
PASOLINI A TOTTENHAM !!!
__________________________________ !!!!!!
Come vedrete il mio modo di parlare di Pasolini è molto frammentario. Cerco di vedere 
le diverse facce del suo lavoro e della sua esperienza pubblica, e anche della sua vita 
privata, nel caleidoscopio del contesto sociale e antropologico di mutamento che lui ha 
descritto, criticato e anticipato. 
E penso che Pasolini avrebbe cose interessanti da dire a proposito dei maghrebini e degli 
afro-caraibici e dei giovani inglesi bianchi che sono insorti nelle strade di Peckham e di 
Lewisham di Birmingham e di Manchester in quelle quattro notti di rabbia.   
Le sue predizioni e visioni e prefigurazioni sono un buon punto di partenza per una 
discussione su quel che è accaduto nelle città inglesi e anche di quello che nei prossimi 
mesi accadrà in tutta Europa, nell’insurrezione che è già cominciata e che presto 
sconvolgerà l’intero vecchio continente, provocata dalla dittatura finanziaria, 
dall’ignoranza e dal dogmatismo della classe dominante europea. !
Incontro con Pasolini 
Incontrai Pasolini la prima volta quando andavo al liceo nel 1965 o ‘66. Andai a vedere il 
Vangelo secondo Matteo con Corrado Festi, un vecchio professore non vedente che 
insegnava filosofia nel Liceo in cui studiavo. Comunista e libertario, andava al cinema 
con un paio di studenti perché aveva bisogno di qualcuno che gli spiegasse quel che si 
vedeva sullo schermo così che anche lui poteva vedere. Incontrai di nuovo Pasolini 
nell’anno 1968, naturalmente. Dopo gli scontri di Valle Giulia, in cui gli studenti per la 
prima volta non scapparono davanti alla polizia, ma reagirono contro la violenza a Valle 
Giulia, Pasolini scrisse una poesia. Una brutta poesia a mio parere: rancorosa, arrogante e 
amara, senza luce, senza ironia. 
Interessante comunque. 
Nella poesia (il titolo era Il PCI ai giovani ma divenne largamente nota con il titolo Vi 
odio cari studenti perché L’Espresso presentò il testo con questo titolo) Pasolini accusava 
gli studenti di essere solo figli di papà che aspiravano al potere e che combattevano 
contro i loro genitori per conquistare il potere dalle loro mani. E insieme dichiarava il suo 
amore per i poliziotti, che sono giovani figli di contadini e di operai. Vecchia retorica 
populista, direi: paccottiglia. 
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Poi incontrai Pasolini una terza volta, e questa volta per davvero, nella casa di Laura 
Betti, in una notte dell’anno 1973. Ero solo un ragazzo, e me ne stavo in un angolo 
guardando quell’uomo aspro senza molta simpatia. In quegli anni cominciava a 
pubblicare le sue Lettere a Gennariello sulle pagine del Corriere della sera, e il ritratto 
del giovane proletario napoletano che disegnava nelle sue pagine mi sembrava del tutto 
falso. Avevo a che fare con giovani proletari di Napoli e di altre città del meridione 
italiano perché li avevo incontrati nella fabbriche del nord, e provavo per loro un 
sentimento molto diverso. Erano non meno arcaici e istintivi del Gennariello di Pasolini, 
ma al tempo stesso erano molto acuti e consapevoli e sofisticati. Erano lavoratori 
migranti che si riunivano nelle fabbriche di Milano e di Torino, attori della nuova ondata 
di lotte autonome contro lo sfruttamento capitalista e contro il lavoro industriale. Quelli 
che conoscevo io assomigliavano molto di più al giovane lavoratore della Fiat che 
Balestrini aveva raccontato nel suo Vogliamo tutto. 
Gennariello veniva fuori da una vecchia mitologia populista che non aveva nulla da 
dirmi. !
Parole e visioni 
Quando guardiamo al lavoro di Pasolini, quando leggiamo i suoi romanzi e le sue poesie 
e le sue innumerevoli interviste e articoli, quando vediamo i suoi film e documentari 
abbiamo l’impressione di perderci in un labirinto di paradossi. Vorrei cercare una mappa 
del labirinto. Cercherò di dare un senso alla paradossalità dei suoi giudizi e delle sue 
opinioni, delle sue idiosincrasie, passioni e avversioni. 
