. Torna in 
Irlanda, quasi un confino. È con i suoi 
compatrioti che è senza riguardi adesso, 
con quella loro arrendevolezza, 
quell'inconsistente agitarsi e lamentarsi, 
quell'esser succubi degli inglesi (viene in 
mente la splendida «macchietta» del vero 
patriota irlandese nell'Ulisse di Joyce) . 
Scrive, anonima (lui che con le lettere del 
drappiere aveva infiammato Dublino), la 
Modesta proposta per impedire che i 
bambini irlandesi siano a carico dei loro 
genitori o del loro paese e per renderli 
utili alla comunità. Sono poche pagine, 
violente, radicali, dolorose. C'è sarcasmo, 

«LAVORO» 

Inventare 
sotto padrone 

c'è disperazione. L 'Irlanda dovrebbe 
mangiare i propri bambini, risolvendo il 
doppio problema delle masse di diseredati 
in cerca di elemosine e dell'eccesso di 
procreazione. La proposta è argomentata, 
con il tono della scientificità. 
Vien voglia di riprenderla, mutuarla per 
la nostra questione dell'immigrazione. 
Mangiamo i nostri immigrati. Un 
approccio così convincente fa piazza 
pulita di demagogismi e tentennamenti, 
di razzismi ed interetnie. Ecco: aprire le 
frontiere senza reticenze. Fare dei centri 
d'ammasso tipo laPantanella a Roma, la 
Casina a Milano come dei corra! per 
grandi mandrie. Visite accurate - che non 
si portino dietro l'afta epizootica - e un 

I concetti di «lavoro operaio», «soggetto» e «sovranità» coprono la 
medesima area tematica. Il lavoro operaio è quello che consegue gli 

obiettivi che un qualche soggetto sovrano - i bisogni di qualcuno, dei 
padroni, della società, financo dei lavoratori stessi - gli assegna. È 
questa sua caratteristica che lo rende sostituibile dal macchinario e 
quindi sempre sovrabbondante ed a buon prezzo - al fondo incapace di 
imporre i propri bisogni su quelli degli altri -, perché ciò che sa fare è 
risolvere problemi rigorosamente determinati, ed ogni problema 
rigorosamente determinato ha soluzioni dettagliabili il cui ordine di 
preferenza è sempre computabile, cioè descrivibile all'interno di 
meccanismi automatici. Eseguire ordini, assolvere a compiti e risolvere 
problemi ben definiti, assumere decisioni prevedibili - del tipo «quello 
che chiunque avrebbe deciso al mio posto» -; attorno a queste 
prestazioni ruota un'idea di razionalità che le macchine non cessano di 
assorbire. 

I concetti di «scienza», «comunicazione» ed «informazione» 
rimandano ad una idea di razionalità diversa, che è fatta della capacità 
di prendere decisioni impreviste e sempre nuove: è questa l'idea di 
razionalità che occupa il centro della produzione moderna, e da quando 
le nostre società hanno cominciato a conoscere la produzione di 
innovazioni come un ciclo continuo e sistematicamente organizzato, le 
decisioni ovvie i comportamenti prevedibili le logiche uniformi sono 
scivolate via dal centro della attenzione, dove si è solidamente assestata 
l'interrogazione riguardo alla posizione di problemi non banali alla 
costruzione di oggetti inediti alla produzione di nuovi bisogni alla 
assunzione di decisioni non previste. L'immaginazione che il 68 voleva 
al potere è stata messa al lavoro; ma è solo interrogando il suo servire che 
ci si può fare un 'idea di quale sia il concetto di potere che ha. 



marchio a stabilire la data della 
macellazione. E poi tenerli all'ingrasso, 
specializzare queste mense caritatevoli a 
nutrirli d'abbondanza e a non farli 
trottare troppo. La carne d'immigrato ha 
un inesistente tasso di colesterolo, e non 
c'è chi non veda i vantaggi di cibarsi di 
gente che ha studiato: la carne è già 
frollata. Pensate un attimo a quale 
varietà di carni andremmo incontro 
(carni bianche dall'est, carni rosse dal 
sud), a quale facile reperibilità sul 
mercato. Sautè di bengalesi, filetti di 
etiopi in salsa verde, costolette di bulgari 
a scottadito, rollè di sudafricani con 
spezie aromatiche, cosciotti di filippini 
con patate, fricassea di vietnamiti. Un 

trionfo. E i ripieni per tortellini fatti con 
trito di senegalese, e i salumi lombardi ed 
emiliani o i piccanti meridionali con 
carni di zingaro. Un cacciatorino di tamil 
dev'essere di un delicato. I piccoli degli 
immigrati dovrebbero subire un 
trattamento speciale, destinandoli alla 
paiata romanesca o alla cottura sarda 
con la cenere. Gli scarti d'ogni 
macellazione potrebbero rientrare in ciclo 
a sostenere l'alimentazione degli altri (fa 
parte anche delle loro subculture), o a far 
scatolette «gourmet» per cani e gatti. La 
carne di nero fa il pelo liscio, è noto ai 
doberman di Soweto. Per quei vagabondi 
che sfuggono ai controlli, i clandestini, si 
potrebbe pensare a delle flottiglie di 

Il valore d'uso del lavoro operaio è la concreta determinazione del 
bisogno che soddisfa, il suo valore di scambio è il costo della sua 
riproducibilità e ciò che è in questione con il marxiano dominio del 
valore di scambio sul valore d'uso è la sottomissione dei bisogni 
concretamente determinati di ognuno che viva in qualche modo ad un 
bisogno astratto di carattere relazionale, quello che ha come sua 
sostanza l'universale paragonabilità e reciproca scambiabilità dei 
bisogni tra di loro, cioè al bisogno di denaro. E un dominio dell'astratto 
sul concreto che emancipa la crescita delle forze produttive dai limiti 
connessi alla soddisfazione dei bisogni sociali nella forma in cui volta 
per volta si determinano come espressione di un modo di vita specifico: 
ogni bisogno e modo di vita concretamente determinato esce fuori di sé, 
e noi in alcun modo possiamo distinguere questo processo da quelli che 
volta a volta differenti contesti discorsivi denotano come sradicamento, 
tecnicizzazione del mondo, perdita dei fondamenti, crisi dei valori e così 
via. Qui, scienza e tecnica si presentano come agenti del valore di 
scambio, del capitale, in almeno tre distinte maniere: 1) sciolgono nella 
molteplicità dei linguaggi specializzati e delle tecniche il comune saper 
fare e dire che definisce la concretezza di un modo di vita e l'assetto di 
bisogni che gli è proprio; producono lavoro astratto - lavoro semplice, 
operaio, puro dispendio di energia fisica - e ne fanno una risorsa sempre 
abbondante riproducibile ed a basso costo, perché separano il lavoro da 
ogni conoscenza e competenza e queste tutte le concentrano nelle 
macchine, nella conoscenza che governa il lavoro; 3) si presentano volta 
a volta come un determinato assetto di conoscenze da usare, come un 
capitale di conoscenze dato che il lavoro va a servire. Qui, le regole, 
l'organizzazione ed i ruoli che la strutturano sono gli strumenti che 
trasmettono il senso di una decisione che qualcuno ha già preso perché 
altri la replichino. Qui, soprattutto, il lavoro è separato dall'attività 
linguistica e dallo scambio comunicativo: il linguaggio, nella pienezza 
dell'accezione per cui è produzione di un mondo comune strutturazione 
di relazioni sociali elaborazione di significati, definisce ciò che sta fuori 
dal lavoro e lo governa, gli assegna i compiti, cioè definisce la sfera della 
politica. 

Rispetto a questo scenario, il concetto di intellettualità di massa 
costituisce un mutamento di paradigma. Lungo intera la fenomenologia 
cui si riferisce - carattere linguistico delle tecnologie informatiche, 
strutturazione della comunicazione sociale in grandi apparati produtti
vi, carattere direttamente produttivo di una scienza che non governa 
più operai ma prende il loro posto -, in questione è l'idea che il 
linguaggio non sta più a lato della produzione a governarla ma ne 
costituisce piuttosto il cuore. Il linguaggio passa dal governo alla 
produzione, e questo passaggio va preso sul serio, cioè alla lettera: non è 
una metafora letteraria, vuol dire che la potenza della produzione 

camion-frigorifero che vadano in giro ad 
accalappiarli e - come succede per i 
pescherecci giapponesi nella caccia al 
tonno - quando arrivano ne hanno già 
fatto confezioni di latta. 
I vantaggi di questa politica alimentare 
per il nostro paese sarebbero 
innumerevoli: 
I) i disoccupati meridionali sciameranno 
finalmente per le strade di Brescia e 
Pavia a pulire i vetri delle macchine e 
fare un lavoro consono al loro grado di 
scolarizzazione, ricevendone 
apprezzamenti e gratificazione; 
2) dal Trentino e dall'Alto Adige si 
organizzeranno camion e pullman 
straripanti d'energiche figure per la 
raccolta dei pomodori a Villa Literno e 
nel Salentino; 
3) nei mille locali notturni e nelle piazze 
romane a vender rose agli innamorati ci 
starebbero i bambini della buona 
borghesia lombarda che sta riscoprendo 
Roma capitale come buon investimento; 
4) interi quartieri - zone residenziali ad 
alta vivibilità - concepiti e realizzati 
come vere e proprie oasi, quali Corviale, 
Tor Bella Monaca, sarebbero liberati 
dagli inestetismi di baraccopoli e campi 
profughi e rivedrebbero il loro splendore; 
5) la Caritas e tutti quei volontari 
cattolici che s'impicciano di queste cose 
tornerebbero a pregare tranquilli in chiese 
e conventi senza tanto fastidioso 
attivismo; 
6) gli spacciatori nostrani avrebbero il 
campo libero, e così i borseggiatori e i 
magnaccia, tranquillizzando De Rita e il 
Censis sul giusto flusso dei capitali 
sommersi senza fughe all'estero. 
E ancora e ancora. Insomma, l'Italia 
sarebbe migliore, più grassa e più unita. 
Più ecologica pure: tutta la merda suina 
del Po scomparirebbe. Avremmo il 
problema di quest'altra merda, ma chissà 
che non riusciremo a piazzarla nel Gabon 
o in Romania. Quelli che adorano le 
teorie del libero scambio non potrebbero 
che essere d'accordo: da un semilavorato 
- quale l'uomo - ad un prodotto finito 
quale la merda, il ciclo sarebbe 
perfettamente compiuto. E quelli che a 
queste teorie guardano con occhi sognanti 
non avrebbero di che lamentarsi: in 
fondo, neanche la puzza ci resterebbe. 



scientificizzata è potenza succhiata via all'attività del governo. 
Il linguaggio che governa il lavoro producendone il senso e 

costruendo il mondo di relazioni che quello va a servire, è sempre la 
lingua concretamente determinata di qualcuno che vive in qualche 
modo e che spartisce con altri un comune saper dire e fare; il linguaggio 
che entra in produzione non ha queste caratteristiche, non è una cultura. 
E' attività linguistica: non è un linguaggio come casa comune e identità, 
è il linguaggio in quanto produttore di relazioni di senso e descrizioni. 
Cioè, in quanto capacità di strutturazione di nessi logici e di regole 
formali per la manipolazione simbolica, in quanto costruzione di 
significati che hanno la forma dell'apertura di possibilità di esperienza ed 
hanno a presupposto l'assenza del senso condiviso di un 'esperienza 
comune. Non è il linguaggio come rappresentazione di un mondo 
condiviso ciò che entra in produzione, è l'attività linguistica come 
attività produttiva di mondi relazioni possibilità: in breve, sono lo 
sradicamento e la non-appartenenza le basi del carattere produttivo 
dell'attività linguistica. 

Descrivere oggetti e stati di fatto in termini di relazioni formali vuol 
dire renderli riproducibili e manipolabili, cioè aperti a differenti 
possibilità: elaborare un programma per computer è produrre una 
descrizione di questo tipo, e non diversamente sono al fondo da 
intendersi le descrizioni che si articolano negli specialismi dei linguaggi 
scientifici. Il sapere della nostra società noi non lo possiamo più 
considerare come una certa quantità di conoscenze specifiche sullo stato 
del mondo da utilizzare per il soddisfacimento dei bisogni di qualcuno; 
piuttosto, come un processo di proliferazione di linguaggi formali che 
moltiplica gli oggetti di cui sappiamo parlare ed il modo in cui ne 
parliamo, che produce mondi paralleli che ampliano le possibilità di 
quello in cui viviamo. La scienza non la possiamo intendere più come il 
discorso vero che falsifica le esperienze della vita quotidiana di ognuno 
- non la possiamo più considerare nell'ottica tradizionale della «morte 
dell'esperienza» né entro l'illuministica cornice della «riduzione di 
complessità», della riconduzione della molteplicità delle opinioni 
all'unicità del vero-; piuttosto, come sistematica elaborazione di nessi 
di senso che strutturano oggetti ed aree di pertinenza aprendo 
all'esperienza possibilità inedite: che la terra giri attorno al sole non 
toglie verità all'esperienza del tramonto, ma apre alla possibilità del volo. 

Se nel cuore dei nostri processi produttivi sta non il governo della 
scienza sul lavoro esecutivo bensì il linguaggio inteso come produzione 
di relazioni formali, se è l'attività linguistica ciò che assume la forma del 
lavoro, né il suo valore d'uso né i termini della sua sottomissione al 
valore di scambio né quelli della sua lotta per l'emancipazione possono 
essere descritti entro la cornice di riferimento che è propria della teoria 
del lavoro operaio. Su questo nuovo terreno, per «valore d'uso» non può 
intendersi il soddisfacimento di un concreto bisogno di qualcuno, né per 
valore di scambio il trascendimento dei limiti della concreta determina
tezza di quel bisogno attraverso il riferimento all'universalità di un 
bisogno relazionale astratto quale quello di denaro. Qui, per valore d'uso 
non può intendersi altro che la potenza costruttiva di relazioni mondi e 
possibilità del linguaggio, la sua capacità di descrivere oggetti 
circoscritti e formalmente delimitati e con ciò - nella posizione di una 
differenza e di un confine - di produrre oggetti ambiti e relazioni che 
prima non c'erano. E nel valore di scambio è necessario vedere la 
complicata compresenza di una forza sorgiva e di un limite oppressivo: 
da un lato, infatti, il valore di scambio è la base intrascendibile da cui la 
natura produttiva del linguaggio si sviluppa, perché è solo in un mondo 
di bisogni e relazioni sociali astratte in cui ognuno è sostituibile. e 
nessuno abita da qualche parte in qualche modo che il linguaggio ha la 
forma di un codice produttivo piuttosto che rappresentativo del luogo 



cui si appartiene; dall'altro è limite oppressivo, perché costringe il 
potere strutturante del linguaggio entro una sola forma, rigida e 
intangibile, di relazioni sociali e di esperienza- entro un unico universo J 

di senso -, quello della misura di mercato: valere quanto, più o meno 
qualcun altro, star sopra, sotto, allo stesso livello. 

Dominio del valore di scambio sul valore d'uso vuol qui dire che al 
potere strutturante del linguaggio è sottratto intero il campo delle 
relazioni sociali, che la produzione di senso possibilità ed esperienze che 
caratterizza l'attività linguistica come costruzione di ambiti relazionali 
è sottomessa all'univocità di senso dell'esperienza di mercato, 
all'obbligo di esprimere il linguaggio nei termini del lavoro e della 
merce. Ciò che definisce la differenza secca, non verbale ma sostanziale, 
tra questo dominio e quello che il valore di scambio esercita sul lavoro 
operaio, è il fatto che qui il linguaggio non può essere inteso nella sua 
duplice classica accezione dell'unità della lingua degli oppressori che 
governa il lavoro e dell'unità della lingua degli oppressi che cerca libertà, 
ma va inteso come potenza produttiva di relazioni di senso: come 
linguaggio che costruisce la proliferazione del senso, non come lingua che 
ne costruisce l'unità. Su questa base, il concetto di «comunismo» va 
specificato attraverso quello di «autonomia»: al concetto di «regola 
comune» va anteposto quello di «regola propria», intesa come la regola 
di pertinenza che struttura il carattere relazionale degli ambiti formali 
che la produzione linguistica descrive. 

