
 

La necessità di un nuovo lessico∗∗∗∗ 
 
 

"Così il principiante che ha imparato una 
lingua nuova la ritraduce continuamente 
nella sua lingua materna ma non riesce a 

possederne lo spirito e ad esprimersi 
liberamente se non quando si muove in essa 
senza reminiscenze, e dimenticando in essa 

la propria lingua d’origine."  
 

Karl Marx, 18 Brumaio di Luigi Bonaparte. 
 

 
 
   A prima vista la frase di Marx sembra solo un'utile avvertenza quando si cerca di 
imparare una nuova lingua. Ma se si guarda più attentamente si scopre che  tutto ruota 
attorno al pronome personale, " dimenticando in essa".  Non si dimentica la lingua 
d'origine per acquisirne una nuova e nemmeno si stabilisce una gerarchia tra le due. La 
lingua d'origine viene "dimenticata" all'interno della nuova lingua, cioè non si cancella 
ma cambia ruolo e funzione. La nuova lingua è possibile solo se quella d'origine rimane 
presente, sotto forme diverse, senza imporre continuamente la traduzione. Questo modo 
di argomentare Marx lo usa spesso nei suoi scritti politici sulla rivoluzione del 1848, sulla 
Comune di Parigi. E' la dialettica di Marx messa all'opera. Il suo modo specifico di 
procedere con il pensiero e i concetti. Non un metodo buono per tutti gli usi. Spesso è 
sfociato in frettolose analogie con la natura e con le scienze cosiddette "esatte". Un 
"metodo" che ha contraddistinto larga parte dei marxismi successivi.  
Fuor di metafora, siamo chiamati a misurarci con una nuova lingua: la composizione, le 
caratteristiche dei movimenti sociali che hanno invaso la scena politica internazionale 
dalla fine del 2010 ad oggi, rimettendo in gioco approcci, convinzioni, modi di dire della 
nostra lingua d'origine. 
 
Il 2011, un anno tra protesta e contestazione. 
 
   La cronologia degli avvenimenti è nota. Dalle primavere arabe, all'indignazione 
spagnola, al movimento Occupy americano passando per le lotte studentesche e dei 
precari in Cile, in Canada, in Inghilterra, contro le politiche di austerità in Portogallo e in 
Israele, contro il regime di Putin in Russia fino ad arrivare alle iniziative di sciopero nelle 
fabbriche cinesi e indiane. Con il caso greco  che ha costituito, nella sua drammaticità e 
nelle sue potenzialità, una sorta di riferimento costante durante tutto l'anno. La crisi e le 

                                                 
∗ "Le condizioni spaziali e temporali dell’azione politica cambiano per effetto della mondializzazione 
liberale. Tra «l’illusione politica», che fa della democrazia di mercato l’orizzonte insuperabile di una storia 
allo stremo, e l’«illusione sociale» che pretende di preservare i movimenti d’emancipazione dalle impurità 
del potere, si apre una strada angusta. Per potere incamminarsi su questa via, la messa a punto di un nuovo 
lessico politico diventa una posta in gioco essenziale."  Daniel Bensaid, Eloge de la politique profane, p.9 



misure dei governi, delle istituzioni politiche e finanziarie internazionali, sono stati gli 
elementi che hanno caratterizzato l'iniziativa dei movimenti sociali.  
 
