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•

Togliere definitivamente le maschere ai cavalieri e aile dame del ballo, perchi tutti possono vederli, vedersi per que/ che sono, eancora oggi, a distanza
di nove anni dol/a nostra prima Cronaca, una necessita immediata,· e nessuna
"gratificazione" ci puo venire dol fotto che gia a/lora si potesse leggervi in
trasparenza Ia trama degli ulteriori "balli in maschera" che si sarebbero svolti sui palcoscenico della politico e dell'economia italiana negli anni seguenti.
Se quelle previsioni si sono appunto realiuate con Ia brutalita della ragione
oggettiva, eperchi gli attori hanno continuato a recitare secondo if medesimo copione, e perchi nessuno l'ha bruciato.
La controrivoluzione stata/e, inougurato il suo nuovo corso con Ia strage
lungimirante di piaua Fontana, e in ejfetti riuscita, per un arco di anni che
arriva sino a tutl'oggi, a colore una nero cappa di morte sui movimento che si
oppone affo stato di cose, modeffatosi, nella sua genera/ita, a immagine e somiglianza del nemico. AI risvegfiq gioioso, all'affennazione vitafe, ancora
inconsapevofe di se, del '68-'69, doveva succedere, dopo fa sua temparanea
sconfitla e i/ suo profondo recupero, e in concomitanza con un mutamento
generate della societa (daff'economia e ideofogia deff'abbondanza,
delf'espansione e del consumismo queffa de{{o crisi permanente, della recessione e de{{a penuria), un 'ondata incontenibife di nichifismo mortifero, sotto
entrambe le sue varianti, attiva e passiva.
Terrorismo di Stato e Iotta armata do parte dei suoi oppositori "militari"
hanno solo portato alf'estremo i presupposti do cu(erano partiti. II terrorismo di Stato, sempre piu cruento, ha sviluppato que/fa tecnica grazie alto
quote ogni messaggio del potere at proprio popofo e connotato dol ricatto e
doll'intimidazione: o la viofenza di questo potere, giustijicata e non inutile, o
il potere cieco di una 'Violenza inutile e indiscriminota; ecco l'escalationjeroce e quantitativa dipiaua deffa Loggia, de/1'/taficus, di Bologna. lni.Vafmente approntato con lo scopo preciso di bloccare if movimento di.emoncipazione del '68- '69, lo scenario sanguinoso di piazza Fontana fa an cora do sjondo
ad ogni messa in scena in cui qualche spettro annichilente (carestia, terza
guerra mondiale, ecc.) eagitato perchi, rinunciando o{{'emancipazione oggi
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possibile, Ia comunila del capitate accetli in perpetuo Ia vera miseria dell'attua/e organizzazione dell'esistente come "male minore".
Dall'altro /ato, Ia pratica separata, univoca, speculare, burocratica e penitenziale della Iotta armata, risposta violentemente immediatista e "obbligala" alia sanguinaria paro/a della classe dominante, fatta prigionieril da/la
ferrea corazza del/'ideologia e dall'inenia del meccanismo innescato e autonomiuato, si e riprodolla tautologicamente, divenendo l'ennesima manifestazione di quel/a "guerra per bande" che carallerizza quest'epoca in cui Ia
vera natura della comunila capitalistica (coni ringhianti attorno all'osso marcio del potere) e costretta, dafla durezza delle condizioni oggellive, a svelarsi.
Se ~tulia di radicalmente diverso e ve.nuto alia luce nell'ambi(o della Iotta armata, che, nonostante iltentativo 'liberlario' di Azione Rivoluzionaria, e rimasta sulterreno del nichilismo "attivo" di stampo stalin isla, senZ{l sostanziali mutamenti ne progressi, l'altro genere di nichilismo si e sviluppato notevolmente e in modo nuovo, rispello ai primi anni se/lanta.
Cosl eben rap'presentativo del rinnegamento di ogni ipotesi rivoluzionaria
e del crollo di un'lntera generazlone, svezzata col mftt putrid/ de/lo srallnlsmo ottuso e del militantismo alienato, if successo nell'amblente giovanile,
parallelo all'enorme diffusione delle droghe pesanti e a/ ripugnante di/agare
del jenomeno dei "pentiti"1, di se/le alia modo come que/fa degli "aranciani".di "Bhagwan, Rajneeslr (o, su tutt'allra sponda, molto pill parucolare,
ma anch 'essa emblematica, Ia triste fine di esperienze partite da presupposti
e con intendimenti radicali, come, pe~: esempio, Ia resa dimlssionaria aile
condizioni dominanti della rivista "In variance" e del suo direttore Jacques
Camatte, novello " Candide", oggi ridotto, letteralmente, a coltivare it proprio orto, nel suo coso "igieriista' 13)
AI corifronto, Ia riso/uzione attiva e coraggiosa dei gruppi clandestini
d'estrema sinislra di prendere materia/mente e nell'immediato /e armi, appare meno disprezzabile (percM comunque e meglio /'aequo che scorre -josse
pure verso Ia rovina - di quella che.ristagna e marcisce); ma l'autentico uso
insurrezionale della violenza armata e un'arte diffici/e che presuppone
un'imp/acobile /ucidita teorica, e che solo come tale puo essere praticata, a
tempo opportuno e a buon fine, dai rivoluzionari. Se questo estato sostanzialmente vero sempre, tanto pill /o eoggi, quando ogni leggerezza e superficialita su questo terreno non so/tanto esuicida, ma puo pregiudicare le sorti
di tullo it movimento, in nome del qua/e si pretende di agire.
Qualunquejorma di geslionismo, di gradualismo, qualunque riformismo,
disarmato o ad armi in pugno, oggi serve so/tanto a gettar fumo negli oi:chi,
a nascondere ! termini u/timativi della situazione pre$ente e delle possibilita
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che essa contiene. La rivoluzione internaziona/e.(una rivoluzione prole/aria
ma, subito, a titolo umano e puramente comunista) e ancora, e sempre piu,
l'unico mezzo che puo consentire difarlafinita col modo di produzione e di
distribuzione capitalistico, che ha aesertificato Ia vita riducendo.la tt una pura
"funzione" economico-bio/ogica destituita di ogni senso superiore e insieme
ha accumulato tutti gli strumenti material! scientifici e tecnici che ne consentirebbero l'inverarsi libero, e che- a/ pari di quel/i che /'anno precedutonon e un sistema eterno, come invece pretenderebbe Ia sua folie utopia.
Quello che conta, oggi, assai piu che sparare qua/che colpo di mitra, eresistere affermativarnente alta controrivo/uzione· e aile spin/~ autodistruttive,
conservando if massimo possibile di lucidita critica e di coerenza e, insieme,
l'amore per Ia vita. Les mauvais jours fmiront.

•

NOTE
I) Solo in ltalia,luogo d'origine di un'inveterata tradizione storica eli opportunismo
- dai tempi di Dante sino ai giomi nostri - e sede cronica del verminaio vaticano,
poteva essere varata Ia storica "Iegge sui pentiti". Nel cattolicesimo (che tra l'altro e
quasi sempre, insieme con lo stalinismo, iJ retroterra formative dei lottarmatisti), la
religione ruffiana dell'antiassolutc:i e dell'ipocrisia generalizzata, religione trasformista e recuperatrice, antieroica, mondana, "terapeutica" e "comunitaria" per ec·
cellenza (donde Ia sua fortuna e diffusione mondiale), fondata su una catena lun-
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ghissima di mediazioni, a cominciare dalla figura stessa di Cristo - dimidiato in
uomo-dio - e del suo Oiuda- tramite deUa redenzione -. per fmire con quella del
·sacerdote rorifessore - ultimo medium tra il cielo e Ia terra -, Ia confessiooe e il
"pentimento" hanno, per il "peccatore", Ia funzione cardinale non solo di catarsiriciclasgio (e auraverso questo rito periodico che esso puo, sino alia morte, smarrirsi e tornare all'ovile), ma anche di riassorbimento "liberatorio" nella comuniu\ degli inginocchiati, mediante l'ammissione umiliata della propria "ontologica" indegnita individU!lle. Per comprendere Je origlnl profonde c lontanc di questa Iegge (i
cui piu zelanti sostenitori sono, non a caso, gli eredi dei "processi di Mosca", i magistrati "comunisti"), ~e per Ia prima volta, fondando una sorta di nuova m.o struosa istituzione, riconosce e premia il valore positivo di una figura universalmente connotata ooi tratti psicologici dell' infamia, ci si potrebbe d'altra parte riferire alIa costituzione stessa della Repubblica italiana, fondata- come si sa- suUa "Resistenza", e cioe suUa base di un gigantesco tradimento' di massa.
2) In "alternativa" aile ideologic "Iaiche" dell'ultimo capitalismo (filosofie ed estetiche del negativo, del disvalore, del limite, della morte, del vuoto, della catastrofe,
d~Da depressione, della capitolazione, dell'impotenza e del risentimento: autocontemplazione degli "uomini spezzati " ... ), si veri fica una parziale "rivitalizzazione"
pelle religioni tradizionali (in particolare islarnismo e cattolioesimo) e delle sette sinc(etistiche para-religiose, che cercano di presentarsi, nelle condizioni di .deserto e
apocalisse della sopravvivenza contemporanea, come le uniche depositarie del"senso" della vita.
3) Come al solito, Ia formulazione della precettistica spicciola edemandata ai seguaci: si .(eggano, a questo proposito, gli scritti di Flaviano Pizzi sulla rivista italiana
"Emcrgenza" (nome che evoca immediatiunente l'urlo delle sirene durante un attacco aereo, e che - e del tutto adeguato all'attuale societa della carestia e
dell'apocalisse), con gli imperativi "igienisti", lo startziamento nelle regioni caldotemperate, le tuniche preferibilmente blanche e vegetali, gli inni aile delizie del digiuno (v. parentesi precedente), ece.
L'escamotage della prospettiva del superamento, anzi Ia reale negazione del rovesciamento di prospettiva operata attraverso ricette neo-riformiste, neo-pacirtste e
nco-religiose di "evasione" e "abbaodono di questo mondo", Ia cui temperie psicologica non epoi tanto diversa da quella dci concorrenti "nouveaux philosophes"' e
Ia conclusione di un lungo processo attraverso il quale Camatte, partendo daJ fronte
opposto, e approdato all'i<lealismo phi illusionistico. Ogni evasione comporta Ia
rottura del.la cellae presuppone un.essere vivo e un "altrove". Cosl emera fumisteria proporla come realizzabile, se si estabilito, attraverso una sorta di anti-dialettica
e meta-storica "teologia" del capitale, cbe quest'ultimo, fin dall'inizio SOGOETTO estemo, ha conquistato tutto il mondo e si eperflno, come dio, fatto uomo. Con
queste premesse, eevidente che nessuno puo evadcre da nessuno luogo, se non in so-

goo.

