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Come lo pronunci, menelique? Forse nello stesso modo in cui dici il
nome del Negus Menelik II, a cui si ispira questo progetto editoriale, e
quindi /’menelik/? O magari viene istintivo francesizzarlo: /mene’lik/? Può
darsi che sia spagnolo, /mene’like/, ma in fondo parliamo di una rivista
in italiano, quindi sarebbe coerente chiamarlo /mene’likwe/. È difficile
capire come dirlo, forse perché menelique è un esperimento che ha uno
scopo impronunciabile: decolonizzare l’Italia, favorendo l’articolazione
di una coscienza politica postcolonialista e intersezionale.
Decolonizzare l'Italia significa estirpare le supremazie culturali e
sociali che si manifestano con violenza più o meno evidente tra italiani
e migranti, tra uomini e donne, tra nord e sud, tra centri e periferie, tra
culture occidentali e gruppi sociali che si pongono come alternativi. La
completa assenza di queste sensibilità nella sinistra italiana ha permesso
negli ultimi anni la moltiplicazione di ferite che hanno lacerato un
tessuto sociale già sfibrato da politiche del lavoro fallimentari e inique.
Vogliamo rispondere a questa disperazione aprendo spazi di confronto
per l’azione politica, proponendo teoria e approfondimento a un pubblico
aggiornato e desideroso di narrazioni stimolanti, rianimando la ricchezza
tematica e stilistica dei discorsi politici e culturali, e cercando un nuovo
Gramsci e una nuova Luxembourg che possano aiutarci a sezionare
il presente e costruire assieme un futuro. Vogliamo farlo veicolando
tramite questo stesso cammino l’idea che il lavoro intellettuale, culturale
e creativo, richiedendo conoscenze, talento e professionalità, non può
piegarsi all’attuale sistema di sfruttamento che nega riconoscimento e
retribuzione adeguati ai lavoratori e alle lavoratrici del settore. Sappiamo
che questo è un percorso tortuoso, ma abbiamo deciso di farlo assieme,
a partire dalle nostre esperienze, dai tentativi quotidiani di decolonizzare
il nostro stesso pensiero e le nostre vite, mettendoci in gioco e rischiando
quindi di sbagliare. Sbagliare, come ho fatto nella prima redazione di
questo editoriale, scrivendo che il nostro gruppo di professionisti del
mondo editoriale, di militanti, creativi e artisti, di accademici e giornalisti
è a maggioranza femminile. Nonostante chi sta scrivendo sia un uomo,
forse è meglio dire che il nostro gruppo di professioniste del mondo
editoriale, di militanti, creative e artiste, di accademiche e giornaliste è a
maggioranza femminile.
Abbiamo tutte fiutato il pericolo del momento storico in cui viviamo
e abbiamo sentito l’urgenza di agire, unendoci in un collettivo editoriale.
I neofascismi si stanno organizzando a livello internazionale, i Trump,

