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Introduzione    

 

Negli scritti precedenti abbiamo affrontato la poliedricità dell'antagonismo ora facendo riferimento 
al movimento no global ora nello specifico a quello dell'ecologia radicale sottolineandone gli aspetti 
teorici operativi attraverso un approccio interpretativo mutuato dalla riflessione di Pisano che sia 
consentito di evidenziare il ruolo della conflittualità non convenzionale. Ebbene, uno degli elementi 
che costantemente emerso nei casi precedenti e certamente un ruolo decisivo-nella elaborazione 
dell'antagonismo-della filosofia politica (formulata ora in termini sistematici ora in termini meno 
articolati ma non di meno dirompenti nella loro volontà di opposizione al sistema) vere e proprie 
correnti carsica che ha alimentato ed alimenta tutte le principali forme di antagonismo teorico e 
pratico del passato e del presente. Se dunque nella prima parte di questo saggio la nostra attenzione 
si è soffermata su Foucault e Onfray , ciò è stato determinato dalla consapevolezza che le loro 
riflessioni filosofiche e politiche hanno, in primo luogo, individuato nel maggio francese un 
momento fondamentale per la elaborazione di pratiche alternative al capitalismo e ai valori della 
borghesia e in secondo luogo dall'esigenza di porre l'enfasi sul ruolo attribuito all'intellettuale come 
soggetto di trasformazione radicale. In terzo luogo non c'è dubbio che la loro riflessione sul potere 
sia stata posta in essere anche per contrastare esplicitamente il sistema di potere che si è affermato 
in Occidente attraverso modalità operative del tutto simili a quelle della conflittualità non 
convenzionale che abbiamo individuato nei movimenti antagonisti contemporanei. Dal punto di 
vista storico-piaccia o meno-la riflessione filosofica occidentale ha contribuito in modo decisivo 
alla costruzione di alternative politiche-utopiche o meno-rispetto alla realtà dominante. A tale 
proposito sia sufficiente menzionare l'utopia platonica, quella di Tommaso Moro, quella di 
Campanella, quella marxiana o quella anarchica per prendere coscienza di come nel contesto 
filosofico che sono fermate visione del mondo radicalmente altre che hanno trovato modo di 
concretarsi sovente attraverso un cambiamento violento dell'assetto di potere. Le scelte messe in 
atto o semplicemente proposte da i due filosofi francesi presi in esame nella prima parte di questo 
saggio per contrastare il leviatano hanno avuto un'efficacia operativa irrisoria al pari di quelle di 
Deleuze e Guattari in un contesto movimentista e antagonista simile a quello del 68. Proprio in 
quest'ottica gli esponenti dell'autonomia operaia (si pensi ad esempio a Negri) hanno riconosciuto il 
loro debito teorico ai dispositivi di analisi messi in campo sia da Foucault che da Deleuze-Guattari. 
Per quanto riguarda nello specifico il filosofo francese Onfray, i suoi riferimenti teorici a Sorel e a 
Pouget fanno pensare-a parte la scontata predilizione per il sindacalismo rivoluzionario-ad 
un'adesione per l'attuale movimento no global. In altri termini del loro riflessione sul potere, sul 
ruolo dell'intellettuale costruiscono una sorta di breviario rivoluzionario non dissimile da quelli 
tradizionali quali Il Manifesto o Stato e anarchia e devono quindi trovare attenzione nel contesto di 
una intelligence preventiva. Alla luce di queste considerazioni ritengo indispensabile precisare che 
questo breve saggio non ha inteso in alcun modo presentare al lettore un'esposizione esaustiva del 
pensiero dei filosofi francesi ma inteso semplicemente sottolineare alcuni nodi tematici di stretta 
rilevanza con il percorso intrapreso nelle opere precedenti e fra questi, in modo particolare, il ruolo 
del maggio francese, il ruolo dell'intellettuale radicale e le pratiche antagoniste da perseguire per 
opporsi con efficacia al sistema di potere dominante. 
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Nella seconda parte del saggio lo scopo principale è stato quello di presentare solo alcuni aspetti  
del pensiero degli intellettuali presi in esame- tenendo conto ora del loro ruolo e prestigio ora della 
loro influenza- ma sempre  in relazione alla dimensione antagonista che la  loro riflessione ha 
esplicitamente teorizzato in aperta opposizione dunque-ora parziale ora radicale- al sistema 
dominate e,in particolare,al concetto di stato,di capitalismo,di tecnocrazia .Certo il lettore attento 
non potrà non notare la presenza di elementi comuni: la loro militanza politica ora nella nuova 
sinistra ora nell’anarchismo,la loro comune opposizione al comunismo letto come ideologia 
profondamente autoritaria, ma soprattutto la consapevolezza di essere intellettuali di opposizione 
rispetto al sistema dominante. Ebbene proprio questo aspetto è indubbiamente quello maggiormente 
rilevante : l’intellettuale viene ad assumere un ruolo ben definito unitamente alle modalità operative 
attraverso le quali intende modificare concretamente la prassi. Al di là della estrazione sociale- 
variabile certamente ma nella maggior parte dei casi di matrice borghese- l’intellettuale militante 
preso in considerazione in questo saggio teorizza una visone del mondo antagonista rispetto ai 
capisaldi ideologici del sistema dominante- rispetto  alla forma giuridica dello stato o alla stato in 
quanto tale,al sistema economico,alla distribuzione del potere o al potere in quanto tale,alla politica 
estera,indicando nella azione diretta(cioè nel sabotaggio  e nella disubbidienza civile) ,nella 
controinformazione e nella organizzazione di collettivi e/o organizzazioni sociali concrete 
alternative percorribili ,alternative volte a modificare- per erosione interna e in modo radicale- la 
realtà sociale e politica. Ebbene,utilizzando l'approccio metodologico della scuola di guerra 
psicologica francese- ed in particolare di Gèrè- possiamo agevolmente interpretare il modus 
operandi degli intellettuali presi in considerazione sia nella prima che nella seconda parte del saggio 
alla luce dei seguenti concetti chiave definiti con estrema chiarezza da Gèrè.In primo luogo,gli 
intellettuali militanti possono essere considerati a tutti gli effetti come agitatori:" L'utilisation de ce 
petit instrument de laboratoire auquel recourt le potache dans ses « manipulations » de chimie rend compte 
excellemment de l'activité de l'individu qui par métaphore a regu son nom : il trouble un milieu donné. Au 
départ, le terme est plutót péjoratif. L'agitateur « professionnel » tombe sous l'accusation d'étre manipulé 
par « la main de l'étranger » afin de déstabiliser le pays et son ordre social. Mais précocement le_terme. est asumé 
par les organisations révolutionnaires qui  o r g a n i s e n t  l ' a g i t  p r o p  c o m m e   u n e  
structure opérationnelle d'information. Un agitateur est-il donc un propagandiste  ? Certainement. Est-
ce un désinformateur  ? C'est selon, en fonction du contexte, des objectifs et des méthodes choisies pour influencer 
l'opinion et les masses. Mais il est certain qu'il ne répugnera pas à désinformer.L'agitateur exerce son activité au niveau 
politique et stratégique par des écrits, des pamphlets qui remettent en cause les idées établies, bouscule  les  idées  
regues"1 agitatori  che mettono in opera -attraverso una pianificata azione psicologica-l 'intossicazione " Procédé 
quasiment identique à la désinformation consistant à injecter une fausse nouvelle ou à créer chez un 
individu une conception inverse de la réalité. Pratiquée en temps de paix et de guerre, elle vise à 
fausser le jugement des décideurs et à perturber l'action des organes"2 e la demonizzazione 
dell'avversario " Cette pratique de désinformation apparait tout au long de l'histoire. Un groupe, un 
gouvernement utilisent des faits, des récits et des rumeurs afin de présenter l'opposant comme une 
puissance maléfique. On provoque cinsi, principalement à l'intention de son propre peuple, un 
saut qualitatif hors de la raison et du jugement mesuré pour cristalliser les animosités selon des 
critères purement moraux. L'opération se fonde sur cacité de constructions manichéennes en 
situation d'affrontement où la radicalisation des camps n'autorise plus l'exercice du jugement critique 
rationnel. Loin des nuances et des subtilités d'appréciation des raisons et des arguments des uns et 
des autres, c'est le discours de la force qui se veut juste. « Dieu est de notre coté »3. In ultima analisi,la 
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delegittimazione delle istituzioni politiche e militari o dello Stato in quanto tale attuata 
dall'intellettuale militante fronte all'opinione pubblica è volta  da un lato a modificare profondamente 
la percezione della realtà -e soprattutto le scelte politiche e culturali della società civile- e dall'altro 
lato a  presentarsi quale unica alternativa in grado di gestire il potere politico ed economico. 

Di analogo interesse risulta l'analisi di Pisano-più volte citata - relativa alla conflittualità non 
convenzionale che ci consente di interpretare le modalità operative dell'intellettuale militante 
attraverso un altro approccio pienamente compatibile con quello della scuola di guerra francese. 
Infatti,le analisi di Vittorfranco Pisano  inquadrano teoricamente la proteiformita’ dei nuovi conflitti 
sotto la denominazione di conflittualita’ non convenzionale a bassa intensità .Questa sorge quando 
due o piu’ players –statali o meno-intendono conseguire finalità eversive o violente senza servirsi 
né delle regole della democrazia rappresentativa né  di quelle della guerra convenzionale. In 
particolare, la conflittualità non convenzionale a bassa intensità si pone in essere attraverso 
l’agitazione sovversiva,il terrorismo,l’insorgenza,la guerra civile,la rivoluzione,il golpe,la 
formazione di reti clandestine o semiclandestine e la disinformazione. Ebbene,ai fini 
dell’inquadramento della dimensione antagonista dell'intellettuale l'ambito di nostro interesse non 
potrà che essere l’agitazione sovversiva   . L’agitazione sovversiva ,attuata da soggetti appartenenti 
a partiti,movimenti parlamentari o extraparlamentari ha come finalità il conseguimento di obiettivi 
politici,ideologici o religiosi avvalendosi della disinformazione,della istigazione alla disubbidienza 
civile,della resistenza passiva ,dell’occupazione di immobili,di atti vandalici  e infine di strumenti 
mediatici per la guerra psicologica.Il contesto ideologico che alimenta l’agitazione sovversiva può 
essere ispirata - secondo Pisano-al marxismo- leninismo,all’anarchismo,all’ecologismo radicale,al 
nazionalismo,alla teocrazia e alla galassia dell’estrema destra.   
Ora, una analisi di intelligence che voglia realmente essere efficace deve essere in grado di 
analizzare in modo ampio sistematico le fonti aperte relative alla saggistica antagonista (europea 
come americana) allo scopo di prevenire con una rapidità il manifestarsi di possibili insorgenze di 
natura politica o sociale. 
 

Gagliano Giuseppe  

Presidente CESTUDEC(Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis) 

__________________________________________________________ 

Note 

1.Francois Géré,Dictionnaire de la désinformation,Armand Colin,2011,pag.109 

 2.ibidem,pag.218 

 3.ibidem.pag.172 
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Potere e antagonismo in Michel Foucault 

L'analisi del potere non può che essere attuata attraverso un approccio genealogico che escluda il 
soggetto come fonte, come attore dominante del processo conoscitivo: "Il genealogista attua una 
diagnosi delle relazioni che intercorrono fra potere, sapere e corpo (...) con lo scopo di reperire la sin-
golarità degli eventi" (Dreyfus-Rabinow, p. 162). Dal punto di vista della metodologia storiografica, 
il genealogista non dà alcuna credibilità al concetto di progresso e cerca di individuare la logica della 
dominazione e del conflitto. Chiarito questo aspetto, il filosofo francese sottolinea come sia necessario 
studiare il potere là dove si manifesta attraverso modalità specifiche, come sia indispensabile 
domandarsi come si attuano le relazioni di potere e infine inquadrare le relazioni di potere in un 
contesto reticolare.Ebbene, per relazione di potere l'Autore intende riferirsi a modalità di regolazione 
della condotta altrui e li distingue dagli stati di dominio che si attuano al fine di rendere irreversibili le 
relazioni di potere. In questa ottica, le rivoluzioni non sono altro che una diversa codificazione dei rapporti 
di potere. Le tradizionali riflessioni sul potere ponevano l'enfasi ora sulla natura giuridica di esso, come 
se il potere fosse un bene di natura contrattuale, ora come funzione di rapporti economici, come 
strumento di mantenimento della dominazione di classe. Al contrario, per il filosofo francese, il potere 
deve essere profondamente ripensato intendendolo come rapporto di forze.Al di là di questa pur 
fondamentale precisazione, la natura profonda del potere è il suo carattere polemologico: il potere deve 
essere ripensato in termini di lotta perpetua e di conseguenza la pace non potrà che essere interpretata 
che come una sorta di guerra silenziosa. La riflessione sul potere e sulle sue concrete forme di attuazione 
condurrà l'Autore a individuarne le caratteristiche essenziali: la sua omnidirezionalità (il potere non 
si dispiega in senso verticale ma circolare e diventa dunque illusorio potersene affrancare dal momento 
che il potere agisce in una molteplicità di luoghi quali la famiglia, la vita sessuale ecc.), la sua 
pervasività (esso è presente sia nelle istituzioni politiche, religiose e militari ma anche nel contesto 
sociale), la sua produttivtà("le relazioni di potere non si trovano in una posizione di estraneità rispetto 
ad altri tipi di relazioni ",Dreyfus-Rabinow,p.251),la sua intenzionalità (nessun poteer si può 
esercitare senza obiettivi precisi e calcoli),la sua dimensione disciplinare (che controlla e razionalizza 
il corpo,lo spazio e il tempo) dimensione disciplinare che non acaso ha trovato modo di esplicarsi 
nella scuola,nell'ospedale,nella officina,nell'esercito e nella prigione anche attraverso la sorverglianza 
gerarchica.A tale proposito l'Autore precisa che la disciplina agendo sul corpo lo interpreta come "un 
oggetto da analizzare e scomporre in tutte el sue parti(..).L'esercizio dei corpi diventa in tal modo 
parte integrante del funzionamento del potere"(Dreyfus-Rabinow,p.215). 