  Protesta e contestazione. Protesta come manifestazione della contrarietà, 
dell'opposizione ai provvedimenti dei governi e delle istituzioni internazionali. 
Contestazione come avversione, rimessa in discussione, negazione della legittimità del 
sistema di potere capitalistico in quanto tale. I movimenti di massa di questi ultimi due 
anni hanno oscillato tra questi due poli, senza stabilire una gerarchia precisa - dalla 
protesta non si passa inevitabilmente alla contestazione -  e un percorso lineare di 
accumulazione di esperienze, di pratiche, di radicamento sociale. Hanno proceduto per 
sussulti, scartamenti inattesi, rallentamenti improvvisi: " L'indignazione è un inizio, una 
maniera di alzarsi e mettersi in cammino. Ci si indigna e ci si ribella, poi si vedrà. E ci si 
indigna con passione, ancor prima di trovare le ragioni di una simile passione. Si 
affermano i principi ancor prima di conoscere le regole che calcolano gli interessi e le 
opportunità1 " 
  Indignarsi per lo strapotere del capitale finanziario, per una democrazia " sequestrata" 
dai mercati e dalle agenzie di rating. Occupare le piazze per contestare il sistema e 
sperimentare un'altra socialità e altre relazioni politiche,  ribellarsi contro un neoliberismo 
che impone politiche di austerità e di distruzione dei diritti nonostante il bassissimo 
livello di consenso sociale. E, nel caso delle "primavere arabe", praticare il conflitto -
appropriandosi collettivamente di spazi pubblici -  come strumento per democratizzare 
l'intera società sono state le cause più evidenti del nuovo ciclo di mobilitazioni che si è 
aperto.  Ma chi sono i soggetti protagonisti di queste mobilitazioni ? Sgombriamo subito 
il campo da descrizioni che fotografano i movimenti di questi ultimi anni  come strani 
aggregati sociali composti da attivisti multitasking con coscienze frammentate e plurali 
determinate dall'uso delle nuove tecnologie comunicative, e guardiamo invece a quel 
complicato rapporto tra composizione di classe e coscienza di classe. Innanzitutto i 
termini della questione. Per questo rapporto si intende: " come le varie forme di 
comportamento che sorgono quando figure particolari di forza-lavoro sono inserite in 
specifici processi di produzione [...] Questa insistenza sulla relazione tra condizioni 
materiali e soggettività, essere e coscienza, era un luogo comune in Marx, ma i suoi 
seguaci troppo spesso avevano avvicinato l'esistenza reale della classe operaia con rigidi 
preconcetti considerati immutabili nel tempo e nello spazio." 2  Con il venir meno delle 
grandi concentrazioni di forza-lavoro - stesso luogo, stessi tempi, stesse esperienze -  in 
cui la densità delle relazioni generava  una coscienza della propria condizione materiale 
che tendeva a trasformarsi nella necessità di una trasformazione sociale, oggi si assiste ad 
una scissione evidente di questo processo. La produzione sociale capitalista investe 
l'intero territorio e ancor di più gli ambiti della vita in quanto tale. Non è così evidente la 
connessione tra condizioni materiali e necessità di una radicale trasformazione. Le 
coscienze si formano e radicalizzano spesso separando i due termini, con un continuo 
viaggio di andata e ritorno tra i due poli. Un'oscillazione che attraversa anche i singoli 
individui. In questi ultimi anni i movimenti sociali hanno costituito, in modo parziale e 
contraddittorio, un ponte tra l'avere coscienza della propria condizione sociale e la lotta 
contro il sistema capitalistico. In questo senso sono stati luoghi di politicizzazione. 