"L'era delle rivoluzioni e finita", predica il frate, iettatore. Lo vcdremol
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CRONACA DI UN BALLO MASCHERATO
,

I - Cuore di tenebra

11 capitale, pervenuto a1 domlnio reale di ognl forma di produzione e riproduzione dell'esistente, riassurne in s6l'intiera storia delle societa di classe,
e transcrescendo oltre I' ambito specifico dell'economia politics, sussume alia
propria valorizzazione autonomizzata tutte le sfere un tempo discrete dell'
essere individuale e sociale, divenuto in toto i1 prodotto della sua organizzazione. Defmisce i1 capitale oggi dominante i1 carattere ftttizfo: l'essenza
virtuale e creditoria di ognj "proprieta". "Nel credito, a1 posto del metallo
e della carta e l'uomo stesso cbe diviene l'intermediarlo dello scambio, non
certo come uomo, bensi come esfstenza di un capitale e degli interessi ( ... ).
Nel sistema creditiz.io, non e i1 denaro ad essere abolito. ma el'uomo stesso
che si conve.r te in denaro, in altri termini, i1 denaro sf personifica nell'
uomo." (Marx) Generalizzandosi i1 carattere fittizio, l'"antropomorfosi" del
capitate c un fatto compiuto* .Si disvela qui J'arcano sortilegio grazie at quale
it credito generalizzato, sotto cui corre ogni scambio (che costantemente
scambio di parvenze di1atorie: dalla banconota, alia tratta, a1 contralto dJ
lavoro e nuziale, al rapporti "urnani" e familiari, agli studi e relativi diplomi
e carriere, alle promesse di ogni ideologia), stampa a inunagine del suo vuoto
unifonne il "cuore di tenebra" di ogn.i "personalita" e ogili "carattere". Si
produce cosi l'omologazione del popo/o del capitale, Ia dove sembrano
scomparire requisiti specifici ancesttali, peculiarita di classi e di etnie; fatto
cbe tanto meraviglia qualcbe ingenuo rimasto a "pensare" con occbi persi
nel passato. n vuoto dllatorio e it contenuto reale di ognj forma delftttizio .
n capitale dominan te e capitate ftttizfo: i1 suo domlnio e i1 potere del vuoto
dilatorio su ogni forma di esistenza umana, incatenatavi dalla coazione a
sperarc di riscuotere, "domani", il senso e il pfeno promesso in carnbio
della prestazione totale della sua "vita". La sopravvivenza in credito permanente di vita e divenuta Ia dimensione in cui si realizza Ia valorizzazione autonomizzata dell'essere-capitale: Ia valorizzazione del fittizio.
Dinanzi alla crisi reale del suo sviluppo materiale, il capitale fittizio accentua bruscamente lo scollamento del valore autonomizzato dalla produzione concreta: sempre pii'.l si valorizza producendo forme "immateriali" e

e

• L 'uso di questo tennlne non de~e trarre soagetto, per quanto aliena to, del procuso
in equl~oco: fino alle sue ultime metamor- capitallstlco i ancora l'uomo ttesso (che
fosl, il capitate resta pur sempre un prodot- perci~ ha Ia poulbilltd d/ rovesciarlo e dl
to de/l'attlv/Ui umana, e non vicever~a. n cambtare rotta alia propria llorfa).
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"rappresentative", colonizzando in profondita e capillannente il "tempo
libero" di una esistenza sociale ridotta a oblazione generalizzata. La Civfltd della Carestia e il "nuovo modello di sviluppo" piu sincero: Ia nuova diapositiva introdotta nel proiettore del planning, in sostituzione deU'obsoleta
"civilt4 del consumi". In essa, l'essere capitale sempre men o si identifica con
l'universo delle merci, e sempre piu con Ia comunita del capitate antropomorfo; I' "uomo" quale essere del capitate fittizio, agente incarnato di una valorizzazione che ne assume ogni forma dl "vita". Solo accrescendo Ia vatorizzazione
di prodotti "immateriali" il capitate puo sperare di superare indenne Ia crisi
delle risorse - carattere flllito delle fonti energetiche e saturazione planetaria da scorie - , e di realizzare lo "sviluppo zero", predicato dagli econcr
rnisti d'avanguardia, senza interrompere il processo di accumulazione. Questa l'"inversione di tendenza" giocata dietro le quinte delle crisi congiuntural.i.

2 - Messa nera
Le interrnittenti restrizioni congiunturali del credito sui terreno delle misure anti-inflazionistiche, a! di lA del loro carattere demagogico e della lQro
specifica funzione selettivamente discriminatrice dei quanta di capitate non
recuperabili all'"inversione di tendenza", denunciano Ia consapevolezza
crescente dello scollamento avvenuto fra valorizzazione autonornizzata
(capitate fittizio) ed economia reate (costi di produzione computati in unit4
di rnisura energetica). In questo senso testimoniano l'autonomizzazione del
valore ftt tizlo rispetto alla comunitd materlale a esso sottesa ormai come una
sorta di referenza virtuale e slmbollzzata. Rispetto aile strutture vigenti
della valorizzazione autonomizzata, questi esorcisml del fittizio, ad opera
dei suoi stessi sacerdoti, non mostrano piu che Ia cat tiva coscienza e il terrore di un'economia in cui l'irrazionalita e profondamente intrinseca alia
struttu.ra, e iJ suo delirio irreversibile. Persino nei suoi tratti tecnici, l'amministrazione della "crisi'" di copertura evidenzia aspetti liturgici e penitenziali: spettacolari. Ogni messa nera ha sempre ribadito Ia sacral.ita del feticcio.

3 - "Vuoto dl potere ": il potere del vuoto
II rapporto Cia potere politico e potere economico e sostanzialmente
mutato, sotto i1 dominio reate del capitate fittizio. Lo Stato, da "rigido e
autoritario gestore deU'espansione della forma di equivalente nei rapporti
sociali" (Marx), si trasforma in mediatore di quella produzione di vuoto
dilatorio che e l'equivalente generate cui si ordinano le forme neUe quali si
realizza Ia valorizzazione del fittizio. n potere politico deve disfarsi di ogni
rigidezza e di ogni parvenza di sacralita immanente, giA propria delle tirannie del passato. Esso diviene mera funzione del despotismo del capitate
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fittizio, e deve condivideme il carattere sostanzialmente il/uslontstico. D
contenuto costante trasmesso dalle ideologie anche scientifiche sussunte at
capitate fittizio e l'illusiontsmo problemotico: nulla viene piU prodotto e
venduto come mediatamente certo, tutto viene propagandato e "svenduto"
(a pre.zzo inflazionato) come immediatezza del "problema". La gestione di
un esistente minato dalle contraddizioni strutturali di un modo di produzione autodistruttivo, non puo guadagnar tempo e spazio se non chiamando il
"popolo" - beninteso il popolo-capitale, la comunita materiale prodotta
da quel modo - a spartime le responsabilitA fallimentari. D "vuoto di potere" e.Ia forma che Ia gestione politics assume, rendendosi per cosi dire trasparente agli imperativi immediati del trasformismo di cui abbisogna un
despotismo capitalists sempre pili realizz:antesi nella mimesi di una partecipazione collettiva.
D ''vuoto di potere" e Ia forma in cum i1 capitate istituzionalizza, con la
coerenza della mistificazione assurta a metodo, il potere del vuoto su ogni
forma di esistenza sussunta alia vatorizzazione del fittizio. L'artificio fonnale con cui il despotismo del fittizio vuole mascherare il prefJgUrarsi della
sua fine rellle, (Ia fme della preistoria, la realizzazione della comunitA-sp&cie) e l'amministrazione stessa della crisi: una gestione controllata della
bancarotta economico-politica. Resa perrruznente, la "crisi" nasconde il
collasso reate: sommatorio, irreversibile e ultimativo. AJ potere politico,
forma epifenomenica del despotismo capitalists, non resta pili da gestire
che il decorso d1 una serie di "crisi congiunturali" dietro lo schermo delle
quali si ten'ta di occultare e di frenare un collasso di dimensioni planetarie.
Nessuna promessa puo essere mantenuta (nt mai lo fu); ma nemmeno
proposta: unica, quella di dilazionare la catastrofe. In questo modo se ne
perpetuano le premesse, celandone in realtd le scadenze effettive. Ma chi si
fa il soggetto di tale intrapresa? Meglio un "nessuno" in cui si riconoscano
tutti i gestori delle spoliazioni particolari, e tutti i sudditi accecati abbastanza da accettarne il perdurare.
4 - I btsogni etematl

Da tempo il connotato saliente del potere, nei paesi del "primo" e "terzo" mondo, e la crisi permanente in cui versano i govemi La crisi non e
un accidente, ma un tstituto essenzlale della democrazia rappresentativa,
parodia sempre pili sfrontata della "sovranitA del popolo". Esibendo at vertioc dell'apparato politico il oarattere pro blemalico della gestione dell'esistente, Ia crisi istituzionalizzata, forma spettacolare del "vuoto d1 potere",
riflette sui sudditi le contraddizioni che minano ogni potere. Grazie a tale
riflesso, funzionante come un automatismo "istintivo", i1 suddito obbediente si sente chiamato a spartire con g1i istituti del potere, partecipandovi
formalmente, inadempienze e irrazionaliU\. II ''vuoto di potere" riesce cosi
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a giustificarle e a eternizzarle: ..socializzandole". (Quanto a1 "secondo"
mondo, vi si perpetua un despotismo anacronistico, da1 punto di vista delle
fonne di sudditanza, e avveniristico, dal punto di vista della omologazione
economico-politica - in Cina fittiziamente mediato dalla· "rivoluzione culturale", istituto sui generis della crisi pennanente funzionalizzata alia tirannia.) La crisi degli istituti del potere maschera la crisi reale di ogru potere:
nessuna delle forme storiche di dominio e di oppressione puo ormai sperare
di resistere a lungo all'emergenza della possibile emancipazione degli uornini
da qualsiasi sudditanza, dietro alla quale e il loro sfruttamen.to che si maschera, funzionalizzato all'eternizzazione dello stato di bisogno.
Le condizioni materiali per tale emancipazione sono sotto i nostri occhi.
Le forze produttive stanno scoprendo di lavorare per la perpetuazione dei
foro bisogni, anziche per i1 loro soddisfacimento, e di riprodurre Ie condizioni arcaiche della sopravvivenza nella penuritJ, quando giA ora e matura la
possibile e irreversibile conquista della liberta dalla penuria e dall'alieTUJZione dellavoro, etemate dal capitale.