In terzo luogo il filosofo francese ne individua la natura pastorale (un potere che si rivolge verso la 
salvezza, che possiede una natura oblativa, una dimensione individualizzante e coestensiva a tutta 
quanta la vita: "che si afferma nella tradizione ebraica e viene esercitato sistematicamente nella 
direzione delle coscienze da parte del bastonato cristiano" (Marzocca,p.61), un potere che si rivolge 
ad una moltitudine "che guida l'individuo nel corso di tutta la vita allo scopo di garantire la salvezza e 
che può essere esercitato soltanto conoscendo i pensieri e sentimenti" (Sorrentino,p.99) e infine la sua 
dimensione biopolitica  (che si rivolge alle masse utilizzando i mezzi della statistica volgendo la 
propria attenzione alla demografia, all'industrializzazione, all'igiene pubblica, alle infermità e alla 
pianificazione dell'ambiente naturale) volto a proteggere e curare la popolazione per assicurare la 
ricchezza e la produttività dello Stato. A tale proposito il filosofo francese non solo sottolinea come il 
biopotere di fronte alla minaccia possa trasformarsi in tanopotere -come indica chiaramente il 
totalitarismo-("il genocidio diventa il sogno dei poteri moderni",Sorrentino,p.93) ma come la sua 
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concretizzazione implichi la governamentalità da intendersi-in primo luogo-come l'insieme delle 
istituzioni, procedure, analisi e riflessioni che permettono di esercitare questa forma specifica e assai 
complessa di potere e in secondo luogo come la tendenza tipica dell'Occidente a identificare il potere 
con il governo. Più nello specifico il filosofo francese la definisce come: "il complesso di istituzione, 
procedure, analisi e tattiche che permettono di esercitare questa forma di potere-il governo-che ha per 
bersaglio la popolazione, per forma principale di sapere l'economia politica, per strumenti tecnici i 
dispositivi di sicurezza; la tendenza verso la preminenza in Occidente di questo tipo di potere su tutti 
gli altri e il risultato del processo attraverso lo stato di giustizia del medioevo diventa stato 
amministrativo" (Sorrentino,p.101). In questo contesto il diritto di morte è strettamente correlato alla 
biopotere poiché si fonda sulla dimensione razzista che deve essere interpretato: "come un dispositivo, 
ossia una rete di elementi si è discorsivi che non discorsivi. (...). È solo con il biopotere viene iscritto 
nei meccanismi dello Stato" (Sorrentino,p. 94). Proprio nel contesto totalitario-il nazismo e il 
socialismo in particolare-il razzismo trova modo di esprimersi allo stato puro: nel socialismo di stato 
nemico di classe assume i connotati di un nemico biologico da eliminare. Accanto alla dimensione 
razzista, il biopotere ebbe modo di esplicare la sua attività attraverso il dispositivo della sessualità 
oggettivata e controllata dalla tecnica della confessione, dalla polizia e dalla medicina che porterà alla 
progressiva isterizzazione del corpo della donna, alla pedagogizzazione del sesso infantile, alla 
socializzazione del comportamento procreativo, al dominio psichiatrico dei piaceri perversi. 
Strettamente congiunta alla dimensione biopolitica fu l'enfasi posta dal filosofo francese sulla 
rilevanza della ragion di Stato e sull'approccio realistico che ne deriva. I fondatori della ragion di 
Stato si occupavano dello Stato in quanto fine in sé. Per loro la razionalità politica doveva crescere il 
campo del potere per se stesso riportando il corpo dei sudditi dello Stato sotto una disciplina più 
ferrea. Infatti, ragion di Stato nella sua prassi realistica, non agisce in conformità delle leggi ordinarie 
e quando le rispetta lo fa solo per impiegarle a proprio vantaggio. Le dottrine che hanno sviluppato 
una riflessione sulla ragion di Stato hanno connotato l'arte politica in termini razionali con lo scopo di 
accrescere la potenza dello Stato e di esercitare un controllo capillare della società civile. Proprio per 
soddisfare questa necessità, nel contesto della riflessione sulla ragion di Stato, sorse la dottrina dello 
Stato di polizia cioè di una tecnica di governo volta a controllare la complessità della vita sociale, una 
dottrina che altro non era che un insieme di regolamenti degli affari interni relativa ai paesi grazie ai 
quali la potenza generale dello Stato poteva essere consolidata ed aumentata. In particolare la polizia 
svolge la propria attenzione a determinati e ben definiti ambiti: il numero degli uomini nel suo 
rapporto con l'estensione del territorio, le necessità elementare della vita, la sanità, l'attività degli 
individui la circolazione delle merci. 
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Microfisica del potere 

Come è ampiamente noto, in questa breve opera l'autore definisce lo stato sia come sovrastrutturale in 
rapporto a tutta una serie di reti di poteri che passano attraverso i corpi sia come codificazione di 
relazione di poteri molteplici, relazioni che gli consentono di funzionare (pagina 17). Infatti, per 
l'Autore, lo stato non copre tutti i rapporti di potere. Proprio per questa ragione, Foucault non può più 
accettare le tradizionali teorie dello stato poiché è persuaso della natura reticolare del potere e allo scopo 
di individuarne i meccanismi:"si concentra sulle estremità, sulle periferie, sulle realtà locali" 
(D'Alessandro, p. 72).In questo ambito il filosofo francese ridefinisce il concetto di pace sostenendo che 
questa non sia altro che una forma di guerra (Microfisica del potere p. 17). Di fronte a questa realtà 
leviatanica, il movimento del maggio del 68 presenta indubbiamente aspetti positivi poiché sottolinea come 
gli individui sottomessi possano portare avanti una lotta rivoluzionaria che altro non è che una scossa 
simultanea della coscienza e delle istituzioni (p. 65). Se l'esperienza del maggio sessantottino 
costituisce un punto di riferimento importante per l'autore, altrettanto importanti sono per il filosofo 
francese le esperienze legate alla droga, al sesso e alla vita comunitaria poiché determinano la 
realizzazione di un'altra coscienza cioè di un altro tipo di individualità: "la lotta antidroga — sottolinea 
polemicamente Foucault — è un pretesto per rinforzare la repressione sociale" (p. 63).Il ruolo attribuito alla 
lotte antagoniste — durante il maggio del sessantotto — è infatti ripetutamente sottolineato dall'A. L'autorità 
familiare, i controlli della polizia, l'organizzazione disciplinare all'interno delle scuole superiori durante il 
sessantotto non possono che indurre il filosofo a prendere coscienza della necessità di modificare 
profondamente la logica di potere volta alla conservazione. Ebbene: "il movimento di maggio dà una 
prima risposta: gli individui sottomessi hanno portato avanti una lotta rivoluzionaria". (...) (p. 60), lotta 
rivoluzionaria che: "attua una scossa simultanea della coscienza e dell'istituzione" (p. 65) e che deve 
essere simultanea, portata su tutti i fronti dalle università alle prigioni. D'altronde, l'intellettuale deve 
lottare contro il potere: "deve lottare per farlo apparire e attaccarlo là dove è più visibile e più insidioso" 
(p. 109). Proprio allo scopo di incidere sulla complessa rete di relazioni di potere, il filosofo francese 
ritiene necessario forzare la rete dell'informazione istituzionale nominare, dire chi ha fatto, che cosa 
indicare insomma il bersaglio (p. 115). 

Diritto e potere  

Secondo il filosofo francese il diritto è stato uno strumento effettivo di costituzione del potere e soprattutto 
ha rappresentato il modo principale di rappresentazione del potere. Nella percezione polemologica del 
potere, il diritto non è altro che la codificazione della razionalità del vincitore che mira al consolidamento 
del proprio potere. Dietro i codici, dietro la loro apparente neutralità si nasconde il tumulto della battaglia. 
Osservando il diritto sia dal punto di vista teorico e pratico, esso risulta complessa visione parziale poiché 
consente al potere di essere coestensivo al corpo sociale e quindi impedisce la presenza di smagliature o 
zone di libertà elementari. E soprattutto perché determina una multiforme rete di rapporti di dominio che a 
loro volta inevitabilmente determinano resistenze. Proprio riflettendo sul ruolo del diritto, l'autore non può 
fare a meno di osservare come le moderne esperienze totalitarie abbiano ampiamente utilizzato le idee di 
dispositivi propri della razionalità giuridica e politica. Di fronte a tutto ciò, la riflessione filosofica deve 
tramutarsi in analisi critica del potere, deve consentirci di rifiutare ciò che siamo e tentare di liberare 
l'individuo dallo Stato promuovendo nuove forme di soggettività. 
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Corpo e assoggettamento  

Una delle manifestazioni più evidenti del potere è consistita nella organizzazione del corpo e del suo 
controllo, organizzazione controllo del corpo che è stata possibile grazie alla implicazione reciproca di 
poter sapere. Infatti, quando il potere ha rivolto la propria attenzione al corpo questa si è concretizzata 
attraverso l'attuazione di dispositivi disciplinari che hanno consentito la riorganizzazione dello spazio-e 
quindi del corpo-attraverso la realizzazione di tecniche specifiche di controllo. In particolare, il controllo 
da parte del potere sul corpo ha consentito una sorta di ubicazione funzionale al rango sociale, ha 
consentito una specifica organizzazione del tempo. Proprio in relazione al tempo, il suo controllo e il suo 
uso sono stati altrettanto fondamentali dell'uso del controllo del corpo. Ebbene, lo studio del dispiegarsi 
concreto del potere sul corpo e sul tempo, quali possibili implicazioni può avere nel contesto politico ? 
Partendo dall'osservazione che il potere disciplinare ha come funzione principale è quella di addestrare il 
connubio potere - stato ha determinato la statalizzazione dei meccanismi disciplinari consentendo a questi 
di attuare una sorveglianza permanente e soprattutto invisibile. Concretamente questa finalità si è attuata 
attraverso la progettazione del Panopticon di Bentham che illustra l'efficacia di una sorveglianza silenziosa 
e discreta. Ebbene, in un contesto qual è quello della società-fatto di relazioni potere di corpi di forze 
dominate-diventa necessario opporre una strenua e specifica resistenza soprattutto quando si acquisisce la 
consapevolezza che le prigioni fanno rimanere stabile il tasso di criminalità, provocando la recidiva, 
favorendo ora l'organizzazione di un mileu di delinquenti ora fabbricando indirettamente dei delinquenti. 
Ad ogni modo, nella società attuale potere politico ha assunto un ruolo assai preciso che consiste nel 
riscrivere in moto perpetuo, attraverso una sorta di guerra silenziosa, il rapporto di forze dell'istituzione 
anche nelle disuguaglianze economiche. Ebbene, all'interno della pace sociale, le lotte politico riscontri 
relativi al potere non dovrebbero essere interpretati che come la prosecuzione della guerra sotto altra 
forma. Allo scopo di consolidare il potere, il sistema giuridico e quello giudiziario diventano i tramiti 
permanente di rapporti di dominazione e di tecniche di assoggettamento. D'altronde ciò non deve 
sorprendere poiché il potere funziona o si esercita attraverso una organizzazione reticolare al cui interno 
gli individui lo esercitano e nel contempo lo subiscono. Alludendo alla riflessione di Nietzsche, il filosofo 
francese sottolinea come la radice del potere la sovranità sia della guerra sottolinea altresì come i primi ad 
averlo compreso, seppur in forma implicita, siano stati i Livellers e i Diggers in un secondo momento 
Boulainvilliers per il quale la guerra ricopre interamente il diritto anche quello naturale fino a renderlo 
irreale. 