Il lavoro intellettuale, inteso non come possesso della specifica 
conoscenza di qualcosa ma come attività linguistica inscritta all'interno 
di un paradigma scientifico, elabora relazioni formali che producono 
oggetti descrizioni e possibilità operative e di uso moltiplicando gli 
oggetti esistenti, le esperienze che se ne possono fare, i discorsi entro cui 
possono essere inscritti e i punti di vista a partire dai quali possono 
essere considerati. Non soddisfa il «bisogno» di qualcuno - nessuno 
aveva il «bisogno» di volare prima che la possibilità di farlo accendesse 
l'immaginazione - ma ne produce di nuovi, non risolve «problemi ben 
impostati» ma ne costruisce di inediti innervando possibilità alternati
ve dove la descrizione concreta del linguaggio comune conosceva solo 
l'ovvietà non problematizzata di una pratica consolidata dall'uso ed 
un'esperienza sempre uguale. Poiché produce problemi ed alternative 
dove erano oggetti abitualmente necessari piuttosto che computare tra 
soluzioni date, questo lavoro non è sostituibile dalle macchine ma si 
accoppia con esse; conosce le regole e le leggi come i vincoli formali che 
consentono che decisioni sempre nuove siano prese, ed i ruoli 
organizzativi come il luogo di accesso ad aree di pertinenza che non 
obbligano le scelte prescrivendo ciò che bisogna fare ma le rendono 
piuttosto possibili perché recintano un punto di vista discriminandolo 
da altri. E' in questa accezione di «aree di pertinenza» - non più di luogo 
disciplinare che trasmette il senso di una decisione imperativa - che il 
concetto di ruolo non solo governa l'organizzazione produttiva del 
lavoro intellettuale, ma soprattutto dilaga nel linguaggio comune a 
costruire le identità che segnano l'orizzonte della crisi della società del 
lavoro operaio. In questa accezione, il concetto di ruolo è concetto 
critico, che apre all'interrogazione il senso disciplinare dei ruoli attorno 
cui ruota la distribuzione del potere sociale, disordinandone i rapporti 
ed offrendo alla problematizzazione il senso della vita di ognuno. 

E' l'esperienza di questa inversione di referenza del concetto di 
«regola» - non limite delle possibilità ma loro apertura, non 
trasmissione di senso ma sua produzione -, è la percezione della 
pluralità possibile dei ruoli e dei punti di vista, dei modi di fare le cose e 
delle cose che si possono fare, ciò che si scontra con la povertà del senso 
rappreso nei ruoli disciplinari della società del lavoro operaio e di quello 
che si esprime entro i rapporti di mercato. 



Breznev 
in Calabria 

di Lanfranco Caminiti 

Roberto Silvestri 

Vorrei sostenere la tesi che 
dall'immediato dopoguerra in poi il 
Meridione sia stato «territorio di 
sperimentazione di politiche 
economiche ... Queste politiche, questi 
interventi di scala sono stati sempre 
influenzati da una teoria economica che 
vedeva lo Stato come soggetto dinamico 
prioritario e la redistribuzione del reddito 
come terreno specifico d'intervento. 
L'influenza di questi programmi sulla 
configurazione sociale ed economica del 
Sud è stata sicuramente maggiore di 
quanto avesse potuto determinare il 
ventennio fascista e altrettanto 
significativa del primo periodo dopo 
l'Unità d'Italia. Il segno di queste 

«NORD/SUD» 

Le note 
dell'uragano 

politiche era di opinione riformatrice e, 
agendo sullo Stato come soggetto della 
socializzazione, di azione socialista. E' 
come se in Italia si sia realizzato - per 
azione del ceto politico - una sorta di 
«socialismo regionale" e che, ben lungi 
dalla solita individuazione della zona 
tosco-emiliana come base rossa, questa 
macchia di socialismo reale sia stato il 
Meridione. E proprio come all'Est le 
macchine statali socialiste sono in crisi, 
la strutturazione statale nel Sud - e 
quindi, in generale, la forma delle 
dinamiche sociali ed istituzionali nel Sud 
- va a pezzi e con clamoroso rovinio. 
Il modo particolare con cui l'Italia uscì 
dalla guerra - il biennio '44-'45 - con 

e ome allenamento di base leggere Sviluppo e sottosviluppo, 
un 'analisi marxista di Geoffrey Kay (Feltrinelli, purtroppo 

introvabile). Questo libro del '75, nato come trucco per spiegare 
piuttosto bene il Capitale di Marx in sole 190 paginette (e grazie a un 
finanziamento pubblico chiesto e ottenuto mascherando il vero 
soggetto del lavoro, come si fa in Mali o in Sudafrica per fare un film 
sovversivo: infatti per vendetta in Gb il libro fu venduto a un prezzo 
impossibile, tipo 100 sterline), spiega poi alcune cose basilari. Che il 
sottosviluppo non è una condizione originaria. Che è un processo le cui 
origini sono realtivamente recenti. Che è il risultato dello sfruttamento 
capitalista: ma «non è semplicemente per aver sfruttato i paesi 
sottosviluppati che il capitale ha creato i loro problemi, ma per non 
averli sfruttati abbastanza». Paradosso. Non tanto. Le strategie di 
industrializzazione dei paesi dei tre mondi portate avanti nel secondo 
dopoguerra hanno rafforzato le condizioni di sottosviluppo già esistenti 
perché il capitale (privato, multinazionale, di stato, «socialista»), 
succhia plusvalore senza essere in grado di rivoluzionare il modo di 
produzione .... 

Nel film-documento di qualche anno fa diretto dell'israeliano Amos 
Gitai, dal titolo Ananas, alcuni dirigenti delle multinazionali dell'ali
mentazione (Dal Monte) spiegavano quale era la loro semplice politica: 
quando il costo del lavoro si innalza, o i sindacati rompono le palle o 
gli operai si organizzano, per esempio nelle Filippine, ecco che fanno 
(fare) un colpo di stato in Guatemala e trasferiscono 11 la loro coltura 
intensiva. E cosi via. O viceversa. 

Qualche cosa di contiguo ha dichiarato nei mesi scorsi e a ripetizione 
il nostro ministro Rognoni (che evidentemente fa parte senza vergogna 
della Gladio/Esteri) quando, parlando del nostro esercito d'epoca 
«Crisi irakena», confermava che ormai, con la fine della politica dei 



l'instaurarsi d'una prima forma di governo 
«protetto» al Sud ed il persistere della 
battaglia al Nord, pesò parecchio sulle 
scelte successive. C'era da un lato 
l'eredità del fascismo e dall'altro la 
necessità della ricostruzione. L'analisi 
comune del Paese era quella d'una 
principale differenza tra un Nord a forte 
struttura industriale e con un'agricoltura 
già meccanizzata e un Sud inteso come 
«grande discregazione sociale». 
L'individuazione dei soggetti d'economia 
(e di politica) al Nord - capitale e lavoro, 
imprenditori e operai, mercato e 
solidarietà associativa di classe-, si 
arrestava al Sud in una drammatizzazione 
della miseria che poneva ·anzitutto 

l'urgenza della «crescita civile». (Anche 
l'analisi che individuava nel bracciante la 
coscienza di classe doveva arrestarsi di 
fronte alla fragilità del «cafone» come 
vettore di società, in un quadro in cui 
persino il suo contraltare, il latifondista, 
era inteso come latente, indifferente, 
arretrato. Quanto abbia pesato l'errore 
della «terra» come motore di sviluppo lo si 
vedrà poi nella grande migrazione della 
fine degli anni '50). Si delineavano quindi 
due territori a «vocazione economica» 
differente: nel Nord lo sviluppo 
capitalistico e il confronto tra capitale e 
lavoro, nel Sud l'azione dello Stato come 
agenzia di sviluppo ed il confronto tra 
Stato e popolo. Il Meridione diventava il 

blocchi, dovremmo sempre più considerare le forze armate come un 
corpo di polizia viaggiante nel sud del mondo, disponibile per 
operazioni di stabilizzazione del destabilizzabile. 

A Cyril Lionel Robert James, uno dei pensatori marxisti più fecondi 
e attuali del secolo - era nero, con gli occhi azzurri - da poco morto ma 
non «scomparso» (anche se non ancora scoperto in Italia), in occasione 
del suo ottantesimo anno, chiesero in un meeting pubblico dell'8 l a 
Londra, dove C.L.R. James risiedeva da anni, se non ritenesse che fosse 
meglio per un immigrato delle West Indies rientrare in patria, a 
contatto con il suo ambiente culturale e i suoi «valori spirituali». 

La risposta fu un secco «no». 
E aggiunse: non parlarmi di valori puramente spirituali perché se mi 

dici questo ti rispondo che io vengo da Trinidad e 11 non ne ho trovato 
alcuno. Tranne gli stessi scoperti dai beatniks nei paesi occidentali, dai 
Mau Mau in Kenia, dai nazionalisti dell'Islam nero negli Usa, dai 
Rastafari dei Caraibi e che si possono riassumere nello slogan: 
«Dovunque, dovunque fuori dal mondo», e nella linea di condotta di 
respingere sempre i modelli di vita che ci vogliono imporre: «La 
colossale stupidità, le follie dei Rastafari sono motivate profondamente 
dall'acuta coscienza dell'oscenità delle loro vite». (C.L.R. James's 80th 
Birthday Lectures, 1984. E Rastafariat home and abroad, recensione 
del 1964 al romanzo di Orlando Patterson The children of Sisiphus ). 

Il poeta, storico letterario e critico caraibico Edward Kamau 
Brathwaite nel suo saggio del 1984 History of the voice (Io sviluppo di 
un linguaggio nazionale nei Caraibi anglofoni) ricorda che ogni bimbo 
delle West Indies, nonostante tutta la fatica che fece Walt Whitman per 
aprire e far esplodere le convenzioni ritmiche dell'english sound, 
studierà a scuola il pentametro, ritmo e sillabe obbligatorie del 
linguaggio anglosassone. Ma non basterà cercare la fusione culturale 
recitando «the snow was falling on the canefields» (la neve cade sui 
campi della canna da zucchero). Il problema è: come ottenere un ritmo 
che si basi sull'esperienza naturale, sull'esperienza ambientale? Insom
ma, conclude Braithwaite: «quello che il pent'ametro significa e porta 
con sé non è certo l'esperienza sonora di un uragano. L'uragano, il 
nostro uragano, non ha il rumore del pentametro». 

Insomma non si tratta solo del fastidio di crescere a Robin Hood e 
foreste di Sherwood, invece che nel mito di Nanny of the Marrons, la 
regina ex Ashanti che fu probabilmente la prima grande guerrigliera 
della libertà giamaicana. Ma dell'estrema povertà ritmica di questa 
prigione imposta al linguaggio, soprattutto se si considera l'estrema 
ricchezza e i legami tra strutture musicali e linguaggi nativi Ashanti, 
Congo, Ibo, Yaruba e delle altre popolazioni schiavizzate che 
mantennero, sommerse dall'inglese (o francese, o spagnolo o olandese) 
acquisito, un idioma underground trasformista e contaminato, vivo e 

territorio privilegiàto dell'azione 
riformatrice statuale. 
Su questa impostazione si ritrovavano, 
partendo da accentuazioni diverse, 
l'eredità teorica del consociativismo 
popolare sturziano e quella delle Tesi di 
Lione del '26 con la gramsciana 
Repubblica degli operai e dei contadini. 
Ma certamente - e senza dimenticare la 
concretezza del Patto Atlantico e del 
Piano Marshall, come della svolta 
comunista - su tutta la nuova classe 
dirigente pesava un mix di influenze 
teoriche: dalle esperienze del New Deal 
rooseveltiano e del Welfare State inglese, 
all'affabulazione sui grandi salti della 
soviettizzazione. 
Si vuole cioè dire: 1) un'esigenza 
statalista forte era presente in tutta la 
classe dirigente post-bellica, e 
l'individuazione dello Stato come 
soggetto economico determinante 
veniva, oltre che dalla valutazione 
dell'esperienza propria del fascismo 
italiano, dalle teorie economiche 
prevalenti; 2) questo «sentimento 
statal-riformista» non trovò nel Meridione 
strutture di resistenza e si dispiegò 
compiutamente. Fino al paradosso. 
La pianificazione economica centrale, la 
programmazione degli interventi, la 
localizzazione e la scelta degli impianti 
produttivi, la Cassa per il Mezzogiorno, il 
sostegno e gli incentivi a fondo perduto 
alle industrie in perdita o da inventare, gli 
investimenti «a pioggia» o a «macchie di 
leopardo», le compensazioni dei prezzi 
agricoli, l'acquisizione statuale del 
prodotto d'allevamento e di campagna, e 
altro e altro, danno in breve un'immagine 
che assimila l'azione statale nel Sud a 
quella dei Gosplan sovietici. In più, nella 
differenza economica territoriale tra il 
Nord e il Sud d'Italia, l'azione dello Stato 
è parsa simile a quella del Comecon, 
creando un rapporto paragonabile a 
quello tra la Russia e la Bulgaria, o tra la 
Repubblica di Mosca e Leningrado e 
quella dell' Azerbadjan. 
La prepotenza del mercato politico come 
area vera dei rapporti di scambio tra 
cittadini e accessi economici ; la 
diffusione e l'inamovibilità d'una 
nomenklatura politica che gestisce le 
risorse e le allocazioni sul mercato; la 
marginalità e - in fondo - l'illegittimità 
della figura imprenditoriale e per converso 
la centralità dell'azione economica 
dell'illegalità mafiosa. Questo intreccio, 
che a noi pare centrale, è talmente 
atipico nelle società occidentali e trova i 
suoi riscontri più concreti in quanto si va 
comprendendo dei meccanismi da «paese 
socialista». 
Vorremmo essere chiari: il fatto che-
l'unico posto al mondo con un livello di 
produttività operaia bassa come a Tblisi 
sia l'Alfa di Pomigliano d'Arco, non è che 
ci addolori profondamente. Piace invece 
pensare che oggi una città paragonabile 
a Mosca per l'ardore civile nell'iniziativa 

--



politica, per l'idealità nell'importanza 
dell'azione pubblica, per il fermento 
intellettuale, confusionario e meschino a 
volte, ma vivo sempre, sia Palermo. E' 
ovvio che non è ipotizzabile una nuova 
strutturazione di senso e di segno 
dell'iniziativa statuale al Sud, come una 
sorta di gorbaciovismo meridionale. Non 
è di questo che si parla. Quello che può 
impressionare è che riforme istituzionali e 
mutamenti di equlibrio e configurazione 
tra poteri locali e centrali accadano nel 
vuoto di una dinamica storica sociale. 
Non c'è ancora un risorgimento 
meridionale. Ma che attorno al concetto 
di «bene pubblico» e all'attenzione alla 
costituzione formale debba coagularsi 
qualsiasi movimento di trasformazione è 
fuor di dubbio. La prospettiva del 
mercato comune europeo con l'inevitabile 
accentuarsi tra aree forti e aree deboli 
d'Europa, aree di produzione e aree di 
consumo; l'accentuarsi di fenomeni 
leghisti con effetto di trascinamento sulle 
chiacchiere della Seconda Repubblica, 
ma la concretezza di cambiamenti nei 
poteri decisionali sui flussi di denaro; 
l'obsolescenza di buona parte 
dell'impianto produttivo nel Sud e la 
fragilità delle «riserve culturali» come aree 
di promozione di nuovo sviluppo; 
l'ampliarsi dell'economia «cattiva». Questi 
argomenti costruiscono scenari. 
D'altro canto fermenti importanti si sono 
attivati dentro le aree del lavoro 
intellettuale, quello più direttamente 
esposto al mercato istituzionale e quello 
che può configurare nuove zone 
produttive. Le giornate dell'intellettuale 
nel Sud assomigliano sempre meno a 
quelle di Ivan Denisovic nell'arcipelago 
Gulag. 

fecondo. Un idioma dalle orecchie aperte. 
Gli antillani neri hanno dato un contributo straordinario alla 

stumentazione musicale. Da moltì secoli niente è stato aggiunto al 
corpus degli strumenti musicali quanto la «steelband». Chi l'ha 
inventata sono stati due uomini di Trinidad e Tobago. E nessuno studio 
sulla cultura moderna è degno di questo nome se non ne rammenta i 
loro nomi, Spree Simone Ellie Mannette. 