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  Il ciclo di lotte che si è aperto nel 2011 non ha visto, dopo decenni, la sinistra più o 
meno radicale e le organizzazioni sindacali di massa come soggetti propulsivi, dinamici, 
in sintonia con una composizione di classe profondamente cambiata rispetto al passato. 
Ciò non è dovuto a un ritardo per essere stati colti alla sprovvista dall'esplodere delle 
mobilitazioni. Nelle pur significative specificità e differenze tra gli indignados, occupy e 
le primavere tunisina e egiziana, nelle diverse dinamiche delle contestazioni l'approccio 
della sinistra radicale è stato in gran parte simile. In un ventaglio molto ristretto di 
posizioni si è attestata tra una predicazione fuori contesto di principi creduti inossidabili e 
un tatticismo esasperato finalizzato ad incrementare le fila della propria organizzazione di 
qualche decina di unità. Ci sono state, e ci sono, alcune eccezioni che però non cambiano 
il segno. Si pensi  a Barcellona, ad alcune piccole correnti politiche in Tunisia e in Egitto. 
Negli Stati Uniti la debacle è stata completa. Lasciando perdere le organizzazioni formate 
da presunti "rivoluzionari in sonno" che, come nelle più classiche spy story, dopo una 
vita di routine tra famiglia, riunioni e volantinaggi dovrebbero riattivarsi 
improvvisamente ricevendo una telefonata dal "centro", le altre si sono lacerate nella 
contraddizione  tra un'oggettiva impermeabilità delle proprie strutture alle istanze di 
movimento e un attivismo sfrenato dei propri militanti che rincorrevano ogni sussulto 
sociale per avere un purchessia riconoscimento politico. Altre ancora stanno 
semplicemente aspettando che passi la "nottata " per riprendere la normale vita 
quotidiana.  
Diverso il discorso per le organizzazioni sindacali maggioritarie. Il rapporto tra sindacati 
americani - uniche vere organizzazioni "nazionali" di quel paese -  e il movimento 
Occupy è stato contraddistinto da tre fasi distinte e successive: ti ignoro, ti blandisco, ti 
ostacolo e combatto. Nel primo mese di occupazione di Zuccotti Park, ed anche delle 
altre piazze, l'atteggiamento dei sindacati è stato quello di ignorare il movimento in 
quanto tale. Le dichiarazioni alla stampa, in quei giorni, di un importante dirigente 
sindacale di New York possono essere assunte come emblema : " Gli occupanti di 
Zuccotti park presentino un programma e poi possiamo aprire un tavolo di confronto". 
Quando le pratiche di Occupy hanno cominciato a far breccia in un settore di lavoratori 
attivi, con picchetti, flash-mob, partecipazione a gruppi di lavoro l'atteggiamento cambia 
a tal punto che sulla stampa e sui siti- web sindacali si scimmiottano gli slogan del 
movimento sul 99% e contro il neoliberismo. La situazione è precipitata quando il 
movimento Occupy si è posto il problema di rendere più incisiva la lotta con l'indizione 
di scioperi generali anche con l'obiettivo di forzare la legislazione americana che li vieta. 
Lo scontro è stato aspro, durissimo, sulla West Coast in quanto punta avanzata di 
sperimentazione su questo terreno, e la divaricazione è stata immediata. Le iniziative di 
sciopero, i picchettaggi volanti da parte di Occupy sono state visti come un attacco alla 
struttura sindacale in quanto tale,  come una radicale rimessa in discussione delle pratiche 
consociative che garantiscono il riconoscimento sociale, politico e finanziario del 
sindacato da parte dell' establishment statale e federale. 
 