Totalitarismo e liberalismo 

Ribaltando in modo radicale la precedente acritica adesione al marxismo e allo stalinismo (che lo 
condurrà a rompere ideologicamente con il Pcf e soprattutto con Althusser con la pubblicazione del 
saggio Le parole e le cose) e sottolineando l'assenza di scientificità del metodo marxiano (finendo dun-
que anche per negare la necessità dialettica della rivoluzione), Foucault si servirà del concetto di biopolitica 
anche a fini euristici allo scopo di porre un parallelismo tra il nazismo e lo stalinismo a partire dal 
concetto di discriminazione razziale: in entrambi i sistemi — osserverà in modo realistico e disinibito — 
la società viene raffigurata in modo bipolare, separata cioè in due razze gli ebrei e gli ariani, i proletari e i 
borghesi e la sopravvivenza dell'una esclude necessariamente l'altra. 
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Ebbene, la riflessione sulla dimensione totalitaria del potere politico si origina — nel contesto della 
filosofia di Foucault — a partire dalla necessità di porre limiti giuridici — e non solo — alle escrescenze 
del potere cioè ai suoi eccessi che si manifestano sotto forma di degenerazione o radicalizzazione del potere 
pastorale. In particolare, il totalitarismo non ha attuato solo una governamentalità statalistica ma ha 
estremizzato quella tipica del  partito. 

Proprio per limitarne l'uso, il liberalismo realizza strumenti di contenimento giuridico che a loro volta 
possono essere infranti qualora venga privilegiata la libertà economica a scapito di quella politica. A 
partire dal concetto di mercato, il liberalismo fu in grado di costruire una valida alternativa alle restrizioni 
politico-giuridiche messe in atto dal potere politico instaurando tuttavia con la libertà una relazione 
complessa costruita sulla dimensione della produzione e del consumo a tutela delle quali il concetto di 
sicurezza acquista una importanza decisiva che diverrà storicamente sempre più importante fino a divenire 
il principio ispiratore del liberalismo novecentesco. Non a caso fu proprio il liberalismo ad aver attuato 
tecniche estremamente coercitive che hanno svolto il ruolo di contrappunto rispetto alla libertà 
economica.Una delle manifestazioni di concreta attuazione del dispositivo di sicurezza e controllo è stata 
la prigione che ha in realtà contribuito ad organizzare un illegalismo ampio e soprattutto utile agli 
apparati di polizia. Questi ultimi possiedono una natura bifronte: da un lato esercitano visibilmente il 
controllo dall'altro lato lo esercitano  in modo segreto soprattutto quando si rivolgono alle opposizioni 
politiche. Il perfezionamento di questa volontà di controllo si è concretamente attuato attraverso il 
panoptismo attraverso il quale: "la visibilità è lo schermo che protegge l'invisibilità del potere" 
(Sorrentino, p. 119). 

Il ruolo dell'intellettuale  
Secondo il filosofo francese l'intellettuale colui che fa uso del suo sapere, del suo competenza 

dell'ordine delle lotte politiche con la finalità di partecipare al dibattito politico in un contesto specifico 
ed escludendo qualsiasi pretesa di verità universale. Rispetto potere, pur partendo dalla consapevolezza 
che non è possibile uscire dalla trama dello stesso, l'intellettuale antagonista deve mettere in discussione 
il potere non certamente giustificarlo, l'intellettuale deve mostrare la specificità della relazione tra potere 
e sapere. Infatti, tale proposito, l'autore fu consapevole della necessità di conquistare la libertà attraverso 
la resistenza da attuarsi in forme specifiche diffuse localizzate sottolineando l'assenza di un luogo del 
grande rifiuto del quale il potere sia assente. Come ebbe modo di sottolineare lo stesso filosofo il 
problema non è cambiare le coscienze ma è quello di staccare il potere della verità dalle forme di 
egemonia. Come sottolinea lo studioso Sorrentino i rapporti di potere vanno pensati a partire dal 
modello della rete di interazioni e non del leviatano. Proprio per questa ragione, il filosofo francese fu 
sempre consapevole che la comprensione delle relazioni potere passa attraverso le forme di resistenza 
che si contrappongono ad esso. La consapevolezza di questo traguardo da conseguire, giunse dopo il 
viaggio a Tunisi grazie al quale comprese l'esigenza-come sottolinea lo studioso d'Alessandro-di un 
impegno personale, fisico che fosse reale che ponesse i problemi in termini concreti e precisi. A tale 
proposito, si pensi che la partecipazione nella 1969 agli scontri con gli studenti presso la facoltà di 
Vincennes con le forze dell'ordine e la fondazione del gruppo d'informazioni sulle prigioni, costituirono 
esempi illuminanti di passi antagonista, dalle quali trasse la convinzione che l'intellettuale disponendo 
del sapere poteva consentire-come sottolinea lo studioso d'Alessandro-alla coscienza operaia di entrare 
nel sistema di informazione e di diffondersi aiutando di conseguenza altre persone a prendere coscienza. 
Quanto decisiva si fosse rivelata l'esperienza il maggio francese, e agevolò desumerlo dall'efficacia che 
attribuì ad essa sottolineandone la trasversalità, la capacità cioè di mettere in discussione la volontà di 
oggettivizzare i corpi, di individuare il nemico immediato, di ridefinire la soggettività ma soprattutto 
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l'insieme delle lotte attuate nel maggio furono-come sottolinea lo stesso filosofo francese-uno rifiuto 
delle astrazioni, della violenza di Stato economica e ideologica che ignora chi siamo individualmente. 
Ad ogni modo, la prassi antagonista dispiegata dal filosofo francese ebbe modo di attuarsi anche 
attraverso il comitato Djellai sorto alla fine del 1971 in difesa di un giovane algerino ucciso 
incidentalmente nel quartiere arabo di Parigi, attraverso il comitato di difesa dei diritti degli immigrati e 
infine attraverso l'organizzazione di manifestazioni protesta contro la morte sospetta di Diab. Accanto 
alla organizzazione dei comitati antagonisti rispetto potere vigente, il filosofo francese farà promotore 
della agenzia di stampa Libération (APL) nel giugno del 1971 in collaborazione con alcuni dirigenti 
maoisti di prestigio e con alcuni noti accreditati intellettuali di sinistra allo scopo di esercitare un 
controllo popolare sulle tematiche della prigione, della omosessualità e dei diritti delle donne. Tuttavia-
nonostante il sostegno puramente teorico dato dal filosofo francese al movimento del 1977-Foucault non 
difese mai la legittimità del terrorismo né tantomeno l'interpretazione deleuziana della svolta fascista 
della Germania in occasione dell'estradizione di Croissant legale della Raf. Infine, la continuità teoriche 
operativa a livello politico con Basaglia nel 1975 è assai significativa poiché sta a dimostrare la 
necessità di vivere l'impegno politico-come osserva lo studioso d'Alessandro-in un'ottica nuova che 
coinvolga la dimensione etica, trasformazione di se stessi come condizione fondamentale per 
trasformare il mondo intorno a sé. Nella ultima sua fase il filosofo francese giudice individuare nelle 
pratiche di libertà quelle pratiche-come sottolinea lo studioso Sorrentino-attraverso le quali gli individui 
producono se stessi in grado cioè di distruggere la fissità dei rapporti di dominio. Ciò che tuttavia merita 
di essere evidenziato nella duplice concezione di libertà alla quale allude virtuoso francese, la libertà 
dell'individuo-sottolinea ancora lo studioso Sorrentino- di porsi quale principio creatore di sé e la libertà 
da sé con la quale filosofo francese delinea una concezione autopoietica ed estatica al punto da spingerci 
ad affermare che il momento della morte dovrebbe costituire un piacere smisurato dopo il paziente 
preparazione illuminerà l'intera vita. L'insieme di queste pari libertà dovrebbe liberarsi sia dallo Stato sia 
dal tipo di individualizzazione che è legato lo Stato. Alla luce di questi obiettivi non sorprende la 
posizione profondamente critica che il filosofo francese nutre nei confronti della democrazia: infatti dal 
suo punto di vista la democrazia moderna era soltanto una illusione. 

 
Il group d'information sur les prisione: l'antagonismo in atto 

L'8 febbraio del 1971 — presso il suo appartamento parigino al numero 285 di rue de Vaugirard — 
nasce ufficialmente il Group dInformation sur les prigione (GIP) grazie a Pierre Vi-dal — Naquet 
(storico francese e celebre oppositore alla guerra di Algeria), Marie Domenach (direttrice di Esprit) e 
con il concorso rilevante degli avvocati Henri Leclerc e Georges Kiejman (alla realizzazione e al 
sostegno contribuiranno anche Defert, Sartre, Deleuze, Castel, Mauriac e Genet). 

La composizione ideologica del GIP fu sincretica a articolata poiché si rivolse alla sinistra estrema 
(maoisti in particolare) al Soccorso Rosso, agli anarchici e ai cattolici del dissenso. Lo scopo esplicitato 
fu quello di istituire all'interno delle prigioni comitati di prigionieri eletti democraticamente in grado 
di dialogare con la direzione per attuare riforme precise quali, per esempio, l'accesso alle stesse norme 
dei lavoratori ordinari, diritto al lavoro al momento della scarcerazione, abrogazione o revisione delle 
leggi che vietano di comunicare con il mondo esterno. Ebbene, al di là delle proposte riformiste 
formulate dal GIP le finalità si possono agevolmente individuare nella convinzione che il fondamento — 
secondo Foucault — del sistema penitenziario riposa sulla "divisione tra detenuti, sulla divisione di 
denaro, divisione di lavoro, divisione di razza. 
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Tutto ciò che sorregge il regime borghese si ritrova in prigione" (Vaccaro, p. 95). Questa 
parcellizzazione rimanda —nella riflessione di Foucault — ad una percezione paranoica della realtà 
secondo la quale: "Nella vita di tutti i giorni il quadrillage poliziesco si rafforza: nelle vie e lungo le 
strade; intorno agli stranieri e ai giovani; è riapparso il reato d'opinione, le misure antidroga (...). Siamo 
sotto il segno del fermo di polizia" (Vaccaro, p. 117). 

Alla luce di questa valutazione — pienamente coerente d'altronde con i presupposti filosofico-politici 
della riflessione di Foucault sul potere — non può destare alcuna sorpresa la esplicita ammissione di 
Domenach — sul numero del 1972 di Esprit — di dovere abbattere: "le mura della prigione, di distruggere 
l'universo carcerario" (...) per realizzare istituzioni alternative. Attraverso una analisi impietosa dei 
meccanismi di imprigionamento e della condizione di vita dei prigionieri, il GIP intendeva attuare una 
articolata resistenza al potere aggredendolo su un aspetto rilevante della sua articolazione concreta allo 
scopo di indebolirlo. Come sottolinea opportunamente D'Alessandro: "lo sforzo di cambiare la coscienza è 
assolutamente parte integrante del cambiamento politico e sociale, della lotta contro il potere in quanto 
tale. Sono proprio le nuove pratiche a livello di politica quotidiana che possono rappresentare 
quell'attacco culturale necessario a costruire una nuova società" (p. 75). Proprio in questa ottica, il 
sostegno aperto, esplicito di Foucault — come di Deleuze — alle rivolte di Attica e di Soledad — 
determinato an-che dalla morte di George Jackson leader delle Pantere Nere — si spingerà sino al punto di 
legittimare l'uso della guerriglia (D'Alessandro, p. 84). 
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Il ruolo dell'intellettuale militante in Michel Onfray 