5 - Ballo in maschera

n collasso

dei modi di sviluppo del capitale mondiale e iJ punto senza ritomo in cui tutte le contraddizioni tra il capitale e il vivente si assommano e
interagisCono catastroficamente. In esso si stampa con chiarezza inaudita il
destino degli uomini.; liberarsi dall'oppressione o morire del suo cancro.
Percio ogni sorta di oppressori Iavorano a mistificare l'aspetto totalizzante
e la gravita del collasso, in cui rischia .di trovarsi coinvolta l'umanita intiera.
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Di luogo in luogo e di volta in volta, Ia bancarotta dell'esistente viene spaociata come Ia crisi settoriale di questo o quell'apparato, rimediabile grazie ai
prodigi di tna partecipazione popolare. Con o senza versarnento di sangue, il
potere alterna le sue forme nutrendo nel suo seno opposizioni nominali: Ia
dove il "golpe" non interviene a gestire apertamente Ia guerra anti-proletaria,
essa viene realizzata ventilandone e favorendone Ia minaccia. Ogni vuoto dilatorio e inseparabilmente minatorio.
6 - L 'angurta meccanica
In ltalia, Ia "sorpresa" del referendum 1

e esemplare di una tecnica della

manipolazione giunta a un'efficacia mai veduta. Mentre in Francia gli strurnenti previsionali avevano saputo pronosticare uno scarto dell'uno per
cento, in Itali.a "miracolosamente", non riescono a preannunciare all'"opinione pubblica" uno scarto del venti.
Da trent'anni al potere, Ia DC procura e trova, nel reterenelum, queUa
"sconfitta" apparente di cui ha ·bisogno per ristruttur.arsi e ammodernarsi.
Si allea con Ia destra "storica", ne riverbera nel proprio seno Ia sconfitta
(storicamente sancita da decenni), unisce Ia sua pubblica penitenza al coro di
trionfo simulato dagli "ignari" riformisti. Mentre Ia "sinistra" esibisce Ia
sua maturata idoneita a co-gestire Ia bancarotta fraudolenta, dietro il paravento della quale il capitale allestisce Ia propria ristrutturazione d'emer-.
genza, il partito di maggioranza restaura Ia propria facciata arcaica addebitandone i costi di demolizione a un fascismo fm qui protetto, e spiccando
tratta, per il rifacimento, al riformismo di "opposizione". La crisi prepara
con gesuitica cautela il terreno per una realizzazione del "compromesso
storico" che si attui giocando sui "vuoto di potere": alia J?C e ai suoi intimi
la gestione della "crisi" del potere formale, essenzialmente a livello delle
istituzloni centrali di Stato (con Ia prospettiva di possibili rimpasti costituzionali); al PCI e ai suoi la gestione della "crisi" del potere economico:
giustificazione socializzata della carestia e curatela fallimentare delle fone
produttive a livello di amministrazioni "periferiche".
Ai sindacati il ruolo di affossatori storici della "coscienza di classe": tutti
piu che mai ai remi affmche Ia galera del capitale non si schianti sulla grande
secca, affinche i proletari non si avvedano che La secca e il Limite toccato dal
loro nemico mortale, e il principia della terra che puo essere la !oro, liberata.
Mentre aile clientele "borboniche" si sostituiscono gli organjgrammi dei
nuovi rackets mafiosi, i lavoratori allineati aile catene (produrre di piu) sl
vedono sottratta la carota della "civilta dei consumi". Ricompare il bastone:
il "nuovo modello di sviluppo", camuffamento risibile del collasso incombente, esige costi altissimi. Come sempre, a pagarli sono i proletarizzati, rna
1

Sui divorzio (giugno 1974).
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i costi salgono al passo vert:iginoso delle contraddizioni che si moltiplicano.
I grassatori di Stato hanno Ia mano pesante, ora che si tratta di abrogare il
divonio dalla poverta, e impongono una taglia su ognuno dei feticci del
consumo che appena pochi mesi avanti imponevano come sirnboli di Stato.
7 - L 'estremismo vuoto: opposizione militante e opposizione "militare"
La partecipazione militante al referendum traccia una linea di demarca-

zione nell'"ultra-sinistra". E' quiche un primo nodo viene al pettine: mentre
LC, AO, ed altri si allineano con Ia "politica" istituzionale net mistificare
Ia mistificazione, e parlano di "vittoria proletaria", mostrando cosi di occupare il vuoto storico giA ricoperto dal PCI (l'opposizione fittizia), le BR ed
altri irrompono sui mercato come l'anticipazione creditizia della futura
opposizione "reale" per Ia gestione "alternativa" dell'esistente in nome
delfidcologia del contro-potere (prelirninare alia "dittatura del proletariato"). Le formazioni militant/ si distinguono dalle formazioni militari deiJ'
"ultra-sinistra" - prendendo reciprocamente le distanze - soprattutto net
loro modo di defmirsi in rapporto alla crisi del sistema. Le prime, essenzialmen'te socialdemocratiche, giocano il ruolo immediatistico delle istanze
razionallzzatrici, moralizzatrici e demagogicamente populiste, negano l'evidenza della crisi strutturale denunciando l'apocalittica capitalista come una
messa in scena, senza votere o saper riconoscere in essa il travestimento di
una realta sostanzialmente esplosiva; le seconde, neo-leniniste, vedono nella
crisi la disgregazione del sistema capitalistico borghese, quasi si trattasse
ancora e solo di quest'ultimo, e ne evidenziano, con le loro azioni di manageriale efficienza, gli aspetti piu spettacolarmente scandalosi, rna ponendosi
nell'ottica delle "teorie rivoluzionarie" tenomondiste, anticipando nei
metodi e neUe analisi il ruolo che si attribuiscono di eredi del potere, in
nome di una di tt~tura del proletariato parodiata, e comunque vincolata
all'ideologia corrente della "transizione" non riformista. n ritardo teorico
col}sente loro di amman tarsi di tutto il fascino romanzesco e ftlmico nostalgicamente emanante dalle ideologie del passato, sconfitte e sussunte dalla
controrivoluzione e superc~te dal movimento reate. Le distanze prese dai
"militanti" rispetto ai "militari" tradiscono d'altronde, proprio nei loro
cireospetti "distinguo", il segreto di un'invidia-timore, odio-amore net
quale si prefigura un possibile travaso di forze, a mano a mano che l'eversione purarnente verbale lascerll piu che mai insoddisfatte le nostalgic ''eroiche"
dei-militanti, e i sogni proibiti di una falloforia micidiale prometteranno di
barattare una mortificazione da trappista con u.n'immolazione da kamikaze.
8 - I magistrati,

L'integrazione delle formazioni militanti neUo spettacolo in cui il vuoto
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di potere socializza le sue problematiche fittizic. produce una banalizzazio-

ne sempre pili evidente della loro funzione "eversiva"2 • Per riflesso, e in
1

Malgrado Ill zramburara liquida·
none della logico degU 'oppolti esrremi·
1111i' , rtlto ovvtamente convinro che il ber~aglio rcale (a medto rermine) della mano·
vra s/Qno le {range non immedi4tamente
integrabili dell'ultruinlstra. Non tanto in
#, quanto in previsione dell'autunno crl·
tico, per Ill loro funzione catalizzatrtce
(cosi sf presentano, anche, ag/i occhi del
potere) nei confront{ del proletarlato melso allD frruta: un mtlione di dlsoccupati in
preventfvo, nuove prevedibUi restrtziont e
torchi4ture, coreltfa montante, ecc. Quan·
to viene a11erito dall'ldeologla dominante,
11nche tp(CC(Of4, da quotidiano, i fmmanco·
bUmente fauo, come ben sappiamB, e in
modo finaliltico.
La pompatura del fronte antlfucilta,
oltre alia funzione gid indicata nello scrlt·
to, prepara un attacco allll frangia ultrall·
lliltra non ditponibtle a1 distmno to tale. Le
tensioni lnePitabill del/'autunno, pera/rro,
'produnanno' l'acconcia aneddottfC4, c'i
da giurarci. Tanto plu Ill milltarlrzazione
dtl conrrolio vend latta apparire come una
necuritd di forza maggiore, quanta pfu
ora If tceneggill Ill battag/14 monolltico con·
tro i fucllft. Innestandoti mile tplnte tpon·
"{...)

ranee della rabbia proletaria, le frange ul·
rralinlstre tenteranno di recuperarlt ' dl
guttrle In proprio, ma apparlranno con·
quali {omentatrttl di guerra civile, rom·
pen do 'df sorpreta' Ill rregua oggi regnante
in que/ tettore. Ognl emergenza radlcale
tuscitata dai/Q crisi, wrrd fatfll putare co·
me frutto dl macchlnazlonl tVtTifve ultra·
sinl.rrre: Ia represlfone metterd fatalmente
In scena capri espllltorl Ideologic/, menrre
co/pird duro In profonditi. E' probabfle
che U PC/ II ponga all'avanguardl11 den•operazione, conducendo una compagna
con rro I 'provocatorl' plu dura e plu
spregiudlcata che mal: potrebbe euere
i1 prezzo dl un ruolo d 'ordine umnto mol·
to a/ dl ld de/Ill mera t chermagli4 ldeologi·
ca, e 10/ennizzato dalla scadenza 1torica
della crul mondlale. Occone 1tare In guardlll, ln1omma, verso II trat{ormilmo delle
C4mpagne ldeologiche agitllte dalla ltampo e non pensare che l'integrazione dell'ulrraliniltra mtlltante a11venga macchinalmen·
te, senza contraddizionL La critlca radlca·
le deve 1aper smucherare, insleme con le
menzogne del/'ideolog/Q, l 'uso che ne viene
fatto, tpettacolarmente, per incrementllre
Ill faua guerra (... )"
(Da una lettera dl G. Cetarano del 23 ago·
110 1974)
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prospettiva, l'altro spettacolo, il "futuro migliore" anticipato dalle "avanguardie armate dell'esercito popolare", potrebbe garantirsi un credito crescente. A tradime il carattere di altemativa illusoria, e Ia scelta dei metodi,
quali gi:l oggi vengono da quella parte prospettati come paradigmatici. Costrette dalla collocazione che si sono scclte, le BR non possono, per mimare
Ia loro presa di potere, che farsi prendere dalla logica di tutti i poteri, adottando le forme da sempre intrinseche all'oppressione che pretendono di combattere: Ia doppia vita auto-"gratificante", le gerarchie, gli schedari, Ia prigione, infute, il tribunate: oggi giudica un servo dello Stato, in prospettiva si prefigura (quantomeno come possibile modello operativo) quale
il tribunate "rivoluzionario" pronto a giudicare chiunque Iotti contro
qualsiasi forma di "gestione politica" del furore proletario. Di fatto, le
BR ftlrnano in primo piano Ia disgregazione del sistema, percM ne sono,
anche, Ia cattiva coscienza: attori stalinisti della disgregazjone, nulla hanno a che spartire con !'irrlducibile differenza, ,se non il rifiuto violento
della "pace sociale". Ma Ia loro apparizione armata contrassegna il piu
disannante spettacolo possibile: Ia guerra civile in vitro; ed e proprio sulla
loro pelle che si attua Ia forma estrema del controllo tentato dal capitate
sull'esplodere delle sue ultime contraddizioni.

