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La rivoluzione senza leader

N é dirigenti , né l inea pol i tica Il  fine non è abbattere lo Stato ma agire come se non esistesse

N eoanarchici  & co. 

La rivolu zione senza leader

L’ipotesi  di  u na rivol ta «interstiziale» che crei  e al larghi  crepe nel  capital ismo. Fino a provocarne i l  col lasso definitivo

Lenin è morto, la rivoluzione è viva. Nessuno oggi sogna più la presa del Palazzo d’Inverno, né immagina avanguardie proletarie rette da una disciplina d’acciaio. Ma l’idea di un profondo sovvertimento

dell’ordine vigente, che riorganizzi la vita sociale su basi nuove, non è scomparsa. Anzi la crisi finanziaria mondiale, con l’impoverimento e il vuoto di prospettive che ne sono derivati per un numero enorme di

persone anche nei Paesi ricchi, ha rianimato non solo la protesta giovanile, dagli Indignados spagnoli a Occupy Wall Street,ma anche le riflessioni teoriche nutrite dal fuoco della speranza rivoluzionaria.

Nel definire l ’obiettivo finale, qualcuno usa ancora la parola «comunismo»: per esempio Francesco Raparell i nel pamphlet Rivolta o barbarie (Ponte alle Grazie). Ma certo nessuno ipotizza più la conquista

dell’apparato statale. L’orizzonte è semmai sintetizzato nel titolo-slogan di un libro uscito in Italia nel 2004: Cambiare il mondo senza prendere il potere (Intra moenia) di John Holloway, un docente dell ’ateneo

messicano di Puebla che, quando cita i l comunismo, spesso aggiunge tra parentesi frasi del tipo «o comunque scegliamo di chiamarlo », anche per segnare un distacco netto dall ’esperienza bolscevica. In un

saggio più recente, Crack Capitalism (DeriveApprodi), Holloway descrive la rivoluzione come «un processo interstiziale», cioè «il frutto della trasformazione quasi invisibile delle attività quotidiane di milioni di

persone», che con i loro «rifiuti nei confronti del sistema» aprono crepe man mano sempre più profonde nella «coltre di ghiaccio» del capitalismo, fino a determinarne il collasso. Non si tratta di distruggere

l’ordine borghese, quanto di rifiutare ogni cooperazione al suo funzionamento.

Siamo dunque ben lontani dal marxismo-leninismo. È semmai con un altro fi lone di pensiero che si registrano forti affinità, come sottolinea l’antropologo David Graeber, ex docente di Yale e militante di Occupy

Wall Street, nel testo Rivoluzione: istruzioni per l ’uso, di prossima uscita per la Bur. A suo avviso dall ’insurrezione zapatista del 1994, passando per le manifestazioni contro i l Wto di Seattle (1999) e le varie lotte

contro le politiche neoliberiste, fino all ’entrata in scena di Occupy, si è manifestata «la più grande fioritura autocosciente di idee anarchiche della storia». Sta infatti tornando in auge, secondo Graeber, i l

concetto tipicamente libertario di «azione diretta» (Direct Action è i l titolo originale del suo saggio), che «consiste nell ’agire, di fronte a strutture di autorità inique, come se si fosse già l iberi». Abbattere il sistema

politico borghese appare allora un obiettivo fuorviante, bisogna piuttosto comportarsi «come se lo Stato non esistesse».

Gli anarchici, ricorda Graeber, erano il fulcro della sinistra rivoluzionaria nel lungo periodo di pace tra fine Ottocento e inizi del Novecento, mentre hanno conosciuto una grave crisi, sfociata in una duratura

eclissi tra i l 1914 e il 1991, all ’epoca delle guerre mondiali e del conflitto Est-Ovest, quando la rivoluzione si era fatta Stato nel comunismo sovietico, che recava però dentro di sé contraddizioni insanabili. Il

fatto è, scrive Graeber, che «non si può creare una società l ibera attraverso la disciplina militare, non si può creare una società democratica dando ordini, non si può creare una società felice attraverso il sofferto

sacrificio di sé». Non a caso la bancarotta dell ’Urss ha coinciso con la ripresa di pratiche tendenzialmente anarchiche.