  Con meno contrasti ma con aspetti abbastanza simili - tenendo conto delle differenze tra 
i movimenti e tra i sindacati direttamente coinvolti-  si è sviluppato il rapporto tra 
indignados e sindacati maggioritari spagnoli : "  Sono stati molti i sindacalisti della Ccoo 
a passare da plaza Catalunya a titolo individuale e più con un ruolo di simpatizzanti 



esterni che non di costruttori attivi del movimento. In ogni caso, l'emergere di una nuova 
ondata di proteste ha interpellato direttamente i maggiori sindacati, spingendoli a 
muoversi  e creando un clima sociale molto più favorevole alla mobilitazione dei 
lavoratori, sebbene più al di fuori del luogo di lavoro ( nelle manifestazioni) che non in 
azioni di sciopero in senso stretto " 3 La differenza tra il movimento Occupy e degli 
Indignados è stata che il primo ha tentato anche il confronto diretto con i sindacati sui 
luoghi di lavoro e il secondo ha provato ad aggirarli agendo soprattutto nei luoghi della 
riproduzione sociale ( ad esempio la lotta contro gli sfratti e i pignoramenti di case ). 
 
  Entrambi sono movimenti, nati e cresciuti durante una crisi del modello di 
accumulazione capitalistico di proporzioni storiche, che presentano una profondità 
sociale e una dimensione politica maggiori rispetto, ad esempio, al movimento 
altermondialista di una decennio fa. Il quale non è mai riuscito ad andare oltre la pur 
importante delegittimazione simbolica del neoliberismo e delle politiche di guerra. 
 
Il caso greco 
 
  Una ventina di scioperi generali, almeno così definiti, in due anni e mezzo. Un partito di 
sinistra che compie un balzo elettorale senza precedenti. Una disoccupazione al 30%, una 
crisi sociale di dimensioni epocali e una fortissima delegittimazione della rappresentanza 
politica tradizionale. Facendo la somma aritmetica di tutti questi elementi saremmo 
portati a concludere che siamo alla vigilia di una rivoluzione che... tarda ad arrivare. Ma 
se lo sguardo va  più in profondità il panorama che si presenta è diverso. La Grecia può 
essere assunta come caso-scuola di come le politiche neoliberiste abbiano condizionato 
anche le forme della risposta sociale e del conflitto. Il movimento delle piazze, Syriza, il 
Partito comunista, i sindacati di varia natura, le associazioni antifasciste e antirazziste, i 
gruppi della sinistra rivoluzionaria, il settore anarchico sono compartimenti stagni che 
riflettono la frammentazione esistente, ognuno con validi motivi di esistenza. E occupano 
vari terreni, dal politico, al sindacale, all'elettorale senza avere reali canali di 
comunicazione. Tutti sono coscienti, e in Grecia ancor di più, che sarebbe necessario 
costruire un fronte comune per unificare le lotte e le mobilitazioni. Ma al di là delle 
dichiarazioni di principio, che molte volte servono solo a posizionarsi politicamente, 
nessuno è in grado di avviare un vero processo di ricomposizione sociale e politica. Non 
lo è nemmeno Syriza che non è riuscita a trasformarsi in questi due anni riproducendo al 
proprio interno il panorama politico e sociale esterno. Non si sta parlando delle legittime 
posizioni politiche interne ma della sua struttura completamente inadeguata a raccogliere 
le spinte delle mobilitazioni ed anzi a favorire il congelamento della frammentazione 
politica e sociale. Syriza ha perso il treno del movimento delle piazze, ha delegato ai 
sindacati la lotta sociale, alle associazioni quella dei migranti, ai gruppi antifascisti quella 
contro Alba Dorata e la sua crescita elettorale, frutto paradossale anche di queste scelte, 
non è riconvertibile nel conflitto sociale. Il caso greco ci illustra come gli appelli 
all'unificazione delle lotte e ai fronti comuni rimangano inutili espressioni di buona 
volontà quando nessuno è in grado di porsi all'incrocio tra autorganizzazione sociale, 
movimenti di classe e organizzazione politica. 
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Il tour indignados -occupy non ha (ancora?) fatto tappa in Italia. 
 
  Si può unire ciò che oggi non è unificabile ? Questa è la domanda a cui si deve 
rispondere prima di affrontare il problema della mancata apparizione in Italia di un 
movimento simile a Occupy o agli Indignados. Le lotte contro il Tav, la base Dal Molin, 
per l'acqua pubblica e i beni comuni, le resistenze sui luoghi di lavoro, le mobilitazioni 
studentesche hanno avuto genealogie e forme di rappresentazione divergenti per 
costituire nel concreto esperienze trasmissibili in altri contesti, punti di riferimento non 
ideologici. Nessuna di queste esperienze è stata, ed è in grado di coagulare soggettività 
che vadano oltre i singoli temi e i territori di appartenenza. Altri ambiti e esperienze, ad 
es. il comitato No debito, per la loro composizione, funzionamento e velleità politico-
elettorali sono stati degli ostacoli allo svilupparsi di un movimento.  
I sintomi per la nascita di un movimento c'erano, e ci sono, tutti. Non c'è stata la 
condensazione in un luogo o in punto della società. Hanno certamente influito alcune 
situazioni contingenti e specifiche, diverse tra loro: il 15 ottobre, una sinistra radicale e 
sindacati più o meno di base segnati da un ceto politico autoreferenziale, un 
associazionismo in gran parte sclerotizzato. Poi il peso politico e la pratica concertativa 
dei sindacati maggioritari, la presenza di legami sociali ( famiglia, comunità ecc.) -  che 
nella crisi si sono rafforzati - hanno funzionato al tempo stesso come elementi inerziali e 
di compensazione.  
 