9 - La ''vita" esogno
"La gente tender:l fortemente a farsi trascinare in societa segrete il cui

risultato e sempre negativo. D'altroncle questo tipo di organizzazione contrasts con lo sviluppo del movimento proletario, poicM tali societa, invece
di educare gli operai, li assoggettano a leggi autoritarie e mistiche che ostacolano Ia !oro autonornia e indirizzano Ia loro coscienza in una direzione sbagliata". (Marx).
La cattura in ostaggio, neUe forme della fantasticheria "eroica", della
collera proletaria, risulta doppiamente castratrice: in quanto rlduttiva agli
stilemi del beau geste e della temerarieta gratificante; e in quanto diversiva rispetto all'emergere critico, nella dimensione quotidians della falsa
vita, dei termini soggettivamente riconoscibili nei quali l'alienazione viene
interiorizzata. (Cosi gli stessi proletari esercitano in prima persona Ia produzione del vuoto dilatorio in cui. il desiderio di vita si neutralizza neUa fascinazione del fittizio.) In questo senso svia gli "operai" della sopravvivenza
da quella educazione radica/e che e Ia Iotta contro l'organizzazione delle
apparenze ingaggiata a partire dall'eteronomia della propria "soggettivita"
apocrifa; e, indirizzando Ia !oro coscienza in una direzione sbagliata, ne impedisce l'esplosione nella certezza della !oro alterita, negatrice dell'esistente
e della "coscienza" quale suo riflesso idealizzato. La scelta falsamente qu.alitativa del cospiratore, spingendolo a "cvadere" Ia comune condizione di nonvissuto per costruire, contemplare e vivere di se t'immagine fantasmatica
dell'"eroe", dell'"avanguardista", del "nuovo partigiano", non soltanto,
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cristallizzandosi, surgela Ia sua latente passione, rna ne stravolge il senso
vivo in "significato" liturgico, in simbologia. La vera rivoluzione sara sempre per lui dopo morto: salvazione cristiana. E le " masse ", il " popolo " ,
le sognate "maggioranze" cui Ia personalita del cospiratore (ambiguamente
divenuta quanto piu clandestina tanto piu pubblicata) si rivolge come un
elettrizzante messaggio pubblicitario, o dovrebbero orientarsi a seguire
affascinate le sue ormc nel tentativo dell'ultima auto-valorizzazione possibile, disertando a !oro volta Ia vera guerra quotidiana, oppure, e nella maggior parte, dovrebbero vivere in sogno le sue "avventure", ribadendo quella
condizione di impotenza cui si sarebbe voluto, cosi a buon mercato, farle

sfuggire.

I 0 - Un terrorismo in cerca di due au tori
PoicM l'insolvenza promossa a metodologia ha i tempi corti, al capitale
occorre accelerare Ia militarizzazione del controllo. Le bombe di Brescia, il
"giallo" di Padova, i1 seguito alle prossime puntate: Ia sceneggiatura incalza.
Ecco aggiunto aJ prezzo della "sconfitta", conquistata sui campo col referendum , il peso del sangue operaio, messo in conto al fascismo dal volto
di zombi. ll rompicapo e. perfetto: chi riconosce, tra arditi della morte,
"triplogiochisti" polizie separate, giomalisti specializzati in trame, Ia mano
del SID e della CIA? Che ci sia ciascun lo vede, rna sem bra uscire da tu tte le
maniche. rJ coro degli altoparlanti vocifera che il terrorismo fascista ha getlato Ia maschcra; rna usando a rovescio lo smascheramento popolare della
trappola di piazza Fontana, si proiettano sulle frange "ultra-sinistre" ombre
sufficienti a un rilancio piu drastico della Iotta contro gli "opposti estrernisrni". D ime e doppio, o triplo, come i mezzi: I) con l'esporre alia pubblica
esecrazione il volto sanguinaria dei fascisti, gid alleati nel referendum "perduto", e incoraggiati a ogni sorta di manovra golpista, Ia DC ottiene lo
scopo di llquidare, apparentemente, il suo passato recentissimo, licenziando
sicari e compromessi finanziatori; 2) alla vigilia della piu pesante fP11SSazione
di Stato perpetrata nel trentennio, si canalizza Ia rabbia proletaria verso un
nemico gia storicamente liquidato, e tenuto in vita grazie aJ suo potere di
polarizzazione diversiva; 3) si approntano gli apparati polizieschi e militari contro l'emergenza eversiva, giocando d'anticipo su una temuta risposta'
proletaria. ll terrorismo di Stato, organico at terrorismo del capitale multinazionale, spera di esorcizzare Ia guerra civile in vivo, manovrando in vitro
qualche sensale di cadaveri.

11 - La peste.
A un capitale che gioca d'anticipo, rnistificandone i termini, su una crisi
irreversibile, le sue ultime chances di sopravvivenza, non resta alcun ma.rgi-
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ne, nemmeno ideologico, per proporsi di amministrare un ordine apparente.
Solo un disordine controllato gli prospetta qualche respiro. Una gue"a ci·
vile pilotata ! il tipo ,di realta quotidiana · che meglio gli consentirebbe di
estremizzare il proprio terrorismo. La "societA dello spettacolo" non paga
piu i costi di una sua gestione pur fittiziamente "idilliaca": Ia fme dello
sviluppo indefmito segna Ia fme del consumismo "ebbro". La tragicomme·
dia della grande abbuffata vede uscire dalla buca del suggeritore lo spettro
della carestia. Per scritturarlo quale suo attor giovine, lo spettacolo deve
cambiare copione. D furore monta ovunque, al passo col disvelarsi della
realta nascosta dietro le "crisi" manovrate: non rimane ormai che deviarlo.
L'antico artificio della rappresentazione e il solo capace di restituire alia
"politica" un resto di potere illusorio, che freni Ia coscienza emergente delle
dimensioni tota/i dello scontro, per Ia vita della specie. La guerra civile in
vltro e l'espediente con cui si vela a se stessa tale coscienza, riducendola
ancora una volta alla gestualita e alla verbaUtA sceniche degli scontri separati.
La vera gue"a e appena al di ta di queste estreme fmzioni
La "questione irlandese" gi8 si pone come primo abbozzo operativo di
questa strategia del capitale. lpotizzandone una generalizzazione opportu·
namente diversificata, e agevole prefigurare i vantaggi che il capitale sarebbe
in grado di trame. Stato d'assedio pennanente; congiunturale riduzione dei
consumi rna iper-valorizzazione delle industrie di guerra meno vincolate ai
fattori energetici; selezione coatta, "per cause di forza maggiore", della piecola e media industria e del parassitismo terziario; iper-sviluppo della burocratizzazione militarizzata; centralizzazione funzionale del planning; uni·
formazione dei "bisogni primari"; arruolamento dei proletarizzati in una
condizione di emergenza permanente diversiva; polarizzazione della carica
eversiva su obiettivi fittizi; schermatura, dietro le esigenze eccezionali, di
una ristrutturazione profonda della produzione e della distribuzione; proletarizzazione ed emarginazlone brutalmente accelerate; emergenza di una
casta ristretta economico·militare, monopolizzatrice del potere reale. Un
"modello di sviluppo" perfettamente consono all'inversione di tendenza
predicata dagli economisti d'avanguardia, sfrondata da ogni decor umanistico.

12 - Norimberga, leur affaire
A Norimberga fu seppellita per sempre, ammantata nella sua mostruositA,
una forma estrema del modo di produzione capitalista, quella che sintetizza·
va nella morte il sapone con cui lavarsene le mani Net lager, concentrazione
di tempo-spazio-denaro, il genocidio degli "inferiori" ricapitolava, ostentan·
done efferatamente l'orrore, Ia logica del dominio individuato (nazione,
razza, bandiera, religione), in nome della quale da secoli il lustro degli impe·
ri riverberava dal sangue delle stragi D nazifascismo aveva accorciato tempi
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e modi, con efficientismo scientista, purgando nel fulgore del destino di
Stato ogni residuo senso di colpa. L'"individuo" borghese vi ritrovava il
carisma perduto della signoria, imponendosi come agente di destini superiori su una plebe di reietti. Un capitale apertamente schiavista avrebbe massimizzato il profitto sulla morte dei non-uomini; di U avrebbero tratto Ia
!oro "umanita" i super-padroni. Le leggi che giudicarono quei camefici emergevano da un passato a sua volta denso di eccidi, rna coperto sotto la inistificazione storica del progresso avanzante e sotto l'ideologia delliberalismo
egualitario. Norimberga rappresenta il nodo storico in cui il capitale abbandona l'opzione apertamente genocida, conservandola come ultima ratio ideologicamente non piii giustificabile, per abbracciare una forma di dominio
fondata sulla interio(izza.xione del mortuum nella "vita" eucaristicamente
distribuita ad ogni suddito-partecipe.
Ma Norimberga non chiuse il conto: da allora i regimi democratici rappresentativi hanno allevato nel !oro seno le sette di cadaveri incaricate di eternizzare, neUe forme pietrificate del "fascismo", il mostro destinato a canalizzare Ia rabbia del proletarizzati, mortificandola nella strettoia dell'
antifascismo, e di perpetuare l'ideologia arcaica della "signoria fondata
sulla schiavitil" per poter far meglio passare quale suo effettivo superamento
il progetto della distruzione di ogni signoria nella Societa del tutti schlavi.
In questo movimento, il mito eccentrico della razza eletta si neutralizza
nel mito, centrale all'Occidente, del progresso; il mito del super-uomo in
quello della scienza; quello del carisma e dell"'individuo" diviene il mito
della meritocrazia nell'ambito della mondanita spettacolar-mercantile. lntomo a questa specularita del fittizio si armano gli attori della guerra civile
in vitro; rna non e solo contro di essa che si muove gia ora - e sempre
piii ·- Ia vera Iotta armata .. Essa riconosce, negli opera tori dell'ultimo sfrutt~
mento - l'estrazione dal furore eversivo della forza viva da trasformare in
organizzatrice di morte - , i nemici rea/i dell'affermazione della sosgettivitA in divenire e del suo movimento per Ia realizzazione comunista. Essa si
muove contro tutti coloro che, operando il recupero del rifruto della partecipazione e dell'identificazione in "delirio schizofrenico", della rabbia totale in contestazione parcellare, della critica in cultura (ideologi "rivoluzionari"; psichiatri e psicanalisti "in" e "out"; maglstrati democratici; artisti
della "rivoluzione"; leaders gruppuscolari), concorrono a che l'ideologia si
materializzi immediatamente .in istituzioni riformate e in avanguardie sperimentali: dal gruppo politico a1la "comunita" terapeutica, dalla comune
"psichedelica" alla famiglia matriarcale riformata, e cosi via.
13 - La vera fame
La critica radicale e il movimento stesso in cui i proletarizzati lottano contro il dominio del fittizio, smascherando J'organizzazione delle apparenze. Da
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quando il fittizio e la sua avvelenata prornessa si insinuano in ogni esistenza,
svuotandola di ogni senso vivo e presente, vengono a cozzare contro il furore
crescente di una fame eli vero e eli senso, che parte dal corpo stesso della specie. A mano a mano che in ogni forma dell'esistente si realizza un rnomento
del valore autonomizzato, a mano a rnano che l'antropomorfosi del capitate
mette in scena un'"umanita" di automi, insorge a combatterla cio che lee irriducibilmente alieno. La Iotta in processo e innanzj tutto smascheramento e
den uncia del falso, rottura violenta degli scherrni frapposti tra i1 fme reate della rivoluzione e il furore dcgli oppressi deviato in falsi scopi. AI pun to estremo
eli contraddizionetra capitate e vivente, il fine reale della rivoluzi one non puo
essere che Ia distruzione del capitale e Ia realizzazione della specie umana quaJe cornunita vivente in un rapporto di coerenza organica coll'universo naturale. D dominio del capitate su una collettivita sotto-umana e su un pianeta avvelenato, sernpre piu si rivela come )'ultimo ostacolo che separa l'auto-genesi
creativa della comuniU-specie dal suo inondo Jatente. E' quanto Ia critica
radicale, attaccando ogni forma di rappresentazione fittizia, indica nel suo
muoversi. Percio da sempre essa suscita l'oelio infallibile dei gestori della
fmzione. Ogni sorta di arnrninistratori fraudolenti di "crisi" parcellari, di
"politiche" alternative, eli "battaglie" irnmaginarie, trova in essa il nernico
irriduciblle. Essl si provano a combatterla con i rnezzi che sono loro congeniali: Ia calunn~a. la deformazione della storia, sino al ripudio di quanto, nel
passato, Ia !oro "cultura" indica come anticipazione dello stesso movimento.