9

Bannon, Bolsonaro, Salvini, Orbán si moltiplicano e spesso oscurano la
minaccia conservatrice e ugualmente repressiva dei Trudeau, Macron
e Renzi. Ora o mai più, se non vogliamo svegliarci tra dieci anni per
renderci conto che è troppo tardi, che è tutto accaduto sotto ai nostri
occhi. Ognuna di noi sente il disagio del deserto intellettuale in cui
viviamo, incapace di arginare la cultura dell’odio che occupa sempre più
sfere della vita pubblica. Tutte siamo costrette a fare compromessi, ma
c’è un limite oltre al quale non siamo disposte a collaborare. Il nostro
limite è giunto e abbiamo deciso di rispondere con menelique.
È forse un esperimento impronunciabile anche la progettazione
grafica e comunicativa di menelique, realizzata di notte, come pirati,
grazie al lavoro di Fabrizio Soldano (Sketchin) per lo studio grafico Bobòk,
con il sostegno della type foundry AlfaType. Politico è stato anche il loro
lavoro. Ci siamo chiesti perché le donne, grazie alle quali si regge l’editoria
italiana, quando si parla di letture politiche sono in numero inferiore
rispetto agli uomini. Uno studio condotto da menelique con la Oxford
Brookes University ha infatti rivelato che in questo settore solo il 28,1% del
pubblico è costituito da donne, contro il 70,8% di uomini. Crediamo che
buona parte delle responsabilità di questa sproporzione sia degli editori.
Temi e visual design nell’editoria politica italiana sono evidentemente
pensati per un pubblico maschile. Stiamo provando a superare questo
limite, proponendo una identità visuale e un progetto editoriale che
mira alla gender neutrality. Accanto a questo, vogliamo svecchiare il
canone stantio dell’editoria politica e segnare il passo nel visual design
cartaceo e digitale italiano, perché la ricerca di un linguaggio comune
a più gruppi sociali e a più generazioni non può prescindere dalla cura
grafica, oltre che da quella editoriale. Accessibilità significa anche agire
con le sole immagini, studiare un layout contemporaneo che favorisca
la leggibilità, e studiare un design che abbia l’ambizione di non copiare
ciò che era in voga dieci anni fa negli USA. Seguendo queste coordinate,
Chiara Simoncelli, un membro del collettivo grafico Bobòk Studio, ha
progettato il nostro logo e ha presentato un monogramma, quella “m”
con uno strano accento, che si ispira alla feconda varietà grafica offerta
dagli alfabeti kurdî, amarico, arabo. Secondo Chiara quegli accenti sono
anche dei “pugnetti”, simbolo di braccia piegate nella lotta, presente in
molta cartellonistica propagandistica.
Con la forza di questi pugnetti abbiamo respinto alcuni tentativi
di disturbo del nostro cammino da parte di liberal(i) che riducono la
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lotta politica a interessi personali. Non ce l’hanno fatta. Ho tra le mie
mani, lo hai nelle tue, il numero pilota di menelique. Nei prossimi sei
mesi proveremo a fare esperimenti per vivacizzare l’asfittico deserto
intellettuale italiano e, se sarai dei nostri, l’esperimento menelique non
morirà e saremo in grado di lanciare un progetto ancora più ambizioso.
Puoi diventare nostro complice in questo progetto: sostienici leggendo
menelique, parlandone con i tuoi amici e colleghi, scrivendoci cosa ne
pensi e quali direzioni dovrebbe prendere, quali temi affrontare, quali
autori e illustratori coinvolgere. E soprattutto abbonati: non abbiamo
case editrici o capitani d’industria alle nostre spalle, ci sei solo tu.
Questo numero pilota si apre con una domanda: c’è vita in Europa?
Durante la campagna elettorale per le elezioni europee 2019, partiti e
media mainstream sono occupati a costruire una narrazione epica di un
moderato conflitto tra sovranisti e liberal(i). L’importante è alimentare la
sistematica denigrazione di ciò che è “altro”, altro rispetto all’Italia, nel
primo caso, altro rispetto all’Europa, nel secondo. È più che mai evidente
che parlare di Europa come alfiere imprescindibile di democrazia non
sia più possibile. I motivi possono essere molti. Forse perché l’Europa si