Il neoliberismo non ha i giorni contati 
 
  Il capitalismo, si sa, in tempi di crisi tollera molto poco la democrazia e l'affermazione 
di " stati di eccezione" va di pari passo con l'arretramento dello stato sociale. Si istituisce 
una sorta di zona grigia nella quale le leggi e i diritti rimangono formalmente in vigore 
ma la loro applicazione viene nei fatti sospesa. Ma com'è possibile che il rafforzamento 
delle politiche neoliberiste su scala planetaria sia avanzato parallelamente alla loro 
delegittimazione politica e ideologica 4? Wendy Brown ne dà una spiegazione plausibile.5 
Con il neoliberismo diventa possibile combinare la deregolazione del mercato con 
permanenti interventi dello Stato o di altre agenzie del potere nel campo della società 
civile ed anche nell'intimità dei soggetti. Interventi che tendono a creare un cittadino 
completamente nuovo, unicamente governato dalla logica del calcolo economico. Lo 
Stato si disimpegna dalla produzione, dalla manutenzione delle infrastrutture, dai servizi 
sociali e dalla ricerca scientifica ma è più che mai impegnato in un'opera di 
identificazione  e distinzione degli individui all'interno della collettività. Tende a 
normalizzare la società, utilizzando a questo scopo la mediazione di tutta una serie di 
organizzazioni della società civile. Il neoliberismo non è soltanto un insieme di ricette 
economiche o un'ideologia, è una mutazione della natura stessa della politica. C'è il 
tentativo di neutralizzare preventivamente ogni conflittualità privandola di qualsiasi 
significato. Una specie di destino scolpito nella pietra ? Ovviamente no. In mezzo a 
questo scenario ci stanno le dinamiche dei rapporti di classe, di genere, di razza. 
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Sfruttamento, dominio, alienazione: le "tre" facce della medaglia dei rapporti 
capitalistici 
 