14 - Fantasmi & sicari
Cio contro cui si Janciano oggi i topi di fogna, snidati dalla· carestia, so no
proprio Je spoglie abbandonate dalla critica raelicale nel suo procedere:
essa per prima se Je e lasciate aile spalle rifuggendo Ia sclerosi di forme involutes! in ideologia. Non potendo frenare il suo movimento presente (ne
denunziarlo delatoriamente, poiche Ia critica radicale non si annida in nessuna "organizzazione" o racket, ne ufficiale ne clandestino), contro i suoi fan-
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tasmi si scatenano gli avvoltoi della "cultura" e del giomalismo. 3
lJ "vero" che mosse le occupazioni e gli scon'tri del '68 fu essenzialmente
lo smascheramento del progetto riformista che tendeva a ridurre l'insurrezione a rivendicazione, riaprendo cosi iJ baratro tra Ia domanda e iJ desiderio che Ia sottende, baratro che potra chiudersi solo nella !oro coincidenza.
Que! movimento agito nel suo vortice, insieme con momenti di effettiva
emancipazione, franunenti di ideologia emersi dal passato storico, animando-

U di una rinnovata "modemita". In breve, il tessuto dell'ideologia si irrigidi
sui movimento, paralizzandolo nell'auto-contemplazione. La critica radicaIe non evito, in parte, Ia morsa regressiva dell'ideologia. II "Consiliarismo",
fm li trattenuto come una reliquia nei tabemacoli dell'anarchismo accademico e della sinistra comunista tedesco-olandese, ruppe quei gusci per presentarsi come un modello di democrazfa reale, diretta, di base,immediatamente alternativo tanto alla democrazia rappresentativa quanto aile tirannie orientali. Nella Iotta, talune assemblee d'occupazione e nuclei rivolul
"Aile squadu po/ltiche delle polizie
e dei partiti sempre piu piacerebbe capire
chi siamo. Giacche not sreuf possiamo rico·
noscerci solo nella critica che ci chiarisce
c/6 che non siamo e ci6 che non vog/iamo;
giacche noi stessi parliamo Ia lingua di chi
vive /a trasfomrazione e /'in/dentita; giac·
chd eslstiamo come soggetto plurale solo a
condizione di sperimentare collettivamente
Ia nostra contraddizione in procezso con ie
fo rme stesse delle nostre reali:zazioni. a
mano a mano che esse soggtacciono ad ogni
sorta di recupero; /o sfono di identificarci
ucondo le logiche co/laudate da due secoli
di controrivoluzione sf ritorce risibilmente
e fgnobllmente su chiunque vo"ebbe im·
priglonarci in una formula, per· consegnarcl piu agevolmente a//e mllra del carcere.
'Provocatori' e II temri11e ch~ rlcorre iden·
tico nelle prose ammorban ti della ltampa
df regime, con sfgnificativa corallta che
accomuna nella lletsa trlncea glomalinno
'democratico' e stampa 'militante~ Accet·
tiamo, capovolgendolo, II termine.
Se provocatori sign/fica uomini e don·
ne che non accettano /e miserie del gioco
politico; se significa nuclei informall che
sfuggono ad ogni schema di racket gerar·
chizzato; se contrassegna esperlenze mal
riducibili ai precetti delle teorle 'rivolu·
zionarie' sconfitte dalla storla e farte proprle dtdla controrivolu:ione; se dlstingue
chi non sublsce l'interlom:azione del capt·
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tale e combatte ognl forma d'aurova/oriz·
za:ione; se qualifica lo sviluppo di un pen·
nero e di una pratica che rifiutano di costi·
tuirsi in sfere separate dal vjlsuto individua·
le come collettivo; se 'provocatorl'significa
tutto questo, allora noi siamo provocatoril
Sfamo provocatorl df que/ processo dl
demistificazlone che costringe po/lziotti,
politici del regime e capi·racket dell'oppo·
slzio11e fittizla, a smascherare Ia /oro .so·
lfanziale idmtita, alleandosi pubblicamente
contro di noi, praricando le sfeue tecniche
di delazione, dl te"orizmo, di calunnia.
usando lo steuo linguaggio e Ia stessa logi·
ca, rico"endo aile steue bassezze e aile
ste11e trlvlalf menzogne.
Sfamo f provocatori di que/ proce11o di
superamcnto che conduce f rlvoluzionarf
sfncerl a rompere col foro passato e a con·
giungenf con l'altezza storfca e Ia tenslone
radlcale del tempo, a usclre dalle trrettoie
delle arcalche ideologie restrlttive, per fon·
dew· in quella tendenza veno II pun to di
vista della tota/lta che, sola, guida Ia critica
delle forme attua/i di dominio capitalistico
a rlco11oscervl /a sintesi d'ognl a/lenaztone
parcel/are e particolare, Ia summa e II pun·
to di esplosione d 'ognl trascorsa oppressio·
ne separata. Slamo e saremo fino in fondo,
lnfine, I provocatori del processo rivoluzlo·
narlo. ''
{Articolo di G. Cesarano, dal titolo Provocazione, apparso anonlmo su "Puzz" n. I 9
dl aprile·maggio 1975)

zionari ne incarnarono lunghl istanti di verita operante, rna spezzandone il
canone e riconoscendolo non gi4 come iJ primo e nuovo, rna come !'ultimo
dei vecchi modi di cornbattere. D "consiliarismo" radicale (in Francia esserlzialrnente l'.l.S. e organisrni non altrettanto radicali; in ltalia lll sezione
italiana dell' I.S., iJ gruppo "Ludd- Consigli Proletari" e in seguito"la piu ingenua e irnmediatista O.C.4 - poi trasformatasi in "Comontismo") ha
criticato praticamente i limiti del "consiglio" quale ideologia operativa. In
altri paesi il consiliarisrno ebbe sviluppi analoghi, e, analogamente, quanto ne
resta e un precipitato. Nessuno puo comunque negare quanto di ra.dicale
si e espresso al di 14 del "consiliari.srno" quale sigla: Ia passione di conquistare Ia signoria senza schiavitu criticando praticamente ogni potere e ogni separazione. Dagli aspetti "fonnali" e ideologici del consiliarismo 1a critica
radicale, nel suo muoversi, si e separata per sempre: essi restano, vuoti e
rnorti, in preda agli sciacalli. Da parte sua "Comontismo" si autocritico con
lo scioglimento, mentre da altri radicali !'apologia della criminalita come
modello eversivo e l'ideologia della critica della vita quotidiana, in esso
espresse, vennero puntualrnente e pubblicamente criticate. Nessun comportamento illegale e di per se stesso eversivo, come, per converso, nessuna
"linea rivoluzionaria" puc) dimentic¥e che cosa e di chi sia Ia Iegge, senza
svelarsi come fmzione politica. 5
4 "Organtzzazione Conmiare"
5 "(... ) non sopporto piu il discorso mila
'vita quottduma' fatto alia /ettera, cioe,
appunto, alia giomata, ridotto in spiccto·
II; Ia rivoluztone schiacciata sul/'io come
su una pen to/a a pre11ione fa un minestrone di vlscere e di frustrazioni cosi denso
che non si riesce piu a dlstinguere nemme·
no t contomi della cucfna (come vedt, II
gast7onomo non 11 ~menttsce). Questo brodo di bl11 e dl fieli in cui fini4ce di stu·
faui il gauchlsme e l'ulttma 'coltura'
(in senso di coltura di bacilli) che impedisca all'io di far esplodere Ia pentola e rico·
noscere Ia propria dimensione in quella,
alt7imenti surcaricata e propel/ente, del
mOvi11JtntO rea/e. R QUale t - lo Si dfmen·
tica sempre troppo fae~1mente - /'antagonuta 'naturale' dell'emtente, rna non e
un all:rove dall'esistente, ne e incorporato
come un tnnesco in un tlplosivo, e, 'semp/icemente' ,l'altra faccia divorante dell'emtente, Ia vita abolita at livello delle
forme ma che pre me dentro ogni forma per
far/a esp/odere. Altro che mettcolose e
dearie poetiche della sa/Yezza personale o
di racket, come se l'alienazione fosse uno
nile e Ia /ibertti /o stile contrappotto.

...

( )"
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"(... ) sorprendente [A.A.A. Cercasi letterati, lndiscussa fede proletatia, quinquennllle esperienza non militante, posslbilmente
logoratl in pratiche aruppuscolari, attualmente in preda a profonda disperazione,
referenze poliziesche controUabili, fama di
provocatore gradita, per Ia stesura di scritti concementi l momenti nodali deUa vita
quotidiana. lnviare curriculum penale, cir·
co/are di Valerio Bertello e PierFranco
G/uleni del dicembre 1971 - nel periodo
di rrannzione dal/'O.C. a Comontismo].
Chi puo aver/a scrltta? Non ha nulla del
modi pomposi e trombonl di 'Acheronte'
['organo de/1'0. C.], e tempestiva, Iucida.
Solo nella parte 'te"oristica' , quando
vuole prefigurare uno stile, rlfti strada all'
indebellabile poetica della virtU & bellezzq
(come se davvero fosse II ca10 dt fare gli
schizzinon, quando ci sf propone di ri-capire l'ingegneria della macchtna: purche
mi si dia un qualche ragguaglio utile, mi e
del tutto indifferente che sl tratti dt un
epitaffio o di un t7attato!). (... )"
(Da due lettere diG. Cesarano, rispettivamente del 28 settembre 1971
e de/22 gennaio 1972)