è costruita su un progetto economico, anziché politico. O forse perché
l’antifascismo non è stato in grado di permeare i palazzi del potere, che
hanno favorito il nascere di neofascismi contemporanei, accogliendoli
nelle loro stanze. O forse, infine, perché la sinistra partitica negli ultimi
trent’anni ha perseguito il Third Way Centrism, adottando politiche liberali
e diventando una destra dal volto buono. No. Il motivo è più semplice:
Europa non è mai stata sinonimo di democrazia. Europa ha significato
e significa ancora oggi cieca supremazia di gruppi sociali su altri.
Manca nel dibattito pubblico europeo questa consapevolezza, manca
una prospettiva intersezionale che metta in rilievo la specificità di ogni
alterità che nasce dall’oppressione operata dal modello-Europa, prima
colonialista, ora ridotto a esercitare prevaricazioni interne su minoranze.
Questa situazione rende l’Europa un pianeta a sé stante, chiuso e
escludente, del quale sembra legittimo chiedersi se esistano forme di
vita che possano abitarla. La risposta, per ora, sembra essere negativa.
Minoranze e periferie sono silenziate e ignorate, sfruttate e istigate
all’odio. È quindi necessario un processo di terraformazione dell’Europa,
vale a dire un insieme di pratiche che permettano a questo continente
di diventare vivibile per tutte e tutti. Un primo passo in questa direzione
è mosso dagli autori e dalle autrici della prima parte monografica di
questo numero, FICTION-NON-FICTION, che alterna una serie di articoli
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a un racconto che ne arricchisce la comprensione. In queste pagine
approfondiamo argomenti che ci sarebbe piaciuto avessero avuto spazio
in campagna elettorale, ma che sono stati del tutto ignorati.
I primi quattro pezzi sono di Sebijan Fejzula, Guadalupe Vanessa
Samuel, Luciana Carmo e Carla Panico, attiviste e studiose che si
confrontano sull’importanza del femminismo nella loro formazione
e riflettono sui limiti del femminismo bianco e istituzionalizzato, che si
accontenta di vedere più donne nei posti di potere, senza mettere in
discussione quel sistema gerarchico e repressivo che dovrebbe invece
avversare. Queste forme di strumentalizzazione delle lotte politiche si
intrecciano in nome di un più ampio progetto di subordinazione delle
persone e delle comunità “altre”. Forse, bisogna parlare di Europa
ascoltando le persone che in Europa vivono, ma che europee non sono o
che non si sentono tali.
La seconda serie di articoli è a cura di Omar Onnis, che analizza il
tema del colonialismo “interno”. In Italia, queste forme di subordinazione
si sono manifestate in un vicino passato con pratiche di segregazione
razziale simili a quelle destinate oggi ai migranti. Edward Said ci ha
insegnato a emanciparci dalle rappresentazioni folkloristiche del Vicino
Oriente: è ora di superare i cliché sulle persone sarde, comprendere le
origini economiche di questa colonizzazione della Sardegna e legittimare
i tentativi di autoaffermazione e autodeterminazione delle persone sarde.
In SGUARDO INTERNAZIONALE, Tommaso Grossi traduce un saggio
di David Graeber, originariamente pubblicato su uno dei più innovativi
magazine indipendenti, Adbusters. Con le sue parole, l’intellettuale più
rilevante nell’anarchismo contemporaneo propone una prospettiva
ecumenica, superando storiche divisioni tra comunismo e anarchismo.
Segue la sezione ARTIVIST, in cui antispecismo, lotta per i diritti sul
lavoro e culture “altre” trovano un’intersezione nelle pratiche di artisti
come Alfredo Meschi, Jesmyn Ward o Marco Carlone.
Il primo episodio dei DISPACCI DAL FUTURO di Alessia Peca
introduce un racconto che seguirà nei prossimi mesi su menelique. Lila,
la protagonista, riesce a bucare lo Hypernet per mandarci frammenti di
futuri distopici, ma probabili.
Infine, Sergio Dibacco, in SOTTOSOPRA, racconta le convenzioni e le
gerarchie che si nascondono nella cartografia.
Ma prima di tutto questo, Sham, un attivista eritreo del nostro
collettivo, ci spiega chi è stato Menelik II e perché abbiamo scelto questa
figura per dare un nome al nostro progetto.