Il criterio generale che sono giunto a tirar fuori dalla mia analisi è questo: quando scrive, 
quando parla, quando fa l’ideologo, Pasolini è essenzialmente un reazionario e un 
conformtista travestito da provocatore. Ma quando parliamo delle sue opere d’immagine, 
allora vediamo che Pasolini è un visionario, quasi un profeta, e vediamo che è capace di 
vedere molto più lontano di chiunque altro. 
Uomo di visioni straordinarie, seppure cattivo poeta e ideologo antiquato che conosceva 
male il pensiero di Marx, credo che Pasolini non abbia capito il senso del movimento 
studentesco del 1968. !
L’incomprensione 
Molti studenti che scesero in strada in quell’anno in Italia in Francia e altrove erano forse 
figli di genitori borghesi. Molti erano figli di impiegati piccolo borghesi, una larga parte 
veniva da famiglie operaie, anche se l’accesso dei lavoratori all’università era ancora 
limitato. Ma il punto non è questo. Questo tipo di considerazioni sociologiche davvero 
non coglie il problema. Il significato del movimento che sconvolse il mondo nell’anno 
1968 può essere colto guardando al lungo periodo del processo di ricomposizione del 
lavoro, e alla trasformazione di lungo periodo della struttura tecnologica del processo di 
produzione. Quel movimento fu il primo atto massiccio di emergenza del lavoro 
cognitivo, che nei decenni successivi divenne la potenza trainante della produzione. 
L’alleanza tra studenti e operai industriali non fu esibizione retorica di solidarietà, ma 
segno dell’interdipendenza tra la produttività crescente del lavoro industriale, 
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applicazione delle nuove tecnologie, e prospettiva di liberazione possibile dl tempo 
sociale dalla schiavitù del lavoro. 
Il rifiuto del lavoro dei giovani operai e l’applicazione tecnologica della forza cognitiva 
vennero a convergere, nel processo comune di sollevazione sociale contro il dominio 
capitalista. 
Pasolini sbagliava completamente nella sua valutazione del movimento degli studenti 
perché gli sfuggiva il punto cruciale, che non era l’origine sociale degli studenti, ma il 
nuovo ruolo che il lavoro cognitivo era destinato a giocare nella trasformazione della 
produzione capitalista, e nella composizione politica della classe del lavoro. !
Veri e falsi Gennarielli 
Dopo il 1968 l’approccio di Pasolini al movimento cambiò: fu spinto dalla forza stessa 
degli eventi a riconoscere il carattere proletario del movimento, e si avvicinò a Lotta 
continua, un’organizzazione che mescolava marxismo e maoismo e anarchismo con 
un’ispirazione generosa di radicalismo cristiano. Insieme a Lotta continua Pasolini girò il 
documentario intitolato 12 Dicembre. 
Non è difficile capire la vicinanza di Pasolini a Lotta continua. “La priorità di questi 
giovani militanti, disse lui, è la passione e il sentimento”. E un certo grado di 
imprecisione teorica, potremmo aggiungere. 
Lotta continua non era un’organizzazione politica, ma, come si diceva affettuosamente 
all’epoca, uno stato d’animo che talvolta sconfinava nel populismo. Un sentimento ampio 
di amore per il popolo, per i poveri e gli emarginati era il terreno comune di Lotta 
continua e Pasolini.  
Nelle Lettere a Gennariello questo tipo di generico sentimento di amore per i poveri si 
mescolava con la mitologia di una genuinità del giovane premoderno napoletano che lo 
scrittore voleva proteggere dalla contaminazione del consumismo e della bruttezza del 
moderno. Ma questa mitologia era vuota: i veri Gennariello in quegli anni non erano 
tanto ingenui e semplici come Pasolini amava immaginare. Nel 1973 i giovani operai che 
arrivavano dall’Italia del sud occuparono Fiat Mirafiori a Torino, e nel 1977 si 
ritrovarono in un’insurrezione generale che raggiunse il suo picco a Roma e Bologna 
nella primavera di quell’anno. 
Michel Foucault scrisse un articolo pubblicato da Le Monde nel Maggio del 1977 col 
titolo Les matins gris de la tolerance, dedicato al documentario pasoliniano Comizi 
d’amore, filmato nel 1963. Nel suo articolo Foucault osserva che nella rivolta dei giovani 
di Bologna c’era la vera continuazione dello spirito ribelle espresso da Pasolini fin dal 
1963. 