Derivano da questa esperienza storica, sempre secondo l’antropologo americano, due insegnamenti basilari. Il primo è che, se l’uso della forza non può essere ritenuto il legittimo in l inea di principio, i

rivoluzionari devono sforzarsi di essere «più non violenti possibile», come mostrano in America Latina i successi dei movimenti disarmati (i «senza terra» brasil iani,ma in fondo anche gli zapatisti) e la deriva dei

gruppi di guerriglia degenerati in «bande di gangster nichil isti». Il secondo è che la forza dell ’anarchismo risiede nel fatto che «non si considera fondamentalmente un progetto di analisi ma un progetto etico»,

cioè non intende tracciare una strategia politica rivoluzionaria, ma rispecchia il desiderio di l ibertà insito nell ’animo umano e fa appello alla coscienza degli individui contro ogni coercizione. Quindi rifiuta le

gerarchie interne e anche il meccanismo della rappresentanza, mentre aspira a una democrazia diretta basata sul consenso generale dei singoli.

Emergono qui, insieme a molti punti di contatto, anche rilevanti differenze tra Graeber e i teorici d’impianto marxista. Per esempio Raparell i parla ancora di «giusta violenza che deve accompagnare la

traiettoria anticapitalista dei movimenti», fino a evocare una «macchina da guerra», sia pure non come apparato militare, ma come prodotto di una «irriducibile proliferazione gruppuscolare». Antonio Negri e

Michael Hardt, nel l ibro Questo non è un manifesto (Feltrinell i), plaudono alla «mancanza di leader e di ideologia» degli attuali movimenti, ma non rinunciano a una sonora enunciazione di principi e affidano

ai contestatori odierni un compito «costituente» che contempla per sua natura una qualche organizzazione politica. Gli Indignados, scrivono Negri e Hardt, «naturalmente non sono anarchici »: un’affermazione

su cui Graeber, i l quale a sua volta preferisce parlare «non di potere costituente ma destituente», avrebbe parecchio da ridire. Significativa è inoltre la divergenza nel giudizio sul presente. Consapevoli degli

scarsi sbocchi che finora le rivolte hanno trovato a livello politico (basti pensare che le primavere arabe sembrano aver innescato una deriva teocratica), Negri e Hardt confidano nell ’irrompere di «eventi

inaspettati e imprevedibil i», che forniscano l’occasione di «costruire una nuova società». Graeber si mostra invece convinto che la svolta sia già avvenuta, con il tramonto del «pensiero unico» liberista.

Nemmeno la «guerra al terrore» seguita all ’11 settembre, sostiene, è riuscita a rimettere in sella le forze dominanti, perché «gli Stati Uniti semplicemente non hanno le risorse economiche per mantenere il

nuovo progetto imperialista».

La rivoluzione sarebbe insomma già in cammino, anche se, ammette Graeber, resta aperto i l problema di come concil iare le mentalità, inevitabilmente diverse, degli «alienati» (gli occidentali affl itti da varie

forme di disagio) e degli «oppressi» (gli abitanti del Terzo Mondo che soffrono la miseria e la fame), senza contare la difficoltà di convincere chi non si ribella al sistema, quelli che il fi losofo Paolo Virno chiama

«i corrotti e i crumiri». Non è affatto detto che lo spirito rivoluzionario sia contagioso come ritengono i suoi cultori.

In realtà, da un punto di vista estraneo al romanticismo sovversivo, i l ri lancio delle teorie radicali non assomiglia al preannuncio di un futuro radioso, ma semmai al sintomo di una crescente inadeguatezza del

modello occidentale. In Italia lo si vede meglio che altrove, ma è evidente che i canali della rappresentanza e della partecipazione politica sono ostruiti un po’ dovunque. Uno studioso nient’affatto

rivoluzionario come il francese Pierre Rosanvallon, nel saggio Controdemocrazia (Castelvecchi), sottolinea la necessità di sviluppare meccanismi di sorveglianza, interdizione e giudizio, peraltro difficil i da

formalizzare, che consentano ai cittadini un effettivo coinvolgimento nell ’attività dei governanti. E un accademico austero come Salvatore Settis lancia un vibrante appello all ’iniziativa dal basso per la

riaffermazione dei valori costituzionali, in un libro i l cui titolo Azione popolare (Einaudi) richiama curiosamente l’«azione diretta» predicata da Graeber.