Il più grande musicista di calypso moderno, Francisco Slinger (The 
Mighty Sparrow), è come il Rohan Kanhai del cricket, l'inventore della 
battutta «gatto e topo» che ha distrutto per sempre la nazionale inglese 
(pur infarcita da atleti delle Barbados, ecc ... ) ogni volta, da anni, 
umiliata dalle compagini delle West Indies. Sparrow, poeta politica
mente franco e di incredibile radicalità nei testi e nelle cadenze, ha 
insegnato Trinidad al mondo, è stato alle origini dello Ska giamaicano, 
da cui è derivato il reggae ... L'unica cosa che non si capisce è perché 
all'indipendenza di Trinidad adesso che hanno la bandiera e tutto non 
gli chiesero di comporre l'inno nazionale. 

Il calypso e lo «yu yu» nigeriano e i loro legami. Sono l'argomento di 
un bellissimo documentario: il musicista africano va a Trinidad e il suo 
collega antillano a sua volta ricambia la cortesia. Scoprono similitudini 
ma soprattutto un sacco di sonorità e ritmi nuovi, tutti da copiare e 
sviluppare. ( «Crossing over», regia di C. Laird e W. Bampoe Ado, 1989, 
58', Pr.: Trinitad e Tobago/Ghana). 

E' ancora C.L.R. James che spiega: la seconda guerra mondiale fu il 
tentativo della Germania di germanizzare l'intera Europa, farne 
colonie. La prima guerra mondiale fu una cosa differente. Si stava 
pensando di dividere l'Africa in pezzi coloniali, ci avevano provato a 
farlo nelle stanze di Bismark. Fu impossibile. Fu la guerra. Quando 
Hitler provò a fare lo stesso con l'Europa dovettero fermarlo. Poi si è 
assistito alle grandi migrazioni di milioni di persone dai paesi poveri 
a quelli ricchi, gli italiani in Germania, i portoghesi, · i turchi gli 
jugoslavi i maghrebini, poi gli indiani e i pakistani e i West Indies in 
Gran Bretagna, poi gli africani ... Un processo che dobbiamo conoscere 
attentamente: cosa vuol' dire cambiare di posto e perché la gente è qui, 
altro che valori spirituali. Gli immigrati sono qui per lavorare perché 
lì non potevano sopravvivere, altro che mitici valori. 

Anzi la lotta contro i governi reazionari o controrivoluzionari del 
terzo mondo, Africani e Caraibici, anche quelli che fingono di essere 
socialisti, e sono stati che commerciano giocondamente col Sudafrica 
razzista (i progetti alternativi di Maurice Bishop e Thomas Sankara 
conoscete tutti come sono finiti), è molto simile alla lotta che 
conduciamo come altra sinistra qui in occidente contro i governi 
«democratici» di qualunque ispirazione siano, conservatori o socialisti 

1 o eurocomunisti. A proposito «E' il grande affare del momento essere 
da una parte 'socialisti' e da una parte 'democratici'». Chi dice questo 
ha un solo obiettivo, mantenere più calmi possibili i movimenti che 
ancora restano vivi. Ricordate quando ci si ribellava all'Urss al grido 
di «Ivan go home». 

«Non ho speciali ragioni per difendere Mosca, non ho speciali ragioni 
per difendere New York». E non ho speciali motivi per ritenere che il 
nostro problema sia fare un partito. Come dicevano gli operai ungheresi 
durante il '56: basta coi partiti, ci bastano i consigli operai. La classe 
operaia non ha affatto bisogno di un partito comunista, di un partito 
socialista, di un superpartito superrivoluzionario dalla sigla qualunque. 
Perché la classe operaia è disciplinata, organizzata, unita dagli stessi 
meccanismi capitalistici di produzione. (Marx 1867). Questo è il 
socialismo, lo sviluppo dei meccanismi capitalisti'ci di produzione che 
arrivano a uno stadio conflittuale (un esempio contemporaneo? 



Solidamosc, il sindacato libero che sconvolse il falso socialismo 
dell'Est). 

Per comprendere i rapporti di fitto scambio tra linguaggio e musica 
afroantillana, i loro legami strutturali si confrontino i lavori di Linton 
Kwesi Johnson, Oku Onuora, Mutabaruka nel campo del reggae/dub; 
di Michael Smith (il poeta giamaicano ucciso dai fascisti) col ring-game 
e il drum beat, del poeta di Trinidad Malik con il «caiso» o «kaiso» ( cioè 
il calypso) e il worksong, della poetessa giamaicana Louise Bennett, cioè 
Miss Lou, col folksay e lo street shout (le grida di strada), di Bruce 
St.John con litania, di Paul Keens-Douglas col «conte», del jazzista 
trombettista Shake Keane con la «cadense» e l' «anansesem». Inoltre i 
recenti esiti del calypso andrebbero studiati da esperti di world music 
(Shadow, Bass man; Short Shirt, Tourist Leggo e Sparrow, Music an 
rhytm: how you jamming so). Non si può prescindere inoltre, per la 
conoscenza esatta del calypso moderno, dai lavori di Gordon Rohlehr 
della universita di St.Augustine, Trinidad. Si tratta di complesse forme 
metriche, rapsodiche, sillabiche e di intonazione che spaccarono le ossa 
al pentametro giambico, utilizzando forme rituali e religiose, espressio
ni totali e collettive quali il kumina, lo shango Yoruba, con pubblico che 
risponde al griot e viceversa. Tra p. 23 e p. 26 di History ofthe voicetutta 
l'importanza capitale di The Mighty Sparrow sarà spiegata analizzando 
le sue canzoni più famose, Dan is the man in the van e Ten to one is 
murder i cui testi possono essere letti nel volume One hundred and 
twenty calipsoes to remember ... by the Mighty Sparrow (Port of Spain 
1963). 

Guardiamo alla storia Usa e all'importanza, in ogni sua fase storica, 
della lotta dei neri: guerra di liberazione, civile, movimento populista, 
new deal, anni sessanta. Ebbene, a parte la sistematica uccisione dei 
leader neri, da Martin Luther King a Malcolm X a Vemon Jordan 
dell'Urban League, è interessante quello che il senatore Moynihan 
disse: «Dobbiamo trattare i neri con benigna negligenza». Benigna 
negligenza, grande frase. Benigna: perché i neri hanno ragione, 
costituzione alla mano. Negligenza: perché noi bianchi non possiamo 
fare niente, fare qualcosa per i neri negli Usa significherebbe alterare 
completamente gli Stati Uniti d'America come sono oggi. Qui è il 
nostro posto, e qui dobbiamo alterare le cose esistenti. Allora avremo 
contro la polizia che non segue affatto gli slogan dei razzisti tipo: «i neri 
sono una minaccia alla civiltà bianca» ma la ben più strategica tattica 
di creare guai a chi va contro le linee direttive dei leaders politici 
regolari. I nostri figli nascono qui, parlano queste lingue, conoscono 
questa civiltà. Anzi li abbiamo portati qui perché i nostri paesi erano 
più poveri e sottosviluppati. Sono qui per essere trattati come ogni 
britannico è trattato. Siamo qui per conoscere i problemi e essere la 
avanguardia degli elementi rivoluzionari del paese. (patchwork da 
C.L.R. James) 

Il valore del pensiero di Garvey non sta nello slogan 'Back to Africa', 
lui non pensava seriamente a un esodo di massa di rientro ma al 
concetto di 'resistenza', di organizzazione dei neri, di tutti i neri nel 
mondo, equivalenza dell'organizzazione operaia su scala mondiale 
teorizzata e praticata da Lenin. E pensate che, senza che Garvey lo 
sapesse, esistevano suoi adepti numerosi anche a Londra e persino nelle 
colonie africane. Anzi se non ci fosse stato Garvey, nemmeno io starei 
qui a parlarvi (Patchwork da C.L.R. James). 



COSPIRAZIONI 
AFAVORE 
DELL'ORDINE COSTITUITO 

Gladi? ha scongiurato l'austerità di 
Berlmguer. Guarini e Mughini ci 

hanno salvato dalla dittatura cultura
le marxista. Ma chi difenderà il senso 
comune dagli opinionisti di Repubbli
ca? 

La loro arma vincente è la medietà, 
il «buon senso». Al poveraccio che 
pigiato in autobus bestemmia contro 
un corteo offre il conforto di un avallo 
intellettuale a tutte le banalità reazio
narie che si dicono in quell'occasione 
a chi ingenuamente crede di farsi un~ 
cultura con le melensaggini di Albero
ni e signora irride con la spregiudica
tezza di chi frequentava via Veneto 
negli anni buoni. Chi ha fatto il 
partigiano a Cuneo - dunque è irrefu
tabilmente uomo di mondo, Totò 
dixit - borbotta che i meridionali 
sono dei lazzaroni e che le carceri 
sono fatte per star male, mica per 
scopare e andare a spasso, l'ex-sinda
calista lamenta la demagogia di chi 
vuole garantire i lavoratori e magari 
anche gli immigrati, il Grande Bio
grafo frequenta gli spiriti magni del 
passato ricavandone prelibata spaz
zatura, il Bravo Critico Televisivo 
offre consigli sulla vita ed excerpta di 
saggezza anglo-latina, infine il redat
tore di cataloghi di oggettistica si 
improvvisa cronista del crollo del
l'Impero del Male - è spietato, ma 
trova chi si commuove a leggerlo. 

Dice all'incirca Hannah Arendt che 
Barbablù non è certo un vicino racco
mandabile, ma che teme molto di più 
coloro che non si curano delle compa
gnie che frequentano, giacché qual
siasi compagnia va loro a genio. In 
questa indifferenza al giudizio si 
annida l'orrore e allo stesso tempo la 
banalità del male. L'ideologia di Re
pubblica - che si è affermata quale 
vera ideologia italiana- sta nell'inter
cambiabilità del giudizio, nel conse
guimento della giusta tonalità a mez-

zo fra il rigore intellettuale e la 
candida volgarità. Naturalmente così 
facendo si perde il meglio dei due 
estremi. L'atteggiamento è quello di 
chi non la beve, il cinismo di chi ne ha 
viste tante (senza peraltro capirne 
nessuna) e burberamente afferma che 
sarebbe ora di rimboccarsi le mani
che. 

Per fare che cosa? Esattamente 
quello che finora è stato fatto, certo 
nello stile insopportabile di Sbardella 
e Ciarrapico, con il cattivo gusto di 
Intini o le maniere spigolose di Romi
ti. Insomma, un perfetto esempio di 
cospirazione a favore dell'ordine co
stituito. Ci si domanda a volte quale 
sia il progetto politico di Repubblica, 
ma la questione è posta male. Proget
to o complotto è una maschera di 
cartone. Dietro non ci sta l'alleanza 
dei produttori, bensì la proverbiale 
inaffidabilità delle notizie, la casuali
tà delle scelte culturali, il sensaziona
lismo comunque. 

Nell'imprecisione è l'immoralità di 
fondo, la spia che denota la superfi
cialità dell'operazione. Repubblica, 
per l'appunto, quando l'economia 
tira fischietta «arricchitevi», quando 
la borsa va giù strilla «lacrime e 
sangue». Soltanto Cossiga prende sul 
serio i rimbrotti del profetico azioni
sta-direttore, ma il caso è noto. Suona 
l'allarme, si invoca l'arrivo del Mes
sia. Ma se quello della tradizione 
chassidica si limitava ad aggiustare 
qualcosina qua e là, appena un tocco, 
quello di Scalfari spolvererà con gran 
fracasso le stanze lasciando bene tutte 
le cose al posto loro. 
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La carica 
dei Gremlins 

di Benedetto V ecchì 

Come sempre è il cinema che 
registra per primo le trasforma

zioni sociali quando hanno raggiunto 
una fase matura, per offrirle come 
occasione di intrattenimento al pub
blico. Cos1 il regista americano Joe 
Dante mette in evidenza l'affermarsi 
della produzione immateriale e l'e
mergere dell'intellettualità di massa: 
in "Gremlins 2" punta la sua macchi
na da presa sulla grande impresa 
post-fordista e chi ci lavora dentro. 
Intellettuali di massa veri, non i 
pupazzi yuppies a cui ci ha abituato il 
luogo comune anni '80. Impresenta
bili e geniali, beffardi, curiosi, male
ducati ma decisi a costruire una 
"loro" surreale comunità. Vestono i 
panni dei Gremlin, i mostriciattoli 
che in un precedente film di Dante 
terrorizzavano gli abitanti di una 
tranquilla cittadina della provincia 
amencana. 

Con la quiete soporifera della fami
gliola reaganiana i sabotatori verdi 
hanno già regolato i conti nel primo 
episodio, ora è il turno della metropo
li cablata. Adesso si sono trasferiti a 
New York, all'interno del mega-grat
tacielo, sede della Clamp-city, una 
società contenitore per fast-food, 
network televisivi, imprese immobi
liari, laboratori di ricerca. Una rap
presentazione coi fiocchi dell'impre
sa post-fordista. 

Il suo proprietario, Daniel Clamp -
ovvio il riferimento a Donald Tramp 
e Ted Turner, gli "emergenti" nell'O
limpo del capitale americano - vuol 
costruire una città a cui dare il suo 
nome, ma non dimentica di investire 
milioni di dollari nell'ingegneria ge
netica, il settore più avanzato della 
produzione capitalista. Le ampolle 
del laboratorio sono contrassegnate 
con nomi alquanto particolari: c'è il 
Dna di un ragno, accanto a quello di 
una cantante o al distillato di tutta la 

cultura occidentale. Per gli scienziati 
del laboratorio è vitale riuscire a 
sfruttare la conoscenza per costruire 
mutanti specializzati da destinare ad 
attività specializzate. 

I gremlins sono l'imprevisto, affon
dano le loro zampacce verdi e scaglio
se nei tesori di sapere accumulati da 
Clamp, gioviale capitalista dal volto 
umano. Poco attenti al profitto gioca
no con le pericolose ampolle, le 
sperimentano su stessi, subiscono una 
vera e propria mutazione genetica che 
li tramuta in impossibili accrocchi 
pronti a formare una loro comunità, 
decisi a uscire alla luce del sole per 
contaminare allegramente New York 
City. 

Per svelare il gioco del regista, 
bisogna tornare all'inizio del film. I 
gremlins nascono quando un mogwai 
(animaletto a metà tra un panda e un 
orsacchiotto di peluche) entra a con
tatto con l'acqua. Il suo destino 
sarebbe finire nei laboratori di inge
gneria genetica della Clamp-city per 
essere usato come cavia. Ma entrato a 
contatto con l'acqua, il mogwai dà 
alla luce i terribili gremlins. Questi 
sono la controparte di quel buffo 
animaletto, tenero e sottomesso come 
dovrebbe essere secondo i padroni del 
palazzo la creatività. Sono indiscipli
nati, cattivi, ingovernabili, ironici e 
violenti. Ma nel laboratorio, gestito 
da un divertente Christopher Lee nei 
panni di uno scienziato un po' nazi
sta, i Gremlin bevono i liquidi conte
nenti i sieri della conoscenza e subi
scono una seconda mutazione, si 
trasformano in altrettante figure pro
fessionali. Sono pronti a uscire dal 
palazzo, per diffondersi nella città, 
ma mettono paura: sono acculturati, 
desiderosi di libertà e irriverenti ver
so qualsiasi forma di potere costitui
to. Rappresentano una figura reale, 
che abbiamo continuamente sotto gli 

occhi, gli intellettuali-massa. 
Ma chi sono gli intellettuali-massa? 