Forza-lavoro, proletariato, classe operaia e movimento operaio nel secolo scorso hanno, 
per molto marxismo anche rivoluzionario, costituito più che delle categorie interpretative 
per individuare i movimenti della classe una sorta di piani successivi dell'ascensore della 
coscienza di classe. E nonostante le cautele adottate e le istruzioni per l'uso seguite, che 
mettevano in guardia sulla variabilità, le oscillazioni, il difficile consolidamento di una 
coscienza di classe attraversata dalla necessità della rottura del modo di produzione 
capitalistico, lo schema non è mai stato abbandonato. Oggi viene ancora presentato come 
traguardo, come obiettivo, come paradigma che deve permeare l'intera attività di 
un'organizzazione (partito?) rivoluzionaria. Ma l'ascensore spesso fa le bizze e si blocca 
tra due piani. Quasi a ricordarci che non ci sono classi ideali ma solo probabili, che sono 
determinate nel corso di un processo nel quale si combinano i rapporti di produzione, le 
lotte per salario e il reddito, la divisione del lavoro, i rapporti con gli apparati statali, con 
il mercato globale, le rappresentazioni simboliche, i discorsi ideologici, le regolazioni 
eteronormative. 
  I richiami alla centralità della contraddizione tra capitale e lavoro spesso, se non quasi 
sempre, scontano un equivoco di fondo: guardano a un presunto passato senza porsi il 
problema dell'attuale configurazione del capitalismo contemporaneo e dei contenuti e 
delle forme del lavoro oggi. Questione non da poco perchè nella relazione conflittuale tra 
assoggettamento ai modi e alle forme dello sfruttamento e del dominio capitalistico e 
soggettivazione nei luoghi di lavoro, della cooperazione sociale, della produzione 
culturale si sono formati i movimenti operai  del secolo scorso. Dire che il vecchio 
movimento operaio non esiste più non significa sostenere che sono scomparsi, o svolgono 
un ruolo solo marginale, i soggetti che ne costituivano l'ossatura. Significa assumere fino 
in fondo che i termini, le forme, i luoghi, i tempi di quella relazione conflittuale sono 
profondamente mutati. Non si fa molta strada con approcci ecumenici che nelle loro 
analisi e proposte politiche dosano in egual misura il "vecchio" e il " nuovo", quasi fosse 
una questione di fare delle giuste miscele. Il problema si ripresenta con virulenza, sempre 
e comunque, ad ogni accelerazione ad ogni curva. Qui sta il nodo che provoca disagi, 
incomprensioni e arroccamenti. 
Qualcuno ha detto in modo provocatorio, ma poi nemmeno tanto, che: " Solo se i precari  
si coalizzano allora i lavoratori di Mirafiori possono resistere."  La formazione delle 
classi è un "processo attivo", non sono sorte come il sole, sono "parti attive della propria 
formazione". Non si tratta né di strutture immobili, né di una categoria definitiva bensì di 
un fenomeno storico/politico che non si può arrestare in un momento particolare del suo 
sviluppo6.  
 
L'autorganizzazione  non va in live-straeaming 
 
Quando si parla di autorganizzazione ci si scontra spesso con una stratificata polisemia 
del termine. I riferimenti ad esperienze storiche, le analogie azzardate, l'impellenza di 
sistematizzare il concetto hanno parecchie volte il sopravvento. Parlare oggi di 
autorganizzazione ha un senso se si connette con gli attuali percorsi di soggettivazione 
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politica, con tempi e forme dettati da una specifica composizione sociale e di classe, 
senza riducendola ad esclusiva palestra di democrazia diretta. In particolare due sono le 
concezioni dell'autorganizzazione che soffrono di un'astrattezza paralizzante. La prima 
colloca l'autorganizzazione solo nei momenti alti della lotta di classe, quando si mette in 
gioco la legittimità del potere in quanto tale (in pratica i soviet e simili) e l'altra invece la 
banalizza a qualsiasi  forma collettiva di aggregazione separata da partiti, sindacati, 
associazioni esistenti. Favorire la nascita e l'affermazione di strumenti per 
l'autorganizzazione richiede una capacità di leggere le situazioni di conflitto sotto la luce 
della soggettivazione politica di classe. Abbandonare i giochi di ruolo nelle strutture 
sindacali più o meno di base, vedere i movimenti dei settori di classe attiva oltre le storie 
e le tradizioni, cogliere i momenti di politicizzazione delle lotte studentesche, 
sperimentare forme di contropotere e socializzazione non dominata dalle merci. Non 
esistono dei modelli né degli strumenti per tutte le stagioni. Usando un ossimoro 
apparente, gli strumenti per l'autorganizzazione sono necessari per costruire 
un'organizzazione che amplia e approfondisce la superficie di contatto con l'odierna 
composizione di classe. Questo non è esente da rischi e pericoli quali il leaderismo che 
sostituisce le decisioni democratiche, l'autoreferenzialità, il localismo, la transitorietà. 
Rischi comunque minori che in partiti e organizzazioni che agiscono come comunità 
impermeabili che suppliscono alle difficoltà di radicamento sociale con l'accentuazione 
dei tratti identitari. 
 