Nel Novembre del 1977 Marco Pannella, il leader radicale che ha irriducibilmente difeso 
la libertà contro ogni conformismo (cedendo purtroppo al conformismo dell’economia 
ma di questo non vogliamo parlare adesso) venne a Parigi dove mi trovavo, esule per 
motivi di sovversione, a celebrare Pasolini nel secondo anniversario della morte. Invitòà 
me e Julia a Kristeva a parlare con lui. Io dissi che in quell’anno spartiacque Gennariello 
era diventato indiano metropolitano e operaio autonomo che rifiuta lo sfruttamento 
capitalista. 
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Essendo stato ucciso nel 1975 Pasolini non poté assistere all’esplosione del 1977, così 
non possiamo sapere se avrebbe riconosciuto negli insorti di Roma e Bologna (e Napoli e 
Milano e Padova e così va) i fratelli del suo Gennariello. Io non lo penso: Penso che 
Pasolini si sarebbe piuttosto unito al Partito comunista italiano (che dopo il 1989 si 
convertirà al dogma neoliberale e a quell’epoca era ancora in adorazione della suprema 
autorità dello stato) nel condannare il delirio e la follia estremista delle radi libere, dei 
maodadaisti e degli indiani metropolitani. Ma chi può saperlo? !
L’inquietante libertà delle donne 
Il mondo ideologico di Pasolini è uno spazio maschio-centrico a cui le donne non 
appartengono se non come madri. Il concetto di mutazione antropologica, che è un modo 
interessante di definire il mutamento che si svolge negli anni della trasformazione che 
porta al superamento della società industriale, rivela un lato reazionario quando si tratta 
del posto delle donne in questa transizione: le donne sono viste come strumento della 
modernizzazione della malvagia modernizzazione che conduce al fascismo consumista. 
In un articolo pubblicato nel 1972 con il titolo imbarazzante Troppa libertò sessuale e si 
arriva al terrorismo, Pasolini descrive la transizione dal vecchio panorama agrario di 
autenticità popolare al panorama consumista della corrotta modernità in questi termini: 
“Sono bastati pochi anni perché in Italia il rapporto sessuale tra uomini e donne 
cambiasse radicalmente… Soprattutto nelle città, in ogni strada, angolo o edificio una o 
due ragazzine minorenni sono adesso disponibili per tutti…. Infatti non si vedono più 
gruppi di ragazzi che girano attorno alle prostitute: quasi le ignorano… la prostituzione 
sta scomparendo, incredibile a dirsi, almeno nelle sue forme tradizioni, rumorose, quasi 
festose. L’improvvisa permissività sessuale, pur portando alcune buone conseguenze, 
causa inaspettati effetti negativi. Per esempio porta al conformismo sessuale.” (articolo 
pubblicato nel giornale Il Tempo il 16 luglio 1972). !
Pasolini è disturbato dalla libertà sessuale, quando si tratta della libertà delle donne. Le 
donne corrompono e adescano i giovanotti, e questo per lui è inquietante. Le donne 
rompono la complicità e la solidarietà maschile. La sua denuncia dell’aspetto conformista 
della mutazione sessuale e antropologica comincia con la nostalgia di un passato in cui 
prostituzione e allusione omosessuale non erano messe in pericolo dalla libertà 
femminile. 
Non intendo negare che questo tipo di conformismo sessuale e di questa competizione 
consumista che Pasolini percepisce e predice nel comportamento sessuale degli anni ’70 
si possa leggere come anticipazione della mutazione culturale che porterà al consumismo 
aggressivo degli anni berlusconiani. Ma se la libertà sessuale è divenuta aggressivo culto 
bulimico della competizione sessuale, questo è forse un effetto dell’incapacità della 
cultura italiana di collegare desiderio sessuale e liberazione sociale. 
La bigotteria della sinistra italiana e il suo pruriginoso retroterra cattolico hanno 
preparato la strada per lo sfruttamento cinico del sesso da parte della pubblicità della 
televisione e del potere. 