L'intellettuale  deve farsi portavoce di una irrefutabile verso  la realtà esistente elaborando prima e 
attuando poi un nietzschianesimo di sinistra, una mistica di  sinistra che l'autore individua soprattutto 
nelle filosofia di Foucault e Deleuze (La politica del ribelle, p. 150-151), costruzione filosofica questa 
che offre una valida alternativa al capitalismo attuale (p. 156). L'intellettuale libertario — come lo 
definisce Onfray — deve: "stanare il potere, circoscriverlo, aggirarlo, schivarlo (...) con forza, astuzia, 
destrezza" (p. 202-203) servendosi anche: "della ironia, dell'umorismo, del cinismo" (p. 205), facendosi 
portavoce di un permanente dandismo (seguendo l'esempio di Debord e di Duchamp), ponendo l'enfasi 
sulla centralità dell'individuo ribelle, sulla centralità del corpo. Le esperienze storiche che hanno 
formato l'intellettuale dissidente sono quelle della rivoluzione francese, del maggio del sessantotto 
perché hanno consentito l'acquisizione di diritti quali l'uguaglianza dei godimenti, il godimento sen-
za intralci, il diritto alla vita per il popolo. Infatti la cultura antagonista di cui si deve fare portavoce 
l'intellettuale, si è formata sulla democrazia, sul diritto, sulla centralità della sovranità popolare ma 
soprattutto sul rifiuto ad obbedire a qualsivoglia potere esigendo il conseguimento di una laicizzazione 
radicale. Sotto il  profilo storico, la centralità delle riflessioni di Proudhon, Blanqui, Babeuf hanno 
svolto un ruolo di gran lunga assai più significativo rispetto a quello di Marx poiché hanno gettato le 
basi della mistica di sinistra — come Onfray ama definire la sua posizione filosofica — che ha trovato 
modo di concretizzarsi attraverso il maggio, periodo storico che ha espresso una formidabile carica 
libidinale e libertaria anche grazie ai contributi del situazionismo, di Foucault e Deleuze.Sotto il profilo 
della espressione della individualità, il soggetto -durante il maggio-ha avuto modo di conseguire una 
reale autonomia, una reale emancipazione consentendo in tal modo il fiorire di comunità elettive 
ispirate ai principi di un socialismo libertario. Ma l'affermazione di questi ideali implica la necessità 
che la resistenza debba e possa esercitarsi in ogni direzione secondo una logica molecolare per il 
conseguimento di una autentica libertà assai diversa e ben lontana da quella che ci offre la società attuale 
e cioè: "la libertà di consumare, di possedere (...) insomma una libertà di natura mimetica (p. 195-
196)". Inoltre, l'importanza del maggio francese è relativa al ribaltamento ideologico attuato, al 
conseguimento dell'individuo sovrano che si contrappone radicalmente all'individuo assoggettato 
all'interno della famiglia e della società attuale.Il maggio sessantottino ha determinato la diffusione 
del potere, promuovendo la pratica della resistenza e della insubordinazione. A tale proposito, nella 
interpretazione di Onfray, Foucault avrebbe pienamente compreso — nel contesto del maggio del 
sessantotto — la necessità di travalicare i limiti angusti della famiglia, di sperimentare nuove pratiche 
sessuali — quali il sadomasochismo (p. 170) — , di servirsi delle droghe come occasione per conseguire 
un: "reale processo di disinibizione, di edonismo comunitario" (p. 170) giungendo a prefigurare la 

costruzione di un corpo nuovo. Ma il conseguimento di obiettivi così ambiziosi, è reso possibile da una 
attenta valutazione delle modalità concrete di antagonismo.A tale riguardo, l'Autore sottolinea 
l'opportunità di servirsi dell'etica della violenza soreliana che presuppone "la lotta radicale contro tutto ciò 
che trasforma gli individui in puri e semplici soggetti, contro il parlamentarismo" (p. 257) e quindi dello 
sciopero generale — da attuarsi anche contro il parlamentarismo e i partiti essenza della falsa democrazia — 
; ebbene l'Autore rigetta in modo chiaro e senza equivoci la scelta del pacifismo radicale di Thoreau e 
Gandhi considerandolo del tutto inadatto ad un mondo in cui le forze da contrastare sono di enorme 
portata e nel quale invece serve una autentica forza sovversiva. La scelta del nostro cade, al contrario, sul 
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sindacalismo rivoluzionario e quindi sulla legittimità della azione diretta, del boicottaggio  e più 
esattamente del sabotaggio alla Pouget. 
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La riflessione marcusiana sulla Nuova Sinistra(1966-1977) 

 

Come è noto uno dei più importanti allievi del filosofo tedesco  Marcuse fu Krahl –uno dei leader 
del movimento studentesco- che attribuirà alla teoria critica della scuola di Francoforte meriti assai 
precisi fra i quali quello di aver indicato la via più vicina alla problematica di una ricostruzione 
storica della teoria rivoluzionaria lontana dalla ortodossia leninista.In particolare Marcuse avrebbe 
aperto la strada ad un'autentica teoria della rivoluzione illustrando il concetto di liberazione e 
proponendo una sorta di utopia concreta del comunismo. Ben prima che il filosofo tedesco Marcuse 
lo comprendesse, il suo allievo Krahl fu in grado di capire pienamente come il movimento 
studentesco avesse concretizzato i bisogni di nuovi valori indicati astrattamente nell'opera L'uomo 
a una dimensione. Ebbene, questi limiti saranno superati negli anni 60 quando il filosofo tedesco si 
avvicinerà alla nuova sinistra americana da lui definita “come quell'insieme di gruppi e forze 
politiche situati alla sinistra dei tradizionali partiti comunisti”(da Politica come movimento) ormai 
logori. Le principali caratteristiche di questo movimento furono: l'assenza di una vera propria 
organizzazione, il sospetto nei confronti di ogni ideologia e la spontaneità. In modo particolare  
Marcuse osserverà come le  pratiche sovversive  del movimento studentesco miravano a 
smascherare il carattere dell'obbedienza servile al sistema capitalistico e osservava altresì come 
l'azione diretta promossa dal movimento studentesco fosse mezzo di democratizzazione reale. 
Tuttavia  Marcuse era consapevole che il movimento studentesco non fosse una forza 
immediatamente rivoluzionaria ma che avesse gettato le basi per un cambiamento profondamente 
rivoluzionario, che fosse cioè un catalizzatore della rivoluzione e che soprattutto avesse una 
funzione altamente educativa in grado di smascherare le macchinazioni, le manipolazioni della 
democrazia capitalistica. Anche il movimento underground aveva la sua importanza poiché rifiutava 
a livello istintivo i valori della società opulenta e perché aveva la capacità di riscoprire le radici 
individuali della liberazione e più esattamente l'importanza dell'emancipazione dei sensi. Anche la 
risata ironica e graffiante nei confronti delle istituzioni capitalistiche aveva la sua importanza 
poiché contribuiva a evitare la burocratizzazione del movimento studentesco. Naturalmente la 
cultura underground non solo correva il rischio di essere assorbita dal sistema ma addirittura di 
contribuire alla fuga dalla realtà. Anche i movimenti di liberazione nazionale costituivano un 
elemento fondamentale nello smascheramento dei meccanismi oppressivi del sistema capitalistico. 
Inoltre nei movimenti di liberazione il filosofo Marcuse vedeva la concretizzazione del fattore 
oggettivo-la base umana della produzione con quello soggettivo-la coscienza politica della 
rivoluzione. Su questo argomento le riflessioni del filosofo Marcuse coincideva pienamente con 
quella di Fanon autore al quale si rifarà anche per il concetto di violenza rivoluzionaria. Proprio per 
la valutazione positiva data  da Marcuse alle riflessioni di Fanon, il potere nero era molto 
importante poiché dava una chiave di lettura razziale del capitalismo mettendolo in condizione di 
comprendere che i ghetti finivano per costituire dei veri e propri centri naturali di antagonismo dai 
quali poteva scaturire la rivolta contro il sistema capitalistico. È indubbio che ognuno di questi 
movimenti isolatamente preso non sarebbe stato in grado di scardinare il sistema capitalistico ma se 
si fossero coordinati, la possibilità di smantellare questo sistema sarebbe stata una possibilità 
realmente percorribile. È doveroso, seppure brevemente, ricordare che il rigetto della democrazia 
rappresentativa ,da parte di Marcuse, fu radicale: il processo democratico era volto sostanzialmente 
alla formazione del consenso e quindi al mantenimento dello status quo. Infatti,le società tardo 
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capitaliste erano nelle condizioni di tollerare il dissenso e di assorbirlo ; proprio per questo il 
dissenso non poteva che essere extraparlamentare poiché il dissenso doveva essere rivolto per intero 
al sistema sociale e quindi alla sua pseudo democrazia. L'uso della violenza rivoluzionaria, della 
disubbidienza civile, dello sciopero generale, del sabotaggio e del boicottaggio diventavano 
strumenti pienamente legittimi per  Marcuse di fronte alla cinica violenza che il sistema perpetuava 
. Pur legittimando una gamma così ampia di strumenti il filosofo tedesco condannò l'uso del 
terrorismo considerandolo uno strumento del tutto incapace di distruggere il sistema e soprattutto in 
grado di dividere il fronte rivoluzionario. Ad ogni modo, le riflessioni sull'uso della violenza 
rivoluzionaria furono mutuate da Fanon,Sorel e Benjamin ma furono anche mediate dalla 
consapevolezza di evitare qualsivoglia forma di assolutismo sia sul fronte del pacifismo integrale 
sia sul fronte della violenza indiscriminata e cieca. Durante gli anni 60 e 70 l'autore scoprirà 
l'importanza dell'ecologismo- perché  “critica senza compromessi la distruzione dell'ambiente,la 
distruzione degli esseri umani consentendo così di allargare contenuti concreti della libertà della sua 
conquista storica e cioè la liberazione della natura, il recupero delle forze naturali che esaltano la 
vita”(da Politica come movimento)-, il femminismo che per l'autore si manifesterà nel movimento 
di liberazione delle donne in grado di farci comprendere come il corpo femminile non fosse più 
soltanto una merce, consentendoci di comprendere  anche “la necessità di un mutamento qualitativo 
dell'ordine esistente inteso come mutamento nei bisogni istintuali delle donne e degli uomini liberati 
dalle esigenze del dominio”(idem). Insomma, la lotta per la liberazione della donna-secondo il 
filosofo Marcuse -portava “con sé i contenuti della più ampia emancipazione del genere umano-la 
sensualità,la nonviolenza e la tenerezza-che incarnano la negazione dei valori e dei bisogni 
repressivi della società capitalistica”(idem). 

Sul Vietnam (marzo 1966) 

Non c'è dubbio che per l'autore la nuova sinistra sia nata dalla protesta contro la guerra del Vietnam 
e non c'è dubbio che questa protesta abbia messo in evidenza la centralità degli intellettuali, degli 
studenti, delle donne e dei movimenti radicali religiosi. In particolare, l'opposizione promossa dagli 
intellettuali all'interno dell'università, fu certamente l'opposizione più tangibile e più attiva. Questa 
ha dimostrato di nutrire una legittima diffidenza verso le ideologie, ha dimostrato di avere una 
logica spontanea non leninista ma soprattutto  ha dimostrato di attuare una opposizione non solo 
politica ma anche sessuale e istintuale. Inoltre questa protesta ha dimostrato l'importanza della 
politica all'interno dell'università: secondo l'autore la promozione, l'incoraggiamento di una politica 
antagonista è assolutamente fondamentale per il cambiamento reale della società.  

 

Protesta e futilità (febbraio 1967) 

Se la filosofia è un pensiero realmente critico, la filosofia deve promuovere in primo luogo 
l'istruzione e il disordine. In secondo luogo, è assolutamente corretto che sia stata rivolta una critica 
radicale nei confronti della società attuale e lo è soprattutto di fronte alla assuefazione e 
all'indifferenza con le quali la popolazione americana si è posta di fronte alla crudeltà e alla 
violenza della guerra del Vietnam. Insomma la protesta che sta attraversando l'America deve 
portare ad un rovesciamento dei ruoli, deve cioè portare al trionfo della vita contro la morte.  
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Note sulla nuova sinistra (marzo 1967) 

E'evidente- per l'autore -come la nuova sinistra non sia legata al movimento operaio e come 
soprattutto non si identifichi con alcuna classe sociale nello specifico ma come soprattutto non si sia 
compromessa con alcuna teoria precostituita o dogmatica. I soggetti della sinistra sono in buona 
sostanza gli studenti, i gruppi di attivisti per i diritti civili, coloro che fanno parte della professione 
liberal, gli scrittori e gli artisti. Tutti questi gruppi sono orientati dalla esigenza di conseguire una 
libertà individuale quale premessa per una libertà collettiva, sono uniti dalla consapevolezza che sia 
fondamentale determinare da sé la propria esistenza; tutto ciò cagiona un atteggiamento di profondo 
scetticismo verso le ideologie precostituite e verso le vecchie generazioni e, in modo particolare, 
verso la tipologia di politico tradizionale. Proprio per tutte queste ragioni, la nuova sinistra 
costituisce innanzitutto una protesta morale contro la politica americana e internazionale. In 
particolar modo, la nuova sinistra non accetta il liberalismo poiché ritiene che i suoi sostenitori 
attuino una politica piena di compromessi; al contrario  la nuova sinistra si fa promotrice di una 
serie di proposte molto diverse dal liberalismo: la rinuncia all'intervento militare contro le 
rivoluzioni popolari,il sostegno  e il supporto dello Stato sociale, il decentramento economico, la 
democrazia partecipativa , la ricostruzione della comunità dal basso,il superamento dei corsi di 
studio tradizionali ,la necessità di modifica profonde dei programmi di studio volta a comprendere 
l'insegnamento di dottrine o riflessioni lontane dai pregiudizi del capitalismo e soprattutto il rifiuto 
del legame fra istituzioni universitarie e apparato militare. Gli altri elementi che l'autore sottolinea- 
quali aspetti caratterizzanti- della nuova sinistra sono: l'elemento anarchico che deve essere 
preservato, il rifiuto del modello leninista, la validità del socialismo cubano e cinese, la 
consapevolezza che le democrazie rappresentative siano una farsa, la necessità di stabilire una 
congiuntura tra operai e studenti- analoga a quella del maggio francese- affinché possa 
concretizzarsi la rivoluzione, la necessità di fare delle istituzione universitaria una sorta di oasi, 
nelle quali la libertà del pensiero sia  sempre mantenuta integra.  