sguardo
internazionale
Longform tradotti
dalla migliore stampa
indipendente internazionale.
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David Graeber è il principale promotore
di #Occupywallstreet e ormai siede accanto
alle massime figure della storia dell’anarchismo,
come Bakunin, Malatesta e Goodman.
Hope in Common è stato pubblicato nel 2009
su Adbusters #82 con il titolo Tactical Briefing.
Qui Graeber ci ricorda che siamo già tutti
comunisti, anarchici e rivoluzionari, nonostante
abbiamo perso la capacità di immaginare un
futuro migliore. Le influenze del pensiero di Mark
Fisher sono evidenti: all’epoca erano i nomi di
punta del Goldsmiths College e nello stesso anno
fu pubblicato Capitalist Realism.
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Abbiamo raggiunto una impasse.
Il capitalismo che abbiamo imparato a conoscere
sta lentamente cadendo a pezzi.
Ma mentre le istituzioni della finanza vacillano e crollano,
non sembra esserci una chiara alternativa.

TACTICAL
BRIEFING
di

DAVID GRAEBER

traduzione

TOMMASO GROSSI
illustrazioni di

EDUARDO VIVIANI
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La resistenza organizzata è frammentata e incoerente; i movimenti
di giustizia sociale sono solo un’ombra del passato. Vi è motivo di credere che, in una generazione o quasi, il capitalismo non esisterà più: per
la semplice ragione che è impossibile mantenere un motore di crescita
perpetua e infinita in un pianeta finito. Messi di fronte a questa prospettiva, la reazione impulsiva (anche quella dei “progressisti”) è spesso, per
paura, quella di tenersi stretto il capitalismo, semplicemente perché non
riescono a immaginare un’alternativa che non sia peggiore.

La prima domanda che dovremmo porci è:

COME È POTUTO ACCADERE?
PER GLI ESSERI UMANI È NORMALE
ESSERE INCAPACI ANCHE
SOLO DI IMMAGINARE
COME SAREBBE UN MONDO
MIGLIORE?
La disperazione non è naturale. Ha bisogno di
essere prodotta. Se davvero vogliamo capire questa
situazione, dobbiamo iniziare col capire che gli ultimi trent’anni hanno visto la costruzione di un vasto
apparato burocratico per la creazione e la conservazione della disperazione. Una specie di macchina gi-

Michail Bakunin e Paul Goodman.
Bakunin (1814-1876) è il padre
indiscusso dell’anarchismo classico,
mentre Goodman (1911-1972) è una
delle figure di spicco dell’anarchismo
statunitense post-classico.