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Franco Fortini, che è stato uno dei più acuti critici di Pasolini scrive di lui: “parla della 
madre come una vergine, degli adolescenti come innocenti sensuali, di Gesù come un 
giovinetto polluto e del comunismo come il Super Ego paterno.” 
Non posso dire di meglio. !
Un visionario e un profeta. 
Adesso però voglio essere chiaro. Non sono venuto qui per parlar male o per insultare 
Pier Paolo Pasolini. Sì, penso che sia un cattivo poeta, che sia un reazionario dal punto di 
vista ideologico, e che la sua conoscenza di Marx sia di seconda mano. Ma penso anche 
che Pasolini sia stato uno dei più grandi dei più sconvolgenti registi della storia del 
cinema. Mentre non ci sa fare con le parole, è confuso con i concetti, è contraddittorio nei 
giudizi politici, ed è noioso come poeta – è però fantastico quando si tratta delle 
immagini. 
Non è bravo a dire, ma è bravissimo a vedere. Ha visto il futuro lontano, perché era un 
visionario nel senso preciso di: un profeta. 
Guarda le immagini che mostra nei suoi film, ma anche nei suoi romanzi, nei suoi 
discorsi. In un’intervista con Alberto Arbasino del 1963 parla di Italia con queste parole: 
“L’Italia è un corpo stupendo, ma dovunque lo tocchi o lo guardi vedi attorcigliate le 
spire viscide e nere di un serpente, l’altra Italia. Come si può fare l’amore con un corpo 
tutto avvolto da un serpente? Così comincia la castità.” 
I poeti italiani hanno spesso descritto il paese come una donna bellissima, a cominciare 
con Francesco Petrarca: 
“Italia mia  
benché il parlar sia indarno 
Alle piaghe mortali 
Che nel bel corpo tuo  
Sì spesse veggio…” 
L’identificazione femminile d’Italia è un argomento interessante, penso. Ed anche un 
buon punto di osservazione sulla storia politica del paese. Infatti la costruzione moderna 
della nazione si é fondata sull’abbandono e il rinnegamento della femminilità dell’auto-
percezione mediterranea. Essere una donna diviene una vergogna, quando il gioco 
moderno è la competizione industriale e la guerra nazionale. La sordida storia della 
nazione italiana comincia con questa vergogna e questo ripudio della femminilità. 
Il Fascismo è essenzialmente fondato su questo, e non è a caso che il Manifesto Futurista 
del 1909 dichiari il disprezzo della donna come principio fondamentale della rivoluzione 
nazionale della modernità italiana che si chiama Fascismo. La femminilità è una 
debolezza, e la guerra è la sola igiene del mondo. 
Anche se il Fascismo ha una diffusione universale, la sua origine è incontestabilmente 
italiana. Perciò la sua definizione generale, per quanto elusiva, può essere collegata con la 
rimozione della femminilità. !!!
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Il fascismo come cosa del futuro 
I giudizi di Pasolini sul significato del movimento del ’68 sono a mio parere sbagliati, 
perché penso che perdano completamente di vista la comprensione del processo storico 
nel quale la rivolta studentesca si inserisce. Ma su alcuni punto essenziali Pasolini è stato 
capace di vedere (dico proprio: vedere) cose che noi avevamo completamente frainteso.. 
L’errore principale del movimento studentesco italiano, e anche dei gruppi intellettuali 
che avevano partecipato al movimento di autonomia degli operai consiste essenzialmente 
nel pensare che il fascismo fosse una cosa del passato. Pensavamo che il nemico degli 
studenti e degli operai fosse il neo-capitalismo e la borghesia socialdemocratica. I fascisti 
esistevano ancora, naturalmente, ma li consideravamo solo dei nostalgici dell’oscuro 
passato di Mussolini, strumenti delle avventure più reazionarie, isolati criminali che la 
classe dominante usava nel suo interesse per spaventare il movimento popolare e per 
deviare l’attenzione dei lavoratori dalla lotta contro lo sfruttamento. Questa è la ragione 
per cui il movimento lanciava delle campagne autolesioniste di antifascismo militante il 
cui unico effetto era quello di cadere nella trappola della violenza, bastonare qualche 
idiota vestito di nero, e magari beccarsi anche farsi bastonare da lui. 