L'autogestione generalizzata dell'universo trasformato e il fine cui punta.il
movimento reate; e non pu6 tradursi in autogestione dell'inerzia dell'esistente, senza convertirsi in autogestione della schiavit~. Nel suo farsi in processo,
l'autogestione generallzzata e essenzialmente auto-genesi creativa: negazione
determinata e rivoluzlonaria dell'esistente quale organizzazione del flttizio,
e trasformazione attiva dell'esistenza in luogo d'origine reale della comunit:\ - spece umana, e del suo mondo. La veritl\ e il frutto vivo di una Iotta
in atto: chiunque proclami moralit:\ ideologiche come via di salvezza, spac
cia droga politics in forma di. verita. Del pari, nessuno puo giocare d'ant icipo modelli "altemativi", senza percio stesso preflgllfare mitologtcamente
il futuro, inqumandolo cosi sin d'ora con gJi achetipi del passato: condannandolo a etemarc il dominio del morto sui vivo. 6
15 - Contro Ia speranza.
Non si tratta di togliere aile lotte ancora prigioniere della separazione
ogni senso vivo, si tratta, llberandole dalla Ioro schiavitil aJ sen so morro ,
di scoprire cio che le sottende, rna che esse non arrivano ad esprimere nella
sua interezza e totalita. II movimento reale non e l'esercito rivoluzionario
annidato in una latenza ineffabile, rna l'articolarsi vivente, neUe contraddizioni dell'esistente e nell'inganno delle lotte flttizie, di una emergenza
che le trapassa senza morirvi, che si rinnova e rafforza aJ di 1:\ delle tagllole
allestite per catturarla e deviada.
A emergere, e una certezza senza precedenti storici: Ia consapevolezza di
6 "// MOVEMENT i crollato (sl rerpira
dufatta ad Amstt!fdam, dove It stars hip·
pies hanno lasciiJto il polio alit! invisibili
ltars del tt!"ori.Jmo). Ma e crollato sulla sua
debolt!zza: ri{ormismo dt!lla vita quotidia·
na stile del/'essere. Lt! debolezze erano inslte nella super/icialitti tutta epidermica. ed
eltetica dello s/ancio lnlzlalt!, ldloslncrati,
co al livt!llo dei modi di apparire, e ottusamentl! '.altemativo' gtiuto su que/ te"eno,
come se 11 capital~! non {oue automatica·
mente predupono a qualllasi 'colpo di stato' quando si tratti di Itato delle apparen·
ze, deg/1 stili. n movement ha mancato di·
riconoscere I {ondamenti del proceuo dt
valorizzazione, cadendovl dentro come in
una trappola per dalni. n nthllumo astioso
e dlspera to che adesso impera non eche Ia
consl!gul!nza linear~! dl quel/o slancio proil!ttato su [aUt icopl: quando ci st muove
per opposition/ semp/lcl e a ltve/11 degli sti·
II, non si fa che infondt!re spinta a/ movi·
mento pendo!JUe dell~! 'poetlche', per cui
dopo ognl vitalismo sl ha un nlhOumo, ecc.

il re"ori.Jmo e Ia conseguen:a tltremlzzata
del ressentiment che scaturi.Jce dal/a di.J-0·

lullone (e /inita, 'il tt!rrlblle e f{4 accadu·
to', 'sl toma lndittro', ecc.): vlsto che
non sl puo vlvere, a/lora si devo morire, e
muoia Sansone con tutti i /ills tel. n pros1i·
mo futuro sarti domina to dalla poetica nera
deT/a morte. Ma per le osc((/a:lont inslte
nella dlnamlca delle spinte idloslncratiche
(Ia' rlevalorizzazione degU "stlll''l, e preve·
dibile, a/ di IJi del te"ori.Jmo, Ia comparsa
dJ un nuovo slancio vltalbtico. La dlaletitca radlca/e vlsapra cogllere tempestivamente quanto vi sva dt politivo superamento
del giochl fin qui messi in scen11 nella mllu·
ra in cui a {ondamento dei modi d'apparire
(dl "rea/IZZIITSI") dei "movimenti" sara viii·
bile II superamento in atto della realtzzazlo·
ne Jl~ ogf)l a Jive I/o esclusfvo dl "stile".
(Amsterdam 26 sett. 1972 )"
(Appunro inedlto diG. Cesarano, allegato a
un quaderno di Critica deU'Utopl.a Capita-

se

le)
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un comunismo realizzabile senzo "transizione", suUa base materiale conquistata dalle forze produttive 7 ; strappato che sia i1 mondo degli uomini
aUe mani di chi sta devastandolo pur di peiJ>etuare una rapina secolare. L'umanizzazione del pianeta e dell'unjverso naturale, e l'umanizzazione dell'
uomo stesso, e il possibile, che traspare at di hi dei diagrammi del collasso
capitalista, a1 di Ia della mostruosi ta imposta al mondo e agli uomini da un
modo di produzione necrotizzante, fondato suUa valorizzazione del falso
storPiando i1 vero sin dal seme e sin dalla culla. La produzione di profit to
mortt[ero e di sotto-uomini a esso incatenati deve aver fme, o finiTiJ ogni
progetto umano. Questa certezza realizza e incarna, net movimento reate,
il contenuto delle "teorie rivoluzionarie" del passato, superando Ia loro
forma ancora idealisticamente coscienziale. II passaggio in arrni dalla speranza aUa certezza, daUa "coscienza" alla esperienza vivente, aUa vera gnosi,
c! Ia transizione necessaria. La certezza fatica a liberarsi dalle forme vuote in
cui l'ideologia Ia trattiene; a mano a mano che Ia falsa guerra sceneggiata
daU'ideologia mostra ai rivoluzionari Ia cor\la con cui strozza illoro furore,
Ia certezza avanza, In vera guerra procede. E' questo il compito della cri tica
radicale. Con le parole di Marx: "Noi illustreremo a1 mondo nuovi principi
traendoli dai principi del mondo. Noi non gli diciamo: abbandona le tue
lotte, sono sciocchezze; ( ...) Noi gli mostreremo soltanto perche effettivamente combatte, perche Ia coscienza e una cosa che esso deve far propria,
anche se non lo vuole". Dal tempo in cui queste parole furono scritte, fatica e lotte di uomini hanno strappato ai pnncipi del mondo i1 segreto di
un mondo fmalmente possibile, hanno fatto propria Ia coscienza di una
speranza, i1 "SOBJlO di una cosa": si tratta oggi di infrangere !'ultimo diaframma, di fare proprio il mondo stesso. "Noi non temiamo le rovine"
dice Buenaventura Durruti : "Erediteremo Ia terra, questo e certo. Noi
portiamo un mondo nuovo dentro di noi, e questo mondo, ogni momento
che passa, cresce. Sta crescendo proprio adesso che sto parlando con voi."
Giorgio Cesarano, Piero Coppo, Joe Fallisi 8

7 "Pt~ttorl emugentf dal/o ll'iluppo delle
{one produrtt~ '1mmedflltllmtntt ' con·
verttbili In un 'eronomia reale: ge1ttone comunitarla del mondo IIberato.
1) - Automazione: abolizlone del /avoro
socialmente Inutile
2) - CibemettCll (informllttca): centrallr·
zarione e locf41izzazione ct~pilfllre dl ltru·
mentt cono1citilrl per cono1cert lmmedltt·
tamenre' rl1orse e buognl, ·e· valutare le
condlzlonl del/oro rapporro.
3) - Parametro enerretlco anziche moneta·
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rio o comunque simbollco: abolizlone de/14
mediazione del valore llltratto." (Annotaz/one dl G. Ct61Uano, 1crltta dopo Cronaca
di un ballo mucherato)
8
La prima edlz/one dl Cronaca di un
ballo i appar~a, dcloltflara, nel /ugllo
1974.
Questa ltcondtz versione conriene varle
modifiche, un in tero nuovo paragra{o (9.La "vita" ~ sogno), scrltro nell'autunno
1974, e una nuova Appendlce. Le note so·
no state agglunte da I. Pal/lsi.

•

APPENDICE

CIO CHE NON Sl PUO T ACERB*
I-

Se la "libertA" di cui si parla in prigione esolo il sogno di una cosa; se i1 sogno rinette Ia prigionia nella quale, per negarla, si forma, esso e quanto non puo ridursi
ne alla prigionia neal suo capovolgimento soltanto illusorio: l'insurrezione, Ia sonita, Ia distruzione della prigionia e il fatto cbe traduce in vero Ia qualitA reclusa
nell'affabulaziooe progettuale. Le "teorie rivoluzionarie", tradite dall'impazienza.,
haono sempre allestito, nella precarietA, teoremi di copenura su quanto l'ordine
carcerario vi~a di _e!=nsare .. Ma ~ tasso d'~rro~e, brutalmente scio~to. nella storia in
traoce SClngWDose, non tesumoma Ia fatalitA d1 uno scacco precosututto nella debolezza dlel pensiero separato da cio che invodl. Se l'impazienza non surcaricasse il dolore della prigionia, allora non resterebbe che sognare, ammotoliti, Ia parola magica
annunziante il fatto puro, Ia rivoluzione remota da noi. Quanto il "discorso" rivoluzionario esprime, non puo acquietarsi nell'"esattezza" di cui s'illude da scmpre to
sguardo scientifico: nell'impazienza si manifesta una critica pratica del discorso
osaustivo in cui l'urgenza del desiderio trapassa le proprie cadute nella botola del logos.

2-

Cio che il desiderio non invera, i1 dolore della mancanza denuncia. A cadere, sono
le illusioni. Neil desiderio di comunismo garantisce a priori congruenza at momento
teoretico, oe questo puo smemorarsi disastrosamente delle sue drastiche esigenze
senza tradirle. La fame di cio che non vieoe dato non si consegna agli chef dell 'ideologia; d'altro canto costoro, che se ne dimenticano, presentano piatti vuoti: come
essi stessi vicendevolmente si rinfacciano. Cio che accomuna i comunisti non puo
vedersi come racchiuso, oggcttivato, in alcun testo; nondimeno ogni testo eversivo
vi ecoonesso per un rapporto non gia di corrispondenza lemmatica, rna di coerenza
con Ia passione. L'atomizzazione del contesto s6ciale promuove l'idiosincrasia a
sindrome generalizzata: di qui l'acume fobico con cui ogni "teorico", e ogni cercbia
di testori, ravvisano in primis oel "prodotto" altrui i termini dell'insolvenza.
L'acribia lemmatica, il culto maniacale dell"'esattezza" chirurgica, colgooo cos!
nella parola eversiva cio che suona dalla parte del potere, mentre tacciono iltimbro
profondo del sound and fury comuni. E, per contro, l'intimismo delle cerchie accalorate attorno al fornello della rivista, del ciclostilato, del beau geste quotidiano, si
prospeua come La qualiu\ del differente, quando temerariamente non si spaccia come Ia colmatura in vitro del vuoto sociale cootro cui si sforza di spiccare, per meglio
nascoodersene I'ossessione angosciosa, per medicame il dolore.

3Come la prassi epur altro che mera verificaziooe dell'errore teorico, cosll' esigenza
di inveramento che vi si incarna prova, anche nelle sue cadute e nei suoi errori, Ia comunione insieme d'inten~i e di con<lizioni, Ia forza insieme della fallicitA che imprigiona, c del dcsiderio che sopravanzandola Ia nega. L'errore non si situa oel momento progettuale del processo rivoluziooario, ne l'esperienza vivente che to ricooo·T~to pubblicato da "Puzz" (n. 20, giugno-agosto 1975).