A questa domanda non sempre è 
facile rispondere. Dentro l'universo 
dell'intellettualità di massa ci posso
no stare gli informatici, i pubblicitari, 
gli insegnanti, i giornalisti e i giovani 
assunti nelle fabbriche variamente 
automatizzate. Oppure, un'altra ri
sposta potrebbe essere che l'intellet
tualità di massa sono tutti i lavoratori 
del terziario avanzato. Ma entrambe 
le definizioni sono generiche e insuf
ficienti. Perché l'intellettualità di 
massa sfugge a una definizione socio
logica. Indica invece comportamenti 
piuttosto che figure sociali delineate 
nettamente, come è accaduto nel 
passato con l'operaio professionale 
prima e l'operaio massa dopo. Dicia
mo che intellettuali massa sono colo
ro che hanno al centro del proprio 
lavoro il linguaggio e la comunicazio
ne. 

Nel film di Joe Dante, i Gremlins, 
come gli intellettuali massa, non co
noscono ancora il conflitto e sperano, 
ingenui, che le capacità acquisite non 
vadano perse. Guidati dal gremlin-in
tellettuale che ha bevuto il siero 
celebrale, conquistano il mega-gratta
cielo, ma le loro conoscenze sono una 
merce troppo importante per essere 
usate liberamente, senza il controllo 
diretto dell'impresa-moloch. E' me
glio distruggerli, che permettere la 
conquista della libertà. 

Il film di Joe Dante funziona 
quindi come un saggio sulle trasfor
mazioni di questo ultimo decennio, 
con tanto di produzione immateriale 
e scomparsa della grande fabbrica. L~ 
Clamp-city è l'impresa moderna, cosi 
come la conosciamo: una dimensione 
produttiva, che sfrutta al meglio le 
proprie economie di scala per produr
re show-televisivi, hamburger, case e 
tant'altro. Ma è anche il luogo dove si 
esprime l'intellettualità di massa. U o
mini e donne che vivono del proprio 
lavoro intellettuale, in quanto lavoro 
vivo ancora non sussunto dal sistema 
automatizzato, che regola la vita del 
grattacielo impresa. Gremlins in for
mazione: potete cominciare ad aspet
tarli sulle porte dei grattacieli della 
produzione di sapere. 



Lavorare 

DOPO Lo SPETTATORE 
DISTRATTO 

per videodrome 

1 Uno sguardo indietro, sui clamori televisivi degli anni scorsi. Da 
• una parte la ristrutturazione complessiva del sistema dei media, 

l'emergere di una cartografia nuova che prevede sia lo spostamento e 
la ricollocazione di questi ultimi all'interno del sistema produttivo, sia 
una alterazione traumatica dell'intera «società dello spettacolo». 
Dall'altra, la monotonia lagnosa dei combattenti a tempo pieno <«;:ontro 
l'alienazione»; i colpi sparati a casaccio contro la pubblicità, i consumi, 
la tecnologia sempre e comunque «disumana». 

In questa situazione, prendere partito contro il voluttuoso fanatismo 
dell'apocalisse, osservare con curiosità e attenzione le modificazioni in 
atto, significava contrastare l'ideologia della restaurazione anni '80 
colta nel suo aspetto più subdolo, camuffata cioè sotto le vesti stinte di 
un pensiero critico inadeguato al presente. Di fronte a questa attempata 
«blank generation«, che ripete il desolato No Future dei vecch_i punk 
spogliandolo delle sue deflagranti ambizioni, insistere sulle innovazio
ni linguistiche di «Drive In» o degli spot era tanto una linea di 
resistenza quanto un'indicazione di ricerca. 

Oggi le cose stanno diversamente. Resistere non basta più, passare 
all'offensiva è possibile e necessario. Sottolineare i tratti della nuova 
ricezione dei media - «attiva», priva di confini certi tra il momento del 
consumo e quello propedeutico alla produzione, caratterizzata da una 
crescente autonomia dello spettatore - non è più sufficiente. Si tratta 
invece di anticipare il grafico complesso formato dall'integrazione tra 
spettacolo e sapere scientifico, dalla confluenza di entertainment, 
informazione e laboratorio tecnologico, per scoprire quale funzione 
assegni al momento della ricezione il sistema della produzione 
postindustriale. Cosi come si tratta di riconsiderare lo spettro 
conflittuale e antagonista che i media hanno evocato negli ultimi 
decenni come propria «altra faccia», lato ingovernabile e sfuggente che 

Andrea Colombo 



Il surrealismo 
lava più bianco 

di Mauro Trotta 

Nel momento in cui la metropoli diviene 
reticolo linguistico e la produzione agisce 
essenzialmente su livelli comunicativi, 
nuovi linguaggi iniziano a strutturarsi ed 
impongono il proprio potere. La 
ristrutturazione diviene essenzialmente 
linguistico-comunicativa: il linguaggio 
finalmente modella appieno la realtà. 
Questo non vuol dire, naturalmente, che 
non ci siano più linguaggi esclusi, discorsi 
sconfitti, forme del comunicare 
emarginate. Significa semplicemente che 
ogni modificazione della realtà, dei 
comportamenti passa attraverso conflitti 
linguistici. 
Modificare il comportamento tramite la 
comunicazione. Questo è da sempre 

l'obiettivo della pubblicità. Ed ora, 
finalmente, il linguaggio pubblicitario 
appare capace di determinare visioni del 
mondo, stili di vita. Le formule 
dell'advertising entrano nella lingua 
comune, i modelli proposti si incarnano 
nella vita reale. 
Una serie di trasformazioni, avvenute 
all'interno dello stesso fenomeno 
pubblicitario, hanno condotto alla 
situazione attuale. La funzione del 
messaggio pubblicitario all'inizio era 
essenzialmente dimostrativa ed 
informativa. Nella Parigi «capitale del XIX 
secolo» la «fantasmagoria» dell'oggetto, il 
processo di feticizzazione della merce 
apriva una nuova frattura. La relazione 

trae origine dai linguaggi della comunicazione di massa ma si 
contrappone poi frontalmente a ogni funzione d'ordine attribuita alla 
comunicazione di massa stessa, le sottoculture giovanili «spettacolari». 

2. Ogni nuovo medium «crea» e modella i propri consumàtori: 
l'affermazione di McLuhan è tra quelle entrate da anni nel senso 
comune diffuso. D'altra parte, però, ogni era, ogni rilevante spostamen
to nell'area della produzione, crea a sua volta i propri media. Le 
modalità della produzione e quelle della ricezione affondano le radici 
in.un terreno comune, corrispondono a identiche esigenze. 

Ogni media, dunque, è sempre doppiamente «messo in produzione». 
Da un lato, come industria che riprende e riadatta il modo di 
produzione egemone: la grande «fabbrica» hollywoodiana, un modello 
di taylorismo costruito con lo sguardo rivolto alla Ford, è da questo 
punto di vista l'esempio più eloquente. D'altro lato, come creazione di 
spettatori, cioè come produzione di una modalità di fruizione che si 
incarichi non solo dell'adattamento del pubblico a questo o quel 
linguaggio mediale, ma in generale dell'adeguamento delle persone alle 
esigenze globali del modo di produzione dominante. Quindi incentiva
zione di attitudini, induzione di abitudini, applicazione propedeutica 
di modelli e convenzioni. 

Tutto questo non va confuso, come nelle abitudini della critica «di 
sinistra», con la produzione di ideologia e di consenso ai valori 
dominanti. Se c'è un punto di riferimento che bisognerebbe abbando
nare una volta per tutte sono proprio le Mithologies di Roland Barthes. 
In discussione non è la velenosa inoculazione di consensualità, una 
coatta pedagogia morale che «persuada» a desiderare lo stato presente 
delle cose, ma lo sviluppo di forme psicologiche e disposizioni 
comportamentali professionalmente necessarie. Ieri con il cinema, oggi 
con il video, domani con le realtà virtuali, i media non formano sudditi, 
addestrano lavoratori. 

Con la televisione, però, il discorso si complica. Il quadro delle 
relazioni tra ricezione e modi di produzione, cosi nitido nella società 
dell'industria e del cinema, si,fa ora slabbrato e confuso. La differenza 
salta agli occhi già a prima vista. Il cinema, come produzione diretta di 
fiction, si uniformava al modello della fabbrica, la televisione 
partecipa, pur se parzialmente, del modello stesso di produzione 
egemone dopo l'industria. Qui abituare gli spettatori ai coincidenti 
imperativi della fruizione televisiva e delle capacità professionali 
generali, significa dunque esercitarli direttamente a produrre ciò di cui 
fruiscono. La doppia «messa in produzione» propria di ogni medium 
scivola con la tv in una sorta di autoreferenzialità da cui derivano le 
immagini ormai note di uno spettatore-regista, insieme consumatore e 
produttore del proprio personale palinsesto. 



personale che legava il cliente al proprio 
fornitore iniziava a disgregarsi: le merci 
trionfavano da sole, «messe in trono» in 
un «divertente splendore» all'interno dei 
passages. Dentro questa rqttura nasce 
l'advertising: alla durata di un rapporto di 
fiducia si sostituisce il momento di una 
dimostrazione. 
Non solo, la pubblicità inizia a comparire 
sulla stampa, a rivestire una funzione 
informativa sui prodotti. Già intorno al 
1750 i giornali inglesi riservavano le loro 
ultime pagine ai messaggi pubblicitari. In 
Francia avverrà nel 1827. L'apparire, o 
meglio, l'irruzione dell'advertising sulla 
stampa crea subito notevoli 
modificazioni. La pubblicità non solo 

espropria, facendolo suo, il linguaggio 
informativo del giornalismo, ma lo 
rimodella, mettendone in crisi gli scopi, le 
forme, le funzioni. 
Così nel 1857 a Parigi nasce «La Presse», 
il primo giornale venduto sottocosto, il 
quale non mira a sostentarsi con le 
vendite, ma proprio tramite gli introiti 
pubblicitari. Nello stesso periodo le prime 
pagine dei giornali iniziano a strutturarsi 
in maniera differente, in modo più simile 
ai quotidiani moderni. Entra in gioco il 
concetto di discontinuità, per cui si 
raccolgono sotto la testata notizie 
diverse e senza legami tra loro. Fino ad 
allora solo una pagina aveva questa 
struttura: quella in cui comparivano i 

Tuttavia la televisione mantiene contemporaneamente nel proprio 
codice genetico elementi centrali della modalità di ricezione preceden
te. Quota crescente di attività, ma all'interno di una disposizione 
ancora sostanzialmente passiva. Intervento autonomo sul palinsesto, 
destinato a crescere con il diffondersi dei varia media legati al video, 
ma pur sempre in un sistema «verticale», che poggia sul primato 
dell'emittente rispetto al recettore e non scalfisce la centralizzazione 
dell' emittenza. Ogni tendenza sembra accompagnata da una contro
tendenza altrettanto marcata, e nasce probabilmente di qui l'impossibi
lità di definire uno specifico televisivo. Come nasce da qui la difficoltà 
nel connotare significativamente l'erede dello «spettatore distratto» di 
Benjamin se non a prezzo di robuste forzature. 

Se ogni era produce i suoi specifici media e gli spettatori a sé più 
adeguati, la televisione corrisponde precisamente al passaggio tra la 
fase della produzione industriale fordista e quella postindustriale, della 
quale intravediamo appena l'ordito. Il suo spettatore, quindi, è insieme 
«distratto» ed estremamente attento, passivo ma capace di curare 
personalmente la regia della propria passività, incluso in un modello di 
comunicazione verticale ma contemporaneamente spinto ad approfit
tare di tutte le possibilità di inversione del flusso, di sperimentazione 
biunivoca e orizzontale. 

Nonostante le confusioni, gli equivoci, le illusioni ottiche provocate 
da questa necessaria ambiguità, alcuni tratti della nuova modalità di 
ricezione e del suo ruolo all'interno del sistema complessivo emergono 
comunque già in pieno risalto. Continuiamo a parlare di produzione 
e consumo, fingiamo di considerare le merci immateriali alla stregua 
degli oggetti di consumo, ma si tratta nella migliore delle ipotesi di una 
metafora. Il consumatore di entertainment o di informazione televisiva 
in realtà non «acquista» niente e non è ben chiaro cosa gli venda 
l'emittente. Il soggettista che dovesse proporre alla Rai o alla Finivest 
lo spunto per una portentosa soap opera, non offrirebbe ai network una 
merce preziosa da immettere a caro prezzo sul mercato, ma un prodotto 
da scambiarsi con un altro prodotto del tutto simile, le inserzioni 
pubblicitarie, gli spot. Il valore del primo termine è determinato dagli 
indici di gradimento, cioè dalla quota di tempo libero che il pubblico 
è disposto a concedergli: tanto più alto il gradimento, tanto più cara 
l'inserzione degli spot. E il valore dello spot è stabilito con lo stesso 
criterio, il gradimento che si prevede incontri la trovata creativa presso 
il pubblico. 