Era un errore colossale, perché il fascismo non era una cosa del passato, ma apparteneva 
(e appartiene) al futuro. Questo è quello che Pasolini vide con chiarezza, anche se non è 
stato capace di spiegarlo in termini teorici. Giustamente Pasolini collega il fascismo con 
l’umiliazione sessuale, con il consumismo, l’ignoranza l’aggressività e la bruttezza. 
Umiliazione sessuale, consumismo come surrogato di una vita triste, aggressività e 
ignoranza sono cresciute durante gli anni della dittatura neoliberista. E la bruttezza è 
dovunque, nelle città devastate dalla speculazione, nei corpi devastati dallo sfruttamento 
e dalla solitudine, nella pubblicità onnipresente negli schermi televisivi e 
nell’inquinamento urbano da petrolio. !
Non è facile dire cosa sia il Fascismo. In Mille plateauxDeleuze e Guattari scrivono che 
“fascismo è quando una macchina da guerra si nasconde in ogni nicchia.”. 
Mi pare la definizione migliore che si possa dare del Fascismo, e allora bisogna 
riconoscere che l’epoca neoliberista, proprio perché si fonda sulla competizione 
generalizzata, sull’occultamento di macchine da guerra in ogni spazio dell’economia e 
della società, è la forma perfetta del fascismo. 
E’ così difficile identificare precisamente il significato di questa parola che io proporrei 
umilmente di pensare che il fascismo sia essenzialmente una patologia dell’identità. Una 
patologia che colpisce coloro che sono troppo deboli per accettare l’idea che l’identità sia 
qualcosa di mutevole e vario, e troppo spaventati dalla loro stessa incertezza e 
ambivalenza. Pasolini è stato capace di prevedere la diffusione di questa ambivalenza, di 
questa paura, di questa fragilità e di prevedere l’epidemia di aggressività destinata a 
venirne fuori. !
La patria dei ruffiani 
Accattone è un uomo che sfrutta la prostituzione della moglie in una delle squallide 
borgate della Roma del dopoguerra. Quando sua moglie viene arrestata la sola cosa che sa 
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fare è cercare un’altra donna da spingere nella strada: è un ruffiano, un sordido, 
miserabile, inquietante ruffiano. Accattone non è solo un film sull’Italia del dopoguerra 
che i registi del neorealismo hanno descritto in bianco e nero. E’ anche un film sulla 
natura profonda dell’identità italiana, che fin dal declino post-rinascimentale, a partire dal 
diciassettesimo secolo ha cantato Francia o Spagna basta che si magna. 
Si legga l’inquietante romanzo di Curzio Malaparte La pelle, per capire come l’Italia 
moderna sia essenzialmente un paese di ruffiani.  
Accattone contiene una previsione, una profezia sull’Italia post-moderna, in cui è fiorito 
l’impero Berlusconi. Si guardi la scena Italiana del nuovo secolo: alcune giovani donne 
denunciano le orge sessuali organizzate nella casa del primo ministro, e da quel momento 
i giornali italiani sono pieni di foto di ragazze e dei reclutatori ufficialmente remunerati 
con danaro,  posti di direzione di enti pubblici, candidature alla Regione Lombarda o al 
Parlamento nazionale. I ruffiani di Berlusconi riforniscono il sultano con carne 
femminile, ma non solo gli unici ruffiani sulla scena. Ci sono anche i ruffiani della Banca 
centrale europea che alacremente intendono rifornire i banchieri centrali con carne fresca 
dalla società italiana. Ad esempio il Presidente Napolitano, vecchio stalinista convertito 
al neoliberismo che ha finto di opporsi a Berlusconi senza fare nulla di efficace contro il 
potere di mafia, chiede al Parlamento di votare rapidamente le leggi proposte dal governo 
Berlusconi, perché la Banca Centrale chiede di andare in fretta, di pagare il debito 
dissanguando se occorre la società e i lavoratori per riempire rapidamente le casse della 
classe finanziaria. !!
Adoratori del potere 
Pasolini ha visto meglio di me e dei miei compagni il destino personale dei sessantottini. 
Torniamo a quella poesia non tanto bella che si intitola Il PCI ai giovani, in cui Pasolini 
esprime il suo disprezzo per gli studenti del movimento e il suo amore per i poliziotti che 
erano obbligati a picchiare (e qualche volta a uccidere) quegli studenti ricconi che in 
fondo se la meritavano. 