Riesame del concetto di rivoluzione (maggio, 1968) 

L'autore sottolinea la fondamentale importanza del terzomondismo ponendo l'enfasi su come questo 
costituisca la forza sovversiva in grado di indebolire in modo rilevante le metropoli capitalistiche. 
All'interno del capitalismo, l'opposizione si è materializzata tra la popolazione dei ghetti e tra le 
classi medie in modo particolare tra gli studenti. Al di là della diversità dei contenuti, entrambi i 
soggetti sostengono la necessità di superare il dominio del capitalismo e soprattutto la falsa 
democrazia attuale.  

Impressioni sul maggio francese e il movimento tedesco (giugno 1968) 

Al di là della cronaca degli eventi del maggio del 68, l'autore osserva in primo luogo la vicinanza 
tra massa studentesca e docenti universitari-per esempio nella costruzione delle barricate contro 
polizia- e in secondo luogo osserva come la società durante il maggio francese divenne parte di una 
società più estesa. Proprio il rapporto assai stretto tra lavoratori e studenti, rappresenta per l'autore 
un punto di riferimento fondamentale al quale fare riferimento per la nuova sinistra americana. Un 
altro aspetto di estrema importanza che l'autore rileva è stato il carattere di protesta totale cioè di 
protesta contro l'intero sistema di valori, contro l'intero sistema di prestazioni praticate dalla società 
capitalista. Anche per quanto riguarda il movimento studentesco di Berlino, Marcuse osserva il 
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ruolo fondamentale dell'Università libera di Berlino. (di fronte a questa emergenza il Parlamento 
tedesco propose una legislazione di emergenza che l'autore respinse interamente.)  

Intervista alla tv di San Diego (febbraio 1969) 

In primo luogo l'autore rifiuta il modello autoritario del socialismo sovietico ritenendolo un sistema 
di tipo totalitario; in secondo luogo  ritiene che il modello più vicino alla riflessione marxiana sia 
quello cubano. In terzo luogo, Marcuse sembra prediligere un modello assai precise di socialismo e 
cioè il socialismo libertario che gli consente di distinguerlo dal modello sovietico e ovviamente dal 
modello capitalistico, un socialismo insomma che allude ad una società che si sviluppa in pieno 
accordo con i bisogni del popolo. Ebbene il movimento di studenti, rappresenta allo stato attuale 
una vera propria avanguardia poiché è stata in grado -e sarà in grado- di risvegliare le coscienze 
della società civile mostrando ad essa quanto bisogno ci sia di oltrepassare i limiti della società 
capitalistica. 

Il movimento del sessantotto alla luce del volume Saggio sulla liberazione (1969) 

Classe operaia 

La classe operaia- secondo l'autore-costituisce ancora l'agente storico della rivoluzione anche se 
tende a diventare una forza conservatrice e addirittura controrivoluzionaria. Proprio allo scopo di 
chiarire questo equivoco, l'autore precisa che la classe operaia è potenzialmente rivoluzionaria. 

Linguaggio 

Il linguaggio della cultura underground è un linguaggio sovversivo poiché distrugge il contesto 
ideologico in cui le parole sono utilizzate e definite. In questo  nuovo contesto semantico, il 
rovesciamento del significato si spinge fino al punto di ridefinire e di negare il senso del poter e nel 
contempo di riaffermare la  rilevanza della dimensione erotica. 

Droga 

 Anche il viaggio attraverso la droga attuato dalla cultura underground implica la dissoluzione 
dell'io, di quell'io formato dalla società consumistica. 

 

Movimento studentesco 

Esso aspira a raggiungere mete molto alte e insieme contraddittorie:   il movimento studentesco non 
è una forza rivoluzionaria ma è tuttavia il fermento della speranza nelle metropoli schiacciate dal 
capitalismo poiché esso prova la validità di un'alternativa o meglio della reale necessità di 
un'alternativa.Il fatto che il movimento studentesco neghi la neutralità dell'insegnamento è un 
fattore estremamente positivo poiché si mette nelle condizioni di attuare una critica alla cultura 
borghese.La ribellione che il movimento studentesco attua è insomma una ribellione anche morale  
poiché è  diretta contro valori ritenuti ipocriti e quindi  contribuisce alla dialettica democratica 
intendendo per democrazia la necessità di arrivare ad un autogoverno libero. Per realizzare tutto 
questo il movimento studentesco si serve dell'azione diretta e della disobbedienza civile.In 
definitiva,il movimento studentesco promuove una sorta di nuovo radicalismo che è contrario alla 
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organizzazione burocratica tipica del comunismo e tipica dei regimi liberali, promuove cioè una 
sorta di radicalismo di tipo anarchico (caratteristica questa  fondamentale per contrastare la logica 
della dominazione). 

 

Rivoluzione dal disgusto (luglio 1969) 

Allo stato  attuale ci troviamo in una situazione certamente prerivoluzionaria in cui il lavoro 
preparatorio ha una indubbia importanza. Il momento studentesco  in modo particolare potrebbe 
attuare un reale mutamento delle coscienze che costituisce appunto una delle precondizioni per 
attuare un mutamento radicale della società attuale; ebbene proprio la centralità del movimento 
studentesco induce l'autore a osservare che, all'interno dell'università e delle scuole, si stia 
preparando il futuro di una società migliore e che di conseguenza la politicizzazione della massa 
studentesca in senso radicale rappresenti un aspetto positivo. Ad ogni modo, il problema immediato 
per Marcuse è  di riuscire a trovare una organizzazione adatta per attuare questi obiettivi così 
ambiziosi.  

Il movimento in una nuova era di repressione: una valutazione (febbraio 1971) 

Di fronte al sorgere della nuova sinistra, la repressione diretta contro i militanti e contro le scuole, 
contro i colleges e contro l'università sta gettando le basi di possibili precondizioni di una forma 
fascista di governo. A tale proposito, sia sufficiente pensare alla legislazione antidemocratica e cioè  
alla detenzione preventiva, alle sanzioni economiche nei confronti di chi è sospettato politicamente 
fino alla intimidazione o all'autocensura dei mass media. Anche per uscire da questa situazione, 
l'autore ribadisce, anche in questo intervento, la necessità di attuare negli Stati Uniti d'America una 
strategia simile a quella italiana e più in particolare a quella attuata dalla Sinistra proletaria che ha 
attuato una precisa  divisione di compiti: da un lato gli studenti preparano il materiale informativo e 
propagandistico adattandolo alle situazioni specifiche  e dall'altro il movimento operaio pone agli 
studenti i  suoi problemi. Ebbene, se una congiuntura di questo genere si realizzasse anche in 
America, la rivoluzione sarebbe certamente meno lontana. Sia tuttavia chiaro che  il sistema 
capitalistico ha dimostrato di essere in grado di o assorbire la protesta o di diventare immune alle 
provocazioni. Proprio per contrastare questo muro di gomma, il movimento della nuova sinistra 
deve organizzare manifestazioni capillari su questioni specifiche attraverso la formazione di gruppi 
radicali, di contro associazioni. In questa ottica il ruolo dell'università è fondamentale poiché può 
diventare uno strumento decisivo di trasformazione sociale di fronte alla volontà del sistema di 
condizionare la società civile.   

Il destino storico della democrazia borghese (1972) 

Non c'è dubbio che le elezioni politiche del 1972 abbiano affermato la validità di una società 
reazionaria e conservatrice. Di fronte a questa realtà, la nuova sinistra dovrà essere in grado di 
combinare una opposizione extraparlamentare ad una parlamentare. Ebbene, per quanto riguarda 
l'opposizione extraparlamentare, il movimento degli studenti ha giocato un ruolo fondamentale 
insieme al movimento di liberazione delle donne che ha negato la validità dei valori patriarcali e 
quindi del capitalismo sotto il profilo psicologico . L'insieme combinato di questi due movimenti sta 
gradualmente conducendo  ad una trasformazione profonda dei valori che certamente potrà 
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sovvertire l'economia  capitalista oltre naturalmente alla coscienza borghese tradizionale. Ancora 
una volta Marcuse pone l'enfasi sulla  necessità di una contro-educazione che diventa indispensabile 
per attuare una vera e propria radicalizzazione politica possibile solo nell'ambito della realtà 
universitaria. Certamente in questa ottica la cultura underground può contribuire a contrastare la 
pietrificazione e la burocratizzazione della nuova sinistra ma tuttavia non può in alcun modo 
scalfire la struttura del sistema capitalistico ed è proprio per questo che la cultura underground 
costituisce solo una componente-seppure importante-accanto a componenti certamente più incisive 
come quelle degli studenti, del movimento della liberazione delle donne e delle Pantere nere. 

Il ruolo dell'antagonismo nel saggio Controrivoluzione e rivolta (1972) 

Nuova sinistra 

Secondo Marcuse furono gli studenti della nuova sinistra a guidare la lotta contro il sistema 
capitalistico e in particolare contro la polizia (per esempio a Città del Messico e negli Stati Uniti). 
Accanto a questi soggetti rivoluzionari, vi furono anche i movimenti di liberazione il cui scopo era 
quello di attuare cambiamenti radicali a livello economico e a livello sociale (a tale proposito 
l'autore sottolinea la enorme rilevanza della rivoluzione cinese  e di quella cubana). In sostanza, la 
strategia della nuova sinistra-che l'autore non esita a definire rivoluzionaria-ebbe come sua finalità 
principale l'autodeterminazione letta come principio di ricostruzione della società, 
autodeterminazione promossa da gruppi minoritari e cioè da borghesi e non più da proletari.  

Governo e  reazione 

Di fronte all'avanzare della nuova sinistra, il governo americano ha cercato di rafforzare il sistema 
della controrivoluzione e in modo particolare ha rivolto il proprio atteggiamento repressivo nei 
confronti delle Università e dei militanti di colore (l'autore difende esplicitamente il ruolo 
fortemente emancipatorio delle Pantere nere). Nonostante il clima assolutamente repressivo creato 
dalla governo americano, tuttavia l'autore sottolinea come questo governo non possa essere in alcun 
modo definito fascista dal momento che i tribunali tutelano ancora la libertà di stampa.  

 

Intellettuale 

In questo contesto il ruolo degli intellettuali appare all'autore di grande rilievo poiché lo scopo della 
liberazione alla quale vuole giungere la nuova sinistra presuppone necessariamente lo sviluppo di 
una coscienza radicalmente altra in grado di: "penetrare il feticismo della società dei consumi" 
(pagina 193). Proprio per questa ragione, appare evidente che la nuova sinistra sia necessariamente 
un movimento intellettuale. Un altro elemento di grande importanza è la mancanza di centralità da 
parte della classe operaia poiché sono le università e i ghetti a manifestare contro questo sistema e a 
rappresentare un pericolo per questo. 
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Congiuntura politica 

L'autore auspica la possibilità che si realizzi una sorta di legame o congiuntura tra movimento 
studentesco  e movimento operaio, congiuntura che consentirebbe un cambiamento radicale analogo 
a quello attuato dalla Sinistra proletaria in Italia. Il modello seguito da questa organizzazione 
italiana extraparlamentare, ha superato certamente l'avanguardia leninista. D'altra parte, l'autore 
esclude la possibilità di un colpo di mano poiché  da un lato vi è una concentrazione elevata del 
potere militare e di polizia e dall'altro lato  poiché domina, nelle classi lavoratrici, una mentalità 
riformista. 

Potere operaio 

Certamente se vi fosse un controllo operaio di tipo rivoluzionario il sistema capitalistico  verrebbe 
indebolito e alla fine sarebbe superato. Se si realizzasse un obiettivo di questo genere, si 
svilupperebbero anche i consigli o comitati da intendersi come organizzazioni di 
autodeterminazione e di autogestione, consigli che eliminerebbero i partiti attuali. 

Democrazia diretta 

La richiesta della democrazia diretta è fondamentale per una nuova sinistra e il ruolo 
dell'intellettuale deve essere quello "di tradurre la protesta spontanea in un'azione organizzata che 
abbia la possibilità di svilupparsi e di trascendere i bisogni e le aspirazioni immediate verso una 
ricostruzione radicale e della società" (pagina 204). 