gantesca che è progettata innanzitutto per distruggere ogni idea di possibile alternativa futura. Alle sue
fondamenta, una vera e propria ossessione, quella dei
potenti, di impedire ai movimenti sociali di germogliare, fiorire e proporre alternative. Che quelli che
si battono contro il potere non possano, in nessuna
circostanza, credere di poterlo sconfiggere. La manutenzione di tale apparato richiede un esteso numero di corpi di polizia, soldati e celle; diversi sistemi di
sicurezza privata, eserciti; macchine di propaganda di
ogni immaginabile forma e varietà, molti dei quali non
attaccano l’avversario frontalmente, ma producono
anzi un intenso e penetrante clima di paura, di conformità sciovinista, e una semplice ma costante angoscia capace di rendere ogni pensiero di cambiamento
una pigra fantasia. La manutenzione di tale macchina
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sembra addirittura più importante, per gli esponenti del “libero mercato”, della stessa manutenzione di
un’economia di mercato sostenibile.
Come altro si può spiegare, ad esempio, quanto
successo nell’Unione Sovietica, dove alla fine della
Guerra Fredda ci si sarebbe immaginati lo smantellamento di esercito e KGB, e la ricostruzione di fabbriche e stabilimenti, mentre in realtà è successo tutto il
contrario? Questo è solo un esempio estremo di ciò
che è successo altrove. Sul piano economico, questo apparato è un peso morto: tutte le armi, tutte le
camere di sorveglianza, le macchine di propaganda
sono strumenti estremamente costosi e non producono nulla, ma anzi trascinano il sistema capitalistico ancora più a fondo e probabilmente anche la Terra
stessa.
La spirale di finanziarizzazione e l’infinita serie di bolle economiche
che abbiamo vissuto sono il diretto risultato di questo apparato. Non è
una coincidenza che gli Stati Uniti siano diventati sia la maggiore potenza militare (di “sicurezza”) e il maggior promotore al mondo di sicurezze-fuffa. Questo apparato esiste per stracciare e polverizzare l’immaginazione umana, per distruggere ogni possibilità di pensare alternative
future. Il risultato? La capacità di pensare unicamente ai soldi e a altri
soldi; e impennate di debiti totalmente fuori controllo. Cos’è in fondo un
debito, se non una valuta immaginaria il cui valore può essere monetizzato e realizzato solo in futuro? Profitti futuri, ovvero il ricavo dello
sfruttamento di lavoratori non ancora nati. Il capitalismo finanziario è la
compravendita di quegli immaginari profitti futuri; e non appena qualcuno presume che il capitalismo durerà per sempre, l’unica forma di democrazia economica che ci rimane da immaginare è quella in cui ognuno è
libero di investire sul mercato, di accaparrarsi la propria parte nel gioco
della compravendita di quei profitti, sebbene quegli stessi profitti vengano prodotti a nostre spese. Libertà significa ormai avere il diritto di
prendere parte a un processo di schiavitù autoinflitta.
E siccome la bolla è stata costruita sulle macerie del nostro futuro,
una volta esplosa, non ci ha lasciato intravedere nulla. Almeno per il momento.
Questo effetto è tuttavia chiaramente temporaneo. Se la storia dei
movimenti per la giustizia sociale ci insegna qualcosa, è che non appena
sembra esserci un senso d’apertura, una speranza, cominciamo troppo
presto a fantasticare. È quello che è successo effettivamente a fine anni
Novanta, quando sembrava, anche solo per un momento, che potessimo fare progressi verso la pace nel mondo. Negli Stati Uniti degli ulti-
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Adbusters magazine, Endgame
Strategies, #82, volume 17, numero 2.
Marzo/Aprile 2009.
Adbusters è un bimensile
canadese pubblicato dall’omonimo
collettivo artistico di Vancouver.
In stile situazionista, questa rivista
indipendente sfrutta il linguaggio
massmediatico contemporaneo
in chiave anticonsumista: con una
call to action ha dato vita nel 2011 a
#OccupyWallStreet.

mi cinquant’anni, ogni volta in cui sembra ci sia una
possibilità di fare passi avanti verso una pace sociale,
accade sempre la stessa cosa: l’emersione di un movimento sociale radicale e dedicato ai principi della
azione diretta e della democrazia partecipativa, che
mira a rivoluzionare il senso stesso della vita politica. A fine anni Cinquanta, le manifestazioni per i diritti civili; a fine Settanta, il movimento anti-nucleare.
Questa volta è successo su scala globale, con i movimenti per la giustizia sociale che hanno fronteggiato il
capitalismo a viso aperto. Questi movimenti riescono
a essere straordinariamente efficaci. Pochi capiscono
che una delle ragioni principali per cui il nostro movimento nasceva e moriva in modo così rapido era che

insultato e screditato, umiliato nel dover vendere le
sue riserve d’oro alla disperata ricerca di nuove missioni globali.

aveva raggiunto i suoi obiettivi davvero velocemente.
Nessuno di noi sperava, mentre eravamo occupati a
organizzare le proteste a Seattle nel 1999 o al meeting
del Fondo Monetario Internazionale a Washington DC
nel 2000, che nell’arco di tre o quattro anni, il WTO
(World Trade Organization) sarebbe collassato, che le
ideologie del libero mercato sarebbero state completamente discreditate, che ogni nuovo patto di mercato ci avessero imposto - dal MIA al patto per le Libere
Aree di Mercato d’America - sarebbe stato sconfitto,
la Banca Mondiale disinnescata, il potere del FMI su
più di metà della popolazione mondiale finalmente
distrutto. E questo è esattamente quanto successo. Il
destino del FMI, poi, è stato particolarmente sorprendente. Un tempo terrore del ‘Sud del Mondo’, il FMI
è ridotto oggi a un guscio in frantumi, pubblicamente

ro.