Bene, ho già detto che secondo me Pasolini è fuori strada quando si tratta di valutare il 
significato storico di quel movimento. Ho già detto che l’emergenza della profonda 
trasformazione nella produzione capitalistica in direzione cognitiva sfugge 
completamente alla sua comprensione, Ma voglio tornare su un punto interessante, dal 
punto di vista etico e politico. Pasolini dice che quei giovani, quegli studenti, quei figli di 
papà si battevano soltanto per conquistare potere, e avevano come unico obiettivo quello 
di strappare il potere dalle mani dei genitori. E’ sciocco credere che questa affermazione 
si possa riferire all’interezza del movimento, ma una larga parte del corpo sociale di 
quello che si definiva movimento ha mostrato che in fondo Pasolini su questo punto non 
si sbagliava. Mi riferisco in particolare a coloro che aderivano ai partiti comunisti 
ufficiali di ispirazione sovietica o cinese. Gran parte (non tutti, naturalmente, ma larga 
parte) di quei militanti e intellettuali che sono stati seguaci della fede leninista si sono 
convertiti successivamente in gradi diversi e in modi diversi, alla fede neoliberista. 
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Massimo D’Alema, André Glucksmann e Giuliano Ferrara, Aldo Brandirali William 
Kristoll e Vladimir Putin – per citarne alcuni - sono persone molto differenti ma hanno 
una cosa in comune: nella loro gioventù accettarono e giustificarono i campi di 
concentramento di Josip Stalin, o gli stermini di contadini ordinati da Trotzki, le 
menzogne e i crimini della nomenklatura sovietica o di quella maoista. Tutti loro hanno 
accettato e salutato la dittatura proletaria come un passo verso il futuro luminoso del 
socialismo. Erano maoisti stalinisti e troskisti, insomma leninisti. E si sono poi convertiti 
in adoratori del Neoliberismo della competizione e della crescita capitalista, accettando e 
giustificando i crimini e le menzogne del dominio neoliberale. 
Perché? Perché quei giovani intellettuali che nel 1968 sventolavano il libretto rosso di 
Mao e leggevano Lenin, dieci o quindici anni dopo si sono messi a pubblicare articoli 
contro l’egualitarismo, e a cantare le glorie della democrazia capitalista e della crescita 
infinita? La risposta sta naturalmente nelle loro miserabili biografie personali, e questo 
Pasolini lo percepì perché il suo istinto etico era su questo punto acuto. Ma le circostanze 
biografiche non bastano per capire il loro tradimento, perché quel tradimento non è solo 
un atto di bassezza morale (pur essendolo certamente) ma è soprattutto un atto di 
coerenza intellettuale. 
C’è una logica in quella bassezza. I nomi che ho elencato sopra sono i nomi di 
arrampicatori arroganti di mediocre intelligenza e di scarsa cultura, che hanno in comune 
una cosa: tutti credevano nella dialettica, quindi pensavano che la classe operaia fosse 
destinata a vincere. Nei loro sogni di giovani stalinisti o trotskisti o maoisti la classe 
operaia era destinata a vincere e ad esercitare il potere con la violenza, la dittatura e il 
terrore. Quando compresero che le cose non andavano esattamente come avevano sperato 
nei loro anni giovanili, non mutarono la loro fede dialettica: la ragione deve realizzarsi e 
la realtà sarà razionale. Quindi semplicemente cambiarono lato della barricata e si 
piegarono al vincitore perché, per un dialettico hegeliano, come ciascuno di loro era per 
formazione più o meno consapevole, il vincitore ha sempre ragione.  
Le loro menti seguivano il medesimo paradigma e credevano nello stesso dogma:Solo Il 
Potere E’ Reale. Questo è il loro principio filosofico, questa è la loro etica stella polare. !
Pasolini a Tottenham 
Ma hanno torto. La realtà non è solo ciò che esiste, bensì anche ciò che appartiene alla 
sfera del possibile. Quel che esiste come immaginazione, quel che esiste come una 
tendenza nella concatenazione dell’intelligenza sociale è reale, anche se il potere esistente 
del capitalismo funziona in modo tale da impedire alla tendenza di emergere, di 
dispiegarsi. Il possibile può essere ucciso, represso, respinto, ma è reale. 