L'intero processo sembrerebbe condurre ancora una volta al mercato 
delle merci materiali, ma, a meno di non voler affermare che gli 
spettatori televisivi acquistano principalmente un aggiornato listino 
merci, non può essere cosi. Quello che lo spettatore compra, è l'accesso 
a una rete vasta di informazione e comunicazione, è l'immissione in un 

messaggi pubblicitari. La diminuizione del 
prezzo di vendita, infine, fa sì che il 
giornale cessi di essere un prodotto raro, 
da leggere in una sala di lettura, per 
diventare merce realmente quotidiana, 
fruibile da tutti. 
Il concetto di pubblicità come 
informaziorie sembra non essere mai 
entrato in crisi. Solo qualche anno fa uno 
dei più famosi pubblicitari, David Ogilvy 
affermava: «La pubblicità non va 
considerata come qualcosa di artistico o 
di divertente, ma come un mezzo di 
informazione». In realtà da tempo questa 
definizione non basta più. In una 
situazione di mercato saturo come quella 
attuale, informare sulla qualità di un 
prodotto non è più sufficiente. Tanto 
meno si può puntare sul 
condizionamento: bombardare l'utente di 
spot è quasi sempre controproducente. 
L'advertising diviene seduzione. Si rivolge 
ad un determinato gruppo - il target -
per convincerlo a comprare qualcosa di 
preciso. Sedurre non vuol dire rinunciare 
ad informare o a condizionare. Anzi, per 
conquistare l'oggetto della seduzione 
tutte le armi possono e devono essere 
usate. Ogni strategia seduttiva, inoltre, è 
una strategia comunicativa. La pubblicità 
diviene consapevolmente e totalmente 
fenomeno di comunicazione. 
A questo punto si può parlare a pieno 
titolo di un linguaggio specificamente 
pubblicitario. Un codice linguistico 
caratterizzato da elementi ben precisi, 
come la preponderanza della funzione 
connotativa - in cui il significato di un 
segno non è univoco e si apre a sensi 
figurati - e l'enorme capacità di 
espropriazione nei confronti di altri 
linguaggi. L'arte - dalla letteratura alla 
pittura, al cinema - la lingua parlata, i 
proverbi, i luoghi comuni, tutto può 
essere e viene utilizzato dall'advertising, 
sotto forma di citazione o di rimando più 
o meno allusivo o di pastiche. Proprio 
come il seduttore usa qualunque mezzo, 
qualunque discorso per conquistare 
l'oggetto del proprio desiderio. 
Naturalmente tutto deve piegarsi alle 
forme proprie della pubblicità, alle 
strutture linguistiche che regolano il suo 
codice. Forme basate principalmente 
sull'utilizzo del tempo: tempo di lettura 
per gli annunci sulla stampa, tempo di 
visione per gli spot. 
Nel caso di un messaggio pubblicato su 
un giornale è necessario comunicare in 
poco spazio e in modo comprensibile 
determinati concetti. Lo stile allora 
diviene nervoso, la punteggiatura quasi 
sgrammatica, la costruzione semplice, 
per lo più senza subordinate, i riferimenti 
sempre molto allusivi. Qualunque testo di 
qualunque annuncio pubblicitario può 
essere tradotto in italiano «corretto», ma 
dopo questa operazione risulterà sempre 
molto più lungo. Nel settore degli 
audiovisivi le regole sono 



sostanzialmente le stesse: lo spot 
condensa in 7, 15 o 30 secondi una 
serie di informazioni su prodotto e 
azienda. In quest'ottica possono 
spiegarsi il montaggio rapidissimo o la 
totale assenza di piano-sequenza 
all'interno del codice filmico della 
pubblicità. 
Se da una parte l'advertising espropria 
altri linguaggi, dall'altra interviene a 
caratterizzarli. Proprio le modalità formali 
dello stile pubblicitario da tempo si 
insinuano, penetrano in altri codici 
linguistici. Le famose lattine di zuppa 
Campbell's di Andy Warhol, film come 
Nove settimane e mezzo o il ciclo su 
Indiana Jones, correnti letterarie come i 
minimalisti americani, ma anche lo 
stesso sviluppo della lingua parlata con 
immissioni sempre nuove di formule 
desunte dalla pubblicità testimoniano 
dell'enorme influenza degli stilemi 
pubblicitari all'interno di altri codici. 
Forse proprio in questo doppio scambio, 
sul terreno in cui il linguaggio pubblicitario 
si incontra con altri linguaggi, è possibile 
ritrovare o costruire spazi di innovazione 
all'interno dei quali realmente «la 
pubblicità è l'astuzia con cui il sogno si 
impone all'industria». 

circuito di scambio che rappresenta oggi la sola cittadinanza reale. 
Nulla impedisce di trascurare la televisione, ma il prezzo è l'estranea
zione dal «villaggio globale», cioè dall'ultima e unica comunità reale 
disponibile. 

Se accettiamo l'intuizione di McLuhan e consideriamo la televisione 
come una estensione del sistema nervoso centrale, allora bisognerà dire 
che lo spettatore acquista la possibilità di mettere il suo sistema nervoso 
prolungato in contatto con il mondo e paga l'accesso con il proprio 
tempo libero, lo stesso che, misurato in termini di indici di ascolto, 
determina il valore di entrambe le componenti dello scambio 
televisivo, il programma e le inserzioni, il tempo collettivo di non 
lavoro. 

Il prezzo dell'informazione - intesa in senso vasto, non ridotta a 
segreti e banche dati - è dunque la disponibilità a trasformare il proprio 
tempo libero in virtuale tempo di lavoro, l'estensione del tempo di 
lavoro all'intera giornata. 

La funzione dei media si profila dunque, in una prospettiva già 
parzialmente realizzata, come colonizzazione e funzionalizzazione 
diretta del tempo di non lavoro. In questo processo, la televisione quale 
la conosciamo non è altro che una prima e ancora molto rozza 
approssimazione. Per cogliere la tendenza dobbiamo iniziare misurarci 
con media capaci di accorpare spettacolo e terminali dell'informazione 
a tutti i livelli, cioè con una estensione non più del sistema nervoso 
centrale ma tout court della mente. E cosa altro sono le realtà virtuali? 

3. In questo quadro, le sottoculture spettacolari segnano una 
eccedenza e uno scarto. Traggono origine dalla cultura dei media e dal 
linguaggio di questi ricavano i loro particolari idiomi, e tuttavia non 
sono riducibili a componente omogenea del sistema mediale. Da cosa 
sia segnata la loro alterità, rimane però incerto. 

Quindici anni fa la scuola di Birmingham, decisa a sfatare la leggenda 
che voleva le culture giovanili prive di connotazione «di classe», 
identificò il carattere principale delle sottoculture nella resistenza 
opposta dai giovani della working class alla egemonia culturale della 
classe dominante. «Oggetti umili che possono essere 'rubati'da parte di 
gruppi subordinati ed esser resi latori di significati 'segreti': significati 
che esprimono una forma di resistenza all'ordine che garantisce la 
continuità della loro subordinazione», scriveva all'inizio degli '80 Dick 
Hebdige a proposito dello stile, cioè dell'uso degli oggetti di consumo 
da parte di teddy boys, mods, skinheads. 

Passando dal consumo degli oggetti a quello dei messaggi provenienti 
dai media il discorso non cambia. Sullo sfondo, Gramsci, allora uno dei 
principali riferimenti teorici della scuola di Birmingham: «l'egemonia 
è un 'equilibrio instabile che comprende rapporti di forza favorevoli o 
sfavorevoli a questa o quella tendenza». Di qui, ancora con Hebdige, 
«una lotta all'interno della significazione: una lotta per il possesso del 
segno che si estende anche alle aree più mondane della vita 
quotidiana». 

Nell'ultimo decennio, gli stessi ricercatori che avevano dato vita al 
Centre for Contemporary Studies di Birmingham hanno modificato la 
loro lettura, ma l'interpretazione iniziale determina tuttora l'approccio 
corrente ai movimenti sottoculturali. E' invece il caso di lasciarsela alle 
spalle una volta per tutte. Occorre spostare il campo di osservazione 
dalla guerriglia semiotico-ideologica per la conquista del significato alla 
produzione linguistica e formale che rappresenta la funzione determi
nante dei media, e più che mai oggi, quando si sperimenta qui 
l'integrazione tra i vari livelli della produzione immateriale. 

Da questo punto di vista, il termine stesso «sottocultura» si rivela 
inadeguato. L'esasperazione consumista dei mods, il bricolage punk, la 



Hooligans 
allo specchio 

di Anatole Fuksas 

passione informatica cyberpunk rispecchiano con 1~ massima fedeltà 
susseguenti esigenze di rinnovamento linguistico della cultura 
«ufficiale». Ne costituiscono addirittura l'avanguardia. Il discorso 
antico, malato di adolescenziale ingenuità, per cui la cultura egemone 
dovrebbe continuamente inseguire affannosamente e recuperare ten
denze che gli sfuggono, va probabilmente rovesciato. La maschera 
dell'inseguimento nasconde il quadro meno gratificante di un esercito 
che sbarca dove le teste di ponte hanno preparato il terreno. 

Considerare le culture spettacolari e d'avanguardia come semplice e 
inconscio battistrada per le esigenze di rinnovamento della produzione 
culturale rimane tuttavia impossibile. Abbandonare la classica inter
pretazione «sottoculturale» significa soltanto riproporre a un altro 
livello la medesima questione: in cosa consiste lo scarto che fa delle 
culture giovanili derivate dai media, omogenee e funzionali al sistema 
dei media, un momento reale di antagonismo rispetto a quel sistema 
stesso. 

Esclusi il braccio di ferro ideologico e la ridefinizione semiotica del 
messaggio, il terreno di scontro si sposta tutto all'interno della 
produzione linguistico-formale, là dove «il medium è il messaggio». Un 
terreno nel quale le culture giovanili si dimostrano regolarmente le più 
pronte alla sperimentazione, le più capaci di rapido apprendimento e 
di apporto originale. Ma anche le meno disponibili a riconoscere il 
dominio del lavoro sulla loro attività, massimamente restie a rendere 
la propria sperimentazione funzionale alle esigenze della società del 
lavoro salariato. Il paradosso dei mods era quello di una comunicazione 
tutta interna alla ajjl,uent society ma poco disponibile a pagarne i prezzi 
in termini di adeguamento al lavoro, un consumismo slegato dal salario 
e fatto anzi giocare contro il lavoro e contro il salario. Un paradosso che 
si ripropone oggi, identico, in condizioni mutate: una adesione piena ai 
linguaggi della comunicazione informatizzata e spettacolarizzata, ma 
tentando di sciogliere il nesso tra quei linguaggi e la loro «messa a 
profitto». 

L'irriducibilità delle culture giovanili, l'eccedenza e lo scarto, vanno 
cercati qui, nella tensione tra una piena appartenenza al sistema 
linguistico dei media e una resistenza strenua al dominio che il lavoro 
salariato esercita su di esso. In breve, non più sottoculture di resistenza 
ideologica, ma sofisticate culture di rifiuto del lavoro. 

Hooligan è, ormai, sinonimo di barbaro. 
Barbari, infatti, sono i cori intonati con 
scadenza settimanale dagli Ultras 
organizzati, sostenitori delle squadre di 
football di tutta Europa, come barbare 
appaiono le loro risse ed i loro simboli. 
Ma l'unico aspetto di estraneità 
sufficiente a giustificare una relazione 
etimologica con la barbarie è quello che 
questi nuovi (vecchi?) vandali mostrano 
verso la «società civile» e le dinamiche 
politiche che essa esprime. 
La repressione poliziesca non è servita, 
anzi ha dato compattezza a fazioni di 
giovani opposte tra loro da simboli, 
parole d'ordine e culture della strada. 
Ma dove ha fallito il manganello sembra 
riuscire il videotape, prodotto involontario 
di un broadcasting all'aria aperta. 
Nel «mondializzato» stato Olimpico di 
Roma, infatti, è invalsa la pratica di 
riprendere gli hoolingas della curva nei 
momenti centrali della partita (ingresso in 
campo dei giocatori, intervallo) e di 
mandare in onda queste immagini in 
diretta sui videotabelloni segnapunti, con 
l'accompagnamento musicale dell'inno 
sociale della squadra. 
Ne risulta un vero e proprio «clip della 
partita», ovvero un promotional per il 
successivo incontro di campionato, oltre 
che un salutare advertising istituzionale · 
per la società, prodotto infallibilmente sul 
posto, comunicato ad un folto pubblico 
raccolto in un target group altamente 
stratificato e sensibile al messaggio, con 
tutti i vantaggi della diretta sul piano del 
coinvolgimento emotivo. 
Ma se il risultato fosse solo quello di 
portare il pubblico allo stadio la 
settimana successiva, tramite la 
produzione di un «effetto commozione» 
capace di ingenerare nel tifoso comune 
un profondo sentimento di appartenenza, 
si tratterebbe di ben poca cosa, ovvero 
dello sfruttamento ideologico del diverso 
e dell'eversivo a scopo «istituzionale». 
La verità è che gli ultras della curva non 
vengono semplicemente parificati al logo 
della birra Peroni e alla margheritona 
della concessionaria Rosati Lancia, bensì 
vengono realmente narcotizzati dalla 
propria immagine. 
Così, sotto lo sguardo della telecamera le 
loro urla, i loro gesti osceni e i loro 
simboli violenti, capaci a volte di evocare 
terrore, divengono semplici atti di 
esibizionismo e di voyerismo al 
contempo, nella composizione «magica» 
di un'entropia psicologica 
apparentemente irrisolvibile. 
L'atto di essere osceni per apparire a se 
stessi sarebbe, infatti, evento 
semplicemente frustrante, se non 
esistesse tra sé e gli altri spettatori della 
partita un distacco teatrale capace di 
produrre l'illusione di una platea. Pia 
illusione! Gli «altri», in realtà, sono 
completamente avvinti dal clip, e alla 
percezione visiva diretta della curva 
preferiscono quella mediata ed 

IF 



Marco Bascetta 

«eroicizzata» dallo schermo. 
E' così che l'hooligan della domenica 
finisce per sentirsi protagonista 
dell'evento del quale è spettatore, 
«istituzionalizzato» collettivamente dallo 
schermo. 
E' così che le sue violente oscenità si 
riducono a pose goliardiche. 
Si tratta, allora, di un intero sistema di 
valori che crolla: i simboli appaiono 
grotteschi, i cori vengono sommersi 
dall'inno della squadra, la violenza 
diviene «finta», cinematografica ... Il 
violento ultrà finisce, insomma, per 
assomigliare a Pierino piuttosto che a 
Jena Plinskin. 
Si tratta del solito segreto della 
speculazione narcisistica: Narciso che 
sente le sue membra estranee a sé 
vedendo la sua immagine riflessa nel 
lago: il protagonista, insomma, che si 
sdoppia e si narcotizza. Così il barbaro 
Ultrà finisce per sentirsi «Romano», 
cittadino di una patria che non è la sua, 
garantito soltanto dalla riconoscibilità 
della sua figura; una riconoscibilità che 
solo lui percepisce, di una figura tutt'altro 
che giuridica che può ambire al più ad 
una cittadinanza immaginaria. 

La sublime 
fruizione di Dio 

I 1 termine «fruizione», cui tutti ricorrono a piene mani non prima di 
averne lamentato la bruttezza, deve la sua fortuna contemporanea a 

una buona dose di ipocrisia. Il «fruitore» racchiude in sé sia la 
dipendenza plebea dal pane e dal circo che il moderno diritto del 
cittadino a vedersi garantito questo o quel servizio. Servirsi ed essere 
servito si confondono in questa figura ambigua partorita dai media e 
dalla neonata scienza dei «beni culturali». Nella «fruizione» si traccia 
una sorta di terza via tra la dimensione attivamente distruttiva del 
consumatore e quella rispettosamente passiva dello spettatore. Le 
opere d'arte, che un tempo si ammiravano, oggi si «fruiscono». 

Il termine, desueto fino alla fine degli anni '70, non è affatto quello 
spigoloso neologismo che sembrano credere molti dei suoi «fruitori», 
ma è saldamente piantato, per esempio, nel linguaggio della Scolastica. 
Esso affianca a un godimento giudicato totalmente appagante un 
elemento di possesso. 

Ma si tratta di un possesso che non altera la natura dell'oggetto 
posseduto e sottostà anzi interamente alla sua regola. Tant'è che 
all'origine, come scriveva nel XIV secolo il frate pisano Domenico 
Cavalca, la «fruizione» era riservata al padre eterno: «Le creature ci 
sono concesse ad uso, non a fruizione, cioè non vi dobbiamo ponere 
troppo amore, ma usarle temperatamente, e per esse cercar lo sommo 
bene Dio, del quale solo, propriamente parlando, è da avere fruizione». 

Che dietro il piatto linguaggio burocratico dei convegni e le nenie dei 
rapporti ministeriali si celi una insidiosa teologia dell'opera d'arte? 
Nella formula trecentesca di fra' Domenico scopriamo anche perché il 
termine «consumo» sia stato bandito dalla sfera del sommo bene -
quello «culturale» nel nostro caso. L'uso, così si chiamava una volta, 
agisce infatti nel mondo dei mezzi, non in quello dei fini. Il 
consumatore non lascia inalterato l'oggetto delle sue brame, men che 



L'apologia 
del mutante 

di Paolo V ernaglione 

Scanners può ben rappresentare nel 
cinema di David Cronenberg, il punto di 
passaggio dalla rappresentazione di un 
universo materiale a quella di un universo 
esclusivamente mentale, sul presupposto 
di una mutazione irreversibile della realtà 
odierna. Quasi all'inizio del film, durante 
una dimostrazione dei poteri illimitati 
della mente, uno degli iniziati della setta 
del male degli scanners, con la sola 
concentrazione fa esplodere la testa di 
un conferenziere in un'aula universitaria. 
L'indicazione che Cronenberg voleva dare 
era che non servono più «macchine» per 
produrre effetti decisivi sulla realtà, ma 
flussi di energia mentale, molto più 
potente e, se male usata, molto più 

meno sottostà alla sua regola, anche se, come Sisifo, ogni volta si ritrova 
ai piedi del colle e cioè di fronte all'offerta del mercato. Per questa 
presunta inconsistenza, che non riesce ad elevarsi oltre la sfera delle 
cattive abitudini, ogni tentativo di demonizzazione del consumatore si 
è rivelato poco convincente tanto sul piano teorico quanto su quello 
pratico. 