Buona parte del debito del Terzo Mondo era intanto svanito per magia. Tutto ciò è stato il diretto risultato di un movimento che ha saputo mobilitare una
resistenza globale così efficace che, prima, le istituzioni in carica furono screditate, e in seguito i governi di Asia e America Latina furono costretti dai loro
stessi popoli a scoprire le carte del sistema finanziario
internazionale. Il motivo per cui il movimento stesso
andò in confusione era perché nessuno di noi aveva
mai considerato che avremmo potuto vincere davve-

Ma c’era ovviamente un altro motivo. Nulla spaventa i padroni del mondo, e in particolare gli Stati
Uniti, quanto il pericolo concreto di una democrazia
popolare. Ogni volta che un movimento genuinamente democratico comincia a emergere - nello specifico, uno di quelli basati sui principi della disobbedienza civile e l’azione diretta - la reazione è sempre
la stessa. Prima il governo si prodiga in concessioni
(va bene, avete diritto al voto; ok, niente nucleare),
dopodiché comincia a pianificare tensioni all’estero.
Quel movimento è quindi forzato a trasformarsi in un
movimento anti-guerra: il quale, spesso e volentieri,
è molto meno organizzato su base democratica. E infatti il movimento per i diritti civili fu seguito dal Vie-
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IL MOTIVO PER
CUI IL MOVIMENTO
STESSO ANDÒ IN
CONFUSIONE ERA
PERCHÉ NESSUNO
DI NOI AVEVA MAI
CONSIDERATO CHE
AVREMMO POTUTO
VINCERE DAVVERO

tnam; quello contro il nucleare da guerre di proxy a El
Salvador e in Nicaragua; il movimento per la giustizia
globale dalla “Guerra al Terrore”.
A distanza di anni, riusciamo a intravedere il motivo di quella “guerra”: lo spasmodico e ovviamente
inevitabile sforzo di un potere in declino alle prese
con la bizzarra trasformazione dei suoi apparati burocratici, delle sue macchine da guerra e del suo capitalismo speculativo e finanziario in un permanente
malessere globale. Se questa putrida architettura è
collassata bruscamente sul finire del 2008, è dovuto
almeno in parte allo sforzo compiuto da un movimento, che inebriato dai suoi stessi successi e purgato
dalla repressione post 9/11, sembrava essere sparito
dalla scena.
Chiaramente, così non è stato.