.
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sc:e puo mai accettare di subirlo come intribseco all'eversione: !'errore insinua neiie
vicissitudini della Iotta quanto di falso e COJ.UICSSO a Ogni tivendicazione della soggettivita, Ia dove pretende d 'essere immediatamente senza potersi che avere nella mediatezza della prefigurazione. Nel disfarsi di quella mediatezza, e 11 farsi del movimento reate, il superamento delle illusioni, della speranza e della "coscienza" fideistica, residuo della fascinazione soteriologlca. La negazione dell'esistente non nee
mai stato il mero ribaltamento speculare: si esprime in essa una tensione verso il possibile Ia quale marca un'irriducibilita costitutiva. Jl proc:esso rivoluzionario non puo
acquietarsi nella rozza critica, calco del negativo, senza sacrificare all'esser-cosl del
"mondo" Ia propria qualita, senza rinunziare a cio che Ia sostanzia: il desiderio di
un mondo vero. Questa Ia differenza che rende il discorso rivoluzionario irriducibile
aU'errore cbe paga nel proprio costituirsi come discorso; questa l'opposizione ec:cessiva che rende l'eversione inident.ica a cio cbe nega e non in esso comprensibile.
4-

L'errore dei teoremi rivoluzionari storici rimasto insepolio dail'erranc:e della prassi, atlunga Ia sua om bra sulla mutilazione che, nell'immediato oggi, priva Ia critica
di una prassi coerente sui terreno della violenza. La teorizzazione per eccesso (fmo
aile cosiddette "utopie concrete"), Ia dove Ia mancanza del "soggetto rivoluzionario" sembro pressare Ia ieoria deU'allestimento di sistemi compensativi, non rispecchio l' eccesso dell'opposizione (il superamento violento dell'identitA imposta dat
dominio del senso morto) rna, at contr~io, affondo le sue radici nel terreno
dell'identita costituita, giacche prospetto l'avvenire come il ve.rificarsi di un progetto intcllenuale. La violenza dei rapporti di produzione ha divelto ogni illusione sistematoria, realizzando de facto l'egemonia delloro spirito come "soggetto" del sociale e confermandovi il mancarsi di c.iascuno, ridotto a rispecchiare, nella propria dimidiazione, Ia composizione organica del capitale dominante: l'antagonismo e Ia
sua violenza interiorizzati come identita problematizzata. A fronte della totalizzazione materiata operantesi nel dominio del capitate, il momento teoretico e forzato a
rappresentare Ia mancanza del soggetto rivoluzionario e della sua violenza nella forma di distanza dalla "totalita", concepita come prefigurazione "astratta" (in positivo o in negativo) del comunismo realizzantesi senza transizione. In questo movimento Ia violenza o e"rinviata", o appare del tutto integrata ai modi di produzione
dell'esistente: tolta alia classe, prestata al rivoluzionario professionale, lascia queste
presenze in campo come rappresentazioni di cio che deve riprodursi come identic.o ,
nell'identita di una transizione etemata.

sNessuna teorizzazione di copertura puo restituire le forme storicizzate della violenza, espressione diretta della critica dell'economia politica, atl'eversione contemporanea, armata contro il dominio trans-economico del capitate: Non siamo gli eredi
delle "rivolulioni sconfitte". La nostra cversione scatta da una discontinuitA. La
rottura col passato equanto nel presente ne combatte ogni sopravvivenza, giusto cos! riscatt3J)done Ia pretesa non morta. Non parliamo con Ia voce dei morti, giaccM
essi non possono correggersi. II modo mjgliore di riconoscerli, e cootraddime le
contraddizioni. Rifiutare Ia violenza drammaturgica dei brigatisti, questi rivoluzionari che Ia "professione" rende clandestini a se stessi, non equivale a una simmetrica professione di pacifismo. II momento critico non puo nascondersi Ia mutilazione
infertagli dalla storia con Ia privazione di una violenza coerente, non accecata al
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proprio senso. Troppo a lungo i radicali ne hanno lenito il dolore bilanciando i1 rifiuto del terrorismo con l'ipervalorizzazione eli gesti derelitti e intermittenti, emersi
dalla sindrome id.iosincratica divenuta lo stile della vita corrente. -N~ quella aneddot~
tica della "violenza" esprime pill che una sintomatologia della percezione immediata, rna inconseguente, del negativo, n~ Ia sua decantazione eteronoma Ia colma
dell'autocoscienza di cui manoa, la percezione della propria insufficienza. Cosl Ia
combustione resta senza fuoco.
6Se Ia separazione dalla violenza non fosse, com'e, uo vuoto doloroso, allora ciascuoo non si troverebbe, come si trova, a cercare in sC' e oegli aJtri iJ momento della
coerenza eversiva: allora non saremmo, come siamo, ceni· soltanto eli dover superare, c.ombattendo, i termini concreti eli una insufficienza intolletabile. Solo quando il
momeoto prammatico includa in se stesso la critica della propria insufficienza, esso
partecipa alia tensione con cui il momeoto teoretico include in se stesso Ia critica della propria precarietA. Nessuna favola "teorica" ci ingannera pill sulle nostre conelizioni reali. Ma nessuo drarnma "pratico" ci re-impom\ pili le coodizioni della nostra caduta "fatale". Solo da chi non intende soccombere nemmeno all'assillo terribile della propria impotenza, c'e ancora tutto da aspettarsi, · e il superamento
dell'impotenza in primo luogo.

7La pretesa sistematoria (conciliante) della teoria fu coerentemeote attaccata dalla
"teoria critica" (Adorno, i suoi amici), Ia quale nondimeoo mai protesto di disfarsi
d~lla precarieta inerita allo sguardo teoretico col semplice gesto d.i additarla, rna ne
sfido il rischio combattendolo al proprio interno, ripropooendo Ia fLlosofJa rna reodendola oosciente della propria daonazione. Nella temJ)(ria fobica succeduta agli
spasmi sessantotteschi, Ia disperata apologia della "prassi" mostro presto d'essere il
riflesso d'una idiosincrasia per il momento teoretico. L'acceoto esasperato sullagestualita ribelle occultava ai suoi recensori Ia mutilazione avvenuta: mai tanta precettistica dell'azionismo e dell'avventura venne agitata a mascherare le elisavventure
dello spootaneismo, lit dove si postulo come il corto-circuito capace di abolire magicamente il mancarsi reciproco di teoria· pratica e di autocoscienza critica. Lo sforzo
di imprimere al movirnento l'accelerazione della critica, e le sue illusioni (Internazionale Situazionista, Ludd: "Le oostre idee sono nelle teste di tutti"), basto appena a
i.nelicarla come Ia qualita dell'insufficienza non disposta ad autoaccecarsi.

8Quando Ia prassi insufficiente non riesce a sciogliere in ~. inverandola, Ia teoria
separata, allora questa e sospinta a rifuggirla assumendo in modo consolatorio e
rassicurante i "tempi lu.nghi", rifugiandosi neUe sette ereticali. Se Bordjga e se
Adorno, ammantellati nelloro sdegnoso avventismo, non hanno riconosciuto l'avventarsi, pur cieco, del Maggio, oggi un carattere del tutto nuovo ci consente di sortire dall'impasse (ne illudersi, ne accecarsi) che era ionanzitutto contenuta nella totalizzazione operata dal Dominio, nel carattere eterodiretto degli inelividui, privati,
secondo Adorno, del Super-Io, oell'assenza di ogni possibile prassi se non eome
"resistenza" caricata di tensione per il futuro, ma sostanziaJmente regressiva. Allora, la teoria come '"pensiero che si pensa" poteva sforzarsi eli riaffiorare, eli distanziarsi daJ Tutto cbe e il FaJso (o sperare eli integrare nei termini dell'invarianza edel
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suo restauro il "Filo del tempo" sma.rrito nella riduzione della prassi della classe
operaia a momento intem o del capitale). Oggi noi, pressati dal carattere di aut-aut
raggiunto dal Dominio (sulla natura, esterna e interna all'uomo), riconosciamo non
tanto il massimo della disgregazione, dell'impoverimento giunto alia sua forma pili
completa (il che, falsando il senso della "crisi' ', ci renderebbe simili ai blanquisti e
ai leninisti, pronti a costruire nelloro "essere" l'altemativa, e soddisfatti di ereditare le maoerie), quanto l'insorgere di cio cbe sempre rimase irriducibile, il suo presentarsi nello stato di emergenza come una ce(tezza, il suo profilarsi, nel carattere ultimativo della Iotta, come forza che si afferma e si mosua proprio allimite in cui Ia
negazione assoluta e l'omologazione assoluta ci restituiscono rovesciato il senso di
secoli di errance de /'humanile, come Ia soglia che fa scattare Ia differenza quale
motore della discontinuitA, del Nuovo. Noi definiamo corporeitA della specie quanto e irriducibile al popolo del capitale, certi di indicare il farsi in processo di urta materialita in cui si supera l'angustia di ogni predicazione, inclusa Ia nostra, per quanto
vi si rrattiene di discorsivamente imperfetto, giaccM siamo della specie che da sempre ba pa,rlato di "libena" da dentro i muri della prigione.
9-

La critica che si lascia annichilire dalla sua riproducentesi precarieta, di fronte alle
dimensioni ultimative dello sconuo preferjsce liquidarsi, accontentandosi di enunciare quel minimo cbe ogni radicale conosce come Ia condizione d'insufficienza contro Ia quale combatte il suo desiderio d'inveramento: "U superamento della politica
non lascia dietro di se un vuoto, ma lo sviluppo pratico della crit.ica che e tutto da
scoprire. "(I) La rivoluzione diventa allora Ia cosa "di cui non si puo parlare", fatto
puro per eccellenza, perfetto togliersi di cio che, ineffabile, non potn\ mancare di rivelarsi misticamente alia fede neo-avventista, di II\ dagli accidenti della storia, di Ia
persino da quella bolla di energia in cui Ia pazienza del "pensiero che si pensa", accanita a combattere Ia com-prensione del negativo, inscrive il suo potere di comprenderlo quale anticipazione, non terrorizzata, dell'affennarsi in processo d'una
dimensione che lo eccede. La critica terrorizzata non ha scarnpo cbe ripiegando su se
stessa. Ogni "oggetto" scotta Ia sua fobia a misurarsi, o le risulta infetto dal vizio
triviale d'accadere. La polizia critica sgombera a.l confmo passione e specie, esalazioni impure di quel succedere che, trapassato il sogno di una cosa, non somlglia in
nulla a una cosa di sogno.
Solo il suo stesso fiato lee respirabile, e solo di se puo arrischiarsi a parlare. Parlera a lungo, Ia metacritica, come da lungo parlano i metalinguaggi del modernismo
artistico e "filosofico", fenna nel suo sito tolto al correre della storia e gia lontana,
mosca presa nell'ambra dello spettacolo, repeno da museo.
10-