Nel campo della produzione culturale, di consumo si parla solo in 
riferimento a quegli oggetti che non sono destinati a durare oltre l'uso 
immediato che il consumatore è sollecitato a farne. Essi, letteralmente, 
si consumano nell'atto della ricezione. Se impongono una regola, 
questa non è che l'invito a una cancellazione senza residui. Se 
esercitano una tirannia, questa non è che quella dell'inconsistenza. 
Come le «creature» di fra' Domenico così i beni di consumo -
suggerisce il coro dei moralisti postmoderni - debbono essere amati 
«temperatamente». 

Che la contrapposizione radicale tra fruizione e uso non abbia molti 
riscontri nel mondo reale, che il «consumo culturale di massa» non sia 
affatto un fenomeno «temperato» e privo di sedimentazioni è cosa a 
tutti evidente. Eppure persiste una tenace prescrizione dell'ideologia a 
tener ferma la distinzione. L'uso libero, o consumo, può essere concesso 
solo grazie all'inconsistenza seriale e infinitamente riproducibile del 
suo oggetto. Ogni sogno e ogni contaminazione sono consentiti sulla 
trama di una telenovela, sulle tavole di un fumetto o sulle pagine di un 
romanzo giallo non ancora canonizzato. La «fruizione» resta invece 
riservata a quegli oggetti che, a ragione o a torto, vengono ritenuti densi 
di significato. Tuttavia son passati i tempi in cui si poteva pretendere 
un rispetto attonito e passivo di fronte alla «maestà» del Bello. Insistere 
su questa strada avrebbe portato a compimento la.desertificazione dei 
santuari della «cultura alta». Si richiedeva, insomma, un nuovo 
modello di ricezione più partecipativo e convinto, ma non abbandona
to alle fantasie anarchiche dei soggetti. 

Se sui gusti non si poteva disputare, sulla «fruizione» si è disputato 
fin troppo. Essa delinea un accesso pieno all'oggetto culturale, ma 
secondo una regola in esso racchiusa. Essa consente un possesso stabile 
(non quello del consumo che coinciderebbe invece con una sorta di 
diritto alla distruzione) ma sotto le leggi dell'oggetto «posseduto». Si 
fruisce di un'qpera d'arte così come si possiede un pacchetto azionario. 
L'una cosa e l'altra appaiono dettagliatamente regolamentate e 
sottoposte a condizioni. In questo modo si è potuto reintrodurre il 
canone, non più come ideale del Bello, ma come forma codificata della 
sua ricezione. Paradossalmente è infatti la forma della ricezione che 
stabilisce la densità di significato del suo oggetto, proprio quando si 
propone di assecondarne, per filo e per segno, la presunta qualità 
intrinseca. 

deleteria dell'intero ciclo di produzione 
«macchinico» in voga fino alla fine degli 
anni settanta. Scanners prefigurava la 
linea di fuga dal recente passato in 
seguito percorsa dal regista con 
Videodrome, La zona morta, La Mosca, 
Inseparabili. 
L'esodo dalla civiltà macchinica, 
l'ingresso nella realtà «immateriale», lo 
spostamento dei rapporti di produzione e 
riproduzione dall'orizzonte della materia a 
quello volatile, ma altrettanto reale, 
dell'energia {mentale, psicomotoria, 
cellulare) non è indolore. In Videodrome, 
in cui il processo è esemplato nel modo 
più chiaro, a farne le spese è proprio il 
soggetto protagonista del film {James 
Woods). Esposto continuamente alle 
immagini televisive, meglio, ad un certo 
tipo di immagini televisive, non discerne 
più la realtà da suoi personali incubi. La 
sua identità e integrità di soggetto 
all'interno di un processo di produzione 
{è responsabile di una stazione tv) si 
disgrega sempre più fino alla completa 
irriconoscibilità. La mutazione, che 
accade sotto i nostri occhi {cioè lungo il 
corso del film) viene da Cronenberg 
intesa come progressivo avvicinamento 
ad uno stato di delirio, quindi alla follia. Il 
personaggio di James Woods, che 
apparteneva ancora al mondo della 
produzione di merci materiali, non era 
evoluto al punto da potersi adeguare alla 
mutata realtà della produzione di merci 
immateriali {immagini televisive con tutte 
le prerogative di corpi reali). Ne La zona 
morta, dal romanzo omonimo di Strephen 
King, Cronenberg sposta ancora più in 
avanti l'asse della dimostrazione. La 
mutazione è già avvenuta, la realtà dei 
rapporti «macchinici» ha concluso il 
proprio ciclo, la nuova dimensione dei 
rapporti reali «immateriali• si è già 
dispiegata in un orizzonte da dopo 
apocalisse. E i soggetti che la abitano vi 
si sono adeguati. La catastrofe 
quotidiana provocata dagli scanners ne 
La zona morta assume dimensione 
mondiale. Con la telepatia, dicono King e 
Cronenberg si arriva anche a progettare e 
mettere in atto l'omicidio di un candidato 
alla presidenza della repubblica Usa. 
L'orizzonte messo in scena è un'America 
ridotta a deserto comunicativo, in cui 
sono tramontati definitivamente i centri 
di produzione di merci. E in cui si 
esercitano campi di energia creati dalle 
menti dei soggetti, ciascuno dei quali 
delimita un territorio. Ad un campo 
energetico molto forte corrisponde uno 
spazio altrettanto vasto, fino allo 
sconfinamento nell'intero territorio degli 
Stati Uniti. L'idea sottostante al film 
sembra essere che l'uccisione del 
candidato alla Casa Bianca, cioè lo 
sconfinamento massimo possibile, è 
l'ultimo atto per instaurare una dittatura 
di «cervelli». 
Ne La Mosca e più ancora in Inseparabili ... 



Cronenberg abbandona addirittura 
l'ipotesi di costruire un «contesto» (sia 
esso uno Stato o una società civile) in 
cui inserire la rappresentazione dei nuovi 
rapporti reali immateriali. Lo scienziato 
che si trasforma in un orrendo mostro 
sperimenta la mutazione in barba alle 
«regole» di una qualsivoglia comunità 
scientifica. Lo fa invece come 
(apparentemente) autonomo produttore 
di tecnica e di sapere, consapevole che 
le «regole» appartengono ad una realtà 
materiale con limiti e norme etiche da 
rispettare. Dunque inservibili ai suoi fini. 
Inseparabili, a tutt'oggi ultimo film del 
regista canadese, prospetta infine il 
termine massimo di un universo mutante: 
una realtà in cui l'unico «contesto» 
possibile è quello dei rapporti parentali, 
tanto più morbosi e ossessi quanto più 
determinati da vincoli affettivi 
«immateriali», più forti da spezzare delle 
catene materiali del bisogno. I due 
gemelli Mantle trovano nella reciproca 
referenza il loro «contesto» che viene 
rappresentato come unico modello 
societario possibile. Già molto distante 
dalla società del lavoro, ma altrettanto 
distante dalla realtà totalmente 
immateriale in cui si dissolverebbero 
come per incanto i rapporti di produzione. 
Quelli ancora indicati da un regista 
eversivo ed estremista. 

L'inversione si manifesta con tutta la sua evidenza nel caso 
superinflazionato dei cosidetti «beni ambientali». Qui la venerata 
«natura» è definita soprattutto dall'essere oggetto della «fruizione» e 
non dell' «uso». Ma essa è dichiarata oggetto di «fruizione» (possesso e 
godimento secondo la sua propria legge) in virtù delle sue presunte 
qualità intrinseche di «Natura». Non a caso molti modelli pragmatici 
della politica verde (a parte versioni totalizzanti di austerità globale) 
puntano, nel nome della «salvaguardia», a distribuire su due poli 
radicalmente contrapposti il territorio e le sue risorse. Da una parte il 
parco, governato essenzialmente dal divieto che stabilisce, nel 
momento in cui pretende di assecondarle, le leggi «naturali» e proprie 
del territorio, destinato alla fruizione, dall'altro le aree industrializzate 
e urbanizzate concesse all'uso e quindi all'arbitrio dei consumatori. 

La polarizzazione tra fruizione e uso funge anche sul piano della 
ricezione, come confine tra l'essenziale e l'inessenziale. Solo nella sfera 
dell'inessenziale è concesso un alto grado di libertà, la libertà del 
consumatore, appunto, che, lo si è detto fino alla nausea, è l'unica 
concessa a piene mani dalla società capitalistica in quanto non mette 
in questione l'ordine costituito. Ma poiché sono proprio i modi della 
ricezione ad assegnare agli oggetti e ai territori centralità o marginalità, 
l'inconsistenza del consumo si rovescia nella forza del suo modo di 
ricezione libero da vincoli. In questo limbo dell' «inessenziale» viene 
così sospinta ogni creatività ed ogni capacità di innovazione, tenuta alla 
larga dalla «sfera dell'autenticità». 

Sugli oggetti del consumo si riversa quella libertà e pluralità di 
significati che il canone della fruizione vieta per gli oggetti dell'arte e 
della natura «autentica». Ma i talenti anarchici e le libere combinazioni 
che qui si sono sviluppati cozzano sovente con i limiti imposti dal 
catechismo della «fruizione» e con la falsa polarità che esso stabilisce. 
Alte grida si levano al cielo quando folle sospinte dalle motivazioni più 
incongrue e dalle fantasie più stravaganti si accalcano intorno ai bronzi 
di Riace o alle tele di Van Gogh. E' come se qualcuno avesse detto al 
povero frate pisano che il popolo si accingeva a consumare il buon Dio. 
Il canone della fruizione vacilla di fronte alla mediocre autonomia 
appresa nel mondo delle merci e l'establishment intellettuale si tradisce 
come estremo difensore di quella libertà circoscritta ai consumi che è 
il pane quotidiano dei suoi indignati strali. Gli ultimi catechismi della 
ricezione mettono adeguatamente in scena la volontà di impedire 
quella piena riappropriazione dei linguaggi e dei saperi che l'economia 
postindustriale non ha potuto evitare di mettere in movimento. 



Dopo il <<no future>>, 
i Robin Hood del bit 

La percezione terrorizzante del vivere il crinale di un passaggio 
epocale dominò lo sfondo emotivo dei soggetti della rivolta 

generalizzata del '77. Buona parte dei suoi esiti possono trovare una 
spiegazione in questo presupposto. Sappiamo ciò che è accaduto dopo: 
il rivoluzionamento in opera ha sfondato e trasfigurato paesaggi e 
mentalità senza troppe riguardevoli mediazioni. La mutazione, da 
percezione sintomatica, si è fatta processo visibile. Chi non ha scelto 
soluzioni dirette o indirette di suicidio si è trovato davanti un secco 
aut-aut: stare «dentro o fuori» il sistema di regole del mercato 
ristrutturato. Ma la convinzione dell'inevitabilità di una scelta di 
campo rigida e netta, cioè la convinzione dell'assenza di una «terra di 
nessuno» tra il «dentro o fuori», ha cominciato a incrinarsi nel 
momento in cui i passaggi più traumatici della ristrutturazione si sono 
compiuti e i soggetti sono tornati a pensarsi oltre l'immediato. 

Ciò che si vorrebbe qui almeno cominciare a indagare è il versante 
di quella soggettività che nel corso degli anni ottanta ha vissuto 
asserragliata nei luoghi della ghettizzazione assistendo con muta 
passività, o reagendo con rumorosa difesa di sé e dei propri «spazi 
vitali», alla sbalorditiva mutazione in atto. E' da questi luoghi del 
rifiuto generalizzato che, dopo un lungo doloroso travaglio, si è 
affacciata una «novità» non priva di rilievo: il cyberpunk, un'afferma
zione che segnala la fine della paura per gli effetti delle mutazioni 
avvenute e tuttora in corso. 

La recente irruzione del cyberpunk sulla scena «pubblica» è stata 
accentuata dall'ovvia spettacolarizzazione operata dai media dell'in
formazione ufficiale, pronti come al solito a buttarsi con collaudato 
tempismo sull'ultimo «fenomeno emergente» nel panorama delle 
controculture. Fuori da questo scontato meccanismo crediamo sia 
comunque necessario registrare i presupposti teorici che strutturano 
queste tematiche. 

Alla base della visione cyberpunk vi è l'affermazione che il 
terrorismo comunicativo dei media, largamente dispiegato nel corso 
del passato decennio, lungi dal determinare una colonizzazione 
mentale generalizzata, avrebbe piuttosto innescato nelle ultime 
generazioni controculturali un processo di appropriazione delle 
conoscenze necessarie al funzionamento degli strumenti tecnologici più 
complessi e raffinati della moderna comunicazione sociale: «Siamo i 
prodotti della mancata capacità di pianificazione e di programmazione 
sociale. ( ... ) Il nostro contropiano è speculare all'incapacità di 
governare la complessità dimostrata dalle nuove élites tecnologiche. 
Alla "loro" incapacità di esprimere sintesi replichiamo con lo schizzo 
incontrollabile della nostra caoticità organizzativa e ideale. Noi siamo 
il risultato dell'uso della scienza e della tecnologia come dato cieco e 
totalizzante» (Decader, Milano 1990). 

Sergio Bianchi 

Schiamazzi 
per proteggersi 

di Angela Scarparo-

1. L'amico di Olimpia. 

Rideva la gente, nel 1865, facendo ressa 
al Sa/on attorno all'Olimpia di Manet. 
Forse per imbarazzo, quelli che non 
insultavano si limitavano a ridere. 
E' lo stesso Manet che descrive tutto ciò 
in una lettera che spedisce qualche 
giorno dopo all'amico Baudelaire. «La 
gente ti prende in giro, ti scherniscono, 
nessuno ti rende giustizia, ecc., ecc. Ma 
credi forse di essere la prima persona a 
trovarsi in questa situazione? E sei per 
caso più geniale di Chateaubriand o di 
Wagner?», gli risponde quest'ultimo, 
quasi subito. Ma forse, in questo caso, il 
genio di Baudelaire cade a sproposito. 
Quel suo richiedere di «far comunella coi 
morti lasciando perdere i vivi», non può 
essere sufficiente a rassicurare l'amico. 
Gli richiede di tenere un atteggiamento 
sulla base di un principio, proprio come 
quelli che, nel tentativo d'indurre ad 
appetito i nostri moderni bambini, gli 
raccontino la favola della fame e del 
Biafra. 
Ma lui non può capire. Ha nei confronti di 
Olimpia lo stesso tipo di «relazione 
sentimentale» che potrebbe avere con 
una donna. Sa benissimo che cosa gli 
stia capitando. E' ben consapevole della 
sua «ossessione», ed è per giunta 
disposto, in questo, ad andare fino in 
fondo. Ma quel riso, il riso di quella 

--



signora al Salon - possiamo darla per 
certa, «un'aggraziata signora in prima fila» 
- non può far finta di non sentirlo. E' la 
misura esatta di quale e quanto sia 
l'intensità della sua affezione. Come è 
per certi rapporti d'amore, che diano 
piacere, ma che siano fonti di sofferenza 
quando si pensi di non poterli del tutto 
controllare - ed è in quei momenti che 
volentieri se ne farebbe a meno - Manet 
sente l'opera sfuggente quanto basta a 
causargli ansia e malumore. 
E poi la gente ride. Ecco perché Manet si 
rivolge a Baudelaire. Non si può far 
«comunella coi morti»; laddove questi 
tacciono, lasciano al loro posto, in 
sottofondo, la «rumorosa risata» del 
pubblico. 
Il suo problema non è da che parte stare. 
Lui ha già scelto, ed ha pure giocato il 
«tutto per tutto». Adesso ha solo bisogno, 
come un ragazzo studioso e che pure 
tema di non superare l'esame, di 
qualcuno che gli metta una mano sulla 
spalla e che lo rassicuri. Anche uno 
«stanzino mentale» in cui situare 
Baudelaire - che come quei pupazzi 
giapponesi a molla facesse sempre di sì 
con la testa - potrebbe bastargli. Come 
fare, altrimenti, a tenere insieme, da 
solo, l'ansia che l'opera - come 
un'amante nervosa - gli dà, col «rumore» 
che la gente fa quando lo deride? 