Ci troviamo di fronte a un’altra resurrezione di
massa dell’immaginario collettivo. Non dovrebbe essere così difficile. Gli elementi ci sono tutti. Il problema è che le nostre sensazioni sono state annodate da
decenni di implacabile propaganda, e non riusciamo a
vederli. Pensiamo allora al termine “comunismo”. Raramente, un termine è stato così pesantemente infangato. Il pensiero comune, che accettiamo più o meno
istintivamente, è che comunismo significa un’economia di stato, e che ciò sia utopico poiché la storia ci
ha spiegato come questo sistema semplicemente “non
funziona”. Il capitalismo, invece, per quanto sgradevole, sembra l’unica opzione possibile. Ma in realtà il
comunismo ha un significato diverso, ovvero ogni situazione in cui degli individui agiscono in base ai principi di “da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno
secondo i suoi bisogni”, che in effetti è il modo in cui
agiamo quando lavoriamo insieme. Se due persone
stanno aggiustando un tubo e una chiede “passami
la chiave inglese”, l’altra non risponde “cosa ci guadagno io in cambio?” (se effettivamente quel tubo lo
vogliono aggiustare). E questo accade anche se i due
sono impiegati di Bechtel o Citigroup. Loro applicano gli stessi principi del comunismo poiché è l’unica
cosa che funziona davvero. È lo stesso motivo per cui
intere città o Paesi, in seguito a disastri ambientali o
crisi economiche, si affidano a rudimentali forme di
comunismo (potremmo dire, in queste circostanze,
che mercati e catene di comando gerarchico sono un
lusso che questi Paesi non possono permettersi). Più
creatività è richiesta, più queste persone devono improvvisare un determinato ruolo, e più egualitaria è
la forma di comunismo che ne risulta: motivo per cui
anche degli ingegneri informatici che votano i repubblicani tendono a formare piccoli gruppi di discussione democratica se devono trovare idee per un nuovo
software. È solo quando un lavoro diventa standardizzato e noioso, come nelle catene di montaggio, che
risulta più facile imporre forme di comunismo più autoritarie, addirittura fasciste. Ma il punto è che perfino
le compagnie private sono organizzate al loro interno
secondo i principi comunisti.
Il comunismo allora è già qui. La domanda è come
democratizzarlo. Il capitalismo, di contro, è solo un
tentativo di amministrazione del comunismo, e è
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sempre più chiaro quanto ciò sia piuttosto disastroso.
Abbiamo bisogno di pensare a una migliore gestione
del comunismo: possibilmente, una forma che non ci
spinga sistematicamente a scannarci.
Questo dovrebbe farci capire facilmente quanto i
capitalisti non vedano l’ora di ingrassare l’apparato
della disperazione con queste straordinarie risorse. Il
capitalismo non è solo una fallimentare gestione del
comunismo; ha inoltre una ben nota predisposizione
a mandare tutto in frantumi. Ogni volta che lo fa, coloro che traggono profitto da questa desolazione devono convincere tutti gli altri (specialmente i tecnici, i
dottori, gli insegnanti, i geometri e i periti assicurativi)
che non c’è altra scelta se non quella di accettare doverosamente di incollare di nuovo i pezzi e far tornare
tutto come prima. Questo nonostante il fatto che molti di coloro che finiscono per fare il lavoro di ricostruzione non amano questo sistema, e che hanno anzi il
vago sospetto che forse un sistema più equo e meno
stupido sia possibile, magari più simile alle esperienze
di comunismo che vivono nel quotidiano.
Questo perché, come ha mostrato la Grande Depressione, l’esistenza
di ogni semi-plausibile alternativa - perfino una timida come quella sovietica negli anni Trenta - può trasformare una fase calante in una crisi
politica apparentemente irrisolvibile.
Quelli che vogliono sovvertire il sistema avranno ormai imparato, da
lezioni amare, che non possiamo riporre le nostre speranze in uno stato.
A maggior ragione, l’ultimo decennio ha visto lo sviluppo di migliaia di
diverse associazioni di volontariato reciproco, molte delle quali non sono
neanche apparse nei radar dei media internazionali. Si tratta di picco-

MA IN REALTÀ IL COMUNISMO HA
UN SIGNIFICATO DIVERSO, OVVERO
OGNI SITUAZIONE IN CUI DEGLI
INDIVIDUI AGISCONO IN BASE
AI PRINCIPI DI “DA OGNUNO SECONDO
LE SUE CAPACITÀ, A OGNUNO
SECONDO I SUOI BISOGNI”, CHE IN
EFFETTI È IL MODO IN CUI AGIAMO
QUANDO LAVORIAMO INSIEME.
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Errico Malatesta e David Graeber.
Malatesta (1853-1932) è stato il più
rilevante esponente del movimento
anarchico italiano.

le cooperative e associazioni, che si estendono fino
a enormi forme sperimentali di anticapitalismo, vasti
arcipelaghi di fabbriche occupate in Paraguay o Argentina, piantagioni di tè e allevamenti ittici auto-organizzati in India, istituti autonome in Korea, intere
comunità insorte in Chiapas e in Bolivia, associazioni
di contadini senza terre, squatters urbani, alleanze di
quartiere che sbucano da tutte le parti non appena il
potere statale sembra guardare temporaneamente
altrove. Magari non sono mossi da alcuna ideologia,
e molti non sono neanche consapevoli dell’esistenza
degli altri, ma tutti questi esperimenti sono senz’altro
spinti dal desiderio comune di spezzare la logica del
capitale. E molti cominciano a organizzarsi tra loro.