L'ombra delle incastellature allcstite dalla teoria per non lasciarsi ammutolire dalla
coscienza della propria precarieta disegna lo spazio dove piu pesantcmente opera Ia
cancellatura della metacritica: della rivoluzion e si deve tacere e Ia menzogna con cui
il discorso rivoluzionario copre le feci fossili ma fetenti di uoppa congettura. Poiche
il presente o incide negli sviluppi a venire o gia sanziona l'impossibile, il pensiero che
si vieta di leggere nel presente il divenire del possibile sanziona Ia propria impotenza.
come una maledizione ontologica. Non temiamo di comprometterci con le incertezze che sin d'ora sabotano Ia certezza della specie e del suo farsi, se parliamo del processo rivoluzionario come del movimento reale che punta verso l'autogenesi creati-
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va: .l'autogestione generalizzata che non pub tradursi in autogestione dell'inerzia
dell'esistente senza convertirsi in autogestione della schiavitu. Quanto i.n queste formulazioni si trattiene delle congetture elaborate nel passato, no11. si nasconde n~ si .
ostenta, ma si pone allo sguardo della critica pratica percM essa si renda colisapevole di quali rischi Ia dialettica armata a non dileguare sia ancora .costretta ad assiunere, quando non si illuda di liberarsi dal peso della storia simulando un'intimitA da
alcova con cib di cui "un gentiluomo non pub parlare". A manoa mano che Ia carestia impone all'economia politica il conto dei propri limiti, si prospetta una disgregazione dell'eccesso economic<fin cui cancerosamente transcresce un eccesso del pO.
litico: in tendenza, l'amministrazione socializzata della penuria materiale arresta
l'arcaica rissa attorno alla distribuzione dei "beni", mentre promuove un autonomizzarsi del politico quale forma "culturale" (illuministiq) della deterrninazione e
del controllo d'una "condizione umana" regressiva. Una sopravvivenza sunruaria e
contingentata promette a ciascuno Ia prossima denotazione eteronoma dei suoi "bisogni primari", e questo edestinato a verificarsi con Ia partecipazione "consiliare"
d'ogni oppresso, nell'ambito di un'autogestione della miseria improntata alia interiorizzazione del mancare come riproporsi definitivo del fato originario.
II La vera fame emillenaria: gia carica della sapienza di ~ che le consente d'insorgere contro ogni eteronomia tesa a ricarcerarla in un limite designato come l'insuperabilita della "condizione umana". Questo il senso dell'autogenesi creativa: l'auLogestione generalizzata come abbattimento reiterato d'ogni barriera al farsi umano,
all'origine in divenire della specie signora di ~; Iotta a oltranza contro ogni riprodursi aggiornato della ristrettezza politica; abolizione violenta di ogni potere delle
contingenze amministrate sulla pelle degli opprC$si e a loro nome; riconoscimento e
rigenerazione, contro il "bisogno", del desiderio; inverarsi della passione di vivere
contro ogni retorica del limite e ogni poetica del sacrificil>'. Le condizioni di questa
Iotta sono inscritte nel desiderio di comunismo come il desiderio di comunismo einscritto nell'iter preistorico: quale senso avversativo eccedente ogni identitA imposta
dal potere del mortuum sui vivente; quale differenza fra concatenazione meccanica
di eventi (Ia "storia" degli storiografi e il suo alibi, il pensiero lineare) e coloro che
ne vissero Ia passione di mutare il mondo; quale djscontinuita capace di spezzare il
reiterarsi e mandarne a Condo Ia modeUazione cibernetica; qual~ movimento reale,
12.
Gia ora l'omologazione del Dominio si fa specchiante, affmch~ il terrore del mutamento stronchi gli sguardi contro il riflesso nostalgico dei "paradisi perduti' ~. AI·
Ia carestia si accompagna Ia regressione, che nee lo stile, nella sfera degli inferni individuali cosl come in quella della socialita resa autocritica. Come Ia psichiatria
d'avanguardia si dispone a "guarire" Ia sopravvivenza legando ciascuno al mlstero
svelato della sua nascita-morte, coslla sociologia modernissima prepara Ia resurrezione di "comunita", etnie, "razze", dopo che il capitale ba fmito di sveUeme le radici e di canceUarne Ia specificita. Tutto lascia prevedere un'est.ensione dell'apologetica che eternizza l"'io diviso" alia dimensione deUa specie ri-divisa in "comunitA".
Agli ideologi del capitale autocritico none sfuggita Ia sostanza eversiva dell'emergere, debolmente esorcizzato neUe modellazioni cibernetiche, di una totalita reale, vivente, gia di fatto in pressione contro Ia superficie blindata della totalizzazione operata dai modi di produzione capitalistici. ~questa Ia realtA materiale che inforina il
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"concetto" di specie·. E contro questa - l'intemazionale realizzantesi oltre i suoi
schemi ideolog.ici ed accaici, economico-politici - ancora una volta si acma Ia mistificazione scientifica. Come l'apologetica dell'io diviso adorna di "poesia" i momenti autonomizzati in cui l'individuo spezzato (schizo-frenia, cuore spezzato) realizza i1 valore di se quale agente del capitate, cosl i.1 riproporsi delle "comuniu\" separate adorna d'eticitA modernista i resti emacginati di un passato irriproducibile.
Nel cuore delle societA immobili, sussunte al dominio del sacro, e fermate alla reincarnazione reiterata del Simbolo e del Verbo, si esprimeva una specificitA qualitativa inconciliabi.le con l'omologazione violenta d'ogni forma d'esistenza a mero momenta d'appacizione del valore di scacnbio. Analogamente, nell'"eccezionalitA"
della condizione schlzofrenica, s.i esprimeva una resistenza contra Ia generalizzazione violenta dell'intercambiabilitA fra gli individui come forma esclusiva dell'adeguanza all'identitA socialmente imposta. In entrambe le riproposizioni strategiche,
cio che ogg.i viene disseppellito eIa forma ormali vuota della "resistenza" panicolare
all'identitil: affmchc i1 suo superamento davvero universalizzato,Jatto della specie e
in questo' senso specifico al di lil del particolace, movimento comunista sovraindividu:lle e sovra-pai't:icolace, attacdi il suo s1ancio e si insabbi- essi sperano- in
un ouovo labirinto. Se mai fosse stato necessaria, questa strategia difensiva messa in
campo dal capitate mostra rmo a che punto l'emergere della comunitil globale, il
profilarsi minaccioso della specie quale soggettivita in processo irriducibile aile tagliole della mancanza eternata, terrorizzi insieme i gestori di ogni potere e gli acnministratori delegati di ogni rafforzamento della "polizia" politica, mistificato sotto
!'alibi delle "necessitA della Iotta".
Giorgio Cesarano, Paolo Faccioll
(I) NOTA.
Cfr. Giann.i-Emilio Simonetti: Contro /'ideologia def.polirlco, eec., Milano 1974: libello redatto in polemica con Crorwca di un ba/lo mascheraro diG. Cesarano P. Coppo G. Fallisi, Livomo 1974. La nota cbe segue, esaurisce quanto per parte sua Cesarano, che oe el'esteosore,
avvene Ia oecessitll di puotualizzare in proposito.
lndossatore professionale di coocetti altrui, starlet di atelier dove ii bizzarro, diveouto domestico, serve derournements serigrafati oumerati e firmati dall'artista, G.-B. Simonetti, come i
suoi pari, e preda di compulsioni che lo obbligano a strip-tease, repentini aJ punta da trasformarsi in streaking. Eccolo, adamitico, fuggire a precipizio iJ luogo dove s'e strappato di dosso
gli abiti, per lui troppo spinosi, della critica radicale, sempre rivelatasi intollerabilmeote scomoda a chi se oe addobbi sperando l'applauso. Con una foglia di fico fraudolentemente strappata ad Amo- il vizio suo non muore- s' illude di coprirsi le tcrga. 11 fallo non sarebbe degno di una nota se questa fuga non si mascherasse, t.anto per cambiare, come l'avvento di un
nuovo corso, e se Uprotocollo con cui si pubblicizza non abbondasse di falsificazioni da baro.
A frootedeltertorismo guerrigliero, oessuno che si definisca radicale pub defllarsi oel salotto della oeutralitA affascinata e contemplativa. 0 con noi o cootro di noi e ii criterio minimo
che le azioni dei brigatisti sollecitano alia coerenza di ogni rivoluzionario. Proprio perche iJ
terrorismo e lo spettaCOIO del potitico cbe Si Stravolge in "atroce dramma", l'atroci.ta del
dramma non e quella, scontata dalla liturgia, del sacrificio dis~. quanto quella, davvero tragica, dell'accecamento aile ragioni·autentiche della vera guerra, l'asservimento umiliato della
collera eversiva all'etemizzazione di battaglie fittizie. In Cronaca di un ba/lo mascherato,
Coppo, Fallisi ed io abbiamo responsabilmente assunto una presa di posizione radicale: contro'
iJ ten:orismo, per un superamento definitive deU'ideologia politica, per una evidenziazione dei
termini reali, non phi mistificabili, in cui emerge Ia W!ra guerra. Simonetti apre il suo "testo"
giustapponendo una frase del delatore Girotto, deno "fratello mitra", a un passo del nostro
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scriuo. Ognl Cristo trova il suo Oiuda, ogni Oiuda trovi al piu presto il suo albero, rna ogni
evangelista trovi Ia sua vergogna stori~ di mentitore. Se i brigatisti rappresentano il momento
piu estremo dello spettacOio politico, il delatore Girotto innesca il momento piu sordidamente
fa~e. queUo in cui lo spettacolo viene inquadrato dalla poliva. Con l'antico e in fame gioco
delle- equazioni "obbiettive", patrimonio per eccelleoza dei calunniatori politici, Simonetti
vorrebbe scbiacciare Ia critica sulterreno della delazione. Cbiunque abbia avuto a scontrarsi
co~ l'arroganza poliziesca dei partiti e dei gruppi politici, riconoscerA in questa pratica giusto
quella tendeoza aU'attributione di "colpe indirette" che assimila tribunali comuni e tribunali
"rivoluzionari", comunione che il nostro scritto ravvisa, per altri versi, nella condotta dei brigatisti, esauamente al passo scelto da Simonetti come "oggettivamente" omologabile aiJa de-latione di Oirotto.
L'infan1ia gli si ritorce contro: dove Ia sua irnpazieoza di ri-piacere a tutti i clienti spinge Simone!(i a giustiriCllre !'apologia dei terroristi, Ill deve spacciarli per morti ("ieli,la critica delle
arrni dei.compagni delle Brigate Rosse o della Rote Armee Fraktion esprirneva il meglio deUo
strumento del politico come conclusione della politica", ecc.) ed ecco al contrario verificarsi
neU'oggi cio che it nostro scritto ha individuate come Ia potenzialitA piu tossica del terrorismo
qua.le modeUo operativo generalizzabile: it proliferare, in ltalia e in Oerrnania, di epigoni votati, dall'iogenui(A stessa della loro passione cauurata, a un dramma che non cessa di incrementare f'atrocitA. La medesirna vocazione aiJa politica della calulinia spinge impudentemente
Simonetti ad cquipararc il concetto di specie (Gatlung) con quello di razza (mai sfiorato, ovviamente, in alcuno dei oostri scritti se non nella congrua denotazione negativa). In Hegel,
Mant, Engels, Adorno, Korsch, Luckacs e soprattutto in Bordiga si troverll a questa stregua
un "razzismo" identic:O ai nostro. "La deformaziooe di uo testo", scrive Freud, "e simile,
sotto un certo punto di vista, a un ornicidio. La difficoltll non sta nella perpetrazione del delitto, ma nella dissimulazione delle sue traeee".
G.C.
Oeooaio 1975
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