2. Le relazioni di Olimpia 

E quell'adorabile signora in visita al Sa/on 
di cui già parlavamo, perché ride? E' solo 
una posa duella mano davanti alla bocca, 
a nascondere un sussulto che è 
decisamente e prima di tutto fisico? Così 
come le Liz Taylor di certi film anni '50 
scoppiavano improvvisamente a ridere 
quando gli amanti, i mariti o i padri le 
rimproveravano di aver fatto - e senza 
darsi la pena di nasconderlo - quello che 
«non si fa», la signora del pubblico sta 
davanti al quadro come a qualcosa che 
«non si dice». 
E non si può, d'altronde, sostenere che, 
per quei tempi, la signora esageri. 
Olimpia è «una poco di buono», questo è 
inequivocabile. Che cosa vogliono dire 
quei fiori che la negra le porge? Che cosa 
vogliono dire, se non l'omaggio di 
qualcuno che, già impegnato in «altre 
faccende», pure abbia il tempo di 
riconoscere la bellezza che c'è, sempre, 
nella possibilità di non far altro, nella 
vita, che starsene n a suscitare desideri? 
Il gattino all'angolo del letto, persino lui, 
è in attesa. Nel quadro non c'è nessun 
uomo, ma sono tutti e tre - Olimpia, la 
nera e il gatto - in attesa che lui arrivi. E' 
il mettere in piazza la relazione di Olimpia 
con quest'ultimo a suscitare scandalo. 
Ed è questo il vero soggetto del quadro. 
Come davanti a un pettegolezzo, o a una 
peccaminosa novità, la risata scoppia 
improvvisa e irrefrenabile. E' quasi un 
tentativo di riportare l'emozione, che ha 
appena sofferto di «alta pressione», alla 

normalità. E le parole non sono che 
pretesti per tenere la conversazione 
sempre a un livello «da caserma». E non 
è questo, forse, il modo meno tenero di 
intendere le battutacce?. 
Attorno alla «relazione di Olimpia» 
s'incontrano la risata irrefrenabile della 
graziosa signora in prima fila, l'ansia 
intollerabile di Manet e la rabbia di 
Baudelaire nel redarguirlo. 

3. La bellezza di Olimpia 

Ma è proprio pensando a certe creature 
«scriteriate» alla Liz Taylor che non potrà 
passare inosservato come la «signora del 
pubblico» sia anche lei affetta da certa 

forma d'inesorabile gravezza - pesanteur, 
l'ha definita qualcuno. 
Niente di più sbagliato che confondere la 
risata con la leggerezza. Nel ridere in 
certo qual modo, così come è nel 
deridere, c'è spesso l'idea ingenua di 
poter riconoscere e classificare le 
situazioni solo in base alla loro presunta 
pericolosità. Tipico di un animale libero 
sarebbe di fare del pericolo, una volta 
incontrato, un'occasione per riconoscerlo 
ed evitarlo, in seguito. L'impressione di 
non poter reagire agli eventi se non 
accentuandone o negandone la 
drammaticità - fuggendone, tentando di 
contrastarli o deridendoli - fa sì che certe 
creature scelgano il proprio modo di stare 

Nel suo svolgersi, questo processo di appropriazione avrebbe 
rispecchiato il classico passaggio dalla fase del rifiuto e sabotaggio a 
carattere luddista delle moderne tecnologie comunicative (fase ben 
esemplificata dalla pratica di diffusione di «virus» nei sistemi 
informatici strategici del potere) alla fase dell'acquisizione e affinamen
to dei saperi necessari al pieno utilizzo delle potenzialità di queste 
tecnologie per la costruzione di reti informatiche alternative, finalizza
te a una comunicazione sociale capace di ripristinare identità 
antagonista «all'altezza dei tempi» e spazi sociali dove poterla agire in 
senso sovversivo e liberatorio dalle regole mediatiche vigenti: «La 
nostra forza è la tecnologia, non più neutra o estranea, ma considerata 
come costitutiva nella produzione di nuovo senso sociale; in questa 
direzione troviamo convergenze interattive con chi afferma la necessità 
della conquista di uno spazio sociale, nella trasformazione di un 
territorio istituzionale freddo in un luogo sensoriale caldo. Muoversi 
cioè dentro e fuori, con segno rovesciato rispetto a un circuito 
disciplinare e simbolico dove prevale il concetto di praticità e di 
funzionalità». 

Ciò che principalmente qualifica le soggettività cyberpunk, .nello 
specifico caso italiano, è il loro saldo radicamento nel circuito dei centri 
sociali autogestiti e precisamente in quella porzione di essi connotata. 
da una forte tensione radicale e libertaria in costante e aperta polemica 
con altri luoghi similari in cui trova invece espressione l'egemonia di 
un ceto politico residuale di stampo neoleninista. 

Queste soggettività hanno alle spalle un vissuto particolarmente ricco 
che raccoglie le esperienze degli ultimi bagliori della «meteora '77», del 
percorso punk, delle relazioni con soggetti e situazioni underground 
internazionali fino all'attuale approdo cyberpunk. 

Da questa complessità di vissuto emerge un raffronto paradossale nel 
passaggio dall'immaginario punk, sintetizzato nel rigoroso ascetismo 
del «no future»; all'immaginario cyber, sintetizzato nell'utopia libera
toria insita nell'uso ribaltato delle moderne tecnologie comunicative: 
«Per noi la letteratura cyberpunk è stata la scintilla illuminante e 
scatenante per la proiezione verso nuove dimensioni immaginative: la 
rottura, tanto attesa, di quella cappa che imbrigliava i nostri cervelli 
nella melma dell'indeterminazione e del "no future". Il "no future" 
vero: il sentiero della morte. Concretamente tutto ciò che di' negativo 
hanno rappresentato gli anni Ottanta: la frammentazione sociale, la 
perdita di memoria e di esperienza, la disintegrazione dei soggetti, 
l'eroina e l' Aids». 

Questo paradossale passaggio, dalla pratica del distaccato rifiuto di 
qualsiasi ipotesi di trasformazione sociale, alla pratica di un'entusiasti
ca elaborazione progettuale proiettata sul futuro, ha però determinato 
una serie di contraddizioni che hanno modo di evidenziarsi nei 



al mondo atteggiandosi a certi animali 
«casalinghi» che, in quanto tali, si 
sentano al sicuro solo se «sotto 
padrone». 
suscitando irrisione Olimpia rivela il 
brutto, mettendosi in questa relazione, di 
diritto, dalla parte della bellezza. Non è 
lei a impallidire, nel «faccia a faccia» col 
pubblico, è questo piuttosto a svelare, 
ridendo, la sua bruttezza. 
E cos'è allora, la bellezza di Olimpia, se 
non la felicità che a noi dà il sapere che 
lei e non gli altri, abbiano vinto, in quella 
ressa, nel 1865? 
Un modo nostro di avere nei suoi 
confronti una forma di «complicità». Una 
presa di posizione. La stessa che Manet 

impone quando mette assieme la 
«signorina Olimpia» con certe osterie del 
Caravaggio, il gatto delle favole con la 
Venere di Tiziano, l'esuberanza dei fiori di 
gusto «quasi fiammingo» con la posa 
della modella che sembra anticipare 
quelle, più moderne, dei «rotocalchi». 
Nessuno può dire che cosa sarebbe 
successo se Manet non avesse dipinto 
Olimpia. È a partire dall'occasione 
lanciata da Manet, dalla sua sfida, che 
ha inizio, come una spirale, la nostra 
complicità nei suoi confronti. 

4. Quel dongiovanni di Manet 

Impegnati entrambi a costruire «solide 

rapporti quotidiani di socialità tra le «avanguardie» cyber e i loro 
referenti immediati, individuati e indicati nei soggetti che animano i 
centri sociali autogestiti, per lo più ancora fortemente condizionati dai 
retaggi del precedente percorso punk nel quale si sono fondati e definiti 
i caratteri dominanti della loro identità. 

Riguardo i contenuti comunicativi che la rete informatica dovrebbe 
agire, viene indicata la necessità della messa in circuito delle 
informazioni «espropriate» alle banche dati strategiche, ispirandosi in 
questo alle esperienze di democratizzazione dell'informazione già 
realizzate dagli hackers amburghesi: «rendere la comunicazione libera, 
non controllata, accessibile a tutti, ( ... ) un'agorà dove le transazioni 
politiche, commerciali, culturali si fanno in pubblico, dove esiste un 
libero campo d'informazione». Oltre a ciò la rete dovrebbe interrelazio
nare i frammenti ora dispersi e incomunicanti dei nuovi linguaggi e 
delle nuove pratiche sovversive nel campo delle arti e delle scienze: 
«Questo progetto dovrebbe garantire un'orizzontalizzazione e demo
cratizzazione della comunicazione: alla verticalità dei rapporti comuni
cativi istituzionali e imposti vogliamo offrire un'area in cui i soggetti 
si possano esprimere liberamente e a basso costo, confrontare e 
diventare soggetti attivi. Utenti/attori dovrebbero essere tutti quei 
gruppi politici, culturali, di lavoratori, di hackers o singoli che hanno 
voglia di mettersi in gioco, nel gioco della comunicazione, su una piazza 
elettronica libera e interattiva». 

Le determinazioni cyberpunk configurano uno scenario di contami
nazione disfunzionalizzante dei linguaggi, una disseminazione di 
panico nelle reti comunicative del potere. Ma non solo: J.'accento viene 
messo sulla necessità di fondare linguaggi «altri», indecodificabili, non 
irretibili ai fini di un utilizzo riproduttivo del mercato. In ciò è 
avvertibile la consapevolezza del rischio di un riciclaggio delle proprie 
espressioni sovversive nel meccanismo della modernizzazione, essendo 
l'innovazione del linguaggio la materia prima che il sistema produttivo 
postindustriale richiede incessantemente. Questo misto di «dettagli 
empirici» e intenzionalità progettuale fa da supporto a una tensione alla 
radicale trasformazione dell'esistente che vuole e può incrociare 
comunicazione con quella vasta e variegata area sociale che è stata 
generalmente definita «intellettualità di massa» contribuendo a 
forzare, di questa, il versante potenzialmente conflittuale della sua 
«ambivalenza». 

tradizioni», Don Giovanni con le donne e 
Manet con gli amici, i due hanno di 
dissimile il modo di realizzare l'opera di 
«accalappiamento». Se il primo si serve 
della recitazione per stringere le maglie 
della rete attorno alla vittima 
predestinata, e per farcela cadere dentro 
non esita ad assumere le sembianze le 
più diverse, nel secondo è il quadro a 
fungere da «specchietto per le allodole», 
da luogo nel quale va realizzata la 
«comunella». 
Ma i due hanno in comune anche la 
voglia di evitare, a tutti i costi, di cadere 
in una scelta «non voluta». La 
consapevolezza che «se non scegliamo 
noi con chi ballare, prima o poi qualcuno 
ci inviterà a farlo» sembra muoverli, prima 
di tutto. 
E se il gioco, come in una «contradanza 
paesana», consiste nel non rimanere 
seduti, meglio avere già all'inizio del ballo 
i propri «idoli». Per chi non lo farà, ci sarà 
l'imbarazzo di una conversazione, o 
peggio ancora di un abbraccio «non 
desiderato», a meno di non tenersi tutto 
il tempo appiccicati ad una sedia. Ma 
l'immobilità, si sa, si trasforma spesso in 
una sorta di sonno forzato e non c'è 
debolezza peggiore di chi si risvegli dopo 
un lungo sonno, specie se procurato. 
Non si parla qui di proclamare ad alta 
voce, e prima che la festa inizi, i propri 
«idoli» - le proprie Marie, o Faustine, 
Veneri o chissà che cosa d'altro - ma ci 
si riferisce piuttosto a quelli che facciano 
del non averne un motivo di vanto. 
La «costruzione di una tradizione» - se 
davvero ha senso parlarne in questo 
modo - è come il gioco del me} cano, o, 
se volete, come un'operazione ·di 
«montaggio cinematografico». E se l'unico 
rischio da corrersi è quello del ridicolo -
vi ricordate di Casanova? - vale la pena 
di saccheggiare, anzi, di possedere 
qualcosa che comunque già ci 
appartiene. Si tratta solo di «darle un 
nome». 



Istruzione 
per l'uso del rap 

di Public Enemy 

V n buon 80% della gente che 
( ( ascolta la musica rap lo fa con 
lo stereo della macchina a tutto volu
me. Devi capire quando parli di musi
ca rap che tutto gira intorno a una 
mentalità automobilistica. Un sacco 
di gente ha la macchina con grandi 
altoparlanti dietro, e vuole accendere 
questa merda e ascoltare gli altopar
lanti che da dietro fanno boooomm. A 
volte sparano i bassi a tutto volume, 
come fanno a Miami o ad Atlanta o a 
New Orleans, e non vogliono ascoltare 
anche le parole - solo boooomm. 

Una cosa che ci aiuta molto è i/fatto 
che noi studiamo i differenti modi di 
fruizione fiel rap nelle varie regioni ... 
Per esemN. ·o la gente in New York City 
non guida spesso, ma al contrario è 
abituata u camminare con la sua 
radio. Ma questo non accade più 
ovunque. E' diventato infatti fuori 
moda, perché qualcuno ha perso la 
vita per questo, e anche perché la gente 
non ne vuol più sapere di portarsi 
questo peso appresso, così ora capita 
più facilmente di sentire, "Ehi, mi 
sono fatto un walkman ". Per questo 
motivo c'è un particolare tipo di alti da 
utilizzare; non bisogna esagerare con i 
bassi. Così la musica rap di New York 
City è un tipo di musica da cuffia, 
mentre a Long Island o a Philadel
phia, dove per andare in qualsiasi 
posto devi guidare e la gente ha le 
macchine dall'età di 16 o 17 anni, il 
rap è più sul tipo di "Bene ho i miei 
altoparlanti nella mia macchina e mi 
sparo la musica a palla"» (Intervista 
ai Public Enemy da «Keyboard», 
settembre 1990). 

Cosa distingue 
la musica 
da una lavatrice 

di Marco Grispigni 

I 1 rap è un tipo di musica particola
re, pensabile solo in relazione alla 

strada metropolitana dove nasce. Ma 
come si vede nei brani dell'intervista 
dei Public Enemy, lo spazio non 
esaurisce la sua funzione in un sem
plice ruolo di «musa ispiratrice»; la 
ricezione stessa non è pensabile se 
non in rapporto a un luogo dalle 
caratteristiche precise, capace di por
si in relazione attiva con le acrobazie 
verbali e i ritmi ossessivi dei rappers. 
La musica in questo caso, ma mi 
sembra che il discorso sia estendibile 
a molti altri settori legati alla produ
zione di beni immateriali, è pensata, 
mirata, adattata ai differenti contesti 
ambientali in cui viene fruita. 

Il paesaggio diviene spazio. Il sem
plice scenario di sfondo, attributo 
pleonastico della ricezione, intercam
biabile a seconda dei gusti «privati» 
del fruitore, acquista una centralità 
prima sconosciuta; diventando una 
componente fondamentale nel pro
cesso di determinazione della merce, 
non più solo nei confronti delle scelte 
individuali del consumatore, ma al
l'origine ste'ssa del processo produtti
vo. Lo spazio viene quindi messo in 
produzione. 