Essendo sempliciotti non meno che arroganti questi intellettuali di seconda mano che si 
chiamano Glucksmann e Ferrara e Pearl e D’Alema non sono stati in grado di percepire 
la profondità del cambiamento sociale e della trasformazione culturale che stavano 
cercando di governare passando dalla parte dei lavoratori alla parte dei proprietari di 
capitale. Non potevano neppure immaginare l’imprevedibilità del processo che 
semplicisticamente riducevano alla formula chi vince e chi perde. Hanno accettato e 
sostenuto la svolta criminale che Thatcher e Reagan hanno impresso alla storia 
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dell’evoluzione umana. Hanno scelto la violenza la dittatura finanziaria e il terrore e 
l’hanno chiamato democrazia. 
Ma la storia non è finita, e adesso il capitalismo è in agonia e la democrazia 
rappresentativa è solo una favoletta che nasconde la realtà della dittatura finanziaria e 
della guerra. !
Ora voglio andare a Tottenham con Pasolini. In quel quartiere londinese un giovane di 
nome Mark Duggan è stato ucciso dalla polizia il 4 agosto. Dopo il suo assassinio 
migliaia e migliaia di giovani lavoratori e disoccupati e studenti sono scesi in strada nei 
quartieri di Londra Birmingham e Manchester e hanno attaccato banche e negozi 
portando via merci dai supermercati dando fuoco alle case e attaccando la polizia. Il 
Primo Ministro inglese, rientrato rapidamente dalle sue vacanze toscane ha dichiarato che 
sono solo criminali. 
Io ho cercato di vedere le quattro notti di rabbia dal punto di vista di Pasolini.  
Mi sono chiesto: di che si tratta? Fascismo consumista o desacralizzazione lunpen dei 
rituali del consumismo? 
Personalmente disprezzo i giornalisti benpensanti e gli intellettuali ipocriti che strillavano 
sui giornali sporchi del denaro di Murdoch che le rivolte non erano fatti politici ma atti 
volgari di consumismo violento. Per trent’anni i media la pubblicità e gli ideologi e 
politici neoliberisti hanno ripetuto ossessivamente un unico messaggio alla nuova 
generazione: la vita è competizione e il campo della competizione è il consumo. Più 
oggetti potete avere, migliore sarà la vostra vita, anche se per questo dovrete accettare 
qualsiasi sfruttamento e qualsiasi umiliazione. Questo messaggio ha forgiato la reattività 
psico-economica dei giovani della generazione che venne sulla scena europea dopo la 
sconfitta della classe operaia. Adesso tutt’a un tratto gli viene detto che debbono pagare il 
debito accumulato dalla classe finanziaria, e che la recessione è in arrivo e la spesa 
pubblica deve essere tagliata, non ci sarà lavoro né salario per i giovani perché i vecchi 
non hanno più diritto alla pensione. Non c’è da meravigliarsi se la maggior parte di 
coloro cui sono state promesse merci in quantità ora vuole quelle merci a tutti i costi. !
I saccheggiatori e la bancarotta del capitalismo 
Spesso nei romanzi e nei film di Pasolini il giovane corpo maschile è insieme oggetto di 
adorazione e di disprezzo. Al di là delle implicazioni sessuali questa ambivalenza ha un 
significato politico e culturale: nel fuorilegge criminale, bellissimo e sordido si 
mescolano. Si pensi ad Accattone, innocente e squallido al tempo stesso. 
Molti dicono che i ribelli di Londra sono solo vandali consumisti e violenti. In effetti 
l’ambiente umano che è stato prodotto da trent’anni di competizione e consumismo non è 
bello. L’empatia è diventata fragile ed esitante, la solidarietà è stata ridicolizzata e 
distrutta. I rivoltosi di Londra sono cresciuti con la spazzatura televisiva di Murdoch. 
Non dovremmo esaltare questa ribellione e non dovremmo però neppure condannarla. 
Dovremmo essere capaci di accettare e capire il suo significato storico: il capitalismo è in 
bancarotta morale, e anche in bancarotta economica. Nell’insurrezione assolutamente 
necessaria della generazione precaria dovremmo essere capaci di creare una nuova 
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coscienza, e una nuova auto-percezione fondata sulla solidarietà, sul rifiuto dello 
sfruttamento, sulla frugalità e sulla cultura della condivisione: condividere la produzione 
nella rete e condividere il consumo nella città. !