 

Modalità operative 

A livello di modalità operative Marcuse fa riferimento a  quelle concretamente dispiegate dalla 
nuova sinistra: l'interruzione dei procedimenti penali,  l'occupazione pacifica degli edifici, la 
conquista delle fabbriche e dei centri di comunicazione( per quanto osserva Marcuse  una possibilità 
di questo genere negli Stati Uniti non sarebbe realizzabile).Accanto a queste scelte,una strategia 
integrativa  è quella certamente della lunga marcia attraverso le istituzioni cioè  quella di lavorare 
contro le istituzioni all'interno di esse non con lo scopo di scavarle dall'interno ma svolgendo il 
lavoro assegnato imparando e allo stesso tempo mantenendo la propria posizione. Questa tattica 
comprende anche la possibilità di coordinare gli sforzi con altre forze politiche e sociali per 
costruire delle controistituzioni come, per esempio,  lo sviluppo di media alternativi, come la 
protesta legale contro la guerra, contro l'inflazione, la disoccupazione, la difesa dei diritti civili, 
l'utilizzazione delle Università come istituzione per l'addestramento di contro quadri. 

Natura 

Anche la scoperta della natura è fondamentale: sia della natura umana poiché si deve consentire di 
riscoprire gli impulsi primari sia della natura esterna che è ormai diventata mercificata, inquinata, 
militarizzata e soprattutto è diventata una natura che blocca la trasformazione erotica. Proprio per 
questa ragione l'ecologia può diventare uno strumento di profondo cambiamento sociale. 
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Donne 

Anche il movimento di liberazione delle donne diventerà una forza radicale solo nella misura in cui 
determinerà un cambiamento profondo della struttura della società, solo nella  misura in cui 
combatterà la degradazione della donna a oggetto sessuale. 

Arte 

 Quanto all'arte o alla dimensione estetica, l'importanza attribuita ad esse è fondamentale poiché 
attraverso la forma essa può superare i limiti della religione, della filosofia della politica;infatti è 
proprio nella forma che risiede la dimensione creativa e rivoluzionarie poiché la dimensione estetica 
è una sorta di attrezzatura che ci consente di ritrovare il senso delle parole, che ci consente di 
conseguire una nuova forma di educazione politica. 

La nuova sinistra ha fallito? (Università della California, 1975) 

Uno degli aspetti più importanti della nuova sinistra consiste nell'aver ridefinito il concetto di 
rivoluzione stabilendo un rapporto stretto tra la rivoluzione e la libertà. La nuova sinistra è stata in 
grado di mobilitare, organizzare forze che erano rimaste in buona sostanza estranee alla tradizione 
del marxismo rendendo in questo modo totale l'opposizione al sistema. Tuttavia secondo l'autore è 
indubbio che il movimento sia stato in parte assorbito dal sistema o comunque represso e che in 
parte si sia autosciolto lasciando che al suo interno si formassero divisioni irrisolvibili. Tuttavia 
l'autore non nega ma ,al contrario ,sostiene la legittimità di una rivolta contro il sistema che è partita 
da gruppi minoritari, da gruppi che dovevano essere minoritari perché si devono collocare al di 
fuori della realtà produttiva locale. La Nuova sinistra è stata in grado di attuare insomma una 
ribellione totale contro l'esistente mutando le coscienze e gli impulsi presso ampi strati della società 
civile, ha ridato concretezza alla consapevolezza che la trasformazione del mondo equivale a 
compiere un vero e proprio salto di civiltà nuovo in termini qualitativi. In questo contesto, è bene 
sottolineare che il movimento di liberazione delle donne ha svolto un ruolo molto importante poiché 
ha rappresentato , secondo l'autore, una sorta di terza forza della rivoluzione. A tale proposito, 
l'autore riterrà necessario formulare alcune precisazioni di grande importanza in una conferenza 
tenuta alla Stanford University nel marzo del 1974 dove avrà modo di precisare il ruolo del 
movimento femminista rifacendosi anche alle riflessioni dell'attivista Angela Davis. Ad ogni modo, 
al di là del movimento femminista, non c'è dubbio che l'autore abbia più volte ribadito la legittimità 
della strategia di Rudi Dutschke secondo il quale è necessario compiere una lunga marcia attraverso 
le istituzioni destrutturandole dall'interno.   

La condanna del terrorismo (settembre 1977) 

In relazione alla diffusione del terrorismo della Raf ,la posizione dell'autore fu estremamente chiara: 
in primo luogo  infatti  condannò la legittimità della liquidazione fisica del singolo rappresentante 
del capitalismo da parte del terrorismo poiché quest'eliminazione non contribuisce a minare il 
normale funzionamento del sistema capitalistico ma al contrario ne rafforza il potenziale repressivo 
(i funzionari del sistema capitalistico come di qualunque altro sistema politico sono infatti 
sostituibili). Non è insomma eliminando i singoli rappresentanti del sistema che è possibile 
cambiare il sistema stesso: solo l'abolizione del capitalismo può essere un obiettivo adeguato. In 
secondo luogo, l'uso sistematico del terrore rappresenta una rottura profonda rispetto alla 
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opposizione extraparlamentare degli anni 60. Al contrario, il terrorismo rimane strettamente legato 
alla società che vorrebbe rovesciare, agisce utilizzando armi che ostacolano in modo rilevante il 
conseguimento dei suoi fini e soprattutto-ed è il terzo aspetto- divide la sinistra europea proprio 
quando sarebbe opportuna invece una sua coesione interna. 

 

Il significato globale della protesta e le possibilità attuali del movimento (ottobre 1977) 

L'unico spettro che oggi si aggira nel mondo capitalistico è quello della nuova sinistra, è quello che 
si è concretizzato nel movimento degli studenti, nel movimento per i diritti civili, nel femminismo e 
soprattutto nel movimento contro la guerra del Vietnam. Nell'ottica filosofica dell'autore,la nuova 
sinistra è stata in grado di riconciliare il principio della realtà con quello di piacere, di conciliare il 
lavoro come mezzo con il lavoro come appagamento. Tutto ciò ha comportato la genesi di una 
nuova soggettività, ha comportato una forma di ribellione contro la gerarchia presente innanzitutto 
in noi stessi e poi nella realtà sociale. A livello strettamente biologico, la nuova sinistra contiene 
indubbiamente forti componenti antiautoritarie se non addirittura anarchiche, componenti che 
sottolineano l'importanza della dimensione dello spontaneismo. Ebbene le modalità organizzative 
che la nuova sinistra  ha dispiegato nel corso della sua attività militante(picchetti, boicottaggi, 
manifestazioni, sit in,)per quanto siano modeste hanno tuttavia una dimensione potenzialmente 
radicale. Insomma gli studenti dei colleges e delle università, rappresentano di fatto i potenziali 
quadri di una società futura, di una società libera in cui vi sarà l'abolizione della povertà e la 
riduzione al minimo del lavoro necessario (come l'autore avrà modo di precisare nel febbraio del 
1972 in un intervento alla Università della Florida del sud). 
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Ideologia e  formazione politico culturale in  Noam Chomsky 

Come è noto fu a partire dal 1961 che l’autore promosse una vera e propria requisitoria contro la 
politica estera americana e nel farlo “assunse il ruolo di osservatore politico alla ricerca di scandali” 
(Barsky) individuando i contesti specifici nei quali la violazione dei diritti umani era stata 
perpetuata dagli Stati Uniti. Non fu dunque un caso che, all’interno del movimento della nuova 
sinistra degli anni 60, l’autore trovò un pubblico ben disposto a recepire le sue riflessioni e ben 
disposto ad allearsi nel contrastare la politica estera americana (come  infatti lui stesso ebbe modo 
di affermare le chiese, i salotti, la stampa alternativa costituirono i principali strumenti di diffusione 
del suo pensiero di intellettuale militante). Infatti una delle prime azioni nelle quali fu coinvolto fu 
nella celebre marcia di protesta contro il Pentagono nell’ottobre del 1967 insieme ad altri noti 
intellettuali antagonisti fra i quali Mailer e Goodman.Proprio la sua profonda affinità ideologica con 
la nuova sinistra-che tuttavia non è mai stata adesione apologetica ma critica- Chomsky  ha scelto 
una prosa priva di oscurità poiché  ha sempre considerato l’oscurità come dannosa e spesso volta a 
nascondere una profonda superficialità di pensiero o incongruenza logica (come nel caso di Lacan e 
Altusser). 

Grazie al suo senso di indipendenza critico  e alla matrice libertaria delle sue idee politiche, l’autore 
fu sempre molto vicino ai militanti di base piuttosto che agli intellettuali della sinistra: non ebbe 
infatti alcuna remora nel considerare l’opera di Marcuse di scarso interesse come non ebbe alcuna 
remora nel valutare l’opera di Fromm abbastanza superficiale. Al contrario,Chomsky ha 
sottolineato come uno dei contributi di maggiore rilievo –nel contesto dell’antagonismo-fu quello  
di Peggy Duff  ritenuta, fin dagli anni 60, fondamentale sia in relazione alla lotta per il disarmo 
nucleare sia in relazione alla questione  israelo- palestinese. Ebbene,alla luce di questa impostazione 
controcorrente  non sorprende la collaborazione  proficua dell’autore con la rivista Z Magazine né  
sorprende il fatto che a partire dalla fine degli anni 60 al Mit l’autore avesse e costruito veri e propri 
collettivi di  chiara matrice politica collocabile a metà strada fra quella libertaria e quella di estrema 
sinistra. Proprio in quest’ottica, l’autore ebbe come suo obiettivo principale quello di sviluppare una 
coscienza critica nei confronti del sistema capitalistico considerato uno dei più efficienti strumenti 
di sfruttamento da parte di una minoranza nei confronti di una maggioranza.D’altronde,l’autore non 
ha mai messo in dubbio l’esistenza di una oligarchia mondiale di matrice neoliberista- che si 
concretizza nel Wto ,nel Fmi e nelle multinazionali- che sta ormai  privando la società civile della 
capacità di decidere  senza naturalmente omettere di sottolineare come il dissenso, all’interno della  
società civile, sia ora represso ora riassorbito .Ecco che allora- nell’ottica chomskiana- il libero 
scambio  viene letto come concentrazione del potere, le corporations  vengono interpretate  come 
istituzioni totalitarie e i finanziamenti alle industrie militari come necessità per far crescer 
l’economia e non per aumentare la sicurezza del paese. Alla luce di   queste brevi 
considerazioni,non sorprende come l’autore consideri   che la finalità di chi ci governa sia quella di  
manipolare e blandire il popolo , di promuovere  guerre nell’interesse della tecnocrazia statale e non 
può neppure destare sorpresa il fatto che Chomsky valuti la necssità di promuovere la guerra come 
una necessità sorta dall’utilità di  avere un nemico esterno per mettere a tacere il contribuente o più 
semplicemente per il gusto inebriante del potere fine a sé stesso. 
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Influenzato da Zellig Harris sul piano politico verso il socialismo libertario ma anche su quello  
didattico, ebbe una formazione di matrice ebraico- libertaria (che cercò di concretare nel  kibbutz 
dove invece  ebbe modo di scoprire un ambiente profondamente razzista e conformista)  che avrà 
modo di rafforzare ora attraverso l’organizzazione sionista libertaria Avukah (anche se  il 
messaggio politico di questa passerà attraverso il filtro di Arthur Rosenberg) ora attraverso il 
Council for Arab Jewish  (organizzazione  nata sotto l’auspicio di Harris e Melmann) ora infine 
grazie alla League for Arab-Jewish Rapprochement .Sul fronte strettamente anarchico,gli autori e le 
correnti che lo segneranno profondamente saranno: Bakunin,Berneri e la sua interpretazione della 
guerra civile spagnola,l’anarcosindacalismo,Rocker,la Luxemburg,Korsch, Orwell(in particolare 
l’analisi svolta dal narratore inglese della guerra civile spagnola e le sue riflessioni critiche nei 
confronti del socialismo autoritario di matrice leninista e stalinista),Pannekoek ,il ruolo dei consigli 
comunisti e dei soviet come spazi alternativi sia al capitalismo che allo totalitarismo 
sovietico,Madison come un antesignano della libertà e critico implacabile del centralismo politico e 
giuridico americano(centralismo che finì per tradire lo spirito federalista originario),la Comune di 
Parigi e la guerra civile spagnola del ’36 ( eventi storici letti dall’autore come pratiche di concreto 
libertarismo), Muste( per il suo ideale di non violenza rivoluzionaria,per la sua polemica tenace 
contro l’acquiescenza ad obbedire,per la condanna della guerra vista come null’altro che un 
conflitto per la sopravvivenza e il predominio), il maggio del sessantotto, la rivolta degli studenti in 
Europa e in america come esperienze volte a riacquistare spazi di libertà e di democrazia, Humboldt 
–che oltre a stimare come linguista –fu considerato da Chomsky come un importante e 
misconosciuto antesignano del radicalismo politico,la Snnc e infine il movimento dei lavoratori 
Usa. Per quanto concerne  l’antagonismo contemporaneo –e in particolare il movimento di Seattle- 
la  sua valutazione fu certamente positiva poiché ha espresso un'ampia opposizione alla 
globalizzazione consentendo una  partecipazione ampia e variegata che è stata necessaria a causa 
della erosione della democrazia. In questo senso-secondo l’autore- può considerasi un movimento 
ispirato a ideali di sinistra,ideali che esprimono problemi popolari. Infatti –ha avuto modo di 
precisare l’autore in numerose interviste-se l’orientamento di sinistra ha un significato questo è 
senza dubbio quello di occuparsi dei diritti dei cittadini. Ma naturalmente l’ottica nella quale legge 
la sinistra è quella anarchica e l’anarchismo è indubbiamente il fondamento di tutte le sue riflessioni 
politiche.A tale proposito, l’autore ha dimostrato ripetutamente di essere consapevole del fatto che  
l’anarchismo sia informe e utopistico  ma tuttavia,ribaltando le argomentazioni 
tradizionali,Chomsky ha provocatoriamente sostenuto che sta a coloro che sostengono la validità 
del dominio e della autorità provare la validità del loro punto di vista. Ad ogni modo,la prospettiva 
anarchica non può non avere una dimensione ampia e non può non comprendere anche le relazioni 
personali .Infatti,l’anarchismo investe profondamente la riflessione sulla natura umana e giunge alla 
conclusione che  gli elementi centrali della natura umana includano sentimenti di solidarietà, 
supporto reciproco, simpatia, interesse per gli altri. Al contrario, secondo Chomsky, la  dottrina 
leninista ritiene che un partito di avanguardia debba assumere il potere statale e guidare la 
popolazione allo sviluppo economico, e, per qualche miracolo inspiegato, guidarla alla libertà ed 
alla giustizia. Ebbene,il socialismo libertario non può prendere seriamente in considerazione questa 
prospettiva perché il leninismo rappresenta una sua esplicita negazione.  Tuttavia- una lettura più 
attenta delle proposte politiche chomskiane-   ci consente di comprendere   chiaramente come la 
realizzazione della utopia socialista e libertaria  si debba dispiegare su tempi lunghissimi mentre a 
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breve termine l’intellettuale militante  su breve e medio periodo debba perseguire obiettivi più 
realistici come –ad esempio-la strenua difesa dello stato sociale. 