L'organizzazione necessaria ma non sufficiente 
 
  Nel dicembre del 1916, due mesi prima della rivoluzione di febbraio in Russia, Lenin in 
un incontro con degli operai svizzeri diceva che la sua generazione non avrebbe 
conosciuto la rivoluzione, forse quella successiva sarebbe stata più fortunata. Mai 
previsione fu meno azzeccata . A sua discolpa, Lenin, aveva i tanti anni di esilio sulle 
spalle e le notizie spesso frammentarie  e contraddittorie che gli arrivavano da un partito 
ridotto ai minimi termini dalla repressione e dagli arresti. L'organizzazione necessaria per 
partecipare al processo rivoluzionario è stata costruita ed è cresciuta in relazione alle 
mobilitazioni ed all'affermazione del doppio potere imposto dai soviet: " I bolscevichi 
credono al loro avvenire, perchè si credono semplicemente un'avanguardia della 
rivoluzione mondiale  ma anche perchè sanno che la loro fusione con gli elementi attivi 
della classe operaia è così totale che non si può dire con sicurezza se sia il partito ad 
averli conquistati o se siano loro ad essersi impadroniti del partito per farne una propria 
organizzazione 7".   In altre parole non era possibile distinguere dei confini precisi tra 
attività di partito, azione dei soviet e iniziativa del movimento di classe. Partito, soviet e 
movimento di classe si sono formati e sviluppati contemporaneamente. Coincidenza 
storica irripetibile ? Forse, ma la storia del novecento dimostra che questa possibilità si è 
ripresentata più volte sotto forme ibride e contraddittorie, non sempre limpide. E' finita 
male non perché è mancato il partito rivoluzionario che doveva "dirigere la rivoluzione". 
E' mancato quel processo di formazione contemporanea, consustanziale, del partito e 
delle strutture dell'autorganizzazione in presenza di un movimento di classe. 
Scendendo dal cielo della rivoluzione russa sulla terra di gran parte delle organizzazioni 
europee della sinistra  di classe si possono fare alcune considerazioni su come i processi e 
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gli approcci siano stati radicalmente diversi. Certo, gli uni hanno fatto una rivoluzione e 
gli altri l'hanno solo sognata. Ma qui ci interessa un altro punto. A volte, o forse spesso, è 
utile misurarsi con studi politici e sociologici che riguardano le organizzazioni che si 
sono definite rivoluzionarie. In Francia, negli ultimi anni, ne sono usciti parecchi ed 
alcuni di questi piuttosto interessanti8. Lo sguardo esterno può cogliere aspetti che stando 
all'interno possono sfuggire perché si è troppo coinvolti. 
La continuità dell'organizzazione, questa in sintesi la tesi sostenuta,  è  assicurata 
dall'intervento dei propri militanti in strutture sindacali, associative e partitiche nelle 
quali si trovano le risorse politiche e materiali per il mantenimento del quadro 
organizzativo ma al tempo stesso ne  assorbono - più o meno parzialmente e 
consapevolmente -  le pratiche, le modalità di funzionamento, i repertori politici. 
Venendo meno questi rapporti per motivi che possono essere diversi - movimenti sociali, 
rotture politiche, modificazione o crisi della struttura "ospitante" - l'organizzazione tende 
a mantenere gli stessi modelli di riferimento e forme di funzionamento a meno di una 
radicale riconfigurazione complessiva o di un sovraccarico ideologico identitario. 
Se questa analisi ha un fondamento, e si presume che lo abbia anche alla luce delle nostra 
esperienza, il progetto di costruzione di un'area anticapitalista ha un futuro se si sviluppa 
parallelamente alla necessaria riconfigurazione complessiva degli assetti organizzativi, 
dei linguaggi, dei repertori teorici e politici. 
 