Fare una musica da ascoltare con 
un walkman, quindi fruibile passeg
giando per le strade, oppure lavoran
do con scarsa applicazione in qualche 
stupido e noioso «apparato produtti
vo» è radicalmente differente dal 
farne una da sentire «a palla» in una 
macchina imbottigliati nel traffico, o 
muovendosi, pigramente sfaccendati, 
per le strade dritte e deserte dei grandi 
spazi americani. 

Questo non riguarda affatto un 
semplice problema tecnico, una raffi
nata scelta di privilegiare gli alti o i 
bassi per una migliore resa musicale. 
Nel rapporto tra produttore e consu
matore l'attenta considerazione della 

o 

centralità dello spazio, del luogo dove 
si fruisce la merce, diviene determi
nante per l'affermarsi di una strategia 
di mercato. Quando affermo che lo · 
spazio viene messo in produzione mi 
riferisco a questa caratteristica della 
produzione di beni immateriali. 

Certamente, in parte, un simile 
discorso si poteva fare anche riguardo 
alla produzione industriale di merci 
materiali. Una macchina è pensata 
per essere utilizzata in uno spazio, ad 
esempio le .strade cittadine, dove 
l'economicità dei consumi è privile
giata rispetto alla potenza o alla 
brillantezza delle prestazioni. 

Ma la personalizzazione del mo
mento di fruizione della merce, che 
caratterizza la produzione di beni 
immateriali, rrii sembra segnare una 
frattura radicale rispetto a prima. La 
ricezione di questi beni si intreccia 
completamente nella determinazione 
degli «stili di vita» del consumatore, 
moltiplicando all'infinito le caratteri
stiche di fruibilità spaziale della mer
ce necessarie per una strategia vincen
te sul mercato. 

Una lavatrice è pensata rispetto a 
una casa, a volte determinata come 
una piccola casa metropolitana dove 
ne sarà utilizzata una mini, che 
occupando un piccolo spazio offre le 
stesse «prestazioni» delle vecchie e 
gigantesche lavatrici di una volta. 
Ma, nonostante tutte le Enza Sampò 
di questo mondo, quel tipo di merce 
non determinerà mai uno stile di vita 
e non avrà quindi mai bisogno di 
riferirsi a uno spazio di fruizione 
troppo determinato; anzi proprio sul
la possibilità di adattare l'oggetto a 
differenti situazioni ambientali si co
struisce il successo di mercato. Quello 
è un bene fatto per durare anni, 
incapace di adattarsi fin nelle pieghe 
più nascoste a una labile identità che 
presenta le stimmati della precarietà. 



Reporter 
della strada 

di Alessandra Castellani 

Sanno bene come ci si comporta di 
questi tempi, i Public Enemy. 

Questi rapper manipolano con gran
de familiarità le diverse innovazioni 
tecnologiche. La loro musica viene 
prodotta direttamente secondo il tipo 
di medium con cui verrà ascoltata e 
quindi le differenti disposizioni sog
gettive dei consumatori. Può essere 
considerata la non-stop di una radio, 
anche quando per ragioni di praticità 
non si gira più nelle anfetaminiche vie 
metropolitane con il radione portatile 
sopra le spalle, ma con un piccolo 
walkman. Può essere invece confezio
nata per essere fruita in macchina 
lungo le paciose strade di provincia o 
quelle di periferia. D'altronde la pro
duzione, la distribuzione e il consu
mo di musica rock diventa possibile 
nel dopoguerra quando si forma una 
precisa congiuntura economica e so
ciale, ma anche tecnologica. Negli 
anni '80 i mezzi di comunicazione di 
massa hanno raggiunto in maniera 
capillare il pubblico diversificandosi 
in una serie di prodotti che permetto
no l'ascolto di musica quasi in ogni 
momento della giornata. In questo 
senso il rap è un genere pensato, 
almeno l'ondata attuale, per essere 
ascoltato nel traffico durante i lunghi 
spostamenti nelle metropoli, ma an
che per essere fruito in maniera 
interattiva, visto che nel momento 
stesso della produzione si riconosco
no e si rispettano diverse modalità di 
ascolto, non più stoppate dall'aggre
gazione fisica. 
Le sottoculture in generale tendono 

ormai a non ritrovarsi più nei club, in 
un luogo fisicamente ben localizzato 
quindi, come poteva avvenire negli 
anni '60, ma all'interno di uno spazio 
virtuale dato dall'immissione di pat
tern di bit provenienti dal mondo 
reale e dall'integrazione di diversi 
media. Il rapper, ad esempio, resta 

idealmente un d.j. che da una radio 
trasmette musica senza soluzione di 
continuità, anche quando di fatto sta 
registrando in studio e quindi usando 
un altro medium. «Cerchiamo di 
registrare con qualcosa che accade 
ogni secondo, dall'inizio alla fine -
afferma Chuck D, uno dei componen
ti dei Public Enemy -. Cerchiamo di 
non lasciare nessun spazio tra una 
canzone e un'altra nei nostri album. 
E' un taboo. Se stai ascoltando qual
cosa per un'ora è quasi come stessi 
ascoltando una radio». Questo horror 
vacui si concretizza in un flusso 
musicale senza soluzione di continui
tà che consente l'appartenenza a una 
sottocultura tramite l'innovazione 
tecnologica. Le metropoli, nei loro 
centri degradati e nelle periferie, 
triturano e ricompongono identità 
culturali nell'etere. Per il rap, che 
affonda le sue radici nella cultura 
nera di strada, questo tipo di ricezio
ne, che costruisce spazialmente e 
umanamente una comunità, si tradu
ce in un'interessante forma di sincre
tismo culturale. Lo spazio virtuale 
innervato di flussi mediali, che fonda 
provvisorie comunità, non si profila 
come una nebulosa, esente da punti di 
vista, da precise angolazioni del sog
getto. Le informazioni non sciamano 
in lungo e in largo senza un centro, 
«noi siamo dei reporter della strada -
dicono i californiani Niggers with 
attitude -. Noi diciamo la verità. La 
gente di zone come quella da cui 
proveniamo ascolta cosi tante menzo
gne che la verità gli sembra una 
martellata sulle dita» .• Il punto di 
vista è il ghetto, primo propulsore del 
rap ma anche luogo mentale parziale. 
S'instaura quindi uno scambio conti
nuo tra una comunità che può esistere 
grazie a una precisa congiuntura tec
nologica, che unisce gli individui 
senza farli incontrare, e la condivisio-

ne di un'esperienza ben localizzata 
quella dei quartieri neri più poveri'. 
Questo stile sottoculturale che si fa 
avanti dalla poco pacific~ta realtà 
a_rn.ericana, . si rinsalda nella piena 
nscoperta dt un'etnicità nera - anche 
se non mancano le eccezioni, come il 
!ro~po educato e positivo Hammer o 
11 bianco V anilla Ice, una specie di 
Schwarzenegger del rap che canta 
cose da entertainement e che attual
mente è in vetta alle classifiche ameri
cane - che parte da condizioni di 
margi~alità, il ghetto, e usa questo per 
rove~c1are le stigma dell'esclusione. I 
~:~_bhc Enemy sono diventati una 
sorta di pantere nere del rap espri
mendo attraverso la musica le frustra
zioni, le paure e l'aggressività che 
provengono dall'universo di colore. 
Non a caso l'ultimo loro successo 
uscito sul mercato discografico s'inti
tola F ear of Black Piane!, e è dedicato 
ai «fratelli» morti prematuramente 
per la causa nera. 

Niente di meno dall'altra parte 
della costa, quando in Straight Outta 
Compton - Compton è il ghetto di Los 
Angeles da cui provengono i Niggers 
with attitude -, s'incita apertamente 
alla violenza contro le forze dell'ordi
ne tanto che il video è stato rifiutato 
dalla MTV, cantando «direttamente 
da Compton/un pazzo figlio di putta
na detto Ice Cube/ dalla band chiama
ta Niggers with attitude/qnando mi 
chiamano io prendo il canne mozze/ 
premo il grilletto e i corpi li portano 
via a camionate». ,, 

Tramite la rappresentazione di 
un'iperbolica anarchia metropolita
na, i rapper si presentano come ostile 
«altro» rispetto alla cultura bianca 
egemone. Egemone come un duro 
nocciolo culturale che di fatto può 
anche non confrontarsi con gli «altri» 
mentre tutti gli «altri» sono costretti a 
confrontarsi con esso. I rapper sono 
sgusciati via dalla loro perifericità e 
marginalità solo nel momento in cui 
sono stati capaci di confrontare la 
propria identità con l'innovazione 
tecnologica, con il mercato dei consu
mi e con la cultura visuale, che 
rendono esportabili e comunicabili 
modelli comportamentali e valoriali 
altrimenti confinati nel folklore, nel 
revival urbano. Invece il rap ha creato 
una visione del mondo radicalizzata e 
nera, pur con tutta l'ambiguità che si 
vuole, mettendo a frutto le bianche 
tecnologie tardocapitaliste. 



CARO AMICO 

TI SCRIVO 

Egregio Direttore, 
Un grande uomo, quand'anche 

segua vie niente affatto popolari, sarà 
sempre oggetto di curiosità. E tutte le 
persone di una certa educazione am
metteranno di avere un qualche inte
resse per la storia personale di Bruno 
Bettelheim - anche Lei, Direttore, 
presumo. Di Bettelheim sono stato 
per più di trent'anni uno dei suoi 
assistenti, forse il più fido, dai primi 
tempi dell'Orthogenic School agli ul
timi giorni della sua vita. Nel vostro 
paese - anche se ciò certo non è 
dovuto a grettezza di spirito da parte 
del pubblico - le opere di Bettelheim 
non suscitano lo stesso interesse che si 
è raccolto attorno il suo nome. E della 
qualità dei suoi gesti io intendo 
parlare (escluderò l'ultimo - il suici
dio -, il più radicale, forse il più 
lucido). 

Comincerò proprio col ricordare i 
primi periodi del suo impegno sull'in
fanzia. Mi ero appena laureato e mi 
recai da lui per non ricordo quale 
chiarificazione a proposito di un 
articolo contro i compòrtamentalisti 
e la loro rigidità. Ad aprirmi la porta 
di casa venne uno di quei bambini che 
allora si chiamavano mongoloidi: 
sbavava, rideva, si masturbava. Lui lo 
aveva raccattato in non so quale 
brefotrofio e se l'era portato in fami
glia. Io ero atterrito, ed ancora di più 
mi atterrirono gli altri bambini per 
casa, i suoi figli normali, che si 
rotolavano sbavando, ridendo, ma
sturbandosi. Bettelheim mi accolse 
impassibile come se tutto quell'infer
no non lo sfiorasse neppure. Rispose 
cortesemente ed esaurientemente a 
tutte le mie domande e, durante la 
conversazione, solo se qualcuno dei 
ragazzi - i suoi figli o l'altro, non 
ricordo - ci si avvicinava troppo, lo 
allontanava con una leggera pedata. 
Restai affascinato. Tutto ciò era così 

trasgressivo, innovatore, rivoluziona
rio. Ovviamente non feci parola con 
alcuno di quanto avevo visto e decisi 
di lavorare con lui. Quando aprì 
l'Orthogenic School, casa sua sostan
zialmente si ampliò. Adesso i genitori 
arrivavano da tutte le parti ad offrir
gli queste povere creature, che lui 
metteva assieme con i «normali», 
tanto che questi non erano più ricono
scibili. Non ne ha mai guarito qualcu
no, ma per tutto il tempo che restava
no presso di noi sorridevano sempre. 
Sbavavano, si masturbavano. 

Il più felice di tutti era proprio lui, 
Bettelheim. Il suo ostinato rifiuto a 
dare indicazioni metodologiche di 
comportamento, a fornire dei 
«manuali», in nome del rapporto da 
creare tra operatore e bambino, dava 
a quell'istituto un aspetto alquanto 
inconsueto. Lui- che aveva vissuto la 
bolgia di Dachau - sembrava sempre 
non farci caso; scriveva, scriveva, 
scriveva in tutte le condizioni. Solo se 
qualche bambino gli s'arrampicava 
addosso l'allontanava con una leggera 
manata. Ma quando passava per i 
corridoi lo seguivano come un'orda 
ammaliatc;t tra smorfie, suoni orribili, 
ciangottii. Lui sembrava il pifferaio 
magico. Era fantastico. 

Ci si divertiva da matti. A Natale si 
vestiva da Santa Claus, diceva che 
non bisogna togliere ai bambini il 
gusto dell'immaginazione fiabesca. E 
a me faceva indossare i panni di 
Pietro il Nero, il cattivo che vuole 
portarseli via, i bambini. Era per me 
una pena, ma bisognava opporsi «al 
cinismo raziocinante che disillude 
l'infanzia». Così, stavo al gioco. Ter
rorizzavo i bambini, con un mantel
laccio e un cappellaccio, e poi arriva
va lui e le feste che gli facevano, 
«Babbo Natale, è arrivato Babbo 
Natale». E giù a rotolarsi, a sbavarsi, 
a masturbarsi. Gli ultimi anni mi 

diceva che non ero più buono a fare 
Pietro il Nero. Voleva interpretarlo 
lui, ma si trattenne. Credo sia stata 
una fortuna per tutti. 

Ma la cosa più impressionante era 
vederlo aspettare Halloween. Allora 
ci ordinava a tutti noi, suoi assistenti, 
di stare al gioco dei bambini. E quelli 
ne approfittavano. Vere e proprie 
crudeltà. Ci imbrattavano, ci canzo
navano, ci picchiavano, e noi non 
dovevamo reagire, perché era giusto 
«far liberare il loro spirito aggressivo, 
la loro asocialità. Che si sfoghino da 
piccoli». Così diceva. Capivo. Ma 
quale dolore quando scoprii che la 
sera prima di Halloween era lui a fare 
piani di battaglia con quei piccoli 
demoni. 

La sua idea era che qualsiasi ap
proccio andasse bene purché funzio
nasse a costruire affetto con quelle 
bestie, con quei bambini voglio dire. 
Per questa stessa idea quando Carote
nuto tirò fuori la sporca storia tra la 
Sabine Spielrein e Jung allo Burghol
zli e la comunità scientifica interna
zionale era inorridita, lui scrollò le 
spalle: fottersi la cliente perché la 
madre non pagava l'onorario, è una 
giustificazione ridicola. Però - ag
giungeva - lei era guarita! 

Siamo proprio agli ultimi giorni di 
Bettelheim. Ormai era altro da sé, per 
noi tutti, suoi collaboratori, una sof
ferenza. Sembrava che ogni suo gesto, , 
quasi con determinazione, andasse 
nella direzione di «a bad enough 
man», come un contrappunto al 
«good enough parent». Questa è la 
verità dei fatti che fanno · 1uce sulle 
teorie di Bruno Bettelheim. Tutti noi 
mortali siamo II}.isera cosa - Lei, 
Direttore, ne converrà; ma quando 
sono i grandi a cadere, quale pena. 

Per questo ho deciso di scriverLe, 
Direttore, di rompere l'omertà che è 
durata fino alla sua morte. D'altronde 
lui stesso ci disse sempre che la 
perfezione non è di questo mondo, 
che dentro ognuno di noi c'è ambigui
tà, e io seguo questo insegnamento. 

Ovviamente, di tutto ho prove 
registrate, microfilm e videotapes 
(per trent'anni e più ho atteso questo 
momento). Le mando come saggio 
qualche fotogramma di una Festa del 
Coniglio, che rappresentava la festa 
della fertilità; riconoscerà Bettelheim 
nell'uomo con due lunghe orecchie 
tra stuoli di madri ed assistenti. 
Guardi, guardi quale serenità. Quale 
carnaio. 

., Li stampi, se crede. È per la scienza.-< 
È per il pubblico. 
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