 Sotto il profilo delle modalità operative  antagoniste che l’intellettuale dovrebbe praticare e 
incoraggiare,l’autore si è pronunciato a favore della azione diretta,del sabotaggio contro la 
guerra,della disubbidienza civile complessivamente parlando -soprattutto se attuata in relazione al 
rigetto della leva obbligatoria- ,dello sciopero generale e naturalmente dell’uso della 
controinformazione sia attraverso pubblicazioni storiche ampie e documentate- come d’altronde 
dimostra la stessa produzione dell’autore sul Vietnam,sulle Filippine e su Cuba che può essere letta 
come una vera e propria contro storia rispetto alle versioni ufficiali- sia attraverso la realizzazione 
di media alternativi . 

 

Il ruolo dell’intellettuale militante 

Che l’ottica chomskina-di matrice schiettamente libertaria- conduca il nostro a rifiutare il ruolo 
dell’intellettuale  al servizio del potere è naturalmente una conclusione scontata.In 
particolare,Chomsky- soprattutto nei saggi degli anni settanta-ha preso di mira la tecnocrazia 
americana e i suoi più noti    
rappresentanti(Kissinger,Rostow,Brzezinki,Huntington,Mcnamara,Macgeorge 
Bundy,Schlesinger,Kristol,Kahn) oltre naturalmente ai centri di ricerca- come la Rand Corporation 
o l’Ida-e i dipartimenti universitari-a cominciare da quelli della sua stessa università-al servizio del 
potere militare, università  che al contrario dovrebbero essere utilizzate contro il complesso militare 
industriale. Infatti,per l’autore la tecnocrazia non è in fondo altro che una ideologia volta a coprire 
interessi di potere attraverso un linguaggio tecnico astruso che cela la realtà spietate e crudele delle 
guerre imperialiste promosse dalla tecnocrazia. Certo,da un punto di vista storico tutto ciò non desta 
alcuna sorpresa poiché l’intelligencija ha  sempre avuto un rapporto naturale con il potere statale ;al 
contrario il compito dell’intellettuale militante deve  essere quello di dire la verità ai senza potere 
perché anche loro contribuiscano ad abbattere il potere.L'’intellettuale deve contribuire a far pensare 
la gente da sola (anche se   questa finalità non è raggiungibile fino a quando la scuola e l’università 
premieranno la disciplina, l’obbedienza e la competizione  che favorisce l’integrazione) e quindi 
non devono imporre la loro visione delle cose alla società civile ma semmai farsene interpreti 
evitando dunque di cadere nel modello bolscevico. Insomma,l’intellettuale militante deve creare 
certo delle alternative ma secondo un approccio graduale non  potendo certo pretendere di cambiare 
la società dall’oggi al domani. In tale senso ,la creazione di collettivi all’interno delle scuole e delle 
università  centrati su problemi specifici, costituisce un passo importante verso un progressivo 
allargamento della libertà. 
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Antagonismo e militanza politica in  Howard Zinn      
                                                                             
Nel volume  Non in nostro nome l'A. sottolinea come   l'intellettuale militante deve, al pari del 
giornalista libero, essere una voce critica e indipendente e non  debba certo assumere un 
atteggiamento  servile nei confronti del governo. In altri termini, deve interpretare la democrazia 
come uno strumento che consenta ai cittadini di essere coscienti e critici nei confronti delle strutture 
del potere. Affinché  l'intellettuale militante possa esercitare il suo senso critico, è necessario evitare 
che la società civile rimanga in uno stato di amnesia e proprio per questo diventa necessario 
ricostruire criticamente il passato.  
Uno strumento utile in questo senso è la lettura delle testate alternative rispetto a quelle che 
elogiano l'azione del governo. Anche l'autore- come Chomsky - critica ferocemente gli intellettuali 
al servizio del potere politico e militare. In particolare il politologo americano ritiene che i 
provvedimenti presi dal governo Bush all'indomani dell'11 settembre siano stati provvedimenti 
conformi a un sistema totalitario più che a un sistema democratico.  L'intellettuale deve essere in 
grado di svelare tutto ciò che il governo sia in tempo di pace che in tempo di guerra cerca di 
occultare agli occhi della società civile. 
 In modo particolare, l'attenzione dell'intellettuale militante si deve concentrare sulle più importanti 
strutture di potere quali il governo, le agenzie di intelligence e le istituzioni militari.  
Grazie allo studio che verrà compiuto dall'intellettuale militante in relazione a queste istituzioni, 
diventerà evidente che il capitalismo costituisce l'elemento principale di realizzazione dei conflitti 
tra gli stati. Proprio per questa ragione l'intellettuale militante auspica un mondo senza capitalismo e 
soprattutto senza guerre di conquista. In questa direzione, quella  società civile  che attraverso le sue 
organizzazioni  formatesi a partire dagli anni 60, ha di volta in volta promosso l'abolizione della 
schiavitù, la battaglia contro la segregazione razziale,l'odc contro la guerra del Vietnam,rappresenta 
un validissimo paradigma per la edificazione della democrazia futura . Ebbene,uno degli 
insegnamenti più importanti di quel periodo-che l'autore visse intensamente in prima persona-fu 
l'uso della disobbedienza civile,degli scioperi e dei boicottaggi  che hanno costituito il fondamento 
per la realizzazione del movimento pacifista  attuale-si allude alla opposizione alla guerra dell'Iraq-  
analogo a quello che vi fu durante la guerra del Vietnam,movimento che oggi come ieri si rende 
necessario di fronte alla volontà, da parte del governo americano, di militarizzare il paese di fronte 
alla minaccia del terrorismo. Certo,l'uso di queste tecniche deve costituire un bagaglio teorico e 
pratico indispensabile per l'intellettuale militante ma-di fronte a situazioni critiche- non può 
esimersi dalla giustificazione e dall'uso della violenza seppure in forme limitate mentre deve 
condannare- senza se e senza ma- l'uso del terrorismo. Al di là comunque di questa pur doverosa 
precisazione, l'autore  sottolinea come la guerra non costituisca mai una soluzione e come  le norme 
giuridiche atte a regolarla non siano di fatto servite a umanizzarla. Ebbene,se risulta evidente che i 
riferimenti di natura teorica per l'autore sono Gandhi,King,Sharp,Thoreau,  altrettanto evidente 
risulta il rifiuto da parte dell'intellettuale militante  di accondiscendere alla visione della realtà di 
matrice machiavellica :infatti una osservazione disincantata ,per esempio della politica estera, ci 
consentirà di comprendere come questa  sia stata costruita sull'aggressività, sulla violenza e 
sull'inganno. Proprio in relazione al realismo, questa è certamente una dottrina seducente poiché  
induce ad accettare, senza porsi troppe domande, la versione altrui di ciò che la realtà è ma  
l'intellettuale militante deve guardare con scetticismo la descrizione che della realtà   viene fatta 
dagli altri-soprattutto dagli intellettuali asserviti al potere come Kissinger- dimostrando in tal modo 
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di essere indipendente. Se questa posizione critica verrà fatta  propria anche dalla società 
civile,allora essa avrà la possibilità di  comprendere  come  l'obiettivo della politica reale non sia il 
benessere della cittadinanza ma il potere .  
Nel secondo volume che prendiamo in considerazione,  Disobbedienza e democrazia, l'A. ripropone  
alcuni rilevanti interventi collocati temporalmente tra la fine degli anni cinquanta e gli anni settanta. 
Nel gennaio del 1966 Zinn espresse esplicitamente la volontà di porre fine all'imperialismo 
americano e alla guerra poiché  l'autore fu consapevole del fatto che la guerra costituiva uno 
strumento tradizionale- del tutto deleterio- per risolvere i conflitti . Al contrario  della guerra 
tradizionale,la rivoluzione -come per esempio le quattro grandi rivoluzioni dei tempi moderni quale 
quella americana, francese, russa e cinese- possono essere giustificate anche se hanno determinato 
indubbiamente violenza. Nel mondo attuale tuttavia solo in taluni casi la rivoluzione può essere 
considerata valida. Quanto al riformismo gradualista -assai caro alla sinistra liberal-secondo l'autore 
non è stato mai realmente in grado di cambiare in modo profondo l'assetto sociale.  
Solo l'azione diretta nonviolenta -che comprende varie tecniche quali il sit-in, i viaggi in autobus, le 
marce per la libertà, i pellegrinaggi di preghiera - ha determinato degli effetti positivi poiché ha 
disturbato lo status quo, ha turbato la quiete della maggioranza consentendo agli oppressi di 
esprimere la loro rabbia, ha reso pubbliche le ingiustizie dimostrando in questo modo 
l'inadeguatezza di qualsiasi via riformistica.Nel 1969 l'autore, pur ribadendo la legittimità di quanto 
sostenuto in precedenza,sottolineò la grande portata della nuova sinistra americana osservando 
come questa costituisse un amalgama eterogeneo ma di grande impatto sociale. Infatti,l'importanza 
della nuova sinistra è stata quella di indicare una nuova forma di radicalismo politico che ha  
consentito  alla società civile di analizzare la realtà del presente e di attuare efficaci cambiamenti 
sociali. Si pensi,per esempio,che alcune delle caratteristiche che l'hanno connotata  fu sia la sua 
dimensione antiautoritaria sia la sua dimensione implicitamente anarchica . Inoltre,la nuova sinistra 
fu in grado di avviare la  costruzione di istituzioni alternative e diverse da quelle tradizionali 
quali:le scuole libere, le libere università e in generale le comunità autogestite. Proprio in questa 
direzione si deve muovere l'intellettuale militante:deve cioè essere fautore in prima persona di  
spazi alternativi di libertà.Uno dei riferimenti storici importanti per l'autore fu certamente il critico 
d'arte e anarchico inglese  Read.  In un articolo del 1971,Zinn individua nel programma anarchico 
alcuni aspetti positivi: la costruzione spontanea dei rapporti umani,il rifiuto della politica  che viola 
le esigenze elementari dell'estetica in quanto  priva di bellezza, la sua dimensione  coercitiva e 
soprattutto la dimensione cacofonica che l'ordine  della vita moderna impone.  
Naturalmente nel contesto anarchico-condiviso ampiamente da Zinn- l'istituzione del capitalismo 
appare come distruttiva, irrazionale e inumana. Grazie a una percezione chiara e critica, 
l'intellettuale militante acquisisce la consapevolezza  che le società nelle quali viviamo non sono 
realmente democratiche poiché sono controllate da un complesso politico-militare-industriale e ciò 
fa sì che in questo sistema non esista una reale partecipazione popolare. Basti pensare, ad 
esempio,al tribunale che viene considerato a torto uno dei presunti bastioni della democrazia. In 
realtà è essenzialmente una tirannia nella quale il giudice è un sovrano, ha il controllo delle prove 
dei testimoni delle domande e delle interpretazione della legge. D'altronde ciò non deve 
sorprenderci poiché nell'aula del tribunale non esiste libertà di parola dal momento che il giudice  
decide ciò che si può o non si può dire. Infine,affinché l'azione dell''intellettuale militante  sia 
efficace, deve porre l'attenzione sul fattore del consenso o dell'obbedienza civile: infatti il  problema 
maggiore è costituito dal consenso  che la società civile tributa alle istituzioni,consenso 
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prevalentemente acritico  a causa del quale  in tutto il mondo la gente ubbidisce anche di fronte alla 
povertà e all'orrore che la  guerra determina. In conclusione l'intellettuale militante coordinare in 
una posizione di parità con la società civile le azioni di contrasto nei confronti del sistema di potere 
utilizzando una linguaggio semplice e chiaro e focalizzando la propria azione su temi specifici. 
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Antagonismo e militanza in  Colin Ward 