  Quello che si può fare ora è costruire un'organizzazione che sia predisposta ad 
alimentare ed a essere attraversata da  quei processi che anticipano o evocano il percorso 
verso un'area anticapitalista. Ogni volta che si apre una breccia o anche una piccola crepa 
nel sistema capitalistico si incontrano e si incrociano, sempre di più, soggetti diversi dal 
punto di vista sociale se non anche antropologico. E il compito che si pone non è certo 
quello di trovare un'inesistente "giusta medietà" tra supposti poli estremi.   L'epoca attuale 
è caratterizzata da movimenti sociali che si situano spesso ai bordi della politica e da 
organizzazioni o partiti relegati ai bordi della società. La scommessa politica, se così si 
può dire, non consiste in un'astratta scelta di campo, riguarda le potenzialità di una 
politicizzazione in continuo divenire o il presidio di un territorio organizzativo soggetto a 
un'inevitabile erosione. 
 
Dai fermo-immagine alle immagini in movimento 
 
  L'immaginario iconografico e letterario della sinistra italiana, non c'è molta differenza 
se radicale o meno, è ancora abbagliato dal Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, dai 
quadri di Guttuso dei funerali di Togliatti e dell'occupazione delle terre e, ben che vada, 
si riconosce ancora oggi nella descrizione  che fa Giovanni de Luna dei funerali di 
Tonino Miccichè nel 1975, un operaio militante di Lotta Continua a Torino che aveva 
guidato l'occupazione delle case popolari nel quartiere periferico della Falchera.9 

                                                 
8 F.Haegel, Partis politiques et système partisan en France, 2007 - O. Fillieule, Le Desengagement 
militant, 2005 
9 " In testa c'erano gli uomini e le donne della Falchera, in gran parte immigrati dal Sud, nelle cui invettive 
contro il sindaco di allora, il democristiano Giovanni Picco, risuonavano gli echi rabbiosi di antiche rivolte 
contadine, di un Mezzogiorno profondo e mai dimenticato. Poi seguiva il servizio d'ordine di Lotta 
Continua. Dietro il feretro sfilarono gli operai di Mirafiori, le rappresentanze di tutti i consigli di fabbrica, il 



Nulla a che vedere, ad esempio,  con i rapporti tra le avanguardie artistiche del 
movimento Dada e il consiglio degli operai e dei soldati nella Berlino del 1918-19, gli 
incontri di Trotsky con il surrealista Breton per un'arte rivoluzionaria e indipendente, le 
frequentazioni del situazionismo da parte della Ligue Communiste francese e di Occupy 
Wall Street della street art e della musica hip hop. 
Gli immaginari sono ambivalenti. Possono essere delle prigioni per il pensiero o 
dispositivi che sovvertono l'ordine delle cose. Due scioperi immaginati come esempi. 
Roma, appuntamento alle 10, treni e pullman che arrivano da tutto il paese, corteo 
oceanico da piazza Esedra a San Giovanni composto nell'ordine da situazioni in lotta, 
sindacati, movimenti, associazioni e partiti, comizi finali e qualche azione "sopra le 
righe" non giutificata ma tollerata. Oakland, tre appuntamenti: alle sette, all'una e alle 
cinque del pomeriggio in tre luoghi diversi. Il porto, la piazza, l'occupazione di un 
edificio pubblico inutilizzato. Picchetti volanti davanti ai luoghi di lavoro, concerti hip 
hop sulle grandi freeway, critical mass, blocco del porto da parte dei lavoratori, giochi di 
società organizzati da gruppi di anziani davanti agli ingressi delle banche impedendo 
l'accesso, gruppi antirazzisti e lgbtq che allestiscono per le strade il funerale del 
capitalismo con tanto di bara, orchestra e "personale religioso" abbigliato in modo non 
proprio convenzionale, collettivi di hackers che si intrufolano nei sistemi informativi 
della polizia e delle società finanziarie, maestre che portano centinaia di alunni in "vistita 
guidata" ai grandi centri commerciali senza acquistare nulla. 
Noi che immaginario abbiamo ? 
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Pci, il Psi, le altre forze politiche "ufficiali" e, per ultimo, il "popolo della sinistra": più di diecimila 
persone, la traduzione fisicamente palpabile di cosa si intendeva allora per movimento operaio"  
in Giovanni De Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria,  