Forse però il problema è più profondo. Alla fin fine è la modernità stessa che scricchiola, se i rivoluzionari sembrano aver rigettato, recuperando più o meno apertamente l’anarchismo, l ’idea marxiana per cui i l

regno della l ibertà doveva scaturire dal pieno dispiegamento delle forze produttive. Oggi al contrario domina la retorica medievaleggiante dei beni comuni, o più semplicemente del «comune» (come lo

chiamano Negri e Hardt), che tutti ovviamente distinguono con cura dal collettivismo statalista di sovietica memoria. Ma le rivolte pauperiste latinoamericane, per quanto rispettabil i e giustificate, non sembrano

collocarsi esattamente all ’avanguardia del progresso. E come si possa «rendere comune» la proprietà senza inceppare l’economia resta un interrogativo inevaso. Lo stesso Graeber prende le distanze dal

primitivismo anarchico di John Zerzan, che giunge a condannare come alienante ogni genere di attività, comprese l’agricoltura, l ’arte e la scrittura, fino ad auspicare «il ritorno all ’età della pietra». Ma non è

forse questa la china verso cui si slitta con l’annullamento di ogni regola che non sia spontaneamente e unanimemente accettata?

Tutto ciò, al netto del suggestivo gergo postmoderno, finisce per confermare implicitamente il giudizio di un attento studioso dei fenomeni rivoluzionari da poco scomparso, Domenico Settembrini, secondo cui

l ’anarchismo è in sostanza «un elemento di disturbo nei confronti del processo di modernizzazione capitalistico- l iberale». D’altronde la società in cui viviamo presenta parecchi elementi patologici, la cui

denuncia è pienamente legittima. Ma che la ribell ione in sé possa configurare la costruzione di un’alternativa già in atto, come ipotizzano i teorici rivoluzionari vecchi e nuovi, pare una pretesa davvero

eccessiva.

Antonio Carioti
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Condivido pienamente i temi della rivoluzione invisibile e del rifiuto a ogni cooperazione al funzionamento del sistema. Comportarsi come se lo Stato non esistesse è, ritengo, una pratica già diffusa tra la

popolazione per alcuni aspetti e questi atteggiamenti si stanno intensificando man mano che il potere sta continuando a mostrare i suoi lati più oscuri e segreti in questi tempi di crisi. Il pensiero anarchico mi ha

sempre affascinato essendo anche io un "alienato" come l'aggettivo usato da Graeber e riportato nell 'articolo per descrivere gli occidentali. In fondo è il sistema stesso, che ci stringe tra le sue cinghie sin dalla

nascita condizionando non poco le scelte della nostra vita, a spingere prima o poi a delle riflessioni sull 'eticità dei suoi fondamenti. E sono riflessioni che riguardano non solo i l sistema economico ma anche

l'esistenza delle nazioni. Nel'800 i teorici del diritto cercarono ognuno a suo modo delle giustificazioni all 'esistenza della forma Stato e la più famosa di queste "giustificazioni" è la famosa massima di Hobbes

"homo homini lupus" secondo cui in caso di latitanza dello Stato si verificherebbe tra gli uomini una situazione di guerra perenne in cui nessuno potrebbe uscire vincitore. Questa spiegazione è qualcosa di

profondamente 
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mi ha sempre affascinato essendo anche io un "alienato" come l'aggettivo usato da Graeber e riportato nell 'articolo per descrivere gli occidentali. In fondo è il sistema stesso, che ci stringe tra le sue cinghie sin
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Hobbes "homo homini lupus" secondo cui in caso di latitanza dello Stato si verificherebbe tra gli uomini una situazione di guerra perenne in cui nessuno potrebbe uscire vincitore. Questa spiegazione è qualcosa

di profondamente radicato in noi e anche non conoscendo Hobbes, la paura del caos in assenza di governo è lo spauracchio che ci è sempre stato presentato come plausibile conseguenza e che ha sempre

allontanato molta gente anche solo dal considerare come plausibil i certe teorie anarchiche (anarchia tra l 'altro spesso associata negli ultimi anni anche alla violenza dei famosi black block. Lo stato insomma è

l'unico mezzo per assicurare la sicurezza tra i popoli. Affermazione oggi alquanto discutibile considerando che i più grandi trafficanti di armi del mondo nonchè promotori di guerre siano oggi proprio i governi.

Ci sarebbe anche da discutere sulla giustizia statale che a volte lascia criminali a piede libero e imprigiona cittadini innocenti. Ma soprattutto mi chiedo quanto la competizione tra gli uomini sia dettata da

esigenze primarie quali i l  cibo e la sopravvivenza in una società capitalista che ha proprio tra i suoi capisaldi l 'incoraggiare questa competizione senza quartiere tra individui sebbene in forme più "civil izzate".

Personalmente prenderei in considerazione anche altri sistemi economici come il baratto.
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