Già a partire dal 1938 –formatosi in un contesto familiare fortemente impregnato di idee libertarie-
l’autore  ebbe modo di apprezzare  un comizio di Emma Goldmann -rimanendone influenzato 
favorevolmente- svolto in occasione della grande manifestazione del 1º maggio,comizio che lo 
introdusse alle idealità anarchiche. Indipendentemente dalla sua attività di architetto e di urbanista –
che certo favorirà la sua adesione alla progettualità anarchica-i dati biografici che destano il nostro 
maggiore interesse sono tuttavia di altra natura: a partire dal 1942 l’autore entrerà in contatto con il 
movimento anarchico e in modo particolare con la rivista antimilitarista War Commentary   e  
successivamente con la rivista Freedom  avendo modo di frequentare-fra l’altro- intellettuali 
militanti  quali Comfort  e Maria Luisa Berneri. All’inizio degli anni 50 l’autore incomincia a 
polarizzare la propria attenzione di intellettuale anarchico  su temi specifici quali l’urbanistica, 
l’autogestione in fabbrica e la decolonizzazione. A partire dal 1961 Ward collaborerà alla rivista 
Anarchy in veste di redattore. Le principali influenze anarchiche -per quanto numerose e variegate- 
sono in buona sostanza riconducibili a  Kropotkin,Landauer e Woodcock . In particolare, per quanto 
riguarda l’anarchico tedesco Landauer, il debito di riconoscenza da parte dell’autore è molto 
evidente come risulta dalla sua stessa affermazione secondo la quale la sua riflessione anarchica non 
sarebbe altro che una nuova versione della teoria di Landauer  di cui venne a conoscenza attraverso 
l’opera di Buber del 1949 intitolata Sentieri in Utopia. Proprio per quanto riguarda Buber,Ward 
riconosce l’influenza esercitata dal saggio del filosofo ebraico intitolato Society and the State edito 
nel 1951. Infatti,Ward rileva che il filosofo ebreo lo convinse della centralità del sociale sul politico 
e di come questa si radicasse all’interno di gruppi informali quali sindacati ed enti cooperativi. In 
altri termini, per il filosofo Buber nella interpretazione wardiana, tutte le forme di governo 
presentano un elemento in comune: ognuna di esse dispone di fatto di un potere maggiore di quello 
che sarebbe richiesto in condizioni uguali. Ebbene questo surplus politico rappresenta a tutti gli 
effetti la dimensione politica e quindi finisce per ridimensionare in modo profondo  e strutturale la 
spontaneità sociale. Infine,sul fronte delle influenze non prettamente  anarchiche, l’autore riconosce 
in Herzen,Geddes , Mumford  e Comfort  autori di grande importanza e rilevanza. 

Autorità 

L’autorità determina la subordinazione di milioni di uomini a una ristretta oligarchia e infatti  sono i 
governi e, quindi l’autorità che essi presentano,che promuovono le guerre e le dichiarano. Nel 
mondo attuale sia il vertice  che la base credono sinceramente nel  principio di autorità e quindi 
nella gerarchia del potere. 

Influenze 

 Secondo l’autore i riferimenti più importanti nell’ambito della riflessione anarchica non possono 
che essere Godwin,Proudhon,Bakunin e Kropotkin.  

Esperienze storiche 

Dal punto di vista delle esperienze storiche-a parte la comune di Parigi del 1871-l’autore sottolinea 
che fu nel 68 a Parigi  e nelle esperienze della nuova sinistra che le esperienze anarchiche 
contemporanee ebbero modo di concretizzarsi. L’importanza di queste proteste dipese dal fatto che 
questi movimenti compresero  l’importanza di una politica  reale grazie alla quale la società civile 
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potesse decidere del proprio destino e quindi costruire il proprio futuro secondo un principio di 
autogestione. Al contrario le istituzioni ordinarie sono rigide, autoritarie e stimolano l’obbedienza, 
il servilismo e la competizione sfrenata. L’intellettuale militante- che si fa promotore del pensiero 
anarchico -deve costruire i suoi rapporti sull’amore,sulla tolleranza stimolando la fiducia in se 
stessi, l’autonomia e l’auto considerazione. 

Marx 

Anche per l’autore-come per Chomsky e tutto il socialismo autenticamente libertario- la riflessione 
di Marx deve essere rigettata poiché il filosofo tedesco era un comunista autoritario e 
centralizzatore. È certamente vero che gli anarchici comunisti volevano l’eguaglianza sociale  ma la 
differenza su questo aspetto centrale era ed è la seguente: gli anarchici erano e sono convinti  che 
questa eguaglianza non possa essere raggiunta tramite la dittatura di un governo provvisorio ma 
attraverso l’autogestione. In epoca recente,sia i Fabiani che il partito laburista a partire dal 
1919,diedero  un’interpretazione del socialismo volto ad aumentare in modo illimitato il potere e  
l’attività dello stato.  

Ebbene,sottolinea polemicamente Ward, tutto ciò non deve sorprendere se consideriamo che il 
socialismo di derivazione marxiana non è stato altro che una forma di capitalismo monopolistico 
con una parvenza di benessere sociale.  

Stato 

Grazie alle osservazioni profonde di Landauer,Ward sottolinea come lo Stato non  possa essere 
distrutto attraverso una rivoluzione ma sia una condizione o meglio un certo tipo di rapporto tra gli 
esseri umani che può essere superato  solo creando altri rapporti. Proprio riprendendo le tesi 
dell’anarchico tedesco,  Ward ricorda le importanti riflessioni del  filosofo Buber  che condivise la 
tesi secondo la quale i principi politici che caratterizzano  il  potere fossero la gerarchia e il dominio 
e che questi ,di conseguenza , mirassero al rafforzamento dello stato; non a caso i sostenitori dei 
sistemi totalitari hanno sempre cercato di distruggere le istituzioni sociali che non sono riusciti a 
dominare. Bisogna insomma maturare la convinzione  secondo la quale lo Stato non è  che una delle 
tante forme di organizzazione sociale e di conseguenza può essere superata. Una delle 
manifestazioni più devastanti dello Stato è indubbiamente la guerra poiché questa è espressione 
dello Stato nella sua forma più perfetta  ne è addirittura la sua apoteosi.  

Alternative libertarie e modalità operative 

L’alternativa allo stato, secondo l’autore, non può che consistere nella costruzione di centri di 
potere alternativi che  erodano il potere. Per  poter realizzare questo obiettivo, diventa necessario 
costruire sistemi reticolari e non gerarchichi attraverso l’azione diretta cioè attraverso lo sciopero, il 
sabotaggio e la disobbedienza civile. L’importanza dell’azione diretta è determinata dal fatto  che 
questa consente ad un uomo di riconoscersi come uomo libero. In altri termini, l’azione diretta 
consente di strappare il potere alle oligarchie che prendono le decisioni per nostro conto. In 
quest’ottica si  deve attuare una  logica del decentramento federalista che costituisce una alternativa 
realisticha e percorribile  rispetto alla società attuale,società che dovrà edificarsi a partire da uno  
dei principi ai quali l’autore dimostra di essere maggiormente legato: lo spontaneismo secondo il 
quale una” società lasciata a se stessa in condizioni tali da consentirle una spontanea espressione dei 
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suoi bisogni è in grado di trovare i modi della propria conservazione e raggiungere un livello di 
armonia dei comportamenti facendo a meno di qualsivoglia leadership posta dall’esterno” (p. 34 da 
La pratica della libertà).  

D’altra parte, l’autore osserva l’incredibile inefficienza di ogni organismo gerarchico poiché  in 
primo luogo la conoscenza della saggezza delle persone alla base della gerarchia finiscono per non 
avere alcun significato nelle decisioni prese dal vertice e inoltre il lavoro viene imposto ai singoli 
dalla necessità economica e dunque non si basa su quella identificazione in un compito comune che  
solo può fare affiorare una leadership funzionale(p. 52 da La pratica della libertà ). Dal punto di 
vista storico, l’autore rileva come l’ idea anarchica sia stata anticipata da alcune società primitive 
come quella dei Tiv, dei Dinka, dallo studio delle quali l’autore ricava la convinzione  che 
l’alternativa anarchica sostanzialmente propone la frammentazione e la scissione al posto della 
fusione, la diversità al posto dell’unità (p. 65,idem). A questo proposito, pensiamo alla campagna 
per il disarmo nucleare e ,in particolar modo, alle spie per la pace organizzazione reticolare  che fu 
in grado di dissolversi rapidamente lasciando però dietro di sé un gran numero di centri di attività 
antimilitarista. Da questa esperienza, l’autore ricava la convenzione  che centinaia, migliaia e poi 
milioni di persone saranno in grado di sfruttare  in modo intelligente le numerose contraddizioni che 
esistono all’interno della macchina statale.  

Famiglia 

Un altro aspetto fondamentale della progettualità anarchica, è quello relativo alla dissoluzione del 
nucleo familiare inteso in senso tradizionale. Riflettere sulla famiglia nucleare, sulle sue dinamiche 
interne ci aiuterà a renderci conto della  necessità di avviare una trasformazione  anarchica proprio 
all’interno delle strutture microsociali per poi estenderle a quelle macrosociali. L’alternativa 
dovrebbe essere la realizzazione di una comunità nella quale i bambini avrebbero la possibilità di 
scegliere tra le figure genitoriali.  

Educazione 

Per quanto riguarda la dimensione educativa, il sistema scolastico è indubbiamente il più importante 
strumento di condizionamento della società civile. Dalla più tenera età il sistema scolastico non fa 
altro che dirigere lo sviluppo intellettuale e quindi buona parte della maturazione sociale, fisica, 
ideologica di un individuo. Da questo punto di vista,  l’  educazione  statale ha costituito uno dei 
perni fondamentali degli stati assolutistici. In fondo, l’istruzione obbligatoria fu anche il prodotto 
della crescita degli stessi Stati nazionali. Proprio perchè su tali tematiche la riflessione di Ward è 
del tutto analoga a quella di  William Godwin , di Bakunin e di Illich,il suo auspicio è quello che la 
scuola così come la conosciamo stia per estinguersi cedendo il passo a centri sociali per  dodici ore 
al giorno  e per sette giorni alla settimana in cui sia libero  per chiunque l’accesso alle biblioteche e 
laboratori (pagina 112,idem). Insomma  sarebbe molto più semplice e più economico smantellare il 
sistema scolastico dando così a ogni studente del denaro stanziato per l’istruzione, favorendo in 
questo modo l’autoeducazione. D’altronde le rivolte studentesche non hanno forse realizzato dei 
microcosmi di anarchia cui un’attività spontanea e auto diretta ha finito per sostituire le strutture di 
potere? Le rivolte studentesche non hanno dunque sperimentato una vera e propria forma di 
liberazione che è nata dalla capacità di decidere in modo autonomo e dalla capacità di diventare 
dunque responsabili di se stessi?(p. 118,idem). Ebbene, proprio muovendo da organizzazioni 
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alternative  a quelle attuali, saremo in grado di dimostrare una concreta  realizzabilità dell’ideale 
anarchico. Una delle vie attualmente percorse  in questa direzione è la critica alla società dei 
consumi  attuata dalla ecologia sociale ,critica volta alla costruzione di una realtà economica e 
sociale radicalmente altra. 

Il ruolo dell’intellettuale militante e le sue modalità operative 

Da quanto fin qui asserito emerge con nettezza e chiarezza estrema il ruolo che Ward ritiene di 
dover attribuire all’intellettuale:collaborare con la società civile secondo una logica di eguaglianza e 
non certo di sopraffazione alla costruzione di alternative concrete e determinate ispirate ai principi 
del socialismo libertario volte alla graduale estinzione della logica millenaria della gerarchia e del 
dominio.Di fronte alla prevedibile reazione repressiva delle istituzionali tradizionali,anche Ward 
come Chomsky e Zinn, si fa portavoce dell’azione diretta non violenta.  
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