IL PUNTO È
CHE PERFINO LE
COMPAGNIE PRIVATE
SONO ORGANIZZATE
AL LORO INTERNO
SECONDO I PRINCIPI
COMUNISTI

Le “economie di solidarietà” esistono ormai in ogni
continente, almeno in ottanta paesi differenti. Siamo
al punto in cui riusciamo a percepire i contorni di come
queste economie possano unirsi su scala globale, creando nuove forme di comuni planetarie per dare forma a una genuina e ribelle civilizzazione.
Queste alternative visibili spazzano via il senso dell’inevitabilità, allontanano l’idea che il sistema
deve, necessariamente, essere rozzamente riassemblato sempre nella stessa forma: ecco il perché
dell’imperativo di una governance globale che punta a
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SIAMO GIÀ TUTTI COMUNISTI MENTRE
COLLABORIAMO A UN PROGETTO COMUNE,
SIAMO TUTTI ANARCHICI QUANDO PROVIAMO
A RISOLVERE UN PROBLEMA SENZA
RICORRERE A POLIZIA O AVVOCATI, O SIAMO
RIVOLUZIONARI QUANDO CI IMPEGNIAMO IN
QUALCOSA DI GENUINAMENTE NUOVO.

sradicare queste alternative, o quando non è possibile, a silenziarle, per assicurarsi che nessuno ne venga
a conoscenza. Avere la consapevolezza di tutto ciò ci
permette di osservare sotto una nuova luce quello che
già stiamo facendo. Siamo già tutti comunisti mentre
collaboriamo a un progetto comune, siamo tutti anarchici quando proviamo a risolvere un problema senza
ricorrere a polizia o avvocati, o siamo rivoluzionari
quando ci impegniamo in qualcosa di genuinamente
nuovo.
Qualcuno potrebbe obiettare: una rivoluzione non
può confinarsi dentro questo schema. È vero. Sotto

Forse. Ma come minimo possiamo iniziare con un
impegno contro gli sfratti: promettere, di quartiere
in quartiere, di supportarci a vicenda se rischiamo di
essere cacciati di casa. La forza non sta solo nello sfidare i regimi del debito per mettere alla prova la fibra
stessa del capitalismo (le sue fondamenta morali, ora
rivelatesi una serie di promesse infrante), ma così facendo, creare un nuovo sistema. Un debito in fondo è
solo questo: una promessa, e al giorno d’oggi siamo
circondati da promesse non mantenute. Qualcuno potrebbe parlare della promessa che ci ha fatto lo stato,
o del fatto che se abbandoniamo ogni diritto in cambio

questo aspetto, i grandi dibattiti strategici sono ancora in fase embrionale. Ma proprio per questo motivo voglio suggerire una cosa. Per almeno cinquemila
anni i movimenti popolari hanno tentato di ribellarsi
dai debiti, e così è stato ben prima che il capitalismo
venisse inventato. Tutto questo ha un motivo. Il debito
è il più efficiente mezzo mai creato per rendere moralmente giuste e accettabili delle relazioni basate sulla
violenza e su estreme diseguaglianze. Non appena il
trucco smette di funzionare, tutto il sistema esplode. Come adesso. Chiaramente il debito stesso si è
rivelato il punto di maggiore debolezza del sistema,
fino al punto in cui è andato fuori controllo. Un debito
permette inoltre infinite opportunità di organizzazione. Alcuni parlano di uno sciopero dei debitori o di un
cartello del debito.

di una gestione collettiva dei nostri beni, vorremmo
almeno essere provvisti di una forma basilare di sicurezza. O della promessa fatta dal capitalismo, che ci
ha offerto di vivere come re in cambio dell’acquisto
di titoli finanziari della nostra stessa subordinazione
collettiva. Tutto questo sta crollando. Cosa rimane è
solo ciò che siamo capaci di prometterci l’un l’altro.
Apertamente. Senza la mediazione di burocrazie politiche e economiche. La rivoluzione inizia chiedendosi: che tipo di promesse si fanno liberi uomini e libere
donne, e come, facendo queste promesse, iniziamo a
costruire un altro mondo?
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