Insurrezione europea 
Gli intellettuali possono disprezzare il consumismo e la cultura-surrogato, ma secondo 
me questo non è il momento di dare giudizi morali. E’ tempo di immaginare una possibile 
ricomposizione sociale del corpo precario e dell’intelletto generale. Il lavoro cognitivo e 
la precarietà non sono due realtà separate. I lavoratori cognitivi sono disoccupati e i 
lavoratori precari sono spesso giovani altamente scolarizzati le cui competenza 
intellettuali sono vergognosamente sprecate. Lavoratori cognitivi e precari lunpen si 
confondono nella vita quotidiana e qualche volta possono decidere di andare insieme a 
svaligiare un grande magazzino. 
Svaligiare magazzini non è una bella cosa, soprattutto quando questo coinvolge la vita e i 
beni di gente comune. Ma a partire dall’appropriazione violenta dobbiamo essere capaci 
di passare alla liberazione dell’intelletto generale. 
Non penso che tutti i giovani che si sono riversati nelle strade inglesi in quelle notti di 
agosto fossero motivati da una coscienza comune o dalla solidarietà politica. Sono stati 
mossi da molti sentimenti differenti: la rabbia, l’aggressività, in qualche caso dall’ansia 
consumista. Ma anche, in molti casi, dal desiderio di comunità. Le insurrezioni non sono 
mai effetto di un progetto ben concepito, e di intenzioni ben educate. In generale le 
insurrezioni partono da un insieme di impulsi differenti, Quel che conta è la capacità della 
minoranza (chiamatela avanguardia politica, intellettuali organici o schizoanalisti) di 
trovare dei concetti e delle parole e dei gesti che diano alla gente diversa una visione 
comune e una comune comprensione del reale e del possibile. 
Nei prossimi mesi non avremo bisogno di un partito politico ma avremo bisogno di un 
certo numero di curatori dell’insurrezione europea. Non dobbiamo provocare 
l’insurrezione, dato che l’insurrezione è stata provocata dalla Banca Centrale europea e 
dalla codardia e l’ignoranza della classe dominante. Dobbiamo introdurre 
nell’insurrezione inevitabile la percezione della potenza dell’intelligenza collettiva, e 
connettere questa percezione con il desiderio di socialità. L’intelletto generale è alla 
ricerca del corpo sociale ed erotica che si è perduto nel processo di virtualizzazione. Allo 
stesso modo la vita precaria sta cercando l’intelligenza collettiva che è frammentata e 
dispersa. !
Provo a immaginare Pasolini sulla scena dell’insurrezione europea che si sta svolgendo,.e 
penso che potrebbe citare il Vangelo di Matteo: !
“Non siate ansiosi per la vostra vita - che mangeremo? 
E neppure per il corpo - di che ci vestiremo? 
Non è la vostra vita più importante del nutrimento e il vostro corpo più del vestito? 
Osservate gli uccelli nel cielo: 
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non seminano, non mietono non raccolgono in granai. Eppure il padre vostro che è nei 
cieli dà loro il nutrimento. 
Non valete forse molto più di loro?  
Nessuno può a forza di preoccuparsene, allungare di un giorno la sua vita. 
E del vestiario, perché vi tormentate? 
Considerate i fiori nei prati: non cardano, non filano, non faticano. 
Eppure vi dico che neppure Salomone, in tutto il suo splendore, fu vestito come uno di 
loro. 
Se dunque Dio veste l’erba dei prati che oggi fiorisce e domani è distrutta dal fuoco 
Non vestirà molto meglio voi, gente senza fede. 
Non vi tormentate dunque dicendo: che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? 
Il padre vostro che sta nei cieli sa di che avete bisogno.” !
E’ vero che noi siamo atei e non crediamo che ci sia alcun padre nell’alto dei cieli. Però 
conosciamo l’infinita potenza dell’intelligenza collettiva, quando è guidata dalla 
solidarietà dall’affetto e dal desiderio senza cupidigia.  
E’ alla potenza dell’intelligenza collettiva che possiamo affidarci. E’ il nostro padre 
eterno che sta in terra. Siamo noi, è la nostra autonomia da ogni asservimento: al capitale 
allo stato e a dio. !
_____________________________________________________________ !!!
franco berardi bifo 
settembre 2011 !!
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